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S O L E N N E  A D U N A N Z A  

11 17 maggio 1972 si f.  tenuta la sotenne assentblea annuale. 
presenti le autorità cittadine, il Presidente del locale Comi- 
tato ((Dante Alighieri)) Prof. Alberto Albertini, il Direttore 
della Pinacoteca e dei  Civici Mu,sei Dr. Gaetano Panazza, il 
Presidente della sezione locale dell'lstituto p w  la Storia dtì 
Risorgimento, Dr. Ugo Barornelli. nonché funzionari e numc- 
rosi accademici, presidi, professori e studenti. 

Il Pr~s iden te  dell'Ateneo Senatore -4m. Dr. Albino Donati, 
assistito da! Segretario Prof. Ugo Vaglia, pronuncia il di- 
scorso d i  apertura annunciundo per il prossimo anno acca- 
demico due importanti avvenimenti per la vita e la storia 
della nostra città: il primo centenario della morte d i  Ales- 
sandro Mamoni ,  che f u  socio de l rAtmeo  d i  Brescia dal 1820, 
e il .XIX centenario della intitolazione del Capitolium. 

Due ricorrenze storiche che meritano d i  esswe degna- 
mente celebrate perché improntate a.l più alto s q p o  d i  italia- 
nità; e lo sarmrw, se non si opporranno le strettezze finan- 
ziarie. 

Per le manifestazioni manzoniane, verranno affidate let- 
ture commemorative a qualificati studiosi. 

Il X I X  centewrio del Capitolium sarà invrce ricordato con 
u n  Convegn.~ a alto livello, al quale hanno già dato la loro 
adesione personalità della cultura e dell'arte italiane e stra- 
niere. 

Il Presidente ha quindi presentato Coratore, il Chìaris- 
simo Prof. Arrzaldo Masotti, del Politecnico d i  Milano e Socio 
d i  questa Accademia, che cura la ristampa delle opere di 
Niccolò Tartaglia., collezione che l'Atene0 nel V centenario 
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della morte dell'illustre matematico bresciano ha deliberato 
su proposta del Socio Comm.  Dr. Ing.. Carlo Viganò. 

Con  profondo rammarico non  possiamo pubblicare il di- 
scorso del Presidente che ,  aggravatosi improvv i sam~nte  al 
termine della ass~mblea ,  dovette pochi giorni dopo soccombere 
al male. 

Il Prof. Arnaldo Masotti. avuta la parola, illustra l'annun- 
ciata comunicazione sulla nuova edizione de i  Cartelli d i  sfida 
matematica d i  Lodovico F ~ r r a r i  P ilTiccolò Tartaglia. Il discor- 
so è i n t~gra lmen te  pubblicato d i  seguito. 

Dopo i clamorosi applausi degli intervenuti, il S~gre tar io  
presenta la r e l a z i o n ~  accademica per l'anno 1971, che pure 
segue integrale, commemora i Soci defunti ,  riferisce sull'as- 
segnazione de i  premi a l  merito d i  studio. filantropico, educa- 
tivo. la cui  distribuzione dà 1uog.o a manifestazioni d i  viva 
simpatia per i premiati. 



ARNALDO MASOTTI 

Anticipazioni sulla nuova edizione dei 
"Cartelli di sfida matematica" 

di Lodovico Ferrari e Niccolò Tartaglia 

La collezione, patrocinata da119Ateneo di Brescia, che si 
fregia del nome di (( Niccolò Tartaglia perché destinata a 
raccogliere tutte le: opere del srande matematico bresciano, 
fu iniziata nel 1959 con una nuova edizione dei suoi Que- 
siti I -E* , e proseguita nel 1962 col volume degli -Atti del con- 

vegno commemorativo del quarto centenario della morte di 
lui -. I1 terzo volume, i l  cui allestimento volge alla fine. con- 
terrà i celebri e rarissimi Cartelli relativi alla sfida mate- . . matica tra Lodovico Ferrari e Niccolò Tartaglia, come gia 
ebbi occasione di annunciare in queat7Aula accademica 3. 

La preparazione della nuova edizione dei Cartelli è stata 
assai laboriosa e lunga, sia per il contenuto del volume ial- 
ludo specialmente alle pazienti indagini che saranno testi- 
moniate dalla mia (( Introduzione D), sia per mie vicende di 
salute. 11 prolungarsi della preparazione avrà forse giovato 

* La Nota I fu comunicata nell'adunanza de11'8 aprile 1972. Pre- 
siedeva il Prof. ANGELO FERRETTI TORRICELLI, decano dell'Ateneo. Egli 
presentò il Prof. MASOTTI con cortesi espressioni, e questi esordì rivol- 
gendogli un vivo ringraziamento. 

** Le ,postille sono rarcolte in fondo al testo. 



(OSO sperarlo) a rendere il libro meno imperfetto, ma certo 
ha fatto sì che è rimasta finora inappagata la aspettativa di 
esso (viva anche all'estero). Ond'è che può sembrare conve- 
niente darne qualche anticipazione (sotto forma di stralcio 
o di compendio): ciò mi propongo di fare, col consenso del- 
le Autorità accademiche dell'Ateneo, mediante alcune note. 
che sarò lieto di presentare in adunanza e di vedere accolte 
nei « Commentari N. 

In questa prima comunicazione converrà anzitutto ac- 
cennare alla molteplice importanza dei Cartelli ( 5  1) e ai 
precedenti della disputa ( 5  2). 

Desiderando rivolgersi poi ai protagonisti di essa, oc- 
corre rammentare sin d'ora che al Ferrari e al Tartaglia si 
può associare Gerolamo Cardano. La nascosta partecipazione 
del Cardano alla controversia, a fianco del Ferrari, il Tar- 
taglia ripetutamente afferma (per  esempio, indirizzando le 
sue risposte, dalla 2" alla 6". al Ferrari e al Cardano, in- 
sieme nominati). E sebbene il Ferrari neghi tale partecipa- 
zione, pure essa è indubbia (anche se non è possibile deter- 
minarne i limiti), in quanto dichiarata più tardi, a propo- 
sito della geometria del compasso con apertura fissa, dallo 
stesso Cardano (nel De subiilitate, 1550). 

Dei tre suddetti cospicui personaggi, il Tartaglia e il Car- 
dano furono oggetto di numerosi studi biografici (alcuni dei 
quali citeremo). Pel Ferrari, v% una letterattzra meno co- 
piosa e più frammentaria. Pertanto, qui mi limiterò a con- 
siderare il solo Ferrari, per presentare una raccolta di noti- 
zie a lui relative (§ 3). 

Questa silloge (ancorché compendiosa e schematica), in- 
sieme alla corrispondente hibliografia (forse un poco più 
abbondante di quelle che si possono incontrare altrove), por- 
gerà anche informazioni riposte e interessanti. Segnalerà, 
in particolare. un manoscritto del Ferrari, probabilmente 
autografo, d i  argomento cronologico-astronomico, rimasto 
incognito sino ai nostri giorni. Questo manoscritto è gem- 
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ma preziosa della Biblioteca Viganò, la ricchissima colle- 
zione di storia della scienza, adunata durantc lunghi anni, 
con eccellente competenza e fervido amore, dal Dott. Ing. 
Carlo Viganò. 

3 1 - SULLA IMPORTANZA DEI CARTELLI 

Fra le dispute dei dotti è famosa quella che si svolse 
negli anni 1547-1548 tra il Ferrari e il Tartaglia. I due con- 
tendenti si indirizzarono a vicenda dodici opuscoli stam- 
pati: sei C a r t d i  mandò il Ferrari, e con sei Risposte re- 
plicò il Tartaglia. Questi opuscoli, che per brevità desi- 
gnerò spesso collettivamente col nome di Cartelli *, sono im- 
portanti per vari motivi: 

- vi sono trattati numerosi problemi, che danno una 
chiara rappresentazione dello stato delle scienze esatte alla 
metà del secolo XVI, e a queste discipline portano ragguar- 
devoli contributi ; 

- contengono notizie e discussioni notevoli intorno alla 
scoperta della risoluzione delle equazioni di terzo grado 
(scoperta che fu la prima ca'usa della disputa); 

- porgono una descrizione vivace (anche se spesso in- 
grata per cavillosità e animosità) di un contrasto scientifico 
di quei tempi; 

- costituiscono documenti biografici per il Tartaglia e 
per il Ferrari, non che per il maestro di cpest'ultimo, il 
Cardano, al quale pure i Cartelli sono strettamente con- 
nessi ; 

- di più, le edizioni originali dei Cartelli sono di estre- 
ma rarità, e rara è anche l'unica edizione successiva com- 
pleta, fatta nel 1876, per cura di Enrico Giordani5 

Pertanto, i Cartelli sono, scritture di grande interesse 
matematico, storico, bibliografico. Una nuova loro edizione 
era da tempo desiderata. Quella che sta per essere compiuta 
vorrebbe appagare tale desiderio. 



3 2 - SUI PRECEDENTI DELLA DISPUTA 

Le origini della contesa tra i1 Ferrari e il Tartaglia (lo 
ahhiaiiio accennato) sona nella scoperta della risoluzione 
delle equazioni cubiche. L.a storia della celebre scoperta è 
stata molte volte narrata % Tuttavia. sia per il legame del- 
I'inveiizione coi Cart~l l i ,  sia per i riferimenti ad essa che 
i Cartelli contengono, + opportuno richiamarne qui alcuni 
punti salienti. Li presenterò succintamente, nell'ordine cro- 
nologico, come segue : 

1505 o 1515. Scipione del Ferro, lettore di aritmetica e 
geometria nello Studio di Bologna. risolve le equazioni di 
terzo grado: ma non pubblica la scoperta mediante stampe, 
né allora né poi. Le due date suddette derivano da indica- 
zioni fornite. rispettivamente. dal Tartaglia (Quesiti, libro 
IX, quesito 251 e dal Cardano ( A r s  mngna, capitolo XI). 

1535. Niccolò Tartaglia, a Venezia, nel170ccasione di 
una disputa matematica con Antonio Maria Fiore (disce- 
polo di Scipione del Ferro), nuovamente trova la risoluzione 
delle equazioni di terzo grado (Quesiti, 1. IX, q. 25). 

1539. I1 Tartaglia, sollecitato dal Cardano, gli cornuni- 
ca la scoperta. Ciò avviene in casa del Cardano. a Milano, 
previo giuramento del Cardano di mantenere segreta la re- 
gola risolutiva (Quesiti, 1. IX. q. 34). 

1542. Il  Cardano, a Boloyna, presso Annibale della Na- 
ve, genero di Scipione del Ferro (che era morto nel 1526), 
vede un libretto, dove Scipione aveva scritto la risoluzione 
delle equazioni cubiche. Ciò riferisce il Ferrari, da rin7in- 
dicazione del quale deriva la data dell'importante episodio 
(Cartelli, p. 25) 

1545. I1 Cardano puhhlica, a Norimberga, la Ars ma- 
prza, e in essa divulga la risoluzione delle equazioni cubiche, 
con ampie lodi attribuendola al del Ferro e al Tartaglia 
(Ars rnngna, C. I e XI) R. 

1546. 11 Tartaglia pubblica, a Venezia, i Quesiti, e in 
essi narra la sua risoluzione delle equazioni cubiche e i suoi 
rapporti col Cardano, denunciando con ciò la infedeltà del 
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Cardano alla obbligazione assunta nel 1539, e usando verso 
di lui offensive espressioni ( Q u ~ s i t i ,  1. IX. q. 25 e 31-41). 

A difendere: il Cardano insorgeva il  Ferrari, che il 10 
febbraio 1547 lanciava al Tartaglia il suo primo cartello di 
sfida. col quale la disputa aveva inizio. 

3 3 - NOTIZIE SU LODOVICO FERRAR1 

Lodovico Ferrari nacque a Bologna il 2 febbraio 1522. 
Venne a Milano ed entrò in casa del Cardano il 30 novem- 
l ~ r e  1536. Del Cardano fu amanuense, poi discepolo e col- 
laboratore 

3 e l  marzo 1539, quando il Cardano ricevette dal Tarta- 
glia la regola risolutiva delle equazioni cubiche, egli era 
presente ai loro colloqui ( C a r t ~ l l i .  p. 27). E collaborò poi 
col maestro allo sviluppo della teoria. 

A diciotto anni fu pubblico lettore, molto ammirato. E 
vinse in pu1)blica disputa i l  Maestro Giovanni de Tonini da 
Collio, K Messer Giovan da Coi n ( C a r t ~ l l i ,  p. 7 e 1871, sco- 
prendo in quella occasione la risoluzione delle equazioni di 
quarto grado. 

IVel 1542 il Ferrari era in compagnia del Cardano, quan- 
do questi vedeva a Bologna il libretto di Scipione del Ferro 
contenente la risoluzione delle equazioni cubiche, dianzi 
menzionato ( Cartelli. p. 2'7). 

Xel 1544, Francesco Ciceri parla di pubbliche lezioni del 
Fcrrari su Euclide e sul Sacrobosco lo. Negli anni 1547-1548, 
(c publico lettore delle mathematice è il titolo del Fer- 
rari nei Cartelli (p.  4, 15, 17, 39, 40, 53, 64, 66, 71, 107, 
175, 199), nei quali egli stesso ricorda sue lezioni pubbliche 
e private sulla Geografia di Tolomeo (p. 157). 

Dopo la disputa col Tartaglia, il Ferrari fu ai servigi di 
Ercole Gonzaga, cardinale d i  Mantova, e di suo fratello 
Ferrante, governatore di Milano". Egli assunse allora la 
direzione del Catasto milanese, che tenne per circa otto an- 
ni, lasciandola poi per motivi d i  salute "?. 

Ritornato nella natia Bologna, fu nominato lettore di 
matematica nello Studio. Ma dopo un solo anno di insegna- 
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mento (1564-1565) morì, nell'ottobre 1565 (awelenato da 
una sorella, si sospettò ! ). 

La risoluzione delle equazioni di quarto grado - inven- 
zione che conferisca fama immortale al nome del Ferrari - 
fu inserita dal Cardano nella Ars magna (C. XXXIX) lS. Al- 
tri contributi del Ferrari alla teoria delle equazioni ven- 
nero pure in luce, inclusi in opere del suo maestro: la 
trasformazione a radici reciproche (Ars magna, C. XV), e un 
caso particolare della trasformazione a radici aumentate 
(Ars magnn arithmeticae, C. XXXIX) 14. Una sua osservazio- 
ne meccanica - riguardante la genesi di un moto rettilineo 
oscillatorio di un punto a partire da moti circolari - tro- 
vasi anch'essa presso il Cardano (Opus nozrum de propor- 
tionibus, prop. 173) 15. 

Contributi del Ferrari all'aritmetica e alla geometria so- 
no contenuti nei suoi Cartelli (e ne farò parola in altra co- 
municazione). Qui concludo questi cenni sulle sue produ- 
zioni, nominando : 

n)  Una effemeride per l'anno 1549. stampata a Mila- 
no 16. 

h)  Due epigrammi, uno greco e uno latino. che accom- 
pagnano opere poetiche di Natale Conti edite a Venezia nel 
1550 17. 

C )  Due manoscritti su questioni di cronologia, entram- 
bi indirizzati al cardinale Ereole Gonzaga nel 1562, rispet- 
tivamente addì rc VI. Non. Octobris (2 ottobre) e u VI. Id. 
Nouemhris (8 novembre), intitolati : Super propositioni- 
bus P ~ t r i  Pitati de restitutione Calendarij e De erroribus 
qui nostro tempore contingunt in rdebratione Paschatis et 
de eorum causis. 

Ambedue queste scritture sono inedite. Ma, mentre del- 
la seconda era nota da molto tempo la esistenza (nella Bi- 
blioteca Arcivescovile di Bologna), della prima fu data se- 
gnalazione solo nel 1964. Quest'ultimo manoscritto è quello, 
che menzionai, della Biblioteca Viganò, e la sua riproduzio- 
ne in facsimile 6 pregevole ornamento della nuova edizione 
dei Cartelli. non che della presente comunicazione l*. 
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' Nrcco~ò TARTAGLIA, Quesiti et inventioni diverse. Riproduzione in 
facsimile dell'edizione del 1554, edita con parti introduttorie da AR- 
NALDO MASOTTI. Pubblicazione celebrativa del Quarto Centenario della 
morte di NICCOLÒ TARTAGLIA. Brescia, Ateneo di Brescia, 1959. Un vo- 
lume in-8, di pag. LXXXVIII più 256 numerate a carte, con otto tavole 
fuori testo. 

* Ateneo di Brescia. Quarto centenario della morte di Nrcco~ò TAR- 
TAGLIA. Convegno di storia delle matematiche, 30-31 maggio 1959. Atti 
del Convegno, editi a cura di ARNALDO MASOTTI. Brescia, 1962. Un vo- 
lume in-8, di pag. XII più 176, con trentasette tavole fuori testo. 

ARNALDO MASOTTI, Gli Atti del Convegno di storia delle matema- 
tiche tenrito in  commemornzione di Niccolò Tartaglia. Parole di pre- 
sentazione nell'adunanza del 16 giugno 1962 ( ( 1  Commentari dell'Ateneo 
di Brescia N per il 19'61, editi nel 1963, p. 19-23: v. p. 23); veggansi 
pure gli stessi Atti del Convegno, p. 38 e 125. - Veggansi altresì: la 
comunicazione Sui « Cartelli di  matematica disfida » di Lodovico Fer- 
rari e Niccolò Tartaglia nell'occasione della loro ristampa (nota in 
data 1959, nei ((Rendiconti del171stituto Lombardo di Scienze e Lette- 
re », v. 94, 1960, C1. di sc., sez. A, p. 31-41); l'articolo Sopra i « Cartelli 
di  matematica disfida » di Lodovico Ferrari e Niccolò Tartaglia nel- 
l'occasione della loro ristampa (nella rivista « I l  Bene » edita a Nilano 
dal Pio Istituto pei Figli della Provvidenza, a. LXXI, 1959, p. 144-148); 
e la monografia su Il'iccolò Tartaglia, inserita nella Storin di Brescia 
promossa e diretta da GIOVANNI TRECCANI DEGLI ALFIERI (v. 11, 1963, 
p. 597-617: v. p. 617). 

La denominazione di Cartelli è usata con questo significato dal 
TARTAGLIA (Cartelli, p. 76 e 182 della nuova edizione); e pure il FER- 
RARI chiama Cartelli, oltre le proprie scritture (per esempio a p. 101, 
117, 185), anche quelle del competitore (per esempio a p. 123, 124, 128). 
Veggansi altresì, del TARTAGLIA, i l  Terzo Ragionamento sulla Travaglia- 
ta Znventione (Venetia, Nicolo Bascarini, 1551, f. non num. 18', 20') 
e il Genera1 Trattato (Vinegia, Curtio Troiano dei Navò, 1556-1560: 
Prima parte, dedica; Seconda Parte, f. 41"; Quinta Parte, f.  2 2 ' ) .  

Tale uso ho rilevato anche in analoghi scritti, riguardanti però una 
vertenza d'armi, che credo utile qui rammentare specialmente perché. 
essendo degli anni 1563.1561, sono poco posteriori ai Cartelli, e per- 
ché coi Cartelli presentano varie somiglianze di forma. Alludo agli 
scritti raccolti nel raro opuscolo intitolato: Manifesto di M. Cosmo 
della Stella, contro M. Bonetto Cimuvino da Trivisi. Con tutti gli car- 
telli, et manifesti publicati per Z'una et l'altra parte. Un esemplare 
di questo opuscolo (composto di fogli 28 non numerati e sprovvisto 
di note tipografiche), trovasi nella Biblioteca VIGANÒ. 
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5 L'edizione del GIORDAXI porta il titolo: Z sei Cartelli di  matema- 
tica disfida, primamente intorno alla generale risoluzione delle equa- 
zioni cubiche, di  Lodovico Ferrari, coi sei Contro-cartelli i n  risposto 
d i  Nicolò Tartaglia, comprendenti le soluzioni de' quesiti dnll'una e dal- 
l'altrcr parre proposti. Raccolti, autografati e pubblicati da ENRICO GIOR- 
DANI, Bolognese. Premesse notizie bibliografiche ed illustrazioni sui 
Cartelli medesimi, estratte da dorumenti già a stampa ed altri mano- 
scritti favoriti dal Comm. Prof. SILVESTRO GHERARDI, Preside del171stit. 
Tecn. Prov. di Firenze. Milano, R. Stabilimento Litografico di Luigi 
Ronchi e Tipografia dell'lngegneri, 1876.. 

L'edizione è dedicata «A Sua Eccellenza il Principe BALDASSARRE 
BONCOMPACNID. Consta di 212 esemplari, numerati a mano e firmati dal 
GIORDANI. Un esemplare (num. 1381 mi fu donato dall'Ing. VIGANÒ, nel 
1956, con ambita sua dedica, augurale per gli studi sul TARTAGLIA, che 
da poco avevo cominciati. Successivamente potei acquistare una secon- 
da copia (num. 24), avente dedica autografa del GIORDANI al Conte 
LODOVICO BELGIOJOSO, allora possessore di quella parziale raccolta di 
Cartelli che oggi è custodita nella Biblioteca Trivulziana. Con questa 
ropia 24 mi è pervenuta una lettera del GIORDANI al Conte LODOVICO 
BELGIOJOSO: la lettera, in data di Milano, 24 aprile 1876, mostra i l  
GIORDANI affaccendato nella preparazione della sua edizione dei CrrrteZli. 

Anche perchb appartenenti alla bibliografia relativa ai Cartelli, 
rammentiamo in propoaito, per esempio: SILYESTRO GHERARDI, Di alcu- 
ni materiali per la storia della Facoltà matematica nell'antica Universi- 
tà di  Bologna ... Bologna, Tipi Sassi nelle Spaderie, 1846, di p. 128. 
Estratto dai ((Nuovi Annali delle scienze naturali ... di Bologna)), S. 11, 
t. V. - ID., Einige Materialien zur Geschichte der mathematischen Fa- 
cultat der alten Universitiit Bologna. Unter Mitwirkung des Verfassers 
in's Deutsche ubersetzt von MAXIMILIAN CURTZE. Zweite vermehrte 
Auflage des italianischen Originals. Berlin, S. Calvary 8: Comp., 1871, 
di p. (2b144. Estratto dallo ((Archiv der Mathematik und Physik)~, v. 
LII. - ETTORE BORTOLOTTI, I contributi del Tartaglia, del Cardano, del 
Ferrari, e della scuola matematica bolognese alla teoria algebrica delle 
equazioni cubiche, in «Studi e memorie per la storia delPUniversità di 
Bologna)), v. X, 1926, p. 55-108 (indi nella raccolta di estratti intitolata: 
ETTOKE BORTOLOTTI, Studi e ricerche sulla storia della matematica in  Italia 
nei secoli XVZ e X V Z I ,  Bologna, Zanichelli, 1928) - ID, l cartelli di 
matematica disfida e la personalità psichica e morale d i  Girolamo Car- 
dano, in «Studi e memorie per la storia dell'università di Bologna)), v. 
XII, 1935, p. 1-79. - Mi permetto di rimandare inoltre alle esposizioni 
riassuntive contenute nel volume citato in nota 1 (p. XXII-XXVI della 
«Introduzione»), nel volume citato in nota 2 (p. 26-29, 42441, e nella 
memoria sul  TARTAGLI^. nella Storia di Brescia, citata in nota 3 (p. 
605-611). 
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Così saranno citate, come già fu fatto in nota 1, la nuova edizio- 
ne e le  pagine d i  essa. Queste portano altresì (collocata fra parentesi 
quadrei una numerazione propria per ciascun cartello. Negli opuscoli 
originali le  pagine non sono numerate, e neppure hanno testine, an. 
ch'esse aggiunte nella riatampa attuale. La nunierazione delle pagine, 
propria per ciascun cartello, fu già introdotta nella edizione dcl GIOR- 
B 4 K I ;  recensendo quella, una numerazione progressiva dell'intero vo- 
lume fu giudicata desiderabile dal CANTOR i« Zeitschrift fur Mathema- 
tik und Physik», a. XXII, 1877, Histslit. Abtheilung, p. 133r150: v. 
p. 150. Traduzione italiana, di ALFOKSO SPARAGNA, nel (( Bullettino di bi- 
bliografia e di  storia delle scienze matematiche e fisirhe)) pubblicato dal 
B o ~ c o ~ ~ a c ; i v i ,  t. XI, 1878, p. 177-196: v. p. 196). 

'. La fondamentale opera cardaniana, nella rarissima edizione origi- 
nale, porta il titolo: HIERONYVZ CAKDANI, praestantissimi mathematici, 
philosoplii, ac medici, -4rtis mngnae, sive de  regulis algebraicis, Lib. 
unus. Qui Q totius operis de Arithmetica, quod Opu': perfectum inscrip- 
sit, est in ordine Decimus. - I1 trattato si può leggere nelle Opera om- 
nin del CARDANO, edite per cura di CARLO SPON nel 1663, e recentemente 
ristampate come ctFaksiniile-Neudrurk des Ausgabe Lyon 1663», con 
iina introduzione di AL GL~ST BTCK: Stuttgart-Bad Canstatt, Friedrich 
Frommann Verlag (Gunther Holzboogì, 1966. V. t. IV. p. 221-302. 

La Ars niagnu è stata da poco tradotta in inglese: The Great Art  
o r  The Rules of Algebra, by GIROLA~VIO C ~ R D A N O .  Translated and Edited 
by T. RICHARD WITMER, with a Foreword by OYSTE~N ORE (Cambridge, 
Mass., The  M. I. T. Press, 1968). Questa versione è stata fatta sull'edi- 
zione del 1545, con aggiunte ricavate dalle edizioni del 1570 e del 1663. 
Nella «Foreword» del ORE (p. VII-XIII) è esposta la controversia che 
oppose i l  C A R D A ~ O  e il FERRARI a l  TARTAGLIA. Nella «Preface» del WIT- 
MER ( p .  XV-XXIV) vi sono numerose menzioni del T~RTAGLIA,  il quale 
è nominato pure in alcune note al testo (p. 8, 52, 2391. 

Del FERRARI, i l  CARDANO scrisse una breve biografia: Vita Ludovi- 
ci Ferrarii Bononiensis a H .  Cardano descripta, uscita postuma nel 1663 
nelle citate Opera omniu del CARDANO (t. IX, p. 568-569); ne diede l'o- 
roscopo nel Liber de  exemplis centum geniturarum inum. XCVI, ripro- 
dotto nella nuova edizione dei Cartelli, tav. XIV); ne parlò nel De vitu 
proprirr, nel De libris propriis, e altrove: soprattutto ne  segnalò le 
scoperte matematiche, che avrò cura d i  rammentare. Presento un elen- 
co (probabilmente non completo) di luoghi delle Operrc omnici del 
~ A R D ~ N O ,  nei quali è nominato i l  FERRARI: 

t. I : p. 26, 36, 64, 66, 80, 101, 103; 
t. I1 : p. 226, 479, 589-592; 
t. IV: p. 222, 254, 260, 294, 295, 352, 3.57, 492, 560-561; 
t. V : p. 283, 310, 30-501, 719, 720; 
t. IX: p. 568-569; 
t. X : p. 119, 505, 512. 



18 ARNALDO MASOTTI [ 10 
- - - - 

Delle biografie del FERRARI, successive a quella scritta dal CARDANO, 
segnalo qui le seguenti: GIOVANNI FANTUZZI, Notizie degli scrittori bo- 
lognesi, t. 111, Bologna 1783, p. 320-322 e t. IX, Bologna 1794, p. 9% 
106 (opera di cui v'è una ristampa anastatica, edita a Bologna da Ar- 
naldo Forni nel 1965). GIROLAMO TIRABOSCHI, Storia della letteratura 
italiana, t. VII, Milano 1824, p. 771-773. HENRY MORLEY, Jerome Cardan - 
The life of Girolamo Cardano, of Milan, Physician: London 1854, v. 
I, p. 265-249. Notizie sul FERRARI danno le opere di SERAFINO MAZZETTI: 
Repertorio d i  tutti i professori., della Universitù e dell'lstituto delle 
scienze di Bologna (Bologna, 1848, p. 125) e Alcune aggiunte, e corre- 
zioni alle opere ... del Fantuzzi, e del Tiraboschi, per quella parte sol- 
tanto che tratta de' professori dellrUniversità d i  Bologna (Bologna, 
1848, p. 60). Medaglioni del FERRARI, delineati da ETTORE BORTOLOTTI, 
trovansi nella Enciclopediu ltalianu (v. XV, 1932, p. 54-55), e nella sua 
Storia della matematica nella Università d i  Bologna (Bologna, Zani- 
chelli, 1947, p. 79-80). Registro anche due recenti biografie del CARDANO, 
che ripetutamente parlano del FERRARI: ANGELO BELLLNI, Gerolamo Car- 
dano e i l  suo tempo (Milano, Hoepli, 1947); OYSTEIN ORE, Curda- 
no - The Gambling Scholar (Princeton, University Press, 1953, indi New 
York, Dover Publications, 1965). E mi permetto di menzionare un mio 
artirolo sul FERRARI (del 19621, che avrò occasione di indicare più avanti 
(nota 16). 

Nel Dictionary of Scientific Biogra~hy,  diretto da CHARLES C. GILLI- 
SPIE ( in  corso di pubblicazione a New York, presso Charles Scribner's 
Sons), da poco è uscito l'articolo sul FERRARI, scritto da S. A. JAYAWARDENE 
(v. IV, 1971, p. 586-588). I Cartelli vi sono chiamati « letters ». Giova ri- 
cordare che lo JAYAWARDENE ha la benemerenza di aver reso noti recen- 
temente (1963, 1965)' vari documenti archivistici bolognesi, importanti 
per la biografia di RAFAEL BOMBELLI, l'algebrista che tanto contribuì a 
sviluppare e a diffondere (con l'opera che citerò in nota 13) i l  maggior 
contributo matematico del FERRARI. - Nel Dictionary ora menzionato, nel- 
l'articolo sul CARDANO scritto da M. GLIOZZI (v. 111, 1971, p. 64-67), il 
FERRARI è detto « son-in-law D, cioè « genero D, del CARDANO, ma è notizia 
che non saprei come giustificare. 

'O FRANCESCO CICERI C O S ~  scriveva ad ANTONIO LUPIONI, da Milano, 
il 14 novembre 1544: «Quid? quod diebus festis intersum lectioni 
Arithmetices ex Euclide, et Sphaere ex Sacrobusto, has enim scientias 
publice profitetur Ludovicus Ferrarius omnium artium preceptor)) 
(FRANCXSCI CICEREII Epistolarum libri Xzz et orationes quatuor ... quae 
omnia ex MSS. Codicibus nunc primum in lucem prodeunt adjectis 
illustrationibus et Francisci Vita cura et studio D. POMPELI CASATI ... 
Due volumi. Mediolani, Typis Imperialis Monasterii S. Ambrosii Majo- 
ris, 1782, v. I, p. 61). Ivi (v. I, p. 77 e v. 11, p. 238), in una lettera a 
GIULIO CATTO del 1545 e in una orazione commemorativa di OTTAVIANO 
FERRARI (morto nel 1586), i l  CICERI nuovamente rammenta, come suo 
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maestro, L o ~ o v ~ c o  FERRARI. - Su FRANCESCO CICERI O CICEREIO /di  fami- 
glia comasca, nato a Lugano nel 1527, morto nel 1595 circa), si può 
vedere la Bibliotheca scriptorum mediolanensium di FILIPPO ARGELATI 
(Mediolani, in Aedibus Palatinis, 1745; rist. dalla Gregg Press, 1965- 
66: t. I, parte 11, C. 429431), e l'opera, redatta da vari autori, Scrittori 
della Svizzera Italiana, edita dal Dipartimento della Pubblica Educa- 
zione del Cantone Ticino : Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 
1936, v. I, p. 9-22 (art. di GIUSEPPE ZOPPI) e v. 11, p. 1274 (in art. di 
LUEGI SIMONA). 

" Del FERRARI, come matematico del cardinale ERCOLE GONZACA, 
leggesi una interessante menzione in una lettera, al GONZAGA stesso, del 
letterato GIULIO GABRIELLI, al quale il cardinale aveva commesso di tra- 
durre in latino la Geografia di TOLOMEO: il G A ~ I E L L I ,  porgendo al 
GONZAGA il primo libro della versione, dice di aver consultato il FER- 
RARI, dottissimo matematico del cardinale medesimo. Veggasi, del GA- 
BRIELLI, Orationum et epistolarum libri duo: Venetijs, ex officina F. 
Ziletti, 1569, p. 25. La notizia è riportata dal TIRABOSCHI nella Storia 
della letteratura italiana ( t .  VLI, p. 88 nella citata edizione milanese 
del 18241, inserita in un ritratto biografico di ERCOLE GONZAGA (p. 86- 
89). Circa FERRANTE GONZAGA, governatore di Milano dal 1546 al 1554, 
giova qui ricordare le menzioni che ne sono fatte nei Cartelli, p. 194 
e 202. 

l' Su questa incombenza del FERRARI dissertò il GHERARDI in una 
lettera a GASPARE GRASSELLINJ, pro-presidente del Censo in Roma. La let- 
tera, in data di Bologna, 1 novembre 1844, fu comunicata in  compen- 
dio il 12 dicembre 1844 all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bo- 
logna: v. Di Lodovico Ferrari e della parte che il medesimo ebbe prin- 
cipalmente nella redazione del primo Catasto Milanese intrapreso nel 
1546 («Nuovi Annali delle scienze naturali ... di Bologna)), S. 11, t. 111, 
1845, p. 278-280). Fu poi pubblicata per esteso: v. Lettera del Prof.  
Silvestro Gherardi a Monsignor Gaspare Grassellini sopra alcuni cenni 
della Vita e delle fatiche di Lodovico Ferrari desunti dai materiali per 
la Storia della F'acoltci Matematica dell'antica Università di  Bologna da 
Gherardi medesimo raccolti e già comunicati in parte alZ'Accademia 
(ib., S. 111, t. I, 1850, p. 2151224). Tradotta in tedesco, la lettera tornò 
in luce nel 1871, nel volume GHERARDI-CURTZE citato in nota 6 (appen- 
dice 11, a p. 125-1321. 

l3 Sulla Ars mugna, v. la nota 8. I1 classico brano sulla scopprta 
ferrariana si può leggere anche, tradotto in inglese da R. B. MCCLENON 
e commentato da J. GINSBURG, in: DAVID EUGENE SMITH, A Source 
Book in Mathematics (New York, 1929, rist. 1959, p. 207-2123. V. pure: 
A Source Book in Mathematics 1200-1800 edited by D. J. STRVEK (Cam- 
bridge, Mass., Harvard University Press, 1969, p. 69-73). dnventione 
bellissima già la chiamava RAFAEL BOMBELLI nella sua Algebra (Bo- 
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logna, 1572, indi 1579, p. 353): opera rara, oggi facilmente accessibile 
in  una recente «prima edizione integrale)), con prefazioni di ETTORE 
BORTOLOTTI e di UMBERTO FORTI (Milano, Feltrinelli, 1966, p. 269). 

Sulla scoperta ferrariana v'è un'ampia hibliografia. Per esempio. 
sulla sua interpretazione geometrica, ricordo gli scritti di VITTORIA NO. 
TARI s~ l l ' e~uaz ione  di quarto grado, inseriti nel ((Periodico di mate- 
matiche)) (S. IV, v. IV, 1924, p. 327-334), e nelle Questioni riguardanti 
le matematiche elementari, raccolte e coordinate da FEDERICO ENRIQUES 
(parte seconda, terza edizione: Bologna, Zanichelli, 1926, p. 417-4841. 
Particolarmente per la storia dell'invenzione, ricordo: 

PIETRO COSSALI, Origine, trasporto in Italia, primi progressi in essa 
dell'algebrn. v. I1 (Dalla Reale Tipografia Parmense, 1709, p. 297- 
315); 

L~.DWIG MATTHIESSEN, Grundzìigc der antiken und nzodernen Alge- 
bra der litteralen Gleichungen (Leipzig, Teubner, 1878, p. 540-5461; 

MORITZ CANTOR, Vorlesungen uber Geschichte der Mathematik, v. 
11 (seconda edizione: Leipzig, Teubner, 1899-1900, rist. 1913 e 1965, 
p. 508-510); 

JOHANNES TROPFKE, Geschichte der Elententar-Mathematik, v. 111 
(terza edizione: Berlin und Leipzig, de Gruyter, 1937, p. 16a0-169). 

A tale storia appartiene lo nota di ETTORE BORTOLOTTJ: Sulla scoperta 
della risoluzione algebrica delle equazioni del quarto grado, nel «Pe- 
riodico di matematiche)) (S. IV, v. VI, 1W6, p. 217-230), indi nella rac- 
colta di estratti, dello stesso autore, indicata in nota 6. 

l4 La Ars magna arithn~eticae (ovvero Liber artis mngnac. sive qua- 
draginta capitulorum, et quadraginta questionum), uscì postuma nelle 
citate Opera omnia del C ~ R D A N O  I t. IV, p. 303-37'6). Lina stesura mano- 
scritta di questo lavoro si conserva a Milano, nella Trivulziana (codice 
187). Essa mostra la mano del CARDANO in numerose correzioni e ag- 
giunte, mentre la stesura di fondo è forse di pugno del FERRARI: vegga- 
si, per esempio, il verso del foglio preliminare e il foglio P, di cui 
diedi i facsimili nel saggio su Matematica e matematici, inserito nella 
Storia di Milano della Fondazione TRECCANI DEGIJ ALFIERI ( V .  XVI, 
1962, p. 713-814: v. le tav. 2" e 3" dopo la p. 736). 

'j Lo Opus novum de proportionibus (che venne in luce a Basilea, 
ex officina Henricpetri D, nel 1570), si può leggere nelle citate Opera 

omnia del CARDANO (t. IV, p. 463-601), La prop. 173 (p. 560-561 di que- 
st'ultima edizione) dice: « Circulum super centro suo movere aequali- 
ter ita quod omnia illius puncta per rectam lineam moveantur ultro, 
citroque D. I1 FERRARI vide il teorema, ma non riuscì a dimostrarlo, il 
che f u  fatto dal CARDANO. Tuttavia esso era conosciuto già nel secolo 
XIII da NASIR-%~m; il  testo del matematico e astronomo persiano può 
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essere letto, tradotto in francese dal CARRA DE V ~ U X ,  in:  PAUL TAXNERY, 
Recherches sur l'histoire de  l'astronomie ancienne (« Mémoires de la 
Société des sriences physiques et naturelles de Bordeaux », s. IV, t. I ,  
1893: v. p. 348-349). I1 teorema trovavasi pure presso COPERNICO, d a  nel 
De revolutionibus 115$3: libro 111, cap. IV intitolato « Quomodo mo- 
tus reciprocus sive librationis ex circularibus constet D), sia nella Nnr- 
ratio prima del RETICO (1540: f .  17'-18'). 

Anche dopo i l  FERRARI e il LORDANO, i l  teorema ricomparve presso 
A. TACQUET (1'651) e PH. DE LA HIRE (1694). Su queste vicende, v. 
C. LE PAICE, Sur un théorème nttribué à La Hire ( N  Bibliotheca mathe- 
matica » diretta da G ~ S T A F  ENESTROM, n. S., V. I, 1887, p. 109) e M. 
CURTZE, ilber einen L)e L a  Hire zugeschriebenen Lehrsatz (ib., v. 11, 
1888, p. 65-66)' ed anche A.  F ~ V A R O ,  in (t Atti dell'Istituto Veneto D. 
5. VI, t. VI, 1887-88, p. 356 e t. VII, 1888-89, p. 124. Alla pubblicazione 
del TAYNERY segui una nuova nota del CCRTZE: Noch einmul uber den 
de la Hire zugeschriebenen Lehrsatz « Bibliotheca mathematica » c. S., 
v. IX, 1895, p. 33-34). - La associazione a l  teorema del nome del CARP 
D4NO si è però prolungata fino ai giorni nostri: per addurre u n  esem- 
pio recente, citiamo i l  trattato di  1.1. ARTOBOLEVSKII, Mechanisms )or 
the generation of  plane curves (traduzione di R. D. WILLS. edita da 
W. JOHNSON: Osford, Pergamon Press, 1964, p. 2, 58, 84). 

I b  PIETRO RICC~RDI: attingendo a un catalogo VERGANI, iscrisse que- 
sta effemeride nella sua ben nota Biblioteca matematica italiana (se- 
r ie V delle aggiunte, edita nel 1893, c. 59). FEHDIF~ANDO JACOLI ne diede 
una accurata descrizione nella nota Intorno ad un almanacco pubblicato 
nell'anno 1549 dal celebre matematico bolognese Lodovico Ferrari 
(((Annuario astro-meteorologico con effemeridi nautiche per l'anno 
1897 D, edito a Venezia nel 1896: a. W ,  p. 86-97). L'esemplare già pos- 
seduto dallo JACOLI - i l  medesimo, credo, della libreria VERGANI - 
ora si trova nella Biblioteca Estense (sotto la segnatura u.K.4.32). Ne 
pubblicai un facsimile nell'articolo Notizie intorno al matemntico Lo- 
docico Ferrari (nella suddetta rivista « I1 Bene », a. LXXIV, 1962, 
p. 152-155). Un farsimile è pure visibile nella nuova edizione dei Car- 
telli (tav. I ) .  La pubblicazione ferrariana qui considerata può suggerire 
qualche osservazione : 

a)  I n  calce all'effemeride del FERRARI si vede, con altre firme, 
quella di «Io .  Ambrosius Cauanagus », noto medico, nominato nei Car- 
lelli (p.  10). È da rilevare anche il nome dello stampatore, . c  Innocen- 
tio da Cicognera », nome non nuovo ma piuttosto raro nella storia del- 
l'arte tipografica, a Milano, nel  Cinquecento. Fra le  pochissime sue 
edizioni di  cui ho notizia, ricordo, perché di argomento analogo a 
quello della effemeride ferrariana, la Ephemeride e Prognostico del 
P. CLEMENTE SERRAVALLE pel 1557, descritta in un recente catalogo del- 
la libreria antiquaria RENZO RIZZI di  Milano (Bollettino 33 del giugno 
1968, n. 2249 a p. 15-17). 



b )  Della effemeride del FERRAR~ presunsi il. c., p. 154) che l'esem- 
plare della Estense sia forse il solo conosciuto. L'ipotesi non pare av- 
ventata, se si tiene presente l'estrema rarità che oggi, a distanza di se- 
coli, può essere raggiunta da siffatte pubblicazioni. Per esempio, di un 
almanacco di SEBASTIANO MUNSTER pel 1533 è conosciuto soltanto un 
esemplare incompleto (nella Biblioteca Universitaria di Berna), e di un 
almanarro del RETICO pel 1550, edito a Lipsia nel 1549, di ruj si ha 
notizia da una lettera del RETICO a TIDEMANNO GIESE del 14 ottobre 
1549, nessun esemplare è noto. V. le due opere di KARL H ~ m z  BURMEI. 
STER: Sebastian Munster, Eine Bibliographie (Wiesbaden, Guido Press- 
ler, 1964, p. 51, n. 47), e Georg Joachim Rheticus, 1514-1574, Eine Bio- 
Bibliographie (presso il medesimo editore, 1967, v. 11, n. 35 a p. 72 
e v. ZII, n. 22a a p. 86-88). 

Sul suddetto benemerito FERDINANDO JACOI.I (1836-19121, v. per esem- 
pio CARLO FRATI, Dizionario bio-bibliografico di bibliotecari e bibliofili 
italiani da lsec. XIV al LIU, raccolto e pubblicato da Albano Sorbelli 
(Firenze, Olschki, 1933, p. 283-284). 

l' Questi epigrammi del FERRARI sono riprodotti nella nuova edi- 
zione dei Cartelli (tav. 111. Altre composizioni letterarie veggonsi attri- 
buite al FERRARI dal FANTUZZI (Notizie cit. in nota 9, t. 111, Bologna 
1783, p. 321, nota 2) :  ma tale attribuzione è erronea, come rilevò il 
TIRABOSCHI (Storia ~ i t .  in nota 9, t. VII, Milano 1824, p. 772, nota b) .  
La cultura classica del FERRARI è anche confermata dai suoi commenti 
a CESARE e a VITRUVIO, che egli lasciò inediti, morendo: se ne ha sola- 
mente una brevissima notizia dalla biografia del FERRARI, scritta dal 
CARDANO, dianzi citata (nota 9). - In  lingua latina i l  FERR~RI  redasse 
uno dei suoi Cartelli (il secondo: v. p. 23-35): elegante Cartello la- 
tino )), lo dice i l  GHERARDI (nel lavoro citato in nota 6, estratto ita- 
liano, p. 75). Questo autore loda nerbo D e eleganza di tutta la com- 
posizione », cc pregiate qualità » ravvisabili « in tutti i Cartelli Ferra- 
riani H, tanto che « sembrano renderne belle e scusabili le stesse im- 
pertinenze, e finzioni n (ib., p. 76). 

lX I1 fascicolo contenente il Super propositionibus ... fu segnalato 
in un catalogo di Libri e documenti manoscritti, dell'anzidetta libreria 
Rizzi, in data ottobre 196A (v. n. 135 a p. 19-21, con note e facsimile 
della facciata 3). Alla riproduzione del manoscritto, nella nuova edizio- 
ne dei Cartelli, sono dedicate le  tav. 111-X, contenenti facsimili identici 
a quelli che corredano la presente comunicazione. 

I1 codicetto contenente i l  De erroribus ... è (come ho detto) a 
Bologna, nella Biblioteca Arcivescovile. Fra i pochi che fecero men- 
zione del manoscritto si distingue il  GHERARDI, che si proponeva di 
pubblicarlo (v. la lettera a l  GRASSELLINI, citata in nota 2). Una copia 
del manoscritto, nel Fondo GHERARDI della Biblioteca Comunale «FA- 
BRIZIO TRISI )) di Lugo, fu segnalata dal BORTOLOTTI (V.  l'articolo sul 
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FERRARI nella Enciclopedia Italiana, citato in nota 9). Del coaice bolo- 
gnese, la nuova edizione dei Cartelli (nelle tav. X I - X I I I )  riproduce il 
titolo e l'indirizzo al cardinale ERCOLE GONZAGA, e l'interessante epi- 
stola dedicatoria a quest'ultimo. Del testo che segue la dedicatoria 
(nelle p. 13-41 del codice), danno un'idea i titoli, che trascrivo, dei 
quindici capitoli in cui esso è suddiviso: 

Quid sit verus annus solaris. De Anno instituto a Zulio Caesare. 
Quod Annus Juli j  Caesaris cum vero anno solari ad unguem non con- 
gruat. Quid sit liin«tio. Dies novilunorium, qui ex calendario Romano 
investiganiur, nostro seculo cum veris non congruere. Quinam viri su- 
pradictum errorem i n  Calendarium introduxerint. I n  qua parte regulae 
aurei numeri sit deceptio, quae peperit supradictum errorem. De Ca- 
none Paschae Christianorum. De sensu per Dyonisium Abbatem attri- 
buto supradicto Canoni. Sententia Authoris supra predicta interpreta- 
tione Dyonisij Abbatis. !le causis, o b  quas nostro seculo errores acci. 
dunt i n  die paschatis celebrando. De modo quo prima causa facit nos 
errare, et quantus sit error qui inde emergit. De modo quo secundn 
causa facit nos errare, et quantus sit error qui inde emergit. De modo 
quo dzme causae suprn dictae, quum simul concurrant, faciunt nos er- 
rare i n  celebratione paschatis, et quantus sit error qui inde emergit. 
De causis ab quas author comiserit tractationem de instauratione Ca- 
lendarij. 

Le scritture ferrariane, a cui è relativa questa nota, richiamano alla 
mente la presenza di quesiti astronomici fra quelli proposti dal FERRARI 
al TARTAGLIA nei Cartelli (p. 66-68b. E fanno ricordare altresì la men- 
zione del FERRARI come « uomo assai dotto in astronomia D, che si leg- 
ge nella Storia clell'astronomia del LEOPARDI ( V .  Tutte le  opere di  Gia- 
como Leopardi, a cura di FRANCESCO FLORA. Editore Mondadori, v. 11, 
1905, p. 908). 

Le scritture medesime introducono il nome del FERRARI nella sto- 
ria di una r~ l ebre  questione, della cui vasta bibliografia piacemi rievo- 
care qui, a titolo di esempio e per rimembranza di illustri persone, la 
monografia di mons. VINCENZO BOTTO, I1 calendario unificato e compa- 
rato colla liturgia (con lettera del card. PIETRO MAFFI; Roma, 1919) e 
quella dell'astronomo VINCENZO CERVLLI, Il calendario (pubblicata dal- 
la Società astronomica italiana, in omaggio alla memoria dell'autore, 
con prefazione del presidente EMILIO BIANCHI; Pavia, 1931). 



Segua;to le tavole: 

Tav. I-VIII: LODOVICO FERRARI, Super propositionibus Petri Pitati 
de restitutione calendarii (1562). Manoscritto esistente nella Bibliote- 
ca 



I - Lo~ovico FERRAHI, Super ~ro~)os i t ionibus  Petri Pitrrti de , estitutione calendarzz, , m a -  

ms. del 1562 (p.  l). 





TAV. I11 - LODOVICO FERRARI,  Super propositionibus Petri Pitati de  restitutione calendarii, 
ms. del 1562 (p .  SI. 
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ARKALDO MASOTTI 

Anticipazioni sulla nuova edizione dei 
"Cartelli di sfida matematica" 

di Lodovico Ferrari e Niccolo Tartaglia 

NOTA Il* 

Nella Nota I dissi dell'imprtanza dei Cnrtelli, richiamai 
i precedenti della disputa, esposi una sintesi della vita e 
dell'opera del promotore della contesa, Lodovico Ferrari, 
famoso come scopritore della risoluzione dell'equazione di 
quarto grado. Ora, proseguendo, mi propongo di prospettare 
una inquadratura dei Cartelli nella storia delle sfide mate- 
matiche ( 5  4) **. Indi, per facilitare la via a chi desideri 
avvicinarsi ai Cartelli per intraprenderne la non sempre fa- 
cile lettura, darò alcune informazioni di carattere generale 
sul loro contenuto (3  51. Seguiranno succinti ragguagli in- 

" La Nota I1 fu comunicata nell'adunanza solenne del 27 maggio 
1972, presieduta dal Sen. Avv. ALBINO DONATI, presidente de117Ateneo. 
I1 Prof. MASOTTI iniziò manifestando cordiale gratitudine al presidente 
per le gentili parole di presentazione, e con Lui, che ritornava all'Ac- 
cademia dopo un periodo di malattia, si compiacque affettuosamente. 

Nota aggiunta alle bozze nel novembre 1972. - Purtroppo, AZbino DO- 
nati venne a mancare il 17 luglio 1972. E Arnaldo Masotti non può licen- 
ziare per la stampa questa conferenza, che fu gratificata da Sue benevole 
parole di presentazione e di lode, senza un pensiero di vivissimo rim- 
pianto verso CUorno insigne e buono, e senza esprimere l'accorata e dolce 
rimembranza che d i  Lui piamente conserva. 

** Continua la numerazione dei paragrafi, delle postille e delle 
tavole. 
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torno alle questioni matematiche presenti negli opuscoli 
( 5  6)- 

Allegato alla attuale comunicazione, su tavole fuori te- 
sto, viene dato un facsimile dell'edizione originale del Sesto 
Cartello del Ferrari, cartello che (come ricordai nella nota 
precedente) fu accessibile al Giordani soltanto in copia ma- 
noscritta. I1 facsimile riproduce l'unico esemplare noto di 
quel fascicolo, incluso nella sola raccolta completa, di cui 
vi sia notizia, dei Cartelli originali: collezione già appar- 
tenente a Silvestro Gherardi, poi a Guglielmo Libri, e ades- 
so proprietà del Museo Britannico, che liberalmente ne  con- 
cesse la utilizzazione per la nuova edizione, del che mi è 
grato esprimere anche qui sentita riconoscenza. 

5 4 - INTORNO ALLE SFIDE MATEMATICHE 

Le dispute colte hanno una lunga storia, ricca di molte- 
plice interesse. In particolare, ciò è vero delle sfide mate- 
matiche, che si svolsero fra dotti, con vicendevole propo- 
sta di problemi da risolvere e di  soluzioni dei medesimi. 
Poiché stiamo occupandoci di una di queste controversie 
(forse la più rinomata), sembra opportuno qualche breve 
richiamo sulla storia di tali contrasti 19. 

Gerberto di Aurillac (nato intorno al 930, morto nel 
1003), scrittore di aritmetica e geometria, trovavasi nel 980 
a Ravenna, alla corte di Ottone 11. E nel giorno di Natale, 
alla presenza 'dell'imperatore, sostenne una lunga disputa, 
su argomenti filosofico-matematici, con Otrico, uno dei pri- 
mi dialettici del tempo. La contesa, che durò quasi l'intera 
giornata e affaticò gli uditori, fu interrotta dall'imperatore. 
Forse da essa derivò la nomina ad abate di Bobbio, che 
poco dopo Gerberto ricevette da Ottone. Come è noto, Ger- 
berto fu assunto nel 999 al soglio pontificio, col nome di 
Silvestro I1 ". 

Leonardo da Pisa, il Fibonacci (nato verso il 1170, mor- 
to dopo il 1240), grandissimo fra i matematici medioevali, 
rammenta nel trattate110 Flos super solutionibus quarumdam 
questionum ad numerum et ad geometriam ve1 ad utrumque 
pertinmtiurn, e nel Liber quadratorum (composto nel 1225), 
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le dispute che egli ebbe con Maestro Giovanni da Palermo, 
filosofo dell'imperatore Federico 11. Nelle dispute, svoltesi 
a Pisa alla presenza dell'imperatore, il Panormita appare 
come proponente di alcuni problemi, che il Pisano risolve, 
Di quei problemi, almeno due meritano di essere qui ricor- 
dati: uno, consistente nel trovare un numero quadrato x2, 
tale che x' + 5 e -2: -- 5 siano pur essi numeri quadrati; 
l'altro, consistente nel risolvere l'equazione cubica completa 

È superfluo sottolineare l'importanza di siffatte questioni in 
ordine alla storia, rispettivamente, della teoria dei numeri 
e delle equazioni di terzo grado". Le opere del Pisano por- 
gono altri esempi di problemi proposti: ora Leonardo espo- 
iie (nel Liber abbaci) una questio nobis proposita a peri- 
tissinro rnagistro Musco Constantinopolitano in Constantino- 
poli ; ora espone ( nel Liber quadratorum) una questio 
mihi proposita a magistro Theodoro domini imperatoris phi- 
losopho N; ora tratta (nel Flos) due questioni che egli aveva 
trasmesso allo stesso Federico IJ 22. 

La vita universitaria medioevale presenta dispute, alle 
quali dovevano obbligatoriamente partecipare i docenti. Per 
esempio, a Bologna, gli (( Statuta noua uniuersitatis scolarium 
scientie medicine c.t artium generalis studii ciuitatis Bono- 
nie N, in data 15 dicembre 1404 (con aggiunte posteriori), 
prescrivono al lettore di astrologia ( i  cui programmi com- 
prendono anche aritmetica e geometria) di tenere ogni anno 
tre dispute ". 

Del secolo XVI, è necessario ricordare le sfide matema- 
tiche riferite nei Quesiti del Tartaglia, e nei Cartelli: sono, 
in particolare, quelle (parzialmente già accennate) mosse da 
Antonio Maria Fiore e Giovanni de Tonini da Collio, e che 
ebbero tanta importanza nella storia delle equazioni di 3" 
e 4 O  grado2*. E v'è quella che ebbe come protagonisti il 
Ferrari (spalleggiato dal Cardano) e il  Tartaglia, alla quale 
sono relativi i Cartelli, e della quale esclusivamente dob- 
biamo qui occuparci ". 

Prima di rivolgerci ad essa, possiamo aggiungere che 
una esposizione, che mirasse ad un più ampio inquadramen- 
to della sfida stessa nella storia di siffatte o analoghe mani- 
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festazioni, e che pertanto si estendesse anche a tempi poste- 
riori, potrebbe citare le  sfide intercorse tra Fermat e Carte- 
sio a partire dal 1637 (fruttuose per la geometria e l'arit- 
metica superiore), i cartelli lanciati da Fermat nel 1657 (an- 
ch'essi tanto importanti per la teoria dei numeri), e la sfida 
lanciata da Vincenzo Flauti nel 1839 (su tre famosi pro- 
blemi geometrici) ". 

5 5 - GENERALITÀ 

SUL CONTENUTO DEI N CARTELLI N 

Una utile visione panoramica dei Cortelli può essere of- 
ferta dal seguente sommario dei medesimi. 

(lì Primo Cartello del Ferrari (di p. 8, in data di Mi- 
lano, 10 febbraio 1547). - 11 F. rileva nei Quesiti del T. le 
ingiurie al Cardano. Dice che, a chi le leggerà, parrà di 
leggere le  facezie del Piovano Arlotto, o il de veris narra- 
tionibus di Luciano, e paragona il Tartaglia all'Homeroma- 
stix. - I1 F. vuole far conoscere pubblicamente l'« inganno n 
o la « malignità » del T. Lo accusa di « oltra mille errori nei 
primi libri dei Quesiti, di aver messo nel libro VI11 le pro- 
posizioni di Giordano senza nominare l'autore, di dare di- 
mostrazioni inconcludenti, di far parlare a sproposito Don 
Diego di Mendoza, idi aver ripreso ingiustamente Aristotele. 
E si offre a disputare col Tartaglia di aritmetica, geometria. 
astrologia, musica, cosmografia, prospettiva e architettura, 
sopra ogni autore che ne trattò, non che a disputare sulle 
(c nuove inventioni » del T. e sulle proprie. Accenna alla- 
disputa con Giovan da Coi, del 1540. Propone di mettere 
una posta in denaro. In calce, dopo la firma sua e di tre 
testimoni, pone un elenco di cinquanta persone, in varie 
città italiane, alle quali manda copia del cartello. 

(2) Prima Risposta del Tartaglia (di p. 8, in data di 
Venezia, 19 febbraio 1547). - I1 T. dice di aver ricevuto i l  
cartello, per mezzo di Ottaviano Scotto che ne aveva molti 
altri, e di aver visto i 53 nomi in fondo: non ne è rima- 
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sto spaventato, bensì contento. Spiega la forma forte usata 
verso il Cardano, e vorrebbe lui come antagonista ldiretto, 
eventualmente insieme al F.; e rifiuta le condizioni poste 
dal F. circa gli argomenti della disputa. pretendendo, in 
quanto sfidato, la più ampia libertà nel porre questioni. 
Vuole che la disputa c( sia (et resti) publica al mundo D, 
cioè che quesiti e soluzioni siano stampati, e vuole che i 
due contendenti rimangano nella rispettive città. In calce, 
dopo la firma sua e di tre testimoni. allega un poscritto, 
riguardante la tiratura e la diffusione di questo opuscolo. 
e attestante gli scarsi rapporti che egli aveva col mondo dei 
dotti. 

(3)  Secondo Cartello del Ferrari (di p. 11, in data di 
Milano, Cal. Aprilis H, cioè lo aprile 1547). - Questo car- 
tello è scritto in latino. Contiene le notizie di due fatti che 
già ricordammo come interessanti per la storia delle equa- 
zioni cubiche : 

a) la presenza del Ferrari ai colloqui tra il Cardano 
e il Tartaglia, a Milano, nel 1539; 

b )  l'incontro del Cardano e del Ferrari con Annibale 
della Nave. a Bologna, nel 1542. 

La regola sulle equazioni cubiche, dal Tartaglia comuni- 
cata al Cardano, e da questi inserita nella Ars m a g m ,  viene 
dal F. paragonata a una pianticella languente e quasi mor- 
ta, trapiantata in un amplissimo, feracissimo e amenissimo 
orto. I1 F. rinfaccia al T. di essere stato preceduto da Sci- 
pione del Ferro e Antonio Fiore, e ripete l'appunto circa 
Giordano e il Mendoza. 

(4) Seconda Risposta del Tartaglia (di p. 20, in data di 
Venezia, 21 aprile 1547). - Dice il T. di aver desiderato as- 
sai la risposta del F., e fa commenti sull'uso del latino. Di- 
scute sull'importanza dell'invenzione di (( rosa e cubo equal 
a numero N. affermando che (( lo capitolo de  censo e cubo 
equal a numero con li altri suoi compagni gli erano noti 
cinque anni prima dell'incontro col Cardano a Milano 27. 

Non esclude che Scipione del Ferro possa averlo preceduto, 
e si giustifica a proposito di Giordano Discute le condi- 
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zioni della disputa, adducendo varie autorità cavalleresche. 
E si vale dei suoi diritti per porre subito un gruppo di 
quesiti, e relative condizioni. I quesiti sono 31. I primi 17 
sono problemi da risolvere con compasso di apertura co- 
stante. 

( 5 )  Terzo Cartello del Ferrari (di p. 8). - Consta di due 
parti (firmate da gruppi diversi di testimoni, e aventi date 
differenti) : 

a) Nella prima parte (di p. 4. in data di Milano, 24 
maggio 1547), i1 F. esprime un giudizio sulle questioni po- 
ste dal T., dicendo che « come non debbono (quantunque 
inutili) per essercitation d'ingegno essere in tutto disprez- 
zate: cosi non debbono essere capo, ma coda, d'una tanta 
disputa, della quale gia tutta Italia n'è in espettatione N. E 
insiste sulla elezione del « campo » (una città scelta fra 
Roma, Firenze, Pisa, Bologna), dell'a arme » (gli autori sui 
quali (disputare), e sul deposito di una somma non superiore 
ai duecento acudi. 

b) La seconda parte (di p. 4, in data di Milano, lo 
giugno 1547), è una « risposta particolare circa i quesiti N: 
il F. manda al T., a sua volta, 31 quesiti, proponendo di 
trattarli in una disputa particolare (non generale), in una 
delle predette città, con deposito di una somma non supe- 
riore ai cento scudi. 

(6) Terza Risposta del Tartaglia (di p. 27). - Consta an- 
ch'essa di due parti (diversamente testimoniate e datate): 

a) Nella prima parte (di p. 6, colla data di consegna 
allo stampatore 23 giugno 1547), il T. accetta le quattro cit- 
tà proposte dal F., e indica gli autori sui quali intende di- 
sputare : Euclide, Archimede, Apollonio, Tolomeo , Regio- 
montano, Giordano, Vitelo, Vitruvio, Stifelio, Cardano (Pra- 
tica di arithmetica e Ars magna), su questi concedendo qual- 
che ora di preparazione - più almeno quindici quesiti 
estranei ai suddetti autori, su questi concedendo un giorno 
di preparazione per ogni quesito. 

b) La seconda parte (di p. 21, colla data di compirnen- 
to della stampa 9 luglio), è una risposta circa talli que- 
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siti D, e contiene le risposte del T. sopra 25 quesiti (dei 31 
proposti dal F.). Le risposte ai sei rimanenti quesiti saran- 
no date dal T. nella Quarta Risposta. 

( 7 )  Quarto Cartello del Ferrari (di p. 3, in data di Mi- 
lano, 10 agosto 1547). - I1 F. riconosce che il T. è (( galan- 
thuomo D. ed è cc venuto à fatti D ;  protesta perché il T. si 
rivolge anche al Cardano; dice di non avere ancora potuto 
esaminare le soluzioni del T.; disapprova le limitazioni cir- 
ca gli autori sulle cui opere dislputare, ma le accetta, però 
aggiungendo le opere dello stesso T.; parla intorno al luogo 
ove deporre, e presso chi, i premi in denaro pel vincitore, 
ed esorta pungentemente il T. a decidersi intorno a tutte le 
modalità. 

(8) Quarta Risposta del Tartaglia (di p. 8, in data di 
Venezia, 30 agosto 1547). - I1 T. fa una ricapitolazione della 
controversia; ribadisce la presenza in essa del Cardano, dan- 
done tre prove; discute le condizioni poste dal F., e manda 
le risposte relative ai cinque quesiti tuttora insoluti. 

(9)  Quinto Cartello del Ferrari (di p. 55, in data di 
Milano, ottobre 1547). - Consta di tre parti: 

a) Nella prima parte (p. 1-14), il F. « dichiara » che il 
T. cc s'è disdetto, rifiutando il partito da se medesimo pro- 
posto sanza alcuna legittima scusa N. 

b) La seconda parte (p. 15-24) contiene la cc reprova- 
tione n del F. sulle soluzioni date dal T.: r( delle trentuna 
risolutioni D, dice il F., ne sono vintisei di false N. 

C )  La terza parte (p. 25-55) presenta la « risolutione D, 
fatta dal F., dei trentuno quesiti mandati dal T. - Qui si 
nota, in particolare, la geometria del compasso con aper- 
tura costante (p. 25-39). 

(10) Quinta Risposta del Tartaglia (di p. 8, in data di 
Brescia, 16 giugno 1548). - I1 T., che ha ricevuto il prece- 
dente Cartello i1 3 gennaio 1548, adduce sue condizioni di 
salute e la venuta sua a Brescia per spiegare il ritardo con 
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cui risponde; polemizza sulle cognizioni di latino, greco e 
matematica degli awersari, e dichiara loro di avere delibe- 
rato di venire in persona a Milano, cc a chiarirvi ottima- 
mente N. 

(11) Sesto Cartello del Ferrari (di p. 12, in data di 
Milano, 14 luglio 1548). - I1 F. replica alla precedente Ri- 
sposta, suddividendo come segue gli argomenti: 

a) cose c( stravaganti D (p. 3-51, come quelle polemiz- 
zate dal T. riguardo alla cultura letteraria degli awersari; 

b) cose « che appartengono al procedere che è stato 
fra noi per addietro (p. 5-8), come l'arrivare alla disputa 
e le risoluzioni dei quesiti; 

C )  cose (( dove si raggiona dell'avenire (p. 9-12), cioè 
cose attinenti alla futura disputa di Milano: per esempio. 
la presenza ad essa del solo Ferrari (e  non del Cardano), 
la scelta 'dei giudici e la stampa degli atti della disputa. 

È questo che fra tutti i Cartelli ha il primato della ra- 
rità. Già ne annunciai il facsimile, contenuto nelle annesse 
tavole IX-XIX. 

(12) Sesta Risposta del Tartaglia (di p. 4, in data di 
Brescia, 24 luglio 1548). - Dice il T. che, sebbene, il Car- 
dano ricusi di disputare con lui, egli verrà personalmente 
a Milano. Intanto dà pubblica risposta circa le soluzioni dei 
suoi quesiti e la disputa generale. 

L'incontro fra il Ferrari e il Tartaglia ebbe luogo a Mi- 
lano due settimane dopo, il  10 agosto 1548. Fu co6a di mo- 
deste proporzioni, come apparirà da quanto ne diremo, even- 
tualmente, altra volta. 

5 6 - SUI PROBLEMI MATEMATICI 

DEI (( CARTELLI N 

Compendiando or ora i Cartelli, ho fatto una schematica 
cronistoria relativa ai problemi matematici proposti da cia- 
scuna parte contendente all'altra e alle soluzioni dei pro- 
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blemi stessi. Adesso vorrei dare qualche indicazione su tali 
problemi e soluzioni. 

L'interesse dello studio di questi problemi fu già rile- 
vato da Silvestro Gherardi e da Ettore Bortolotti: anzi il 
Bortolotti diede un primo, esemplare saggio in proposito. 
Un nutrito articolo sui problemi stessi pubblicò il Prof. 
Luigi di Pasquale: esso, tuttavia. non esaurì l'ampio argo- 
mento 

Yeppure lo esaurirà quanto ne potrò dire nella nuova 
edizione dei Cartelli, e ancor più brevi dovranno essere le 
informazioni che darò qui, sia sui quesiti formulati dal 
Tartaglia (sezione A), sia su quelli proposti dal Ferrari (se- 
zione B). In ciascuna di queste sezioni tornerà utile una 
suddivisione dei problemi secondo il loro argomento: quel- 
la che adotterò è la stessa indicata dal Prof. di Pasquale 
nel suo suddetto lavoro. 

Questi 31 quesiti, nell'ordine in cui sono proposti, si 
presentano raggruppati per argomenti, come segue : 

geometria piana : quesiti 17; 
geografia matematica : 3; 
geometria solida : )) 1; 
aritmetica e algebra : >) 10. 

I 17 problemi di geometria piana (quesiti 1-17) riguar- 
dano la geometria svolta con riga e compasso, quest'ultimo 
strumento essendo supposto di apertura fissa, assegnata a 
piacere. 11 postulato I11 di Euclide, che ammette la possi- 
bilità di descrivere un cerchio con centro arbitrario e rag- 
gio qualsiasi, viene sostituito con un altro postulato, che 
soltanto abilita a descrivere un cerchio con centro arhitra- 
rio e raggio prefissato. 

Questi 17 quesiti del Tartaglia ricevettero dal Ferrari 
una risposta ampia e brillante, estesa a « tutto Euclide 
(come dice il Ferrari). Autori moderni enunciano pertanto 
la seguente proposizione: Coll'uso di riga e di compasso 
con apertura fissa si possono dimostrare tutti i teoremi di 
geometria piana ed eseguire tutte le costruzioni geometri- 
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che, colla sola eccezione del tracciamento delle circonfe- 
renze di raggi diversi dall'apertura prefissata, circonferenze 
delle quali però si possono determinare il centro, il raggio 
e punti in numero arbitrario. Poiché esplicitamente con- 
sta, per la geometria del compasso con apertura fissa? che 
il Ferrari ebbe la collaborazione del Cardano, la preceden- 
te proposizione può legittimamente essere chiamata c( teo- 
rema di Ferrari-Cardano D 31. 

Giova ricordare che, nella storia della geometria del com- 
passo con apertura fissa, i Cartelli sono preceduti da contri- 
buti di Abu'l Wefa (940-998 c.), Alberto Durer ( l47l-l528i, 
Leonardo da Vinci (1452-1519); e che, secondo la testimo- 
nianza data dal Ferrari nel Quinto CarteZlo (p. 1411, del- 
l'argomento si era occupato con successo anche Scipione del 
Ferro (1465-1526). Dopo i Cartelli, estese trattazioni di que- 
sto capitolo della geometria vennero date, sia da uno NO- 

laro illustre del Tartaglia, Giovanni Battista Benedetti 
(1530-1590), sia dallo stesso Tartaglia, nel General trattato32. 
Anche successivamente, il medesimo soggetto richiamò l'at- 
tenzione di vari studiosi 33. 

Ritornando ai 17 quesiti tartagliani che stiamo conside- 
rando, rileviamo che il Tartaglia ne riconosce ben risolti 
dal Ferrari soltanto alcuni, critica le c( vie tanto stranie et 
longhe » della risoluzione, e annuncia la pubblicazione di 
un suo « modo H, preferibile per « brevita et facelita » (Car- 
telli, p. 201). Effettivamente (come teste ho accennato), egli 
trattò poi l'argomento nel General trattato (parte V ,  f. 63'- 
83"). I posteri hanno riconosciuto i meriti che spettano, sia 
all'uno che all'altro procedimento. 

Sui rimanenti quesiti del Tartaglia, converrà limitarsi 
qui a dire solamente poche cose: 

- i tre problemi di geografia matematica (quesiti 18- 
20) si appoggiano sulla classica Geografia di Tolomeo j4; 

- il problema dei geometria solida (quesito 21) doman- 
da di calcolare il volume di quel poliedro archimedeo, di 
62 facce, chiamato « rombicosidodecaedro » (di cui è visibi- 
le, nella (allegata tavola XX, una raffigurazione notevole, co- 
me dirò) 35; 



35 ] Nuova edizione dei « Cartelli » di Ferrari e Tartaglia 43 

- i dieci problemi di aritmetica e algebra (quesiti 22- 
311 riguardano il calcolo di varie radici (di numeri e di 
espressioni irrazionali), la razionalizzazione dei denominato- 
ri, e la risoluzione di una equazione di grado nono riduci- 
bile al terzo 36. 

Sono anch'essi in numero di 31, e si possono distribuire, 
secondo gli argomenti, come segue: 

algebra : quesiti 7; 
geometria : D 13; 
astronomia : )) 7; 
architettura : 1) 1; 
filosofia : )) 3. 

Dei quesiti di algebra, tre conducono a risolvere equa- 
zioni di terzo grado ( e  ad essi il Tartaglia risponde esatta- 
mente), mentre altri tre portano a risolvere equazioni di 
quarto grado (e di essi il Tartaglia si riserva di discutere 
davanti ai giudici della disputa). 

I1 rimanente problema di questo gruppo (quesito 17) è 
un problema di massimo, che domanda di scomporre un nu- 
mero (il  numero 8) in due parti, tali che risulti massimo il 
prodotto avente per fattori le parti stesse e la loro differen- 
za. I1 Tartaglia risponde, dando sì la esatta soluzione. ma 
tacendo la relativa dimostrazione. Più tardi, nel General 
trattato, egli dirà in proposito che « la causa di questa ope- 
ratione si narrarà nella nostra nova Algebra, per esser de- 
pendente da quella D. Però, la morte gli impedirà di finire 
il General trattato e di adempire la promessa. 

I1 problema è ovviamente risolubile coi metodi del cal- 
colo differenziale: ma, allora, essi erano ignoti. Molto inte- 
resserebbe conoscere il procedimento seguito dal Tartaglia, 
e sono stati fatti tentativi notevoli per ricostruirlo 

Fra i quesiti di geometria, ci limiteremo a notare i se- 
guenti : 

- Considerato (quesito 1) il triangolo avente per lati: 
il lato di un ettagono regolare, la diagonale sottesa da due 



lati consecutivi dell'ettagono, e quella sottesa da tre lati 
consecutivi, si domanda di determinare, « non passando il 
sesto di Euclide », i rapporti fra i lati del triangolo. Trat- 
tasi di un problema di terzo grado, che il Bortolotti studiò 
nel suo bel saggio, dianzi accennato 39. 

- Due problemi (quesiti 5 e 14) riguardano la divisione 
delle aree: uno chiede di dividere un ettagono equilatero, 
ma non equiangolo, mediante una retta, in due parti equi- 
valenti; l'altro propone la divisione di un triangolo, con 
una retta passante per un dato punto esterno, in modo che 
l'area di una delle due parti, triangolare, sia 1/3 di quella 
del triangolo assegnato. I1 Tartaglia ritornerà diffusamente 
sulla divisione delle aree nel Genera1 trattato, e sia que- 
st'opera che i Cartelli avranno poi un posto distinto nella 
storia di quell'argomento *O. 

- Sempre nell'ambito della geometria, vi sono due pro- 
blemi (quesiti 6 e 19) concernenti la iscrizione di un'area 
piana poligonale in un'altra: precisamente, essi domandano 
di iscrivere, rispettivamente, un quadrato in un pentagono 
regolare, e un pentagono regolare in un triangolo equilate- 
ro. In ambedue i problemi è chiesto inoltre il rapporto fra 
le aree dei due poligoni (quello iscritto e quello circoscrit- 
to) 41. 

Concludo con qualche indicazione sui restanti quesiti. 

Ben degni di nota mi sembrano i problemi di carattere 
astronomico, che toccano l'astronomia antica: 

- sia la teoria, con una domanda attinente al valore 
assunto da Tolomeo pel rapporto fra il diametro della sfera 
celeste e il diametro della Terra, e con altra questione sul 
moto dell'ottava sfera M secondo Alfonso N ; 

- sia gli strumenti, con istanze di dimostrazioni geo- 
metriche intorno a proprietà degli astrolabi; 

- sia la cronometria, con richieste relative a passi di 
Vitruvio sugli orologi 42. 

Pure assai interessanti sono : 

- il quesito di architettura, che, con riferimento alle 
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(t regole particolari date da Vitruvio per le dimensioni 
delle varie parti di un edificio, chiede una regola gene- 
rale n di estetica, che l e  suddette regole vitruviane com- 
prenda ; 

- i tre quesiti di filosofia, due dei quali domandano 
esposizioni matematiche di passi di Platone (nel Timeo) e 
di Aristotele (nella Metheora), mentre il terzo pone la do- 
manda se l'unità (( è numero over no » (a  cui il Tartaglia 
risponde èhe l'unità (( è numero in potentia ma non in at- 
to D) 43. 

Chiudendo questa sommaria rassegna, stimo utile sotto- 
lineare nuovamente l'alto e vario interesse dei problemi 
discussi. 

Come avvertii, allegate a questa nota, su tavole fuori te- 
sto, trovansi una riproduzione del Sesto Cartello del Fer- 
rari, e un'antica figura, in cui si scorge quel poliedro di 
62 facce che poco fa vedemmo intervenire in uno dei que- 
siti proposti dal Tartaglia. 

Questa illustrazione è tratta da un'opera rinomata, la 
Harmonices mundi di Giovanni Keplero, famosa specialmen- 
te perché in essa venne in luce, nel 1619, l'ultima delle tre 
celeberrime leggi kepleriane sui moti planetari. In questo 
libro, Keplero tratta anche dei poliedri archimedei e li  
raffigura, e tra essi vediamo quello che a noi interessa. La 
figura kepleriana, riprodotta nella nostra tavola XX, costi- 
tuisce un singolare e suggestivo commento del quesito tar- 
tagliano. 

La illustrazione qui allegata è desunta dall'esemplare 
del raro libro kepleriano che si trova nella Biblioteca Vi- 
ganò, sicché anche l'odierna lettura conduce a nominare 
onorevolmente, e a ringraziare, il dotto bibliofilo, insigne 
socio dell'Accademia bresciana. 



N O T E  

l9 Sulle sfide matematiche si possono consultare vari scritti di ET- 
TORE BORTOLOTTI: Le matematiche disjide, e la importanza che esse eb- 
bero nella storia delle scienze (C  Atti della Società italiana per il 
progresso delle scienze D, XV Riunione, Bologna 1926, p. 163-180). Di- 
sputazioni matematiche nel secolo XVI ( C  Bollettino della Unione ma- 
tematica italiana », v. VI, 1927, p. 23-27). 1 cartelli di matematica disfuia 
e la personalità psichica e morale di Girolamo Cardano (cit. in nota 6). 
La storia della matematica nella Università di Bologna (cit. in nota 9, 
p. 24-27). - Sll'apparato delle sfide, e sulla partecipazione <ad  esse del 
popolo, ricordiamo ciò che si legge nella Histoire des sciences mathé- 
matiques en Italie del LIBRI (t. 111, p. 167), e nel Catalog~ce of  the ma- 
thematical, historical, bibliographical and miscellaneous portion o f  the 
celebrated library of  M .  Guglielmo Libri (London, 1861, p. 19-20). Que- 
sta nota. del Catalogue, che è relativa al più famoso esemplare di Car- 
telli (a cui già accennammo), si trova parafrasata nella citata Biblio- 
teca matematica italiana del RICCARDI (parte I, v. 11, C. 500-501). Delle 
pomposità ed effervescenze intorno alle sfide si parla analogamente in 
ALDO MIELI, Panorama genera1 de historia de la ciencia, v. V (Buenos Ai- 
res, Espasa-Calpe, 1952, p. 23). Ma dubbi in proposito espresse GINO LORIA: 
Storia delle matematiche (Milano, Hoepli, 1950, p. 287; precedente edi- 
zione: Torino, Sten, v. 11, 1931, p. 21-22). Circa l'interesse popolare 
alle dispute dei dotti, ricordo la contesa letteraria che nel 1557, a Ve- 
rona, suscitò fazioni tali da indurre il podestà a vietarla: in proposito 
v. CELESTINO GARIBOTTO, Scuole e Maestri a Verona nel 500 t« Atti e 
memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona D, 
S. IV, v. XXIV, 1923, a p. 206). 

Sulla disputa *fra GERBERTO e OTRICO si può vedere, per esempio: 
F. PICAVET, Gerbert, un pupe philosophe, d'après Z'histoire et d'après 
la légende ((C Bibliothèque de l'École de hautes études », Sciences ré- 
ligieuses, v. IX, 1897, p. 4647, 74, 141-1501. Ivi (p. 141-144) è dato inte- 
ramente l'originario testo del monaco RECHERO (RICHERUS) contenente 
la narrazione della disputa: RICHERI historiarum libri qzuatuor, 1. 111, 
cap. 5565. Lo scritto di RICHERO, scoperto dal PERTZ nel 1833, era stato 
da lui dato in luce nei Monumenta Germaniae. - I1 BUBNOV, nella sua 
dottissima edizione delle opere matematiche di GERBERTO, dà breve no- 
tizia della disputa con OTRICO, avvertendo che « Gerbertus Otricum in 
aliis artibus, non in abaco, vicit D: v. GERBERTI postea S~VESTRI Il 
papae Opera Mathematica (972-1003) ... Collegit ... NICOLAUS BUBNOV. 
Berlin, Friedlander, 1899 (rist. Hildesheim, Olms, 1963), p. 391, n. 78. 

Della suddetta equazione cubica i l  Pisano dà una soluzione ap- 
prossimata (con errore in eccesso di circa 3.10-"), e non indica il pro- 
cedimento con cui l'ha ottenuta. Sulla equazione stessa vi sono due 
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lavori di  UGO CASSINA: Risoluzione graduale dell'equazione cubica di 
Leonardo . Pisano (« Atti della Reale Accademia delle scienze di Tori- 
no », v. LIX, 1%4, p. 14-29). Equazioni cubiche e trisezione dell'angolo 
in Al Biruni ( a  Periodico di matematiche n, S. IV, v. XXI, 1941, p. 3-20 
e 77-87). Ambedue sono ripubblicati nel volume: UGO CASSINA, Dalla 
gumetria egiziana alla matematica moderna (Roma, Edizioni Cremo- 
nese, 1961, p. 4'6-64 e 65-98). 

I testi accennati si possono vedere nella monnmentale collezione 
degli Scritti di Leonardo Pisano pubblicata dal BONCOMPAGNI (Roma, 
Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1857 e 1862): v. I, 
p., 249 e v. 11, p. 227, 228, ,236, 253, 271, 279. Del Liber quadratorum 
è stata pubblicata una versione francese: LÉONARD DE PISE, Le livre des 
nombres carrés, tradnit pour le première fois du latin médiéval en 
franqais avec une .introduction et des notes par PAUL VER EECKE (Bru- 
ges, Desclée De Brouwer et Cie. - indi: Paris, Blanchard - 1952): v. 
p. XJ, XIV, XVI, XVII, 1, 43, 44, 63, 68. 

23 I passi degli statuti che qui interessano si possono leggere, tratti 
da un codice della Biblioteca Universitaria di Bologna (n. 13941, nel- 
l'opera di CARLO MALAGOLA, Della vita e delle opere di Antonio Urceo 
detto Codro (Bologna, Fava e Garagnani, 1878, p. 572573). Veggansi 
pure: AMEDEO AGOSTINI, Gli obblighi dei lettori di matematica nell'an- 
tico Studio bolognese ( a  Periodico di matematiche D, S. IV, v. 111, 1923, 
p. 56-59), e gli scritti del BORTOLOTTI citati nel.la nota 19 (rispettiva- 
mente a p. 163, 23, 6.8, 25). Delle dispute d'obbligo, GAETANO FORNASINI 
faceva un interessante cenno nella bella conferenza Libri e collezionisti 
di libri (C  Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1915, p. 842: 
V. p. 22-23). 

24 Fra coloro che nei Quesiti pongono problemi matematici al TAR- 
TAGLIA (per avere i l  suo insegnamento o per cimentare la sua abilità), 
emerge il  CARDANO, Ma si notano pure i matematici, MAFFEO POVEUNI, 
FRANCESCO FELICIANO e GIAMBATTISTA MEMMO (le opere dei quali sono 
registrate nel suddetto RICCARDI). Circa il .POVE~NI, veggansi inoltre gli 
Atti del Convegno in onore del TARTAGLIA (cit. in nota 2), p. 39 .e 155. 

25 I1 CARDANO parla con .  entusiasmo delle sue dispute, per esempio 
di quelle sostenute a Pavia con ANDREA CAMUZIO (medico), BRANDA 
PORRO (filosofo, nominato nei Cartelli) e MATTEO CORTE (medico). Veg- 
gasi la . sua già menzionata autobiografia: De vita propria, cap. XII, 
XXXII e XXXIV, dove però non si accenna ad argomenti matematici. 
Dei contrasti causati dalla Ars magna, con GIOVANNI DE TONINI da Col- 
lio . e  col TARTAGLIA, vi è cenno nella stessa autobiografia, cap. XLV. È 
appena necessario rammentare che la famosa autobiografia cardaniana 
è facilmente accessibile, oltre che nel testo originale latino (Opera om- 
nia, t. I ) ,  anche in varie traduzioni, delle quali mi limito a ricordare : 



CARDANO, The Book of my Life, translated from the Latin by JEAN 
STONER (New York, Dutton, 1930, indi Dover Publications, 1962). 

L'Autobiografia di Gerolamo Cardano. Traduzione, introduzione e 
note di ANGELO BELLINI (Milano, La Famiglia Meneghina, 1942). 

26 SU queste . sfide veggasi, per esempio, la suddetta Storia delle 
matematiche del LORIA (nella seconda edizione: p. 473, 485489, 194-7951. 
Ivi (p. 473-474) è rammentata una contesa (1638-1640) fra CARTESIO e 
i l  matematico olandese GIOVANNI STAMPIOEN, nella quale i l  LORIA rileva 
analogie procedurali colla contesa tra i l  FERRAR] e i1 TARTAGLIA. - POS- 
siamo anche ricordare la vivace polemica matematica che ebbe luogo 
a Padova (1839-1841) tra i professori SERAFINO RAFAELE MINICH e VIT- 
TORIO DE LA CASA, accompagnata da « cartelli di sfida scientifica nel- 
1'Università e fuori »: così leggesi in  ANTONIO FAVARO, Della vita e 
degli scritti di . Serafino Rafaele Minich (C Atti dell'Istituto Veneto D, 
S. VI, t. I, 1882-1883, a p. 1107 - v. anche p. 1152, n. 8; p. 1153, n. 9; 
p. 1166, n. 16). 

27 Come è noto, « cosa » è la quantità incognita (x), « censo » è 
il suo quadrato ( x2 ) ,  «cubo D è i l  , suo cubo (x3), « numero significa 
quantità nota, « capitolo » significa equazione, e le espressioni 

« cosa e cubo equal a numero D 
e 

((censo e cubo equal a numero 1) 

indicano rispettivamente le equazioni 

essendo a, b, C numeri interi e positivi. Veggasi, per esempio, il vo- 
lume citato in nota 1, p. LVII-LXIX della «Introduzione B. 

Z8 Riguardo al silenzio del TARTAGLIA SU GIORDANO DI NEMORE, mi 
permetto di rimandare agli Atti del Convegno in  onore del TARTAGLIA 
(cit. in  nota 2 ) ,  p. 34-35 e 50-51. .Si  leggano inoltre le considerazioni 
del prof. STILLMAN DRAKE, nella sua recensione dell'edizione 1959 dei 
Quesiti («Isis D, v. 52, 1961, a p. 431); nel volume Mechanics in 
Sixteenth-Century Italy. Selections from TARTAGLIA, BENEDETTI, GUIDO 
UBAL~O, and GALILEO, translated and annotated by S. DRAKE and I. E. 
DRABKIN (Madison, The University of Wisconsin Press, 1969, a p. 24); e 
nei suoi Galileo Studies: personality, tradition, and reuolution (Ann 
Arbor, The University of Miihigan Press, 1970, a p. 28). 

" In relazione agli autori nominati in questo capoverso, veggansi: 

- pel GHERARDI: le « Notizie bibliografiche » inserite nella edizio- 
ne GIORDANI dei Cartelli (cit. in  nota 5 ) ,  a p. 22 e 23 (note d e i); 

- pel BORTOLOTTI: la memoria sopra I contributi del Tartaglia, ... 
(cit. in  nota 6, p. 50 dell'estr.), e lo scritto sopra I l  Primo fra i Que- 
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siti proposti dal Ferrari al Tartaglia nel suo 3" Cartello di  matematica 
disfida, e la inscrizione nel cerchio dei poligoni di 7 e di 9 lati (nel 
« Rendiconto dell'ilccademia delle scienze di Bologna D, 1925-26, e nel 
volume di Studi e ricerche ... cit. in nota 6, p. 5 dell'estr.); 

- pel DI PASQUALE: il lavoro sopra I cartelli di matematica disfida 
di Ludovico Ferrari e i controcartelli di  Nicolò Tartaglia (nel « Perio- 
dico di matematiche », S. IV, v. XXXV, 1957, p. 253-278 e v. XXXVI, 
1958, p. 115-198). 

'O I quesiti proposti dal TARTAGLIA leggonsi in Cartelli, p. 53-58. Le 
loro risoluzioni, date dal FERRARI, trovami in Cartelli, p. 141-171. 11 
TARTAGLIA esprime giudizi su queste risoluzioni nella sua Sesta Rispo- 
sta (ib., p. 200-201), e discute i quesiti nel General Trattato, nei luoghi 
indicati dal seguente specchietto: 

Lr:oco DEL General Trattato: 

Parte V, f. 63'-83". 
Parte V, f. 83'-85'. 
Parte V, f. 85'. 
Parte V, f. 42: 43'46, 46", 47'-48', 51r, 52'!", 

67', 68'49'. 
Parte V, f. 85'. 
Parte 11, f. 153'-154'. 
Parte V, f. 85'~'. 

3L La accennata collaborazione del CARDANO risulta dal De subtili- 
tute (1550), libro XV « de incerti generis aut inutilibus subtilitatibus », 
dove il CARDANO parla della geometria con riga e compasso di apertura 
fissa come opera sua e del Ferrari. La trattazione dell'argomento, ivi 
data dal CARDANO (p. 2%-302), può anche essere vista nella nuova edi- 
zione dei Cartelli, alle tav. XXXtXXXVI, sulla prima delle quali (p. 296), 
colle parole « Igitur consimili argumento D, ha inizio i l  passo che inte- 
ressa in relazione alla collaborazione tra il FERRARI e i l  CARDANO. Una 
particolare attenzione meritano la seconda e la terza delle suddette tavole 
(p. 297 e 298), sui cui margini è indicata la corrispondenza fra le proposi- 
zioni di EUCLIDE e quelle di FERRARI-CARDANO. 

32 Per la geometria del compasso con apertura fissa, vi è qualche 
legame fra gli antichi lavori arabi e quelli dei dotti rinascimentali? - 
FRANCESCO WOEPCKE, editore e commentatore di ABU'L WEFA, scriveva: 
« Des géomètres de la renaissance, Cardan, Tartaglia et surtout Bene- 
detti, se sont occupés de ce genre de problèmes en s'imposant préci- 
sement la meme condition que nous trouvons enoncée dans le  traité 
d'AboG1 Wafk Je  suis bien loin de vouloir dire que dea géomètres 
d'un esprit aussi origina1 et aussi distingué que ceux qne je viens de 
citer n'auraient fait que reproduire des travaux arabes; mais je serai 
très-porté 8 rroire que l'idée meme de traiter cette question pouvait 
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bien leur avoir été inspirée par des traditions venues de l'orient, tra- 
ditions emportées avec ces trésors de science arabe qui avaient servi 
de point de départ aux découvertes mathématiques faites en Italie de- 
puis Fibonacci D: v. Recherches sur l'histoire des sciences mathémati- 
ques chez les Orientaun, d'après des traités inédits arabes et persans. 
Analyse et extrait d'un recueil de constructions géométriques par Aboiil 
Wafa (Manuscrit persan no 169, aneien fonds de la Bibliothèque Im- 
périale), par M. F. Woepcke. Estratto dal « Journal Asiatique ». Paris, 
Imprimerie Impériale, 1855, p. 8. (Sulla geometria del compasso con 
apertura fissa, v. p. 2, 7-13, e le costruzioni indicate a p. 9, che tro- 
vansi a p. 51-53, 57-63). 

i3 Sulla geometria del compasso con apertura fissa si può vedere, 
per esempio: W. M. KUTTA, Zur Geschichte der Geometrie mit constan- 
ter Zirkeloffnung ( « Abhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Ca. 
rolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher » di Halle, v. LXXI, 
1898, p. 6.9-102, tav. W-VI), e H. GEPPERT, Sulle costruzioni geometri- 
che si eseguiscono collrc rigu ed un compasso ad apertura fissa ( «  Pe. 
riodico di matematiche D, S. TV, v. IX, 1929, p. 292-319). - Alla biblio- 
grafia antica sulla detta geometria appartiene un raro opuscolo inglese, 
traduzione dall'olandese, fatta da JOSEPH MOXON, il quale non nomina 
l'autore del testo olandese: Compendium Euclidis Curiosi: or geome- 
trical operations. Showing how with n single opening of the Compasses 
and a straight ruler al1 the propositions of Euclid's first f ive books are 
performed. London, 1677. Attingo queste informazioni dalle note di 
R.C. ARCHIBALD inserite in F. KLEIN, Famous problems of elementary 
geometry, traduzione inglese di W. W. BEMAN e D. E. SMITH, ristampa 
della seconda edizione (New York, Dover Publications, 1956, p. 88). - 
Registro altresì: MARIA BASSI, Studio critico storico sulla geometria del 
compasso ad apertura invariabile. Dissertazione manoscritta di laurea, 
Università di Padova, 20 ottobre 1922, citata in: GIOVANNI BORDIGA, 
Giovanni Battista Benedetti filosofo e matematico veneziano del secolo 
XVZ ( «  Atti del191stituto Veneto D, t. LXXXV, 1925-26, parte 11, p. 585- 
754: v. p. 624). 

34 I punti della Geografia di TOLOMEO, ai quali i l  TARTAGLIA fa rife- 
rimento, sono i seguenti: 

- libro I, cap. 24: figura, a cui si riferisce il quesito 18; 

- libro VII, in  fine: figura, a cui si riferisce il quesito 19; 

- « i n  fine delle regole delle Dimensioni che seguitano da poi lo 
ottavo libro a carte 155 »: strumento ivi descritto, a cui si rife- 
risce il quesito 20. 

I1 FERRARI, nelle sue risposte (Cartelli, p. 155-1591, rileva rhe la 
figura a cui è relativo i l  quesito 20 non si trova nel testo greco di 
TOLOMEO, ma (t sopra l'ultime stampe vi l'hanno gionta certi Tedeschi 
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(ib., p. 158). - Una edizione oggi facilmente accessibile è la seguente: 
Claudu Ptolemrlei Geographia. Edidit C .  F. A. Nobbe cum introductione 
a Aubrey Diller. Hildesheim, Olms, 1966. 

'' I1 poliedro considerato nel quesito 21 è l'undicesimo fra i tre- 
dici poliedri semi-regolari inventati da ARCHIMEDE, dei quali parla 
PAPPO nella sua Collezione matematica, libro V ,  n .  XIX: v. Pappi Ale- 
xandrini Collectionis quae supersunt, ed. da F. HVLTSCH (Berlin, 1875; 
rist. Amsterdam, 19651, v. I, p. 3%; Yappus d'Alexandrie, La Collection 
Mathémntique, trad. da P. VER EECKE t Paris-Bruges, 1933), t. I, p. 273 
e 275: il poliedro è ivi chiamato 6 u o x a ~ ~ ~ r ~ x o v - c c k 6 p o v ,  « hexécontadoè- 
dre n, cioè poliedro di 62 facce, ed è il primo dei due poliedri di  '62 
facce e di tal nome. KEPLERO lo chiama rhombirosidodecaEdron », e 

ne dà la figura, nell'opera Harmonices mundi, libro 11, prop. XXVIII 
t l inc i i  Austriae, 1619; rist. Bruxelles, 1968), p. 62 e 64 (anche nelle 
collezioni delle opere di  KEPLERO: ediz. FRISCH, v. V, 1864, p. 125; 
ediz. CASPAR, v. VI, 1946, p. 85 e 87). Sulla figura kepleriana tornerò 
brevemente nel testo, anche per rimandare alla riproduzione che ne 
porge la tav. XX. 

Su questo poliedro si può vedere: Lrrcr BRUSOTTI, Poligoni e po- 
liedri. in (c Enciclopedia delle matematiche elementari D, v. 11, parte I, 
1936, a p. 316-319 (poliedro XIII). I1 BRVSOTTI cita (p. 318-319) il que- 
sito proposto dal TARTAGSIA al FERRARI. Egli inoltre ricorda (p .  297, 
nota 134) una congettura del G~;VTHER, il quale, accennando alla « Kon- 
struction di certi corpi « i n  dem beliannten Streite zwischen Cardan 
und Tartaglia N, si chiede se a questi uomini fosse conosciuto il teo- 
rema di EULERO sui poliedri (SIECMUND GUNTHER, Vermischte Unter- 
suchunen zur Geschichte der ntathemntischen Wissenschaften: Leipzig, 
Teubner, 1876, p. 53). Le parole del G ~ N T H E R  non sono del tutto pre- 
cise. La fonte che egli cita a proposito della disputa - t( Egen, Hand- 
buch der allgemeinen Arithmetik, 2. Theil, Berlin, 1849, S. 206 » - 
non è stata da me veduta. 

Chi volesse costruire, come il FERKARI suggerisce, un « modello cor- 
poreo » del poliedro, può vedere l'opera di TIBERIU ROMAN, Poliedre 
regulnte si serniregulate (Bucuresti, 19654 disponibile anche in tradu- 
zione tedesca di HORST ANTELMANN) : Regulare und halbregulare Po- 
lyeder (Berlin, VEB Deutwher Verlag der Wissenschaften, l%8 : sul 
« Rhombenikosidodeliaeder », v. p. 55, 72, 109; fig. 28 m; e special- 
niente, per l'accennata costruzione, la fig. 42). Sul rombicosidodecaedro 
giova segnalare altresì, anche per una bella raffigurazione: MAGNUS J. 
WENNINGER, Polyhedron Models (Cambridge, University Press, 1971, 
p. 28). 

36 Per esempio, i quesiti 22-25 chiedono i l  calcolo di  varie radici, 
d i  assegnati numeri interi e fratti. Le radici richieste sono, rispettivq- 
mente: « relata » (ossia quinta), « cuba quadra » (ossia sesta), « secon- 
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da relata D (cioè settima) e ((terza relata » (cioè undecima). Sempre 
trattasi di  radici « prapinque » (cioè approssimate), e sempre il  TARTA- 
GLIA domanda « l a  regola generale de formar un rotto del residuo 
(cioè la regola generale per fare, mediante i l  resto dell'operazione, la 
frazione da aggiungere al risultato di essa). I1 FERRARI (Cartelli, p. 162- 
168) risponde calcolando le radici approssimate « a un' decimo », o « a 
un' centesimo D, o ct a un' millesimo D, « e cosi in infinito D, ossia con 
approssimazione arbitraria. 

I quesiti 22-25 sono citati in ETTORE BORTOLOTTI, Lo sviluppo del 
concetto di  limite ed i primi algoritmi infiniti nel Rinascimento ita- 
l i a ~ o  (((Memorie del17Accademia delle scienze di  ~Bologna D, CI. di sc. 
fisiche, S. IX, t. VI, 193839, p. 113-141): ivi (p. 124-125) si ricorda che 
i suddetti quesiti riguardano il calcolo approssimato di  radici, e si ac- 
cenno alle relative «lunghe ed aspre contese ». A questo proposito pos- 
siamo menzionare l'Algebra del BOMBELLI (cit. in nota 13) - dove il 
TARTAGLIA è più volte nominato in  passi snlla estrazione di radici (p. 51, 
53, 57, 58, 65, 66) - e l'opera del COSSALI sulla storia dell'algebra 
(cit. in nota 131, dove ( a  p. 132) si legge: ((Tartaglia avea torto in 
disapprovare i l  metodo da lor [Cardano e Ferrari] tenuto per estrarre 
le radici prossime di  S.", e di 7." grado da7 numeri, che non erano di 
tali gradi potenze; che solo biasimar li potea di non aver più oltre 
spinta l'estrazione, come nella mia storia delZ'Aritmetica ho dimostrato. 
Si slanciarono da ambi i lati con animosità le repliche, al solito senza 
nulla conchiudere ». Su questa, e sulle altre disparità di giudizio, si 
leggerà utilmente quanto scrive il BORTOLOTTI nella memoria I cartelli 
d i  matematica disfida ... (cit. in nota 6), a p. 75-76. 

" Le questioni proposte dal FERRARI si leggono in Cartelli, p. 6& 
68. Le loro risoluzioni, date dal TARTAGLIA, si trovano in Cartelli, p. 79- 
96 e 113-114. l giudizi su queste risoluzioni, dati dal FERRARI, sono ivi, 
a p. 131.140. I1 TARTAGLIA ritorna SU gran parte delle questioni stesse 
nel General Trattato, nei luoghi indicati dal seguente prospetto: 

Luoco DEL General Trattato : 

Parte IV, f. 16'-17'. Parte V, i. 21'. 
Parte V, i. 85'-86'. 
Parte V, f. 87'. 
Parte V, f. 42'pV, 87'. 
Parte V, f. W, 87' 

(V. anche Parte VI, ques. 55, f. 42'44'). 
Parte V, f. 87','. 
Parte V, f. 87"-88'. 
Parte V, f. 88'. 
Parte V, f. 88'. 
Parte V, f. 88'. 
Parte V, f. 88'. 
Parte V, f. W-3lV, 88'. 
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N. 17 Parte V, f. 88". 
N 18 Parte V, f. 88'439'. 
D 22 Parte V, f. 89'. 

24 Parte V, f. 89'. 
B 29 Parte V, f. 89's' 

(V.  anche Parte VI, ques. 54, f. 41'42"). 
30 Parte V, f. 89"-90'. 

38 Un tentativo di ricostruire la risoluzione del quesito 17, fatto 
da HERMANN REUTER (che era « Zahlmeister im Pommerschen Pionier- 
Bataillon Nr. 2 in Thorn D), fu inserito dal CANTOR nella prima edi- 
zione delle sue Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik (v. 11, 
1892, p. VI-VI11 della prefazione). Un altro tentativo fu proposto da 
HIERONYMUS GEORG ZEUTHEN nella sua nota Tartulea contra Cardanum 
(1893). Esso fu accolto dal CANTOR nella seconda edizione del suddetto 
volume (1899, p. 530). Ciò diede luogo ad una osservazione del REUTER, 
seguita da una nota ~ ~ ~ ~ ' E N E S T R O M ,  nella Bibliotheca mathematica » 
diretta da quest'ultimo (S. 111, v. 11, 1901, p. 354.355). Secondo il 
MIELI (Panorama cit. in nota 19, v. V, p. 72), pare che il  TARTAGLIA abbia 
seguito un procedimento somigliante a quello che seguì ARCHIMEDE in un 
noto problema di massimo concernente i segmenti sferici. Una elegante 
dimostrazione moderna del risultato indicato dal TARTAGLIA, dà il DI  

PASQUALE nel suo lavoro (cit. in rota 29), p. 183. 

39 I1 lavoro del BORTOLOTTI ( I l  Primo fra i Quesiti proposti dal 
Ferrari al Tartaglia ..., cit. in  nota 29), mette in evidenza anche la ri- 
soluzione del problema che era posseduta da CARDANO e FERRARI. I passi 
del CARDANO, che interessano in relazione al problema, sono nel De 
subtilitate (1550), lib. XVI, e nell-Opus novum de proportionibus (15701, 
prop. 66 e 106 (v. Opera omnia, t. IiII e IV). 

A proposito della divisione delle aree, il TARTAGLIA è citato nel- 
l'opera di  SIMONE STEVIN, Meetduet: v. The Principal Works of Si- 
mon Stevin, v. 11, edito da D. J. %UIK (Amsterdam, Swets & Zeitlin- 
ger, 1958, p. 17, 123, 767). Allo stesso proposito, i Cartelli e il General 
Trattato sono menzionati in: ANTONIO FAVARO, Notizie storico-critiche 
sulla divisione delle aree (([Memorie dell'Istituto Veneto)), v. XXII, 
parte I, 1882-1884, p. 129-154: v. p. 151-152); RAYMOND CLARE ARCHIBALD, 
Euclid's Book on Division o f  Figures (TE$ ~ C U L ~ É ~ E W V  fkf3him) with 
a restoration based on Woepcke's text and on the Practica Geometriae 
o f  Leonurdo Pisano (Cambridge, University Press, 1915, p. 78 e 79). Sui 
quesiti 5 e 14 veggasi il lavoro del DI PASQUALE (cit. in nota 29), p. 
263-270 e 275-278. 

41 Sui problemi di iscri~ione di  un'area piana in un'altra, sia nei 
Cartelli che nel General Trattato, veggasi il lavoro del DI PASQUALE 
(cit. in nota 291, p. 270-271 e 273 della prima parte, p. 1770178 della 
seconda parte. Si ricordi anche TARTAGLIA, Quesiti, lib. IX, ques. 38. 



I problemi astronomici dei Curtelli meriterebbero ampio coni- 
mento. Mi limiterò qui a qualche annotazione sui quesiti 10 e 28, con- 
cernenti la cronometria. 

Circa l'oggetto del quesito 10: udoi horologi anaporici, trovati da 
Ctesibio per conoscer l'hore usate da Romani senza sole», con riferi- 
mento a VITRt'v10, (( al libro nono capitolo nono )), osserva il T ~ R T A G L I A  
che ((solamente uno, cioe il secondo n, è detto anaporico, e ne parla 
(Cnrtelli, p. 86-88). Riguardo al quesito 28, sulla costruzione coll'ana- 
lemma di orologi solari, con riferimento a V~TRUVIO, ((al libro nono, al 
capo ottavo)), risponde il TARTAGLIA con rimandi ad ALBERTO DURER e a 
SEBASTIANO MUNSTER, previamente citando, in ordine ai quesiti attinen- 
ti a VITRUVIO, i1 CARDANO (Cartelli, p. 93-94). 

Giova osservare che nel celebre VITRUVIO italiano, edito a Corno 
nel 1521, si parla di  CTESWIO nel capitolo che comincia sul verso del f .  
CLVIII (erroneamente numerato CL'C71111): è il capitolo VIII, ancor- 
ché questo numero non appaia su questa edizione, ma figuri giusta- 
mente su altre, per esempio nella versione inglese di MORRYS HICKY 
MORGAN (1914) e nella edizione latino-inglese di FRANK GRANGER (1931- 
1934). Inoltre, nelle medesime edizioni, dell'analemma si parla nei capi- 
toli IV e VII. Le manifeste discrepanze sui numeri dei capitoli fanno pen- 
sare che VITRUVIO sia citato nei Cartelli secondo una edizione diversa dalla 
comense, che mi propongo di precisare. 

Tuttavia alla edizione comense, oggi facilmente accessibile attra- 
verso una bella ristampa in facsimile (Bronx-London, Benjamin Blom, 
1968), era opportuno fare qui riferimento, anche pei commenti margi- 
nali che ivi illustrano il testo secondo vedute pressoché coeve ai 
Cartelli. 

43 Anche su questi problemi piacerebbe intrattenersi. Ma pur qui 
mi arresterò su poche indicazioni intorno al quesito 4, che si collega 
all'opera vitruviana, e circa i l  quesito 22, relativo a un passo platonico. 

a )  I1 quesito 4 è i l  problema di architettura richiamato nel testo, 
che domanda una regola generale di estetica. Dei dieci libri, in cui è 
divisa I'opera di VITRUVIO, la ((aedificatio)) occupa i primi otto e com- 
prende: le mura delle città e i pubblici edifici (libri I-V), e gli edifici 
privati (libri VI-VIII). «Per il che sotto a tal quesito me fatti  piu de 
500 quesiti)), dice i l  TARTAGLIA, a proposito del quesito suddetto, a cui 
non dà la risposta desiderata dalì'avversario (Cartelli, p. 81-82). - Si 
può rilevare che il quesito tocca un argomento di notevole interesse 
anche ai nostri giorni. Basti qui rammentare gli studi di GEORGE 
DAVID BIRKHOFF (1884-1944): Quelques éléments mathématiques de 
Z'art («Atti del Congresso internazionale dei matematici)) tenuto a Boe 
logna nel 1928, t. I, p. 315333); A mathematical approach to aesdaetics 
(«Scientia», v. 50, 1931, p. 133-146); Polygonal forms («The Sixth Year- 
book of the National Council of Teachers of Mathematicm, 1931, p. 



165-195); A mathematical theory o j  aesthetics («The Rice Institute 
Pamphlet)), v. 19, 1932, p. 189-342); Aesthetic measure (Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, di p. XII1+225), libro di cui v'è la 
traduzione spagnola: Medida estetica (Rosario, Universidad Nacional 
del Litoral, 1945, di p. XX+271) .  I primi quattro scritti trovansi anche 
nei Collected Mathematical Papers dell'illustre matematico americano, 
editi dalla American Mathematical Society nel 1950, indi ristampati 
della Dover Publications nel 196.8 (v. 111, p. 288-306, 320-333, 331- 
361, 382.535). 

b) I1 quesito 22 si riferisce a «quel luogo del Timeo di Platone, 
quale al latino comincia. Fuit autem talis illa partitio. fin a quelle pa- 
role. Postquam igitur secundum creatoris. etc.)). I1 passo platonico 
così indicato dal FERRARI è facilmente rintracciabile, per esempio nella 
seguente edizione, che precede i Cartelli di pochi anni: Omnia Divini 
Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum 
codice collatione Simonis Grynnei nunc recens summa diligentia re- 
purgata. Basileae, in Officina Froebeniana, h n o  MDXXXII, p. 710-711. 
- Pel testo greco, veggasi per esempio la edizione del Timeo inserita 
nel seguente volume della collezione «The Loeb Classica1 Library)): 
Plato. with an English trnnslation: Timaeus, Critias, Cleitophon, Me- 
nexenus, Epistles, by tke Rev. R. G. BURY (London, William Heine- 
mann e Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1966, n. 358-36~, 
p. 66-73, passo alla cui interpretazione col BURY collaborò A. L. 
PECK, come è detto a p. 15). - I1 passo stesso è ampiamente riferito, 
in italiano, nella risposta del TARTAGLIA, che lo qualifica come ((materia 
letigosa, non fin hora da Filosofi ben intesa)) (Cartelli, p. 91-93). - È 
interessante rilevare che, pressoché contemporaneamente, FR~NCESCO 
RABELAIS menzionava il passo platonico nel suo Pantagruel (libro V, 
cap. XXXVI), come «la vraie psychogonie de Platon, tant célébrée par 
les académiciens et tant peu entendue)). Di queste parole del famoso 
letterato francese chiedeva spiegazione E. LEMOINE, nello dntermédiai- 
re des mathématiciens)) (t. I, 1894, p. 83, question 1381, e la spiegazione 
veniva data da P. TANNERY, nello stesso periodico ( t .  11, 1895, p. 102- 
103): domanda e risposta leggonsi anche in TANNERY, Mémoires scienti- 
fiques, t. X ,  1930, p. 293-295. 



Seguono le tavole: 

Tav. IX-XIX: S e ~ o  Cartello del F E ~ A R I  al TARTAGLIA (1548). Esem- 
plare unico, esistente nel British Mnseum. 

Tav. XX: I1 « corpo de 62 base » nel problema 21 del TARTAGLIA, 
quale appare in KEPLERO, Hurmonices nucndi (1619). 



S E S T O  C A R T E L L O  
DI L O D O V I C O  

Al M E S S E R  N I C O L O '  
T A R T A G L I A ,  

Nel quale egli rifponde alla fu? quinta rifpofla, 
acccttmdo la difputa ,alla qual detto 

mcfler Nicolò nclla dctta quin, ' 

ta rifpolia l'ha inuitato. a 

*f 

Tav. IX - Sesto Cartello del FERRARI al TARTAGLIA, 14 luglio 1548 (p. 1). 



E S S E R Nico IO' Tartaia, a' r 2 6. del palIato io ricniei Ia v o b  
quinta rirpolta , fatta al mio quinto Cartello, che gi~' noue tnefi v i  

. mandai . & perchc io voglio brieuemeiite rifpotidereal tutto,ioparr 
tiro' cio' che fi contienc nella detta voltra ri poRa in tre parti, cio e' nelie 
cok Rrauaganti: in qucik , che appartengono al procedere chee' nato &a 
noi per adietro : # in quelle douc li raggiona dei1 >aiienire. G a n t o  alla 

rima parte, io lafciero' da canto queila voitra prcfuntioae di rifcriuere P, a due, inuitaildoui io folo. la quale non f\ itaa infino ad hora a' trw 
paN4re di prcfiintione in pazzia, hauendouene io r~prclo tante voite, 
auanteho fatto rn tutti ì nuei  alf fati Cartelli , & per incominciare a' ri, 

Tav. X - Sesto Cartello del FERRARI al  TARTAGLIA, 14 luglio 1548 (p. 3). 



@a di perrona fi dotta come ff ete voi, Si che còfiJcrate vi piego,% quelti 
lonu indici , che io volti , ouero che io Lacciaad altrui vo:tare IC piwtc a l  
Lole. L'ultima partita delle Rrauaganti P ,che voi,iidrizzando il parlare 
anche 2 i\ne,& non blanientead altrui ( come nelPaltre vohe ri$oDe r a r  

ionando dintorno a' qucfio hauetefemprctitto) dite,ciie io vi ho fcritta 
kttsrc , 8( p r o m e h  n6 lo che con @aunento, BI portia 21 fine vi hogabr 
b ~ t o  . lo veggo M e f h  Nicolo' , quello cile voi c6 queftc Eintioni v%n, 
date cercando. vorritftc tirarmi in colera. Per hrc  clic io vi dicefsi c l~c  ne 
mentite per l agob  , & poi , lafciando le k c r c  da parte, vorrcite venire 
alle armi,& farmi combattere. Ma in fede buona che io me sieguardcro'. 
Io odo dire , che voi fiete vn beRiale huonio , fi che io 116 voglio far batr 
taglia con elIonoi . Mi baRa a' recami a,' incinorin ,che voi non hauete 
mai Iiriuuro Icttera da me, ne proinelfailcuiia, Tc n6 qlle, clie io v i  110 fatto 
ne miei Cartelli. dL quantunque fia di foucrchio , a' p r o u m  quella vofira 
fì chiara bugia ; n6 pcRo tuttauia rimanere di ammonirui , clie trouaretc 
hauerla conlefEati voi medefimo di voltra bocca, le tornate a' leggere la 
voRra primi 8( reconda rifpofia , nelle quali hauete repplicato piu & piu 
volte , che io mai non hebbi a\ far con voi inanzi al mio primo inuito, nc 
haueuate inanzi a' Cartelli riceuuto da mene in detti , ne in fatti alcuna 
oltraggio. M a  egli e' il diauolo , a' voler eBere vn trouante , hauendo poi 
(come hauete ) vna teRa di bircia ,in cui non cape piu oltra, che da una 
hora alPa1tra , l1 che non vi dico per carico, anzi per lode, che fiete dab 
l'altri parte fi atto a' guizzare , che vna anguilla, per gagliardache fiftld 
l a  perderebbe c o l  fatto vofiro . Tuttauia , mi credo co piRati Cartelle 
hauerui fi @ezzato Polfo fpinale , che i1 Tolo diméare della coda ifiimo ia 
che vi polTa eKer rimar0 . & le pur vi auiza alcuno vigore,a' queb volta 
ve  ne conucrra' far la proua, altrimenti pafirete i voRri anni , attuffaco 
nel Eango dell'ignomuiiz 9 & celebrato trionfo dell'igoo ranza a 
uagita' inlieme 

Altro di nrauagantr non miro io dir vi fia da hrui riipoRa, ehc quantunque 
bbbiatelcritto che31 Signor Hieronimo vi  lodi in vna delle Tue opere* 

u&o 8' me n6 tocca, (e n6 inquanto voi vi duiatc da roiRtlle. Attelo, 
l e  il Signor Hisronimo attribuire qud a itolo ai primo i nu rw  
i o n ,  no c' i' n r P r  Scipionedal Ferro E3ologno&&oltdui, iochora 
# m E e r  Antonio Maria di Fiore, il quale voi conleKate nel vofiro libro 
che l a  rapeua prima di  voi, nondimeno ,egli L' Rato fi cottele, che vi  ha 
roluto cedere , che lo  habbiate trouato anchor voi ,Cenza haucrlo riccuu 
80 &alcuno di Joro,o,da loro rcolati , & vi ha celebrato infiemcmente c 6  
mendue loro . bl voi in vece di ueRo beneficio : di quegli , ch'io v i  
ticordaiad mio lecondo Cartello :% di molti altri &io ne po Ko far t e b  
monio : hauete fuor di propofito rcritto di rua fignoria h villanamente l 
&e parete crer impazzito. Maio migodo, chel%umanit~, la vcnu',& 
Iidomioa di h a  eccelieua c' fi nota a' @atto il moodo &e addo& di 

Tav. XI - Sesto Carte210 del FERRARI a1 TARTAGLIA, 14 luglio 1548 (P.  4). 



voi ricade la ignominia di quelto fi genti! guiderdone. O l tre a' &o8, quan 
do pur alle giudidofe &alte fue orecchie pcrurngano alcune di quelte "0, 
Rre maligne & inuidiofe parole, Si Iiaura egli da allegrarr , che fia detto 
mal di lui da vn voltro pari . Percio'che le lodi , die vengoiio dalla t n t u  
@a' dc buoni : & i biafmi ,che vengono dalla nialuagia inuidia derei , 
vo@ibno vguaIniente,& fi debbono Qenderepcr vna oiellofirna moneta. 
Et  tanto fiabrkuementc detto, per rintuzzare la naturale vofira male& 
cenza, alla quale, quando io, vicendodella natura1 n l iamode~id ,  v ~ l e @ ~  
nfpondere , conle fi richiederebbe a' voi, io farei chiaro al modo, chevoi 
fiete huomo , piu per vdir male, che veramente vi  fi puo opporre, che per 
dirlo d'altrui con fiìlfe inuentioni comc hauerefdrto. 

v Engo liora alla Ceconda parte , ilella quale ponete ogni ingegno e cura, 
perofcurare le inieduc diiare vettorie , Ic quali io fin ad hora ai voho  
difpetto , & con gran vofiro fcoriio mi Iiu acquilialo . Et prima ,per 

che io v i  ho prouato nei mio quinto , non loluneilte con ragioni euidcw 
tikime , ma anchora con la teltimonianza del Signor Ottauiano Scotto , 
& col iefiimonio de voltri Cartelli ,che voi liauzte riff~iiraro tutti i mici 
giultihmiinuiti, & (ilche piu importa) non fiete voluto Rarrnel voltro, 
dame accettato, con tutti quei vailtaggi ,che v o i  in niio danno, & v 0 0  
fio vtik , vi erauatc imaginato . Perche, come dico, v i  ho  iiitiermiente 
prouate tutte l h t e d e t t e  cole , Voi , volendomi o h r a r e  quclta vittoria , 
non hauetc altro rifugio, Te n6 che vna volt i  volefie deporirare ducati.yo. 
in danari, &di quei uoff ri kartafacci cariti , che iniportaunno ducati. 250. 
Ma ditemi vn poco , conle Ra quclto inlienic colh fede del S igiior O t t a c  
uiano Scotto , mandataui nel mio terzo,& reppliutaui ncl mio quinto , 
la quale di tenore, che egli vi  ha offcrto milie volte di tcnir buoiii Icuc 
di. 200. per m e ,  ogni volta che voleils venire alla difputa con effetto , & 
~ l i e  voimai non Phauete voluta intendere ? M a  por& che voletc clic io 
vi dichiari ogni coCa , Cl a' voi , & a l  inJdo , v i iiiofircro' come fi-a qu& 
detti non e' contradittione alcuna , anzi amcndue conuengono infieme . 
Prrcio'che'l Signor Onauiano fa fede, clic voi non la voleuate intcndcre 
di  venire alla difjjuta con ef fmo:  e voi  tcltimoniate d'haucr voluto farc 
vn depofitode Iartafacci , ma non v i  giungete che lo voleuate farc, coa 
conditime di n6 venire alla difputa con eftctto . Et che coh fia , vi produco 
la fede d'una lettera , allliora mandatamidal detto Signor Ottauiano,pec 
la quale in tieramente s'intcnde turro il fatto. 

TESTIMONIANZA. 

M Agnifico meffer Lodouico , MclIcr  Nicolo' Tartaglia alPiacontro 
de ,300. Ccudi che io teueua buoni per voi  , uoleua farc vn depofiio 
iii man mia, imbrogliato de danari, & de quei Cuoi libri , non h o n ,  

d o  la richiefia v oltra , ma lenza venire alla prelenza in detcrminato luogo 
a' difputare cori voi2& Tima elettionc di giudici, che IiauelTero a' fare 
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Eiitciiza . 11 che,veLlenJo io quanto eralontano dallaticl~icRavoh.an~ 
voifi accettare detto depotito. O t t a u i a ~ o  Scotto. 

Adunque melTer Nicolo' , coli vedete, che chiaro ne rimane, quello che io 
vi  ho prouato nel mio pagato Cartello , cio e' chc non rolamente hauete 
iifflutato tutti i miei honeltifsimi inuiti , ma anchon, ciie hauendo io a- 
cettato il voRro , quntirunque ingiuRikimo, voi fitte poi mancato a' W oi  
medelimo , & v i l i ~ i c  dirdetto h z a  alcuna legitinia cagione. 
L'altra niia v itioria appartieiic 2 cafi , clic gia' piiblicamei, tc ci fi l~abbia, 
mo mandati, d( alle IolutioniI~oro , che morite di doglia ,che io vi Iiab, 
bia riloluti tutti i voRri trent3uno quelito , & che vi habbia fatto parere fi 
sfacciato , i% i p m i i t e ,  prouando clie delk voRre trent'una rifolu tione , 
davoi publicatc yci. buone , ve n'erano. xxvi. di faife . M a  ueggiamo un 
poco di gratin come ttia i l  calo, & con clie inuentioiie uogliate olcurare fi 
manifch uettoria . Voi nii mandalfe. 31. dimanda , io alrrew~ite a' uoi, ctj 
condirione ài Siiiocarc iCud:. 100. a' chi piu ne riioluea . piir che uolcfie 
uenlrc in prcreiiza di giudici . M a  uoi , che temete i giudici come la morte, 
in luogo di uen.re al.4 diryuta,8C per fuggir quella, ui affaticalte duenicfi 
c mezzo , (e uoglim~io crcderea i uoRri fcritti, ma farle piu dl tre e II~CZ, 

zo , le uo$i.i~iio i m c r  riguardo al uoltro ufo, di porre la riceuutn piu 
tarda, e la data piu toilo di. 1y.0,20. giorniche n6 ii dourebbe,~ quelto, 
i11 ilcartabellare 8: in publicare tuor d'ogni propofito quelle uoRrc intiio* 
late rilolutioni. Et clic cofi fia ,appare per le mcdefinic uoRre rifpolte j 
nelle quali, rcriucte d'iiauere riceuuto le mie propoRea' . I G. di Giugno , 
pokia kriuete mandare la qiiarta rifpofia alla Rampa a'. 30. d'AgoRo , 
nella quale mi n ~ a n d ~  tc la rilJutione della recoda partedelle niic diinandc. 
10 adanquc , ueggcndo clie non ui potea ridure alia difputa , & die collo 
&artabellaiurilol»tioni uoieuate coprireil uitupetio del fuggire , Pigliai le 
mie lolutioni , le quali io tencua rcritte rotto compendio , afpcttandoui al 
uarco : feci le iigurc : &Refi 130perahoni : & kdimofiratiooi : feci iiitagliu 
re  le figure : & finalmente con gran sforzo de nollri Ranipatori publicai 
in iR inipa il mio quinto Cartello, nel quale io prouo , che delle uoitre 
rifoliitioni , che uoi diceuate clkre. xxxi. ne fono . xxvi. di falle. & rifob 
uo tuttele uoltrc. xxxi. dinianda, ponendo Popcrationi, & le d . i i iokar  
timi ouunque era bilogno . QgeRo 2 nato tutto il luccello , che dite uoi 
adunqite C A nie are , che fi come. xxxi. P rKan0 . v. cofi io in qhpar te ,  
oi tral'alcre , ui ia di gran lunga rcltato uperiore . E tantopiu, che i miei 
Cartelli portano reco la ragione , & la dimotlratione di ciò chcdicono, 
& lono per tutta Italia, dS anche piu oltra , in mano di erfonc intelligenti, 
&cconolcono la uetità . Ma che piu Vedete, me ff cr Nicolo' , quanto 
può la uerita', che uoi hauete Rudiato il detto mio Cartello noue indj 
c o d u i ,  & poi quafi Rordito ripcnrando alle ~ot~iìfsime dholauiooi, 

Tav. XIII - Sesto Cartello del FERRARI al TARTAGLIA, 14 luglio 1548 (p. 6 ) .  



dk innumetilbili # laldc operarioni , & alllfhcadfiime ragioni, iìtcc ri* 
mdo ficondiiufo , dicin quclta ultima rifpolta non haiiete hauuto ardire 
di tikondere pur ad unii delle mie confutationi, ne ad una Tola dcl le iiiic 

fbfutioni. M a  al voRio niarcio difpctto , col tacere mi hauete cocireduta 
quella vittoria, d e h  quale,tutto i 1  mondo,  dopo  lapublicationedel iiiio 

quinto , gi$ m i  I ~ i i c u a  data la palma . & Iiorapiu clie mai la rniconlir.de , 
non lolaaieiite nei lui, , ma nel voltro nome anchora, v c ~ g i d o  che in nouc 
mefi non r i bnuetc trouato da potere con alcuna r3gionc i cpplicare pur ad 
vna fola parola , nia vi  sforzate Iòlarnentecon vna cauteia ,piu tolio da 
rnalitiolo che da letterato, i' voler ofcurare la voirra perdita, dicappi.clio 
gli Iiuoinini di giudicio conkHire niaiiifeliilsimaiiientc . La quale nialiria 

quefia, clienii fate vila ofirta, d i r  le le voftie rilolutiona falle reianiio 
nicnd~. x x v d i e  volete clic io perda vn ducatoper osn'una che (era niin 
di. xx vi. & eiCendo tutte. xxri. falle, che io W I guadagni ducati . 4 o. 
Vnaltra o@rtaini fate, che te Lemie rdoiut~oni giuitc h i n o  mcn di trcn* 
@una , clie volete che io perda vn ducato per ogn'una che Iera di nicno 
ma d2ndo tutte giufrc ,che io vinca ducati. 40. Adio melkr Nicolo' , 
qua li riiolucno le olrre brauarc < i' quelto modo , col nonmare. 40. 
ducati vorrefie attendere ilfauore dcila pkbe :' Vi cofi grande Iiuomo co* 
mediceuate dklfcre, horavoletc diuenrare \n cingano t Viho per ikufo, 
che anchequei , che Cono affocati nel i 'qi ie  , s'ataccarebbono a' vn fi l  di 
$ada, & quei clic fono conautti aila giu! ticia, pcr prolungare un nicrnen 
to di uita, addimandano bere. Ditcnii iin poco, iè io ui h o  mandato 
riroluti tutti i uokri quclìri , iion iio' io anche pofto I'opcrationi , & ic 
dimol'trationi dicio' che io h o  detto Sc io ui ho' c6futatoperfalfe.xx~i. 
delle uortre . X X X ~ .  rilolutione , non ho' io addutta la cada ,  81 le ragioni 
ouunque e Crato bilogno t S e  forle à uoipare , clie io in akuni luoghi mi 
f a  ingannato, perclic in noui meli n6  me gli hauete ripprouato I Voi fictc 
purqucllo , che auanti ueniife in lucc il mio quinto, uoleuate che fi di4 
@utafie in ilcritti ,percheadunque Ce io  ui ho' cliiaritoin iicritti , non ha# 
ucte cercato anchor uoi di ricuperare co fcritti , Phonore che co fcritti ui 
e karo Jeuato C Volcteclie ui dica il ucro , io  fon frato sforzato ;i ridere 
un pezzo, quando ho ueduto quella uofira ifcuh, che non liauete rifpo, 
fio alle inie rifolutioni , ne alle mie ragioni, perthe non hautte trauato chi 
ui intagli le figure, Pouera Brekia, Pouera Vinegin, a' che termine rei tu 
condutta Fingiamo che tutte quelte bugie fian uerita' , fe liete 
buomo d>honore, clie n6 ui ofleritea' mantenered'haucrne do lu t i  tanti 
dc mici quanto i o  dc uofiri . Perche ui lakiate ridure a' querta mireria , di 
uolerini confondere la mia iiittotia k uoi n'hauerete rifolute piu di. v.oue4 
r o  io men di. xxxit' @a ben fi uede la uofira pufillanituita' da chi ha 
giudicio, poi  die uolete riltrin~erui a' quefto, che re uoin%aucrete ri'o, 
[UN piu di. v, delle mie , 8C io mea di, urL delle uofire , che L mi? ucu 
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tona fi co ~fona? : Che piu chiara conlr[tionc potcua io dcfiderare dalla 
uo6ra ~occaC Lo in ucro , anchora che io tenga per ccrtikimo ,che tutte 
le mie. xxxi. ritolutioni fiano giukce , & che tutte le uoltre. xxvi. 
che ib vi ho ripprouate , fiano falle, nondimeao non mi vo tenere f i  
grandlhuoino , che eliendoui voi di. xrxi. ingannato in. xxvi. io n6 
mi potege eli'ére abbagliato in qualcbuna delle mie. xxxi. ritolutioni, 
ouero in qualch'una delle. xxvi . riffiutationi , e tanto piu , che vi uc 
Cono tre ouer quattro difputatoric , come Lpett che io v i  fcrifsi. 
Pur , anchora che per inauertenza , o, per cheche fi fo fk , io n'hu 
ue&i rifoluto lcnon trenta delk uoke , C uoi una piu di cinque. dellc 
mie, non mi parrebbe nc giulto , nc honefio, che uoi col guadagnar, 
mi dyc dircati, mi confondcltc la naia manikita vittoria. M a  accio; 
conofciate , quanto io condoni alh uofira ignoranza , io vo giuw 
ere quelto lume al lole, di hrui  queRi offxu , che derbando la 

klutione di due d e k  mie, la qual io ncccilriamcn~ ho publiuto nel 
mio quinto (le qudi intendo, o, non fi contino,o,chc 6 liabbiano a' 
contare in quel modo che Rmno ne voRrc Icritti ) del rimanente , fon 
contento cIie>l gioroo della dirputa , il qude dirotto v i  proporre', voi 
portiate le rifolutioni delle mie. xxxi . dimanda , che gia .*xiti . mefi v i  
mandai:& io voglio Rare nelle rilolutioni , Rampatc gia' noue incfi 
nel mio quinto , & clii piu le ne ritrouera haucre dolute di quelle 
del compagno , ,guadagni Ccudi . I o o. allkuxfarro . Bcn e' vero, che 
er far me;lio inteiidcre i miei concetti 2 giudici , io  voglio , doue 

EraP bifogno , potere allargare alcuni luoghi , che con breuid lono 
kritti , balla che io non mu tcro' alcuiir dellc mie rifolutioni . Ne v i  
penbte che io non vegga, qumto vantaggio v i  faccia in quefiaparte, 
non folamente del tciiipa , che krd da meli. I o. ( che cono dai temr 
po del mio quinto Cartello per fin al giorno della dilputa) ma che 

iu importa, per le coiifutrtioiii niie, che voi hauete gia noue mefi, 
quali, pur che hibbiate punto d ' i i i p p o  , v i  indrizzino 2 poter rir 

trouare per buona via , qaello in che voi vi erauate inganiiato ,& io 
che vi larcRc ingannato in uoRra uitr, fe io non ue nc hauefsi f i t to 
accorto. M a  con tutto clic io ogni cola vegga W intenda, voplio non 
dimeno vlarui quelts cor tch,  della quale, (e bene da voi (quale e' 
Paniino voltro j io noti alpetto griitid aicuiia , pur in ciò ueogo a' 
lodisfare alla natura mia , LX nel c o f j ~ r t ~  di coloro, i quali fanno che 
coh h cortcfia , fpero dt ripportarnc commendiitions . Et potranno i 
medcfimi anchora conorcere , che I i~uendoui  io ripprouato pcr falk 
~ x v i  . delle volrre . xxxi . rifolutioiii , 6( rifolii to yei.lctt~tnente tutte le 
vo&. X X X ~ .  dimrndc2 voi n6 mi po tetr coa cliiadiiarc leuare fi m a v  
fdb vittoria e 
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T Empo c' homai dipaIfatcaIla terza pane,,che toccaalle cofcluture,ne~ 
Lzquale voi rn3nuitatc in M i h o  a h  difputa gencralei, 8r leale fopra 
lettimi , ctcluiioni,& @ti , c6 w a  gran brauata , di volermi trattap 

maic Qdta , meMèr Nicolo' ,8 quella partcche piuiniporta. k d i c  in 
vero portaiidoui voi bene in quello atto, ammorzarete , knon in tutto , 
almeno in gran parte il vi tuperio pcradictro riccuuto Ma v i vo pur dac 
il vero, io ho Ictto qucfia partisainfino a' tre voltc , dubbitncdonìi d%a 
ucrinal intelo , & parendomi effere qusfi imporsibile che voi voleke 
accettai liora, quello che tante voltc con mille vactasgi hauete rifiu iato 
& quafi c!ieanchora mi pare vn [ogno, & mitnuoiie a' dubbitarc clic non 
ficciate a' iciiclciodi quello che infino ad hora hauete fatto, cio e\ che fi 
come per lo  tenipo palratd voleuate occultare la vcrgogna del fuggire c 6  
IO rrartabciliirc rifohitioni falfc a' furia : coli hora per contrario , pofcia che 
con ragiani inuintibili vi ho dichiarato la fallitadi. xxvi. di quclle voltre 
riro!u honi , & riSo!ute tutte le voRre. xxxi. dimanda, parmi uogiiatc COL 
prire vn fipalefe fcorno , con fingere divolerevenire in Mdano alladirpu 
talealc & genaale , Topra Icttioni , conclufioni 5 e quefiti Pur dall'alrra 
patte quando io enro alla antichi& , & nobilta' di Breccia, a' tante antir 
dir  & honorate P amiglic ,che vi fono kmpre Rate, & hoggi anchora v i  
tono : Qando io penfo a\ quanti vi  hagmtilihuomini di valo\recoli in arr 
me come in ogni lortc di lettere , mi pare che rarete sforzato a condurui 3 
k o n d o  il voho inuito , ouero a' fuggire lon tan mille miglia , acompw 
gnato da. r. oncie di cafsia , Pertanto , quantunque io n6 fia certo Te poi 
verrete, anzi mol t0 dubbioh che non facciate come Palma volta, nondi 
meno , io vo lio fare il dcbito mio appreKo il mondo, accio' che,o,vu 
gniate,o,che finifra il mondo di chierite campiutame~ie dch qualira' 
uoRra . Ma auanti che io venga 3\13 mia libera accettatione , mi fa di me* 
Ricro chiarire vn paKo, il quale voi hauete pofio vn poco confu'o , noa 
io fe per inauertcnza,o,per malitia , l'uno &l'altro otrebbe elfere,& per 
cio' io mi voglio intenderechiaramente. Voi dite, C i! e fietecontento che le 
f~ttioni,concIufioni, & dimande, vadano pari, cio e', che io tante ne 
proponga a' voi, quante voi a\ me , ma che voi volete dare il termine. 
@&a, meRer N~colo' , potrebbe e&re vnacautelaimaginata da voi, 
iccia' che, non potendo vinctre, foRc ficuro di non poter perdere, v i  
daro' vn e&mpio , BI quello chediro' d'un quefito , lì intenda patìmentc 
ai una Iettioiae , &di una o uero di piu conclufioni . Poiliamo calo, che 
noi  mi propondtc un quefito , &io unJaltro a' uoi , che fulfcro tali com 
effetto, che n6 fi poteffero trouare da huonio del mondo (eccetto da co, 
lui che gia gli fapcffe) con minore fpatio d'un giorno , & poniamo che 
uo i  uokke limitare lo Ipacio d'una hora . A quelto modo, Fc ben non 
potek uoi uinccre , farelte al men certo di n6 poter perdere, del che forfe 
che ui c o n t c n t m ~ e  . & per do' uedcte, che di ragione ,& recondo il do* 
ucre 1' uoi 8t a' me hra' il proporci kttiooi , conclufioni a b( quefiti 3 aia 
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,' $iiJiei a' Iimitareiil termine di ogni eoh Se ben quQa roRca cm 
care q u e b  lim tatione del termine mi dada fofiptare, che non andiate 
alla Iesle , come dite di fare, non voglio pcro ciire che fir Raro a' ma, 
litia , mi vogilo ben far conokerc a' chi ha giiudicio che fi come rotto 
plle predette voRre parole , cofi anchorr lotto a' mille altre , che io non 
rogtio andare ricercando , potrebbono ellere infinite cofc ingiulte , & 
coperte da volere con huole gettare la codza' monte, dopo che ci fofr 
fimo conuenuti . & perci$ , ne io voglio obligarmi ad alcune voRrc 
parole, ne voglio che voi vi obli hiite a4 alcune mie, ma che ciafcw 
n o  di noi fi rimetti a' i giudici, {i qucllo che [eri gi&, hondto , 
& di ragione. Oltre a' cio' perche non veniile a' Milano ,con aiiinio 
di  far garbuglio, con quella voltra magra fcura di volere d ibur~re  con 
due, vi dico che homai e' tempo che vi dicliiariate , k volete dilpur 
tare con me ~OIO,O,~O' . Se dite di voler dilputare con me ct col Sir 
p o r  Hieronimo Cardano infkmc , io vi dico 1\ buona ciera che voi 
proponete vn caro impo'sibile , per fuggire la dd'puta. Sapete che4 
Signor Hieronimo non vi lia mai inuitato : & che io in tura i miei 
Cartelli v i  ho iauitato folo, et dettoui mille volte che nel dirpotare 
con voi non voglio compagno alc~ino . Potete pur anche faperc , 
che quando bcn io vokki non e' in mia podelta di far dif utare al, 
cuno in niia compagnia contra di vo i ,  come credo che anc R ora non 
fia in voltra , quando bcn voleRe , di far dlrputare vn medico honor 
rato di Vincgia in voRn compagaia contro di nie. Si che vi dico 
&aramente , che Te voi hauete da hre con alcuna perbna , io non 
vi vieto che non facciate con quella il fatto v o h o  , ma che i n  q u e b  
noltra diflercnza , io mi intendo di erere folo a' dirpurare con voi lolo . 

uando vi habbiate riferbato quella magra ifcuta per Pultimo rifuggi0 
8ui andoui che fono fpctie di braueria habbiada enere corazza da p& Y 
erone,& ropra di quelto pur vogliate gettare la cofa a' monte, cotentaur 
doui di ~ o ' & c è  paffato franoi ,vi dico chcanche io(n6 poti?doci far alc 
~ o )  mi contento, & nc kkio f u c  giudici0 a' chi intende, b: fa che cori 
t' honore. 

Ma re pur volete tifiattare l'honore voko ,che forfc v i  paia, per q u e b  
che rifulta da vofiri bl miei Cartelli, hauen perduto . Dicoui che io  Cola 
fiolo (lodico due volte , acio m'inrendiate)accetto con voi la dirputa gw 
ocraIc ,e Itale , qui in Milano , fopra lettioni , conclufioni , & qiieliti  , 
come voi nominate. Bt non folamentz vi dico che io accerto l'ancedetta 
difputa ,ma anchora che io vi gli chiamo , Bt inuito . Et accio. che nc Qtta 
copmadi  u o b e  parole ne di mie T1 pofsagettarc la cola a' monte, ui dico 
prima che io accetto quei giudici. de quali fra noi faremo d3accordo, a 
~ a o  re per ufo non potc6imo cffere d'accordo fra noi, que ihe  PllIuc 
M i m o  Sipor Dora Fcmntc , ouero 1~EcceUe~tifiimo S-0 de@ua 
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arpntarci, acciò' che O@ noha d S r e n r a  fi finifca con fi lodtuolc atta . 
poici? ella loro preicnza , io nii obligo di dlfpucare con voi, à d ; l ~ u t a  
generale , & Lcaìc ,con paitito uguale ,e coilu~ni~nte , Econdo q u e h  
vg~a&anza & conucnicnza che i giudici ordineranno. Non piegiu, 
diundo ero' alle ragmni di alcuno di noi , ci0 C' ., che quando ha imS 

dalle co f e pagare na ia  alcuna difircnza, io fon contento di rimctr 
germi a' i giudici , CI fare tutto quello che efsi oil commandcranno a 
&giudi&cranno che fia di ragiooc, e cofi,o, fi vetra a h  dilputa,~, 
fi p o t n  frntcntiart da chi manca. 

M a  pcrche a' voRra cautezzx ricercate che io mi oblighi i d  alcune cok, 
che pertengono al o r x  in publico tutto quello che appartiene alla 
dilputa: a' danari, c 71 C fi debbono dcpo:rc : 8C i' vofiri danni, quando 
da me manca& di venire all'atto dclla d<@u ta , r i rrQondo che hauer 
te molto ben ragione ,& pcrcio' io tni vi obiigo a\ i tre fcguentl capi, 
td;, i urli io tengo per mti c fcrmi , cio 2 

PrFit, 1. io loa cootcnto , <bc ir iatiomi , condufioni , dlmandr , folur 
honi, dL ia fomma ogni atto che intrrucoga fra noi , lì ponga in iRam r 
pa 3, colla tntcntia de giudi6 

Appreffo che io mi obligo, di dcporrcin man di qual mncatante i Pudln odin t ru io  t5ti danari , quiti vorrete deporre anchora voi fin alla omma 
di h d i .  2 0 0 .  Tutti i quali d w r i  :, fimo di coiui , che i giudici rentcn, 
tiaranno vincitore , 

E: piu che io mi obliga a' pa arsi ogni r o b a  befa, darno 5 8C interere, 
ogni volta che l?Ecccllcnti t suno Senato, oucro i giudici deputati foprr 
illa di@uta, giudicheranno che da me manca di vcnirc all'atto della di* 

uta gencnle , e I cak  , fecondo che detti giudici la ordineranno* 
adunque ,mcller N~co~o' ,pofcia che ho' accettato tutto 4110 ,che appac 

tiene alla dikuta generale , & Icalc , a' &e mi hauetc inuitato , 61 alla 
quale io v i  rinuito . Attcfo che voi mi Gllecitate a' douerc rifoluermi 
t 4 b  , io mi riloluo . & dico che io vi afpcttero' per. x x x. giorni dopo 
la prefcntatione di quclta , la quale io vi  fard fare iuAiha tamrntc , & mi 
~ o u r r c t c  in cara mia ne& contrada della Sozza Nuincrm b Milano 

Milano, in Broea 
- /  - 

[e. X. h&e fin alle. xiii. c dopo il defmarc daile.'xx. fin alle. xxiii. 
Doac Ce nel detto taniinc non vi prekntarete, io faro' notare la mia 
profclta ,con intendermi . di non haiici-e plu 3' fare con v o i ,  ma di bar 
utrui vinto , iome Te ~:clPanc> dclla difputa . per la fco teiiza degiudici 
io  vi fofsi rimalo luperiorc . Et quando r u r  per qualche cada il ter* 
mine che io v i  ho prepofio vi  fuik di cornaiodo , ditemi piuLfi4 
uunicntc d o  auanti ihe il tc. ai1112 fpiri , per quanto vogliate dic 
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fo Lodouico Ferrari affcttnoquanto dilopta ha dea& 

l o Nicolo Secco fui prelente 3 quanto difopra ii contirne,a dl 
propria mano mi fono f~ttoicrict~. 

Io Bernardo Spina fui prefcnte quanto difopta fi contiene,# 
di propria mano mi fono fottolcriao. 

Io Phdippo Rainoldo hii perente 3 quanto difopm fi c o d  
ne,& di propria mano mi lono foct~fc&to, 
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HELQZIONE DEL SEGRETQHIO SULL~ATTIUITA 
swolta nell' anno I9Zl 

La silenziosa ma ininterrotta e intensa attività dellgAte- 
neo si esplica, anche per lo scorso anno, attraverso le tor- 
nate e le pubblicazioni dovute ai Soci e a quanti hanno 
voluto generosamente collaborare con la Presidenza. 

Le tornate sono pubbliche, e sono spesso confortate con 
la presenza di autorità e di giovani studenti coi quali ci 
riuniamo nella fiducia di una serena e fattiva collabora- 
zione. 

Nel corso dell'anno, fra le tornate accademiche, vanno 
sottolineate .quelle tenute da Gae~ano Panazza sui restauri 
e le scoperte del mastio del castello di Brescia; di Gino 
Arrighi sul matematico Pier della Francesca; di Franco Fon- 
tanini sulle recenti acquisizioni nella terapia dell'infarto 
miocardico; di Pietro Scotti su Primitivi e selvaggi dal mi- 
to alla realtà; e, infine, di Ferrante Rittatore Vonwiller sul 
problema dell'ambra nella prospettiva italiana; e di Salva- 
tore Comes su D'Annunzio lettore di Dante. 

Lusinghiero successo ebbero le letture dantesche realiz- 
zate dall'Ateneo col Presidente del Comitato locale della 
« Dante Alighieri N Prof. Alberto Albertini, delle quale si 
dà notizia in altra parte di questo volume. 

Nell'ambito dell'attività accademica fanno spicco i con- 
vegni. Al Convegno di Verona sul tema: Verona romana, 
e a quello di Varenna di studi storico-archeologici, ha par- 
tecipato il Socio Alberto Albertini che intervenne con due 
comunicazioni, rispettivamente, riguardanti la prima un pa- 
trono di Verona del I1 secolo d.C. Gaio Erenio Ceciliano; 
e la seconda l'illustrazione di sei lapidi romane recente- 



mente rinvenute durante i lavori di sterro in piazza della 
Vittoria a Brescia. 

Promosso dall'Ateneo, il 19 settembre ebbe luogo il Con- 
vegno Regionale a seguito del voto formulato nella riunione 
dei rappresentanti delle Accademie tenutesi a Brescia il 29 
novembre 1970. « Le accademie e gli istituti similari lom- 
bardi di fronte alle nuove realtà istituzionali » fu i1 tema 
del Convegno, che esaminò storicamente e comparativamen- 
te la situazione dei nostri sodalizi. Alla dotta relazione te- 
nuta dal Dr. Mario Marzari, Socio dell'Ateneo di Salò, sul 
tema: Profilo giuridico e sociale delle Accademie P degli 
Istituti similari, seguirono numerosi interventi e le conclu- 
sioni di Carlo Frattarolo, Ispettore del Miinstero della Pub- 
blica Istruzione, in rappresentanza anche del Direttore Ge- 
nerale Dr. Accardo, e dell'Assessore regionale alla cultura 
Prof. Sandro Fontana, che ha *posto in rilievo come sia ne- 
cessario stabilire un rapporto fra problemi reali, problemi 
culturali e indirizzo politico generale. 

L'attività editoriale integra le diverse attività accademi- 
che col rigoglio di pubblicazioni, la cui diffusione in Italia 
e all'Estero va di anno in anno aumentando: i1 numero de- 
gli Enti e Istituti coi qtìali l'Atene0 mantiene rapporti di 
scambio sono 251. 

Come è noto, i lavori di minore mole, le ricerche, le 
note, le relazioni accademiche, le commemorazioni, e i bol- 
lettini dei Gruppi annessi riguardanti la vita accademica, 
vengono inseriti nei Commentari: un volume che annual- 
mente si pubblica fin dal lontano 1808. Recentemente 
ha vi.sto la luce i1 voIume dei Commentari per l'anno 1970, 
nutrito di informazioni, di studi, ,di illustrazioni dovuti a 
eminenti qualificati studiosi di storia bresciana. T Commenta- 
ri, oltre costituire la collana più completa della vita hrescia- 
na in tutte le sue manifestazioni, testimoniano quanto sia 
insostituibile la funzione dellSAccadiemia proprio nel mo- 
mento della civiltà come l'attuale, in cui la specializzazione 
tende a disumanare gli specialisti. 

Ai Commentari si affiancano i Supplementi ai Commen- 
turi, di argomento affine, ma frutto di attento, moderno e 
più ampio lavoro di ricerca. 
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Sono del 1971 i Supplementi: 

Gli incunaboli della Biblioteca Queriniana - catalogo, 
a cura del Socio Dr. Ugo Baroncelli; 

Armi P nrmaioli bresciani del '400 di Francesco Rossi; 

Lodovico Calini, di Ugo Vaglia. 

In stato di avanzata pubblicazione, altri studi della no- 
stra Accademia sono i Commentari per il 1971 e il Supple- 
mento (( I Cartelli d i  Sfida Matematica )), di L. Ferrari e N. 
Tartaglia, di cui avete ascoltato la concisa e precisa comu- 
nicazione del Socio Prof. Arnaldo Masotti, del Politecnico 
di Milano, al quale fu affidata la ristampa delle opere del 
Tartaglia, deliberata da117Ateneo su proposta del Socio 
Comm. Ing. Carlo Viganò, che sorregge l'impresa di note- 
volissimo impegno col suo valido apporto personale. 

La biblioteca dell'Ateneo ha continuato a arricchirsi di 
nuove accessioni per un complesso di oltre mille pezzi com- 
prese le riviste in cambio, che costituiscono ormai un depo- 
sito di altissimo valore affidato ad usuni depositi alla Civica 
Biblioteca Queriniana a disposizione di studiosi e di stu- 
denti universitari. 

I1 Presidente Donati nella pubblica cerimonia del 12 
febbraio ha ricevuto in dono dal Dott. Ippolito Romanini 
un gruppo di lettere dall'insigne storico Federico Odorici 
indirizzate alla figlia Lucrezia fra gli anni 1854-1884. 

Un'attività tanto ampia, multiforme e dispendiosa come 
quella da me in precedenza accennata, non sarebbe stata 
neppure concepibile senza i generosi contributi di Enti e 
Istituti cittadini: la Camera di Commercio I. A. A., 
17Amrninistrazione Provinciale, l'Ente Provinciale per il Tu- 
rismo, l'Amministrazione comunale, gli Ordini degli Avvo- 
cati e Ingegneri, le Banche S. Paolo e Credito Agrario Bre- 
sciano, per citare solo i maggiori, ma a tutti l'Atene0 espri- 
me la sua piii viva riconoscenza. 

L'assemblea dell'Ateneo, come da norme statutarie, nel- 
l'anno decorso ha proceduto a nuove elezioni. Sono così 
chiamati a fare parte del19Accademia i seguenti Soci, di cui 
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molti hanno già potuto contribuire ai nostri lavori, ed ai 
quali si rinnova il più cordiale benvenuto e l'augurio di 
una lunga, efficace collaborazione. 

SOCI EFFETTIVI 

Giovanni Coppolino Perfumi - Mino Pezzi - Aldo Ra- 
gazzoni - Piero Simoni - Ornello Valetti - Giuseppe Viani. 

SOCI CORRISPONDENTI 

Enrico Avanzi - Francesco Barbieri - Alfredo Boni - Ar- 
turo Benedetti Michelangeli - Alfredo Bosisio - Giuseppe 
Cassinis - Mons. Ottavio Cavalleri - Giordano Dell'Amore - 
Nolfo di Carpegna - Giorgio E. Ferrari - Albino Garzetti - 
Enzo Noè Girardi - Attilio Levi - Giuseppe Mantese - Vla- 
dimiro Nevler - Pietro Scotti - Bruno Thomas. 

Un non facile compito, costantemente assolto, con com- 
petenza e con estrema scrupolosità, è stato quello di asse- 
gnare i Premi e le Borse di studio che annualmente ven- 
gono conferiti allo, scopo di segnalare e incoraggiare chi si 
dedica agli studi, chi si affatica in atti di umana solidarietà. 

Fra i Premi agli studenti viene per primo quello do- 
vuto alla liberalità del defunto nostro Socio Dr. Artemio 
Magrassi, riservato alla migliore composizione di lingua ita- 
liana, che ha posto in palio una medaglia d'oro. Quest'anno 
il Concorso, svoltosi con la valida collaborazione del Prov- 
veditore agli Studi in un'aula del Liceo Classico gentilmen- 
te concessa dal Preside, vide in lizza tredici studenti fre- 
quentanti l'ultimo anno di istituti di secondo grado della 
Provincia, e tutti impegnati a svolgere il tema proposto e 
dettato dal Prof. Alberto Albertini: 

N Tra i disagi di ordine morale che minacciano la società 
sembra che si profili quello della "incomunicabilità" tra gli 
uomini (e  questo nonostante il progresso della tecnica, an- 
zi in conseguenza dell'uso dei mezzi che offre) e che unico 
rimedio, unica speranza resti la poesia. 

Così il canto del poeta assumerebbe come preminente 
oggi l'ufficio d'infrangere quel "silenzio" che non tra gene- 
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razioni lontane, ma tra gli uomini della stessa generazione 
minaccia di scendere D. 

La Commissione Esaminatrice, composta dai Soci Ame- 
deo Biglione di Viarigi, Leonardo Mazzoldi, Ugo Vaglia, 
segnalò degno della Medaglia d'Oro l'elaborato contrasse- 
gnato col n. 13, corrispondente al nome della candidata An- 
gela Trevisani dell'Istituto Tecnico Comunale (( Bazoli N di 
Desenzano; e segnalò per la Medaglia d'Argento la studen- 
tessa Fiorenza Canepa del Liceo Arnaldo di Brescia. 

La Borsa di Studio Franco Foresti è stata assegnata allo 
studente Battista Tiberti del corso serale del171stituto Indu- 
striale (( Benedetto Castelli H. 

La Borsa di Studio Gz~stnvo Brentana allo studente Pri- 
mo Fogazzi per l'esito otteniito lo scorso anno nella prima 
classe del Liceo Classico (( Arnaldo i ) .  

La Medaglia d'Oro al merito educativo del Preniio Agaz- 
zi-Pasquali, riservato a una insegnante particolarmente di- 
stintasi nell'attuare il metodo agazziano negli asili, è stata 
deliberata alla insegnante Natalina Bianchetti. 

\ 

I1 Premio Achille Bertelli istituito al fine di incorag- 
giare autori bresciani che dimostrino qualità educative e 
doti narrative nel campo della letteratura giovanile, è stato 
assegnato al Prof. Aldo Cibaldi per l'opera Storia della let- 
teratura per l'infanzia e l'adolescenza, edita dalla Scuola 
Editrice nel 1967, già segnalata al primo premio interna- 
zionale di critica per la letteratura giovanile 1968 del171sti- 
tuto di Pedagogia del17Università di Padova. 

I1 Prof. Cibaldi, noto nella nostra città anche come sag- 
gista di poesia dialettale e di storia dell'arte, è apprezzato 
per originali iniziative promozionali e critiche nel campo 
del linguaggio grafico del fanciullo. 

Al culto della storia e dell'arte, il nostro Ateneo con- 
giunge il culto del bene e della carità quale pratico incita- 
mento al fare senza attrattiva di premio ma col solo fasci- 
no dell'esempio . 
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La medaglia d'oro al merito filantropico Bastutnello è 
stata deliberata alla signorina Livia Feroldi, ben nota nella 
nostra città per quel senso di fiducia e di carità verso i1 
popolo che è, in Lei, un modo naturale di vivere la vita di 
ogni giorno. Aperta alle voci umane, alle misteriose soffe- 
renze, volle dedicare, e dedica, tutte le sue energie fisiche 
e intellettuali al soccorso delle famiglie bisognose. assidua 
e generosa verso tutti e verso le istituzioni erette fra noi 
a sollievo dell'indigenza, a salvaguardia della pubblica sa- 
lute, per cui serenamente contegnosa e affettuosamente com- 
pagnevole fu animatrice del Corso per Anziani e sostiene 
con cuore calmo e senso innato di fiducia il Comitato Pro- 
vinciale Pro Fondazione emofilia. 

La medaglia d'oro al merito filantropico Clara Pilati è 
stata deliberata a madre Carità (al secolo Martini) delle 
Suore Ancelle della Carità, che sempre ha svolto i suoi com- 
piti con senso di responsabilità e di abnegazione degni di 
ogni elogio. Prima assistente nelle classi studentesche, quin- 
di degli anziani ospiti della Casa d'Industria (ECA), seppe 
cattivarsi la fiducia e l'amore degli afflitti, degli ammalati, 
ch'essa rianimava con fervida parola di speranza e di con- 
forto, di ammonimento e di consiglio. 
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ALBERTO ALBERTINI 

ALTRE ISCRIZIONI ROMANE 
RITORNATE ALLA LUCE 

I. - Altre due iscrizioni rinvenute in piazza della Vittoria. 

Credevo d'aver pubblicato tutte le epigrafi romane ritorna- 
te alla luce in piazza della Vittoria durante i lavori, tuttora in 
corso, per la costruzione d'una rimessa sotterranea l, quando 
ho saputo di altre due lapidi ancliksse trovate in piazza della 
Vittoria, ma giacenti in una IocalitA della provincia. 

Secondo le informazioni avute, le due lapidi dopo il rin- 
venimento sarebbero state portate via da Brescia e poi scari- 
cate con altro materiale in un luogo vicino a San Polo, noto 
come centro di scarico di materiali di rifiuto; da qui sarebbero 
poi state trasportate nella localitii dove ora si trovano. Si trat- 
terebbe, sempre secondo le informazioni ricevute, delle prime 
due lapidi trovate con altro materiale (un rocchio di colonna, 
elementi vari architettonici, tutti di marmo di Botticino) nel- 
l'angolo N E di .piazza della Vittoria, all'inizio dei noti lavori, 
e cioè nell'autunno del 1970. 

1. Grosso frammento di pietra di Botticino (alt. rnass. 
m. 0,76; 1. mass. 0,75/0,77; spess. mass. 0,50). Doveva essere il 
dado d'un monumento; ne resta la parte maggiore. I1 blocco 
è tronco in basso e altrettanto malamente monco a destra. 
Guasto anche nel lato posteriore. Nella faccia anteriore corni- 
ciata (della cornice resta un tratto a sinistra per m. 0,53, e in 
alto a destra per m. 0,443, mentre è guasto l'angolo superiore 
sinistro) reca (monca) l'iscrizione, una dedica a (personaggio 



illustre di ceto senatorio, Poiché nel fianco sinistro risulta 
corniciato, doveva esserlo anche nel destro. 

Sempre secondo le notizie avute, il blocco era già rotto 
all'atto del rinvenimento. Sembra probabile che come altro 
materiale antico sia stato reimpiegato per formare una specie 
di platea nell-area in età alto medioevale. 

Fig. 1 
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Testo dell'iscrizione : 

C . H O S T I L 1  
M A X I M O . R O  
Q - P R O V I N C I  
A E D I L . C E R I L 4  
P R O V I N C I A  

Ossia : C ( nio Hostili [o - -1 Muximo Ko [- - -1 
/ q  ucwstori) provincia [e - - -1 / aedil ( i )  Ceria [l ( i )  - -1 
o Ceria [li - - -1, /provincia [e - -1. 

Nella 3" r., a d. si scorge il piede dell'as'ta inclinata dellmA. 
Ho quindi letto : provincia [e]. 

L'iscrizione non terminava certo così; in basso almeno una 
riga o due devono essere andate perdute con la parte inferiore 
della lapide: doveva o poteva esservi qualche altra indicazione 
del cursus honorum del personaggio e in ogni modo l'indica- 
zione del dedicante o dei dedicanti, e la motivazione della 
dedica. Su questo punto si ritornerà più avanti. 

Nel1a.prima riga, oltre al prenorrie e al p enti li zio (che G 
facilmente integrabile : Hostili [o], doveva' essere indicato il 
patronimico: C ( ? ) .  F, ossia C(ai) f (ilius). Se ne vedrà pia 
avanti la conferma per me valida. Don ci doveva invece essere 
spazio sufficiente per il patronimico e per la tribù insieme: 
l'assenza dell'indicazione della tribù è d'altra parte spiegabile 
con l'età alla quale, come sarà detto più avanti, può essere 
riferita l'iscrizione. E' da notare che il blocco marrnoreo non 
doveva essere molto più largo d'un metro: le misure origina- 
rie dovevano essere a un dipresso quelle di altri blocchi mar- 
morei noti, di analoga destinazione, come per es. quello de- 
scritto da Nevio Degrassi (N. S., 1950, pp. 35 - 37, N. 7)' anche 
esso proveniente da piazza della Vittoria 3. 

I1 gentilizio Hostilius è abbastanza spesso attestato nelle 
iscrizioni romane di Brescia e del suo territorio a incominciare 
da CIL V 4427 = I .  Br. 233, nella quale è la menzione di C. 
Hostilius C. f. Fab. Carbo, I111 vir i. d., del municipium eretto 
nel 49, come'comunernente si erede. Ma tra gli Hostilii già noti 
e questo nuovo non so quale legame possa essere rilevato *. 

Nella seconda riga dopo MAXIMO si legge l'inizio di 
un'altra parola, che non può essere altro che un secondo 



cognonzen. Anche di questo la conferma c'è. E qui è bene dir 
subito che in un'altra epigrafe bresciana, CIL V 4788 = I. Br. 
594, il cui testo è stato conservato dal Ferrarini, Codex RP- 
giensis (cfr. C I L  V p. 428, sub X) ,  p. se-. CLVIIII, iscrizione 
n. 108 secondo la numerazione del Mommsen si legge: ibid~rn 
( scil. in S. Faustino) : 

ILIO-C-Fa 
AXIMO 
VSTO 

i Si confronti la fig. 2 1. 

Non pare possibile dubitare che si tratti dello stesso indi- 
viduo (e, forse, non si può neanche escludere che si tratti 
della stessa iscrizione ora trovata in piazza della Vittoria, 
nonostante la digpsizione delle parole del testo nelle righe); 
non può trattarsi invece della parte mancante all'epigrafe ora 
ritrovata 5. 

La seconda riga si può dunque integrare come segue: 

MAXIMO-RO busto. 

Non C-& bisogno di  aggiungere che dal confronto esce 
confermata asclie l'indicazione del patronimico, già per conto 
suo probabile, anzi la precisa indicazione di esso in C. F. (Cn i  
f ilius 1 . 

11 personaggio onorato è dunque C i ccius ) Hostilius, C ( ai \ 
f r  ilius), Maxintus Robustus. Quanto al cognomen Robustus, 
che non ricorre in altre epigrafi bresciane e non sembra molto 
frequente neppure altrove, si può richiamare che può essere 
classificato tra i cognomina relativi a qualità del corpo e della 
niente 

L'integrazione di questa riga - la cui prima lettera, a 
sinistra, è un poco più discosta dalla cornice che la prima 
lettera della riga precedente e la cui ultima lettera era simme- 
tricamente un poco più discosta dalla cornice a destra - può 
dare un7indicazione sul numero delle lettere che sono andate 
perdute nelle righe seguenti (per la rottura della pietra a 
destra: cinque, o anche sei, a seconda dei casi (che vi ricor- 
rino o no lettere panciute, e senza trascurare del tutto i punti 
separativi). 

Mentre dunque la prima riga par completata con sole 



Fig. 2- 
Codex Regzensts p. CLVIIII. 

(Biblioteca Comunale di Reggio Emilia). 
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tre lettere delle quali due panciute ( 0 , C )  e due punti sepa- 
rativi, e la seconda riga con cinque, ma con il residuo d'un 
poco di spazio, nella terza riga dopo E di provincia [e] e un 
punto wparativo doveva essere il nome della provincia (sena- 
toria) : certo abbreviato, e l'abbreviazione doveva essere co- 
stituita da quattro lettere, non da tre (come AFR, che si trova 
talora oltre a Africae, Afric). Ora abbreviazioni di nomi di 
provincia di quattro lettere sono NARB e SARD 7 .  

Nella quarta riga, oltre a L (o LI?) di Cerdi ,  dovevano 
essere quattro (o tre?) le lettere perdute. Su questo punto si 
ritornerh piU avanti. 

Nella quinta, oltre a E provincìue, altre quattro o anche 
cinque lettere se erano piuttosto magre: se quattro, ancora o 
SARD o NARB; se cinque o AFRIC o SICIL o MACED o 
CYPRI. 

A questo punto si può proporre un'integrazione del testo 
come la seguente: 

Q HOSTILI O C F  
MAXIMO RO BVSTO 
Q PROVINCIA E NARB ( ?), SARD i ? ) 
AEDIL CERIA LI LEG 
PROVINCIA E - - - (il nome abbreviato d'una 

provincia senatoria) . 

Nella quarta riga si può, forse, credere possibile anche 
L PR LEG ossia Ceria [l (i) 1, pr (aetori) , leg (ato). L'integrazio- 
ne sarebbe in sé e per sé molto plau&bile, credo; ma non sem- 
bra che lo spazio la consenta agevolmente, né sembra necessa- 
rio che la pretura preceda la legatio nella provincia presso un 
proconsole, in quanto la legatio si trova indicata anche prima 
della pretura e perfino prima del tribunato della plebe 

Nelle righe 3 - 5 è riportato il cursus honorum del perso- 
naggio in ordine ascendente o diretto. Che sia completo non 
credo si possa dire e mi sorride l'idea che nella riga imme- 
diatamente seguente a quelle superstiti fosse, come in un'altra 
dedica bresciana \ 17indibcazione PRAETORI, in relazione alla 
supposizione giii fatta che questa magistratura non sia stata 
coperta dal personaggio prima della legatio in provincia, e in 
relazione all'integrazione possibile della quarta riga della 
iscrizione. 
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I gradi percorsi attestati sono: 

la questura: q juculstor) ( pro praetore) provincia [ e  - -1 ; 
il magistrato incaricato dell'amministrazione finanziaria nelle 
province senatorie ; 

l'edilità Ceriale (aedilis Cerialis, o aedilis plebis Ceridis) 
la magistratura che ebbe origine con la riforma dell'ammini- 
strazione annonaria ai tempi di Cesare (nel 46 a.C.), quando 
accanto ai quattro edili plebei furono istituiti due Aediles 
Cerides con attribuzioni speciali, che cessarono sotto Augusto, 
quando fu istituita una branca dell'amministrazione facente 
capo al praefectus annonae e gli aediles Ceriales rimasero si, 
ma solo col compito di organizzare i ludi Ceriales lo; C .  Hosti- 
lius Maxirnus Robustus è il primo aedilis Cerialis attestato 
nelle iscrizioni romane di Brescia e del suo territorio; 

l'ufficio di legato in  provincia : leg(atus) ( pr. pr.) provincia 
[ P  - - -1 ; il magistrato che stava accanto ai proconsoli delle 
province senatorie, fornito Zimperium l'. 

Com'è stato più volte accennato, in origine dovevano esse- 
re - nella parte perduta in basso della pietra - altre righe: 
poteva continuarvi il cursus honorum e in ogni modo dovevano 
esservi le  indicazioni relative al dedicante o ai dedicanti e la 
motivazione della dedica o almeno una di queste due indica- 
zioni, accomipagnate ~robabilmente dalla sigla D D ( = de- 
creto decurionum) oppure L D D D ( = loco dato decreto de- 
curionum). Di spazio ce ne doveva essere abbastanza, perchè 
il pezzo poteva essere alto in origine un metro o un metro e 
qualche cosa (cfr. sopra le dimensioni date per la lapide 
pubblicata in N. S., 1950, N. 7 ) .  

Chi abbia posto il monumento non si )può pertanto sapere. 
se un privato (amico o parente) o un collegium o la città 
stesea (cobnia Brixia) o una cinà forestiera o una provincia, 
ossia gli amministrati d'una provincia governata dal perso- 
naggio onorato. Date le dimensioni e il carattere del monti- 
mento ( i l  blocco come s'è detto doveva essere il dado d'un 
piedistallo, completo di zoccolo e di coronamento, destinato 
a sorreggere la statua del personaggio, e collocato probabil- 
mente nel forum della colonia), può sembrare più accettabile 
una delle due ultime ipotesi (o la città stessa o una città fo- 
restiera o provincia). A questo proposito si possono richiamare 
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schemi - per il completamento dell'iscrizione - come quello 
che si vede in CIL V 4338: 

(PRAETORI ? ) 
PATRONO 
D D 

o come quello offerto dall'iscrizione milanese trovata recente- 
mente (cfr. sotto sub 11): nome della città o dei cittadini o 
dei provinciali seguito semplicemente da: 

PATROTC-O opp. COLONIAE PATRONO 
Quanto all'età, alla quale riferire il monumento, no11 

avendo notato alcun elemento particolare, ma tenuto conto 
di alcuni indizi (assenza dellaindicazione della tribù, e, d'altra 
parte, menzione di aediles Ceriales, che risultano noti fino 
all'eta di Gordiano 111) mi limito a indicare quelli che mi 
sembrano i limiti massimi entro i quali collocare il monu- 
mento: prima metà del I1 secolo, prima metà del III. 

2. Grosso blocco di Botticino (m. 0,96/97 x m. 0,58 x 
m. 0,77), parte inferiore destra d'un grande cippo sepolcrale. 

Era gi6 rotta, quando fu trovata, ma pare ci fosse un 
altro frammento. Dopo il rinvenimento, sembra sia stata sbec- 
cata ancora in alto. 

Intorno alla provenienza è già stato detto a proposito 
dell'epigrafe precedente. A destra corre per m. 0'75 la cornice, 
molto consumata. Lettere alte: l a  r. ( ? )  28 cm. 8;  3a cm. 6; 
$. cm. 5,s. 

Dell'iscrizione resta quanto segue : 

N 1  
A - S I B I - E T  
T O N I N  

ossia [---l / [---I ni [---l / [---l a (?) ,  
sibi et / - - - An ? ]  tonin(o) I---/ [-- se] uero. 

In fondo alla prima riga è ben visibile i l  piede d'una 
lettera (F ?), che sembra indipendente dal resto. La pietra 
è molto consumata agli orli della superficie iscritta superstite. 



Iscrizioni romane 

Fig. 3 

Dopo VERO nell*ultima riga sembra di veder traccia di altre 
lettere. 

Non si può ricavare molto da un'iscrizione così frammen- 
taria, che pure era stata incisa in un cippo di grandi dimen- 
sioni e doveva essere stata eretta da gente di non misera 
condizione, 



Nella terza riga l'integrazione An] tonin ( o), sembra ovvia. 
Si tratterebbe d'un cognomen, che evidentemente non era ri- 
semato ai membri di famiglie eccelse come la Arria o CAureLia 
o la Cewnia, ma anche da laltri era usato 12. 

1 Vedi A. ALBERTINI, Iscrizioni romane rinvenute a Brescia (1970), in 
< Epigraphica » - Riv. Ital. di Epigrafia, Milano, a. XXXIII (1971), 105- 
146; cfr. pure dello stesso Iscrizioni romane recentemente venute alla 
luce (1969-1970), nei < Commentari dell'Ateneo di Brescia, per il 1969, 
Brescia, 1971, 219-229. Cfr. anche <Giornale di Brescia » di martedì 20 
aprile 1971, 3 pag. (Da una lapide nuove testimonianze dell'arte lanaria 
nell'antica Brescia). 

2 Le lettere sono alte: 1 r. cm. 8; 2 r. cm. 6,5; 3 r. cm. 6 e così nelle 
seguenti. 

3 Le dimensioni sono m. 1,09 x 1,M x O,45. 

4 Gli Hostilii noti da iscrizioni bresciane erano prima della scoperta 
della lapi,de qui iuustrata nove, dei quali m 4 (dei quali uno lib.) e j 5 
(di queste almeno tre di condizione libertina). 

Non ho contato tra i maschi il personaggio nominato in CZL V 
4965 = I. Br. 801, perchè piuttosto che HostiZ [ius] mi sembra sia da 
integrare Hostrl [ianus], cfr. Hostiliuna, CIL V 4428 = Z .  Br. 234 = ILS 
6720, che si tratti cioè piuttosto d'un cognomen. I l  quale, certo, è sempre 
una testimonianza della presenza di un Hostilius o di una Hostilia, forse 
vivente in territorio bresciano. 

5 Che la divisione del testo nelle varie righe com'è data dal Ferrarini 
non corrisponda sempre a quella riscontrabile negli originali quando sono 
noti e cioè conservati, sembra certo: basta confrontare il testo di alcune 
delle iscrizioni riportate dal Ferrarini nella stessa pagina, nella quale è 
riportata l'iscrizione poco Sa citata, del codex Regiensis col testo edito 
nel CIL: 

Cod. Reg., p. CLVIIII, n. 103 (Mommsen), cfr. CIL V 4470 e cifr. ora 
parte dell'originale rinvenuta nel 1966 (A. ALBERTIIVI, Appunti raccolti 
intorno uà alcune iscrizioni latine ecc., nei e Commentari dell'Ateneo di 
Brescia » per il 1967, Brescia, 1968, pp. 123-127, N. 3); 

Cod. Reg., ib., n. 104 (Mommsen), cfr. CZL V 4598; 
Cod. Reg., ib., n. 117 (Mommsen), cfr. CZL V 4676. 
Da che cosa dipende la discrepanza? I1 Ferrarini non vide gli origi- 

nali ed ebbe il testo da altri, non diviso esattamente in righe? Oppure 
variò secondo il proprio gusto o addirittura secondo lo spazio disponibile 
nella pagina? Qualche volta la trascrizione che dà il Ferrarini è parziale 
e l'epigrafe è presentata come spezzata, mentre si conosce l'originale com- 
pleto. Cfr. per es. Cod. Reg., ib, n. 106 e €IL V 4460 e il commento del 
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Mommsen ad h. t.: a Dimidiatam saxo eo tempore ex parte latente, dede- 
runt Ferrarinus . . . et asseclae . . . ». Un caso analogo è stato da me sup- 
posto a proposito di un'iscrizione tramandata dall'Arragonese (CIL V 
4326), da mettere a confronto con l'iscrizione venuta alla luce in due 
frammenti a Nave negli ultimi tempi. Cfr. A. ALBERTINI, in C Commentari 
dell'Ateneo di Brescia » per il 1969, 195 sgg.; ib., per il 1970, 169 sgg.; 
cfr. anche ib., per il 1967, 119 sgg. 

6 Cfr. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, pp. 65-66; 
cfr. p. 247. I1 Kajanto ne cita cinque casi piii un  liberto. 

7 Oltre a NARBONENSIS, NARBONENS, NARBON, si trova NARB, 
v. per es. ILS 916, e 1141. Così SARD, oltre a SARDINIA e SARDIN. 

La Sardegna, provincia senatoriale nell'ordinamento augusteo, fu affi- 
data nel 6 d.C. a un procurator, più tardi detto praefectus, ma nel 67 
Nerone la restituì al Senato in cambio dell'hchaia; ritornata imperiale 
aotto Vespasiano, fu  di nuovo sotto un proconsole sotto Traiano e vi 
rimase fino alla fine del secolo. Poiché l'iscrizione qui pubblicata pu6 
riferirsi al I1 secolo, anche la menzione della provincia Sardinia sembra 
da non scartare. * 

8 Prima della pretura, per es. ILS 1054 (età di Traiano), 1126 (età di 
Commodo), 1110 (età di Marco Aurelio), 1182 (età di Severo Alessandro); 
ILS 1081 (età di Marco Aurelio, ma riferito ai tempi di Antonino Pio); 
indicata addirittura prima del tribunato della plebe, e della quaestura, 
ILS 1190-1191 (età di Alessandro Severo o più tarda). 

La legati0 segue alla pretura altrove, per es. ILS 1024 (età Flavia), 
1109 (età di Marco Aurelio), 1142 (193 d.C.), 1175 (111 secolo, età seve- 
riana), 1179 (11, 111 sec.), 1187 (che è del I11 secolo). 

9 CIL V 4338 = I. Br. 144. 

10 Cfr. v. Aedilis di E DE RUGCIERO nel D. E., I (18951, pp. 227-8 
(aedilis plebis Cerialis). 

11  cfr. v. legatus nel DX., IV, f. 17 (1948), p. 527 sg. [G.M.B.]. 

1 V f r .  per es. CIL VI 2560, 8470; VI11 2555, 2557, 2811, 5526 . . . Tra 
l'altro Ammian. Marcell., XVIII, 5, I Antoninus quidam ex mercatore 
opulento rationarius apparitor Mesopotamiae ducis etc. 

P.S. Le due lapidi giacciono presso una cascina di Trenzano (Brescia). 
Dovrebbero essere trasportate al Museo Romano di Brescia. 



11. - Un altro personaggio  proco console di Creta e di Ci- 
rene) oriundo di Brescia o del suo territorio? 

In un cantiere in attiviti in via Borromei a Milano ì: 
stata rinvenuta una lapide onoraria eretta dai cittadini di 
Gortyna (Creta) a un proconsole di quella provincia, che 
avevano eletto (alleuscita dalla funzione) loro patrono. Eccone 
il testo: 

P(ub1io) Munatio Prisco / Deciano, pro co ( n ) s  (uli), ,' 
Cretes Gortynii / patrono. 

I1 pezzo doveva costituire il dado dauna base, sostenente 
una statua. Data la vicinanza di via Borromei col forum del- 
l'antica Mediolanium, sembra molto probabile che il monu- 
mento sorgesse un tempo in quel forum. 

L'epigrafe sarà illustrata in una seduta del Convegno 
N Storia e archeologia a Milano », che sarà tenuto nei giorni 10 
e 11 giugno 1972 a Villa Monastero di Varenna sotto la presi- 
dmza del Prof. Mario Mirabella Roberti. La comunicazione 
sarà pubblicata negli atti del Convegno. Qui la cito per questo: 
che non è da escludere che il personaggio fosse legato a Bre- 
scia o per la nascita o per altri legami, in quanto i Munatii 
sono sì, diffusi un po' in tutta la Cisalpina, ma sono scarsi 
nelle testimonianze epigrafiche milanesi e più numerosi tra 
tutti i luoghi della Cisalpina nel Bresciano. 

P. Munazio Prisco Deciano, proconsole di Creta (e Cire- 
ne) non è un personaggio nuovo, perchè già nel 1930 Marghe- 
rita Guarducci aveva pubblicato l un frammento bilingue di 
Priansos (Creta), nel quale era menzionato un P. Munatius 
Prico (sic) Decianus, pro co ( n ) s  ( u l ) ,  evidentemente di Creta 
(e di Cirene) e aveva congetturato che al  posto di Prico si 
dovesse leggere Priuswoccs~. Questa congettura fu criticata 
come inverosimigliante dal Groag 5 ma la scolperta della lapide 
milanese offre una luminosa conferma dell'acuta osservazione 
della Guarducci, non essendoci alcun dubbio sull'identità dei 
due $personaggi, a mio avviso. 

N O T E  

Riv. d. 1st. d'ArcheoI. ,, I1 (1930), 86 sg. = A. E.,. 1933, 199. I1 
frammento fu poi ripnbblicato dalla Gnarducci nelle Inscraptiones Creti- 
me, I (19351, p. 283, 5. 

2 P. W,, R.E., XVI (1933), v. Munatius, N. 35, col. 554. 



UN FRAMMENTO ISCRITTO 
ESISTENTE A NUVOLENTO (BRESCIA) 

I1 M. Piero Simoni. direttore del Civico museo di Gavar- 
do, valente arc&ologo e solerte ispettore onorario. mi ha se- 
gnalato gentilnien te l'esistenaa d'un frammento d'iscrizlione 
romana, tuttma murato nel pilastro d'un porticato rustico 
che si trova dietno la Pieve di Nuvolento. Dalla fotografia 
110 potuto facilmente riconoscere chle si tratta d'un fram- 
mento già edito dal Mommsen nel CIL (V  48301 e anche nel- 
le Inscriptiones urbis Brixiae et agri Brixiani (1874) - Mu- 
SPO Br~sciano Illust;rato, vol. 11, al N. 636. 

I1 Mommsen ne pubblicò due versimi, una dello Gnocchi 
e l'altra dello Ioli, diverse nella lettura di  qualche lettera'. 
Ambedue gli scrittori lo dicevano esistente (( alla Pieve 
(Vecchia) di Nuvolento, nia lo Ioli aggiungeva che poi era 
stato (portato nel mugeo di Brescia. L'indicazione d&o Ioli 
appare ora errata, non potendosi supporre che il  frammento 
- che è murato nel pilastro di mezzo, come diceva lo Gnoc- 
chi, 4el portico rustico d i  Nuvolento - sia stato portato a 
Brescia tra la metà del '700 (lo Gnocchi visitò Nuvolento nel 
1753) e la metà de117800 ( lo Ioli terminò il suo Repertorio 
nel 1846) e pioi sia stato tolto dal museo di  Breslci.a e ri- 
portato a Nuvolento per essere murato nel detto pilastro. 

1 Cfr. l'Appendice sub a) e sub b). 

"Che non è precisamente ((nella N, com'è detto nel CIL: « Nuvo- 
Ienti in plebe ... D. 
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Tutto fa  credene che sia stato sempre, fino ai nostri gior- 
ni, a Nuvolento. 

E si spiega perché il Mommsen l'abbia cercato invano 
nel M w o  3. 

Certo, lo &oli era il cc custode ) I ,  cioè il direttore del 
Museo, e, per quanto si può intravedere anche diligente, 
ma può essersi sbagliato o confondendolo con un altro 
frammento o perché il frammento riportato prima del no- 
stro, ossia CIL V 4617 = 1. Br. 423, era effettivamente nel 
Museo d i  Brescia. 

Benché il fr?ammento non sembri promettere molto co- 
me testimonianza storica, ho valuto confrontare le lezioni 
date nel CIL con l'originale. V~agheggiavo un'interpreta- 
zione come 

L'esame 

questa : 

E T  
uale? R I A E  * 
m~sauo? N I 
contuberna L I 

non è stato molto favorevole a quella mia 
supposizione, ma è stato utile ugualmente. Intanto le mi- 
sure del frammento, che è murato in basso, e coricato sul 
fianco destro, nel pilastro, gom le seguenti: 

alt. m. 0'58; lergh. m. 0,29; spess. m. 0,64 circa, uno 
spessore notevole che fa pensare che sia il frammento del 
dado d'un goam cippo a forma d'ara, La pietra è -della zo- 
na  del Botticina, molto compatta. Lettere alte: l" r. mm. 
58; 2" mm. 75; 3" mm. 78. 

La lettura non par che possa essere altra che la se- 
guente : 

I I 
\ I A E  
N 1  

I I 

3 Cfr. nel CIL ad h. t.: « . . . Deinde Brixiae in museo IOLI; ego 
non repperi », scrive il Mommsen. 

Certo, 
RIAE ... 

oltre a uaie RIAE, si poteva pensare mest RIAE, uir 
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Jl frammento di Nuvolento, CIL V 4830. 

(cioè quella data dallo Ioli, a parte che nell'ultima riga dà 
I I). E' da escludere che nella prima riga vi sia una E o 
una L. Nella seconda è siaramente I A E (escluso L A E:  
non c'è una L ma una I, l'asta .orizzontale che pare di ve- 
dere nella foto, nella pietra originale è troppo esile e poco 
profond'a e non sembra un tratto antico; è anche un poco 
sotto la riga sulla quale posano le lettere). Quanto al re- 
siduo di lettera che si vede nella stessa riga prima di 
I A E (e che supponevo potesse essere 1:a coda piuttosto 
rigida, poco incurvata d'una R), il dubbio resta, perché 
in quel punto la pietra le molto rovinata ed è forse impos- 
~ i b i l e  riconoscere l'andamento originale dell'incisione. D?al- 
tra parte che si tratti d'una A può essere messo in dubbio 
dal fatto che quel tratto non risulta parallelo all'asta oorri- 
spandente dell'A cihe segue. In ogni moda se si tratta d'una 
A, occorrerebbe pensare .a un gentilizio in aius,, il che la- 
scia un poco perplessi. Sì, si potrebbe (pensare a Staius- 
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Staiu j, m a  sarebbe un nome troppp corto per riempire 
la riga, a meno di supporre che la riga incominciasse con 
E T. Da un'iscrizione bresciana (S.I., 681; cfr. N.S., 1883. 
152) pare attestato un gentilizio Vinnaius. I 

Quel che sembra certo è1 che l'iscrizione, che è di carat- 
tere sepolcrale, e c,ome tale già c1,aseificata nel CIL, 
conserva : 

1) nella seconda riga la terminazione del gentilizio 
d'una donna; 

2) nella terza le ultime due lettere d'un cognonten, 
certo in -o, -onis, del tipo ,di Esdro, Mesauo, V~scasso, Vi- 
rico 6 ,  forse della stessa donna; 

3 )  nella quarta riga o un nunierale o una parte d'un 
numerale, ma  più probabilmente, io c r ~ d o ,  le ultime due 
lettere d'una qualifica della donna come contuberna L I. 

Per terminare. richiamo che da Nuvolento provengo- 
no dodici iscrizioni: CIL V 4240, 4246, 4256, 4261, 4304, 
classificate tra le  sacre; CIL V 4362, di oarattere onorario 
e recante la menzione d'un perspnaggio dell'ordo senato- 
rius; 4615, 4617, 4830 (il  nostro frammentol, 4831, 4832, 
che hanno carattere se~olcrale, e il cippo miliare CIL Vz 
8040 (dell'età di Costantino), il quale apparteneva certo 
alla grande strada d'importanza strategica durante l'età 
imperiaIe, che da Medio1an;iium attraverso Brixiu e Verona 
conduceva ad Opitergium e poi ad Aquileia, piuttosto che 

5 Cfr. ILS 885, 3030, 3206, 5726, 6381, 6382, 6479, 6496, e in par- 
ticolare per Staia ILY 3347, 6479, 7626. In  isrrizioni bresciane ricorro- 
no Staius Arruntius (CIL  V 4887 da Limone) e un Stacassi (CIL 4858 
da Maderno), che il Chilver interpreta come genitivo di Staius Cas- 
sius (Cisalpine Gaul, 1940, p. 76). Nel PID la Johnson pone sia 
Staius sia Stacassis tra i cognomina dei Veneti, il che però non si. 
gnifica che sia escluso l'uso di Staius come gentilizio. Certo nel- 
l'iscrizione trumplina CIL V 4910 = IL9 847 (da Bovegno) Staius 
appare come un nome (barbarico), che in una più avanzata roma- 
nizzazione sarebbe dovuto passare a cognomen. 

6 Cfr. A. ALBERTINI, Una nuova lapide romana rinvenuta a Ga. 
vardo (1946), ((Annali del Museo » (Gruppo Grotte di Gavardo), N. 5 
(1966), p. 74 particolarm. 



5 3 Frammento iscritto d i  Nuvolento 93 
- - - - 

a una diramazione di esaa, che p r  doveva esserci, dirett,a 
a Vobarno. 

C'è che le  iscrizioni romane esistenti oggi o i n  passato 
i n  una località, a meno che si possa riconoscere che *no 
state rinvenute in sii%, non furono n~cesmrinmen&e erette 
in origine nel luogo dove sono state trovate poi. 

Delle iscrizioni ricordate poco fa, quella onoraria (CIL 
V 4362) difficilmente può essere stata eretta nel luogo 
d i  Nuvolento, e deve provenire dalla stessa Brixia; ma ~an- 
che d'elle altre, e anche del miliari0 (sia pure da poco lon- 
tano questo) si puì, sospettare che siano state portate alla 
Pieve d i  Nuvolento e, comunque, a Nuvolento in tempi po- 
stromani: le lapidi romane, come dimostran,~ innumerevo- 
l i  esempi, hanno ... camminato e camminano tuttora, ogni 
volta ohe attraverso i tempi o u n  ente o una iprsona (la 
pieve o il convento o il castello, o l'antiquario o il nobile 
signore o il collezionista) Iianqo avuto o hanno interesse e 
cura di raccoglierle. Ma su questo argomento si può ritor- 
nare meno fuggevolmente in un altra occasione. 

A P P E N D I C E  

P. GNOCCHI, Ce antiche iscrizioni bresciane nuovamente riscon- 
trate e corrette ... (Biblioteca Queriniana - Fondo de Rosa, 1161, Libro 
secondo, p. 248: 

4. Alla medesima Pieve (seil. di Nuvolento) nel Pilastro di 
mezzo. 

" " . . . . . L I  
... L A E  
... N 1  ... 
. . .  I 1  ... 



Non essendo stato possibile trovare né presso il  Museo, né pres- 
so la Biblioteca Queriniana né presso l'Atene0 il  Repertorio degli 
oggetti d'arte esistenti nel museo Bresciano . . . compiuto . . . dal Cu- 
sode Girolumo Ioli nell'anno 1846, che il  Mommsen poté consultare 
presso i l  museo (cfr. CIL V p. 438 sub XLII), ho esaminato le  sche- 
de dello stesso Ioli, forse da lui preparate per quel Catalogo e con- 
servate presso la biblioteca dell'dteneo. Nel faldonrino, sulla cui co- 
stola di cartone è scritto: « Iol i -  Lapidi romane, fasc. V - VI11 D, e 
precisamente nel fascicolo « Classe V N. 14 L Classe VI frammenti 
N. 78 - Esistenti nel Museo Bresciano », sottofascicolo « VI - Fram- 
menti D, r'è una scheda recante i frammenti nn. 261-262 (secondo la 
numerazione dello Ioli). I1 n. 261 tè CIL V 4617 = I. Br. 423; i l  262 
è il nostro frammento. Riporto i l  testo e l'indicazione dell'ubicazione: 

Erano n l l i ~  Pieve Vecchirr di Nuoolenfo. 



PIETRO SCOTTI 

PRIMITIVI E SELVAGGI 
Dal mito alla realtà 

La mia esposizione su questo tema sarà divisa in due par- 
ti: nella prima vedrete a h n e  espressioni visive, figure va- 
rie, dalla preistoria fino a certe realizzazioni cristiane non 
occidentali, esotiche, nelle quali si scorge l'influenza di 
culture non europee (tipica una Madonna cinese); nella se- 
conda parte vedremo insieme le posizioni di vari autori, di 
varie correnti, intorno a questo suggestivo problema: civil- 
tà primitive, selvagge (questi due termini oggi sono consi- 
derati certo in modo diverso da quello in uso nel secolo 
scorso). Dirò subito che oggi vengono apprezzate tutte le 
culture, in se stesse; e quanto ai primitivi è difficile spesso 
affermare una data cronologica di una determinata cultura, 
quando si tratta di culture ancor oggi vive. 

Dopo la presentazione della parte figurativa I'A. passa alla 
trattazione critica dell'a.rgom~nto 

Primitivi. Prendiamo questo termine nel senso storico: 
primitivi cronologicamente. Fin dove noi possiamo giunge- 
re, in profondità storica? Tocchiamo qui un altro tema, 
l'antichità dell'uomo. Si parla oggi di un mezzo milione di 
anni, specialmente dopo le scoperte del Leakey nella fossa 
di Olduway; qui viene trovato dapprima lo Ziniantropo 
(ormai non considerato veramente umano) poi un tipo uma- 
no, accompagnato da industria, anche se assai semplice. Più 



recenti i reperti certo umani, neanderthaliani. A questo li- 
vello già abbiamo sepolture veramente umane, accurate, ri- 
velanti un certo grado di spiritualità. D'altra parte anche la 
più antica confezione delle note amigdale richiedeva una in- 
telligenza umana; mai si tì veduta una scimmia fabbricare, 
spontaneamente, un'amigdale. Io son anche solito dire che 
le scimmie non fanno cucina. Possono imitare. ma non crea- 
re. Dopo i Neanderthaliani l'umanità ci mostra, specialmente 
nelle grotte franco-cantabriche, tale ricchezza di produzione 
artistica (magica? religiosa? ) che non lascia dubbi intorno 
a tutto un correlativo mondo dello spirito. Proprio recente- 
mente un serio autore francese, il Leroi-Gourhan, studian- 
do queste manifestazioni preistoriche giungeva alla conclu- 
sione che quegli uomini possedevano idee generali, sistema- 
tiche; essi si comportavano non diversamente dagli uomini 
attuali l .  D'altra già G. H. Luquet nel 1926-affermava 
che in quegli antichi uomini non mancava il senso estetico: 

- - 

arte magica. o religiosa, ma anche arte bella, disinteressata 2. 

Come siamo lontani da certe affermazioni di autori del se- 
colo XIX i quali ritenevano l'uomo antico addirittura quasi 
bestiale, senza vera famimlia, senza religione. confinato in 

? una lotta per l'esistenza, giorno per giorno. non ancora nep- 
pure in stazione eretta. 

Allora le ipotesi deteriori ,per la più antica umanità (o 
subumanità) non reggono? In realtà noi non conosciamo tut- 
to. Più si va indietro nel tempo minori sono le sicure infor- 
mazioni. Direi che, in fondo, qui si toccano piuttosto pro- 
blemi filosofici: quali sono le caratteristiche costitutive del- 
l't1 om o ? 

Di passaggio, e per completezza, potremmo qui intro- 
durre anche un aspetto teologico. Dirò che la dottrina catto- 
lica non ha mai condannato l'ipotesi di una evoluzione miti- 
gata, tale cioè che non escluda Dio creatore e la realtà del- 
l'anima spirituale umana. La Bibbia è un libro religioso 
non è un trattato scientifico; la rivelazione afferma la crea- 
zione, ma non ci svela il modo, D'altra parte non è conce- 

, A. LEROI-GOURHAIN, Le religioni della preistoria. Trad. it. Milano, 
1970, pp. 97 e segg. 

G. H. LUQUET, L'art et la religion des hommes fossiles. Paris, 1926. 
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,pibile l'uomo puramente biologico; i fatti umani sono an- 
che spirituali 3. 

Maggiori informazioni noi abbiamo su così detti selvaggi 
(termine questo ormai caduto in disuso). In fondo selvaggio 
sarebbe colui che vive nelle selve, non altro. Nei secoli pas- 
sati però questi selvaggi erano considerati arretrati, incivili, 
barbari. C'era' in Europa, una specie di pregiudizio etnico 
(eurocenrismoj; l'Europa sola era civile; bisognava portare 
ai selvaggi la civiltà. Cera qualcosa di vero in tutto questo. 
Indubbiamente l'Europa (e l,&America moderna) avevano 
raggiunto alti livelli nella scienza, nella tecnologia. D'altra 
parte pochi popoli fuori dell'Euro-America presentavano 
una letteratura filosofica, religiosa, sapienzale; oppure que- 
ste letterature (indiana, cinese) presentavano caratteri diffe- 
renti da quelle del mondo occidentale. 

Diciamo anche che le vecchie teorie evoluzionistiche con 
la idea di culture atardate, sembravano confermare queste 
idee eurocentriche. Noi progrediti, loro attardati. Era così 
semplice, anzi semplicistico. 

Come mai cambiò il nostro giudizio su quei popoli? 
Si afferma talora che la fisica, la biologi'a, la chimica han 

molto progredito invece le scienze umane no. Ma l'etnolo- 
gia, la psicologia han fato pure grosse scoperte intorno alla 
cultura, ai comportamenti umani, individuali e sociali. Qui 
prendiamo in esame specitlmente le scoperte, vere scoperte, 
della etnologia. 

A misura che i popoli non europei venivano stiidiati 
in loco, con metodo veramente scientifico, si scopriva - pro- 
prio come per la preistoria - che si trattava in sostanza di 
uomini, di veri uomini. Le scoperte piu significative furono 

Sul problema delle origini in relazione con la Bibbia esiste un' 
amplissima letteratura. Vedi p. es. P. M. PERIER, Le transformisme. Paris, 
1938; P.  SCOTTI, Il mistero dell'uomo. Soma e psiche. Milano, 1939; P .  
SCOTTI, Dio creatore. Colle D. Bosco, l949; F. FESTORAZZI, La Bibbia e i l  
problema delle origini. Brescia, 1966; V. MARCOZZI, L'evohzione oggi. 
Milano, 196'6; MARCOZZI e SELVAGGI, Problemi delle origini. Roma, 1966; 
P .  MESSERI, Storia naturale dell'uomo. Bologna, 1968 (questo autore, po- 
nendosi sul piano biologico, scrive precisamente: «la possibilità di un 
passaggio, effettivo e naturale, da una specie all'altra, non è stato anco- 
ra dimostrata)), p. 33). 
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quelle che riguardavano i popoli marginali, popoli che s'era- 
no rifugiati nelle foreste o ai margini dei continenti e nelle 
isole, cacciati via da altri popoli sopraggiunti, più potenti, 
piu forti. Si verificò per le culture lo stesso fenomeno già 
verificato per le lingue e sistemattizzato dalla così detta 
linguistica spaziale. Criteri analoghi, metodologici, permise- 
ro di arrivare anche a delle ipotesi circa una maggiore o 
minore antichità (relativa) delle varie culture, vroprio co- 
me per le lingue. Fra questi popoli possiamo ricordare i 
Pigmei africani e i Fueghini. Nei primi, accanto ad una 
economia di ergologia poverissima (economia di raccolta 
e di caccia semplice, capanna familiare povera, villaggi 
piccoli, scarsa organizzazione sociale) si trovò una moralità 
assai alta, la famiglia monogamica, un semplice culto (an- 
che con offerta di primizie) a un Essere supremo. Tra i 
Fueghini avevano lavorato missionari protestanti e cattolici 
per decenni ma non erano riusciti a scoprire molto della lo- 
ro cultura. Solo verso il 1920 due etnologi, il Gusinde e il 
Koppers, scoprirono tutta la ricchezza di una loro cultura 
sociale e spirituale, unita ad una economia anche qui assai 
misera. Gusinde e Koppers scoprirono fra di loro un insieme 
di preparazioni pedagogiche (iniziazione sapienziale) con 
precetti familiari e sociali singolari: rispetto agli anziani, 
solidarietà reciproca, famiglia monogamica, culto semplice 
di un Essere supremo, senso di una Provvidenza, ecc. An- 
che presso altre popolazioni vennero fatte scopere di questo 
genere 4. Citerò qui un solo esempio, citato dal Trilles, ri- 
guarda i Pigmei del Gabon. Sera riusciti ad avere le confi- 
denze di questi piccoli nomini africani, a vivere insieme 
con loro la peculiare vita. Un giorno un pigmeo, dopo es- 
sersi cosparso il corpo con una specie di tintura vegetale 
che impediva le punture delle api, salì su un albero a rac- 
cogliere favi che poi butava giù. Ai piedi dell'albero gli 
altri stavano fermi, senza toccare nessun favo. Poi il pi,meo 
discese, prese un favo e, con una speciale invocazione all'Es- 
ser supremo. lo gettò nella foresta: una specie di offerta di 

, Vedi: W .  S~HMIDT, Manuale di storia comparata delle religioni. 
Trad. it. Brescia, 1949; R. B o c c ~ s s r ~ o ,  Etnologia religiosa. Torino, 1958; 
P .  SCHEBESTA, Ursprung der Religion. Berlin, 1961 ; P. SCOTTI, Religione 
P magia. Brescia, 1964. 
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primizie. Si domandò al pigmeo perché mai avesse gettato 
via quel favo; era forse cattivo? No, rispose il pigmeo, anzi 
era uno dei favi più belli, e noi abbiamo questo uso; cre- 
diamo che non facendo così, poremmo non avere l'aiuto 
del Potente 

Altre popolazioni africane e americane presentano co- 
struzioni cosmologiche, mitologiche complesse, ricche di in- 
venzione, di poesia. E a proposito di poesia, di letteratura, 
di arte, quante scoperte! Superfluo ricordare l'apprezza- 
meno di Picasso per le arti africane; ormai di questi lavori 
artistici son pieni i musei e ne parlano splendidi volumi ric- 
camente illustrati ... e anche assai costosi. Di poesie, di favo- 
le, di proverbi di queste popolazioni abbiamo oggi ricche 
raccolte. Certo, si trattava di popoli senza scrittura. E c'è 
chi anche oggi vorrebbe stabilire un netto distacco fra i po- 
poli analfabeti e quelli alfabeti 6. Ebbene, questa distinzio- 
ne non è affatto giusta. Non si parla proprio - anche nel 
folklore - di leteratura orale? È autentica letteratura, au- 
tentica poesia, talvolta. Che importa mai che sia o non sia 
scritta? La produzione dello spirito rimane autentica, intat- 
ta, luminosa. 

Certo, la scrittura è cosa importante, una scoperta. E di- 
ciamo subito che quella ricchezza dei popoli analfabeti (e  
anche del nostro popolo, nei dialetti non scritti) è stata re- 
gistrata da persone alfabete. da specialisti; questi hanno 
anzi creato vari sistemi di trascrizione scientifica di quelle 
parlate, dei vari dialetti. Quella ricchezza venne così studia- 
ta in modo scientifico. 

Oggi naturalmente la registrazione di poesie, canti, p? 
verbi può essere facile e fedele mediante i moderni sistemi. 
Per3 quando si tratta di comunicare tutto questo a stampa è 
ancora necessario ricorrere ai sistemi di trascrizione proposti 
dai glottologi; 10 stesso vale per la pubblicazione a stampa 
di musica indigena e popolare. Per la musica d'altra parte 
non sempre basta la consueta notazione moderna normale. 

P. TRILLES, Les Pygrnées. Paris 1932, pp. 94 e segg. 

Precipuamente questa distinzione, da noi considerata poco felice, 
è sostenuta specialmente dalla Scuola romana di etnologia (Grottanelli 
.e altri). 



A seguito delle ricerche su cennate s'è veduto che esi- 
stono culture molto diverse tra loro. Ed oggi siamo usciti 
dall'eurocentrismo; si stimano (si dovrebbero stimare) tutte 
le culture. 

Naturalmente queste culture sono differenti. E sorge il 
grosso problema dell'incontro (scontro?) fra le varie cultu- 
re. Qui, direi, si deve tenere il giusto mezzo. Leggevo giorni 
or sono che in una valletta abruzzese esiste una speciale far- 
fallina, molto speciale e molto cara ai naturalisti: non toc- 
chiamo la farfallina, non tocchiamo questa valletta. Però ... 
gli abitanti volevano trasformare quella valletta per cavarne 
acqua per loro ... I naturalisti (e un po' anche etnologi) vor- 
rebbero ... fermare il mondo. Invece il mondo cammina. E 
non è neppur vero che quelle culture indigene non abbiano 
subito influssi vari prima dell'arrivo degli europei; in certi 
casi questi influssi sono anzi sicuri. L'uomo cammina, l'uo- 
mo s'incontra, si scontra con altri uomini. Cortez incontrò 
anche ... Donna Marina, la figlia di un cacico, e questa mol- 
to lo aiutò per farlo accettare presso gli indigeni del Cen- 
tro-America. Purtroppo certi incontri furono anche ~angui- 
nosi. È la storia, che spesso non è bella. Eh già, è scritta dall" 
uomo, non dagli Angeli. 

Lo studio delle varie culture ha allargato l'orizzonte del- 
l'etnologia; anzi oggi si discute appunto intorno ai limiti 
di questa disciplina. Anzi si parla di antropologia culturale. 
La quale sarebbe disciplina molto ampia tanto da compren- 
dere, da un punto di vista sintetico e sistematico, tutte le 
culture. Se si accetta questo concetto allora l'etnologia o 
diventa sinonimo di antropologia culturale o ne costituisce 
una branca, quella che studia i così detti selvaggi. Invece 
la paleoetnologia (preistoria) studia le culture antichissime, 
anteriori alla protostoria. I1 folklore (o demologia) sarebbe 
ovviamente un'altra branca dell'antropologia culturale '. 

Torniamo al nostro argomento : primitivi e selvaggi. S'e- 
rano creati dei miti, il mito del buon selvaggio e viceversa 
quello dei selvaggi barbari. 

Vedi: P. SCOTTI, Che cos'è L'antropologia culturale? Milano, 1965 
(la divisione dell'antropologia culturale in varie branche è sostenuta da 
vari autori di lingua inglese, citati appunto in questo lavoro). 



I fatti, come s'è veduto, hanno smentito la seconda affer- 
mazione; d'altra parte anche il buon selvaggio non si trova 
dappertutto. 

Quali sono state e sono le interpretazioni delle varie 
culture preistoriche o attuali poco sviluppate dal punto di 
vista tecnologico? 

Ho fatto cenno a certe costruzioni del vecchio evoluzio- 
nismo: sul principio niente famiglia, un'orda promiscua 
senza leggi, poi la poligamia e infine la monogamia; e così 
pure in principio niente religione, niente idea di Dio (a- 
teismo in senso negativo, non naturalmente ateismo militan- 
te) poi varie forme magiche quindi il politeismo e infine 
il monoteismo. Principali sostenitori di queste costruzioni 
il Morgan e il Lubbock. Alcuni su queste basi propaganda- 
vano il libero amore e l'ateismo e non si accorgevano che ... 
camminavano all'indietro, visto che il progresso era arriva- 
to sia alla monogamia sia al monoteismo 

I1 vecchio evoluzionismo confondeva la biologia con lo 
asmo 3tudio delle culture; si era giunti a una specie di biolo,' 

(estensione a domini non biologici della biologia). Poi si eb- 
be una diversa e superiore metodologia (Scuola storico-geo- 
grafica di Ratzel ossia storico-culturale dei suoi discepoli). 
Al principio della convergenza (tutti gli uomini passarono 
per i diversi gradi della cultura) s'introdusse il principio dei 
centri d'invenzione e della diffusione. Molte furono le ri- 
cerche di questa Scuola; citeremo qui solo alcuni autori: 
W. Schmidt. P. Scliebesta, i già citati Gusinde e Koppers; 
si può dire che la maggior parte degli autori moderni se- 
gue questa metodologia anche se alcuni si valgono di altre 
etichette. Storia d'altra parte quando si tratta di culture 
senza scrittura non significa ovviamente uno studio su docu- 

Vedi: J. LUBBOCK, The origin of civilization nnd the printitiue re- 
ligion o f  man. London, 1870; H .  LEWIS-MORGAN, Ancient society. London 
1877 (recente trad. it. La società antica. Milano, 1970; in uno studio in- 
troduttivo M. De Stefanis scrive testualmente: ((Morgan è stato ampiamen- 
te smentito nelle sue conrlusioni daII'antropologia moderna)), p. XXXVII). 
Le idee di Lubbock e Morgan vennero propagandate dai vecchi marxi- 
sti, specialmente da Engels. 
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menti indigeni scritti; storia qui vuol dire semplicemente 
sudio non naturalistico. La cultura non è un fatto biologico. 

Altri autori si volsero al metodo funzionalistico (Ma- 
linowski, Mead, ecc.). Prescindiamo dalle cronologie (anche 
relative) e invece vediamo come è sistemata ogni cultura, 
come essa soddisfa i vari bisogni dell'uomo: bisogni non 
solo materiali ma anche spirituali. I funzionalisti hanno 
elevato critiche alla Scuola storica affermando che il con- 
cetto della diffusione era 8tato esagerato; e in questa sem- 
brano talora aver ragione. Però va notato che l'iperdifu- 
sionismo non venne sostenuto dagli storici bensì individual- 
mente da G. E. Smith 

Oggi generalmente gli autori congiungono il metodo sto- 
rico a quello funzionalistico; d'altra parte anche i funzio- 
nalisti quando si tratta di studiare culture alfabetiche si 
basano anche loro su documenti. 

Più recente è Io strutturalismo di Levi-Strauss; egli, do- 
po aver fatto della etnologia descrittiva (etnografia), ha vo- 
luto studiare le varie culture da un punto di vista generale, 
cercando quasi le leggi della cultura, cercando di dare mo- 
delli matematici delle relazioni culturali; un intento che 
risente della sociologia comtiana, della linguistica, del so- 
ciologismo francese. 

Nella sua distinzione fra popoli che sono dentro la sto- 
ria e quelli che sono fuori par quasi di sentire un'eco del 
prelogismo di Levy-Bruhl (non è proprio un razzismo ma 
vi si avvicina). Poi, entusiasta nel trovare le relazioni, i 
modelli teorici di cultura, Levi-Strauss giunge a dire che 
il totemismo non esiste, è una relazione. Certo, anche un 
biglietto ferroviario è una relazione ma non è il totemismo. 
Ovviamente la costruzione di modelli, l'applicazione della 
matematica allo studio delle relazioni umane, dei possibili 
sistemi di relazione può avere un interesse euristico. Ma 

9 G .  E.SMITH, The migration of early culture. Manchester, 1915; ID.; 
The influence of ancient egyptian civilisation in the East a d  America. 
Manchester, 1916. La teoria iperdiffusionista di questo A. è molto di. 
versa dalle posizioni della Scuola storico-culturale (Ratzel, Schmidt, ecc.). 
Sui rapporti fra l'indirizzo storico e quello funzionalistico V. G.  GUA. 
RICLIA, L'etnologk. Milano, 1967, pp. 100 e segg. 
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ciò non deve distruggere la storia, che non è quella scritta, 
è la storia sempre viva in tutte le culture, le quali non so- 
no sradicate né dal tempo né dallo spazio lo. 

Queste varie interpretazioni delle culture hanno condot- 
to anche a delle classificazioni. Prescindendo dai vecchi 
schemi evoluzionisti che al più possono avere un interesse 
per le fasi arcaiche, preistoriche (dove noi possiamo lascia- 
re campo libero alla fantasia e solo fino a un certo punto 
perché anche là l'uomo rivela subito la sua intelligenza co- 
struttrice), possiamo dire che oggi le classificazioni non so- 
no più tanto di moda come qualche decennio fa. W. Schmidt 
ci diede una classificazione basata sulla struttura familiare'; 
all'inizio la famiglia monogama con diritti eguali fra l'uo- 
mo e la donna (Pigmei) poi via via la famiglia matriarcale 
e patriarcale. Non è che queste due ultime forme fossero 
successive cronologicamente, se mai lo Schmidt sosteneva 
l'antichità della famiglia monogama (il che potrebbe soste- 
nersi anche oggi con i criteri, già cennati, della linguistica 
spaziale, applicati per analogia anche alle culture). Altra 
classificazione, meno unitaria, fu quella di Montandon; an- 
ch'egli ammetteva una prima antica forma p ipo ide .  In- 
teressante che questo autore estese la sua classificazione a 
tutte le culture anche a quella suprema, occidentale (così 
egli si esprimeva). Qui di passaggio dirò che Montandon 
tentò di applicare alla sua classificazione concetti evoluzio- 
nistici (ologenesi del nostro Rosa, interpretata un po' rigi- 
damente); come le razze umane così le culture si sarebbero 
sviluppate in modo dicotomico, da ogni razza (e cnltura) 
due rami, uno precoce presto estinto, l'altro tardivo, più 
resistente ... Una costruzione certo arbitraria, anche nel 
campo razziale, come ho avuto modo di dimostrare per il 

io Levy-Bruhl, come è noto, parlò di un prelogismo dei primitivi; 
essi non sarebbero stati uguali a noi, ragionanti, ma in una fase appun- 
to di pre-logica! La produzione di Lévy-Ytrauss è molto ricca; la mag- 
gior parte dei suoi lavori è stata pubblicata in traduzione italiana pres- 
so I1 Saggiatore. Vedi: CL. LEVI-STRAUSS, Le totémisme aujord'hui. Paris, 
1962; ed anche: R. BASTIDE e collab., Usi e signiftcati del termine strut- 
tura. Milano, 1965 (trad. it.); F. MAZZARIOL, L'idea di  progresso e Lévi- 
Strauss, in: ((L'Osservatore Romano)), 15 gennaio 1971; F. REMOTTI, Lévi- 
Strauss. Struttura e storia. Torino, 1971 (lavoro critico e bene informato). 
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così detto Negro paleotropicale. Tuttavia la estensione del- 
lo studio etnologico a tutte le culture, concetto poi accettato 
anche da Imbelloni e da Biasutti, ha portato il metodo, lo 
spirito etnologico fuori, lontano dalla paletnologia e dallo 
studio dei selvaggi; insomma si arriva all'antropologia cul- 
turale moderna 'l. 

Pur non trascurando l'aspetto diacronico di queste classi- 
ficazioni (specialmente per ciò che si riferisce alle forme ar- 
caiche) direi che queste classificazioni ci hanno mostrato 
una ricca tipologia; si metteva un tempo tuttociò che era 
selvaggio in un solo acervo indistinto; erano selvaggi, erano 
primitivi, erano barbari. e basta. Invece ... quali diversità, 
quale ricchezza. Si può dire che ogni cultura è una cultura, 
ha qualcosa di proprio, di idiomatico, e che non è stabile, 
non fu mai stabile, sempre divenne e ancora diviene. Que- 
ste affermazioni possono sembrare scettiche e, direi, poco 
scientifiche. Dell'individuale non si fa scienza (potrebbe di- 
re Aristotele), ma badiamo qui non si tratta di studiare una 
singola margherita, è una specie, è già un tipo, un'astrazio- 
ne; in natura esistono le singole individue margherite non 
la margherita. D'accordo. Ma quando noi diciamo studio di 
una determinata cultura noi indichiamo già qualcosa di 
ampio, di complesso; e l'astrazione sta poi nell'indicare il 
tipo. Documenti vari (se esistono) o la distribuzione geogra- 
fica di certi elementi culturali o lo studio stesso, al di den- 
tro, di una cultura (funzionalismo) ci permettono di avanza- 

,, Cfr. G. MONTARDON, L'ologé~~èse humnine. Paris, 1928; ID., L'ologé- 
nèse culturelle. Paris, 1934; P. SCOTTI, I l  Forest Negro d i  Johnston e Le 
Nègre paléotropical d i  G. Montandon, in: « Natura ». Milano, 1938, pp. 
60 e segg. Venne poi dimostrato anche da ricerche di P. Schebesta in 
loco che questo tipo non era affatto paleo, ma invece recente, da in- 
crocio fra Negri e Pigmei. Sulle classificazioni culturali in  genere vedi: 
W. SCHMIDT, Manuale di  storia contparata delle religioni. Brescia, 1959, 
pp. 168 e segg.; BIASUTTI e SIGNORMI, La classificazione delle culture, in: 
R. BXASUTTI e collab, Le razze e i popoli della Terra. Vol. I. Torino, 
1967, pp. 723 e segg.; in uno schema unico vengono qui conglobate le 
culture secondo Schmidt e secoiido Montandon, con un ibridismo poco 
accettabile poiché le due classificazioni sono differenti, concettualmente e 
formalmente. La classificazione di IMBELLONI si può vedere nel suo 
lavoro: Epitome del czrlturologul. Buenos Aires, 1936. Io ho accettato 
questa estensione in : Etnologia. Milano, 1941, pp. 366-368. 



re almeno delle ipotesi su un certo tipo culturale. Le classi- 
ficazioni possono poi esserci di aiuto, come orientamento 
generale. Dirò che generalmente gli autori americani hanno 
piuttosto curato lo studio di singole culture, di singole aree 
culturali piuttosto che le connessioni delle varie culture su 
scala mondiale. 

E in fine: qual è il significato e il valore della cultura, 
come a dire, dell'ambiente sociale da un punto di vista pe- 
dagogico? Pedagogia individuale e anche pedagogia sociale. 

Partiamo da un limite minimo, di individui cioè che ab- 
biano avuto influenze scarse, quasi nulle dalla cultura, dal- 
l'ambiente sociale. Il  pensiero corre a quell'esempio teore- 
tico dell'Emilio di Rousseau ( i l  quale però era diretto e vi- 
gilato da un educatore; non era propriamente un himbo ah- 
handonato fra i lupi). 

E invece ve ne furono di ragazzi e ragazze vissuti pro- 
prio con i lupi, con altre fiere o con altri animali. Ecco. 
Come riuscì la loro formazione? 

Recentemente è stato riedito in italiano un lavoretto in- 
teressante: I l  piovun~ selvatico, di Jean Itard. Nella presen- 
tazione G. Mariotti c'informa che tra il sec. XIV e il XIX le 
foreste d'Europa ospitarono e nutrirono numerosi individui, 
poi catturati; uno studioso francese ha enumerato cinquan- 
tatré casi noti; Linneo parlò di homines ferì. I1 citato Itard 
studiò i l  caso di un ragazzino Victor de l'Avyron, dodicen- 
ne o tredicenne, dapprima intravisto nei boschi della Cau- 
ne, completamente nudo, mentre cercava ghiande e radici 
di cui nutrirsi, poi incontrato da tre cacciatori che lo cat- 
turarono. Affidato alla custodia di una vedova fuggì di nuo- 
vo finché si avvicinò di nuovo all'abitato e venne poi trasfe- 
rito in un ospizio di Rodez donde passò poi a Parigi e qui 
venne appunto studiato da Itard, un medico. Era insensibi- 
le sia ai rumori più fragorosi sia alla musica più dolce, la 
sua voce era ridotta a un suono gutturale uniforme; spesso 
si chiudeva in un suo mutismo. 11 ragazzo non progredì 
molto ... Scrive concludendo 1'Itard: « L'uomo nel puro sta- 
to di natura è inferiore a un gran numero di animali. Lo 
stato di natura è uno stato di nullità e di barbarie che, sen- 
za fondamento, è stato rivestito dei colori più attraenti )) 

(Ibidem, pag. 76). Gli è che l'uomo allo stato di natura, per- 
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fettamente isolato non esiste affatto; i selvaggi non sono uo- 
mini allo stato di natura; sono uomini che vivono in socie- 
tà, che hanno una famiglia, che sono educati, sia pure in 
modo diverso dal nostro. Si potrebbe forse perfino dire che 
l'uomo allo stato di natura non saprebbe neppur cammina- 
re in modo umano; ciò dicono certi ritrovamenti awenuti 
anche di recente, fuori dell'Ehropa, ultimamente i giornali 
han dato notizia di un ragazzo che, vivendo fra le gazzelle, 
camminava come loro 12. 

Vi sono altre esperienze, sulle quali non mi soffermo 
perché appartengono più alla psicologia che all'etnologia. 
Si tratta di gemelli monocoriali. i quali dunque hanno un 
identico patrimonio genetico, sono uguali fisicamente, al- 
l'origine. S'è veduto che questi gemelli quando sono alleva- 
ti in ambiente culturale differente presentano varie differen- 
ze di comportamento. 

Conclusione: lo studio delle varie culture produce oggi 
in noi una giusta valutazione di tutte queste produzioni 
umane che non devono essere soffocate, distrutte tanto più 
che utti gli uomini, e specialmente i giovani, sono suscet- 
tibili di educazione, di una giusta e prudente e graduale 
trasformazione culturale (contrariamente a ciò che sostene- 
vano certi razzisti); le lunghe fruttuose esperienze dei mis- 
sionari dimostrano che tutti gli indigeni possono imparare 
nuove forme di cultura. D'altra parte noi stessi, di cultura 
diversa, non dovremmo snaturarci; possiamo sì apprezzare 
ed anche assumere nuovi elementi da culture non nostre 
I come è accaduto per certe medicine e certi frutti) ma non 
per questo dobbiamo rinnegare Dante e Manzoni, Vivaldi e 
Bach, Gesù Cristo e la Madonna! 

J. ITARD pubblicò un Mémoire ( 1801) e poi un Rayyoort ( 1807) 
sul ragazzo dell'Aveyron. Questi due lavori, ormai introvabili, vennero 
ripubblicati da L. Malson in appendice al suo studio: Les enfants sau- 
vages. Paris, 1964. Dai testi di Stard il regista Frangois Truffaut ha trat- 
to il film, L'enfant sauvage, 1969. Sul ragazzo-gazzella v. di J. C. ARMEN, 
L'enfant sauvage du grand Désert. Paris et Neuchatel, 1971. 



UGO BAKONCELLI 

GLI INCUNABULI DELLA 
BIBLIOTECA MORCELLIANA DI CHIARI 

Alla memoria del prof. Giuseppe Lancini, per quaranta an- 
ni benemerito direttore della Biblioteca Morcelliana e della Pi- 
nacoteca Repossi di Chiari, dedico questo catalogo degli incu- 
nabuli della sua biblioteca. Tali incunabuli egli aveva fatto 
amorevolmente restaurare e rilegare e gelosamente custodiva 
entro una cassaforte, pronto pero a mostrarli agli amici e ai 
visitatori come una delle gemme più preziose della Morcelliana. 

Tanti e tanti anni fa egli mi aveva accolto con la sua ben 
nota ospitalità larga e affettuosa e aveva seguito con particolare 
interesse il mio lavoro di riconoscimento e di schedatura delle 
singole opere e mi aveva dato la sua preziosa collaborazione 
nella lettura e nel commento di quelle postille che potevano get- 
tar qualche luce sulla provenienza di certi libri. A lui clarense 
alcune postille ricordavano insigni studiosi, che lo avevano pre- 
ceduto nella direzione della Morcelliana: l'abate Tommaso Be- 
gni, monsignor G. B. Rota poi vescovo di Lodi, don Luigi Ri- 
vetti e una gloria clarense di cui vivo conservava il ricordo, il 
filosofo Bernardino Varisco. 

Questo catalogo avrebbe dovuto essere compreso in uno 
studio più ampio e più vasto che il prof. Lancini intendeva pub- 
blicare in occasione di una data importante per la sua bi- 
blioteca. Perchè tale studio sia rimasto interrotto mentre il 
mio lavoro era quasi compiuto, ora non saprei dire con preci- 
sione. Mi auguro che anche queste note che egli un giorno non 
poté pubblicare, possano essere comprese tra le testimonianze di 
stima e di affetto a lui dedicate e che nella Biblioteca che gli fu  
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cara ricordino a quanti le consulteranxio il benemerito e mo- 
desto studioso che ai tesori a lui affidati dedicò tutta l'ope- 
ra sua. 

Tra i quarantanove incunabuli della Morcelliana - quan- 
te città ben più grandi di Chiari vorrebbero possedere una simile 
raccolta ! - alcuni si fanno notare per la bellezza degli esem- 
plari o per la antichità (vedasi la edizione maguntina della Sum- 
ma di S. Tommaso del 1467) o per la particolare rarità (l'esem- 
plare del Vosonio è l'unico finora noto nel mondo). 

Per quanto riguarda la provenienza di questi incunaboli, è suf- 
ficiente ricordare che i più appartenevano ad antiche biblioteche 
monastiche bresciane disperse dopo le soppressioni dell'età napoleo- 
nica. Qualcuno ancora conserva il nome di studiosi ben noti 
come quelli del padre Giovanni Liidovico Luchi dei Benedettini 
di San Faustino e del maestro Francesco de' Savoldi che donò 
i suoi libri al cenobio di San Fiorano di Brescia. Uno solo, il 
più antico (la bella edizione del 1467) era appartenuto all'Abba- 
zia di San Bernardino di Chiari. Alcuni - e costituiscono il 
gruppo più numeroso - provengono dai Cappuccini della Badia 
di Brescia, convento dal quale poco o nulla passò alla Biblioteca 
Queriniana di Brescia. 

Non è fuori luogo ritenere che nei volumi ora privi di note 
di provenienza, queste siano scomparse durante la sostituzione 
delle antiche rilegature. Pochi libri infine, come dissi, conservano 
nomi e annotazioni dei bibliotecari della Morcelliana che pre- 
cedettero il prof. Lancini. 

I criteri seguiti nella compilazione di questo catalogo sono 
gli stessi che ho seguito nello studio degli incunabuli della 
Queriniana e che ho ampiamente illustrato nella introduzione 
di quel catalogo, pur esso pubblicato a cura del benemerito Ate- 
neo di Brescia nell'anno 197 1. 

Un vivo grazie rivolgo al Segretario dell'Ateneo di Brescia prof. Ugo 
Vaglia e al nuovo direttore della Morcelliana di Chiari, prof. Daniele Vi- 
tali, che mi hanno reso possibile un ultimo controllo di vecchie note. 



l .  ALBERTUS (S.) MAGNUS. 

De mirabilibus mundi . 
[Venezia, Fiorenzo da Strasburgo, C. 14721. 4', rom. 
C. 180; GW. 691;  IGI. 309; Goff A 283 .  

Opera non molto comune della quale I'IGI. oltre a questo della Mor- 
celliana segnalava in Italia 2 soli esemplari completi. Manca al BM. 
di Londra. 
Esemplare nel complesso buono, con vecchie tracce di umidità. La 
prima iniziale è miniata in oro con piccolo fregio a fiorami. Qualche 
nota marginale. 
Antichi possessori: ((Rizzardi Rizard. ph. et m. et amicorum». 
Rilegatura in pelle con impressioni a secco a imitazione sec. XV. 

2. ALEXANDER DE HALES. 

Sumrna theologicae veritatis. P. I". 
Pavia, Giovanni Antonio Berretti e Francesco Girarde~igo. 
11-VII-1489. 4", got. 
HC.* 644; GW. 8 7 2  BMC. VII. 1004; IGI. 288; Pr. 
7075 ( I ) ;  Pell. 432; Poll 113; Goff A. 384. 

Dell'opera non rara, ma che difficilmente si trova completa, la M. pos- 
siede solo il lo vol. 
Antichi possessori: timbro con la dicitura : ((Domus 3, Nicolai Tolent. 
Veneti» ; e, a penna : «Capucinorum Gargnani)), quindi, altro tim- 
bro: ((Libreria dei Cappuccini della Badia di Brescia)). 
Rilegatura moderna e imitazione sec. XVT. 

3. AMBROSIUS (S.). 

De officiis ; Vita Sanctae Agnetis ; Passio Sanctorum Vi- 
talis et Agricolae; Passio Sanctorum Gervasii et Protasii. 
[Con : ] PAULINUS NOLANUS, Vita Sancti Arnbrosii. 
Milano, Christoph Valdarfer 7 1 14 74. 4", rom. 
H.* 910; GW. 1611; BMC. VI 725;  IGI. 431; Pr. 5874; 
Pell. 593; Goff A 560. 

Esemplare con capoversi in rosso e molte postille marginali. 
Antichi possessori: ((pertinet ad locum S.ti Mauricii)). 
Rilegatura moderna in pelle con impressioni a secco a imitazione 
sec. XVI. 



4. AMBROSIUS (S.). 

De officiis ; Vita Sanctae Agnetis ; Passio Sanctorum Vi- 
talis et Agricolae ; Passio Sanctorum Gervasii et Protasii ; 
De obitu Sancti Satyri; De resurrectione et cruce Domini ; 
De bono mortis. [Precede : ] PAULINUS NOLANUS, Vita 
Sancti Ambrosii. 
Milano, Ulrich Scinzenzeler, ed. Filippo da Lavagna, 17 I 
1488. e, rom. 
H*911=908; GW. 1612; BMC. VI.  762; IGI. 432; Pr. 
6006, Pell. 594; Go£f A 561. 

Esemplare buono con lievissime tracce di umidità. 
Rilegatura moderna a imitazione sec. XVI. 

5. ANTONINO (S.). 
Confessionale « Curam illius habe » Medicina dell'anima; 
Trattato dell'escomunicazione. [Segue : ] S. THO MAS, Ora- 
zione la quale diceva quando andava a celebrare; Orazione 
che si fa dopo la Comunione; DIECI CQMANDAMENTI vol- 
gari in rima ; CREDO volgare in rima. 
Bologna, [ Baldassarre Azzoguidi 1, 147 5 4", rom. 

HR. 1231 ; GW. 2076 ; BMC VI 800 ; IGI. 612 ; Pr. 6519A ; 
Pell 861; Goff A 783. 

Opera non molto rara della quale I'IGI citava in Italia 9 esemplari; 
Esemplare buono con varie note mss. di antichi possessori, ora in 
parte sbiadite. 
Antichi possessori: [di mano del Luchi] ((10JuZii 1810 Est Monusterij 
Sti Faustini ad usum D. Jo. Ludovici Luchin [e, di mano del Begni : ] 
&ed nunc ad usum Thomae Begnim [e, di mano di Mons. Rota:] 
«Nunc est Bibliotheeae Morcellianue Clarensis». 
Rilegatura recente in pelle a imitazione sec. XVI. 

6. APULEIUS, Lucius. 

Opera. [Seguono : ] HERMES TRISMEGISTUS, Asclepius [in 
latino], trad. Apuleius ; ALBINUS PLATONICU S, Epitoma 
Platonis [in latino], trad. Petrus Balbus. 
Venezia, Filippo Pinzi, pr. Kal. mai [30 IV] 1493. 2", rom. 
H*1317; GW. 2303; BMC. V 495; IGI 771 ; Pr. 5297; 
Pell. 925; Pol. 2860; Goff. A. 936. 
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Esemplare mutilo della 1" C. col titolo dell'opera, con qualche macchia 
di umidità e alcune postille marginali. 
Rilegatura in pelle recente con impressioni a imitazione sec. XVI. 

7. AUGUSTINUS ( S.), Aurelius. 

De Civitate Dei, comm. Thomas Valois e Nicolaus Triveth. 
Venezia, Boneto Locatello, ed. Ottaviano Scoto, XII Ral 
mart. [ l 8  111 1489/90 S'" got., ill. 
H.C. 2065; C. 760; GW. 2889; BMC. V 437 ; IGI. 979 ; 
Pr. 5018; Pell. 1560; Pol. 366; Goff A 1345. Essl. 73: 
Sand 670. 

Esemplare mutilo della l a  C. con il frontespizio. 
Rilegatura in prgamena che contiene anche il vol. delle Epistole del 
Filelfo segnato al N. 21. 

8. AUGUSTINUS ( S.), Aurelius. 

Confessiones. 
Milano, Johannes Bonus, XII Kal. aug. [21-VI11 1475. 
4"') rom. 
HC. 2031 ; GW. 2894 : BMC VI 728; IGI. 984 ; Pell. 1537 : 
Goff A. 1251 

Esemplare buono con lievi tracce di umidità. Nel r. della C. 1 due ini- 
ziali miniate, nell'interno del vol. altre iniziali in rosso o in azzurro. 
Rilegatura recente in pelle con impressioni a imitziz. sec. XVI. 

9. BAPTISTA MANTUANUS. 

De suorum temporum calamitatibus ; Contra poetas impu- 
dice loquentes. 
Bologna, Platone de' Benedetti, ed. Benedetto Faelli e Pla- 
tone de' Benedetti, kal. apr. [I I V ]  1489. 4", rom. 
H*2386; C. 846; R 56; GW. 3246; BMC. VI 823; IGI. 
1197 ; Pr. 6587 ; Pell. 1805; Pol 484; Goff B 89. 

Esemplare buono. 
Antichi possessori: ~Pertinet  ad locurn S. Floriani Urceis Novim e, 
in altra nota ms. già contenute nell'interno della vecchia legatura e 
ora riportata nella nuova: «Fr. Petrus Cortesius de Urceis scripsit Die 
5 Augusti 1 7 7 3 ~ .  



Rilegatura in pergamena che contiene anche un'edizione della Sphaera 
Mundi (Venetiis, Jacobus, Pintius 24-XII-1519) e un frammento di 
un'edizione cinquecentina del Libellus isagogicus dell'Alchabitius. 

10. BARBARUS, Hermolaus. 

Castigationes Plinianae ; Castigationes in Pomponium Me- 
lam ; in Plinium glossemata. 
[Venezia, tip. del BarbarusH 2420, 1493-14941. 2". rom. got. 

HC"2420; C. 867; GW. 3341; BMC V, 587; IGI. 1211: 
Pr. 7423 : Pell. 1823 ; Pol. 490 ; Goff B 101. 

Antichi possessori: a C 2 ((Conuentus S.ti Floriani ex dono Mag.tri Fran- 
eisci Savoldi>). .I 

Rilegatura originale in pergamena col titolo impresso in oro del sec. 
XVIII. 

11. BIBLIA. 

Biblia [in latino]. 
Venezia, Franz Renner e Nicolò da Francoforte, 1476. 2", 
got. 
HC. 3063 : GW. 4223 ; RMC. V. 193; IGI. 1647 ; Pr  LE165 ; 
Pell. 2292; Pol. 645; Goff B 548. 

Esemplare mutilo delle prime 2 cc, con la prima iniziale miniata, le 
altre alternativamente colorate in rosso e in azzurro. 
Rilegatura recente a imitazione delle monastiche con assi e dorso im- 
presso a costoloni. 

12. BIBLIA. 

Biblia [in latino], comm. Nicolaus de Lyra, Guillelmus 
Brito, Paulus de Sancta Maria, Mattias Doering. [Segue : ] 
NICOLAUS DE LYRA, Contra perfidiam Judaeorum. P. I-IV. 
Venezia, [Boneto Locatello], ed. Ottaviano Scoto, VI id. 
sext. [8 VIII] 1489. ZO, got, ill. 
HCe3168; GW 4291; BMC V, 437; IGI 1688; Pr. 5018 
A ; Pell. 2347 ; Pol. 677 ; Goff B 61 6 ; Essl. 132 ; Sand. 988. 
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Esemplare ottimo che però contiene solo la parte IV. 
Antichi possessori: Nel verso della C. 1 timbro della «Libreria de' Cap- 
puccini della Badia di Brescia)). 
Rilegatura recente a imitazione delle monastiche con assi e il dorso in 
pelle con impressioni a imitazione sec. XVI. 

13, BIBLIA. 

Biblia [in latino], comm. Walafridus Strabo, Anselmus 
Laudunensis, Nicolaus de Lyra, Guillelmus Brito. [Segue : ] 
NICOLAUS DE LYRA, Contra perfidiam Judaeorum. Parte 11". 
Venezia, Paganino de' Paganini, 18 IV 1495. 2" got., ill. 
HC.4'3174; C. 1035;  GW. 4283; BMC V 458; IGI 1691; 
Pr. 5170: Pell. 2353; Pol. 683; Goff B 608; Essl. 137 ; 
Sand. 994. 

Esemplare che contiene la sola parte 11, mutila delle prime 16 cc., 
delle segnature i i i e MMM. 
Antichi possessori : timbro della «Libreria de' Cappuccini della Badia 
di Brescia)). 
Rilegatura recente in cuoio con impressioni a secco a imitazione 
sec. XVI. 

14. BRUNUS, Leonardus. 

De primo bello punico [in italiano]. 
[Venezia, tip. del Basilius H 2697, C. 14711. 4", rom. 
HCR. 1560 ; GW. 5604 : BMC V l86  ; IGI 2191 ; Pr. 5653 ; 
Pell. 1113 bis; Goff B 1256. 

Opera non molto comune, della quale 1'IGI ha segnalato 11 esem- 
plari in Italia. Questo è l'unico in Lombardia. 
Esemplare buono, con la prima iniziale miniata con fregio lievemente 
sciupato. Altre iniziali sono colorate in rosso. Qualche postilla margi- 
nale, tracce di umidità. 
Rilegatura recente in pergamena. 

15. CARACCIOLUS. Robertus. 

Sermones de laudibus Sanctorum. 
Venezia, Giorgio Arrivabene, non. yuint. [7  VI11 1489. 
4", got. 
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HC.*4477 ; GW. 6052 ; BMC V 383 ; IGI 2459 ; Pr. 4915 ; 
Pell. 3285; Goff. C. 144. 

Esemplare buono con iniziali colorate in rosso o in azzurro alternate. 
Provenienza : « Dominus Glisente dedit l ibrum i s tum fratribus Capucinis 
de loco Vestoni Vall. Sabiae Sanctae Mariue)). 
Rilegatura originale in cuoio con impressioni a secco, con borchie 
d'ottone che contiene anche il Caracciolus segnalato al N. 17 e un 
testo religioso manoscritto di mano del sec. XV. 

16. CARACCIOLUS, Robertus. 

Sermones de laudibus Sanctorum. 
Venezia Bernardino Benagli, Kal. oct f l X] 1490. 4", got. 
H.*4482 ; GW 6059; BMC. V 373; IGI 246.2; Pr. 4874; 
Pell. 3292; Pol.. 1001 ; Goff C. 150. 

Esemplare buono con iniziali colorate in rosso. Lievi tracce di umi- 
dità. 
Provenienza: Frater Ciprianus)) e di altra mano, d s t e  liber est fratris 
Simoni Bagnolli Ordinis Minorum M 514 die vigesima octobns)) e «Loci 
S.  Caroli de Gargnano Capucinorum. Dato dulla Contrada di  Formica». 
Inoltre, a C. l r  entro due timbri ovali, ((Libreria de' Cappuccini della 
Badia d i  Brescia». 
Rilegatura moderna in pelle a imitazione sec. XVI. 

17.  CARACCIOLUS, Robertus. 

Sermones quadragesimales de peccatic; Sermo de Sancto 
Bonaventura; Sermo de Sancto Bernardino ; Sermo de An- 
nunciatione ; Sermo de Angelis ; Sermo de beatitudine Sanc- 
torum; Sermo de animae rationalis admirandis praeroga- 
tivis; Sermo de Spiritu Sancto. 
Venezia, Andrea Torresani, V Kal. oct. [27 1x1 1488. 4". 
got. 
HC.*4439; GW. 6080; BMC V. 309; IGI 2465; Pr. 4719; 
Pell. 3258; Pol. 988; Goff C .  160. 

Esemplare buono con iniziali colorate in rosso o azzurro. 
Antichi possessori: A C. l r  u D m m  Glisente dedit librurn histum (sic)  
fratribus Capucinis pro loco Vestoni» e, di altra mano, «Vestoni V a L  
sabiue S. Mariae)) e, di altre mani ancora, «Loci Fratrum Capucinorum 
Vestoni». In fine altro timbro con la scritta  libreria de' Cappuccini 
della Badia d i  Brescia». 
Per la rilegatura vedasi il N. 15. 
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18. CASSIANUS, Johannes. 

De institutis coenobiorum ; Collationes Sanctorum Patrum. 
Venezia, [tip. del Cassianus H*4563], 1491, 2", got. 
HC.*4563; GW 6161 ; BMC V 586; IGI 2546; Pr. 5697 ; 
Pe11.3337 ; Goff. C. 234 (che ritiene che l'opera possa 
essere stata stampata da Paganino de' Paganini). 

Esemplare mancante delle prime 8 cc., contenenti la tavola. 
Rilegatura in tutta pelle con impressioni a secco a imitazione sec. X\i 
che comprende anche 1'Isidorus Hispalensis, segnato al N. 28. 

19. EPHREM (S.) 

Sermones [in latino], trad. Ambrosius Traversarius. 
Brescia, Battista Farfengo, 15 XI 1490. 4", rom.. 
HCR 660= H 6596; GW 9332 ; BMC VI1 985 ; IGI 3680; 
Pell. 4583; Pr. 7014; Goff. E. 46. 

Esemplare mutilo di 8 cc. costituite con altre mss. di mano della fine 
del sec. XVIII o dell'inizio del sec. XIX. 
Rilegatura moderna in tutta pergamena. 

20. EUCLIDES. 

Elementa geometriae [in latino], comm. Johannes Cam- 
panus. Venezia, Erhard Ratdolt, VI11 Kal. iun. 125 V] 
1482. 2", got., ill. 
H.C.*6693 ; GW 9428; BMC V 285 ; IGI 3722 ; Pr. 4383 ; 
Pell. 4630; Pol. 1425 ; Goff E 113; Essl. 282 ; Sand. 2605. 

Esemplare bellissimo con le xilografie in parte colorate. 
Rilegatura in tutta pergamena del sec. XVIII. 

2 1. FIL,ELFO, Francesco. 

Epistolae. 
Vene*, Bernardino de' Cori, 3 IV 1490. 2", rom. e gr. 
HC. 12939; BMC V 464; IGI 3890; Pr. 5209; Goff P. 
590. 



Nella dedica della seconda riga della prima C. del testo si legge: «Sa- 
lutem Plurimarn Dicita come nell'esemplare citato dal Copinger e non 
«S.P .D.» come nell'esemplare del B .M. di Londra. 
Esemplare mancante della prima C. bianca. 
Rilegatura in pergamena che contiene anche il volume delle Confes- 
sioni di S. Agostino, segnato al N. ?. 

2 3. FREZZI, Federico. 

I1 Quadriregio. 
Bologna, Francesco Ragazzoni, 1494. 2", rom. 
HCR. 7364; BMC V I  848; IGI 4101; Pr. 6652: Pell. 
4929; Goff F. 313. 

Opera non molto comune della quale 1'IGI ha segnalato 10 esemplari 
in Italia. 
Esemplare mancante della seconda C. sostituita da trascrizione ms. con 
qualche segno di tarlo e lievi tracce di umidità. 
Rilegatura recente in pergamena. 

23. GREGORIUS (S.) MAGNUS. 

Dialogi. [Segue : ] VITA S. GREGORII. [Tutto in italiano]. 
Venezia, Andrea Torresani, 20 I1 1487. 4", got. 
HCR. 7977; BMC V 308; IGI 4428; Pr. 4712 ; Pol. 1705; 
Goff G 413. 

Esemplare con qualche iniziale a penna ed altre colorate in rosso o 
in azzurro. 
Rilegatura recente in pergamena. 

24. HIERONYMUS (S.). 

Epistolae. P. I, 11, [Segue:] LUPUS DE OLIVETO, Regula 
monachorum ex epistolis Hieronymi excerpta. Venezia,, Gio- 
vanni Rosso, 7 I ;  12 VI1 1496. 2" rom. e gr. 
HC*8563; BMC V 419; IGI 4745; Pr. 5141; Pol. 1950; 
Goff H. 175. 

Esemplare mancante della prima e dell'ultima c., con qudlche C. restsu 
rata. Postille marginali. 
Antichi possessori: nella prima C. (ms.): timbro dei ((Cappuccini 
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SS. Annunziatu)) e, poi «Cappuccini della SS. Nunziatan [di Borno]. 
A C. 2: «Giacomo Francesco Fanzago di Pisogne». 
Rilegatura assai bella in cuoio con impressioni a secco, a imitazio- 
ne sec. XVI. 

25. IMITATIO. 

Imitatio Christi [in italiano. Segue : ] GIOVAIVNI NAPOLITA- 
NO, Epistola a Silvia vergine. 
Venezia, Matteo Codecà, ed. Lucantonio Giunta, 26 XI 
1489. 4", rom. 
HC 9127 + C  1345; BMC V 483 A; IGI 5130; Pr. 4990; 
Pol. 2075 ; Goff I 47. 

Opera non molto comune della quale I'IGI ha segnalato solo 11 esem- 
plari in Italia. 
Esemplare con qualche iniziale colorata in rosso o in azzurro e al- 
cune rozzamente miniate. 
Rilegatura originale in pelle del sec. XV con impressioni a secco, re- 
staurata. 

26. JOHANNES DE SACROBOSCO. 
Sphaera rnundi. 
[Venezia, Filippo di Pietro, 1478-14801. P', rom. 
C. 5206; R. 313; IGI 5341; Goff I 401. 

Opera assai rara della quale I'IGI con questo ha segnalato solo due 
altri esemplari in Italia e uno soltanto ne segnala i1 Goff nelle bi- 
blioteche americane. Non è posseduto dal B.M. di Londra. 
Per la rilegatura vedasi il Plutarchus segnato al N. 39. 

27. JOSEPHUS FLAVIUS. 
De bello judaico; De antiquitate judaica contra Apionem. 
[Tutto in latino], trad. Rufinus Aquileiensis. 
Verona, Pierre Maufer VI11 Kal. ian. [25 XII] 1480, 2", 
rom. 
HC.*9452; BMC VII, 951; IGI 5388; Pr. 6918; Pol. 
2334; Goff I 484. 

Esemplare mancante delle due prime cc. con la dedica. Qualche po- 
stilla marginale. 
Antichi possessori: nel retto della prima C. posseduta (la terza): ((Ber- 
mrdi  Brenzoni Doctorisn. 
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ISIDORUS ( S.) HISPALENSIS. 

Ethimologiae ; De summo bono. P. I, 11. 
Venezia, Peter Loslein, 1483. 2", got. e gr. ill. 
H.C.*9279 = "9272 (per la p. I) ;  BMC V 379 ; IGI 5406 ; 
Pr. 4904; Pol. 2136 ; Goff. I 184; Essl. 303 ; Sand. 3526. 

Esemplare completo, ma nel quale, per un errore di rilegatura, la «ta- 
vola» segue la seconda miscellanea. 
-Antichi possessori : nella prima c : «Alla Morcelliana aff .ma B.V. IBer- 
nurdino Varisco] e nell'ultima C .  crlste liber est fratris Francisci de 
Viglevano. Si veniet ad nos de tun.  
Per la rilegatura vedasi il Cassianus al N. 18. 

LIVIUS, Titus. 

Historiae Romanae decades. 
Treviso, Giovanni Rosso, 1485. 2", rom. 
HC*lOl36 ; BMC VI 897 ; IGI 5777 ; Pr. 6499 ; Pol. 2499 ; 
Goff L 244. 

Esemplare con qualche postilla marginale e lievissime tracce di umi- 
dità. 
Rilegatura con assi e dorso in pelle 
del tipo monastico del sec. XV. 

LUCANUS, Marcus Annaeus. 

Pharsalia, comm. Omnibonus 
Venezia, Bartolomeo de Zani, 
1492, 2". rom. e gr. 
HC.*10240 ; BMC V 431 ; IGI 
Goff L. 304. 

Rilegatura moderna in pergamena. 

MARCHESINUS, Johannes. 

Mammotrectus super Bibliam. 

con impressioni a secco a imitaz. 

Leonicenus. 
ed. Ottaviano Scoto, 31 111 

5821 ; Pr. 5328 ; Pol. 2516 ; 

Venezia, Franz Renner, 1483. 8", got. 
HC*10563+Add.; BMC. V 198; IGI 61.51 ; Pr. 4183; 
Pol. 2606; Goff M. 243. 
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Esemplare buono, ma con parecchi segni di tarli. 
Antichi proprietari: «Loci S. Caroli de Gargnuno Capuccinorum» e 
timbro con la dicitura: ((Libreria de' Cappuccini della Badia di Bre- 
scia D. 
Rilegatura in pelle con impressioni a secco a imitazione sec. XVI. 

32. MARTIALIS, Marcus Valerius. 

Epigrammata, comm. Domitius Calderinus. [Con : ] DOMI- 
TIUS C ALDERINUS, Epistola Johanni Francisco Gonzagae ; 
Epistola Laurentio Medici : Vita Martialis : Defensio com- 
mentariorum Martialis ; CAIIJS CAECILIUS PLINIUS, Episto- 
la ad Cornelium Priscum; M. LUCIDUS PHOSPHORUS, Epi- 
gramma. 
Milano, Ulrich Scinzenzeler, 20 IX 1490. 2", rom. e gr. 
HC 10820+Add.; BMC VI 764; IGI 6228; Pr. 6015; 
Pol 2516; Goff M 309. 

Esemplare buono con qualche postilla marginale e qualche disegno 
a penna. 
Rilegatura in cuoio con impressioni a secco a imitazione sec. XVI. 

33. MIRABILIA. 

Mirabilia urbis Romae. 
Treviso, G.F. [Geraert van der Leye], 13 IV 1475. 4", got. 
e rom. 
H. 11188; BMC V I  884; IGI 6478. 

Edizione piuttosto rara della quale I'IG1, oltre a questo. unico in 
Lombardia, segnalò 3 soli esemplari in Italia. Non risulta posseduto 
da biblioteche americane. 
Antichi possessori : in fine «Joannis Aq uini codex)). 
Per la rilegatura vedi il Plutarchus segnato al N. 39. 

34. MODESTUS. 

De vocabulis rei militaris. [Seguono : ] POMPONIUS LAETUS, 
De Wmanorum magistratibus ; JOHANNES ALOY SIUS TU- 
SCANUS, Epistola Johanni Arciboldo ; SVETONIUS, De gram- 
matici~ et rhetoribus. 
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Venezia, Bartolomeo da Cremona e Bartolomeo di Carlo 
Vercellese, 27 V 1474. 4", rom. 
HC* 11443; BMC V 209 ( I  variante); IGI 6656; Pr. 
4227; Goff M 737. 

L'esemplare presenta la prima variante segnalata dal catalogo del 
B.M. di Londra. 
Esemplare ottimo con ampi margini e note marginali. 
Per la rilegatura vedasi il Plutarchus segnato al N. 39. 

35. OVIDIUS NASO, Publius. 

Fasti, comm. Paulus Marsus. [Con : ] PAULUS MARSUS, 
Epistola Georgio Cornelio ; Vita Ovidii ; Emendati0 quorun- 
dam locorum ; Ratio astrologiae ; Carmen ; ROBERTU s UR- 
sus, Epigramma ad Paulum Marsum. 
Venezia, T. 2. P. [Troilo Zani], 27 X 1492. 2", rom. e gr. 
HC. 12242; BMC VI1 1141; IGI 7073; Pr. 5472; 
Goff O 174. 

Esemplare con una lieve differenza rispetto all'esemplare del B.M. 
di Londra. 
Esemplare perfetto con qualche nota marginale. 
Rilegatura moderna in pergamena. 

36. PAULUS (S.) APOSTOLUS. 

Epistolae, comm. Sanctus Thomas de Aquino. 
Basilea, Michael Furter, ed. Wolfgang Lachner, 18 X 1495. 
2", got. 
HC* 1339; BMC I11 783; IGI 7262 ; Pr. 7727; Pell. 942, 
Pol 3695; Goff T 234. 

Opera non molto comune delia quale I'IGI non ha segnalato che nove 
esemplari, dei quali questo solo in Lombardia. 
Esemplare con la prima iniziale miniata e altre colorate in rosso o in 
azzurro, mutilo delle ultime 9 cc. dell'indice. Qualche nota marginale. 
Antichi possessori: a e. 1 e 2 ((Rota Clarensìsn Dono alla Morcelliana 
di Mons G.B. Rota terzo bibliotecario della Morcelliana, eaquindi, ve- 
scovo di Lodi. 
Rilegatura recente in pergamena. 
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37. PETRARCA, Francesco. 
I 

De remediis utriusque fortunae. [Precede : ] NICOLAU s Lu- 
CARU S, Epistola ad Marchisinum Stangham. 
Cremona, Bernardino Misinta e Cesare da Parma, 17 X I  
1492. 2"' rom. 
HC* 12793; BMC VI1 956; IGI 7578; Pr. 6927; Goff 
P. 409. 

Esemplare mutilo delle prime 4 cc. con la «tavola» e la dedica. 
Rilegatura in pelle con impressioni a secco a imitaz. sec. XVI. 

38. PLINIUS SECUNDUS, Caius. 

Historia naturalis. [Precedono : ] Calus CAECILIUS PLI- 
NIUS, Epistola ad Marcum ; Epistola ad Tacitum; SVETO- 
NIUS, De Plinio ; TERTULLIANUS, De Plinio ; E u s ~ s r r r s  
PAMPHILUS, De Plinio. [Segue : ] PHILIPPUS BEROALDUS, 
Correctiones ad Nicolaum Ravacaldum. 
Venezia, Tommaso de' Blavi, 3 XI  1491. 2", rom. 
HC. 13097 ; BMC V 319 ; IGI 7888 ; Pr  7468 ; Goff P. 796. 

Esemplare mancante delle prime 16 cc., con molte postille marginali 
e molte cottolineature. 
Rilegatura in pergamena con impressioni in oro, sec. XVIII. 

- PLINIUS SECUNDUS, Caius. 

Historia naturalis [in italiano], trad. Cristoforo Landino. 

Concordo con 1'IGI nel ritenere stampato a Venezia nel sec. XVI (M.  
Sessa e P. Ravani 14-VIII-1516) questa edizione mutila già conser- 
vata tra gli incunabuli (AR.I.lO) e che sembra corrispondere con 
quella segnalata dal Sander al N. 5761. 

39. PLUTARCHUS. 

Problemata [in latino], trad. Johannes Petrus. [Precede : ] 
J OHANNES C ALP HURNIUS, Epistola Marco Aurelio. 
[Venezia], Domenico Siliprandi, [1477]. P", rom. e gr. 
HC* 13'137 ; BMC V 263 ; IGI 7918; Pr. 4454 ; Pol. 3212 ; 
Goff P 828. 
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Esemplare buono con ampi margini e note manoscritte. 
m 

Rilegatura in pelle con impressioni a secco a imitaz. sec. XVI  che con- 
tiene anche tre altre opere, segnate ai n. 26 (Johannes de Sacrobosco), 
33 (Mirabilia Romae) e 34 (Modestus). 

40. PLUTARCHUS. 

Vitae parallelae [in latino], trad. Lapus Florentinus, Do- 
natus Acciaiolus, Guarinus Veroncsis, Antonius Tuderti- 
nus, Leonardus Brunus, Franciscus Barbarus, Leonardo 
Giustiniani, Jacobus Angelus de Scarparia, Francesco Fi- 
lelfo, Cornelius Nepos. [Seguono : ] SEXTUS RUFUS, De 
regia, consulari imperialique dignitate ac de accessione ro- 
mani imperii ; GUARINUS VERONENSIS, Vita Platonis ; Vita 
Aristotelis; DONATUS ACCIAIOLUS, Vita Caroli Magni. 
P.1, 11. 
Venezia, Nicolas Jenson. 2 I 1478. 2", rom. 
HC* 13127; BMC V 178; IGI 7922;  P r  $113 ; Pol.3212 ; 
Goff P. 832. 

Esemplare buono con qualche postilla marginale. 
Antichi possessori: a C. 1 firma autografa di Tommaso Begni primo 
bibliotecario della MorceIliana. 
Rilegatura in pelle con impressioni a secco, imitaz. sec. XVI. 

41. ROLEWINCK, Wernerius. 

Fasciculus temporum. [Precede : ] ERHARDUS RATDOLT, 
Epistola Nicolao Mocenigo. 
Venezia, Erhard Ratdolt, V Kal. iun. [28 V] 1484. So, 
got., ill. 
HC* 6934; BMC V 288; IGI 8419; Pr. 4396; Pol. 3376; 
Goff R 270; Essl. 279; Sand. 6529. 

Esemplare in buone condizioni, restaurato, con note di Tommaso Begni. 
Rilegatura recente in pergamena. 

42. SVETONIUS TRANQUILLUS, Caius. 

Vitae Caesarum, comm. Marcus Antonius Sabellicus. 
[Con:] MARCUS ANTONIUS SABELLICUS, Epistola Augu- 
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stino Barbadico ; Vita Svetonii ; AUS ONIUS, Versus ; SICCO 
POLEXTONUS, De Svetonio. 
Milano, Ulrich Scinzenzeler, 19 I X  1491. 2", rom. e gr. 
HC 15123; BMC VI 766; Pr. 6021; Pol. 3628; Goff 
S. 823. 

Edizione non molto comune, della quale oltre a questo I'IGI segnalava 
un solo esemplare in Lombardia. 

Esemplare in perfetto stato di conservazione. 

Rilegatura moderna in pergameua. 

43. THOMAS (S.)  DE AQUINO. 

Quaestiones disputatae de veritate. [Precede:] JOHANNES 

FRANCISCUS VENETUS, Epistola Marco Barbo. 
Roma, Arnold Pannartz, 20 I 1476. 2" e 4" rom. 
H.* 1420 ; BMC IV 62; Pr. 3539 ; Pell. 3529; Goff T 180. 

Edizione non molto comune dclla quale non si conosceva nessun altro 
esemplare in Lombardia. 

Esemplare in condizioni perfette. 

Antichi possessori: ((Jacobi Cavatii brixiuni nobilis codex hic est». 
Rilegatura in pelle con impressioni a secco a imitaz. sec. XVI. 

44. THOMAS (S.) DE AQUINO. 

Summa theologiae. P. I1 ( 2). 
Magonza, Peter Schoeffer, 6 I11 1467. 2", got. 
H.* 1459; BMC I 24;  Pr. 83 ; Pell 1049 con varianti; 
Goff T 209. 

Edizione assai antica e pregiata della quale I'IGI segnalava altri 11 
esemplari in Italia. Questo è l'unico in Lombardia. 

Esemplare buono con la prima iniziale miniata e i capoversi colorati 
a penna in rosso e in azzurro. 

Antichi possessori. A C. 1 K . . contpetit Eoco Sancti Bernardini terrae 
Clarensis». A C. 2 5 8 :  «Zste liber qui intituiatur secunda secundae 
Sancti Thomae competit loco Cancti Bernardini terrae Clararum~. 

Rilegatura originale su assi rivestite con cuoio con impressioni a 
secco, originale, restaurata da Rolando Gozzi nel 1932. 
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45. THOMAS (S.) DE AQUINO. 

Super quartum librum Sententiarum Petri Lombardi. 
Venezia, Leonhard Wild, 18 111 1478. 2", got. 
H.C* 1482 ; BMC V 264 ; Pr. 4455; Pell. 1069 ; Pol 3733 ; 
Goff T 169. 

Esemplare perfetto con bella iniziale miniata raffigurante S. Tommaso. 
Qualche postilla marginale. 
Rilegatura originale con assi ricoperte di cuoio con impressioni a SCC- 

co e borchie di ottone, restaurata. 

46. VINCENTIUS (S.) FERRERIUS. 

Sermones de tempore. Pars hiemalis. 
Lione. [Johann Trechsel] 1493. P, got. 
C. 2468 (I) = 2471 (11); BMC VI11 294 ( I ) ;  Pr. 8601; 
Pol. 3957; Goff F 135. 

Edizione poco comune della quale 1'IGI segnala questo esemplare co- 
me unico in Lombardia. 
Antichi possessori: Nel I1 vol. a C. 1 ((Fratris Vincentii galli de Brixian 
e, di altra mano: «R.LI. Franc Maximi R. L'rceorum Veterum)). 
Rilegatura in cuoio con impressioni a secco a imitaz. sec. XV, che com- 
prende i 3 volumi 46-47-48. 

47. VINCENTIUS (S.) FERRERIUS. 

Sermones de tempore. Pars aestivalis. 
[Lione, Johann Trechsel, 14931, 4", got. 
C. 2471 ( I ) ;  BMC VIII 294 (11); Pr. 8601; Pol. 3957; 
Goff F 135. 

Edizione poco comune della quale 1'IGI segnalava in Italia 7 soli 
esemplari, compreso questo unico in Lombardia. 
Per la rilegatura vedasi il N. 46. 

48. VINCENTIUS (S.) FERRERIUS. 

Sermones de Sanctis. 
Lione, Johann Trechsel I11 Kal. mai [29 IV] 1493 
4", got. 
C. 2468 (111); BMC VIII, 294 (111); Pr. 8061 ; Pol. 
3957; Goff F. 135. 
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Edizione poco comune: di questa parte 1'IGI segnalava in Italia 7 soli 
esemplari compreso questo, unico in Lombardia. 
Per la rilegatura vedasi il N. 46. 

49. VOSONIUS [ Buzzoni], Joannes Stephanus. Epigramma- 
ton liber. [Precede:] Vosonius. Ad Benedictum Victurum 
epistola. 
[Brescia], Battista Farfengo, [C. 14981, 4", rom. ( R  100)' 
cc. 14,11.32-33, segn. a-b4, cb, con I iniziale incisa. 
c.lr (con segn.a): Ad Marcii sanutii ptorem Brix, eiusqg. 
senatU./ Si monumenta queunt seruari ... 
c.lv, 1.25 : Clauditur in paruis res pretiosa Iocis./ 
C. 2r (con segn. aii) : Io Stephani uosonii buzonis Brix. 
epigri'/maton liber primus./ Ad Benedictum patr. v. cen- 
sore/ nouum./ [SlAepe: ac diu mecum cogitZs/ Bene- 
dicte uicture ... 
C. 14v, 1.23 : Ad Emptorem./ En : tibi far£engus promisit 
Baptista libellum/ Quem stipe cum tenui bibliopolla da- 
bit./ 

U. BARONCELLI. «Altri incunabuli bresciani sconosciuti o 
poco noti». I11 in ((Contributi alla storia del libro italiano. 
Miscellanea di studi in  onore di Larì~berto Donati)). Firenze. 
Olschki, 1969, pp. 60-63. 

Poiché la prima lirica è dedicata a Marco Sanudo, che fu podestà di 
Brescia nel 1498, e poiche l'attività tipografica del Farfengo cessa 
col 1500, si può ritenere che il volumetto sia stato stampato nel 1498. 
L'esistenza di questa edizione, citata per primo da Tommaso Begni 
nel 1838 in «Brevi memorie di alcuni letterati clarensiu, fino a qual- 
che anno addietro fu ignorata da tutti gli studiosi delle edizioni del 
sec. XV. Me la segnalò nel 1964 il compianto prof. Robert Weiss de- 
sideroso di approfondire la conoscenza della poesia latina del Voso- 
nio (l) e io a mia volta la segnalai al prof. Lancini. 

(l) Su questo umanista della riviera; oltre allo studio del Begni, si ve- 
dano: U. BARONCELLI. (<La stampa nella Riviera Bresciana del Gardu. 
Edizioni dell'Ateneo di Salò nel quarto centenario della sua fonda- 
%ione». Brescia, 1964, a pag. 77 e, soprattutto, R. WEISS ((Umanisti 
benaeensi del qwttrocento, in «Il lago di Garda. Storia di una eomu- 
nità lacuale. Atti del Congresso Internazionale promosso dall'dteneo 
di Salò». Vicenza, 1969, pag. 191-202 (con bibliografia). 
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N. 49. - Vosonius. Epigrammaton liber. Brescia, Farfengo [C.  14981. 
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Rintracciata nella Biblioteca MorceWiana (2) dove non era mai stata 
sistemata tra gli incunabuli e dove portava ancora la collocazione in- 
dicata dal Begni (3) fu da me compresa tra gli ulncunabuli bresciani 
sconosciuti o poco noti» stampati nel 1969 nella ctMiscellanea Donati)) 
nella quale il Weiss, prematuramente scomparso, non potk pubblicare 
il già annunciato studio letterario sulle opere del Vosonio. 

(2) Della riproduzione anastatica tosto eseguita una copia è ora nella 
Biblioteca Queriniana di Brescia, altra fu  data al Weiss, e una terza 
al prof. Lancini. 

(9 I1 Weiss non poté invece rintracciare un altro esemplare dell'opera 
che nel 1917 figurava a Londra nel catalogo di un'asta libraria. 

INDICE DELLE EDIZIONI PER ANNO DI STAMPA 

1467 
[l471 c.] 
11472 C-] 

1474 
1475 
l476 
[l4771 
1478 
11478-801 
1480 
l482 
1483 
1484 
1485 
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INDICE DELLE EDIZIONI 
SECONDO I LUOGHI E I TIPOGRAFI 

BASILEA. MichaeI Furter (ed. Wolfgang Lachner) 

BOLOGNA. Baldassare Azzoguidi 

D Platone de' Benedetti (ed. Benedetto Faelli) 

Francesco Ragazzoni 

BRESCIA. Battista Farfengo 

CREMONA. Bernardino Misinta e Cesare da Parma 

LIONE. Johann Trechsel 

MAGONZA. Peter Schoeffer 

MILANO. Johannes Bonus 

» Ulrich Scinzenzeler 

» Ulrich Scinzenzeler (ed. Filippo da Lavagna) 

» Christoph Valdarfer 

PAVIA. Giovanni A. Berretti e Francesco Cirardengo 

ROMA. Arnold Pannartz 

TREVISO. G.  F. [Geraert 21an der Leye] 

n Giovanni Rosso 

VENEZIA. Giorgio Arrivabene 

n Bemardino Benagli 

D Tommaso de' Blavi 

Matteo Codecà (ed. Lueantonio Giunta) 

N Bernardino de' Con 

n Bartolomeo da Cremona e Bartolomeo di Carlo 
Vercellese 

M Nicolas Jenson 
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VENEZIA. Boneto Locatello (ed. Ottaviano Scoto) 

D Peter Loslein 

D Paganino de' Paganini 

D Filippo di Pietro 

Filippo Pinzi 

D Erhard Ratdolt 

Franz Renner 

Franz Renner e Nicolò da Francoforte 

Giovanni Rosso 

Domenico Siliprandi 

Fiorenzo da Strasburgo 

Andrea Torresani 
Leonhard Wild 

Bartolomeo de' Zani (ed. Ottaviano Scoto) 

T.Z.P. [Troilo Zani] 

Tipografo del Barbarus H 2420 

Tipografo del Basilius H 2697 

Tipografo del Cassianus H 4563 

VERONA. Pierre Maufer 





TERESA I,ED&:IIOWSKA 0.S.U. 

LA DATA ESATTA DELLA PRIMA REGO- 
LA DELLA COMPAGNIA DI S. ORSOLA 
pubblicata a Brescia presso Darniano Turlino 

Per la storia delle Omoline è importante stabilire quale 
sia il più antico fra i testi esistenti della Regola della Com- 
pagnia di Sant'Orsola. 

Fino al 1932 non si conosceva che il testo del 1582, corretto 
ed approvato da S. Carlo Borromeo l, che veniva preso senza 
discumione come testo di sant'Angela. Durante uno dei suoi 
viaggi di ricerca in Italia, madre Cecilia Lubienska, orsolina 
polawa, scoperse alla Queriniana di Brescia un  testo non da- 
tato, pubblicato {presso Damiano Turlino in caratteri gotici 
che pareva molto antico e che differiva notevolmente da quel- 
lo del 1582. Poi, nelle pagine del Secondo Libro Generale3 
all'Archivio di Stato di Brescia trovò il medesimo testo, ma 

1 Regola della Compagnia di Sant'Orsola di  Brescia di nuovo rivista, 
corretta et confirmata da Mons. Illustrissimo Cardinale di S. Prassede 
Arcivescovo di Milano et Visitatore Apostolico. In  Brescia appresso Pietro 
Maria Marchetti. 1582 (Archivio delle Orsoline di via Bassiche di Brescia). 

2 Regola della nova Compagnia di Santa Orsola di Brescia per la quale 
si vede come si habbiano a governar le vergini della Compagnia accio- 
ché vivendo christianamente possino dopo la loro morte fruir i beni di 
vita eterna. In Brescia per Damiano Turlino. (Queriniana, Cinq. EE. 
l m 1.). 

3 Secondo Libro Generale della Compagnia di Sant'Orsola. (Archivio di 
Stato di Brescia, cartella K Compagnia di Sant'Orsola », Ms.). 



questa volta manoscritto. Senza esitazione la Madre vide in 
esso il  testo primitivo della Regola di sant'Angela Merici, e 
pertanto quel medesimo anno 1932 ne diede una traduzione 
polacca ". Tre anni dopo diede alle stampe il testo integrale 
originale secondo l'edizione del Turlino, in appendice al pro- 
prio studio Su. A n i e h  i jej dzielo 5 L'anno successivo, nel 
1936, mons. Paolo Guerrini pubblicava a sua volta la stessa 
Regola in Sant'Angelu M ~ r i c i  e la Compagnia di S. Orsola '. 
basandosi per6 sul testo del Secondo Libro Generale. 

E' facile stabilire la data del testo manoscritto. I1 Secondo 
Libro Generale contiene, al f. 150'. il verbale della seduta (il 
governo della Compagnia di S. Orsola di Brescia tenutasi il 
25 ottobre 1572, nel corso della quale fu deciso di istituire il 
detto Lihro e di ricopiarvi gli atti più importanti concernenti 
le origini della Compagnia. La redazione del Lihro fu affidata 
al notaio Antonio della Piazza. Una dichiarazione analoga del 
medesimo Antonio, che vi appose la propria firma e la paraffa. 
non lascia adito a dubbi in proposito. Ma 1572 significa 32 
anni dopo la morte della Santa. Sarebbe stato quindi molto 
importante per la storia delle Orsoline poter provare che la 
pul~blicazione di Damiano Turlino era più vicina alla data di 
composizione della Regola, che deve oscillare fra il 1537 e il 
1540. 

I1 testo di Damiano Turlino differisce ben poco da quello 
del Secondo Libro Generale. Due svarioni da copista nel Se- 
condo Libro Generale ( «  affetto », che non si spiega nel con- 
testo, anzichè « effetto » che è corretto, nel capitolo sulla po- 
vertà, e l'omissione di una riga che altera il senso e rende 
incomprmsihile la frase nel capitolo sulla confessione) indi- 
cano chiaramente che non ci troviamo davanti all'originale, 
ma solo ad una copia. I1 testo del Turlino, invece, t5 corretto e 
pare anteriore a quello del Secondo Libro Generale. 

All'e~oca del mio studio Angde  Merici ~t In Compagnie 

4 M. Cecylia Lubienska, Pierwotna Forma Townrzystwn sw. Anieli Me- 
riti, Krakow, 1932. 

W. Cecylia Lubienska, Sw. Aniela i jej dzielo, Vol. I ,  Krakow, 1935. 

6 Paolo Guerrini, S. Angela Merici e la Compagnia di S .  OrsoZa nel Zt' 
Centenario della fondazione, nella serie «Memorie storiche della Diocesi 
di Rresria », serie VII. Brescia 1936. 
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de Ste-Ursult~ ', ignoravo ancora la data della pubblicazione 
presso il Turlino. Supponevo che fosse il testo confermato 
dalla Bolla di Paolo I11 e che bisognava porre la sua pubbli- 
cazione intorno al 1546. Non si trattava però che di una sup- 
posizione. Ma il problema era di tale importanza per le Or- 
soline. che risolvetti di intraprendere uno studio specifico 
nell'intento di arrivare a stabilire con maggior esattezza la 
data dell'edizione. 

Un catalogo pubblicato dal British Museum di Londra sui 
libri italiani in possesso di quel museo mi mise siilla buona 
pista. La Regola della Compagnia di S. Orsola di Brescia 
pulMicata dal Turlino vi è elencata con una piccola annota- 
zione: [1569]. Scrissi immediatamente alla direzione del Bri- 
tish Museum, da cui ricevetti la fotocopia del frontespizio 
della Regola: esso porta una nota manoscritta: a Nell'anno 
1569, come consta dal Libro de' conti nell'hrchivio di S. Orso- 
la di Brescia fol. 73 tergo ». La scrittura era del sec. XVIII 
iil che conferma del resto unmaltra annotazione dovuta alla 
stessa mano e che si riferisce ad un avvenimento del 17321. 
La nota manoscritta precedentemente riportata dev'essere dun- 
que stata fatta tra il 1732 e il 1810, data della soppressione 
della Compagnia di S. Orsola e della scomparsa del suo 
archivio. 

La nota mi pare rispondere a verità: 
Essa accenna, infatti, al Libro de' Conti conservato nel- 

l'archivio delle Orsoline di Brescia. Dall'elenco dei documenti 
di questo archivio, pubblicato da Carlo Doneda e da Girola- 
mo Lombardi 5 noi sappiamo che tale libro era tuttora conser- 
vato all'epoca del processo di canonizzazione di Angela Merici. 
La stessa annotazione precisa pure che le spese della pubblica- 
zione di Damiano Turlino si trovavano registrate nel Libro 
dei Conti, al verso del f. 73. Ebbene: anche di questa affer- 
mazione possiamo provare l'esattezza. 

7 Teresa LedOchowska, Angèle Merici et la Compagnie de  Ste-Ursule, 
vol. 1-11. Roma, Milano, 1968. 

8 Carlo Doneda, Vita di S. Angela Merici da Desenzano, Fondatrice 
della Compagnia di S .  Orsola. Brescia, 1768. 

9 Girolamo Lombardi, Vita della Beata Angela Merici, Fondatrice della 
Compagnia di S. Orsola, Venezia 1778. 
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A.llgArchivio Vaticano, negli Atti del Processo di canoniz- 
zazione di Angela si trovano degli estratti del detto Libro, 
trascritti col loro numero di pagina originario, a riprova della 
continuità del culto tributato alla Madre (spese per la costru- 
zione della tomba della Fondatrice, pubblicazione delle sue 
biografie, ecc.). Proprio una delle voci registrate in uwita, in 
data 3 febbraio 1568, si trovava - stando a queste indicazioni - 
al f. 67.; un'altra al 22 novembre 1568 al f. 681'; un'altra ancora 
al 20 febbraio 1569 a1 f. 69v; e finalmente un'ultima, in data 
9 aprile 1569, al f. 72r10. E' dunque chiaro che le uscite degli 
ultimi mesi del 1569 dovevano trovarsi ai ff. 72', 73r e 73v. 

L'annotazione in calce al frontespizio della Regola del Tur- 
lino è dunque esatta. Qualcuno ha dovuto fare oggetto di studi 
diligentissimi le carte giacenti presso l'archivio delle Orsoline 
di Brescia. Si tratta certo d i  Carlo Doneda, bibliotecario della 
Queriniana e promotore del processo di canonizzazione di 
Angela Merici, che verso il 1766 intraprese uno studio appro- 
fondito dei documenti concernenti la Santa, di cui per primo 
pubblicò una biografia critica (1768). L'annotazione è per- 
tanto d i  mano sua. Senza rischio di sbagliare, si può dun- 
que riconoscere l'anno 1569 come quello della pubblicazione 
di cui stiamo trattando. 

Questa data è ancora molto lontana dalla morte di Angela 
(29 anni)). Ma ci dà la certezza che quel testo etesso è più 
antico. Eccone le prove: 

Dopo la morte di Angela la Regola primitiva, leggermente 
ritoccata da Lucrezia Lodrone al capitolo su117abito, aveva 
ricevuto la conferma papale mediante la Bolla di Paolo I11 
(1544) solennemente pubblicata in Brescia (1546). La Bolla 
minacciava la scomunica a chiunque avesse tentato di modifi- 
carne il testo. Egsa nominava due a conservatori muniti di 
poteri pontifici, incaricati di vegliare sulla sua applicazione l'. 
Appare improbabile che delle modifiche abbiano potuto essere 
introdotte nel testo del 1544 prima della visita apostolica di 
san Carlo Borromeo a Brescia (1580). Tutto sembra dunque 
indicare che il testo del Turlino corrisponde esattamente al 
testo del 1544. 

10 A3.V. X R i t  Srocessus 341, fol. 884~ - 885r. 
11 Cfr. Teresa Ledochowska, o p .  cìt., v01 11, pp. 17 - 27. 
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Ma, dal canto suo, il testo del 1544 riproduce il testo di 
Angela, salvo la piocola modifica di Lucrezia Lodrone al capi- 
tolo sul17abito. Se i mutamenti fossero stati più numerosi, il 
Cozzano non avrebbe mancato di protestare, come fa appunto 
per il capitolo menzionato. 

Nel 1569 non si (pensava ancora ad un adattamento della 
Regola primitiva ai nuovi bisogni. Solo qualche anno dopo si 
intraprenderà un intenso lavoro volto a questo scopo; ed è 
la pubblicazione del 1582 che riflette i cambiamenti awenuti. 
Nel 1569 i C conservatori P godevano ancora di tutti i loro 
privilegi e 1-edizione del Turlino fu iniziata per tutt'altri mo- 
tivi. Si trattava non gi& di cambiare la Regola primitiva, ma 
di diffonderla. Ne abbiamo una prova in una lettera di Alberto 
Lino, prete di Verona, inviato da san Carlo Borromeo a Bre- 
scia per chiedere un esemplare della Regola della Compagnia 
di Sant'Orsola in vista d'una fondazione a Milano. I1 sacerdote 
veronese si rivolse al padre Francesco Landini, superiore delle 
Orsoline, che ne fu imbarazzato: non disponeva di esemplari 
e se ne musò, promettendo di farne fare delle copie e di 
spedirne a Milano il più presto pomibile. Negli anni successivi 
le fondazioni andarono facendosi sempre più numerose e le 
nuove reclute affluivano alla Compagnia. Si pensò ad un'edi- 
zione che ebbe luogo appunto nel 1569. 

Quanto ho esposto sin qui sembra dunque escludere ogni 
pssiLilita di modifiche tra il 1544 e il 1569; d'altro canto 
appare quasi certo che il testo del 1544 riproduce fedelmente 
il testo stesso di Angela Merici; fatta eccezione per la piccola 
correzione apportata al capitolo sull'abito, come già abbiamo 
precieato più sopra. Le Orsoline poseono dunque guardare con 
la massima fiducia al testo del Turlino come ad uno scritto 
della loro Fondatrice. 





IL VIAGGIO DI 
CARLO RONCALLI PAROLINO A PARIGI 

nella corrispondenza inedita con 
Bianca Capece della Somaglia Uggeri 

Non è ignoto agli studiosi del Settecento bresciano il 
viaggio compiuto dal co. Carlo Roncalli Parolino a Parigi 
nel secolo XVIII. 

Non m i  risulta, però, c h ~  si sappia c h ~  il Roncalli, nato 
a Brescia nel li33 ed ivi morto nel 1811, figlio d i  u n  lette- 
rato abbastanza famoso,  gli stesso colto, autore d i  poesie, 
d i  cpigrammi e d ì  un trattato delle acque d i  1Milzanello e 
noto per le sue doti e le sue relazioni con gli uomini ita- 
liani più illustri, andò due volte i n  Francia, una verso il 
1764, la seconda nel 1773, comr-. lo  documentano le lettere 
che esistono, inedite, fra i manoscritti della Biblioteca Que- 
riniana d i  Brescia, akl'ubicazione L. 111.18 pag. 179-204 e 
L.III.19 pagg. 83-171. 

E interessante il ftztto che il Roncalli soggiornò due vol- 
te i n  terra francese? l o  credo d i  si, perché la visita ripe- 
tuta rivela quali rapporti esistwano, in quel tempo, fra le 
persone colte d i  nazioni diverse, ma anche u n  desiderio d i  
cultura nuovo, nato, forse, da certe influenze illuministiche 
che davano u n  entusiasmo diverso ai cultori delle scienze 
e delle lettere itaJiani. 

Interessanti risultano, pertanto, nella corrispondenza in- 
tercorsa fra il Roncalli e Bianca Capece della Somaglia Ug- 
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geri, le notizie riguardanti il mondo bresciano del Sette- 
cento nei suoi aspetti più diversi, ma soprattutto in  quello 
culturale. 

L'epistolario mette i n  luce certi rapporti tra le persone 
prudite d i  Brescia attraverso quanto ne dice In Uggeri, gen- 
tildonna bresciana assai colta e simpaticamente spontanea 
nelle sue espressioni. Credo, anzi, che tutte le notizie rie- 
scono piìi interessanti perché scaturiscono da osservazioni 
uiuaci e personali della gentildonna, che ha il potere d i  
trasmettere lu sua fresca, giouiale animazione agli amici, 
ngn ultimo il Roncalli. 

Dice d i  lei il Gambara: « Se la Dacier, se la S~uigné ,  
che io s t i m e r ~ i  il vero parallelo d i  quella d i  cui imprendo 
a scrivere, se la coltissima e non troppo agli Italiani cortese 
.lore. de Stael, tanta ammirazione ispirarono alla nazione lo- 
ro. perché douremmo tacere della Uggeri che fu misura 
d'ogni virtù? l. 

Più avanti l'autore succituto la dice « dotta veramente )) 
e dichiara che fu (( da dotti uomini nella toscana lingua di- 
ligentemente instrutta, né lasciata affatto ignara del latino, 
del francese, dello spagnolo, del tedesco sermone perfetta- 
mente edotta » - e afferma che (( accordò la di lei amicizia 
alle più colte, amabili, vivaci donne della città, e compose 
il suo crocchio de' più dotti e gentili uomini che Brescia 
annoverasse » e che i n  lei c'era il desiderio intenso d i  col- 
tivare il suo ingegno e la corrispondenza letteraria coi pri- 
mi scienziati italiani » 4. 

La Uggeri amava molto il teatro, che giudicava istrutti- 
vo: lei stessa, nel 1769, fu la protagonista dell'u Olimpia N 
d i  Voltaire, guidò con saggi consigli Orazio Culini, diede 
giudizi sulla tragedia (t La Virginia bresciana n d i  France- 
sco Saffi. Fu, insomma, ajgerma ancora il Gambara, « tanto 

' F. GAMBARA, ((Elogio istorico della contessa Bianca Uggeri Cape- 
ce della Somaglia », Brescia, 1822, pag. 8. 

Idem, pag. 9. 

Idem, pag. 13. 

Idem, pag. 15. 
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versata nelle arti tutte t) che G. B. Corniani, i n  u n  suo poe- 
metto uflerma che ella avrebbe abbellita la stessa Atene 
ai tempi avventurosi dell'elegante Pericle D % La Uggeri si 
intratteneva, infatti, (( con i culti spiriti non solo italiani ma 
anche stranieri ed era apprezzata dagli esteri D 6. 

Tutto  quanto ho detto può servire a comprendere quale 
interesse assume il suo carteggio con il Roncalli, che fu 
uno dei suoi amici più cari, uno dei  più stimati uomini d i  
lettere e d i  teatro tra quelli che ella intratteneva, con spi- 
gliata disinvoltura, nc,l suo salotto. Non sfugge, infatti, nelle 
lettere indirizzate 01 Roncalli - nonostante una cmta diffi- 
coltà nell'uso della lingua francese - il tono sereno e gioio- 
so, con cui si rivolge all'amico, e che esprime il suo vivo 
interesse per quanto riguarda il mondo della cultura. 

Non mancano, è vero, notizie riferentisi alla vita d i  
tutt i  i giorni, ma esse pure servono sia per completare il 
ritratto della donna, sia, soprattutto, per rendere più pre- 
cisa la presentazione dell'ambiente bresciano. 

Penso che Z'epistolnrio, che riporto integralmente [una 
decina d i  lettere del Roncalli alla Uggeri e diciannove d i  
lei all'amico (nove in lingua italiana e undici i n  lingua fran- 
cese)] serva soprattutto a dimostrare come anche scrittori 
minori P per lo più sconosciuti, almeno nel nostro tempo, 
contribuiscano rc dare r i l i ew a u n  momento della civiltà ita- 
liana i n  uno dei suoi centri più attivi, mettendo in luce i 
diversi aspetti d i  essa. 

La raccolta d i  lettere i n  questione, mentre dà notizia 
dell'intervento d i  singole persone i n  un determinato am- 
biente storico e in u n  particolare tessuto sociale, rivela co- 
m e  non sia il caso d i  esaminare le espressioni letterarie 
sotto la discriminante della lingua e della nazione. Si  av- 
verte, i n  questo che è uno dei tanti epistolari settecenteschi, 
il desiderio delle persone colte d i  allinearsi, con spirito eu- 
ropeo, con tutt i  coloro che, più o meno artisticamente, espri- 
mono, nelle loro attività letterarie, le manifestazioni più 
significative della vita del loro tempo. 

Idem, pag. 20. 

Idem, pag. 21. 



Mi pare che l"episto1ario Roncalli-Uggeri chiarisca il po- 
sto che l'attività artistica italiana occupa nella vita spiri- 
tuale europea e contribuisca, i n  particolare, allo studio del 
mondo culturale bresciano d d  secolo XVZII. 

Tra le lettere qui trascritte più interessanti m i  sembrano 
quelle spedite dal Roncalli alla Uggeri da Parigi dove egli 
è giunto dopo aver sostato a Bcrgamo, d o u ~  si era incontrato 
con Orazio Calini, e a Torino, dove era stato accolto dal Du- 
ranti. 

Emrrgono, dalle m i s s i v ~ .  le relazioni con persone del 
mondo culturnk e finanziario; del tutto nuove sono le cri- 
tiche al viaggio i n  Francia P Le notizie sul funzionamento 
del sr-rvizio postale. 

V i  si possono leggere le uiurrci impressioni del Roncalli 
nell'attraversamento delle Alpi e le sue considerazioni po- 
sitiue sulla città d i  Lione, che egli ritrova - e ciò conferma 
che qucillo 6 il secondo viaggio in  Francia dopo nove anni 
- ingrandita e più bella. 

Degno d i  nota è il ,giudizio sulla capacità d i  espressione 
dei Francesi e sulla loro lingua confrontata con la nostra, 
specialmente con la toscana. Il tema del confronto fra la 
lingua italiana e quella franc~se scaturisce, quasi senza dub- 
bio, dal filone della disputa linguistica delL'Illuminismo ini- 
ziata dal Muratori in  seguito alla lettura della trattatistica 
fr«ncc~se, soprattutto del Bouhours e del Laboureur, che 
avevano esaltato eccessiuamentc la lingua francese deprez- 
zando quella italiana, e proseguita da altri per tutto il secolo. 

Non è possibile ignorare quanto il Roncalli riferisce sul- 
la (( prima N di  Lois de Minos, né tanto meno il comporta- 
m m t o  d i  certi autori nei confronti d i  Voltaire. Ddl'aned- 
doto, con cui presenta certi aspetti del mondo teatrale fran- 
cese, il Roncalli trae spunto per u n  giudizio su  attori e di- 
rettori d i  teatro francesi per ritornare, poi, al giudizio del 
pubblico su detto autore. 

La lettera del 20/7/1773 ( p .  137 del L.IZI.19) assume im- 
portanza maggiore rispetto alle altre i n  quanto v i  sono in- 
dicate le sensazioni del Roncalli i n  Parigi, i suoi rapporti 
con il Bartoli, letterato italiano, già i n  Francia da quattro 
mesi e che, servendosi della mimica, poiché non si esprime- 



va correttamente in  francese, era stato accolto nell'Académie 
des Inscriptions. 

Seguono, dopo due rispettive visite, u n  giudiz iotsu D'A- 
lembert e uno, nzolto curioso, su Rousseau, nonché la rcla- 
zione d d l e  accoglienze festose d i  Mr. de La Lande. che già 
conosceva il Roncalli attraverso le opere del d i  lui  padre. 

Sotizie nzondane. ma nondimeno interessanti, sono 
l'arrivo delln Dauphine a Parigi 1'8/6/177.?, la sua presenzn 
nlla com4die italienne, dove l'accompngnaunno tutt i  i suoi 
cortigiani, u n  giudizio su lei, confrontata con la Regina d i  
IVripoZi e, infine, l'atmosfera del teatro, l'entusiasmo dei 
Frrrncesi c la comniozione della nobildonna. Il tutto è pre- 
selztnto drr zin acuto c o m m m t o  del Roncalli. 

Worr si può ignorare quanto egli r i f~risce  ancora nella 
lcttercr del 1 0 / 8 / l / f 3  ( p .  l46 del L.111.19) sui rapporti del 
M«zzuchelli con i letteruti francesi nel salotto d i  Me. d e  Bo- 
c r r g ~ ,  nel quale, d u r u n t ~  u n  pranzo, il Roncalli pot6 conosce- 
re le Roy. de  l'Acnd6mie des Inscriptions, studioso della sto- 
ria e dtllt. l ~ t t e r e  greche e ,  in particolare, del teatro antico. 

V i  crppaiono, altrctsi, notizie sull'opera d i  Mr. Gudin, d i  
cui si stava rappresentando in  Italia ((Le royaiime interdit)) 
creduto d i  Voltaire. Questa notizia risulta, pertanto, d i  no- 
t e v o l ~  importanzu, poiché il Roncalli, avendo conosciuto il 
Gudin nel salotto d i  Me. de Rocnge, può segnalare con si- 
curezza l'azc tore dell'opera. 

Dalla lettera del 10/8/1773 si rileva anche che il Roncal- 
li nssiste n spettacoli d i  autori che egli viene conoscendo nel 
SUO soggiorno parigino, ad esempio d i  Mr. Dorat, autore 
della tragedia ctRegiilus)) e della commedia «La feinte par 
amwur)). In tal modo lo  scrivente rivela I'invidia che regna- 
va nell'ambiente teatrale francese e gli atti meschini e vendi- 
cativi degli azwersari d i  Dorat che il Roncalli, dopo gli spet- 
tacoli c una visita n d l a  sua casa, gihdicn obiettivamente 
riconoscendolo migliore nella commedia. 

Sempre nella stessa lettera sono contenute notizie sullo 
ambasciatore, conte d i  Aranda, e sulla situazione i n  Avigno- 
ne, c o n t ~ s a  fra Papi e sovrani francesi. Secondo quanto ne 
dice il Bresciano, il comportamento d i  papa Rezzonico aue- 
ua fntto  ritornar^ in  vitn i diritti del R e  sotto Luigi XV che, 
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nel 1768, senza tante cerimonie, prendeva possesso del cen- 
tro avignonese. 

V i  si legge ancora che il Roncalli ha visitato la tomba del 
Maresciallo d i  Saxe; il monumento è u n  capolavoro d i  Pigalle 
che, però, non riesce a far piazzare la sua statua in  alcun 
luogo. 

La lettera si chiude con un'epigrafe del cavalier d i  Che- 
vert, esempio luminoso d i  onestà e d i  virtù. 

Notizie curiose sul mondo letterario parigino riserva, in- 
vece, la lettera settima. Si parla, fra l'altro, del ctPandore» 
di  Mr. d~ La Borde. 

Assai interessante è la missiva del 24/8/1773 (p .  158 del 
L.III.19) dove il Roncalli va, dal commento positivo allo 
spirito d i  Voltaire, allelogio, fatto in Francia, al R e  d i  Sar- 
degna, rri rapporti fra lo  scienziato Camus e il bresciano 
Luzzago. alla scoperta c h ~  il libro ctL7an 2440», che tanto 
incuriosiva la Uggeri, è d i  Mr. Marcier, che ne  ha fatto rap- 
presentare alcuni passi in teatro, m a  con scarso successo. 

Devc essere ricordato che, nella stessa lettera, il Roncalli 
rende noto l'invito che gli è stato rivolto per presenziare, 
nell'Accademia Francese, alla giornata solenne in  cui si di- 
stribztiscono i premi, ass~gnati ,  per la poesia, a Mr. de  la 
Harpe, autorp d i  un'ode elegante sulla navigazione, e, per 
la prosa, all'azutorc~ di C( Eloge à Colbert D. 

Nella lettera del 30/8/1773 ( p .  165 del L.111.19) si troua- 
n o  considerazioni positive sull'esercito prussiano , si parla 
della visita d i  Diderot a Caterina d i  Russia, della conversa- 
zione brillante d i  Mr. Thomas, che il Roncalli giudica fra i 
migliori letterati francesi. S i  danno anche notizie sulla Bel- 
la papale per la soppressione dell'ordine dei Gesuiti. 

Il Roncalli informa, successivamente, la Uggeri della ce- 
na presso il Bois d e  Boulogne, esprime u n  suo giudizio su 
Me.  de Barry e MlZ. dp Tournon P dà la relazione del suo 
soggiorno n Versailles. 

L'ultima lettera si apre con i giudizi sulla Bolla papale e 
continua con u n  madrigale d i  Voltaire moribondo e con no- 
tizie sulla opera postuma d i  Helmtius «De l'homme, de ses 
iacultés intellectuelles et de son éducation)), stampato a Lon- 
dra. Lo dichiara Mr. Thomas, amico intimo d i  H e l v ~ t i u s ,  
che considera int~ressantissimo il libro. 
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Importanti, per confermare il viaggio del Roncalli a Pa- 
rigi, sono le lettere della Uggeri (rispettivamente da p. 179- 
203 del L.III.18 e da p. 83-124 del L.111.19) in cui ci sono 
pure notevoli considerazioni S U L  mondo culturale bresciano, 
e ,  in  particolare, sull'interesse del Roncalli per il teatro, 
specialmente per le opere n u m e  (lettera a p. 83 del L.III. 
19), i suoi rapporti con Orazio Calini e i dotti bresciani del 
tempo, la curiosità per nuovi soggetti teatrali. Non manca- 
no  osservazioni particolari sul carattere del Roncalli e nem- 
meno notizie sulla critica sfavorevole ad Orazio Calini, ac- 
cusato d i  plagio nella composizione della tragedia ((Zelindan 
(lettera no 60) e per il quale la nobildonna si lamenta con 
L'amico comune. 

L'interesse viene, successivamente, attratto dal desiderio 
d i  Bianca Capece d i  sapere dal Roncalli, ormai giunto a Pa- 
rigi per evidenti motivi culturali, notizie sulla nuova opera 
d i  Voltaire ctLois de Minos» (lettera no 61) e su u n  libro 
«L'ari 2240)) ritenuto d i  Voltaire (lettera no 63) ,  ma  d i  altro 
autore, come preciserà i l  Roncalli, al quale La Uggeri chiede, 
sempre nella stessa missiva, notizie su quanto si pensa in  
Francia dell'ordine dei Gesuiti. 

Il viaggio del Bresciano è documentato ancora nella let- 
tercc i n  questione dalle considerazioni del Mazzuchelli sui 
benefici d i  un soggiorno altestero a tempo indeterminato, 
comp lo sta facendo l'amico, noncho sulla relazione che egli 
chiede d i  un'opern d i  C i c ~ r o n e  tradotta i n  francese da uno 
studioso inglese. 

Seguono notizie sulla vita d i  alcune persone d i  Brescirr 
che servono a mettere a fuoco la società borghese del Set- 
tecento bresciano. 

Merita d i  essere letta la missiva no 69, che permette d i  co- 
noscere le considermwni fatte, nella nostra città su Voltaire. 
Essa offre un'idea più completa delle capacità culturali 
del Roncalli e dei  suoi rapporti con i letterati bresciani. An- 
zi, nella lettera successiva, si intuisce che egli prende viva 
parte al dolore d i  Orazio Calini per la critica sfavorevole 
nlla sua ((Zelinda)), critica compensata, i n  parte, dagli onori 
attribuiti al giovane tragediografo dalla Corte d i  Parma. 

Nella lettera n* 70 è confermato il soggiorno del Roncalli 
n Versnilles e ci sono notizie interessanti sul conte d i  Aran- 



da nonché i commenti alla Bolla pontificia riguardante l'Or- 
dine dei Gesuiti e le r ~ a z i o n i  nelle persone direttamente in- 
teressate. 

Ho  accennate alle no tizi^ più rilevanti contenute n ~ l k  
lcttere scelte: sono certa, però, che la lettz~ra diretta dell'e- 
pistolario, che ho  riportato integralmente, limitandomi a 
lievi modifiche ortografiche, possa evidenziare meglio il va- 
lorc d i  certe osservazioni, ma, soprattutto, possa concorrere 
a unn migliore conoscenza dell'arnbiente cu l tura l~  bresciano. 

M i  sia concesso d i  ringraziare vivamente il dr. prof. Ugo 
Vrrplia, r h ~  m i  ha gcmtilm oztc sepnalrrto il manoscritto. 

Dieei lettere francesi scritte dal Conte Carlo Roncalli 
alla Cons. Uggeri nel tempo del di lui viaggio e soggiorno 
in Francia seguito l'anno 1773. 

Lettera no l del 3-6-1773 a pag. 122 del Libro 111.19 
Il R o n c d i ,  n Torino, incontra il Dzirunti con il quale discute su 

nfluri per cui gli necessita I'uiuto del Re di  Sardegna. 

3 giugno 1773 

Me voilà à Turin depuis deux jours. Le comte Duranti 
y est revenu de la ~ e n & i e  au moment que je suis arrivé. 
I1 a été surpris de mon voyape tout de meme que le Comte 
Horaee l'a été à Bergame. 

- 

I1 m'assomme de politesse, il me présent à tout le mon- 
de, il m7a fait devenir en peu d'heures le eplus grand Com- 
plimenteur du Piemont. 

Vous connaiscez ma paresse : jugez combien mon esprit 
est à la torture. Je lui ai dit d'abord qu'il voudra bien acu-  
ser la reverie que je lui ai écrite touchant mon afPaire. Par- 
don, a-t-il repris, ce n'est point une reverie. C'est que je n'ai 
point jug;  à propos d'en parler maintenant au Roi: il vient 
tout fraichement de dépenser deux millions pour des be- 
soins tr& pressants de  2'E'tat: peut-&re un jour l'occasion 
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sera ptus favorable à votre affaire, et moi plus au cas de le 
faire rkussir. Voilà comme à Turin il regorge d'espérances 
et commes les miennes sont finies. Mais il entre en lui meme 
dans sa chambre. 

Adieu jusqu'à demain. 

Lettera no l del 4-6-1773 a pag. 122 del L. 111.19 
I l  Roncalli ringrazia la Uggeri per le lettere di cambio che gli ha 

procurrrto e chiede notizie delle critiche al suo viaggio. - Seguono con- 
sigli alla Uggeri per rinoltro della rorrispondenzn e l'annuncio del 
viaggio n Lione. 

4 giugno 

Que votre lettre m'a consolé! Que votre conseil à M. 
i4ntoine Salvi a été sage! Sachez que je suis obligé à cet 
homme autant qu'on peut l'etre. Je lui ai clemandé une let- 
tre de cliange. il m'en a envoyé trois. Oserais-je vous prier 
;le l'appeller à votre carosse quand vous vous y trouverez 
seul ai1 Crescino et de le remercier en mon nom de tant de 
politesse? Cette honté de votre part pourrait bien lui faire 
wntir mieux mon obligation. Dites-moi de pace, ceux, qui 
ont critiqué mon secret, ou mon voyage; sont-ils maintenant 
à la breda ou au basse? Si vous les voyez, souhaitez leur de 
ma part une bonne campagne. Notre valet Casti était unique 
pour ce voyage. Si vos informations ne sont plus que noires, 
je croirai que les Dieux 170nt envoyé exprès à mon service. 
J'aime à entendre que l'autre se porte mieux. Que de choses 
your lui et pour moi vous avez faites dans deux jours! Je 
sens que je vous suis le plus rkdévable des hommes. 

Bien loin de briiler votre lettre, je la conserverai comme 
un gage précieux de vos bontés. Je ne partirai d'ici qu'après 
demain. I1 n'y a pas eu moyen d'arranger plutot mes affai- 
res. Ecrivez-moi à Paris que vous etes bien et que la douleur 
de dents vous a quittée. Sans celà je ne jouirai pas bien des 
divertissements de cette grande ville. Mon frère vous fait ses 
compliments: il est gai et très content de notre entreprise. 
Le directeur des postes de Turin, Iiomnie très informé, m'a 
conseillé de faire réunir mes lettres à Brescia ~ l u t o t  que de 
les faire partir séparées. Ainsi Zambelli ou ma soeur vous 
donneront toujours leur petite lettre sans dessus, que vous 
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aurez la bonté d'enfermer dans la v6tre. Je dis sans dessus, 
parceque les lignes de travers qui percent dans un papier 
mince, pourraient marquer qu'il y a une autre lettre au dé- 
dans; ce qui la ferai couter plus chère: et d'ailleurs ce des- 
sus est tout-à-fait superflu. J'en ferai de meme à Paris en 
vous affrachissant mes lettres jusqu'à Milan. Mais le courier 
va partir; Adieu millefois jusqu'à Lyon. 

Lettera n" 2 del 14-6-1773 a pag. 132 del L. 111.19 
I l  Roncalli, giunto, con il fratello, a Lione, il 12-6-1773, dà notizie 

sul viaggio attraverso le Alpi e sulla città che rivede dopo nove anni. 
Annuncia la partenza per Parigi. 

Lyon ce 14 juin 

Je sixis toujours plus content de mon voyage. Mon Frère 
et moi nous sommes arrivés ici avant hier en très bonne san- 
té. Le grand chemin des Alpes, si vous en excepté le Non- 
cenis, donne en quelque sorte I'idée de ce que les histoirens 
nous disent des grands chemins des Romains. Celà merite 
bien que tout passant dise un déprofundis pour I'ime du 
feu Roi de Sardeigne. 

C'est meme le sentiment du Père Provincia1 des Téré- 
siens de Paris, que j'ai trouvé dans un auberge au Pontvoi- 
sin et qui vous salue presqu'amoureusement. Lyon, depuis 
que je ne l'ai vu, s'est acmu sans mesure. Les b2ltiment;s et 
les hommes s'y sont multipliés plus d'un p a r t ;  j'y ai trouvé 
le goiìt plus r a h é ,  les promenades ~ l u s  frequentées et le 
spectacle extremement suivi. Hier on joua les folies amou- 
reuses de Ménart, et si mal que je m'ennuyais à mourir; 
mais je fus d'ahord dédomagé par le ((Diserteur)) petite 
opéra en trois actes. Je n'aurais jamais cru que les Fran- 
qais eussent trouvé le moyen de supplir si bien par l'expres- 
sion à leur peu d'harmonie. Pourquoi Balucanti, me suis-je 
dit, n'est-il pas à mon coté. De moins Madame Uggeri aurait 
en très belle langue Toscane un portrait exacte de ce spec- 
tacle. 

Vendredi l'on nous fait espérer les ( ( b i s  de Minosn. nou- 
velle tragédie de M. de Voltaire, 

T1 y a là une petite anecdote. 
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Mr. Voltaire l'avait envoyée à Mr. le Kain pour qu'on la 
joua à Paris. Les autres acteurs qui n'aiment pas trop Mr. 
Le Kain, parcequ'il est meilleur acteur qu'eux, n'ont point 
voulu la jouer sous pretexte qu'elle leur paraissait faible. 
Mr. de Voltaire pour s7en venger l'a envoyée ici à Madame 
de Touches directrice du théatre; et c'est pour celà qu'elle 
va &tre jouée à Lyon pour la première fois. Je ne l'ai pas 
encore lue, mais tout le monde convient qu'elle se ressere 
beaucoup de l';ne de son auteur. 

Voilà votre lettre qu'on m'apporte tandis que je vous 
écris. 

Que je suis cliarmé d'entendre que votre douleur de 
dents a cessé! La lettre à Madame de Bocage a tout-à-fait 
de mon gout. Dites bien à Golini de ma part tout ce que 
17amitié peut dire. Dimanche nous partirons pour Paris. 
Monsignor Fabroni, qui est ici de retour, le regrette beau- 
coup. Pour moi j'y vais en riant et en reviendrai de meme. 
Continuez de m'écrire poste restante, jusqu'à ce que je vous 
donne nion adresse. Je vous prie de faire tenir celle-ci à Mr. 
Andrea Zambelli. D7abord que je serai à Paris, vous aurez 
de ines nouvelles. Ne m7épargnez pas le votres et faites que 
mes amis trouvent dans cette lettre les assiirances de mon re- 
spect aussi bien que de mon attachement. 

Je vous , p i e  de m'avertir si pour cette lettre 170n ne vous 
prendra rien de plus que le port de Milan jusqu'à Brescia. 

Lettera no 3 del 25-6-1773 a pag. 136 del L. 111.19 
Giunto n Parigi. il Roncalli precisa il suo nuovo indirizzo. 

Paris ce 25 juin 

Ce n'est que pour vous dire que nous sommes arrivés 
avec un bon voyage et que j'ai recu ici votre lettre du 13 
juin qui m'a infiniment consolé. Au lieu de mettre poste re- 
stante vous mettrez ((Hiìtel de Gandie, rue des bons enfants)). 
Vous sentez bien que c7est précisement l'endroit qui me 
convenait. 

Ecrivez-moi le plus que vous pouvez; fait-le en Italien; 
vous serez moins gihée, peut-$tre, et moi plus siìr d'avoir 
un plus grand nombre de nouvelles. Adieu; je vous ai écrit 
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à la hate. Adieu une seconde fois. Je suis en bonne sante et 
toujours plus content de mon voyage. Ne manquez pas, je 
vous prie, de présenter mes respectn à Madame votre belle 
Soeur et au comte Hannibal. Adieu encore. Adieu cent fois. 

Lettera no 4 del 20-?,-l773 a pag. 137 del L. 111.19 
I l  Roncalii, da Parigi, informa sull'ambiente culturale e dice che 

il Bartoli, nonostante la poca dimestichezza con la lingua francese, è 
stato accolto, per le sue doti di  letterato, al posto dd Milord Chester- 
field, nell'dccademia delle Belle Lettere. - Rapporti del Roncalli con 
i letterati francesi: giudizi e aneddoti. - Notizie sugli spettacoli pari- 
gini e sulln Corte di  Francia. 

Paris 20 juillet 

Je voudrez vous dire quelque chose de Paris, mais le 
sujet en est si vaste que je ne sais pas par ou commencer. 
L'article seulement des bijoux fairait la tete un Comte Ho- 
race. si j'étais capable de les décrire. Monsieur Bartoli, qui 
est un de nos bijou italien, et qui est ici depuis six mols, 
joue un r6le fort singulier parmi ces lettrés parisiens. 

A force de faire sa cour par des gesticulations et des. v i -  
maces, car il sait très peu leur langue, il est parvenu jusqu'à 
;tre recu d'une voix à I'Académie des inscription et des 
belles-lettres à la place de Milord Chesterfield. Voilà un 
nouveau membre qu'on p m t  nommer sans crainte de abbas- 
ser les oreilles des pères Superieurs des Jésuites. C'est meme 
de ce membre si prodigeusement répandu que je tire parti 
ici pour connaitre un peu ces gens de lettres. Hier nous fu- 
mes chez Mr. D7Alembert que je trouvai le plus poli et le 
plus aimzhle des hommes. Mais je m'en vais vous faire rire 
sur ce qu7il m7est arrivé pour J. J. Rousseau. Cet homme ex- 
travagant vit à Paris depuis quelques temps comme il vivait 
autrefois toujours retiré comme un loup-garrou, et ne fai- 
sant que copier de la musique pour gagner sa vie. Bien sur- 
pris que Bartoli ne I'avait encore vu je lui dit qu'il n'était 
pas excusable de ne pas connaitre une personne cp'eut fallu 
voir en France avant le Roi. Vous avez raison - me repond- 
il - et je le voudrais bien: j'en avez mGme parlé à M. de 
la Lande qui m'avait fait espérer de m'y conduire, mais la 
chose a resté là, je ne sais comment. Eh bien donc allons 
tout-de-suite ohez M. de la Lande et qui nous y conduise en- 



semble. Mr. de la Lande nous recoit à merveille; me fait 
I'honneur de me dire que mon nom lui était déjà connu par 
les ouvrages de mon Père, me donna sa dernière brochure 
siir le Comètes; mais quant à Rousseau il nous dit clairment 
qu'il n'a pas le courage de nous presenter à un homme dont 
il connait trop I'extravagance. Eh bien, j'ai dit à Bartoli: 
~~4llons-y nous deux comme des gens inconnus qui voudra- 
ient de la musique de lui: nous sommes en chenille, nous 
avons tous le-s deux notre biton, p'avons nous à craindre 
de son extravagance?)). Nous voilà donc montés en crevant 
de rire à l'appartement de Rousseau, qui est au cinquème 
étage. Nous frappon à la porte; Rousseau ouvre et nous dit: 
((Que voulez-vous, messieurs?)). Imaginez-vous les galimatias 
(te Bartoli qui commence par lui respondre en Frangais sans 
sujet et sans langue. ((Xous voudrions ... n'est-ce pas vous... 
la itiusique ... le devin du village ... pareeque...)). Rousseau 
nous regardait tout surpris et n'entendait rien à tout celà; 
mais moi j'ai pris le mot et je lui ai dit libre'ment: «Mori- 
sieixr, il faut vous dire la vérité. Nous sommes deux Italiens 
qui assiìrement n'en savons pas assez pour vous dire tout ce 
que nous sentons pour vous. Sous le plus grand cas de vos 
ouvrages. Yous vous estimons comme u n  Dieu; et nous a- 
vions dit absolument à quelque p r i ~  que ce fut de ne pas 
partir de Paris sans vous voir. Pardonnez; vous plait à nos 
transports piiisque c'est vous qui les avez causés.)) «Ah, Mon- 
sieur, dit-il, ce n'est pas là mon fait. Je suis un pauvre hom- 
me qui ne fait que copier de la musique. Ce Rousseau connu 
du publique ce n'est pas moi: d'ailleurs il faut que je gagne 
ma vie; j'ai renoncé à toutes mes connaisances anciennes, vous 
excuserez si je refuse d'en faire des nouvelle)). Ce dialogue 
qui parait fini par ces derniers mots, fut bien trainé plus loin 
que mon peu d'envie d'écrire ne comporte: il fut meme aug- 
menté par Madame Rousseau qui parut sur I'escalier en ap- 
portant la provision pour diner. Nous parlerons de tout cela 
à Brescia: ce que je puis vous dire à présent c'est que Rous- 
seau m'a fait pitié que, quoiqu'on en dise, son phisique est 
un peu blessé, et que c'est bien humiliant pour l'humanité 
de voir qu'un fou écrit mieux que tous ceux que nous appe- 
lons sages. 

Madame la Dauphine parait se familiariser volontier avec 
Paris. Depuis son entrée du mardi 8 jbin, elle y fait deux 
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ou trois courses; chose qu'on trouve ici fort singulière, et 
qui apparemment ne continuera pas longtemps. Le jour qu' 
elle fut à la Comédie Italienne j'eus le bonheur de pouvoir 
me placer dans l'orchestre de facòn que je n'étais qu'à trois 
pas de sa loge. Elle y était seule avec Mr. Le Dauphin et 
Madame de Noailles. Dans la loge à droite il y avait le Ma- 
rechal de Byron, le Marechal de Richelieu, le Marechal de 
Brissac et Mr. de la Vrillière; dans les quatre loges à la gau- 
che il y avait ses Dames et tout le  reste de sa cour. Elle est 
plus belle mais à mon gré moins jolie que la Reine de Na- 
ples; vous ne sauriez croire le bruit, le concours, le claque- 
ment de mains. 17enthousiasme des Fransais. A midi les rues, 
par oii elle devez passer, étaient dejà couvertes d'un peu- 
ple immense accouru p m r  la voir. On a dit qu'elle s'écriait 
dans son carosse: «Que de monde! Que de monde! et que 
Mr. de Brissac, en badinant legèrement, lui respondait: ((Ce 
sont vos amoureux, Madame, ils vous aiment)). On a ajouté 
qu'à ces mots elle se mouilla les yeux de tendresse et que le 
peuple y répondit par des larrnes de joie. Voilà des contes 
qui fonit pleurer à Paris et rire à Bergame. Mais le papier 
manque et le courier va ~ a r t i r .  Je vms laisse avec mes très 
humbles respects. Burray vient de prendre le chocolat rhez 
moi. Nous avons causé deux heures avec le plus grand plai- 
sir. Une autre fois je vous dirai cpelque chose de la dé- 
clamation. 

Lettera no 5 del 3-8-1773 a pag. 145 del L. 111.19 
V i  si conferma il soggiorno parigino anche del fratello del Ron- 

calli. 

Paris ce 3 aout 

Je n'ai pas eu le temps de vous écrire comme j'aurais 
voulu. J'en ai assez pour v w s  dire que je suis bien, très 
bien et que votre lettre du 18 juillet m7a tiré d'une grande 
inquietude. 11 me paraissait impossible que dea lettres que 
moi-meme j'avais mises à la poste n'eussent pas eu leur 
cours. I1 est siìr que si la première est arrivée, les autres 
vous arriverons de meme. Mon frère est bien embarassé par 
la langue; il ne fera pas beaucoup de profit,.parcequ'iI n'est 
pas bien empressé d7en faire. Je vous remercle des nouvelles 



que vous m'avez données. Quand est ce que vous me mandez 
la plus chère, c'est-à-dire celle de votre entier retablisse- 
rnent? Que l'historielle de ce gueux m'a fait rire! La semai- 
ne prochaine je repondrai à tout ce que vous me dites. En 
attendant, adieu; adieu cent fois. Faites tenir celle-ci à 
Mr. Ztambelli. 

Lettera no 6 del 10-8.1773 a pag. 146, del L. 111.19 
Rapporti trn il Ronculli e i letternti francesi e italiani. - L'acco- 

glienzu riservatagli nella casa di  M.e de Bocage, dove si ritrovano molti 
illustri uomini colti. - Notizie sulle attività teatrali di alcuni francesi. 
- Osservazioni del Roncalli sulla commedia e la tragedia italiana e 
francese. - Seguono notizie riguardanti i diritti papali su Avignone e 
1u lotta tra Papi e Sovrani francesi. - La lettera porta anche notizie su 

. un'opara famosa di Pigalle e l'epigrafe sulh tomba del cavaliere di 
Chevert. 

Paris ce 10 aoiìt 

J'ai votre lettre à Madame du Bocage. Elle a restée une 
Iieure à se persuader que vous n'etes pas fran~aise. Elle avait 
raison: elle sait par expérience combien il en coiìte à écrire 
comme vous dans une langue étrangère. Elle vous fait ses 
tendres compliments et dit qu'elle est bien aensible au soii- 
venir du Comte Mazzuchelli. 

Que j'ai été heureux à mon arrivée à Paris de connaitre 
cette femme illustre! Il y a toujours bonne compagnie dans 
sa maison, ou elle me recoit avec bien des politesses et me 
fait souvent l'honneur de m'admettre à sa table. 

Ecoutez comment un jour je fus prié à souper. i l  y avait 
chez elle Mr. le Roy de 17Académie des inscriptions et de 
belles lettres, celui qui a été trois ans dans l'ancienne Grèce, 
et qui a donné un ouvrage fort estimé sur les ruines d'Athè- 
ne et de Sparte. Nous parlions du théatre car MeIpomene 
règne toujours aur les esprits francais: je dis à Mr. le Roy 
qu'en Italie nous avions lu avec plaisir une pièce francaise 
attribuée à Voltaire, laquelle a pour titre «Le royaume mis 
en interdit)); que j'en avais demandé ici à bien des ama- 
teurs et que j'avais été fort surpris d'entendre que personne 
n'en savait rien. ((Celà se peut, dit-il, parceque c'a été une 



pièce fort peu repandue à Paris: mais moi je la connais par- 
faitement et son auteur aussi)); puis, se tournant vers Ma- 
dame de Bocage ((c'est, dit-il, ce Monsieur Gudin, qui di- 
manche doit &re présenté à vous pour lire les premiers 
chants d'un poème qu'il vient d7achever.» 

((Voilà qu'il est bon, dit-elle à moi; vous viendrez diman- 
che souper avec nous et vous connaitrez ainsi l'auteur de 
votre pièce a n'en pouvoir plus doiiter.)) 

Je vous avez promis de vous écrire quelque chose de la 
declamatio: mais je sens qu'il faudrait un livre plutot qu'une 
lettre. Ainsi à notre aise nous en parlerons à Milzanello. 
Soyez seulement assiìrée à present que notre Aufrene est 
très grand, meme après qu'on a bien vu et revu tous les 
auteurs de Paris. 

Mr. Dorat, dont vous connaissez les ouvrages, vient cie 
donner deux pièces au théatre et de les faire jouer toutes 
les deux dans le meme jour: ce sont «Regulus» tragédie en 
trois actes, et la ((Feinte par amour)) comédie egualement 
en trois actes. J'ai été à la  première representation et je 
continuerai d'y aller autant qu'elles dureront. Les applau- 
dissements ont été extremes. Dorat a triomphé malgré l'en- 
vie et la cabale, car les haines littéraires à Paris sont quelque 
chose de fort extraordinaire. On est arrivé jusqu'à jeter du 
poivre du paradis pour faire éternuer les spectateurs et fai- 
re tomber les pièces. Pour moi, depuis que je suis ici, il a 
été le premier spectacle ou rnon ;me ait été vraiment rem- 
plie. On pourrait peut-6tre faire des critiques raisonnahles 
sur la tragédie, mais la comédie est certainement tout ce 
qu'on peut mettre de plus fin et de plus brillant sur la scène. 
J'en ai été si charmg que je n'ai pu m'empecher de faire une 
visite à 17auteur. I1 a été très sensible à mon estime et m'a 
témoigné toute l'amitié imaginable. C'est un homme très gai 
et très vif; mais décharné et sec comme Voltaire et comme 
Algarotti l'était. Après bien des discours sur 17extr6me deli- 
catesse de sa pièce, je lui ai dit en badinant: «Mais, Mon- 
sieur, ne pourrait-on pas soupconner que, si votre corps était 
moins leger, votre pièce le serait aussi H. Ce compliment 
nouveau l'a fait rire extremement. 

La Cour est encore à Compiègne et n'ira à Versailles 
qu'après la St. Louis. I1 compte d'y passer alors une demi- 



semaine. On attend incessemment le Comte D'Aranda. Ch ne 
sait pas comprendre ici comment un homme qui était tout 
à la Cour d'Espape soit tomhé Amhassadeur à Paris. Si au 
Crescino on l'a déjà compris mandez-moi ce que l'est. 

Saluez, s'il vous plait. de ma part Mr. Pierre Luzzago. 
Dites-lui que pour la restitution d'Avignon il n'en a en Fran- 
ce que le Clergé de son coté. Tout le reste de la Nation pen- 
se d'après ce que vient d'écrire un Auteur connu. Voici com- 
me il s'exprime dans un chapitre ou il parle d'Avignon du 
temps des Croisades. 

«On sait, dit-il, que Raynzond VI Comte de Toulouse fut 
train4 à une église dc St. Giks  devant un Légat nommé Mi-  
Zon, nud jusqu'à la ceintz~rs, sans bas et sans sandales, ayant 
une corde uu cou, laquelle était tirée par un diacre. tnndis 
qdun second diacre le fovettait, qu'un troisième diacre chan- 
tait un Miserère avec des moines, et que le Légat était à 
diner. Telle est la première origine du droit des Papes sur 
-4vipon. I1 fait voir ensuite comme Avignon passa plusieurs 
fois du Pape à la France et de la France au Pape et finit 
son chapitre ainsi. 

Avignon et le comtat furent toujours un emharras pour 
le Gouvernement de France. 

Ce petit pays était le refuge de tous les banqueroutiers 
et de tous les contrabandiers. Par là il causait de grandes 
pertes; et le Pape n7en profitait guère. 

Louis XIV rentra deux fois dans ses droits; mais pour 
chiitier le Pape plus que pour réunir Avignon et le comtat 
à sa couronne. Enfin Louis XV a fait justice à sa dignité 
et à ses sujets. 

La conduite indecente et grossière du  Papa Rezzonico 
l'a forcé de faire révivre les droits de sa couronne en 1768. 
Le Pape avait agi comme s'd avait été du quatorzière siècle 
On lui a prouvé qu'on ktait au dixhuitième, avec l'applau- 
dissement de 1'Europe entière. 

Lorsque l'officier général, chargé des ordres du Roi* en- 
tra dans Avignon, il alla droit à l'appartement du Légat 
sans se faire annoncers, et lui dit: « Monsieur l'Abbé, le Roi 
prend possession de sa ville et vous donne deux jours pour 
vous retirer n. 
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Il y a loin de là un Comte de Toulouse fovetté par un 
diacre pendant le diner d'un légat? Les choses, comme on 
voit, changent avec le temps. 

Hier j'ai été voir le tombeau en marbre du Marechal 
de Saxe, qui vient d'&tre achevé par le fameux Pigalle et 
qui doit &tre envoyé à Strasbourg: c'est vraiment un chef- 
d'oeuvre de l'art. J'ai vu dans le meme endroit la statue de 
Voltaire qu'une societe d'amis a fait faire en son honneur. 
Elle est encore chez l'artiste parcecp'on ne la peut placer 
nulle part. 

Les pretres et le moines ne la veulent point dans leurs 
Eglises; les Académiciens refusent leurs salles et les comé- 
diens disent qu'ils n'ont point d'endroits convenants dans 
leur théatre. I1 n'y a qu'à la porter chez nous pour la pia- 
cer le siècle ~ rocha in  sous notre grand Coupolone. 

En me promenant dans la ville je suis entré dans la 
grande Eglise de St. Eustache, qu'on retablit actuellement 
et dont on a fait le portai1 tout de neuf. Au dédans de la 
muraille de ce portai1 on a mis le buste en marbre du che- 
valier de Chevert, mort à Paris il y a quatre ans, avec une 
inscription, qui m'a paru meriter d'&e copiée: la voici: 

Cy git Francois de Chevert 
Commandeur grande croix de I'ordre de St. Louis, 
Chevalier de l'aigle blanc de Boulogne 
Gouverneur de Givet et de Charlemont 
Lieutenant général des armées du Roi; 
Sans aieux, sans fortune, sans appui; 
Orphelin dès l'enfance ; 
I1 entra au service à I'age de X I  ans. 

I1 s'eleva malgré l'envie à force de merite; 
Et chaque grade fut le prix d'une action d'éclat: 
Le seul titre de Marechal de France a manqué non pas 

ii sa gioire. 
Mais à l'exemple de ceux qui le  prendront pour modèle. 

Voilà bien du papier barbouilleé; Vous ne dirai plus que 
je ne vous écris pas. Mandez-moi desormais de meilleures 
nouvelles de votre santé et croyez que personne n'est avec 
plus d'estime ni d'empressement que moi. 



Lettera no 7 del 17-8-1773 a pag. 156 del L. 111.19 
Il Roncalli riferisce su una lettera di  Voltaire a M.e de Barry e 

su un'opera di M.r de La Bordd. 

Paris 17 aoiit 

Cette fois vous en serez quitte pour savoir que je suis 
hien, et pour lire une petite lettre, que Mr. de Voltaire 
vient d'écrire à Madame de Barry. 

Elle avait cliargk Mr. de la Borde de l'embrasser et de 
lui donner deux baisers de sa part. I1 la remercie, comme 
vous verrez, le plus joliement de monde. 

Madame 
Monsieur de la Borde m'a dit que vous lui avez ordonne 

de m'emhrasser des deux c0tés de votre p a ~ t .  
Quoi! Deux baisers sur la fine da ma vie? Quel passe- 

port vous dai p e r  m'envoyer ? 
Deux ... c'en est trop, adorahle Egerie, Je serais mort de 

plaisir au premier. 
I1 m'a montré votre yortrait. Ne vous fache2 pas, Mada- 

me, si j'ai pris la liberté de lui rendre les deux baisers. 
VOUS ne pouvez empécher cet hommage, 
Faible trihiit de quiconque a deux yeux: 
C'est aux mortels d'adorer votre image, 
L'origina1 est fait pour les dieux. 

J'ai entendii plusieurs morceaux de la (( Pandore de Mr. 
de la Borde; ils m'ont paru dignes de votre attention. La 
faveur donnée aux véritables talents est la seule chose qui 
puisse augmenter l'éclat, dont vous briller. Daignez, Mada- 
me, agréer les sentiments d'un vieux solitaire dont le coeur 
n'a presque plus d'autres sentiments que celui de la recon- 
naissance. 

Lettera n" 8 del 244-1773 a pag. 158 del L. 111.19 
Il Roncalli riferisce ancora sull'ambiente culturale francese e poi 

trascrive alcune pagine tratte da un elogio in  onore del defunto Re 
di  Sardegna. - Avverte, tramite la Uggeri, l'amico Carlo Bettoni sulle 
nuove invenzioni scientifiche francesi. - Il Roncalli precisa che il libro 
"L'un 2440" è di un certo Mr. Mercier. - La lettera si chiude con la 



notizia dell'invito al Roncalli alla giornata solenne dell'Accademia 
francese. 

Paris ce 24 aoiìt 

I1 faut avouer que plus on a d'esprit plus on en trouve 
à Voltaire. 

On était chez Madame du Bocage; il était question de 
la lettre des baisers à Me. de Barry; on la portait aux,., 
IJn petit Fréron qui était là, s'avise de dire que le vocatif 
((adorahle Egerie)), occupant un demi-vers inutilement, était 
d'une stérilité inexcusable. Apparemment que Monsieur re- 
prend Me. de Bocage ne fait pas attention qu'Egerie est la 
Nymphe qui inspirait les lois à Dumas. 

Cette reponse m'a frappé, et je crois que vous convien- 
drez qu'elle ne vaut pas moins que la lettre des baisers. 

Puisque je suis en train de littérature, je m'en vais vous 
transcrire un papier qui court depuis peu parmi la bonne 
compagnie de Paris: ce sont des pages extraites d'un éloge 
du Roi mort de Sardigne dont l'auteur semble avoir plutot 
eu vu quelque vivant. Le voici. 

Troy juste, trop ami de l'humanité pour interposer en- 
tre lui et son ~ e u ~ l e  une armée de brigands. qui n'eussent 
fait qu'intercepter nos justes contributions et détourner les 
torrents qui vont se décharger dans le tr&or public. Aii lieu 
clu scandale de ces fortunes, la veuve était siire de voir son 
dénier arriver jusqu'aux pieds du trone; Nais si quelquefois 
la terre fermait con sein, on ne nous punissait pas de sa 
stérilité. On ne voyait pas des barbare5 répandus dans nos 
campagnes pour enlever aux laboureurs les instruments de 
ses travaux, et arriclier à la Mère esplorée le lit où rkpo- 
sent ses ebans. 

La terre en voyant augmenter ses habitants ne voyait pas 
diminuer ses cultivateurs, et sous pretexte de la defendre 
on ne lui enlevait pas une jeunesse vigoureuse pour ne lui 
laisser que le rébut de l'espèce. 

I1 n'adopta pas une constitution purement militaire qui 
ne peut &tre que momentanee. 

I1 abandonna aux nations Iégères à chercher des supple- 
ments à l'impéritie de leurs capitains, et il méprisait cette 
tactique mecanique, qui ne dirigeant que le corps des sol- 
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dats et paraissant ,pouvoir se passer de leur ime,  prépare 
siìrement des transfuges ou des laches. 

I1 &ait ennemi de ce luxe ~ersonnel  et domestique, qui 
se consume dans la profusion des tables, dans la recherche 
ignoble des commodités dans la science ruineuse de la volup 
té dans la foule d'esclaves sans office et dans la dissipation 
d'un trésor livré au pillage. 

I1 était trop lahorieux pour avoir le temps d'&tre volup- 
tueux; les plaisirs puis suffiraient à son ;me et lui parais- 
saient toujours nouveaux. 

Le trone n'est d'ordinaire accessible qu'aux p-ands, qui 
ont des ricliesses et des honneurs à solliciter; il était chez 
nous à 17indigence et au mérite. Les autres nations ont des 
Rois que 170n voit, nous en avions un a qui l'on parlait. 

Tout est justice sous les Rois justes: tout est grace sous 
les tirans. 

Le notre n'a jarnaià enriclii ou décoré l'inutile courti- 
san dont ie seul mérite était de vieillir sous ses yeux. I1 
n'était pas Roi de ses courtisans seuls; il était aussi le no- 
tre. On ne I'a pas vu cmri r  quelque favori dee dépouiller 
de la nation. I1 a préféré les henedictions de son peuple 
aus  adorations de sa cour. 

Saluez, s7il vous plait, le Comte Charles Bettoni de ma 
part. Dites-lui que le fameux Camus l'attend sur les boule- 
vards; qu7il vient de finir une machine elettrique surpré- 
nante par sa grandeur, qu'il lui fera plusieurs expériences 
pour prouver 17utilité de l'élettricité dans le developpement, 
l'accroissement et la conservation des 6tres de meme que 
leur destruction, et  qu'il lui fera voir que souvent on se 
trompe dans l'administration de ce fluides: dites-lui qu'il 
arrete le mouvement d'une montre et  la fait marcher sans 
toucher la dite niontre, cp'il aimante un corps que le spec- 
tateur apporte et cela de très loin, qu'il montre un Calchas 
qui repond à toutes les questions qu'on lui fait, qu'il aug- 
mente le poids d'un corps apporté par le spectateur. Dites- 
lui enfin qu'il lui montrera sa Syrenne, sa Pièce Métalli- 
que, ses deux cadrans propres à la communication invisi- 
hle, le Piquet incomprehensible, les Pièces volantes et au- 
tres amusements dont le detail serait très long et meme 
très inutile si l'on ne vient pas les voir. 
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J'ai été assiìré à nkn pouvoir plus doiìter que 1'Auteur 
du lime 2440 est un certain Mr. Marcier assez connu en 
France par quelques piiices données au théatre: cependant 
son lime n'a fait qu'un bruit ephemère à Paris, où com- 
munement on ignore encore qu'il est de Mr. Mercier. 

Voilà qu'on m'apporte des billets pour aller à 1'Acadé- 
mie Franqaise; car c'est demain la journée solennelle, ou 
l'on distribue les prix. Celui de la poésie sera remporté par 
mr. de la Harpe qui a fait - dit-on - une très belle ode 
sur la navigation; et celui de la prose par un autre qui a 
fait l'Eloge de Colbert et , dont je ne me souviens pas le 
nom. Mais que vous importe de tout cela? I1 importe bien 
à moi que vous soyez assiirée que ni les Académies, ni  Ca- 
mus, ni les réparties Francaises, ni  tous les plaisirs de Pa- 
ris ne diminueront jamais l'estime véritable avec laquelle 
j'ai I'honneur d'etre Madame. 

Lettera no 9 del 30-8-1773 a pag. 165 del L. 111.19 
12 Roncalli informa la Uggeri dei progressi dell'armamento del- 

l'esercito prussiano. - Dà notizia, poi, del viaggio di Diderot in Russia 
e sui suoi colloqui piacevoli con il letterato Mr. Thomas. - Vi è anche 
un resoconto sull'attesa, in Francia, della Bolla pupale contro i Ge- 
suiti. - I2 Roncalli dà notizie sul suo soggiorno a Yersailles presso la 
Corte francese e preannuncia akri soggiorni presso Case reali, 

Paris 30 aofit 

Les progrès de notre école militaire ne sont trop à coeur 
pour ne pas vous mander ce que je viens de lire dans une 
lettre d'un officier Prussien datée le  13 de ce mois. 

(( Notre Roi - &t-il - vient de faire changer les ba- 
guettes des fusils de toute I'armée. Elles étaient construites 
de manière qu'il fallait les retourner pour les enfoncer dans 
le canon et faire ensuite la m6me opération pour les remet- 
tre à leur place. Les nouvelles baguettes aont cylindriques 
et d'une égale grosseur de manière que les soldats épargne- 
ront deux t e m p  et seront en état de tirer deux coup par 
minute. On a raccourcé en meme temps de quatre pouces 
les canons des fusils, afin de gagner par cette diminution 
l'augmentation du poids des nwvelles baguettes. 

Que notre Maggiore di Piazza va 6tre charmé de cette 
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invention qu'il est vraiment fait pour en sentir toute la 
finesse ! 

Monsieur Diderot, dont vous me parlez, n'est pas à Paris. 
11 est allé en Russie pour voir cette Catherine qui fait tant 
de miracles, car il les préfère à ceux de Monsieur le Curé 
de Sorisole. Je  ne saurais cependant . lui  envier ce voyage: 
le climat de Petresbourg est trop foid; et mon habit d'hiver 
quoique doublé de flanelle n'y suffirait pas. 

Quant à Mr. Thomas, ckst peut-etre celui de tous les 
Lettrés Francais dont la conversation est la iplus vive et le 
diseours le plus soutenu. I1 a une imagination briìlant qui 
ne lui laisse voir les choses qu'en grand, sans pourtant man- 
quer de cet art si difficile de les lier ensemble, ni  de celui 
plus difficile encore de les faire paraitre à l m r  place. 

I1 m'a rharmé pendant une heure: il était question du 
Systkme de la Nature: son but était de prouver combien 
ce système est inutile pour les savants, et dangereux pour 
le peuple. Je vous assiire qu'il a parlé comme beaucoup 
d'autres auraient peine à écrire. 

On attendait ici avec impatience la traduction de la 
Rulle du Pape contre les Jesuites, quand tou-à-coup on a 
su qu'on l'a renvoyée à Rome pour y faire chanper quel- 
ques expressions qui ont paru blesser les libertés de 1'Eglise 
Gallicane. Voilà une marche par exemple. qui me parait 
un peu contraire à ma gageur sur Avignon. Qu'en dites-vous? 

Cette nuit le Roi, venant de Compièpe, a couché au Bois 
de Boulogne, qui n'est qu'un petit lieu loin de Paris. J'ai 
assisté à son souper et j'ai vu à la droite la fameuse Com- 
tesse de Barry. Elle m'aurait paru belle, si sa nièce n'eut 
pas ohscurci son &lat. C'est un petit Ange appelé Mademoi- 
selle de Tournon, qu'on vient de marier au jeune Comte 
de Barry. Mais tout cela vous sera expliqué à Milzanello un 
peu plus distinctement. 

Dites, s'il vous plait, au Chevalier Duranti que le Comte 
de Mercy et Du Tillou ne peuvent pas beaucoup retarder à 
revenir à Paris, que j'irai les voir incessament et que je 
ne manquerai pas de lui en *donner des nouvelles. 

Si l'ordinaire prochain vous n'avez point de mes lettres, 
ne vous mettez-en pas en peine: celà voudra dire que je 
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serai ou à Versailles ou en voyage pour quelque autre Mai- 
son Royale. 

Contirmez-moi vos bontés et croyez que personne n'est 
avec plus d'estime ni d'empressement que moi. 

Lettera no 10 del 21-9-1773 a pag. 169 del L. LI1.19 
Il Roncalli riferisce sulla Bolla papale e su un madrigale di Vol-  

taire. - Su quanto dice fa considerazioni sul poco amore riscosso dalle 
persone colte in base alle loro opere. - Dà, infine, notizie sulla pub- 
blicazione dell'opera di Helvetius "De l'homme". - Conoscenze del Ron- 
calli in Frnncin. 

Paris ce 21 settembre 1773 

J'attend avec impatience le jo~n-.de poste pour savoir si 
vous avez bien acqueri vos forces. Mais vous etes quelquefois 
fort mallieureuse dans vos petits gouters et dans vos petites 
courses en campagne. J'ai lu enfin la bulle, il en était temps: 

que c7est la Cordelier plus que le Pape qui l'a 
à ce ,jet un madrigal de voltaire prèsque mo- 

il me parait 
écrite. Voici 
ribon : 

C'en est donc fait d7Jgnace: 
un moine le condamne; 
C'est le lion qui meurt 
du coup de pied de l'&ne. 

Peut-on mieux écrire de personne, meme à la plus belle 
fleur de l'i@? Et cependant on ne veut de sa Statue nulle 
part. 11 faut convenir que les gens à talent se trompent par 
tout s'ils se croient aimés pour leur esprit. A propos d'esprit 
nous aurons incessemment un ouvrage postume de Mr. Hel- 
vetius, intitulé, (( De l'homme, de ses facultés intellectuelles 
et de son éducation D. I1 est déjà imprimé et debité par la 
societé typographique dellondre. Je ne voulais pas le croire 
de Mr. Helvetius, parceque l'auteur da sa vie n'en a fait. 
à ce que je me souviens, aucune mention; Mais Mr. Tho- 
mas, qui était l'ami intime de Mr. Helvetius, m'assiìre que 
c'est vraiment à lui, et meme que ce sera un livre fort inté- 
ressant. Hier, en dinant chez Mr. le Comte de Mercy, j'ai 
connu le Marquis de Felino d'une fagon étrange. Je  n'ai 
pas le temps de m'étendre davantage: je suis avec la plus 
grande considération. 
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La Uggeri al Roncalli a Torino (pag. 179 del 
Interessamento dello Zambelli per lettere 

che ritorna, Der la seconda volta, a Lione e a 

L. 111.18) 
di credito al Roncalli 
Parigi. - Desidwio dei 

conti Calini e Fenaroli d i  conoscére il carattere del Ministero d i  Fran- 
cin nel 1773. - I l  frrzrello del Roncalli è pure a Parigi. 

Ieri mattina mi disse Zambelli d i  aver consegnata la vo- 
stra lettera al S... da cui fu accettata di ottima grazia, e 
disse clie non solo avrebbe scritto ai suoi corrispondenti di 
Torino e di Parigi, ma anco a quelli di Lione, perché in 
qualunque di cotesti luoghi poteste esser servito come più 
fosse per piacervi. Dal modo però di dirmi v e s t o  io capii 
che il S... credeva di dover scrivere o spedire esso mede- 
simo le lettere. il che, non sembrandomi conforme alle vo- 
stre idee, io avvisai Zamhelli d'incaricarsi della spedizione 
immediata a voi, perché poteste usarle come più fosse per 
t ornarvi coxnodo. 

La vostra partenza Iia generalmente sorpreso. Molti han- 
no approvato il vostro ritorno a Parigi. Molti avrebbero vo- 
luto piuttosto che aveste scelta l'Italia o qualche altra parte 
d'Europa da voi non ronosciuta. Ad alcuni pochi soltanto 
t? parso dispiacere che non gli abbiate comunicata la vo- 
$tra idea. 

Ho incominciato ad eseguire le vostre commissioni. I1 
marchese Martinengo vi ricambia con cordialità i saluti e 
dice che forse si prevalerà di voi per la provvista di certe 
merlature. 

Barbini vi ringrazia dell'attenzione fattagli usare per 
mezzo mio; oggi scrive all'ambasciatore e vuol scrivere di 
voi, quantunque conoscendo il merito vostro sa che non 
abbisognate di raccomandazioni. 

Ho veduto Gollni e parmi che abbia inteso il tenore 
della lettera che si desidera. 

I1 signor Francesco Longo, a cui parlai ieri sera, è pron- 
tissimo a favorirmi #per il noto uomo, ma i l  dottor Calini, 
a oui pure parlai dopo, crede clie non vi sarà bisogno del 
gran rimedio. 

I conti Vincenzo Calini e Fenaroli desiderano che pren- 
diate dei lumi intorno al carattere dell'attual Ministero di 
Francia, cosa che potrà essere soggetto piacevole di tratte- 
nimento al vostro ritorno. 



Io spero che il vostro viaggio sino costi sarà stato felice 
e che simile ne sarà il proseguimento. 

Ieri la mia flussione mi tormentò tutto il giorno, oggi è 
pii1 tollerabile. 

In questo punto vengo interrotta dalle vostre righe che 
mi sono state graditissime. 

Ho inteso con piacere che l'amabile Grismondi ha colto 
volentieri l'opportunità vostra per scrivere all'Ambasciatore. 
I1 principio delle vostre idee dunque va felicemente; mi 
lusingo che il resto ancora anderà del pari. 

Vedendo la vostra lettera in francese mi sono vergognata 
di questa lunga letteraccia italiana. ma io non ho voglia di 
farne un'altra, onde ripiegate voi col bruciarla subito dopo 
letta. 

I sentimenti che avete promossi in Orazio sono n6 piii 
né meno q-uelli ch'io aveva già divisati; se avrò comodo $li 
scriverò due righe a Pavia. Mio marito vi saluta e va escla- 
mando è innamorato di Parigi, è innumornto di Parigi. Al 
Frate1 vostro mille complimenti. Addio. 

La Uggeri al  Roncalli  a Parigi (pag. 182 di L. 111.18- 
Interesse suscitato da una lettera di Voltaire a M.me de  Barry. - 

Richiestn di sementi di erbaggi. 

Giovedì dopo pranzo, mentre stavo in buona compagnia 
ad una merenda fuori città, fui tutt'ad un tratto assalita da 
una universale irruzion di calore chiamato ortighera; nella 
sera mi sopraggiunse la febbre che mi durò tutto I'altr'ieri 
e ieri; in questa mattina mi trovo libera da ogni cosa. 
Siate certo che la mia relazione è sincera e non prendetevi 
fastidio alcuno per un male che più non esiste. Scriverò 
poche righe soltanto non permettendomi un resto di debo- 
lezza di restare lungo tempo al tavolino; avrò a cuore pe- 
raltro di compensarvi in altro ordinario, giacché aggradite 
le mie ciar1e.T 

La lettera di Nr. de Voltaire a Mme. de Barry ha scos- 
so un generale applauso; i pochi che l'hanno veramente 
assaporata si sono strascinati dietro la moltitudine. 
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Vorrei che mi provvedeste diciotto o venti ~ o r t a  di se- 
menti d'erbaggi buoni (per cucina, e di insalate, e tutti del- 
la miglior qualità possibile; poco per sorta basterà, ma che 
vi sia espresso il nome sopra ciascheduna cartolina. Scusate 
la seccatura, ma è commissione che mi preme moltissimo che 
sia eseguita con esattezza. Vostro Fratello, che riverisco, 
potrebbe forse aver più pazienza di voi per favorirmi in 
questo articolo. Addio. 

La I-pgeri al  Roncalli a Parigi (pag. 184 di L. 111.184 
Ritardi nel servizio postale. - Dal 12 agosto in poi le letrere del 

Roncalli giungono regolarmente in Italia. - Commenti di M.me de 
Bocage sulla commedia "Egeria" e della Uggeri sull'atteggiamento di 
Voltriire in detta opera. - Si parla dell'elogio del Re di Sardegna (vedi 
lettera del Nonculli n" 8 del 2444773)  e del. libro di M r .  Mercier (m- 
di lettera dal Roncalli n" 8 ) .  - Comportamento di Orazio Calini nella 
società hresciuna. - Notizie sul Breve per l'ordine dei Gesuiti. 

La mia salute è quasi affatto ristabilita, nondimeno scri- 
verò in italiano e a più riprese, non volendo ancora arri- 
d i a r m i  ad una lunga e seguita applicazione. 

Quanto mi è rincresciuto di sentire che vi siete inquie- 
tato molto nell'intendere il ritardo delle vostre lettere! Io 
sono niente meno di voi all'oscuro di ciò che possa aver 
cagionato tal disordine tanto ,più che di 12 d'agosto in qua 
le ho ricevute tutte regolarmente; per altro poi io non mi 
sarò spiegata bene, ma certamente non ho mai inteso d'at- 
tribuirne a voi la mancanza. Sono così ben persuasa della 
cordiale amicizia che avete per me, che non potrei dubi- 
tarne senza dispiacer egualmente a voi che a me stessa. 

Avete ragione, niente di meglio si può dire di quello 
che ha detto Mme. du Bocage in proposito di t( E'gérie D, e 
credo che il nostro amor proprio possa compiacersi nel sen- 
tirne tutta la bellezza ed importanza, ma sarei curiosa di 
sapere ciò ch'essa avrebbe risposto nel caso che tal.uno aves- 
se osservato che Voltaire, nell'ultimo dei primi quattro ver- 
si, si mostra tanto sensibile che l'immagine di un solo bacio 
mette a pericolo la sua esistenza, e poi, nel finir della let- 
tera, confessa che l'età sua lo ha ridotto a non esser suscet- 
tibile ad altro sentimento che alla riconoscenza. 
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L'elogio del Re di Sardegna pare senza dubbio diretto 
a più fini; comunque sia però chi ama la verità e chi ha 
specialmente qualche relazione a quella Corte deve compia- 
cersene; io lo comunicherò a D(uranti), e sono certa ch'ei 
vi sarà grato che lo abbiate trascritto; riceverete una let- 
tera di lui in quest'ordinario, che per una intera settimana 
lia scosso gli applausi degli innumerabili ai quali è stata 
comunicata. 

Non ho potuto eseguire la  vostra commissione verso Bet- 
toni perché trovasi in campagna e poi egli è così occupato 
nelle domestiche sue vertenze, che non saprei dirvi se po- 
tesse restargli vacuo per le cose esterne; vi basti che per 
un solo articolo di controversia egli ha stesa una scrittura 
di 70 pagine in foglio grande. 

Lo strepito puramente momentaneo fatto in Parigi del 
libro di Mr. Mercier potrà dare qualche peso ai miei giu- 
dizi, giacché a fronte di alcuni ammiratori che qui fanno 
autorità io non avevo mai potuto acconsentire di accordar- 
gli che un mediocre merito. 

Mi figuro che con molto piacere vi sarete ritrovato alla 
sessione del17Accademia dei 40. Non pensate però di esser 
solo a godere; vi è chi con la sua immaginazione si occupa 
piacevolmente alcune ore del giorno a farsi parte dei vo- 
stri trattenimenti. 

Quel tal giovane, come a quest'ora saprete, passò al 
servizio del conte C(ar1o) M(artineng0) e prima che rice- 
vessi l'ultima vostra lettera fu da me a dirmi che assoluta- 
mente non poteva resistere in quel17impiego; io gli permisi 
di congedarsi, purcht: in bel modo, e gli dissi che quando 
fosse stato discreto s'avrebbe supplito al suo mantenimento 
fino al vostro ritorno; io godo dunque d'aver prevenuto an- 
che in questo la vostra intenzione. 

Ho piacere che abbiate fatto l'acquisto del passepartout. 
Pare che siate Astrologo nel dar questo nome ad Orazietto; 
esso non lo ha mai meritato tanto quanto in questi tempi. 
I1 mese di agosto lo ha incominciato facendo la mrte alla 
Sposa Ugoni, indi è passato al servizio della Caprioli, e da 
sei giorni in qua si mostra più ardente per la M... di quel- 
lo che fosse l'anno scorso. Tutti ridono, come potete cre- 
dere, io sola non posso scherzar seco, perché, conoscendolo 



meglio degli altri, ei prende i miei scherzi con una serietà 
che mi condanna al silenzio. 

Intorno ai Gesuiti non è seguita ancora novità alcuna, 
si sa però che il Senato ha commesso l'esecuzione del Breve 
al Magistrato sopra Monasteri, che, per quanto si crede, 
prenderà le cose con comodo. 

Le vostre lettere estensibili sono sempre state vedute con 
piacere da molti; fra questi però non vi entra né il C... né 
la M(artinengo), perché il primo, dopo che venne da me 
ad eseguire la vostra commissione, non l'ho più veduto, ab- 
benché per molti riflessi lo accolsi assai di buona grazia. 
La M(artineng0) poi in quest7anno non l'ho veduta mai fuo- 
ri  di S. Giovanni, e a casa mia non si è lasciata vedere 
nemnieno all'occasione dell'incomodo che ho sofferto e che 
ha portato alla mia stanza tutti quelli che vivono in socie- 
tà. Un così insolito contegno mi ha fatto qualche sorpresa; 
non n e  ho però fatto parola a chi che sia, perché nelle 
attuali incidenze fra B... e M... io già non posso cercar di 
coltivare la Signora senza dare in occhio. 

Addio, addio. 

La Uggeri al Roncalli a Parigi (pag. 188 d i  L. 111.18) 
È conferntato il soggiorno parigino del Roncalli. - Curiosità fem- 

minili del tempo. - La vita bresciana nel Settecento. 

Senza che me lo diceste capiva anch'io che quel bene- 
detto Parigi doveva occuparvi, strascinarvi e farsi dimen- 
ticare ... basta, voi e il Frate1 vostro siete in buona salute, 
siete contenti: ciò mi è di sommo piacere, già tutto il di 
più mi sarebbe meno interessante. Qualche volta solo mi 
rincresce di non poter appagare il desiderio di quelli che 
mi domandano di voi o delle novelle Parigine, e convien 
anco ch'io mi affatichi a giustificare o il vostro silenzio o 
il vostro laconismo. 

Siete pregato di provvedere un gruppetto di olio per tin- 
gere i capepli in color castagno il quale si vende presso 
Mr. Dulac, e un altro gruppetto pure di olio che serve a 
fargli crescere e che si vende presso Mr. Gaillard, quando 



però il prezzo di ciascheduno non ecceda lo scudo di Fran- 
cia. 

Caro Roncalli, scusate la seccatura, ma se l'anno scorso 
con eleganti fibbie metteste sul ton ton i piedi Colonna, 
bisogna che in quest'anno .vi  occupiate per la capigliatura 
di Pierino. 

La C,.. ha sempre persistito nella prima idea di chia- 
marsi piena di stima, di obbligazioni verso D... esclusa però 
non solo l'attualità, ma la frequenza ancora, e finalmente 
lo credo persuaso di lasciarla in pace. Chi perde in questo 
negozio indovinate mo' chi è? La povera Uggeri che per 
un monte di riguardi è costretta vedersi frequentemente in- 
torno un soggetto, che per elezione bramerebbe lontano mil- 
le miglia almeno. Sono imbarazzata al maggior segno; vado 
studiando il mezzo termine per liberarmene con onore, ma 
ancora non so trovarlo; so bene che così la non può durare 
certamente. 

Se tra le lettere che vi ho scritte e che vado scrivendo 
ne ritrovate alcune che meritassero la briga di essere ritoc- 
cate, vi prego di conservarle, affinchk col solito aiuto vostro 
possano essere ridotte a quella esattezza di cui tanto so- 
gliono abbisognare. 

Ieri doveva aprirsi il Teatro, ma la febbre sopraggiunta 
al primo Buffo lo ha impedito. 

Balucante è nuovamente restituito alla società; voi im- 
maginate senza dubbio ch'io non son l'ultima a compiacer- 
mi della metamorfosi. 

Dicono che Colpani sembra rinato colla cura fattagli da 
Mr. Olivier; esso è passato a Bologna per diporto appro- 
fittando così della buona salute in cui trovasi. 

Quasi tutta la scorsa settimana sono stata senza voce; 
non è già ch'io fossi raffreddata, ma è qtuesto ancora uno 
dei molti incomodi ai quali successivamente vado soggetta. 

Molti vi riveriscono, e Orazio Oldofredi in modo partico- 
lare fa lo stesso anco col Frate1 vostro e dice che non può 
mai pensare a voi altri senza sentirsi mosso da invidia. 

Sono a vostri comandi. Addio. 
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La Uggeri al Roncalli a Parigi (pag. 191 di L. 111.18) 
Le lettere del Roncalli da Parigi. - Notizie sul trattato "La co- 

mète" di Mr. de La Lande. - Rapporti del Roncalli con i letterati fran- 
cesi fra cui Diderot. - Conferma del secondo viaggio del Roncalli in 
Francia. - Confronto fra la Delfina e la regina di Spagna. - Curiositci 
bresciane. 

Giovedì 12 corrente ricevetti due vostre lettere, una del 
20 l'altra del 27 luglio; come succedano tali irregolarità non 
so; so bene clie la vostra lettera francese è un capo d'ope- 
ra, che mi ha fatto dimenticare ogni ritardo e di cui con 
molto piacere mi sono fatta onore presso gli amici. Quanta 
materia avremo per discorrere al vostro ritorno! Prepara- 
tevi pure a delle interrogazioni senza fine e ricordatevi che 
avrete a che fare con chi non si appagherebbe di un corol- 
lario sul gusto di quello che riguardava le rivoluzioni di 
Spagna'. Godo che Mr. de La Lande abbiavi regalato il 
siio trattate110 sulle Comete: ho curiosità di vederlo. Mi di- 
cono clie ci pronostica fra diciassette anni una cometa che 
potrebbe mettere sossopra il nostro Globo. A dirvi il vero 
non mi piacerebbe né molto né poco che fosse indovino. 

Giacché siete per via di conoscere un buon numero di 
letterati francesi non trascurate. vi prego, Mr. Diderot; egli 
ha ~cr i t to  così bene sull'arte drammatica ch'io non potrei 
mai perdonarvi di non averlo conosciuto. Se nel ritorno 
prendete la strada di Ferney, la mia compiacenza sarà coni- 
pita d'aver aggiunto qualche peso alla idea del vostro secon- 
do viaggio in Francia. Sono rimasta sorpresa nel sentirvi 
nominare una Me. Roussau; non credeva niai che il neniico 
giurato della Società potesse abbassarsi a conviver legato con 
un altro individuo. 

I1 vostro' giudizio intorno alla differenza da voi trovata 

' Nell'occasione che seguì la sollevazione di Spagna nel 1776 i l  
ro: Ronralli si trovò presente alla lettura di un distinto ragguaglio, 
ma era così astratto che, interrogato dopo su questo particolare, non 
poté mai risponder altro se non che «popolo, tabarro, Ministro » in- 
somma tutto quello che può fare un popolo sollevato. 

' Nel passaggio della Regina di Napoli per Castelnuovo i l  co: Ron- 
calli sentì una commozione interna ch'esso attribuiva ad ossequio e 
rispetto e che io nominai genio fisico non sviluppato in  grazia della 
circostanze. 
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tra la Delfina e la Regina di Napoli non fa che confermarci 
nella opinione che il vostro fisico allora fosse disposto a 
prender per la Regina una natura di sentimento a cui, at- 
tese le circostanze, la vostra mente non ha dato il minimo 
riflesso. 

D(uranti) sbuffa ogni ordinario per non aver ancora ri- 
cevuto vostre lettere; se avete un ritaglio di tempo sbriga- 
tevi per carità, mentre tocca a me ad asciugar il fuoco. ed 
io temo poi una volta o l'altra di perdere la pazienza. 

I1 vostro raccomandato è passato al servizio del co. C(ar- 
lo) M(artinengo1; io ho preferito questo padrone a diversi 
altri sulla pratica costante di ogni domestico che poco la 
dura in questo impiego. 

Colpani si è restituito in Patria recuperato a meraviglia. 
La signora Olimpia Averoldi, convinta del vostro buon 

gusto, vorrebbe che gli provvedeste due bijoux da orologio. 
ma di oro perfetto e che avessero qualche significazione. 

Milord Hutington è stato qui per tre giorni alloggiato 
in Casa Fenaroli a motivo dell'intima conoscenz<a che aveva 
contratta a Bologna con Cesarino. Me. N... ha fatto gli ono- 
ri del Paese in materia galante. 

La S. Secondo arrivò I'altr'ieri; in quest'anno si sono 
combinate all'occasione della Fiera un maggior numero di 
Forestieri di quelli ch'io abbia veduti mai. 

Sono penetratissima per la premura che dimostrate di 
mia salute; pare che dalla bibita delle acque io ne rissenta 
qualche vantaggio. Voi mi dite di raddopiar la carta nello 
scrivere: ciò significa che le mie ciarle vi sono grate, onde 
ve ne ringrazio, ma se osserverete quant'io tenga ristretto 
il carattere in quest'anno, vedrete che una lettera vale per 
tre delle consuete. Conservatevi bene e comandatemi. Addio. 

La Uggeri al Roncalli a Parigi (pag. 194 del L. 111.18) 
Notizie m i e  sull'ambiente bresciano del XVZZI sec. - Zl Roncalli 

è incaricato di acquisti in Francia. 

Nell'ultimo ordinario, grazie al Cielo, tutti i corrispon- 
denti vostri e di vostro Fratello sono andati del pari e cer- 
tamente, se non ci fossimo aiutati con l'antico proverbio 
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niuna nuova buona nuova, ci avreste fatti fare dei bei lu- 
narj. 

I1 noto giovane è ancor senza padrone, giacché per una 
combinazione delle pii1 strane non si è aperto adito a si- 
tuarlo a tenore del concertato. 

La nostr70pera o è secondo il solito o io non ho tatto 
bastantemente fino per rilevarne la differenza. 

Ier l'altro cessò di vivere la Podestaressa Vendramin per 
una malattia di ostruzioni e febbre da cui fu attaccata già 
due mesi sono. 

Ferighsetto Martinengo è qui da qualche giorno; mi ha 
detto che da Venezia non aveva mai risposto alla vostra 
lettera percht? ad un innamorato in attua1 servizio non so- 
pravanza tempo. ma che in adesso pensava di farlo; io gli 
ho risposto che m'incaricavo di giustificarlo presso di voi, 
e che se non voleva scrivere che per puro mrimoniale, io 
mi prendeva l'arbitrio di assolverlo. La M... continua i suoi 
sforzi per tirarlo a sé; esso fa quanto basta per non toglier- 
gli ogni lusinga, ma lascia volentieri che gli altri lo credano 
nel suo solito stato d'indolenza. 

Se D(iiranti) fosse: in altre circostanze credo che non mi 
guarderebbe più in faccia. Gli ho fatto capir chiaramente 
che né per genio n& per costume io voglio obbligarmi a 
sortir sempre in compagnia e che allorquando mi viene 
questo talento soglio dar sempre la preferenza agli Amici 
vecchi. A proposito di sortir in compagnia sentite cosa mi 
succede con C... Già sapete che sino da prima che partiste 
voi avevo incominciato a tirar le mie fila perché intendesse 
che una certa assiduità non era analoga al mio genio libero 
ed intollerante. Indovinate mo' cosa è seguito. Ei  s'astiene 
di visitarmi tra giorno, ma non falla mai di trovarsi a casa 
mia all'ora di sortire, di modo che vedendo un effetto tutto 
contrario di quello ch'io m'ero proposto, ne rido meco stes- 
sa e mi adatto a soffrire in pace per i due mesi, che mi 
restano ancora, un'insistenza che mi sarebbe insoffribile se 
non ne vedessi il confine. 

Lo zio Ippolito vi saluta e dice esservi costi un artefice 
che lavora delle forbici lisce ecoellenti e di così buona tem- 
pra che si pagano un Luigi l'una; esso vorrebbe che $i 
faceste il piacere di provvedergliene un paio, come pure 



uno di quei coltelli che si chiamano passe par tout col ma- 
nico di legno ed i cerchietti d'oro, ma non vorrebbe nem- 
meno in questo oltrepassare la spesa di un Luigi. 

È capitato qui un giovane Napoletano giocator di Bi- 
liardo, che tutti chiamano un portento; il fanatismo che ha 
promosso per vederlo giocare è grandissimo; non so dirvi 
se questo s'inoltrerà a segno di far .epoca per Brescia come 
lo fece il gioco del Pallone; pure se ciò succedesse io non 
nie ne stupirei, e meno voi certamente. 

Io sto piuttosto bene, ma una delle mie piccole E al- 
quanto ineomodata. Insomma, in linea di salute è deciso 
che, positivamente o relativamente, io non abbia mai a go- 
dere di una vera calma. 

I1 Paese non somministra altre notizie, ed io per quanto 
stringa il mio cervello alla tortura, non so come riempire 
il foglio; contentatevi dunque ch'io vi rinovi la sicurezza 
della più costante amicizia, e vi ricordi che non potete dar- 
mi pegno maggiore di corrispondenza. quanto m1 prevaler- 
vi di me liberamente. Addio. 

La Uggeri al Roncalli a Parigi (pag.  191 di L. 111.18) 
Nel settembre del 1773 il Roncalli è ancora a Parigi. - IL viaggio 

di Diderot (vedi lettera del Roncalli del 308J773). - L'opera di Mr. 
Thomas (vedi lettera del Roncalli del 30.8-1773). - Notizie sul Breve. - 
La Tiggeri incarica l'amico di acquisti vari in Francia, ma lo invita so- 
prattutto a cercarle la tragedia "Sofonisba" di De Mairet. - $ confer- 
mato il soggiorno parigino del Roncalli fino allu fine di ottobre. 

Tanto la vostra lettera del 31 agosto, quanto quella del 
4 settembre mi sono giunte il 16 corrente, e l'ultima è ar- 
rivata con una sollecitudine che non intendo, e che secondo 
le vostre idee, non doveva giungermi che giovedì venturo, 
ad ogni modo la mi è stata carissima rilevando singolarmen- 
te l'attenzione d'averla scritta sul dubbio di ritrovarvi fuo- 
ri di Parigi in giornata di ordinario. 

Voi non invidiate il viaggio di Mr. Diderot, perché 
17amor del comodo troppo vi predomina, quanto a me che 
sento più di voi i stimoli della gloria confesso. che se po- 
tessi non esiterei un momento a fronte di qualunque disa- 
gio a portarmi a vedere quella Catterina, che ha saputo es- 



ser superiore alla consueta educazione, ed alle costituzioni 
sempre contrarie allo sviluppo dei talenti del nostro sesso. 

Quanto mi sono compiaciuta nel sentire l'opinione di 
Mr. Thomas intorno al « Sistème de la nature n! Io non ho 
mai potuto aprezxare quel libro. I1 nostro amor proprio è 
pixr piacevolmente scosso, quando troviamo i nostri giudizi 
analoghi a quelli di taluno che gode di una riputazion co- 
nosciuta. 

Ho piacere che abbiate veduto la bella Contessa da Ba- 
ry e la bellissima sua Nipote. Oh quante cose per Milza- 
nello ! 

Vedendo D(uranti) non mancherò di fargli la vostra am- 
basciata, ma in ora i1 vederlo si è ridotto a puro accidente. 

Golini è stato penetratissimo della vostra lettera. Egli 
vi stima sinceramente, e nelle fattali sue circostanze que- 
sto pegno della vostra cordialità gli è stato di sommo con- 
forto, mi ha incaricata di assicurarvi della più viva ricono- 
scenza, e dirvi che al vostro ritorno ei si troverà ancora a 
queste parti, perché l'esecuzion del Breve in Stato Veneto 
procederà con molta lentezza. Tre presi dal Magistrato so- 
pra Monasterj sono stati deputati a questo affare. prima 
di eseguire cosa alcuna vogliono essere minutamente infor- 
mati delle rendite di ciasc.hedun Collegio, o Casa, e vedere 
tutte le rinunzie di ciaschedun individuo. A quest'ora sup- 
pongo che averete letto il Breve, non ve ne dico nulla per- 
ché son certa che già saremo coerenti nel nostro giudizio. 
In questo particolare qui si dicono tanti spropositi hinc. 
inde, che io né avrei la pazienza di scriverli, né voi di leg- 
gerli, vi basti che anche V... M... parlava l'altra sera di riti 
Malaborici. Io ho proprio avuto piacere che voi foste ab- 
sente in quest'incontro, perché la vostra sincerità ed il vo- 
stro talento guidati da quel poco naturale che non vi piace 
talvolta di frenare, vi avrebbe forse pregiudicato nell7ani- 
mo di molti, senza giovare ad alcuno, onde tutto per il me- 
glio diceva Panglos. 

Sono stata pregata per una forbice Parigina, ma chi la 
desidera non si sente di spendere un Luigi oome lo zio Ip- 
polito, perciò regolatevi piuttosto colla decantata nostra 
antiqua parsimoniae, ch,e col fasto Partenopeo. 

Qui annessa troverete una cartolina in cui ho riunite 



tutte le commissioni delle quali tratto tratto vi ho incari- 
cato, ho creduto così facendo di accertarne e facilitarne 
l'esecuzione. Fino a quest'ora vi ho dato delle seccature 
per altri, adesso comincio per me, ma vi raccomando tutta 
tutta l'esattezza, perché non vorrei restar burlata; si tratta 
di cosa che troppo interessa le mie inclinazioni. Sapiate 
dunque che in Francia sino dal secolo passato fu fatta da 
un certo De Mairet una tragedia intitolata la Sofonisba. 
questa era piena zeppa di irregolarità, ma non lasciava in 
complesso di aver dei meriti, onde a giorni nostri da certo 
Mr. Lantin fu ridotta ad esser rappresentabile, io ne vor- 
rei una copia ,e mi affido alla vostra diligenna per rintrac- 
ciarla. 

Addio Amico Stimatissimo : continuate a ben divertirvi, 
e ad essere in buona salute, e credete che il fin di ottobre 
non è l'ultimo de miei graditi pensieri. 

La Uggeri al Ronralli a Parigi (pag. 201 di  L. 111.18) 
Notizie sul Breve pontificio e szce ripercussioni in Italia. 

Con vera compiacenza ho inteso che state ben diverten- 
dovi nelle gittarelle, che avete esebaite, bramo che i l  resto 
della permanenza, ed i l  ritorno vi riescano epalmente fe- 
lici, e mi saranno care in allora tutte quelle descrizioni, 
che m'indicate volermi comunicare. 

Se avete letto il Breve, avrete veduto che è scritto con 
grande accortezza. Che l'effetto poi sia per corrispondere 
a quello che il Pontefice se ne era promesso. il tempo solo 
potrà deciderne, intanto però sento da voi che in Francia 
non può sperarne profitto. I1 Re di Sardegna non lo ha 
peranco fatto eseguire. 9 

La Repubblica nostra lo ha accettato, esclusa però la 
cIausola della scomunica per quelli che parlassero o bene, 
o miale nel proposito, e non intendo di riconoscere la Con- 
gregazione dei cinque Cardinali, né qualunque lettera, o 
Decreto fosse da quella emanato. È stato commesso agli 
individui delle Case, o Coleggi dello Stato di continuare ne 
loro rispettivi uffizi cangiando soltanto liabito al qual ef- 
fetto dalla pubblica Casa verrà somministrato a ciasoheduno 



de Sacerdoti 80 Ducati, ed ai Laici 60. Voi vedrete dunque 
il nostro Golini trasformato in Abba~in gentile, io vorrei 
clie le cose si combinassero in maniera ch7Egli avesse a 
rimanere presso di noi, ma per ora non si può fare alcun 
pronostico. 

- 
Se avrete potuto vedere tMr. Surin n'avrò piacere: nuovo 

argomento a nostri discorsi. 

Zambelli vi saluta dice che vi scrisse l'ordinario scorso. 

Voi dite che le lettere di qui vi giungono in undici gior- 
ni a Parigi, e che non capite come le vostre abbiano da 
starne in viaggio sedici, io non posso rispondervi altro sc 
non che il fatto certamente è questo, ma che la cagione 
della diversità mi è ignota. 

Io probabilmente anderò in Campagna, o sul finire del- 
l'entrante settimana, o al cominciare dell'altra. 

Conservatevi hene. e credetemi sempre. Addio. 

La Ugger i  al Roncalli a Parigi  (pag.  203 d i  L. 611.18) 
Commenti del Mocenigo al viaggio del Roncalli. - Notizie su ami- 

cizie comuni. - Ancoru incurichi di acquisti n1 Roncnlli. 

In, somma il Co. Roncalli è proprio fatto per Parigi, e 
Parigi per Lui. Questa è la chiusa di un lungo eloggio fatto 
scrivere recentemente dal Mocenigo al Barbini. Voi pensate 
certamente ch'io non sia stata l'ultima a compiacermene, e 
ad esserne persuasa. 

Giovedì non ebbi vostre lettere, ma già saprete a que- 
st'ora che quella che a conti vostri io doveva ricevere i n  
q-uest'ordinario, con inaspettata diligenza mi giunse ai 16 
corrente. 

Mi figuro che adesso sarete in movimento per ripartire. 
Che questo pensiero mi sia grato è naturale, e non può sor- 
prendervi, ma non v'aspettate forse ohe vi sia altri che lo 
desideri, e se ne compiaccia quasi al pari di me. Eppure 
questo succede. Cesarino Fenfaroli che già vi stimava so- 
pra molti altri prilma della sua andata a Bologna, col sog- 
giornare in quella colta Città si è confermato vieppiu in 
quel sentimento, ed è impaziente di dimostrarvelo. Fra i 
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giovani io non ne conosco alcuno che lo avvicini, né per 
il talento, né per le cognizioni, né per i gentili costumi, 
ma se non imparerà a tollerar le Moache, ed a ridere anco 
senza i frizzi di Moliere, Esso non piacerà a iBirescia, e Bre- 
scia non piacerà a Lui. 

Clii s'innalza un poco sopra la sfera comune non può 
reggere alle consuete nostre Società senza l'enunciato se- 
greto, io glielo vado predicando, pare che se ne persuada 
alcun poco, ma l'autorità vostra in questa conle in molte 
altre cose potrà convincerlo senza repplica. 

Sono ai vostri comandi. Addio. 

PS. Caro Roncalli scusate la seccatura. V'è chi vorrebbe 
una finitura di fibbie d'argento, vale a dire per scarpe, cal- 
zoni, e coletto promettendosi dal vostro buon gusto un'ot- 
tima scelta. 

Lettera no 60 n pag. 83 del L. 111.19 
La Uggeri riferisce sul viaggio del Roncalli a Parigi.  - Seguono 

notizie sulla situazione di Orazio Calini, autore bresciano di tragedie, 
accusato di aver preso come soggetto delle sue opere argomenti trat- 
tati nelle tragedie francesi. 

Da Brescia allo stesso a Parigi 1773. 

Je croyais jeudi de recevoir de vos nouvelles de Lyon. 
mais il n'en a été rien, j'ai donc pensé que vous n'étiez point 
encore arrivé le jour que la Poste prctrt pour l'Italie, du re- 
ste je veux bien me flatter que votre voyage aura été heu- 
reux et que votre santé sera bonne. La mienrile est meilleure 
que de coiitume, mais mon Epoux a été beaumup incomodé 
par sa maladio ordinaire, let i l  n'la commencé que hier à 
etre un peu mieux; vous voyez par là mmme il m'arrive de 
n%tre jamais un moment en repos. 

Mon Frère et ma belle Soeur sont arrivés vendredi; le  
premier vous salue bien tendnement, et la seconde se plain 
de votre absence qui lui empeche de connaitre le plus an- 
cien de mes amis. 

Notre Horaoe ne connaissait absoluement pas ni la Tra- 
~ é d i e  Anglaise, ni la Tragédie Franqaise qui ont du r a p p r t  



avec sa ((Zelinde)). C'est un malhmr pour lui d'avoir puisé 
dans la meme source, quoique examinant attentivement les 
pièces en question on n'y trouve que les ressemblences qui 
sont indispensahles lorsque plusieurs travaillent sur un me- 
me sujet. Adieu. 

Lettera no 61 a pag. 85 e1 L. 111.19 
Ln Uggeri dù notizie di  sé e d i  amici comuni al Roncnlli che si 

trozm, con il fratello, a Lione ed è in procinto di  partire per Purigi. - 
Richiesto di notizie sull'opern di Voltnire "Lois de Minos". 

Da Brescia, allo stesso a Parigi. 

Tout le Monde est à la campagne, mon vuide serait af- 
freux, si mon imagination ne vous suivait souvent aux spec- 
tacles, et ne se promenait avec vous aux houlevards. 

Votre Hoiitme qui est à I'Ht-lopital paraissait guéri, mais 
en eff.et il l't-tait si peu, qu'on l'a persuadé à se niettre dans 
le grand remède; on commencera à le traiter dans quel- 
ques jours. 

Tout pour ZP mi~ux. 
Balucanti par un effort d'amitié gagna sur lui rnen1.e de 

venir tiier à Brescia, et de rester presque tuote la journée 
avec mes étrangers. On a crié au mirade et j'ai vu qu"i1 n'ai- 
me pas à 6tre badiné sur sa Miaantropie. 

Me. de ... a été attaqube par une maladie qu'on appelle 
fersa avec de la fibre, elle a craint à mourir; pendant deux 
ou trois jours elle n7a voiilu voir que son Directeur le Pere 
P... et elle reconnaissait très serieusement qu'il fallait chan- 
ger con trein de vie. 

Qu'elle est heur8euse d';tre si t6t désabusée de toutes nos 
folies! Je l'en admire sans me sentir le courage de la sui- 
cre. Ne partager pas cette anecdote avec votre Frkre, car il 
n'est conniì que de moi, et de sa... qui en la senti tout le ri- 
dicule, si elle se fiìt repandue. 

Mr. M... avec son Epouse habillée en garqon sont allés à 
Pavie, cette nouveauté a surpris, on a blarnC, on s'est écrié, 
et il n'y-a eu que moi qui ait osé dire que je ne voyait rien 
dans cette gite qui trouhla ni I'ordre général, ni I'ordre par- 
ticulier. Adieu jusqu'g Dimanche. 
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Votre lettre datée de Lyon m'a charmée. Que votre santé, 
et  celle de votre F r k e  se conservent toujours 'aussi bonnes 
au grand contentement de vos amis. 

J'ai été chargée de bien des compliments pour vous, mais 
je vous laisse à le deviner cornrne vous me laissez à parta- 
ger lec votres. 

J'ai beaucoup a p é i  le souvenir du Père Provincial, ne 
manquez pas de le chercher à Paris pour lui marquer ma 
vive reconnaisanw. Nous sommes déjà si éloignés que vous 
n'avez rien à craindre de ce message. 

Vous ni'avez laissé entrevoir qu'il-y-a des aneodotes sin- 
guliers touchant la pièce de «Lois de Minos)); ce trait a 
exciti: ma curiosit;, et celle de quelqu'un qui croit pouvoir 
se m6ler du metier; ne revenez donc pas sans toutes les lu- 
mières possibles sur cet article si vous voulez p e  I'on vous 
felicite sur votre ~e tour .  

Pour votre lettre de Lyon on n'en a exigé à la Poste que 
ce qu'on est awoutiimé pour les lettres de Milan, j'en ai me- 
me été surprise, car j'ai toujours cr i i  cp'il diìt-y avoir de la 
différence. 

A'la première occasfon je ne manquerai pas de marquer 
à Golini tout ce que vous me mandez à son egard, mais à 
présent il est à la campagne à nourrir les idées mélancoli- 
ques dont il est possedé à cause de la deetruetion de son 
Ordre. 

Mon Frère et ma belle Soeur partent cette nuit. 
Datis deux jours nous n'aurons plus de theatre. Adieu. 

Lettera no 62 a pag. 89 del L. 14.19 
La Uggeri avverte di aver spedito le sue lettere al Roncalli a Pa- 

rigi e dà notizie su alcuni letterati bresciani. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Celle-ci est la cinquième lettre que je vous adresse à Pa- 
r i ~ ,  je crois que vous n'oublierai pas de me itnander si elles 
vous sont fidèlement parvenues. 

Je vous écrivis Dimanche dernier que je resservais un 
peu ma fluxion; elle s'est acuie avec: la fièvre cpi est surve- 
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nue. de fagon qu7il a fallii souffrir une saignée pour s'en dé- 
livrer; en effet depuis je me trouve mieux, mais il me reste 
un étourdissement qui me fait bien de la peine, car je souf- 
fre au moindre bruit et à la moindre appdication. 

Votre Soeur, et Mr. ZambeLli sont bien, ils n70nt rien à 
vous écrire e t  moins encore à vous repondre. 

Golini vous fait mille amitiés. 
Druranti] est retourné de T[orino] il parait plein des 

plus flatteuses espérances; si elles auront quelque effet c'est 
qiie ni vous. ni moi ne savons assiirement pas. 

Le Comte Fenaroli est arrivé de Boulogne, e'eat 
un jeune homme qui promet beaucoup: Dieu le préserve 
de la contagion de nos étourdis. 

Je finis car dans mon état de faiblesse il n'y aurait que 
l'extreme envie de m'entretenir avec vous, qui piìt trainer 
ma plume jusqu'ici. 

Lettera no 63 a pag. 90 e1 L. IIII.19 
Ci sono notizie varie: importante la richiesta di precisazioni sul libro 
francese "L'an 2440" stampato a Londra e attribuito a Voltaire (vedi 
lettera n" 8 del 24-8 det Roncalli). 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Jeudi passé Monsieur Zambelli me donna de v06 nou- 
velles qar  la lettre que votre Frère lui avait écrite; jeudi 
prochain j'espère que j'en recevrai par vous mGme et vous 
comptez sans doutge que oela me sera très agréable. 

Mr. D[uranti] a lu toute la ((Gazzette Ecclésiatique)) 
sans en paraitre emiì, pas meme et la periode suivante, ou 
après l'avoir appelk vieux et vendu depuis longtemps aux Jé- 
suites, (..,l ajoute, on lui rnit à ses troupes une jeune Dame 
après de laquelle ili se pldit à faire l'enfant. 

Tous ont admire sa fermeté, mais entre nous, ne se qa- 
rait-il pas que frappé de la ressemblance du portrait nous 
eussions pri son étonnement pour de la Philosophie? Pour 
une autre fois je crois que je vom donnerai le  dernier acte 
de con Dramme avec la C,[ommedia] les choses ne peiivent 
pas rester là, il faut un denouvement. je le souhailte co- 
mique. 
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Votre jeune homme qui était à 1'HGpital en test sorti hier; 
je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir afin v'il en a,' msse 
selon vos vues; je ne saurais assez vous dire combien Mr. 
Longo, et le Medecin Calini ont pariì empressés à le faire 
soigner. 

L'année dernière il est sorti un livre frangais daté de 
Londre qui a pour titre ctL'an 2440)). L'auteur n'y est point 
nommé. Nos connaisseurs, ou soi-disantt tels croient qu'il 
est à Voltaire. Pour moi je ne suis pas de oet avis, et je 
crois avoir de bonnes raisons, mais rien n7est plus aisé que 
de se tromper. Comme ce livre a fait beacoup de bmit  à 
Paris, 1'Auteur ne devrait pas &tre inconnu aux Savants de 
cette ville, vous m'obbligerez donc infinement si vous cher- 
cherez quelque éclaircissement sur cet article. 

Ma aanté n'est pas dans son plus mauvais état, mais elle 
n'est pas bonne. 

Bornati n7est plus au service de Me. Balucanti. On dit 
cpe Gili va quitter celui de Me. Crotta. 

Avec ses commencemens je m'attens pour la Foire à 
un boulversement général dans notre Repuhlique galante. 
Quant à moi je pense que ma colonne ne sera pas trop iné- 
hranlable. 

Tout 1,e monde vondrait savoir ce que vous me mandez 
de Paris, vous sentez bien que ma répnse  est hientot faite. 

J'oubliais de vous dire que quand Z.ambelli vint me mon- 
trer la lettre, il était mis en psucehrfilé et jon#zille le plus 
galament du monde; faites - lui - en compliment aur ma 
parole. Adieii. 

Lettera no h4 a pag. 93 del L. 111.19 
La Uggeri, tra le varie notizie, riferisce sull'uttivitù di ZarnbeZZi e 

su altri personaggi bresciani noti nel mondo della cultura. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Le caractère que vous avez preté à votre Casati est pré- 
cisement le meme que celui que mon Frère vient de me tra- 
cer, de fagon que je crois que vous en serez bien servi, sa- 
en avoir rien à craindre. Pour moi je suis trks tranquille 
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sur cet article depuis que j'ai vtu que vous avez deviné si 
juste. 

L'Homme qui est à 1'HGpital va Gtre gueri dans peu sans 
le grave remkde. 

Zambelli est allé à Pavie, mais avant que de partir il, a 
ordonné à sa femme d'ouvrir votre lettre de jeudi pour rem- 
plir vos commissions s'il-y-en-aura quelqu7une, et pour me 
savoir dire si vous avez requ la lettre de Mr. Salvi, car si 
cela ne fiìt pas arrivée, i1 a laissé à la ditte ses instrilctions 
pour y remedier. Vous voyez par là qw'au milieu de I'irrésti- 
hle penchant qui l'entraine à toutes sortes de spectacles il 
n'oublie pas les devoirs de I'amitié. 

Vous trouverez ci-jointe la lettre pour Madame de Boca- 
ge. elle me parait répondre parfaitement à nos souhaits. 
J'ai été ravie que pour cctte lettre nous n'ayons pas eu be- 
soin de Mr ... c'est une tete si bornée et une ime  si malfai- 
sante, qu'il est tchjours bon de n'avoir pas recours à de tels 
caractères. 

Pellegrini, au cantraire, a marqué la joie la plus sincère 
de pouvoir nous obliger. 

Puisque notre Horace n'a pu vous suine,  il a voulu du 
moins se eonduire jusqu'à Genes. 

Mr. Longo, et Mr. Martinengo ont marqué beaucuup a- 
gréer ce que je leur ai dit de votre part. 

Longhena vous remercie de votre souvenir et vous prie 
de yrésenter ses respects à notre Ambaseadeur lui disant en- 
core qu'il se flatte qu'il ne lui sera pas possible .d'avoir 
l'lionneur tde le voir à Paris. 

Mazzuchelli Romain parait toujours emii, quand nous 
parlons de votre voyage, mais comme il pense qu'il ne fqut 
aller en France si l'on n'est pas à melme d'y rester autant 
que bon nous semble, je crois qu'il n'en fera jamais rien. 

Golini vous embrasse, et ne vous écris p o h t  pour ne pas 
vous fatiguer hors de propos. 

Le Père M... n'a pas manqué d'acquitter de votre cam- 
mission; vous pouvez vous imaginer j'y ai été sensible' et le  
bon Père a diì s'en ressentir pour les petitesses que je lui 
ai faites. 

Depuis votre départ je n'ai point vu Balicanti, et je n'ai 
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,pu I'aller chercher à S. Baillemi ( ? )  à cause de ma fluxion 
qui m'a commencé à caZcher ( ? )  que depuis hier; elle a été 
si longue, que je ptuis me flatter d'en &tre quittée p u r  
lontemps. 

Mandez-moi comment votre Frère se trouve content de 
son entreprise. 

Si je n'avais cru vous facher, je vous aurais écrit en Ita- 
lien, car depuis que je suis partie de la lecture d e l  Cicero- 
ne, je ne sais plus tcrurner comme il faut une période fran- 
qaise. Adieu, Roncalli, divertissez-vaus bien, et souvenez- 
vous toujours qu'il n'y a personne qui vous estime et qui se 
plaise à vous obliger autantt que moi. 

Lettera n" 65 a pag. 97 del L. 111.19 
La Uggeri fa considerazioni sul carattere del Roncalli a cui, scri- 

vendo a Parigi, dà notizia di amici comuni. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Votre lettre de Turin m'a charmée, et meme j'espère avec 
assiirance que celle que j,e recevrai de Lyon et de Paris me 
marqueront autant que celle-là votre belle liumeur et la suite 
du plaisir que vous trouvez à votre entreprise; je ne doute pas 
que votre Frère ne s'en trouve de jour en jour plus cmtent. 

Le Chevalier de ... vient de m'ecrire une longue lettre, où 
il ne finit pas de me marquer la joie que vous lui avez cau- 
sé, et combien il a été satisfait de pouvoir przsenter à Turin 
quelqu'un de sa Nation qui lui a fait hien de l'hornneur. À 
dire vrai au lieu de ces éloges, j'aurais mie= d'entendre 
qu'il vous eut obligé dans I'affaire ... mais si vos espérences 
sont finies de ce cGtéi[à, de moins il n'y a rien de giìté. 

Pour Casati comptez avec assurance que les Dieux vous 
l'ont envoyé, car conime je vous ai &rit à Lyon, vous avez 
ses informstions par coeur avant que de les recevoir. 

Rapport à votre jeune Homme qui est à l'HGpital, je n'ai 
rien à vous mander, sinon qu'il touche à la guérison. 

! La lettura della traduzione italiana della vita di Cicerone scritta 
in inglese da Midleton. 
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J'ai été chercher Mr. Salvi auquel je n'ai pas manqué de 
faire sentir comhim vous avez bté sensihle à son procédé; je 
me suis acquittée très volontier de cette commission, car je 
ne puis me plaire avec ceux qui aiment à vous ohliger. 

Je vous reniercie de l'empressement que vous marquer 
pour ma sante qui est assez honne depuis quelques jours. 

Le petit Horace écrit de merveilles dc Genes. il en est 
si ravi, qu'il ne vous envic presque plus. 

Nomhres de nos Bresciani qui sont allSs à Pavie on fait 
la m6me gite. Nous en comptons déjà huit qui 170nt faite, et 
quatre autres qui sont partis dernièrement 'dans la meme in- 
tention; il faut avouer que nos paysans sont de véritables 
hrebis; si l'argent fiìt aussi pret que la volonté est prolm- 
te à suivre une impixlsion quelconque, je ne 'doute pas que 
vous ne vous trouvassiez quelques jours a la tahle avec ving- 
taine de nos Cracinnti. 

Le Clianoin Covi a vendu son Virgile quatre-vingt se- 
puins, tout le monde se rkcrie sur son honheur. 

J'ai très hien fait à suivre votre conseil rapurt à Mr. L-.. 
j'ai su que Mr ... s'est employé à cette affaire et trks initu- 
lement . 

Vers la moitié de la seniaine j'attend mon Frère et ma 
belle Soeur. Ma tante vous fait ses compliments. 

J'ai vu Balucanti qui a beaucoup apéé votre souvenir. 
mais ea misantropie s'augmente de facon, p 7 i l  ne propose 
à sa femme que de rester à la campagne m b e  pendant la 
Foire; l'on ne crois pas qu'edle s'accomode de ce projet; 
nous verrons. 

Lettera no 66 a pag. 101 del L. 111.19 
V i  si trova conferma del soggiorno del Roncalli a Parigi e dei 

rapporti tra letterati italiani e francesi. - Appaiono gli elogi di M.e 
de  Bocage. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Enfin vous ,devez 6tre delpuis quelques jours à Paris. 
J e  me flatte que dorenavant je recevrai regulierènent de 

vos nouvelles, car quoique j'ai pensé que vous étiez en che- 
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min le 
arriver 

Mr. 

jour de Poste, je ne m'accomode pas aisement à voir 
les jeudis sans vas lettres. 

Zambelli m'a fait savoir qu'il avait résolu de faire 
une gite à Parme; je 1,ui ai mandé que je vois hien que &'i% 
ne peut vous suivre dans les longs voyages, il cherche à se 
dédommager autant qu7il peut par de petites courses: je l'ai 
averti en amie qu'elles deviennent si fréquentes que je ne 
lui promets pas qu70n veuille avoir toujours I'indulgence 
de  les lui pardonner. 

Mr. Mazzuclielli vous prie de faire ses compliments à 
Me. du Boccage et de lui marquer qu'il n70u~biliera jamais 
le bonheur qu'il eut de la connaitre et les bontés *'il en a 
recues. 

Que je vous envie, Roncalli, le plaisir de voir et de cau- 
ser avec une personne dont les ouvrages, qui regardent 
l'esprit, forcent à 17admirer, et dont les lettres familières 
qui sont toujours la peinture de l'ime forcent à la cherir; 
qu'elle me charme dans tout ce qu'elle ldit sur la csntradic- 
tion de sentiments dont nous sommes si souvent en biìte! 
Pour moi je m'y trouve d'une faqon que si je devais pein- 
dre mon ime dans de certains moments, je n'aurais qu'à 
emprunter ses mots pour le faire avec grice et clarté. 

Golini, toujours accablé des disgraces de son Ordre, sent 
beaucoup l'absence d'un Ami, qui sans partager, peutGtre, 
sa douleur, saurait bien sincèrement la compatir. 

Je ne sais pas si je vous ai mandé que notre Eveque 
est arrivé. I1 ne veut point recevoir de Dames; par là seul 
il s'est acquis la multitude, je ne doute pas qu7il n'ait en- 
core les qualités nécessaires pour plaire «ai magnanimi po- 
chi a cui il ben piace)). 

Mandez-moi si votre Frère fait des progrès dans la lan- 
gue Fran~aise. 

Mon Epoux est tout a fait rétabli, mais ma fluxion. de- 
puis deux jours, ne se resouvient que trop de moi. 

Bien du monde me demande de vos nouvelles e t  me dit 
de vous saluer, mais comrne je leurs crois plus de curiosité 
que d'ernpressement, je ne veux pas me donner la ~ e i n e  
de le nommer. 

Divertissez vous bien, et croyez-moi toujours avec la 
plus parf aite amitié. 
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Lettera no 67 a pag. 104 del L. mI.19 
V i  appaiono notizie di alcuni Bresciani, in   articolare di D. Du- 

ranti. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Que vos lignes datées de Paris sonlt venues à propos à 
calrner mes inquiétudes! I1 est vrai qu7 a bien compter jet 
devais &tre précisement trois semaines sans avoir de vosl 
nouvelles; mais est-on raisonnable. quand on est empressé? 

I1 est sur et très siìr que vous kcrivant en italien je se- 
rais moins génée, mais il ne s'ensuivrait pas que je vous 
écrivisse un plus grand nombre de choses; toutefois que je 
l'ai pu mon papier a été rempli et cela arrivera toujoura 
sans quelque cliose de hien extraordinaire, car j7aime trop 
a causer avec vous. 

Ma tete n'est pas si faibile cp'elle I'était ces jours pas- 
sés, mais je ne puis encore gukre lire. ni écrire de suite. 

Mr. d'E ... n'est plus le eicisbé de Me. M... Comme il se 
plairait à ;tre presque continuellement de mauvaise hu- 
nieur avec elle, un beau matin elle l'a congedé t m t  court, 
meme sans avoir personne à le remplacer. Tant mieux si 
elle saura s'en passer. 

Golini veut vous entretenir d'une anecdocte qui l'inté- 
resse beaucoup. I1 s'agit des nouvelles Ecclesiastiques de 
France. Mr. Druranti] n'y est pas oublié, et meme d'une 
facon sanglante, personne jusqu'à présent n'a osé le lui 
dire. 

À propos de Mr. D[urantiJ vous savez que avant que 
d'aller à T[orino] il avait recu avec la C,.... e t  p'il 
paraissait meme persuade que ce fiìt sans ressource; mais 
apres son retour il s'est instruit de toutes les demarches de 
la belle pendant son absence, il a decouvert que Mr. Ro- 
mano allait souvent chez elle, et que meme il n'en était 
pas mal recu; il s'est emporté, il a fait des tracasseries 
sans nombre, il a écrit au Comte et à la Comtesse que c'é- 
tait se déclarer ses ennemis que de recevoir chez eux le jeu- 
ne homme en question; enfin il est p h s  fou, plus m o u -  
rux, plus ridicule que jamais. Ce qui est plus surprenant 
c'est qu'il a faites toutes ses folies pendant qu'il assiire que 
dans peu il sera déclaré par son Roi Ministre à la Cour de 



N[aples]. Au ratour de la campagne nous nous verrons ou 
tout cela aboutira; en attendant je vous dirai qu'il est ve- 
nu à Brescia pour quelques jours avec sa fille Me. d'A,.. ils 
ont tous logés chez moi. Comme R[omano] venait à mon 
assembléé, il a fallu que je me determine à le faire avertir 
de s'en abstenir pour eviter quelque scène désagréable; vous 
me connaisez assez pour sentir combien cette démarche a dfi 
me coiiter, mais je l'ai crue indispensable, et Mr. B... qui 
s'en est chargé, a calmé mon chagrin par son approbation et 
par l'assiìrance que son ami est trop raissonnable pour ne 
pas entrer dans mes vues. 

Je vous souhaite la plus parfaite santé, et des amuee- 
ments sans nombres. Adieu. 

Lettera n o  68 a pag. 108 del L. 111.19 
Si parla della fama di  Voltaire in Italia e della fortuna della sua 

ultima opera su cui sono stati fatti versi. - La Uggeri dichiara di  co- 
noscere il libro postumo di Helvetiw, d i  cui il Roncalli riferisce nella 
lettera del 21-9, e ne chiede una copia. - Ci sono notizie sulla rivolu- 
zione di Palermo, sulla fuga del Viceré e sull'atteggiamento del popolo. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Vous pensez sans doute que le Bisltique de Voltaire 
a été ici très repandu: on a trouvé bon, ni  insipie comme 
il arrive dc tout Ouvrage qui est jugé presque toujours 
plutot par l'analogie plus ou moins grande qu'il y a entre 
l'auteur et le lecteur que pQUr la valeur réelle de la pen- 
sée. Ce qui est siìr c'est que la pensée de Voltaire avait 
été devancé en Italie par des sonettes et d'autres compo- 
sitions qui pour étre plus longs n'en sont assiìrement pas 
plus extimables. 

Toutefois I'on s'amuse à present à faire des traduc- 
tions; cinq d'entre elles sont parvenues jusqu'à moi, mais 
il me parait qu'il n'y a que la suivante qui puisse avoir à 
vos yeux. 

Dunque ì: finito, o Ignazio: 
Te danna un Frate a morte. 
Tal già per calcio d'asino 
Fu del Leon la sorte. 
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Le livre postume de Helvetius ne m'était pas inconnu; 
je savais qu'il était parvenu à Mr. Beccaria à Milan: ce 
qui m'a fait plaisir c'est d'avoir hté assiiré par vous qu'il 
n'est point supposé. je me flatte que vous n'aurez ~point 
quitté Paris sans en avoir une copie. 

Vous avez voulu exciter ma curiosité rapport au Mar- 
quis de Felino, et vous y avez réussi, mais jc vois bien qu'il 
faut se preter à la voir satisfaite que 4i votre retour. 

Mon départ pour Milzanello était fixée à demain, mais 
depuis deux jours niori Mari est atteint de son maladie or- 
dinaire. elle n'est pas bien forte, c'est pourquoi elle p u -  
vait 6tre d'autant plus longue, ainsi tout est incertain ju- 
squ'à sa guérison. 

On a commencé à nous donner la Cornédie qui n'y a 
d'autre inérite que de ressembler le peu de monde que 
nous avons encore ici. 

Vous saurez peut-&tre la revolution qui est arrivée à 
Palermo. On en voulait à la vie du Vice-Roi: à peine aidé 
par l'Arceveque a-t-il pu s'echapper à Messina. C'est la po- 
pulace qui est furieux: 20 mille personnes armées ne veu- 
lent mettre les armes bas qu'aux conditions suivantes. 

Un oubli entier du passé, une renovation de leurs an- 
ciens pr iv i lèp ,  plus de Fogliani, et l'on veut toute la no- 
hlesse d e  Palermo parante de la manutention de ses arti- 
cles. L'on ignore parfaitement ce que la Cour d'Espagne, à 
qui le Roi de Naples s'est aadressé. croira à propos de re- 
soudre dans une affaire aussi serieuse. Voilà un sujet ou 
votre eloquence pourra se déployer comme à l'occasion des 
troixbles d'Espagne l. Adieu Roncalli. je finis; à cause de  la 
maladie de mon Mari j'ai toujours du monde dans la 
chambre. J'en suis ohsedée sans en 6tre occupée, mais il 
faut pourtant vous dire adieu. 

All'occasione della rivoluzione eseguita in Spagna l'anno 1766 il 
co: Roncalli essendosi ritrovato presente alla lettura della relazione 
che da colà ne venne, interrogato da qualcuno sopraggiunto dopo, 
esso era così aetratto che non poté mai raccapezzare due sole parole. 



Lettera n" 69 a pag. 112 del L. 111.19 
La Uggeri chiede notizie del loro Ambasciatore parigino che ha 

elogiato il Roncalli. - Interessanti le notizie sul poco favore ottenuto 
dalla "Zelinda" di Orazio Calini e sul giudizio negativo dato al lavoro 
teatrale ritenuto una traduzione della tragedia di Mr. Sourin. - Segue 
la notizia della reazione del Calini. - Si parla anche della reazione 
femminile contro il Direttore della Assemblea pubblica di Verona. - 
Seguono i commenti ad alcune lettere apparse in Italia e ritenute di 
M.me de Pompadour. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Ne soyez point en peine, quand vous ne pouvez pas m' 
écrire de longues lettres. Ce n'est pas qu'elles ne me soient 
extremement agréables, mais je sacrifie volontier ma sa- 
tisfaction particulière au parti que vous pouvez prendre de 
tous les instants que vous passez dans une ville aussi inté- 
ressante. I1 me suffit de croire que vous voudrez hien par- 
tager avec moi à votre retour les reflexions et les observa- 
tions que vous -y aurez faites; en attendant deux mots re- 
gulièrement sur le compte de votre santé, en voilà assez 
pour satisfaire mon amiti&. 

Vous me dites que votre Frère se trouve embarassé à 
cause de la langue, c'est déjà ce que je pensais qui devait 
arriver, mais je ne saurait lui pardonner de se soucier aus- 
si peu de l'heureuse circostance ou il se trouve de devenir 
F ran~a i s  à peu de frais. 

Mandez moi quelque cliose toucliant notre Ambassa- 
deur: il a écrit à Barbini des choses si obligéantes sur vo- 
tre compte que j'aimerai beaucoup lui pouvoir 'dire que 
vous avez bien voulu m'instruire des politesse que vous en 
avez repes.  

Ma santé est honne, vous imniaginez sans doute que j'en 
suis bien aise, mais il est vrai aussi que le vif interi3 que 
vous y Iprenez m'en fait doublement remarquer le prix. 

Vous savez déjà que le8 Journalistes ont écrit sur la «Ze- 
linde» de notre Horace d'une facon que son honneur ne  lui 
permettait pas de se taire. Ce que vous ne savez paei enco- 
re c'est qu'il leur a écrit une lettre par laquelle le plus p- 
liment du monde il leur marquait la méprise où ils étaient 
tornbés à son égard; elle était si géometriquement demon- 
trée, qu'il finissait par l'espérance de les trouver assez équi- 
tables pour attendre qu'aux rnemes lui rendissent aux yeux 
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du public la justice qui lui était dfi; mais au lieu de trou- 
ver cette atteinte raisonnable, ils lui on repondu. ((Qu'ils 
avaient jugé q u ~  sa tragédie était une copie e x a c t ~  ou une 
traduction fidèle de celle de Mr. Sourin, quti quoique Mon- 
sieur le Comte n'en voulu point convenir, eux Éphemére- 
distes étaient prontptes à soutenir leurs avis, et qu'il n'esp3- 
rait jamais qu'il pussent en démordren. Vous sentez d'a- 
hord combien cette response a dii blesser notre Ami. I1 a 
donc fait imprimer la lettre qu7il avait écrite aux Journa- 
listes. L7article de Gil-blas dans lequel 1'Auteur Anglais, 
l'auteur Franqais et deux auteurs Italiens ont puisé le ca- 
névas de ces tragédies ressemhlantes. Une analise exacte de 
la ((Zelinda)) et de la ((Bianche)) de Sourin par laquelle il 
résulte clairement qu'il n'y a que les ressemblances qui 
sont ins6parables du sujet, et il finit par protester au Pu- 
blic qu'il n7a pu se dispenser de se décharger d'un plagiat 
qui était pour lui trop désonorant, particulièrement dans 
le cas que sa Tragédie avait remporté le prix à Parme, que 
du reste, il était très resolu, quoique on imagina d'écrire 
sur cet artictle, de ne ylus respondre pas un seul mot. Faites 
moi le plaisir de me dire ce qu'il vous parait de toute cet- 
te affaire. 

I1 est arrivé depuis peu un demelé a Verone, qui sous 
la main de Roncalli pourrait devenir un conte très agréa- 
],le; je voue preterai donc la matière. 

Les Directeurs de 1'Assemblée publique de Verone n70nt 
jamais voulu per-mettre aux Dames d'y entrer dans le 
grand panier. I1 y a longtemlps que nombres d'elles se plai- 
gnaient de cette loi: dernièrement cinq d'entre elles se sont 
unies bien resoulues à quelque prix que ce fiìt  de l7abro- 
per. Voilà donc ces Dames qui vont à la conversation en 
déshabillé. Les Directeurs blessés de cette hardiesse, ont 
fermé le Casino le jour d'après, et ont sonné le tocsin. Qui 
s'est rangé d'un CM, qui de I'autre, et la chose a été peu- 
plée si loin que le Conseil de Dix a criì devoir s'en meler. 
L70n ne sait point encore qui du panier, ou Dames aura le 
suffrage de nos Pères conscripts. I1 a paru ici les lettres que 
l'on suppose de Me. de Pompadour; je ne sais qu'en croire. 
mais elles sont bien écrites. I1 y en a une dirigé à Me. de 
Bocage sur sa ~Colombiade)); vous 6tes à m6me de vérifier 
si elle est suppsée ou réelle. 
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Mr. de Druranti] yart demain pour Bergame, j'en s& 
charmée, quoique j'en ai fait assez pour ne plus craindre sa 
frequence, mais je n'en ai pas encore assez fait pour me 
débarasser de ses confiances au sujet de la C..... Mr. 
Z[aguri] se trouve 5 peu près dans le meme embaras; nous 
nous consultons quelquefois. 

Vous ne m'avez encorc rien dit de Mr. Aufrère. ne man- 
quez pas de le hien saluer da ma part. 

Adieu, Roncalli, que votre santé soit toujoiirs ljonne. et 
votre amitié toujours constante. 

Lettera n" 70 a pag. 118 del L. 111.19 
V i  sono precisati i rapporti tra Uggeri, Roncalli e M.me de Bo- 

cuge. - Segue l'esortazione della Uggeri allnarnicr, perché vada a Ver- 
sailles e viva qualchei giorno nella Corte francese. - Si parla della si- 
tuazione dei Gesuiti in Francia e si riferisce sul Ministro spagnolo che 
distrusse l'Ordine nel suo Paese. Chiudono la lettera notizie su amici 
comuni. 

Da Brescia allo stesso a Parigi. 

Par tout ce que vous venez de me mander, je vois hien 
que notre iniagination ne s'était point trompée, lorsque par 
les écrits de la celèbre Me. du Bocage nous avions jugé de 
l'excellence de son caractère. Jc ne puis me defendre de 
vous feliciter de nouveau sur la bonheur que vous avez de 
rkaliser ce qui était si raisonnablement imaginé, at je vous 
p i e  de lui faire agrger mes compliments. avec l'assiìrance 
que rien ne pouvait ni arriver de plus flatteur que le suf- 
frage obligéant qu'elle a hien voulu accorder à ma Zettre. 
Que de matières, mon cher Roncalli, à nos dialogues à vo- 
tre retour! Je  joie par avance du plaisir qu'ils me donne- 
ront. Je  sens que Milzanello va devenir pour moi un lieu 
enchante; j'y irai dans le mois d'ottobre attendre tranquil- 
lement les instants oìi les charmes de la plus parfaite ami- 
ti&, réunis aux connaissances de l'esprit, m'en rendront la 
demeure agréahle et interessante. 

Votre charmante lettre ne m'a pas moins amusée que 
nos amis avec qui j7ai voulu partager le plaisir qu'elle m'a- 
vait causé; soyez siir que je vous tiendrai compte de la 
complaisance que vous avez de m'ecrire quelquefois de 
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longues lettres dans un temps ou il faudrait &re bien peu 
discrète pour les prétendre. 

Votre compliment à Mr. Dorat m7a fait rire et m7a 
plu. Je voudrais qu'il me convint autant par 17esprit tqu'il 
pourrait me convenir par la figure. 

Vous ferez fort bien de passer quelques jours à Versail- 
les. La Cour, il est vrai, au grés de votre esprit Philosoplii- 
que et selon 17idée que vous en avez ne peut vous &tre p è r e  
amusante, mais il est toujours hon d'&re une fois décidé 
d'après soi-meme. 

Vous savez assez que 1'Article sur Avignon de 1'Auteur 
connu que vous m7avez transmi ne peut avoir aucune for- 
ce sixr Mr. Luzza.go. I1 m'a dit de vous saluer, et meme 
tendrement si vous voulez, mais il n'en est pas moins per- 
suadé de hoire le chocolat à vos dépans, et il serait très 
charmé de pouvoir le partager avec ceux qui sont du meme 
avis. Puisque on doit hoire cliez vous, ne pourriez vous pas 
en dire un mot au clergé de France pour venir lui rendre 
la partie la ylus importante? 

Comment diahle croyez-vous qu'on puisse ~ a r l e r  au 
Crescino di1 Comte d7Aranda, tandis qu'on vient de defaire 
entièremente le Jésuites? 

Tout le monde lit la Bolla qui est latine, 17entend à sa 
facon et 170n ne parle que sur cette matière; j7en suis si fa- 
tiguée qu'il y a trois jours que je sors toute sede  pour 
pouvoir du moins pendant quelques heures penser à mon 
aise à quelque cliose qui ne soit pas la Bolla, le Pape, les 
Bourhons et les Jésuites. Le pauvre Golini est ahsoluement 
ahimé, il a marqiié agréer heaucoup tout ce que je lui ai 
dit de votre part, mais il me parait que c'est l'occasion oìi 
votre paresse doit faire place à la honté de votre coeur 
pour lui écrire deux mots de consolation. I1 a été frappé 
de l'image originale et plaisante de la statue de Voltaire 
sur notre Cupolone, mais il n'a pu en rire, commes les au- 
tres ont fait. 

La santé de ma petite est retablie et la mienne est très 
honne, peut-etre que le vif interet, que vous marquez en 
prendre, contribue à la rendre meilleure. 

Duranti m'a fait voir votre lettre; j'ai cru m'apercevoir 
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que la fagon dont elle est écrite lui a fait ouhlier que c'est 
depuis longtemps qu'il I'attendait. 

Mr. Zambelli est retourné de Bergame, il vous salue, il 
dit qu'il vous écrira la semaine procl-iaine, et qii'en atten- 
dant Me ... suspend sa commission. 

Mr. Fenaroli vous fait ses compliments et vous remercie 
des emplettes dont vous voulez bien vous charger pour lui. 
Rapport aux semences il dit qu'il voudrait particulièrement 
de ces Iierhes piquantes dont on se sert dans les cuisines 
franqaises au lieu d'aroinats, sans pourtant donner l'exclu- 
sion aux semences des erbages qui nous sont communs, et 
qui, comme vous dites, ne seront pas meilleurs des notres. 
mais il est entété d'en faire l'espérience par lui-méme. 

Remerciez votre Frère de son gracieux souvenir à 
mon égard, et faites lui hien des compliments de ma part. 

J e  vous ai déj'à dit qu7ici I'on ne parle que des Jésuites, 
ainsi vous ne serez point supris, si je n'ai aucune nouvelle 
particulière à vous donner. 

Adieu, mon Ami, conservez votre belle liumeur, joiiissez 
bien de l'heureuse circonstance où votre iime se trouve de 
pouvoir étre remplie par tant d'objets intéressants, et croy- 
ez que personne ne sera jamais autant que moi sensible à 
tout ce qui peut vous faire plaisir. Adieu. 

Lettera n" 71 a pap. 124 del L. 111.19 
b'i si conjwmn l'amicizia Uggeri-Koncnlli.  

Da Brescia allo stesso. 

J'étais, il y a quelques jours, toute seule au Crescino; 
il vint un gueux à mon carosse me dernander I'aum6ne; par 
pure paresse je ne lui donnai aucune reponse; il repliqua: 
je lui dis enfin de s'en aller que je n'avais rien à lui don- - - 

ner. «Est-il possible, Madame)) s'écriat-il «que vous me ren- 
voyez? J'ai été jadis domestique de Mr. Roncalli)). 

Vous voyez par là que mon amitié pour vous est assez 
connue; ne m'étpargnez donc pas les moyens de vous en 
donner des marques, et croyez-moi toujours. 
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Non mi sembra il 
rhe si ritrovano nelle 

N O T E  

caso di riportare le notizie sui nomi più famosi 
lettere citate; riferirò, invece, sui meno comuni. 

Mr. Sourin: tragediografo francese, autore, fra l'altro, di una tragedia 
Blanche et Guiscard » simile alla « Zelinda di Orazio Calini. 

Mr. Dornt Claude Joseph, poeta francese, nato a Parigi (1734-1780); 
fece madrigali, romanzi e passi vari. La sua opera resta frivola e 
manierata. 

Comte d'Aranda Pedro, celebre ministro spagnolo, nato a Huesca 
( 1719-1798). Cacciò i Gesuiti dalla Spagna. 

Pigulle Jean Baptiste, scultore francese nato a Parigi (1714-1785), auto- 
re del monumento a Maurice de Saxe, della tomba del Maréchal 
d'Harcourt e di altre opere importanti. 

Chevulier de Chevert Francois, generale francese, nato a Verdun (1695- 
1769). Si distinse per numerose azioni gloriose durante la guerra 
di successione austriaca, all'assalto di Praga che egli difese eroi- 
camente contro gli imperiali. Nel 1757 diede il colpo derisivo per 
la vittoria di Hastembeck. 

Camus Armnnd Gaston, giureconsulto francese, nato a Parigi (1740- 
18041, primo conservatore degli Archivi nazionali. 

Mr. Marcier Louis Sébastien, scrittore francese nato a Parigi (1740-1814) 
autore di un ruriosissimo « Tableaii de Paris D. 

Mr. Helvetius Claude Adrien, finanziere e filosofo francese, nato a Pa- 
rigi (1715-1771), autore del libro « De l'ésprit » (1758), apologia del 
sensualismo assoluto. 





LA METALLURGIA BRESCIANA NEL 1802 

in un manoscritto di G. B. Brocchi e nel rap- 
porto per una scuola nazionale di metallurgia 

«Giorno verrà, tornerà i l  giorno, in cui 
Redivivi ormai gl'Itali, staranno 
In  campo audaci, e non col ferro altrui». 
ALFIERI, Misogallo. 

1 - Nel gennaio del 1802, la Consulta di Lione faceva 
succedere alla seconda Cisalpina - ormai quasi sfasciata dalla 
demagogia, dal disordine e dalle ingiustizie - una migliore 
Repubblica Italiana. 

I1 nuovo Consiglio legislativo, che prese a riunirsi nel 
giugno dello stesso anno, si divise in alcune sezioni dove cercò 
di raggruppare - come ricordava il De Castro - a le persone 
più degne: Luosi, Paradisi, Moscati, Oriani, Torti, Scarpa, 
Monteggia, Paletta, ecc. t ) .  Stimolata dal vice-presidente Melzi 
d'Eri1 -, l'attività si svolse, in ispecie, alle scuole ed alle armi. 

l G. DE CASTRO, Milano durante la dominazione napoleonica, Dumo- 
lard, Milano, 1880, pag. 113-114. 

' « Questo moto a pro' della coltura era particolarmente assistito dal 
Melzi, e dove non giungeva l'iniziativa del governo, accorreva l'opera sua, 
sopperiva i l  largo suo censo: chè egli, piuttosto che trarre lucro dalla 
carica, vi spendeva intorno del proprio, per sostenerne i l  decoro e per 
dare una lezione di disinteresse, ahi! troppo rara in ogni tempo. Chiamò 
a insegnare bra noi Francesco Soave; fondò una cattedra di economia 
politica, chiamandovi i l  Valeriani; stabili in Brera la pubblica mostra di  
belle arti; ravvivò alcune arti, come quelle del mosaico, dell'oreficeria 
e dei bronzi, e l'industria del forbire e lavorare l'acciaio ». (DE CASTRO, 
op. cit, pag. 114). 
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I1 t( piano degli studi B prevedeva due Università (Pavia 
e Bologna), due Accademie di belle arti (Wlano e Bologna), 
una scuola di metallurgia (nel Bresciano o nel Novarese), 
ed altre, d'idrostatica nel Ferrarese, di veterinaria a Modena 
e di scultura a Carrara. Si prevedeva la costituzione di Società 
industriali ed agrarie per a sospingere, illuminare e premiare 
i lavoratori D. In  ogni comune si sarebbe dovuto avere almeno 
una scuola elementare. Al sommo dell'edificio, l'Istituto Na- 
zionale 3, suggerito dal171nstitut de France ( 1795) e cc incari- 
cato di raocogliere le scoperte e di perfezionare le scienze e 
le arti B. 

2 - Nello stesso 1802, Alberto Fortis prefetto della Bi- 
blioteca di Bologna e segretario dell'Istituto Italiano, aveva 
proposto una Facoltà universitaria montanistica \ per lo studio 
e l'insegnamento della a scienza di trattare vene e metalli P. 
A suo avviso non c'era però in Italia alcun universitario mon- 
tanistico disponibile. Morto, nel 1795, Giovanni Arduino ri- 
maneva soltanto il Cavaliere Di Robilant (già però in servizio 
presso il re di Sardegna) e M. Fondi, « ottimo fisico e chi- 
mico a ,  ben preparato a Schemnitz, a Freiberg ed a Gottinga, 
e poi direttore delle miniere di Stilo e delle ferriere di Mon- 
g&na, nella borbonica Calabria. I1 Fondi si trovava, in quel- 
l'anno, a Parigi e avrebbe potuto quindi essere invitato, al 
più presto, in Italia. 

3 - Seguendo il filone delle proposte e dei disegni cui 
ho ora accennato, una disposizione del quattro settembre 1802 

Sessanta membri: trenta pensionati e trenta onorari. Fu attivo dal 
1802 al 1810. Fra i primi trenta membri i l  prof. Ermenegildo Pini, spe- 
cialista di metallurgia. 

Fra le  opere di questo abate, ex monaco agostiniano, naturalista, 
poeta e viaggiatore, assai aperto alle nuove idee francesi, vanno ricordati i 
Mineralogischen Reisen durch Calabrien und Apulien ( Weimar, 1788). 
11 Fortis morì l'anno dopo, nel 1803. 

Intento alla preparazione d'un suo volume, aveva rifiutato, da Parigi, 
la rattedra di storia naturale nel Liceo di  Brescia. e La soverchia libertà 
di  costumi e di linguaggio - giudica 1'Enciclop. Ztal. (XV, 752) - gl'impedi 
di ottenere quella cattedra padovana che ardentemente desiderava ,. 

Direttore di  miniera nel Vicentino e in Toscana, fu poi professore 
di mineralogia a Padova. La Serenissima se ne valse soltanto come Sovrin- 
tendente all'agricoltura della Repubblica Veneta. 
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stabiliva la desiderata ScuoZu di metallurgia. Purtroppo i le- 
gislatori davano prova di minima competenza e di scarsa ri- 
solutezza, evitando di specificare il luogo d'istituzione. Pre- 
scrivendo nel Mella o nell'Agogna n, cioè nel Bresciano o 
nell'area Novara-Sesia orientare-Orta, non ponevano una sem- 
plice alternativa, ma una perplessità che avrebbe finito col 
mandare in fumo una preziosa idea. Il  titubante decreto, con- 
fermato anche dal Regno Italico, s m ì  quindi soltanto a su- 
scitare speranze, rivalità provinciali, geremiadi, apologie e sup- 
pliche a non finire. 

In  realtà gli uomini politici della nuova repubblica cono- 
scevano la metallurgia ambrosiana assai meno di quelli del 
tempo di Maria Teresa, di Giuseppe II o di Leopldo 11. Nè 
avevano fiducia sufficiente nei periti, come il prof. Pini, che 
essendo stato al centro della rilevante eseprienza lombardo- 
austriaca di risorgimento siderurgico nazionale 7, sapevano un 
po' troppo d'imperial regio governo. 

Ancora il sette dicembre del 1802, Paradisi scriveva al 
Melzi per sollecitare indagini al fine di risolvere il dubbio 
circa la sede della Scuola metallurgica. Nel Mella (dove 
(( sono moltissime miniere, massime di ferro, attive di già e 
d'un prodotto grandiosissimo n) o nell'hgogna .(dove si avreb- 
ero cc tutte le apparenze di miniere d i  più sorte e d'oro, 
fra l'altre, che promettono, lavorate che sieno, i piii pandi  
vantaggi N 'l ? 

Non si poteva riunire un maggior numero di sciocchezze 
metallurgiche in tanto poche righe. Giovanni Paradisi, emi- 
liano e gentile poeta scriveva, accostandosi alle miniere, 
nello stesso modo cc fabulistico degli idalghi che capitava- 
no a Milano nel Cinquecento o nel Seicento. In realtà, i 
titoli maggiori, storici e contemporanei, erano certi offerti 
da Brescia, come già ben sapevano del resto, i pochi veri 
conoscitori della materia, senza alcun bisogno di quelle nuo- 
ve investigazioni che tanto piacciono ai novissimi regimi. 

' Ne ho trattato ampiamente nelle parti terza e quarta del mio libro: 
Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana, vol. I1 (I1 ferro 
milanese tra il 1450 e il 17961, Milano 1963. 

Fece parte del direttori0 cisalpino e giunse poi alla presidenza 
del Senato e delliIstituto Italiano. 



4 - La posterité est une grande ouvreuse de lettres », 
scrisse, con un sorriso, il principe di L i p e  È invece assai 
meno tentata d'impolverarsi le mani tra gli incartamenti au- 
lici, quando non sa vedere in essi un terreno alluvionale do- 
ve gli scavi consentono di ridar luce alle cavee ed alle scene 
antiche; di risentire, dai sedili d'onore, sermoni o maldi- 
cenze, rapporti accurati o frottole piene d'inganni; di vive- 
re insieme, soprattutto. con gli attori delle vicende remote. 
spalla a spalla, dietro una colonna o un sipario minore. 

I litigiosi e inediti scartafacci di questa (( pratica bre- 
sciana possono ritrovarsi, un po' a fatica, nel17Archivio di 
stato di Milano. Sono utili per conoscere meglio le attività 
metallurgiche di qualche zona lombarda intorno al 1802, 
sempre che non si trascuri l'indole a volte encomiastica, a 
volte lamentevole dei documenti. Per invocare qualche cosa. 
si è eempre usato esagerare non solo il buono (per dar mi- 
gliore cornice alla concessione), ma pure il cattivo. Ogni as- 
segnazione può avere infatti un aspetto compensativo. 

LA PARTE MINERALOGICA 
DELLA MEMORIA N DEL BROCCHI 

5 - I1 primo dei due manoscritti, donde mi propongo 
di trarre le notizie sul Bresciano, è la (( Memoria sulle mi- 
niere del dipartimento d ~ l  Mella )) lo scritta dal trentenne 
Giambattista Brocchi, professore di storia naturale nel liceo 
bresciano l'. T1 saggio merita interesse particolare, perch6 
anticipa vari spunti del c( Trattato mineralogico e chimico 

Charles-Joseph (1135.1814). 

'O Si trova nella cartella no 1 dell'drchivio Melzi (restituito), del- 
1'Arch. di stato milanese. 

" Nato a Bassano Veneto il  18-2-1772, mori a Khartum il 26-9-1826. 
Fu segretario perpetuo del19Accademia di scienze letterarie e artistiche 
di Brescia e Membro del Consiglio delle miniere del Regno Italico. 
Viaggiò anche in Oriente, visitando il  Libano, 1'Egitto e i l  Sudan, dove 
venne a morte. Federico Sacco ebbe a giudicarlo geologo minerario e 
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sulle miniere di ferro del Dipartimento del Mella N che il 
Brocchi pubblicherà in due volumi, a Brescia nel 1807/1808, 
per i tipi di Nicolò Bettoni. 

11 giovane studioso è molto attento nel non contrastare 
alcuna veduta ufficiale. E' critica severo, con ragione, del pas- 
sato regime ferrario veneto, la cui decadenza, nella seconda 
metà del Settecento, trova risalto maggiore nel confronto con 
il rinnovarsi siderurgico lariano. Egli evita, tuttavia, ogni 
menzione dell'esperienza milanese l-. Sembra anche ignorare, 
non dico l'opera, ma gli studi del suo collega Pini lS. Conosce 
abbastanza bene la Valtrompia, ma non la Valcamonica, il 
cui ragguaglio è impreciso e, talora. inesatto. Concorda. sia 
pure di sfuggita, con l'opinione di non pochi rettori veneti, 
di alcuni governatori austriaci e di qualche ispettore nostra- 
no, quando deplora (( l'indolenza, l'ignoranza e la mancanza 
di mezzi per progredire nei lavori dei valligiani 14. 

paleontologo insigne. La sua opera più importe, ancora consultata, è 
la Conchiologic~ jossile Subappenninica ( 2  voll., Milano 1814, ristampati 
nel 1843). La relativa raccolta è custodita nel Museo di storia naturale 
di Milano. 

'' Avviata intorno al 1765, rafforzata a cominciare dal 1775, e cul- 
minata fra il 1780 e il 1792. 

l 3  Per es. il De Penarum metallicarum excotione, Milano, 1779 
( I  vol.) e 1780 111 vol.). 

l 4  Non si trattava certo di un difetto soltanto locale. La stessa En- 
ciclopedia francese, trattando delle ferriere, lamentava: C La manifattura 
del ferro il più necessario fra tutti i metalli, è stata fino ad oggi tra- 
scurata. Non s'è ancora cercato di riconoscere e seguire una vena di 
minerale, di aggiungervi o togliervi gli elementi necessari o contrari 
alla fusione, né si è studiato i l  modo di convertire meglio questo me- 
tallo in oggetti utili al pubblico. Forni e ferriere sono per solito nelle 
mani di operai ignoranti. La cosa utile sarebbe dunque imparare a 
cercare il minerale, fonderlo, addurre il metallo ai vari punti di  soli- 
dità e alle dimensioni che costituiscono le varie specie di  ferro; lavo- 
rarlo su grande scala all'uscita dalle ferriere, nelle fonderie e nelle tra- 
filerie, donde verrebbe distribuito per soddisfare i diversi bisogni del- 
la società. 11 ferro smuove la terra, chiude le  nostre abitazioni, ci di- 
fende, ci adorna; e tuttavia s'incontra spesso gente che guarda con 
aria sdegnosa il ferro e chi lo lavora. Manifatture di questo genere me- 
riterebbero invece un'attenzione speciale; esse introducono nella società 
materie nuove e necessarie; procurano al r e  entrate di molta impor- 
tanza, e alla nazione un aumento di ricchezza pari alla quantità ecce- 
dente il consumo interno ed esportata all'estero D. 



6 - il 23 novembre del 1802, il manoscritto del Brocchi 
fu inviato, con una bella letterina, al Melzi, i l  quale, forse, 
aveva da poco finito di leggersi le migliori, anche se (( ulti- 
me»,  lettere di Jacopo Ortis, allora ancora fresche di stam- 
pa 15; della Memoria riporterò invece i tratti più espressivi 
per la storia della metallurgia lombarda. 

Mette conto di richiamare l'attenzione su alcune frasi del 
foglio introduttivo : 

(( Un viaggio ultimamente intrapreso per le Valli BrescUr- 
ne ad oggetto di  esaminare locadmente le produzioni mine- 
rali del dipartimento, di osseruare le operazioni delle minie- 
re, dei forni, delle diverse officine ferrarie, e di riconoscere 
a qual grado d i  avanzn.mmto sieno fino ad ora promosse. mi  
mette in  grado di   presentar^ un leggiero abbozzo dello stato 
mineralogico di  queste provincie. La richiesta del Ministro 
dell'lnterno [Villa], che meva commesso un'informazione 
sul medesimo oggetto, essendo stata esuurita per opera de' 
due soggetti da esso lui nominato, con lu sostituzione in m- 
senza mia del cittadino Coccoli, Professore di  Matematica, 
ho creduto d i  non essere piìì obbligato a contenermi entro 
i limiti di un semplice rapporto, e d i  dare al mio soggetto 
una maggiore estensione. l o  divido dunque la mia Memoria 
in  due sezioni. La prima comprende la parte mineralogica 
(...), La seconda è economica 4 metallurgica (...). Alle ricer- 
che mineralogiche da me intraprese nelle Valli Trompia e 
Sabbia, ho  stimato di  potwe aggiungere quelk fatte nella 
Valle Camonica. (...) Le due valli già menzionate [formano 
infatti] un  solo paese agli occhi del minerdogista. l o  sarei 
fortunato SP il risultato delle mie osservazioni potesse con- 
vincere il Governo della necessità di promuovere in queste 
contrade lo studio della mineralogia e della metallurgia, fino 
a? ora negletto. IL Dipartimento del Mella, il più ricco fra 
tutti quelli della Repubhlìca in pr&zionì minmali, che 
possiede in abbondanza u n  metatb che ha su ogni a.ltro la 
preferenza pegli estesi suoi usi, che conta. degli uomini In- 
boriosi, pieni di industria, Zingegno, di  attività, ha tutto 

l5 Deve però ricordarsi: a) l'invio fu suggerito dal Consigliere Gai- 
lino; b) « il ferro fa entrare annualmente più di un milione di lire 
nella sola Va1 Trompia D. 
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ricevuto dallcr Natura, niente dai passati Governi. Malgrado 
la copia e l'eccellenza delle sue miniere, i lavori del ferro 
sono tanto imperfetti che conviene ricavare dalrestero, con 
u n  commercio passivo, quelle manifatture medesime che noi 
potremmo  fornir^ agli altri a dovizia, se lo  studio della mi- 
neralogia e della metallurgia venisse in soccorso dell'arti. 
Possano queste due scienze ricevere i maggiori incrementi 
in  questi paesi sotto gli aaspizi d i  un Governo più illumi- 
nato, e possa finalmente esimersi la nazione da u n  tributo 
cosi pesante, e cosi vergognoso, che paga sulla propria in- 
dolenza )). 

Si noti l'accenno all'ennesima richiesta metallurgica, da 
anno zero, promossa, poco innanzi, dal ministro dell'interno 
Villa (un severo funzionario con le vedute non più lunghe 
d'una spannai, e la contraddizione - pure usuale - fra l'do- 
gio ai nativi, nel preambolo, e le note di biasimo che arros- 
sano non pochi tratti del testo. 

7 - Dalla parte mineralogica caverò, anzitutto, alcuni 
passi attinenti al ferro: 

A )  FERRO SPATICO (ossido di ferro misto con carho- 
nato di calcio e con una certa quantità di manganese). 

(( Questa miniera d i  ferro, che ordinariamente è d i  fucilc 
fusione, t che in  alcuni paesi viene denominata miniera di 
acciaio, incontrasi abbondantemente nelle due vulli (Trom- 
pia P Canzonicaì, presentando alcune differenze nel colore, 
nel peso. e neltu tessitura. Ora il ferro spatico è candido, 
come nella miniera delCIncerta, sopra Pontasio in Vnlle Ca- 
monica, ora d i  una leggera. tinta violetta, come nella minie- 
ra d i  Ronchetto della Comune d i  Bòvegno in  V a l k  Trom- 
pia, ed ora d i  u n  colore bigio, più o meno carico, che pre- 
domina in questa spezie d i  ferro, e che particolarmente si 
osserva nelle miniere Schwppetto e Cavallaro, la prima so- 
pra Bòvegno, Taltra nel tenere di Collio, ambedue in Valle 
Trompia. Il ferro spatico è di grana più o meno fina e com- 
patta, e secondo queste differenze varia nel peso. Quello pe- 
sante, e d i  grana fina, fuso che sia viene preferito nelle m* 
nipatture d i  acciajo, come quello delle miniere Scremaglia 
i n  Bòvegno, o d i  Re, Orto, Reborre, Carro, Latte, Corona 
d i  S. Colomba~to sopra CoZ1i.0, pure in  Valle TrompUc, Tal- 



volta è d i  u n  colore bruno, o a fa t to  nero, somigliante ad 
un'ocra indurita : esso comparisce sotto questo aspetto in 
grazia della manganese, che v i  si t r m a  combinata, e che 
decomponendosi lo  tinge i n  nero, gli fa perdere la tessitura 
squamosa, che amrà per l'innanzi. IZ ferro spatico primitivo 
e quello così decomposto, trouansi indistktamen te nelPistes- 
so corso o filone i n  quasi tuttie l e  miniere dove esiste o I'uno 
o I'altro d i  questi. Nello stato di decomposiziorw, essendo 
allora meno compatto, riesce più fucile alla fusione: quello 
che incontrasi nei cosidetti Sa l t i  o Zoncature è reputato d i  
ottima qualità. e come inserviente, a  facilitar^ la fusione del- 
le altre vene più refrattaxie. La Zoncatura, usando il termine 
de' mineranti d i  questo paese, è uno squarcio accidentde del 
monte,  che divide dalralto al basso tutt i  gli strati petrosi e 
metallici. Nelle miniere d i  ferro spatico, questa grande scre- 
polatura. è sovente riempita i n  tutta la sua estensione dal 
ferro decomposto, che qui si descrive, strascinato dalle ac- 
que, che n e  favoriscono la decomposizione, P frammisto tal- 
volta con l'argilla, se gli strati del monte sono urgillosi. La 
vasta e ricca, miniera del Cavallo ne2 distretto d i  B ò v ~ g n o  
offre un esempio d i  quanto si dice H. 

B) BRUNISPATO, a l t r i m ~ n t i  detto spato. 

(( Esso è formato dei medesimi principj &l ferro spatico, 
d i  cui si può considerare come una varietà. V a  soggetto alla 
medesima decomposizione, conservando talvolta la sua tessi- 
tura lamellare, e tingendosi d i  bruno o d i  u n  uiolaceo su- 
cido, il che annunzia la presenza della manganese. Quasi 
tutt i  i mineralogisti si m o r d a n o  a mettere questa sostanza 
n e l h  classe delle pietre, attesa la piccola quantità che v i  
hanno trovato d i  parti metalliche. Di fatti Berthollet da cen- 
t o  grani d i  brunispato non seppe ricavare, col mezzo deL 
L'analisi, che quattro grani d i  ossido di ferro unito allu man- 
ganese. Ma la quantità d i  ferro è molto variabile i n  questo 
fossile (...). Così nella miniera Schioppetto, sopra Pezraze in 
Va1l.e Trompìa, incontrasi del brunispato ricco d i  ferro, che 
potrebbe essere fuso con profitto senza mescolarlo con altre 
vene, e che con tutta ragione deve essere collocato fra l e  
m i n i e r ~  d i  ferro. Il brunispato è pure abbondante nelle mi- 
niere Cavallo e Ronchetto d i  appartenenza d i  Bòvegno, e in 
quella del Cavalktro nella comune di Collw. (...,l Nel lin- 



guaggio dei mineranti di questo paese, il brwtispato viene 
chiamato Grassura e si adopera principlmcnte come fon- 
dente. D 

C )  FERRO ARGILLOSO (ossido di ferro unito a gran 
quantità di argilla e misto con altre terre). 

K (...) I monti di Pezzaze in Valle Trompia, composti per 
la maggior parte di uno schisto argillac~o friabile e tutto 
scrc~polato, sano quelli che più abbondano di ferro argilloso 
che, in alci~nt~ di queste miniere, è il solo predomina.nte, co- 
rnc in  quelle dei Becchi, di Belwdere, d i  Campolongo, fra 
loro contigue. Il ferro argilloso d i  questi monti (...) compa- 
risce sotto differenti aspetti. Ora è compatto ed amorfo, vale 
a  dir^ senza nessuna det~rminata figura, e questo presenta 
talvolta delle concamerazioni, chiamate Porche dai mineran- 
ti. toppezzate do una crosta piu nera la cui frattura è striata 
a raggi divergenti, come nelle miniere Paiolino, Zaglio, Canz- 
polongo nella comune di P~zzaze;  ora nella sua suprfizie 
ha dei grossi tubercoli mamillari, sovente rafligurnti a fog- 
gia di grappoli, come nella Zocca e nel Paiolino or ora no- 
minato; talvoltcc offre delle colonnette prismcrtiche, per lo 
più pentrcgonc, come ndla miniera Zaglio di Pezzaze in Va2 
Trompia e in quella dell'lnc~rta sopra Pontasio in Valle 
Camonica. La singolare figurn d i  questa miniera di f~r ro ,  
chc chiamasi dai mineralogisti bacillare o scapiforme. (...) 
si trova in copia nelle miniere già menzionat~ dell'lncwta e 
del Zaglio, P viene tenuta in  pran pregio per Pottimo ferro 
che fornisce e per la sua facile fusione, bench4 quest'ultimu 
qualitn sia conzunc alle ctltre miniere argillose. n 

D, FERRO EMATICO ROSSO (ossido di ferro. satu- 
rato di pran quantità di ossigeno e combinato parimenti con 
l'argilla). 

(...) Qucsta miniera d i  ferro è talvolta striata a guisa 
dell'antimonio. Fondati forse su tale apparenza i mineranti 
d i  queste valli la giudicarono per lungo tempo una vera mi- 
niera d i  antinzonio. Essi, con scrupolosa esattezza lo separa- 
vano dall'altro ferro e lo gettavano come inutile, persuasi 
anzi che potesse pregiudicare alla fusione. Rinvenuti pochi 
anni or sono dal loro errore, lo fondono adesso i n s i e m ~  con 
I'altra vena ritenendo per altro Pimpropria denominazione 
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che gli avevano data da principio. Questa qualità d i  ferro 
si trova in  gran copia nella miniera Zocca sopra Pezzase 
in  Va1 Trompia e nell'altra chiamata Po i n  picciola distanza 
da questa. Essa non esiste 1x6 in corsi, né in  filoni, ma 
frammista a massi ed a nuclei col ferro argilloso. H. 

E )  FERRO EMATICO NERO 
E un ematite che si rinviene sempre sotto la figura d i  

concrerioni, che incrostano per lo  più le interne cavità del 
ferro argilloso, e che talvolta sono adercnti all'ematite ros- 
sa, come h o  potuto vedere nella miniera d i  Ca.vrelle, spet- 
tnnte alla comune d i  Collio in  Valle Trompia. La superf iz i~ 
d i  questa ematite è d i  u n  bel nero d i  fumo onde dai nostri 
si chiama affumicata; ora è sparsa a picciolissimi tubercoli, 
così che rassembra come vellututa, ora 2 tutta squamosa, e 
talvolta apparisce come intonacata d i  uno smalto nero o 
$una vernice lucentissima dipinta a fiori ed a ramoscelli 
argentini. Nella miniera dei Becchi sopra Perraze i n  Valle 
Trompia si incontra in  forma d i  stalattiti rappresentanti 
aghi sottilissimi e somiglianti agli stillicidi addiacciati cho 
pendono dai tetti t...). H o  per altro avuto occasione d i  os- 
servare nella miniera d i  Beluedere, appartenente a Pezzaze, 
che taluna d i  queste ematiti offre, nella spezzatura, u n  tu- 
stro d i  acciaio, che fornisce una polvere rosseggiante, nel 
qual caso si potrebbe considerare come u n  passaggio alla 
E' isenram. D 

F) FERRO MICACEO (ossido di ferro impregnato di 
minore quantità di ossigeno che nell'ematite e nel ferro ar- 
gilloso). 

(( t...) Io non ho  incontrato questa spezie d i  ferro che 
verso la cima del monte Muffetto i n  Valle Trompia, dove si 
scavava una volta, ma presentemente le miniere sono abban- 
donate. Essa è stata forse negletta per la scarsa quantità d i  
metallo che contiene (...). n 

G) C A L A M I T A  
(( Questa, ch'era sconosciuta nella Valle Trompia, è stata 

da m e  scoperta, nella state passata, suUa cima del monte 
Mufletto poc'anzi nominato (.,.,l. Le nevi che coprono pre- 
sentemente la cima d i  Muigetto m i  hanno impedito di rac- 
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coglierne d i  maggior volume ed attività, onde istituire ulte- 
riori esperienze. N 

(( Queste sono le varie spezie d i  ferro che h o  saputo fino 
ad ora riscontrare nelle miniere delle due valli Trompia e 
Camonica. Ometto d i  fare menzione delle piriti marziali, 
delle sabbie magnetiche, del cosi detto flos ferri, e d i  alcu- 
nc ocre, che, come oggetti d i  poca considerazione, non pos- 
sono aver luogo i n  questa memoria. Conchiuderò pertanto 
col dire che le diverse qualità di ferro, cui ho dato la de- 
scrizione, non sono probabilmente che decomposizioni o so- 
pra-decomposizioni delle miniere spatiche, che io considero 
come printitive, vale a dire formate d i  un solo getto, se cosi 
posso spiegarmi, e tanto antiche quanto le montagne che le 
contengono. Prescindo per altro dal fcrro micaceo, non aven- 
do  ancora ragioni sufficienti per attribuire a questo la stes- 
sa origine, e prescindo dalla calamita, che forma certamente 
una spezie particolare. D 

8 - Il discorso mineralogico sul piombo merita varie 
citazioni, per i suoi nessi con alcune esperienze preindu- 
striali : 

Piombo: « Questo metallo, d i  wt uso cosi esteso nelle 
manifatture e nelle arti, esiste i n  più 8 u n  luogo della valle 
Trompia e della valle Sabbia. Nella roccia quarzosa del Fu- 
sinetto ed in  quella tra i due ponti d i  Navase (fra Bòuegno 
e Collio), si incontrano insieme con la pirite d i  rame delle 
vene d i  una galena d i  piombo ( ....). Alle falde del Mugetto 
i n  Valle Trompia, da quella parte che risguarda il montp 
Vesgheno, trovansi spwsi i n  copia dei pezzi d i  altra g a l ~ m  
che hanno talvolta la grossezza d i  u n  pugno, ma per quanto 
m i  consta, è tuttora sconosciuto il filone da cui devono es- 
sersi staccati. Sul Mufletto medesimo esiste uno sto110 oriz- 
zontale, che termina i n  u n  pozzo perpendicolare, da cui 
estraevasi u n  minerale d i  piombo, e quest'opera fu fatta 
eseguire parecchi anni fa, a spese proprie, dal fu Prete 
Caggioli, parroco d i  S .  Lorenzo d i  Magno d i  Bòvegno. Una 
vasta miniera, scavata pel medesimo soggetto nella valle del- 
la Torgola, detta altrimenti Valledando, appartenenza d i  
Bòvegno, merita d i  essere esaminata per la grandiosità dei 
lavor. (...) Nell'interno d i  questa miniera si osservano del- 
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le spaziose gallerie che si inoltrano nel massiccio della mon- 
tagna e che, d i  tratto in  tratto, si allargano formando delle 
ampie camere. Kon molto lungi dall'imboccatura, soto il 
sof i t to  della prima galleria, si sono praticati dei pozzi per- 
pendicolari, da sotto in su, ad oggetto d i  seguitare le dira- 
mazioni della vena. Procedendo, incontrasi sul piano dellu 
galleria, u n  altro pozzo, che conduce ad uno sto110 orizzon- 
tale, finché la miniera termina in una cava profondissima 
che, presentemente. si trova ricolma d i  acqua (...). L'immen- 
sa somma di  soldo che si dovette profondcrc in  questi lavori 
fa  testimonianza della ricchezza della miniera, lasciata i n  
abbandono per ignote combinazioni. Sembra tuttavia molto 
probabile che le acque radunate nel17ultimo pozzo abbiano 
obbligato i lavoranti d i  ritirarsi, e questa congettura è tan- 
to  più fondata quanto alla base del monte esiste tuttora u n  
cunicolo, O uno ' 7 ~ ~ a v e ~ ~ ~ " ,  fatto con i n t ~ n z i o n ~  d i  dare sfogo 
alle acque delle miniere, mcc che, per quanto apparisce: non 
è stato proZungc<to abbastanza. È ignota l'epoca in  cui furo- 
no  incomirtciati, o sospesi, questi l~mori,  ma per cercarne 
notizia, essendo ricorso ai libri della comune, che si conser- 
vano nell'arclzivio d i  Bòvegno. potei rilevare che nel 1488 
i Veneziani facevano travagliare i n  questa miniera per ca- 
vare le vene d i  argento; dal che si dcsume che il minerale 
è una galena arpentifera, come i saggi lo  potrebbero dimo- 
strare. Comunque ella, sia, se questa miniera fosse riattata, 
i n  modo che potesse essere visitata senza incomodo e senza 
pericolo. si potrebbe allora conoscere, con u n  esame crccu- 
ruto, se v i  fossc. la possibilità d i  liberarla dalle acque, pre- 
valendosi pure dei lavori incominciati a tal  fin^ dagli anti- 
chi, e se esistessero vene abbastanza ricche, onde si potes- 
sero ripigliare con utile Le escauazioni. Alcune scale ed al- 
cuni solaj basterebbero per renderla a suflicienza praticabi- 
Le, mentre. nello stato i n  cui si trova attualmente, non si 
può tentare la discesa che con l'aiuto d i  cordami. 

Filoni d i  piombo ritrovansi pure nei monti della Valle 
Sabbia. Ne  esistono tracce sul tenere d i  Bagolino, i n  u n  
sito detto Valle 16, a piede della montagna del Ballotto bas- 

l6 Circa otto chilometri di strada, lungo il Caffaro, a monte di Ba- 
golino. 
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so, alla sinistra del Caffaro, e i n  distanza d i  mezz'ora d i  
cammino dai confini della Valle Camonica. Zn questo monte. 
che è quarzoso, è stata già praticata una galleria orizzontale, 
dove trovusi una galena d i  piombo in mcrtrice d i  spato pe- 
sante. 

,%fa la miniera d i  maggiore considerazione, e la d i  cui 
ricchezza non 6 soggetta ad equivoco, manifestandosi al sem- 
plice colpo $occhio, senza che occorra d i  sottometterla ai 
saggi docimnstici. è quella presso Barghe, in Valle Sabbia. 
nella comune d i  Provaglio inferiore l i .  La galena che se ne 
ricava è così abbondante i n  metallo, che s i  prenderebbe frr- 
cilntente per piombo natico e malleabile. Avendo il propri+ 
tario fatta diroccare la bocca della miniera, non m i  fu pos- 
sibile d i  esnminnre la direzione e la grossezza dei  corsi me- 
tallici. (...) La scoperta d i  questa miniera conta un'antica 
dnta. Si 6 tentato più (volte?) d i  metterla a profitto. e d i  
ridurne il metallo, ma attesa la cattiva costrz~zione del for- 
no,  P In trnscuranza d i  molte precauzioni che si d o v ~ v a n o  
osservare n d a  fusione (...) non si arrivò mai a ottenere un 
piombo abbastanza puro, benché questa galena somministri 
per lo meno un 75 C/C. Qualora il governo al prodotto nazio- 
n n l ~  del ferro voglia aggiungere quello d i  u n  altro metallo 
non meno necessario negli usi della vita, qual'; il piombo, 
non gli resta che a promuovere Z'escavazione d i  questa ricca 
miniera. Se malgrado la sua ricchezza, notoriamente già co- 
gnita, essa giace presentemente del tutto negletta, bastertì 
questo esempio per comprovare c h ~ .  qualora i privati non 
saranno animati e sostenuti dal governo in  si fatto genere 
d i  lavori, non si potrà mai  ricavare partito dai tesori che la 
natura ha sparso nel seno della terra. Così, se i n  questo Di- 
partimento esistono delle miniere trascurate fino dalla pri- 
ma escavazione, questa che potrebbe essere una conseguenza 
della loro sterilità i n  paesi dove la mineralogia è coltivatu, 
non è nel nostro C ~ P  Z'efetto dellsindolenza, dell'ignornnza 
o della mnncnnza d i  mezzi per progredire nel lavoro. N. 

" La Casina della Vena (m 774) sotto il monte Colmo, dal lato di 
mezzogiorno, è il probabile sito di questa miniera. Nel ricordo locale, 
si unisce il piombo all'argento. 
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L'infelice risultato del meno antico tentativo locale di 
mettere a profitto il piombo di Barghe fu dovuto, stando al 
manoscritto, alla natura particolare della vena l8 e alle im- 
perfezioni del forno 19. L'Autore giudicava però tecnicamen- 
te sormontabili tutti gli ostacoli 'O. 

9 - Molto scarsi gli accenni del prof. Brocchi al rame 
ed al cobalto. 

'' Occorreva soprattutto « separare lo spato pesante, che rende la lop- 
pa viscida e tenace, (...) e staccare (dalla vena) il cobalto, a cui si trova 
aderente. Oltre di questo, l'arrostimento dovrebbe farsi in forni di ri- 
verbero, dove i l  fuoco è molto attivo, e da questa operazione prelimi- 
nare si potrebbe ricavare una porzione di piombo D. 

l 9  « L'apparecchio costrutto da molti anni fa (...) consiste in un 
picciolo forno quadrangolare terminato da un camino, alla maniera 
che si vede nelle grandi fornaci di ferro. Nel davanti (...), sotto l'aper- 
tura per cui deve sgorgare i l  metallo, si è scavato un bacino destinato 
a ricevere i l  minerale liquefatto, che passa poi in un altro bacino si- 
tuato più a valle. L'uffizio di questi bacini, che nel tempo della fu- 
sione sono coperti di carbone ardente, è di trattenere per un certo spa- 
zio di tempo la massa fusa, onde agevolare la separazione delle sco- 
rie. L'uso di questo forno è stato abbandonato fin quasi dal primo 
momento che è stato messo in opera. I1 minerale, che cadeva imper- 
fettamente fuso nel fondo, vi si ingorgava in maniera che non usciva 
a stento che una picciola porzione, la quale, raccolta nei due bacini, 
non potevasi depurare abbastanza. I1 cattivo esito di questa operazione 
obbligò il proprietario a non procedere più oltre ed a rinunziare allo 
scavo della più ricca miniera P. 

20 «Riflettendo sugli indicati disordini, sembra che sarebbero rime- 
diabili, qualora si volesse allungare i l  collo della fornace, poiché in 
tal maniera, facendo passare i l  minerale per vari gradi di calore, si 
otterrebbe una fusione più facile, e più completa, aiutandola ancora 
con qualche acconcio fondente. Invece di fabbricare esternamente il 
bacino, dove il  metallo non può completamente depurarsi, per man- 
canza di  sulliciente calore, dovrebbesi costruire internamente, dando 
una forma concava al fondo istesso del forno. Questo metodo, prati- 
cato da lungo tempo a Ramelsberg, a Ssrasberg, a Rotenburgo e nella 
eontea di Mansfeld, e raccomandato in Francia dal signor Grignon, de- 
ve essere preferito ad ogni altro, in  quanto il  metallo, restando così 
in bagno nel bacino interno, ha tutto il campo di spogliarsi delle ma- 
terie straniere col mezzo del calore del forno. Lo strato di scorie da 
cui resterebbe coperto lo  difenderebbe dall'impressione troppo viva del 
fuoco e del vento, ed impedirebbe la volatilizzazione delle parti me- 
talliche D. 
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Quanto al rame, il Brocchi intravvide qualche indizio al 
ponte di Tola (Torgola ), ai piedi del monte Fusinetto, « in 
poca distanza dalla terra di Bòvegno D. « Circa trent'anni 
fa, da u n  Pirtro Giacomelli d i  Bòvegno j'u tentato d i  aprire 
uno sto110 poco sopra alle radici del monte, ma siccome la 
spesa del lavoro eccedeva la forza d i  u n  privato che non 
era punto facoltoso, l'impresa fu abbandonata al suo inco- 
minciamento. A due miglia circa d i  distanza da questo mon- 
te. procedendo verso Collio, esiste, fra i due ponti d i  Na- 
vase ( ? )  un'altra roccia, pnr im~nt i  quarzosa » che darebbe 
qualche buona promessa. Qualche pozzo perpendicolare nel 
monte, e qualche vasca scavata nel vivo della roccia sulla 
sponda del Mella, attestavano antiche attività minerarie. Al- 
tre apparenze di rame furono avvertite sul monte di Pra 
( ? )  nel comune di Irma. cc Anche su questo monte 6 stato 
scavato uno sto110 orizzontale, che presentemente, o almeno 
nella stagione piovosa in cui l'ho visitato, è inondato dalle 
acque D .  Qualche traccia di rame fu inoltre rilevata dal 
Brocchi nella miniera di ferro spatico detta (( il Diamante 
a Collio. 

Per il cobalto non manca qualche illusione: 

(< I l  cobalto t? u n  semi-metallo che viene adoperato in va- 
rie manifatture, laddove si tratta d i  dare u n  colore azzurro nl- 
le materie vetrose. Se ne  fa uso per questo nelle fabbriche d i  
porcellana e d i  majolica, nelle vetrarie e nelle opere d i  
smalto, oltre d i  che è uno dei  colori delle pitture a. fresco. 
Preparato che sia, passa nel commercio sotto il nome d i  az- 
zurro d i  Sassonia, d i  Boemia, d i  Wuerttemberg, perché ci  
viene tramandato da questi paesi. Il cobalto esiste nei monti 
bresciani, tutto che, fino ad ora, sia restato pressocché sco- 
nosciuto. Trovasi abbondante nella miniera d i  piombo d i  
Provnglio, sopra descritta, i n  grossi pezzi, che si possono 
separare dal minerale d i  piombo con cui fino ad ora era 
confuso. Prima che io  lo  facessi conoscere al proprietario d i  
questa miniera, il cittadino Materzanini, e che gli indicassi 
i caratteri che lo contraddistinguono, se ne  sospettava sol- 
tanto l'esistenza, supponendolo combinato col piombo da 
cui si cercavano i mezzi d i  sc.pnrarlo dopo la c o m p l ~ t a  fu- 
sione d i  q u ~ s t o  metallo. )) 
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l 0  - La (( parte mineralogica » si conclude con un ac- 
cenno giustamente scettico intorno ai miraggi. ormai clas- 
sici, de1170ro e dell'argento. 

(( Io  m i  sono limitato alla descrizione delle sostanze pu- 
rampnte utili, omettendo gli oggetti d i  semplice curiosità 
(...); tralascio ancora d i  far menzione delle varie spezie d i  
marmi, d i  cui abbondano i nostri monti  e che si trasmettono 
agli altri paesi. Non parlo delle cave d i  gesso d i  Lovere e 
d i  Volpino; dei diaspri, delle agate. delle granate, dei massi 
d i  paragone che si incontrano in varj luoghi della Valle 
Trompia, della Valle Canzonica e della Riviera d'lseo. Se  
passo sotto silenzio le miniere d'oro e $argento, che gli 
abitanti d i  queste valli non cessano d i  proclamare, io 70 fo 
perche la sicura esistenza d i  quosti motalli non è per anche 
a mia cognizione, e perché non soglio descrivere che quanto 
h o  veduto ~d c.saminato cogli occhi miei propri, dietro a 
perlustrazioni locali. Io  sono peraltro molto lontano dal vo- 
l e r ~  decidere che Poro e l'argento assolutamente non esi- 
stano i n  questi monti. ed ho  rinunziato con dispiacere alla 
visita del monte lPiuffetto, i n  Valle Trompia, coperto pre- 
sentemente d i  n w i ,  dove esistono due scavi, uno dei quali 
2 contrassegnato dagli abitanti col nome d i  miniera dell'oro 
e I'altro d i  miniera dell'argento. Ma, senza voler pascere d'im- 
nzaginazioni con la dolce lusinga d i  possedere due preziosi 
metalli, c h ~  formano l'oggetto dei  desiderj comuni, propo- 
niamoci d i  trar profitto da quelli che la natura ci presenta 
senza ~ q u i v o c o  e senza riserva. Il ferro, che da venti e più 
secoli si continua a dissotterrare da questi monti, è una fon- 
te  inesausta d i  ricchezze pel Dipartimento, che si distingue 
por 7e S U P  manifatture fra tutt i  gli altri della Repubblica. 
I l  piombo, c h ~  l'ltalia ricava tuttora dalle contrade stra- 
niere. potrebbe formare u n  altro ramo d i  commercio nazio- 
nale, qualora venissero promosse le escavazioni della ricca 
miniera d i  Prmaglio. Il rame, che si riceve dai paesi oltre 
alla Piave, rimane ancora, sepolto nelle viscere dei monti 
della Valle Trompia, quando potrebbe p r m e d e r e  ai biso- 
gni delle numerose officine d i  ottone, che essa conta i n  Va1 
Lumezaane. Ma un oggetto della massima importanza è d i  
spogliare prima La metallurgia dai metodi imperfetti d i  cui 
è tuttora i n  possesso, malgrado l'esercizio d i  molti secoli, 
cJ che verranno adesso particolarmente discussi. 
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LA PARTI? ECONOMICO-METALLURGICA 
DELLA (( MEMORIA » DEL BROCCHI 

l I - La parte economico-metallurgica della Memoria 
esordisce con una descrizione del tipo che usavano chiamare 
corografico. Vi si parla di miniere, di magone, di magli, di  
capacità produttiva ed anche di valori: 

( (Dopo  che avremo detto che dai monti d i  Pezzase fino 
a qzcdli d i  S. Colombano, e da Collio fino a Bòvegno, pel 
tratto dall'una parte c dall'altra d i  circa undici miglia, la 
T'alle Trompia deve considerarsi come una sola miniera, non 
resta più luogo ad ulteriori discussioni. Lo stesso possiamo 
dire dei due monti d i  Pontasio [Pisogne] e d i  Terzane2l 
nella Yrtlle Csmonica. Tanto questi, quanto quelli della 
Frsllc~ Trompia, sono traforati da u n  gran numero d i  minie- 
rc. di  ferro. c h ~  non vengono mai contemporaneamente lavo- 
rate, ma parecchie restano giacenti per anni intieri, mentre 
i n  altre si continu-ano senza interruzione gli scavi. A u n  si 
gran numero d i  miniere corrisponde u n  numero egualmente 
esteso d i  fucine. Per non mancare tuttavia ad u n  oggetto 
che può interessare la curiosità, darò come appendice d i  
questa memorin u n  catalogo delle miniere "",elle fornaci 

*' Intende dire Terzano, villaggio due miglia a tramontana-ponente 
di Darfo? 

'' Nell'appendice, trattando delle miniere t( che sono attualmente in  
lavoro N, comincia dalla Va1 Trompia citandone diciotto nel comune di 
Pezzaze (Borimpeo, Rosa, Bottichetto, Giardino nuovo e vecchio, Ca- 
vallo, Correr nuovo e vecchio, Ronchetto, Vescondo, Scremaglia, Ligor- 
ne, Valsellino, Ragno, Majasso, Rosello, Sambuco, Masne), dodici nel 
comune di Bòvegno (Zocca, Zaglio, Becchi, Belvedere, Campolongo, Paio- -- 
lino, Paghera, Va jadoKVolpera ,  Vicentina, Pesazone, Schioppetto) ed 
altre sedici nel comune di Collio e S. Colombano (Diamante, Re, Rez- 
zano, Carcassa, Cavallaro, Calcinaro, Prato, Acqua rosa, Orto, Valselle, 
Reborra, Carro, Latte, Serese Corona e Oliva). Per la Va1 Camonica ne 
cita solo nove nel comune di Pisogne (Incerta, Osso di Pontasio, Osso 
di Grignaghe, Valle dell'osso, Inviglietto, Valle, Vajadosso, Piazzetta, 
Calcinaro). Per i l  resto della Va1 Camonica si limita ad accennare: 
((Alcune altre miniere esistono nei monti presso Dento [ ?  la grafia è 
molto incerta] e nella valle di Còneno » (a ponente di Edolo). 

Altri autori situano molte delle miniere citate in un comune di- 
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fusorie 23 e delle fucine 24 delle tre valli: avvertendo, per al- 
tro,  che io sono lontano dalGimpegnarmi d i  averle tutte un- 
noverate, poiché, in  quanto alle miniere ed alle fucine, è 
mia intenzione d i  rammentare quelle solamente d i  maggior 
rilevanza e che si trovano presentemente in  attualità d i  E r r -  
voro. 

Pr~messo  questo, indicherò preuentivamente che, nella 
vuJle Trompin, si travaglia, a quest'ora, quasi continuamen- 
te i n  quaranta miniere, in quindici o sedici nella valle Ca- 
monica, non comprese quelle d i  Cerveno, situata nella Valle 
d i  Scalve *" d i  antica appartenenza al Dipartimento del Se- 
rio. Esistono nella Valle Trompia sei gran forni fusorj, otto 
nella Valle Camonica e quattro n d l a  Valle Sa.bbia. Ma tutt i  
questi forni non lavorano quasi mai contemporaneamentcl 
per le ragioni chc indicherò in appresso. In quanto al  nu- 

verso da quello indicato dal Brocchi. La confusione fra gli elenchi di 
Pezzaze, Bòvegno e Collio non manca di sorprendere chi si accosta la 
prima volta ai labirinti toponomastici delle miniere nostrane. 

Nell'appendice sono citati sei forni per la Val Trompia (Tavèr- 
nole [f. di Cemmo], Pezzaze [al ponte di Mondàro], Brolo [cioè a 
Bòvegno], Collio, Castive [cioè i l  secondo forno di Bòvegno, subito 
a levante della fraz. Castello], e Robecco [il secondo forno] di Pezzaze, 
poco a valle della fraz. Lavone]). Per  la Val Subbia ne cita quattro 
(Bagolino, Ono, Livemmo e Vestone). Per la Va1 Camonica ne scrive 
otto, in maniera ad un tempo confusa ed errata: due a Pisogne (cioè 
a Gòvine); uno a Cerveno; uno in  un sito mal leggibile (Demo?), 
equivocando forse col non lontano forno di Malonno; uno a Lovéno 
(dimenticando l'altro forno, assai prossimo, di  Paisco); uno a Capo di 
Ponte, vale a dire Cemmo; due a Corteno, dove invece se ne aveva 
soltanto uno. 

24 Per le  fucine, « non comprese quelle di minuto lavoro » il Broc- 
chi comincia dalla Va2 Trompia contandone settanta: a Collio l, a 
Bòvegno 3, a Inzino 8, a Gardone 16, a Saremo 7, a Lumezzane 35. 
I1 novero per la Valle Sabbia giunge a cinquanta: Bagolino 12, An- 
fo 2, Lavenone 6, Vestone 6, Ono 2, Bione 7, Odolo 6, Malpaga [fraz. 
di Casto] 4 e, infine, Casto vero e proprio con 5. Nella Valle Camo- 
nica il Brocehi giunge a trentacinque fucine: Ponte d i  Legno 1, Vez- 
za 1, Corteno 8, Edolo 2, Cedegolo 2, Bimno '10, Dado 1, Pisogne 16. 
Per far quadrare l'addizione bisogna ammettere che le fucine di Pieo- 
gne, come sembra probabile, non fossero 16 ma 10. 

Cerveno, fra Breno e Capo di Ponte, non è nella Va1 di Scalve, 
ma nella Valle Camonica. 
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mero delle fucine, settanta se ne  possono annouerare in Val- 
le Trompia, cinquanta nella Valle Sabbia e trentacinque 
nella Valle Camonica, omettendo quelle d i  minuto lavoro. 
Ciascuno può vedere agevolmente quale immensa quantità 
d i  ferro si fonda e si travagli in quest',oficine, e quale gran- 
diosa uendita n e  risulti dallo smercio che se n e  fa per tutt i  
i paesi dell'ltalia. D i ~ t r o  una diligente perquisizione, ripe- 
tuta in  diversi luoghi, h o  potuto accertarmi che una fornace 
fusoria fornisce, u n  giorno per altro, duecento pesi ( k g  
1604) di  ferro crudo i n  ventiquattrore, ed il peso si calcola 
25 libbre bresciane. Io pretendo anzi che questo computo 
sia assai moderato, poiché bene spesso si ricava, nelt'indi- 
cnto termine d i  O T P ,  da dugento e cinquantaz0 fino a tre- 
cento pesi d i  ferro (2+2,4 t ) ;  ma siccome nei primi tre 
mesi incirca della fusione. allorquando la fornace non è per 
arache  ben^ in corso, assai minore è la quantità d i  metallo 
che n'esce, cosi l'eccedente dellu somma dei  duecento pesi, 
che io fisso come vendita d i  tutt i  i giorni, si metterà i n  com- 
pmso  dello scarso prodotto dei  primi tre mesi. 

Quattro forni ardono continuamente per tutto l)anno nel- 
la Valle Trompia, accadendo d i  raro che se ne accendano 
cinque, e più d i  raro ancora che vengano impiegati tutt i  
sei. Questi forni sono tutt i  costrutti nelle medesime dimen- 
sioni e ,  giusta i2 calcolo fatto d i  sopra sul loro prodotto 
giornaliero, si può contare che forniscano i n  LUZ anno 292 
mila pesi d i  ferro crudo (2.342 t) ,  che venduto ad u n  prezzo 
medio, in  ragione d i  lire 3:10 bresciane al peso, darà la 
somma d i  u n  milione e ventiduemila lire. Ma la più gran 
parte d i  questo metallo esce dalla valle con un valore molto 
maggiore, poich;. o si riduce i n  verghe nelle fucine d i  raf- 
fineria, o se ne fabbrica u n  gran numero d i  utensili. È già 
noto Gardone per la fabbrica dell'arrni da fuoco: dieci fu- 
cine vi si mantengono continuamente in  corso, le quali ordi- 
nariamente forniscono c m t o  canne al giorno, mentre le offi- 
cie d i  Valle Luntezzane trasmettono gli mciarini, le bajo- 
nettc. e gli altri corredi de' fucili, che vengono dirozzati e 

26 Nel vol. I del suo Trattato (1808) il 
sima produzione dei tempi felici 250 pesi 
del 1693 (pag. 118). 

Brocchi indicherà come mas- 
il giorno, citando un volume 
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ripuliti a Marchiho. Il ferro che non si consuma in  Valle 
Trompia v i m e  trasportato nella Valle Sabbia, che ne è 
affatto sprovveduta, e che lo  riceve dalla parte d i  Maniva, 
e da quella d i  Brozzo P Marmentino. 

La Valle Camonica, che conta u n  suolo più fertile, è as- 
sai meno ricca della Valle Trompia in  produzioni minerali. 
Abbiamo già detto che non si possono calcolare nel suo cir- 
condario che poco più d i  quindici miniere abbondanti d i  
ferro. La maggior parte d i  queste sono situate nc.i monti d i  
Pontasio e d i  Terzane (Temano?) ,  e le altre a Paisco e nel- 
la Valle d i  Corteno". Ma in alcune manifatture d i  questo 
metallo essa ha la superiorità sopra Le altre due valli. spe- 
zialmente nella fabbrica delle lamiere ed i n  quella delle 
padelle ad uso d i  Carinzia, ambedue nel paese d i  Breno. 

Ma S P  la Valle Trompia tanto soprabbonda d i  miniere 
d i  ferro, perché lascia oziose per tutto l'anno parte d d l ~  
sue fornaci, mentre attesa la copia del m i n ~ r a l e  ~ o t r e b b e  
mantenerle tutte contemporaneamente i n  attività? L'impos- 
sibilità t...) deriva da u n  male che merita i più serj riflessi 
del governo (...). La scarsezza del carbone e del combusti- 
bile, originata dal mal governo dei  boschi, è l'unica causa 
per cui nella Valle Trompia restano per tutto l'anno nel- 
I'inaziorte due forni, che potrebbero fornire un prodotto d i  
146.000 pesi (1.171 ti d i  ferro crudo d i  più. Gli statuti d i  
valle, e le leggi della passata Repubblica Veneta, prescriue- 
vano, è vero, delle regolazioni sul taglio de' boschi, m a  que- 
ste leggi fino dalla loro comparsa restavano neglette, senza 
che il Governo si prendesse una cura d i  rivendicarne l'os- 
servanza, I boschi restano quindi abbandonati nelrindiscre- 
zione dei possidenti ed alle viste d i  u n  mal inteso interesse 
delle comuni, che ne permettono il taglio, prima che le 
piante già abbattute abbiano riacquistato il loro vigore. (...) 
Se gli abitanti della Valle Trompia non ritirassero con gran- 
d i  spese dalle Valli Camonica e Sabbia il carbone che è 
necessario per l'alimento de' loro forni, sarebbe impossibile 
che potessero trarre vantaggio dalle loro abbondanti miniere. 
Tuttavia essi non mancano d i  monti  che potrebbero fornire 

27 Non accenna 
viore, di Marone e 

alle zone minerarie di Sonico, di Malonno, di Sa- 
dell'area Frerone-Croce Domini. 
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sufficiente copia d i  legna, se una legge benefica vegliasse 
a,ll'estirpazione degli abusi già. inveterati. 

Putremo formarci un'idea dell'enorme quantità d i  carbo- 
ne che si richiede per mantenere il fuoco i n  una fornace nel 
corso d i  un anno, qualora si calcoli che una d i  queste for- 
naci ne consuma ordinariamente 384 pesi al giorno (3.080 
k g ~ ,  onde in  u n  a n o  intimo la somma d i  carbone impiegato 
in fonderia ascende a pesi 140.160 (1.124 t.), né si uuol com- 
putare q u d l o  che occorre pei bisogni delle fucine d i  raffine- 
ria e d d e  altre officine fwrarie ». 

12 - I monti, sempre più calvi, inducevano i l  Brocclii 
non solo a consigliare il rimboscamento, ma a cc esaminare 
se si potesse economizzare il combustibile nei lavori metal- 
lurgici H. Uno dei mezzi, che deve aver inorridito i buoni 
valligiani. e turbato - non senza ragione - qualche rifles- 
~ i v o  maestro di forno. sarebbe stato un più moderato arro- 
stimento del minerale, da evitare addirittura in certi casi. 
Un'idea davvero troppo frettolosa, anche se esposta con mol- 
to brio. 

« La prima operazione, dopo avere estratto il minerak 
dalla criun - brontola il Nostro - è quella d i  ridurlo i n  
cumulo in un'nmpia fossa, denominata Regana ", frapponen- ' 
duvi tra mezzo parecchi strati d i  legna, e coprendo il tutto 
con minz~zzoli d i  vena e con polvere d i  carbone. Si nccen- 
dono le legna. e, dopo sei o sette giorni d i  fuoco nelle re- 
gane più grandi, si estrae il minerale come calcinato o ab- 
brustolito. Tre  possono essere gli oggetti d i  questa opera- 
zione, che si chiama cottura, arrostimento, o torrefazione: 

1) Di spogliare La vena dalle sostanze sulfuree o arse- 
nicali, che potrebbero esservi combinate, le quali uerreb- 
bero a volatilizzarsi mediante Pazione del fuoco. 

2 )  Di renderla più friabile, onde con minore fatica si 
possa frangere per versarla poscia nel forno. 

3 )  Di ridurla maggiormente porosa, acciò che possa es- 
sere meglio compenetrata dal fuoco della fornace, e diven- 
tare più atta alla fusione. 

La ringranu dei toscani. 
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PeZ primo d i  questi oggetti, la. torrefazione nelle nostre 
miniere, che per l o  più sono spatiche o argillose, rendesi del 
tutto inutile, poiché non contengono zolfo, o almeno i n  po- 
chissima quantità, e sono totalmente destituite d i  arsenico. 
E quanbanche il zolfo e l'arsenico vi esistessero, il metodo 
costà praticato nella torrefazione si opporrebbe all'intiero 
sviluppo d i  queste sostanze. La regane, i n  tal caso, invece 
d i  essere coperte da u n  tritume di mat~r ia l i ,  che impedisce 
la completa volatilizzazione delle particelle sulfuree ed ar- 
senicali, dovrebbero esserp aflatto scoperte, e meglio torne- 
rebbe d i  arrostire il minerale alraria aperta. l o  dico che 
Lo zolfo non esiste nelle nostre miniere, prescindendo da 
alcune venc. d i  ferro spatico che contengono n u c b i  d i  pirite 
gialla. i quali si possono separare a colpi d i  mazza, come 
d i  fatti si pratica. 

In  quanto al secondo scopo della torrefazione (...), que- 
sto in  molte vene si può ottenere senza il soccorso della tor- 
refazione. Esistono miniere d i  ferro argillose e d i  ferro spa- 
tico, primitivo e decomposto, che si possono spezzare col 
maglio senza grande stento, qualora non si amasse d i  sfug- 
gire una lieve fatica a spese del combustibile, tanto prezio- 
so, che si consuma nelle regane. V i  sono tuttavia certe ema- 
t i t i  durissime, e certe qualità d i  ferro spatico assai pesante 
e compatto, in  cui riesce indispensabile l'arrostimento, che 
le renderebbe eriandio più porose, onde potessero essere 
meglio compenetrate dal fuoco. Ma i n  quanto a quest'ultima 
circostanza, la torrefazione non è cosi necessaria nelle mi- 
niere argillose ed in molte d i  ferro spatico meno compatto 
(...). Le  miniere argillose sono cosi suscettibili d i  essere pe- 
netrate dal fuoco, e tanto facili alla fusione, che agevolano 
anzi quella delle altre vene più refrattarie: le miniere spa- 
tiche, che abbondano d i  spato calcareo, e che per questo 
sono più dolci, portano con sé il loro fondente, che è per 
l'appunto lo  spato calcareo, e facilmente colano ne& for- 
nace senza previo arrostimento. 

Risulta dcc questo che, se Parrostimento fosse praticato 
con più riserva, e soltanto verso quelle miniere che più ne 
abbisognano, si farebbe u n  risparmio d i  una quantità con- 
siderevole d i  combustibile. Una regana contenente 2400 pesi 
d i  vena (192 q) consuma per l o  meno 100 pesi d i  legno ( 8  q) 
per tutto il tempo dell'accensione, e siccome nella fusione 
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d i  un anno occorrono da cinquanta regane d i  
stito, il consumo annuo d i  legna, che si fa i n  
zioni, sarà d i  5.000 pesi per u n  sol forno (401 

minerale arro- 
queste torrefa- 
q!. 

L'esperienza medesima può dimostrare ai metallurgi del- 
le valli quanto sia superflua la torrefazione i n  alcune vene. 
Occorre talvolta che, per mancanza d i  minerale arrostito, e 
per l'istantanea urgenza della fornace, conviene servirsi d i  
uena cruda e semplicemente spezzata, senza che ne  risulti 
nessun discapito nella fusione, come ho  avuto occasione d i  
osservare nel forno d i  Pisogne, in  valle Camonica, dove I'ar- 
rostimento non si reputa, come i n  Valle Trompia, d'indi- 
spensabile necessità. 

11 minerale arrostito e franto non si getta nella fornace 
subito uscito dalla regana. ma si lascia per qualche tempo 
 sposto all'intemperie, dove, secondo il detto degli operai, la 
vena si matura c diventa più ricca. Questa "maturazione" 
(...) non dipende che dall'acqua d i  pioggia, o da  quella che 
vi fanno scorrere sopra, la quale sppara e trasporta una certa 
porzione d i  parti terree, onde il prodotto minerale (...) d ~ v e  
essere per c o n s e p m z a  maggiore, a misura eguale d i  quello 
che si adopwa appena arrostito. Secondo questo principio, 
dovrebbero determinarsi quegli operai d i  lavare accurata- 
m e n t ~  la uena prima d i  v~rsarla  nella fornace, onde ottenere 
piU c o m p 2 ~ t a m ~ n t e  la separazione d e l k  materie eterogenee. 
Nei forni della Valle Camonica, e in  quelli d i  Pezzase in  Val- 
le Trompia, è di  fatti posta i n  uso la lavatura che, molto 
negligentemen,te, e con u n  lavoro assai lento, viene eseguita 
col mezzo d i  u n  crivello a mano tuffato nel2'acqua. Ma i n  
molti altri luoghi della Valle Trompia si rinunzia a questo 
metodo, benché imperfetto, malgrado il buon successo che 
vedo risultarne presso i loro vicini D. 

13 - Anche riguardo ai forni fusori del Bresciano, le no- 
te del Brocchi confermano l'arretratezza delle tecniche e la 
loro rovinosa antieconomicità. I1 giovane professore mostra 
d'ignorare che le sue critiche e i suoi consigli finivano con 
l'essere identici - come del resto era naturale - a quelli 
rivolti da Ermenegildo Pini, fra i venti e i trent'anni prima, 
alla siderurgia lariana. 

((Compiute tutte queste operazioni, si versa il minerale 
sopra i carboni del forno, dove il fuoco viene eccitato da una 
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corrente continua d i  vento che sofia da una 
lica situata nel davanti del forno medesimo. 

tromba idroeo- 

Per formarsi un'idea (del forno) dobbiamo immaginar- 
ci due imbuti  d i  figura quadrangolare uniti insieme con le 
loro basi: l'estremità inferiore d i  questa macchina. compo- 
sta dall'uniont? de' due imbuti, rappresenta il focolare o il 
fondo del forno, e l'estremità superiore il camino, donde 
successivamente si versano il minerale e il carbone. La co- 
struzione d i  questi forni è uniforme in  tutt i  i luoghi della 
Valle Trompia. Camonica e Sabbia: la loro altezza è d i  
piedi 19 parigini (6,17 m) e la maggiore larghezza d i  piedi 

(1.79 m) .. La struttura d i  questi forni è quadrangola- 
re; struttura riprovata dalla teoria e dalla pratica, e riget- 
tata da quelle nazioni dove si è cercato d i  corrpggere e d i  
rettificare le antiche pratiche della metallurgia. Gli incon- 
venienti che derivano da questa forma sono i seguenti, e 
tutt i  tendenti allo svantaggio della fusione, e all"inuti1e con- 
sumo dei combustibili: 

l )  Il vento non può liberammte circolare nel forno, né, 
per conseguenza, procurare da per tutto la forte accensione 
dei carboni; quindi meno intensità d i  calore. 

2 )  Una porzione del metallo che comincia a fondersi si 
ferma sempre negli angoli, dove forma degli ammassi P del- 
Z P  incrostazioni, chr successivamente si vanno ingrossando, 
perchh il vento, battendo d e b o l m ~ n t e  negli angoli, meno ac- 
cresce in  quel sito rattività del fuoco. 

3) P m  ovviare questi inconvenienti, c o n v i ~ n e ,  introdur- 
re nel forno una enorme quantità d i  vento, onde ottenere u n  
forte calorc7, ma col consumo d i  maggior copia d i  carboni. 

Le incrostazioni e gli ammassi succ~dono cosi frequente- 
mente negli angoli che zma delle maggiori attenzioni del 
maestro del forno è quella d i  cercare d i  distruggerli, appe- 
na che si accorge della loro formazione, il che non è cosi 
facile d i  conoscere. A tale effetto egli dirige il Lusello [ugel- 
lo]  o la canna del vento, verso quell'angolo dove sospetta 
che siensi formate delle incrostazioni, e si raffreddano in- 

29 Nel I vol. del suo Trattato (1808) i l  Brocchi valuterà tali altezze 
fra 5,73 e 6,21 m. Le larghezze massime, secondo i forni, andavano da 
1,75 a 1,79 m (pag. 74). 
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tanto le altre> parti del forno. Gli  ammassi sopra indicati, 
sono conzposti d i  Zoppa [scoria] e d i  ferro, così strettamente 
conglutinati insieme che, precipitando poi nel fondo del for- 
no, non sono più in  caso d i  fondersi, e devonsi rigettare co- 
rnct inutili. Ma non sempre riesce d i  liberare il forno da que- 
sti impacci che, facendosi d i  giorno i n  giorno maggiori, ob- 
bligano d i  atterrare il forno, la d i  cui costruzione primitiva 
ascende alla spcsa d i  9.000 lire. Questo avvenne due anni 
sono nel forno d i  Collio. 

L'esperienza giornaliera dovrebbe ammaestrare i nostri 
nwtnllurgi quanto sia disadatta la forma che danno ai loro 
forni. Essi non possono dissimulare che la fusione non è mai 
tanto sollecita, n$ tanto copiosa, se non quando il forno. i n  
grazia d~ll 'azionc del fuoco, perde la primitiva sua forma, e 
gli angoli cominciano ad otturarsi. Ma, poco avvertmdo ad 
u n  fatto c h ~  succede continuamente sotto i loro occhi mede- 
sinti, restano tenacemente attaccati alle inveterate lor pra- 
tiche. 

(...) La costruzione mal intesa dei forni (...) contribuisce 
eziandio a deteriorare la qualità della ghisa che n'esce. Di 
farti il fuoco mantenuto vivo dal vento della tromba. non 
pott~ndo c3quabilmente riscaldare tutta la fornace, in  quei 
siti dove ha minore forza ed azione ne deriva una fusione 
incompleta. Le parti metalliche, non potendo in  tal caso li- 
b ~ r a r s i  affatto dalle sostanze eterogenee, si radunano in que- 
sto stato nel fondo del forno, dove formano una massa gros- 
solana e inzpura che, con doppia fatica, e con maggiore spc- 
sa, conviene raffinare nelle fucine, esponendo replicate volte 
la ghisa all'azione del fuoco e del maglio. Un'altra avverten- 
za che non si dovrebbe trascurare, sarebbe quella d i  prati- 
care sotto il fondo del forno una camera di qualche capacità, 
dove l'aria Psterna potesse circolare e garantire il fondo me- 
desimo dell'umidità. Il fondo raffreddato in  grazia dell'u- 
mido non è capace d i  mantenere il ferro i n  uno stato d i  per- 
fetta fusione, e per conseguenza non si possono così bene se- 
parare le scorie dalla massa metallica 30. Un altro vizio che 

30 L'idea e la tecnica di usare le fiamme perdute per preriscaldare 
l'aria usata nei forni sarà introdotta in Lombardia, a Dongo, da En- 
rico Falck. Si veda nel vol. I della mia opera, già citata, a pag. 56, 
e in altre pagine successive. 
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si potrebbe obiettare alla costruzione attuale dei forni, è 
quello d i  dare a tutt i  una medesima dimensione, qualunque 
sia la natura delle miniere che v i  si fondano. Se  molto re- 
jrattario è il minerale, come succede in certe vene ematiti- 
che, ed i n  alcune d i  ferro spatico, si dovrebbero queste fon- 
dere i n  u n  forno più elevato d i  quelli che si adoperano per 
la fusione delle vene dolci. Impmciocché le materie, i n  gra- 
zia dell'altezza del forno, passando progressivamente per va- 
ri gradi di calore, hanno campo d i  disporsi e d i  prepararsi 
alla fusione prima d i  giungere al centro d i  attività del fuoco 
colliquatorio.)) 

14 - Anche il maldestro uso dei jondmti contribuiva ad 
accrescere i costi e i difetti del metallo: 

((L'esperienza ha già insegnato in altri paesi che le minie- 
re spatiche d i  ferro, o quelle impregnate d i  materia calca- 
rea, si fondono agevolmente unendosi uncc certa quantitù d i  
argilla, e uictwersa le miniere 8 indo lc  argillosa hanno per 
fondente la pietra calcarea. In  questi forni si adopera in- 
diferentemente o L'una o l'altra d i  queste sostanze; così i n  
quelli d i  Pezzuze, dove ordinariamente si fondono le miniere 
argillose si suole adoperare per flusso I'argilla, che incontra- 
si i n  quelle vicinanze sotto forma d i  tufo, e nei forni d i  Col- 
Zio, dove si impiegano le miniera spatiche, si fa uso, pel me- 
desimo oggetto, della pietra calcaria. Così. con uno sbaglio 
ancorcr più grossolano, si confonde da alcuni imperiti la ba- 
r i t ~ ,  o lo  sputo pesante, con la pietra calcaria, e si usurpa 
come fondente, quando questo corrode le pareti del forno, 
P forma una Zoppa viscida e tenace, che malamente si sepa- 
ra dalla ghisa.)) 

15 - Dopo, aver descritio le calamità e il tracollo delle 
mapone bresciane, il giovane professore cercava «la sostitu- 
zione di metodi più semplici e meno dispendiosi)). Invece di 
pensare, come fece il Pini, ai forni di Norvegia e di Carinzia, 
egli suggeriva, con inconsapevole civetteria antiquaria e scar- 
sa sensibilità economica, le fucine catalane : 

((L'USO delle fucine Catalane meriterebbe d i  essere intro- 
dotto nelle nostre valli, come da lungo tempo è stabilito nel- 
la Corsica, nella Toscana, nella Sicilia ed i n  molti paesi del- 
la Francia e della Spagna. Queste fucine, d i  una semplicissi- 
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ma costruzione, P simili a u n  dipresso a quelle ordinarie d i  
raffineria, hanno il rilevante vantaggio d i  calcinare allo stes- 
so fuoco il minerale, d i  fonderlo, e d i  convertirne una parte 
in  ottimo acciajo. e tutto questo impiegando la metà del car- 
bone che si consuma negli alti forni. l o  non dubito che mol- 
l e  delle nostre m i n i ~ r e  non sieno d i  natura tale da poter es- 
sere trattate col m t o d o  Catalano, e spezialmente quelle d i  
fcrrro spatico, che sono facilmente fusibili, P che hanno una 
disposizione cosi grande da convertirsi in acciajo, come al- 
trove abbiamo detto, che vengono i n  alcuni paesi chiamate 
"miniere d i  acciajo". S i  rifletta inoltrt. che le canne da fuci- 
I P  che hanno maggior credito sono quelle, come osserva il 
sig. de Coudray, che sono fabbricate con ferri lavorati con 
questo metodo. 

U n  oggetto di tanta importanza merita tutte le cure del 
governo, spezialmente se si considera che, malgrado I'ottimo 
ferro che potrebbero fornire le miniere d i  Valle Trompia, 
n e l k  cannp da fucile che si fabbricano a Gardone si ha il 
discapito del 25 per 100, scoppiandone una quarta parte alle 
prove della doppia carica; c h ~  le officine d i  acciaio d i  Ba- 
golino, i n  Va1 Sabbia, non impediscono che le migliori l ime, 
le falci, i rasoj, e tanti altri stromenti non si rìcauìno dalla 
Germania e dall'lnghilterra.» 

16 - La Memoria conclude in maniera più pacata di al- 
cune parti, assai fervide, del testo. L'istruzione siderurgica 
superiore avrebbe dovuto accompagnarsi ad un miglior adde- 
stramento, al più modesto livello praticabile, dei lavoranti, 
dei capetti e dei padroncini. In  Valsassina - e il Brocchi lo 
ignora senz'altro - si era già tentato l'esperimento del Ca- 
porale montanistico 31, una specie di istruttore - ispettore 
per la più spicciola cultura e disciplina ferraria. Ma il risul- 
tato fu assai modesto. Come già ebbi a scrivere, soltanto il 
prof. Pini, paziente, alla mano, e scarpinante su e giù per i 
monti, riuscì a supplicare con buon successo, ma per breve 

3' Paragrafi 124, 129-132 e 145 del mio volume già ricordato. Co- 
minciò nel 1783 con un tirolese, Giuseppe Fald che aveva lavorato a 
Varallo per il re di Sardegna, Nel 1787 gli succedeva Giovanni Scuri, 
bergamasco, perfezionato in Carinzia. 
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tempo,, i siderurgici del Settecento milanese a cercare d i  
diventare un po' migliori. 

Tale esigenza è bene intravista da l  Brocchi: 
donch iuderò  col ripetere che i lavori metallurgici, e le 

arti e i mestieri che ne dipendono, non usciranno mai dalla 
mediocrità fino a tanto che non venga promosso i n  questi 
paesi lo studio della Mineralogia, della Metallurgia e delle 
altre scienze sussidiarie, come sono la Chimica metallica e 
la Geometria sotterranea. Quest'ultinta scienza, d i  cui si co- 
noscono qui appena i primi elementi, rendesi anch'essa indi- 
spensabile pe1 lavoro interno delle miniere. Accade sovente, 
in queste escauazioni. d i  dovere farsi strada nelle viscere d i  
una montagna, uerso u n  punto determinato, senza deviare 
dalla giusta direzione per non perdere inutilmente il tempo 
ci la spesa. Questa precauzione 6 soprattutto necessaria lad- 
dove si tratta d i  aprire un cunicolo o una galleria (qu i  detta 
scavezzo) nel fianco d i  una montagna per condurre fuori le 
acque d i  una miniera impozzata. Ma, senza il soccorso della 
Geometria sotterranea, come si possono eseguire esattamente 
tJ con sicurezza questi lnuori? E come si può vedere i n  Val- 
le Trompia, lo  scavezzo d i  Sella nuova che, dopo mille tor- 
tuosità esce dalla falda stessa del monte i n  poca distanza 
dalla prima bocca, senza commiserare l'ignoranza d i  que- 
sti h o r a n t i .  

Ma, quand'nnche la Mineralogia e la Metallurgia doves- 
sero fare parte, i n  questi paesi, della pubblica istruzione, i 
Gabinetti e le Cattedre potranno di f i i l rnente  formare degli 
allievi veramente utili alla nazione. Nel profondo delle mi- 
niere, sul luogo stesso delle o f i i n e ,  dovrà di fondere L'lsti- 
tutore i lumi  della sua scienza, familiarizzandosi con gli ope- 
rai, adattandosi al loro linguaggio, alla loro maniera d i  con- 
cepire e Zintendere. Dalle opere della Natura egli ricaveriì 
quivi le prove de' suoi principj, applicherà alla pratica le 
sue teorie, istituirà, i n  grande gli esperimenti che serviranno 
ad autenticare le sue massime. Nessuna diligenza, e nessuna 
circospezione sarà soverchiata, dovendo trattare con uomi- 
n i  altamente prevenuti degli antichi lor metodi e che, a ra- 
gione, non si risolvono d i  abbandonarli, se prima non veg- 
gono i buoni effetti d i  quelli che si vorrebbero sostituire.)) 
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(<MOTIVI CHE MILITANO 
A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DEL MELLA 

PER STABILIRE IN @SO 
LA SCUOLA CHIMICO-METALLURGICA)) 

17 - I l  m~rnorinle per sollecitare l o  stabilirsi nel dipar- 
timento del Mella, cioè a Brescia, della nuova Scuola di Me- 
tallurgia è forse il documento cui allude il Brocchi nella sua 
introduzione 3< Si trova nella stessa cartella dell'Archivio 
di Stato milanese, già citata nel par. 5. È una sintesi più or- 
dinata anche se molto meno approfondita. Vi si notano una 
migliore conoscenza della Valle Camonica e stime quantita- 
tive più ottirnidche di quelle del nostro professore. 

18 - I1 discorso generale è molto sobrio: 

((La natzrra del minerale delle miniere è variabile secon- 
docchR unrin la quantità dell'arsenico. e del zolfo, e delle ntn- 
t e r k  eterogenee che contiene; ed infatti il ferro d i  Pezzaze 
i; dolce P duttile. e quello di Collio è forte e crudo. Cavato 
il minerale dalle miniere, si cuoce, o si abbrustolisce, indi si 
passa alla prima sua fusione per meno d i  sei forni i n  Valle 
Trompia situati a Tavernole, Robecco, Pezzaze. Brolo, Ca- 
stive e Gollio". Il minerale d i  quest'ultima comune, che si 
trasporta in  Valle Sabbia, viene fuso dai forni d i  Bagolino, 
Vestone, Ono e Livemmo, non considerato il forno d i  Le- 
vrangs, che resta inattivo per mancanza d i  carbone. Il fer- 
ro che si ricava da tutt i  questi forni, serve ad alimentare le 
fabbriche delle valli Trompia e Sabbia, e quelle ancora del- 
la Riuiern Snlodiann: oltre d i  che si deve avvertire che le 

'2 « La richiesta del Ministro dell'Interno [Villa], che aveva com- 
messo un'informazione sul medesimo oggetto, essendo stata esaurita per 
opera de' due soggetti da esso nominati, con la sostituzione in assenza 
mia del cittadino Coccoli, Professore di Matematica D. 

3"i vedano alcuni altri particolari nella nota 22 a pag. 209. 
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fabbriche nel Tirolo, a non molta distanza da Bagolino 
vengono attivate col ferro del forno d i  quest'ultima comune, 
P dai ferri d i  Valle Trompia, I l  prodotto .annuo d i  questi die- 
ci  forni in  ferro crudo, o ferro d i  fusione, ammonta il pesi 
788.400 circa [cioè 6.323 t ,  contro i 730.000 pesi, ossia 5.855 
t ,  ipotizzati dal Brocchi] . 

V i  sono pure varie miniere in  Valle Camonica d i  u n  ferro 
dolce e malleabile il cui minerale si fonde in otto forni, cioè 
due a Pisogne, uno a C ~ r v e n o ,  uno a Cemmo, uno a Paisco, 
uno a Mnlonno, urto (I Lovéno ed uno n Còrteno, non conside- 
rati altri forni che trouansi giacenti, e che potrebbero esse- 
re posti in  attività coll'assistenza del Governo. L'attimzione d i  
questi otto forni d3 u n  prodotto annuo d i  pesi 630.720 (5,.059 
t ) .  [Anche qui. supposero 7.884 pesi Panno per forno, con- 
tro i 7.300 del Brocchi]. Il ferro che da questi forni si rica- 
va serve per l'attivazione d i   vari^ fabbriche, tutte esistenti in 
quest'ultima valle, alcune delle quali sono d i  u n  genere tut- 
to  diverso da qz~elle delle due altre valli Trompia e Sabbia. 
Qui è dove si abbisogna dei lumi  e dei  precetti d'una Scuo- 
la Metallurgica, che seruano ad istruire que' travagliatori 
nei mezzi i piu atti a trattare il minerale, a fonderlo, a pur- 
gare il ferro, e a renderlo ora più dolce e d ora più duro, a 
trasformarlo in  varie specie bacciajo ed a costruire dei for- 
n i  economici per il risparmio dei carboni. (...) Fin ora quei 
fabbricatori non sono stati guidati che da una cieca espe- 
rienza, sopra dei precetti trasmessi da padre in figlio, e che 
non si à mai osato d i  vietarli nel timore che qualunque lo- 
ro alterazione potesse inserire del danno ai proprietari delle 
fabbriche, trovandosi pur essi nell'insciema delle cognizio- 
n i  metallurgiche. Coi  ferri delle nostre miniere, si hanno 
varie fabbriche che conservarono una costante riputazione, 
sin nei tempi della Repubblicn Romana, alla presidenza del- 

M Allude alle ferriere delle valli Gindicarie, cominciando certo da 
Lodrone (antico altoforno) e Storo. Altri centri di lavoro a Publega, 
Creto, Lardaro e Roncone. Nel 1805 (trattato di Preebnrgo) tali valli, 
insieme con tutto il Tremino, saranno aggregate alla Baviera. Dopo la 
ribellione di Hofer (1809) quasi tutto i l  Tirolo Cisalpino, istituito in 
Dipartimento dell'Alto Adige, passerà al Regno Italico. Tornerà al19Au- 
stria col trattato segreto di Toplitz (9-9-1813) e con il Congresso di 
Vienna. 



31 1 La metallurgia bresciana nel 1802 . 223 

le quali si mandarono dei Prefetti, e il commercio 
dei ferri lavorati si estendeva sino all'Asia e alle Repub- 
bliche Africane. I n  oggi, la principale delle nostre fabbriche 
I...) si è quella dell'armi, esistente i n  Gardone, luogo prin- 
cipale della Valle Trompia. Questa fabbrica, u n  tempo fio- 
rente, e che poteva approntare da circa quarantamila canne 
sortate all'anno 35, in  adesso languisce per molte cause che 
qui non giova rintracciare, m a  potrà riprendere nuovo vigo- 
re, e maggior credito ancora, se la mano benefica del Gover- 
no gli porgerà lumi,  assistenza e mezzi $attivazione per ren- 
derla perfetta ed in  istato d i  gareggiare colle migliori fab- 
briche d'Europa.)) 

Secondo il MS., la perdita delle canne di fucile, al mo- 
mento della prova di resistenza, si aggirava fra il 10 e il 
12yr,  ((eccettuandone quelle a torchione che, per le replica- 
te battiture del ferro, riescono migliori, e di più certa riu- 
scita H .  Tale perdita incideva seriamente sui costi ed era di 
(( grave danno alla facilità del loro commercio; oltre di che, 
la bontà delle rimanenti non è sempre assicurata, perché 
alcune, se resistono 
prova )t ". 

Kon basta che le 
canna : 

« Ma è necessario 
bnjonetta P Bottimo 

Nella comune d i  

alla prima, non reggono alla seconda 

armi da guerra siano fornite di buona 

ancora che siano provvedute di buona 
acciarino. 
Lumezzane, i n  Valle Trompin, esiste 

una fabbrica Zacciaro col quale si fabbricano le b a j o n e t t ~  
d ~ '  fucili, le lor bacchette, l i  fornimenti, l i  ncciarini d i  qu+ 
lunque sorta 8 a r m i ,  le sciabole, i coltelli, e colà ancora si 
montano e si finiscono da quegl'industriosi abitanti. Col- 
l'acciaro d i  Lumezzane, si fabbricano pure delle lime per il 
seruizio delle fabbriche $armi P s o g n i  altro lavorerio d i  

Per « resistere alla forza di sfiancamento prodotta dalla polvere D 
il ferro usato per dare buona qualità alle canne risultava da una « pa- 

, sta composta in certa dose dai ferri di Pezzaze e di Collio, perché es- 
sendo il primo troppo dolce e il secondo troppo forte » ne veniva a 
risultare una qualità media molto adatta per le armi. 

" I1 Brocchi aveva indicato una perdita del 25 %, non specificando 
se alla prima prova o alle due prove. 
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ferro, d i  lattone e d i  legno, delle quali se ne  fa u n  suffi- 
ciente commercio. 

Nella comune d i  Bagolino, i n  Valle Sabbia, avvi pure 
un'altra fabbrica d'acciaro aJto alla fabbricazione delle pun- 
te, scarpelli, martelli; ed i n  particolare le fabbriche d i  Vez -  
za e d i  Fresine [sotto a Saviore] i n  Valle Camonica godono 
della riputazione nel commmcio. Ma quei fabbricatori non 
conoscono appieno L'arte d i  formar u n  buon acciajo (...) e 
la qualità d i v i m e  poi anche costosa per mancanza della fa- 
cilità d i  quei mezzi eh4 atti sono a semplificare la mano 
d'opwa. [Ciò fornirebbe altra giustificazion~ per una Scuo- 
la Metallurgica.] 

In  quanto aZ17impiego degli altri ferri delle Valli Trom- 
pia e Sabbia, v i  è un bastante numero d i  fucine per ridurli 
in  u e r g h ~ ,  i n  incudi, i n  palastre, in cerchi, in  fili d i  ferro. 
i n  chiodi, e in  tutt i  quei lavori che sono necessari alli usi 
delle arti (...). 

Il ferro della Valle Camonica inferiore, comecché più 
dolce e mal leabi l~,  s'impiega nella fabbrica dei bandoni, 
delle lamine, delle mescole, delle padelle, ed in  altri og- 
getti che richiedono u n  ferro d u t t i l ~  e dolce col quale. negli 
anni addietro, si faceva pure dell'eccellente latta, la d i  cui 
fabbrica esistwa al Cedegolo, della Ditta Cevij che, per 
alcune circostanze particolari della ditta stessa, se n'è ab- 
bandonata la fabbrica, che, per altro, si potrebbe con faci- 
lità ridonargli l'attivazione. (...) . 

Questo male [della scarsità d i  carbone] può. essere ripa- 
rato, e forse a usura, dalle torbe delle torbaje della pia- 
nura, e da quelle della riviera del lago ZIseo;  e qualora 
ne' nostri monti  si potesse scoprire qualche miniera d i  car- 
bon fossile, d i  cui, a fior d i  terra, se ne scorge u n  filone 
ne' monti  d i  Toscolano (...). 

Oltre le miniere del ferro, le valli Trompia e Sabbia 
sono provvedute anche d i  miniere d i  piombo, ed i n  singolar 
modo la famiglia Materzanini nella valle Sabbia possied~ 
una ricchissima miniera d i  piombo che, dalle replicate spe- 
rienze fatte, quel minerale dà I"ottantatr4 e mezzo per cen- 
to  37. Volendo escavare d i  proposito quella miniera, ed eri- 

- - 

37 I1 prof. Brocchi, più cauto, aveva accennato al  75 %. 
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gere una fabbrica i n  grande per ridurre il piombo in la- 
stroni, necessiterebbe una mano poderosa che n e  sostenesse 
le prime spese, oltre quel corredo d i  nozioni che non si po- 
trebbero avere che da una Scuola Metallurgica, e d i  trava- 
gliatori esperti ncll'applicazione dei principj dell'arte (...). 
Questa miniera sembra contenere una considerabil dose d a r -  
gento per la difficoltà che s'incontra a fonderla, per la bel- 
lezza del piombo che se ne  trae, per la sua maggior d u r a -  
za, e per la singolar proprietà ch'esso possiede d i  conser- 
servare per lunghissimo tempo il suo splendor metallico 
(...). )) 

19 - Si trattasse dei Re Cattolici o di Buonaparte, i 
minerari amarono sempre far rilucere speranze d'oro e d'm- 
gento. Non che la parola (c ferro », magica in ogni tempo, 
non facesse tendere 170reccl.iio ai napoleonici, ma i metalli 
preziosi aggiungevano seduzioni da Loreley alle buche più 
tetre e disagiate. Gli accenni a un eldorado bresciano, come 
esca per la Scuola di Metallurgia, erano tuttavia così ba- 
lordi da non sedurre neppure i più ingenui funzionari. Ec- 
co, per altro, alcuni passi della cantafavola: 

(( Xelle vicinanze d i  Bòvegno si scorge, a fior d i  terra, 
della pirite contenente del rame misto con piccola porzione 
d'oro, P quantunque, si conosca che il metallo contenuto nel 
minerale sia d i  poca quantità, pure si può credere che, in- 
ternandosi nelle viscere della terra, si potrebbe forse mi- 
gliorare la natura del minerale, e quindi compensare lar- 
gamente le spese d i  escavazione della miniera e della co- 
struzione d'una fabbrica per ridurlo i n  rame nero e rame 
d i  rosetta. Le osservazioni però, e le sperienze dei Profes- 
sori Chimico-Metallurgici. potrebbero dare al Governo quei 
dati sui quali poter calcolare i l  valore d i  questa miniera. A 
dir vero, la famiglia Crotti, d i  Valle Trompia, ha fatti dei  
tmtat iv i  sopra questo minerale, col processo delle opera- 
zioni che si praticano sul minerale del ferro, ed è riuscita 
a cavarp qualche quantità d i  rame, ma  non corrispondente 
alle spese (...), perlocché ne ha abbandonata l'impresa (...). 
I n  seguito. alcun altro privato non ha ardito far tentativi 
in  questa miniera, perché I"uti1e certo delle miniere del fer- 
ro  ha occupate le famiglie più ragguardevoli i n  danaro d i  
quella valle, e quegli abitanti trovano con che travagliare 
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in esse. Se queste non  fossero cosi ricche, succederebbe an- 
che in questo Dipartimento ciò che accade i n  alcun altro, 
dove si danno gli abitanti ad escavare miniere anche d i  al- 
tro genere, sebbene poverissime, ad onta che siano metalli 
nobilissimi. (...). 

Nella montagna d i  Blimone 38, uerso il confine tra Bago- 
lino e Breno, si scopre una miniera il cui minerale ha dato 
delgargento, abbenché trattato con processi del tutto diver- 
si da quelli che si praticano per cavare questo metallo. Il 
suo minerale è bianco scuro; (...) sembra sia una galena d i  
piombo simile a quella indicata dal Materzanini e conte- 
nente argento; in  qualunque modo, però, la miniera sareb- 
be vantaggiosa se il piombo potesse indennizzare le spese d i  
escavazione. 

Nella Valle Camonica si trova una miniera aurifera dal- 
lo quale il cittadino Lodovico Panzavini, proprietario della 
ditta Cevij, ha cavato dell'oro in qualche quantità, ma, o 
fosse per mancanza d i  processo nelle operazioni, o perché 
non corrispondesse alle spese, ne ha abbandonata Pimpresa. 
(...).Non dovrebbe essere meno interessante, per le viste del 
Governo, la ricerca della provenienza della polvere d'oro 
che si ritrova lungo alcune valli del distretto d i  Pezzaze, e 
d i  quella che si raccoglie nelle arene del fiume Oglio dalli 
abitanti del basso territorio bresciano, non che la ricerca, 
nel monte che sovrasta alla comune d i  Darfo, dell'origine 
del mercurio che, lungo certe strade, ne' tempi d i  pioggia, 
si ritrova fra u n  sasso e l'altro trascinato dalle piovane che 
discendono dalla montagna. Lo speziale di quella comune, 
il cittadino Calegari, ne' tempi  indicati, lo  raccoglie, e ne  
conserva presso d i  sé qualche ampolla (...,l. D 

20 - Per propugnare meglio la tesi di impiantare la 
nuova scuola metallurgica nel Bresciano, si accenna giusta- 
mente alle « miniere esistenti nel Dipartimento del Serio, 

38 I1 Cornone di Blumone, nell'estrema parte boreale della valle del 
Caffaro, sovrasta la malga Gaver, dove le tradizioni locali ricordereb- 
bero i fumi antichi d'un forno fusorio. Forse, se non una ringrapa, vi 
fu attivo un basso fuoco. Secondo la leggenda, il Gaver era un sito che 
piaceva molto alle streghe. 
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tanto ferree, che di rame, che sono pure ricche ed abbon- 
danti, la cui vicinanza a questo Dipartimento potrebbe far- 
gli godere di tutti quei suffragi che si possono aspettare 
dallo stabilimento della Scuola di Metallurgia N. 

Anche l'importanza commerciale dovrebbe attrarre il 
nuovo ateneo : 

« Si  deve mlutare la facilità del trasporto de' ferri lavo- 
rati, non solo in Repubblica, m a  alPestero ancora. Fabbri- 
cate le armi, e lavorati i ferri, la massima parte si traduce 
per comoda via a Pontevico, a non grande distanza dalla 
città 39 ;  qui-ui s'imbarca sul fiume Oglio, indi passa i n  Po e 
da d i  là si dirige a Cremona, nel Ducato d i  Parma, a Reg- 
gio, a Modena, a Ferrara, a Bologna, a Venezia, ed in tutta 
La Romagna. La porzione diretta nei stati del Papa., nel Re- 
gno d i  Napoli, ed i n  Sicilia, tiene la via del mare Adria- 
tico, dalla qual p a m  pure i n  particolare le armi passano in 
L ~ v a n t e ,  in  Turchia, ed in Spagna. Alcuna volta, per altro, 
le spedizioni per la Spagna si fanno per la via d i  Livorno. 
De' nostri ferri se ne inoltrano ancora i n  altri Dipartimenti 
della Repubblica, i n  alcuni paesi dei  Grigioni e del Tirolo, 
e in  tutt i  i paesi ex veneti. Dalla facilità delle spedizioni 
d ~ i  ferri lavorati, ne  deriva una minoranza nei  prezzi, e da 
questa una continuata concorrenza nei committenti (...). 

I privilegi che godevano queste valli, relativamente alla 
escnvazione, al lavoro delle miniere, e del ferro trattone, 
nel tempo del Governo Veneto servivano d i  eccitamento al 
loro progresso; ora, siccome questi privilegi sono stati so- 
spesi nel tempo della passata Cisalpina, è necessario tro- 
varvi u n  compenso, né può trovarsi la via più comoda e 
facile (...) che quella d i  aumentare i loro am- 
maestrandoli nei mezzi d i  far valere sempre più l i  prodotti 
della natura e dell'arti. N 

39 Pontevico, a 33 km da Brescia, andando a Cremona. L'Oglio co- 
mincia ad esservi navigabile a barche di 15.000-25.000 libbre, secondo 
le stagioni. I dizionari corografici ottocenteschi amavano specificare che 
le imbarcazioni salendo dal Po, importavano olio, sapone, cotone, sale, 
ecc. ed esportavano ferro, biade, vini, calce, carbone vegetale e legnami. 
Al cominciare del secolo si avevano, a Pontevico, alcuni fabbri; sul 
finire, un maglio che vi lavorava attrezzi rurali. 
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ALCUNI COMMENTI 

21 - Già nel terzo paragrafo ho accennato alla maniera 
con cui andò in fumo un proposito educativo che potrebbe 
aver avuto importanti conseguenze, anticipando di almeno 
mezzo secolo l'ammodernamento della siderurgia lombarda. 
Alcune altre notizie mi sembrano tuttavia vantaggiose. 

I1 Consiglio generale del dipartimento del Serio, vale a 
dire del Bergamasco, scrisse il 13 ottobre del 1802 al pre- 
fetto una lettera che fu ritrasmessa a Milano. al ministro 
dell'hterno 40. 

In tale dispaccio si chiedeva di non istituire la Scuola 
di metallurgia nell'dgogna o nel Mella, ma nel Serio. I po- 
stulanti facevano notare che il loro dipartimento era: a) al 
centro fra Agogna, Lario e Mella; b) il « più ferace nella 
produzione dei minerali e il più ricco nei lavori che ne 
derivano N. Esso vantava 15 forni di ferro, di cui 8 in Va1 
Camonica, 4 in Va1 di Scalve, 2 in Va1 Seriana e 1 nella 
Valle Brembana. Trenta officine di affinazione completava- 
no la struttura siderurgica bergamasca. Le fabbriche di fu- 
cili della Valtrompia -aggiungevano quei consiglieri - la- 
voravano con il ferro del loro dipartimento; né si sarebbe 
potuto produrre acciaio senza usare il ferro delle cave di 
Bondione . 

22 - Non ho avuto ancora occasione d'imbattermi nel 
memoriale che dovette hene essere inviato dal dipartimento 
dell'hgogna per postulare il beneficio d'accogliere la nuova 
Scuola. So, tuttavia, che il prefetto dell'Agogna, in una sua 
lettera del 16 maggio 1803 41 al ministro de1171nterno7 ap- 
poggiava per tale nuova cattedra la candidatura, da far 
presente alla Commissione degli studi, del prof. Maironi. 
Fa piacere di vedere l'Agogna ricordare un concorrente ber- 
gamasco, molto stimato, come il Maironi da Ponte. 

* Cartella 369, Studi, Parte moderna, dell'Arch. di stato di Milano. 

41 Cartella 369, Studi, Parte moderna, Arch. di stato di Milano. 
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23 - I1 parere più importante riguardo alla Memoria 
del Brocchi e all'esposto del dipartimento del Mella rimane 
per noi, anche se forse non era tale per il governo « rivo- 
luzionario D ,  quello del « chiarisssimo nostro P. Pini, bene- 
merito della Metallurgia R.I. Delegato alle miniere nel 
tardo settecento austriaco, Delegato scientifico per le minie- 
re durante le repubbliche tricolori e membro dell'Istituto 
Nazionale 4% Sarà poi Ispettore generale della pubblica istru- 
zione e uno dei triumviri nel Consiglio delle miniere del 
Regno Italico. Finirà con l'essere componente dell'effimero, 
anche se di nuovo cesareo, Consiglio Minerario della restau- 
razione viennese. Per sette lustri (1779-1816), il barnabita 
prof. Ermenegildo Pini fu l'eminenza nera, umile e provvi- 
da della siderurgia milanese e lombarda. 

I1 suo giudizio 44 sembra ad un tempo guardingo, aspri- 
gno e disappassionato : 

c( Invitato il Prof. Ermenegildo Pini delegato alle mi- 
niere a sottoporvi Citt." Vice Presidente le sue riflessioni 
sulla m ~ m o r i a  del Professort. d i  storia naturale Citt.O Broc- 
chi sulle miniere del Dipart. del Mella e sui metodi dei loro 
lavori; come pure a proporvi u n  progetto per rendere più 
u t i l ~  lo stabilimento della Cattedra straordinaria d i  metal- 
lurgia i n  quel Dipart., subordina, i n  quanto al primo og- 
getto, d i  avere trovato molto savia, ed interessante l'accen- 
nata memoria, che presenta u n  oggetto grande d'industria 
e d i  ricchezza nazionale. Fa però alcune osservazioni sul 
modo d i  ottenere i proposti miglioramenti: accenna L'in- 
dole d i  maestri ed operai che lavorano ai forni; e prevede 
che senza la superiore assistenza non sarà probabile di trar- 
ne il corrispondente effetto. Propone perciò d'istituire dei  
premi a quelli che dentro u n  determinato tempo costrui- 
ranno dei forni più economici, ai quali potranno accedervi 
quegl'individui c h ~  saranno superiormmte destinati per es- 
sere istruiti nel nuovo metodo. 

42 VERRI-CUSTODI, St .  di Milano, I ,  79 (ed. Capolago 1837). 

43 Nominato da Napoleone nel 1802, sesto fra tanti uomini insigni. 

44 Archivio Melz i  (res t i tui to) ,  cart, 1, Arch. di stato di Milano. 



230 ARMANDO FRUMENTO [ 38 

Rapporto altistruzione metalurgica si astiene il Prof. 
Pini da qualunque proposizione, nel supposto che siano già 
fatte note al Governo da2 Professore che sarà destinato alla 
Cattedra. Fa però osservare la necessità che il Professore 
sia abilitato a fare le spese per condurre alle cave alcuni 
de' scolari più abili per istruirli nella geometria sotterranea 
pratica, come pure che venga allestito u n  laboratorio per 
osservazioni metalurgiche i n  grande 1). 

24 - « Di più direi, ma di men dir bisogna » 45. Altre 
fonti e altri dati sono già sottomano per condurre a miglior 
perfezione la conoscenza delle vicende siderurgiche lombar- 
de. Queste pagine hanno raccolto notizie da un paio di sor- 
genti meno avvinte ai pubblici uffici, e quindi un pochino 
più spontanee. Le lacune e gli errori non sono certo minori 
di altri ragguagli, ma gli apporti positivi ,in ispecie quanto 
ai particolari, vi acquistano efficacia. La storia della nostra 
industria del ferro nell'età napoleonica rimane certo ancora 
da scrivere, o da riscriviere se si pensa ad alcuni pur pre- 
gevoli saggi d'avanguardia. Chi riguardasse queste pagine 
come un altro esempio di « materiali per un capitolo 
provvisorio d'un futuro volume su tale periodo, andrebbe 
garbatamente vicino alle speranze dell'autore. 

45 O d .  Furioso, XXVIII. 

Un altro esempio: il mio « Notizie inedite sulla siderurgia lom- 
barda e del resto del regno italico in un'inchiesta del 1807 » (a Rivista 
Internaz. di Scienze Econ. e Comm. D, 1966, n. 1-2). 
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GIAN PIETRO BROGIOLO 

CASTELLI DELLA VAL TENESI 

I castelli della Va1 Tenesi l, tuttora esistenti o dei quali 
ci è stato tramandato il ricordo sono quelli di: Moniga2, 
Solarolo di Manerba 3, Sco-volo4, Puegnago, Polpenazze, Soia- 
no, S. Felice " Portese " Castelletto 7, Castelrotto Bottena- 

1 Sui castelli della Va1 Tenesi cfr. G. Panazza, L'Arte gotica, in e Storia 
di Brescia », Brescia, 1963, I, pp. 894.899, con la relativa bibliografia. 

2 Infeudato nel 1200 da Enrico VI a Leno (F. Odorici, Stori-e bresciane, 
Brescia, 1858, V, p. 230); nel 1210 fu donato da Ottone IV ai Casaloldi 
(F. Odorici, o.c., VII, p. 59); è il meglio conservato della Va1 Tenesi e 
le sue attuali strutture sono della fine del X N  sec. e, in parte, del XV. 

3 Ricordato per la prima volta nell'investitura feudale dei conti di 
Castelbarco del 1331 (F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Brescia, 
1880, 111, doc. XXXII, p. 84). 

4 Assieme alla Rocca di Manerba, è quello che ha una serie di memo- 
rie più interessanti; fu  coinvolto nella rivolta di Bachino e venne di- 
strutto da Brescia che <decretava negli statuti: che nessuno più mai 
fosse ardito riedificare le torri e le case dei luoghi di Manerva, di Sco- 
volo e dell'Isola distrutti dalla città nel passato anno, ne che più mai 
si argomentasse di abitarvi qualcheduno ». (Statuto bresciano citato dal* 
Sodorici, Memorie del castello e &l& chiesa di S. Felice, Brescia, 1858, 
p. 14). Dopo quella distruzione, il castello non fu più ricostruito. Ri- 
mane soltanto il basamento rettangolare di una torre. 

5 I castelli di Puegnago, Bolpenazze, Soiano e S. Felice sono ricordati 
per la prima volta nella cronaca del Malvezzi (RR.11, SC., t. XIV, col. 
1000), in una notizia riferita al 1330: c Iis quoque diebus anno MCCCXXX, 
annuentibus ghibellinis Mastinus de la Scala dominus civitatis, castella 
Sancti Felicis, de Polponati, de Soyano et Privignago mox suo dominio 
coartavit D. I1 castello di Polpenazze venne distrutto per far posto alla 
costruzione della parrocchiale terminata nel 1589, che sostituiva la prece- 
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go  5 Castello di Sqrazzomo- lo, Padenghe ll; vi erano inoltre 
le rocche di Manerba l2 e Padenghe 13. 

dente chiesa dedicata ai ss. Fermo e Rustico. (cfr. Visita di Ermolao 
Barbaro del 1454 pubblicata da G.P. Brogiolo, La Pieve di S .  Maria di 
Va1 Tenesi, in « Memorie dell'Assodazione Storico-Archeologica della Va1 
Tenesi B, 1, 1972, doc. XIV). 

6 Prima memoria a me nota è del 1522: Portesio, in castro ubi iura 
redduntur (doc. dell'Archivio parrocchiale di Portese pubblicato da G.P. 
Brogiolo, o.c., doc. VIII). 

7 Ne rimane soltanto il toponimo. 

Anche questo rimane come toponimo soltanto. E' ricordato da B. 
Grattarolo, Historia della Riwiera di Salo, Brescia, 1599, p. 111: « Hacci 
un castello i l  quale da che fu fatto prima, è stato due volte distrutto e 
due volte rifatto. Pur tien ancora i l  nome di  Castelrotto 3. 

9 E' ora totalmente scomparso. Gli ultimi avanzi sono stati distrutti 
completamente dagli attuali proprietari nel 1968. Due grandi lapidi del 
'500, ricordanti gli Aleni, sono state accuratamente fatte a pezzi e son 
servite per la costruzione del porcile. 

Del castello e dell'antichissima chiesa di S. Maria che occupava una 
buona metà del lato settentrionale resta una minuta descrizione di C. 
Fossati, PoZpenuzze e i suoi statuti, Brescia, 1891, pp .  21-23. 

70 Resta come toponimo. Nella zona, per un largo tratto, sono sparse 
in superficie terracotte e tegole romane. 

11 Nel 1154 era feudo del vescovo di  Verona. 

12 La Rocca di Manerba è ricordata in un gran numero di documenti a 
partire daU'878 (Donazione di Carlomanno ai monaci zenoniani di Verona 
di un largo tratto di territorio da Desenzano «usque ad arcem Minervae 
Scovo10 », Bettoni, o.c, 111, doc. I, p. 1). Nel 1090 Uberto, figlio di 
ArCluino conte di Parma, dona al Monastero di S. Benedetto di Porilone, 
dal qnale dipendeva anche il  cenobio di Miaguzzano, alcuni beni; la 
donazione awiene « intus Rocam Minervae » (Bettoni, o-C, 111, doc. VII, 
p. 11). Nel 1221 viene infeudata a Biemino di  Manerba (Bettoni, o.c., 
doc. XXI, pp. 30-50). Dal 1275 al 1330, essa è al centro delle lotte tra 
Guelfi e Ghibellini, i primi fautori d i  Brescia, i secondi d i  Verona. Nel 
1787, abbandonata e divenuta covo di banditi, venne fatta smantellare 
dal provveditore veneto Soranzo. 

13 Cfr. le  Memorie del paese di  Padenghe e de' luoghi circonvkini, 
di Don Pietro Galli, vissuto alla fine del secolo scorso, dattiloscritto 
presso di me, p. 33: Quanto alle torricelle, alcuni opinano esser quelle 
che tuttora si osservano in contrada detta della Rocchetta già demolite, 
ma che lasciano chiara traccia del loro disegno quadrangolare.. . ,. 



3 1 Castelli della Va1 Tenesi 233 
- p -- -- - --p - A -- 

S: Felice: torre d'angolo del castello. 
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Essi sorgcmo lper lo più in posizione eminente, sulla som- 
mità di una collina, spianata e terrazzata. La tipologia non 
segue schemi particolari, ma si adatta alla conformazione del 
terreno. Nella maggioranza dei ca~i ,  tuttavia, sono a pianta 
rettangolare, più o meno regolare. Questo è il caso di Paden- 
ghe, Moniga, Portese, Soiano, S. Felice, Manerba. Quello di 
Puegnago ha una forma elissoidale, mentre quello di Polpe- 
nazze ha un andamento irregolare. 

Agli angoli, e spesso anche nel punto mediano delle pareti, 
sono impostate torri, ora circolari, ora quadrate o rettangolari. 
In alcuni casi (Padenghe, Moniga, Solarolo), sopra la porta 
d'ingresso vi è una torre quadrata, usata attualmente come 
campanaria. 

Quale l'origine di questi castelli, cosi numerosi e così vi- 
cini fra loro, si da far pensare ad una funzione strategica 
non soltanto locale? Vanno cioè inquadrati in un sistema di- 
fensivo? E di quale epoca? 

I dooumenti in nostro possesso non risalgono oltre il XIV' 
sec., con una sola eccezione )per la Rocca di Manerba 14. 

L'immagine che ne ricaviamo è quella tipica dei castelli 
comunali; in essi la popolazione si rifugiava in caso di peri- 
colo. Erano altresì il  centro della vita comunitaria, il luogo 
dove si riuniva la vicinia 15. Alla sistemazione e alla loro difesa 
concorrevano tutti gli abitanti che erano pure tenuti a rinno- 
vare periodicamente i depositi di viveri conservati nelle canipe 
all'interno del castello. 

Fino al XVo sec., mantengono la loro importanza come 
strumento di difesa; l'uso delle bombarde li renderà facilmente 
vulnerabili ed inefficaci. Nel secolo sucxessivo, divenuti ormai 
inutili, vengono abbandonati ed in parte demoliti. 

Questa la storia dei castelli della Va1 Tenesi, quale si può 
ricavare dai documenti, ma è assai probabile che le strutture 
murarie superstiti, riferibili al XII" - XVO sec., poggino su 
nuclei più antichi. Lo scavo di S. Fermo del 1971, ha dimo- 
strato che le torri medioevali insistono sui ruderi di un edificio 

14 Cfr. nota 12. 

1.5 Cfr. ad esempio gli Statuti comunali di Polpenazze dell'anno 1454, 
Arch. comunale di Polpenazze, C. 45 v. 
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a.C. - I11 d.C. Lo scavo sulla Rocca di 
corso, ha accertato la presenza di insedia- 
e preistorici 16. Lungo la warpata del ca- 

stello di Soiano si possono notare grossi muri romani unita- 
mente ad una notevole quantità di embrici frammenta- 
ti 17. Così pure, anche il castello di Bottenago sorgeva su 
rovine romane la. La base della torre campanaria del castello 
di Moniga è senz'altro anteriore al resto della costruzione e 
potrebbe essere benissimo tardo - romana o altomedioevale; la 
parte inferiore del maschio del castello più antico di Padenghe 
presenta una situazione analoga. 

Tutto ciò significa soltanto la preesistenza di altri insedia- 
menti, non necessariamente di un castello più antico. 

Un motivo in favore di una origine tardo-romana potrebbe 
essere la sistemazione strategico-difensiva della regione meri- 
dionale del Garda 19. La riorganizzazione del limes dell'Italia 
settentrionale, awenuta nel IVU sec. d.C., avrebbe comportato 
l'unificazione delle sponde meridionali del lago in un distretto 
ricordato nei documenti come fines sirmionenses. La difesa 

16 Entrambi gli scavi, di S. Fermo e di Manerba, sono stati effettuati 
dall'Associazione Storico-Archeologica della Va1 Tenesi su incarico della 
Soprintendenza alle Antichità per la Lombardia. 

17 Come aveva già osservato il Fossati, o.c, p. 13 e come ho potuto 
personalmente verificare. 

18 Cfr. nota 9. 

19 Numerosi storici si sono occupati di questi fines; per il Guerrini 
(Sirmione, appunti, critici e documenti per la sua storia, Brescia, 1957, 
p. 15) sarebbero stati costituiti <nei primordi del dominio longobardo » 
e la loro estensione doveva corrispondere all'incirca a quella delle Pievi 
bresciane soggette al vescovo di Verona. 

GP. Bognetti (Brescia dei Goti e dei Longobardi, in e Storia di Bre- 
s c i a ~ ,  1963, I, pp. 430-432; S. Maria foris portas di Castelseprio e la 
storiu religiosa dei, Longobardi, in « L'et6 longobarda », Milano, 1966, 11, 
pp. 80-90) se ne occupa comparativamente agli analoghi distretti lacuali 
del Lario e del Verbano. Secondo lui, furono costituiti nel IV sec. d.C. e 
nella loro estensione avrebbero compreso le due sponde fino a Riva. 

C.G. Mor (Dalla caduta dell'impero al comune, in <Verona e suo 
territorio B, Verona, 1964, 11, pp. 4 - 4 8  e Giurisdizioni minori del lago di 
Gwda in sponda veronese, in < I1 lago di Garda. Atti del Congresso 
internazionale promosso da117Ateneo di Salò », Ateneo di Salò, 1969, 11, 
pp. 11-18) riporta i codini dei fines alle sole sponde meridionali del lago. 
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Padenghe : porta d'ingresso al castello, 
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sarebbe stata affidata sul lago a un prefectus classi~, quella di 
terra sarebbe stata imperniata sulle rocche di Garda, Sirmione 
e Manerba, in modo analogo a quanto avvenne sul Lario. 

Ipotesi suggestiva e, perchè no, realistica, ma che non ha 
sufficienti elementi di prova. Tutto si basa su una situazione 
verificata per il Lario e su documenti dell'VIII sec. che ci 
parlano dei fines sirmionenses, senza tuttavia precisarne chiara- 
mente nè l'estensione nè l'effettiva potenzialità giurisdizionale. 

Secondo gli storici del secolo scorso, (poi, l'origine andrebhe 
invece ricercata nelle opere di difesa attuate per arginare 
l'invasione degli Ungari nel X sec.; e, in effetti, molti castelli 
dellltalia settentrionale vennero fondati o ricostruiti in quel 
periodo. Ma, come ho già ricordato, nessun documento ne 
fornisce una prova per la Va1 Tenesi. 

Unica possibilità, dunque, per fare un po' di luce sull'intera 
questione, è l'indagine archeologica, alla quale si dovrebbe 
associare un'accurata ricerca topmomastica. Può anche essere 
utile lo studio comparato della tipologia; questa comunica- 
zione vuole essere un modestissimo contributo in tal senso. 

Pieve di Manerba, 2-1-1972 
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Castello di Moniga; ingresso da E. Scala 1 : 750 ca. 



Castello di Manerba; ingresso da E. Scala 1 : 750 ca. 

i 

\ \ 
Castello di Portese; ingresso da E. Scala 1 : 700 ca. 
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Castello di Puegnago; ingresso da W. Scala 1 : 900 ca. 
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Castello di Polpenazze; ingressi da W. Scala 1 : 900 ea. 



Castello di S. Felice; ingresso da E. Scala 1 : 700 ca. 

\ 
Castello di Soiano; ingresso da W. Scala 1 : 750 ca. 
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Castello di Padenghe; ingresso da E. Scala 1 : 700 ca. 





UGO VAGLIA 

NOTIZIE SUI CASTELLI 

DI COMEZZANO E SABIONERA 

11 catastico Da Lezze del 1610 ricorda che Comezzano 
aveva dui Castelli uno dei Padri di Rodengo, et altro di 
Signori Maggi circondati di muri con le sue fosse con ac- 
qua l .  Della loro storia, le scarse testimonianze pervenu- 
teci riguardano liti, comprevendite, eredità e simili. Solo 
alcune leggende abbiamo potuto raccogliere: l'una sostiene 
che i due castelli erano fra loro collegati da un sotterraneo; 
l'altra che nei cespugli della brughiera e negli acquitrini si 

, Vol. 11, f. 459. Durante il dominio veneto, Comezzano appartene- 
va alla Quadra di Castrezzato coi comuni di Ludriano, Castelcovati, Ci* 
zago, Cossirano, Trenzano e Lograto, con circa 7 . 0 0  abitanti. Le terre 
producevano lini, biade e fieni. I contadini non avevano possedimento 
alcuno. La terra di Maclò = Maclodio) non era sotto nessuna Quadra 
ed era dei Signori Chizzola. Comezzano aveva 70 fuochi, 400 anime delle 
quali utili 124, con una entrata di lire 200. Era amministrato da tre 
Sindaci, da un Console e un Massaro. La chiesa dedicata ai SS. Faustino 
e Giovita aveva una entrata di lire mille. La Scola di Pietà, con cave- 
dal, disponeva di 40 somme di  miglio. Settantacinque erano gli animali 
bovini, cinque i cavalli, e 10 i carri. Nel fienile di Ragosa, proprietà 
dei Maggi, abitavano 50 persone, delle quali utili 20, con tre o quat- 
tro massari, senza chiesa, per cui gli abitanti si recavano a Comezzano 
!per i riti religiosi. 
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Comezzano, Catasto antico, mappa 170, anno 1809. 
Pianta del  castello Maggi (n. 155) e dei frati d i  Rodengo (n. 542). 

celavano gli agguati tesi dai buli ai mercanti cremonesi e 
milanesi; altra, che sul dosso prospicente il Cimitero sareb- 
be avvenuta la battaglia legata al nome di Maclodio (1427). 

La vasta zona posta fra Maclodio, Orzinuovi e Soncino 
ai confini del Bresciano col Cremonese, deve la sua prospe- 
rità all'opera di bonifica dei Monasteri. Dapprima i Clunia- 
censi, ai quali nel secolo XV successero gli Olivetani nel 
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Priorato di Rodengo 2, e con loro i Monasteri di Santa Giu- 
lia e di Aguzzano. Il rifiorire dell'ordine monastico portò 
a una piii elevata vita spirituale, dalla quale non rimasero 
estranei l'abbazia e i castelli. Questi, durante le frequenti 
lotte che sconvolsero e saccheggiarono il territorio, vennero 
recintati di mura, e concorsero a mantenere la sagace am- 
ministrazione intesa a risanare il  patrimonio fondiario con 
l'introduzione di nuove culture e la costruzione di opere di 
bonifica 3. 

Nel secolo XVI, allorché i castelli perdono la loro fun- 
zione quale mezzo di dominio e di difesa, si adattano alle 
nuove esigenze, si trasformano in luoghi di confortevole 
residenza e, pur conservando il nome di castelli, diventano 
ville contornate di orti e giardini. 

I1 castello dei Padri di Rodengo, contrassegnato col n. 
542 nella Mappa Dipartimentale del Mella del 1809, attual- 
mente della famiglia Tuninelli, che lo sta restaurando, pu- 
re avendo perduto il suo carattere mantiene ancora alcune 
tracce del tempo primitivo, quando, cioè, l'edificio contene- 
va le celle dei frati, le dimore dei famigli .e massari, aie e 
stalle, fienili e ortaglie. In locali a piano terra alcuni sof- 
fitti ostentano ancora affreschi ornamentali di epoche suc- 
cessive al XVI secolo, e in un locale al primo piano, acces- 
sibile per una scaletta situata dietro l'altar maggiore, c'è la 
chiesetta dedicata alla Vergine, con stucchi del sec. XVII, 
molto deteriorata. I1 nome di castello ricorre nel registro 
dei matrimoni del sec. XVLII della Parrocchia di Comezza- 
no, ove si leggono atti di alcuni matrimoni celebrati (( in ec- 
clesia in Castro RR. Monasterii D .  

I1 castello dei Conti Maggi, 
sig. Fausto Gorlani, segnato al n. 

attualmente proprietà del 
155 della mappa citata del 

, LUIGI FÈ D'OSTIANI, I l  comune e 
1886. 

l'abbazia di  Rodengo. Brescia, 

I1 sistema di irrigazione è mantenuto dalle rogge Ricuperone, Ssu- 
gelazzo, Castellana, Pilastrello, Martinenga, Bredalonga, Pozza, Seriola 
Mala, Dugale, Fontanone e Dugalazzo, Seriola Fiorina, alimentate dai 
fontanili. 

, A. S. di Brescia, Estimo 1641 n. 1595, Comezzano. 9 



Pianta del castello Maggi, ora Gorlani. 
Dis. e ril. dell'ing. G. Battista Chizzola - 23-11-1817. 

(Prop. del geom. Aldo Gorlani). 
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Comezzano. Ingresso del castello Maggi, ora di proprietà Gorlani. 
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1809, sorge in contrada 
Ilero ad antico e quali 
autorità, ma concorsero 

S. Rocco o Castello 5. I Maggi l'eb- 
feudatari non abusarono della loro 
all'opera di bonifica del Monastero. 

Pure destinato a altri usi, ha saputo mantenere la primitiva 
architettura esterna. Tutto l'apparato di edifici e di mura 
doveva costituire un importante complesso architettonico 

a 0  tran- che sotto la cintura guerresca racchiudeva un rifu,' 
quillo. 

I1 castello, a pianta quadrilatera di stile visconte0 (sec. 
XVì con mura a scarpa, sotto il cordone, di laterizi, aveva 
agli angoli torri quadrate, e quella a sera conteneva il 
ponte levatoio, affiancato da una minore passerella davanti 
alla pusterla che consentiva il passaggio di un solo uomo. a 
piedi. Ai margini del cavedio sorgevano stanze,, portici, stal- 
le per i cavalli. Al primo piano del lato a mattma una stan- 
za ha il soffitto di assicelle decorate a disegni geometrici po- 
licromi. Una caminada sovrastante il porticato ove, attual- 
mente, è l'ingresso, collega questa parte col corpo centrale 
dell'edifìcio, che al primo piano conteneva la cappella gen- 
tilizia, della quale sono oggi visibili alcune tracce attraver- 
so un pertugio praticato nella parete divisoria di una stan- 
za derivata a seguito di restauri. I beni di Comezzano ap- 
partenenti alla famiglia Maggi di Pompiano, furono sud- 
divisi fra i due rami della famiglia, e quindi anche il ca- 
stello. Nella poliza del 31 marzo 1632, Papirio, Francesco e 

Archivio di Stato di Brescia. E carte varie di casa Gorlani, corte. 
semente fornitemi con altre informazioni, dalla gentile signora Carla 
Gorlani Dusi, che pubblicamente ringrazio. Dall'estimo 1641 si rilevano 
i nomi dei cittadini di Comezzano: Bornati G. Battista, Calini Rutilio, 
Codeferini de Riva Francesco, Fiorini prete Andrea, Gonzali Camillo, 
Mafezzoli Caterina e Cesare Locatelli prete Domenico, Maggi Brunorio 
qm. Cristoforo, Giulio e Fratello qm. Hieronimo, Papirio e Fratelli qm. 
G. Battista, Marini Silvia, Melghe Pietro Maria, Orisii G. Battista, Pon- 
zoni Agostino, Rive Giovanni e Silvia; Soardi G. Fabrizio e fratelli qm. 
G. Battista, Velli Pietro. 

Inoltre le famiglie di contadini: Bagnole, Baietti, Benti, Beramini, 
Bettere, Bonaquisti, Borie, Bosetti, Carlini, Cattapani, Chiesa, Chinessi, 
Codonini, Cozali, Della Volta, Faglie, Ferrari, Ferazini, Foiade, Galli- 
zioli, Garatti, Garde, Gatti, Grazioli, Gelmi, Magoni, Maifredi, Manen- 
ti, Mazetti, Meorini, Moretti, Nicoletti, Ottelli, Passirani, Pederzoli, Pian- 
toni, Prandi, Redolfi, Riboldi, Riccobelli, Richini, Rubecchi, Rudiani, 
Ruffe, Serafini, Simoncelli, Soldi, Tonoletti, Turotti, Vaini, Zambelli. 
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Paris Maggi qin. G. Battista, qm. Papirio, dichiarano di 
possedere (( un casamento nel Castello di Comezzano con ot- 
to stanze terranee et molte superiori, con era, orto et f e d e  
circondato di muro, clie tutto può essere un piò et mezo; 
coerenze a monte li padri di Rodengo a mezodì la strada a 
matina la seriola del nostro mollino et parti li eredi Anto- 
nio Meorino quelle tengo per mio uso N. 

Facevano parte del castello, come già nel 1619 aveva di- 
chiarato G. Battista Maggi il molino lazionato dalla rop- 
gia Martinenga) che dava: del fitto some 10, del grosso 14, 
di mistura Lire 4 in denari, pesi 11 di carne di porco e 
due paia di criproni per un totale di lire 1700; un torcolo 
del valore di lire 100 affittato a lire 5 aWanno; un cortile 
(( de sopra del Castello de noi Mazzi con orto di tavole 125, 
uno corpo di casa et un colombairo, tratti 5 fenili et tratti 
sei portiglii per mio uso 6. 

Nell'estimo 1641, al paragrafo 5 viene così dichiarato: 
« Papirio et fratelli qm. G. Battista Maggi la mittà del Ca- 
stello con 5 stanze terranee, camere, et solarii, caneva, et 
stalla, tratti cinque di fenile con portico et casa per il Mal- 
ghese, ara et hortaglia; coeherentie a monte li  Rev. Padri 
di Rodengo mediante ingresso, a sera strada, et parte G. 
Meiorino: a mezodì Vincenzo Calino, et parte l'infrascritti 
suoi beni, et parte strada di piò due estimata lire 3.900 D. 

Al paragrafo 8 dello stesso estimo: cc Brunor qm. Chri- 
stoforo Maggio la metà del Castello per sua habitatione et 
l'altra metà a mattina parte goduta dalli Signori Papirio et 
fratelli Maggi estimata lire 1200 » 7. 

Parte dei beni Maggi descritti l'anno 1641 passarono a 
Rutilio Calini qm. Vincenzo per dote assegnata alla contes- 
sa Olimpia Gambara qm. Alessandro e Isabella Maggi, ere- 
de del qm. Galeazzo Maggi, sposatasi nel 1636. Nel 1842 
questi beni e l'intero castello erano allibrati alla Ditta Con- 
tessa Caterina Calini fu Lodovico, sposa del Cav. G. Battista 
De Finetti, Patrizio di Gradisca. La contessa Caterina morì 
i1 27 maggio 1850, d'anni 28, lasciando alla tutela del padre 
i figli Giovanni, Paolina e Matilde. Le due sorelle nel 1868 

, Archivio Civico, Polize d'Estimo. 

7 A.S. di Brescia. Estimo 1641, cit. 



abitavano a Innsbruk : Paolina sposata Schultern, Matilde 
sposata Guretsky, e in quell'anno vendettero il castello a G.  
Battista, Pietro, Tito e Angelo Seneci fu Luigi, che lo pos- 
sedetero fino al 1893, quindi passò alla famiglia Gor- 
lani *. 

SABIONERA 

Nel comune di Comezzano è la vasta tenuta di Breda- 
franca, detta già Breda Maggia (ex comunità di Breda Mag- 
gia) perché la famiglia Maggi vi godette, per secoli, privile- 
gi e esenzioni. Questa terra fu una delle quindici privile- 
giate da Venezia, ed aveva un castello circondato di mura 
e di  fossa, detto di Sabionera, segnato nella mappa del 
Catasto antico del 1820 sotto la denominazione di Fenile!'. 

I1 castello agli scorci del sec. XV subì la sorte di tanti 
altri: venne cioè trasformato in casa padronale di campagna 
utilizzata nella stagione dei raccolti e della caccia, e per- 
tanto aveva intorno ortaglie e brsli, e, addossati, i rustici 
per la conservazione dei prodotti, le abitazioni dei fattori 
e dei braccianti, oltrs la casa riservata al signore. Alla Sa- 
bionera v'erano pure la masnadera e il torcolo del valore di 
lire 500 affittato a lire 30 con la casa. 

Nella poliza del 1517, il conte Bartolomeo Maggi così 
la descrive: Casa cum orto in Sabionera per lo alozamen- 
to per uso de li mey massari et per mi et ultra per mio 
uso cum una- masnadera et Torcolo, per la somma di Lire 
800 N lo. 

Nel 1532 il figlio di Bartolomeo, G. Francesco, dichiara 
di possedere (( la mittà del Castello di Sabionara (sic) per 
uso mio et d'un massaro N e tre case in detto castello. 

8 Archivio Civico di Brescia, cit. 31-7-1722. UGO VAGLIA, Lodovico Cu- 
lini 1696-1782, Brescia 1971. 

9 A. S. di Brescia, Catasto antico, 1820, cit. 

io  Nella poliza, n. 242, Bartolomeo Maggi, 67 anni, elenca quattro fi- 
gli: Giuseppe di anni 18, Maddalena da marito, Gio Francesco di anni 
13 e Giovanni di anni 10; questi ultimi due, studenti a Bologna. 



9 1 Castelli di Comzzano e Sabionera 253 
--p - . - 

Breda Franca, Catasto antico, mappa 172, anno 1820. 

Segue la descrizione di G. Battista Maggi (( ... una posses- 
sione aradora vitata a adaquata sul terren di Smabionera 
nella Contrada di Sabionera per uso di1 massaro, la qual pos- 
sessione dal anno 1531 tolsi a livello per precio di lire 4.000 
da messer Bartolomeo Maggio, qual dapoi ne ha ceduto per 
livellario per tutta la somma a messer Bartolomeo Calza- 
vellia cioè lire 200 de livello a117anno, et qual al presente è 
affittata lire 200 per esser li tempi calamitosi, et alli boni 
tempi essa si affittava più de lire 170 N. 

Achille e Bartolomeo, fratelli, qm. G. Francesco, nella 
poliza presentata il  19 giugno 1632 a Brescia, ove abitava- 
no in contrada Fontarione, dichiarando di possedere in Sa- 
hionera (( la metà del Castello circondato di fossa » nel qua- 
le vi era l'abitazione del fattore, massaro, e malghese, tre 
casette per i braccianti, una masnadera da olio C( dalla qua- 
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le sono trei anni che non se ne cava niente doppo che il 
Prencipe à messo tanti dazi si che non è d'alcuna considera- 
zione; vi è anco stalle doi, tratti di fenile numero sei, qual 
loco potria essere circa tavole 75 N. V'era pure un portico 
contiguo che serviva (( a far fuori li grani N. 

Brunoro Maggi qm. Cristoforo, qm. Battista, qm. Cri- 
stoforo, nella poliza 6 luglio 1627 aveva dichiarato per la 
sua parte: (t parte del Castello di Patrone con quattr-o luo- 
ghi terranei et molti superiori con colombara et stalla da 
cavalli et case da Massaro de stanze trei terranee con stalle 
et fenili, et una stalla da Malghese, con tratti doi di fenile, 
quali fenili da massaro sono de tratti quattro, et luoghi de 
Bracenti di corpo quattro con ara de misura de tavole ses- 
santa in circa computabili l i  portici, dalle quali case de 
Bracenti si cava d'affitto lire venti in tutto, al quale con- 
fina d'intorno la Fossa et dette case che s'affittano vagliono 
lire 600. 

Ancora Achille e Bartolomeo Maggi ci lasciano nell'Esti- 
mo 1641 queste altre notizie sul castello di Sahionera: « La 
mittà del Castello di Sabbionera a sera parte circondato di 
fossa nel qual luogo vi sono diversi abitanti dove abitano 
Massari, fattore, trei casette di Brassenti et, una masnadora 
da olio. stalle due, tratti di fienile sei, et sedurne di tavole 
ottanta, Lire 720 N l*. Nello stesso Estimo 1641, Ettore qm. 
Giulio Maggi dichiara: La mettà d'un Casamento detto il 
Castello a mattina con dieci corpi di casa, et cinque di fe- 
nile, Colomhara, e Corte con le raggioni del transito della 
porta et ponte siti nella detta mettà verso sera del detto Ca- 
stello, confina a sera Achille e Bartolomeo fratelli Maggi. 
Con l'altra mettà di detto Castello a monte, et a mattina 
detta possessione mediante fossa, a mezzodì la strada me- 
diante la seriola Ricuperone estimata Lire 720 )> 12. 

Di Bredafranca, con la vignetta dell'edificio di Sabio- 
nera, che richiama i1 disegno del porticato del castello di 
Comezzano, esiste una mappa del sec. XVTI nell'Archivio 
Civico di Brescia. 

,, A. S. di Brescia, Estimo rit., n. 27. 

A .  S. di Brescia, Estimo eit., n. 37. 





DANIELA TADINI 

IL CAPITOLIUM DI BRESCIA 
E T CAPITOLIA 

I - IL TEMPIO REPUBBLICANO 

Durante la campagna di scavo condotta a Brescia nel- 
l'area del Ca~itolium di epoca flavia nel 1823-1826, fu ritro- 
vato parte di un edificio inferiore a quello imperiale, pro- 
Ilabilmente distrutto o manomesso proprio per la erezione 
di quest'ultimo. I1 Vantini dà notizia di uno stretto cuni- 
colo che si trova sotto il pronao del tempio superiore: corre 
per n1 33.50 parallelo alla fronte di questo, devia poi verso 
nord alle estremità perdemdosi ad ovest in terreno inesplo- 
rato e giungendo ad est ad una porta trilitica serrata da un 
muro. Egli avanzò l'ipotesi che ci si trovasse di fronte ai 
resti di un tempio precedente, di cui l'imperiale appariva 
essere un ampliamento e un rifacimento monumentalel; 
tuttavia la limitatezza dei reperti (il  cunicolo è largo solo 
96 cm ed alto in media m 1,70). non consentirono per il 
momento, né a lui né ad altri, ulteriori illazioni. Si sbrigliò 
invece la fantasia di Ignazio Villa per supporre, in questi 
resti arcliitettonici, le vestigia dell'antica civiltà etrusco-bre- 
sciana, cui i Romani, con atto di forza, avrebbero voluto 
sovrapporre il loro tempio, per cancellare le attestazioni di 

' R. VANTINI,  Dell'antico edificio nel quale è posto il museo, in 
Museo Bresciano illustrato)), Brescia, 1838, pagg. 22-23. 
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non volevano 

Brescia di un 

un popolo che avevano soggiogato e di cui 
restasse traccia 2. 

Nacque così la leggenda dell'esistenza in 
edificio etrusco cui cercano di dar credito, con i loro cenni, 
anche in epoca moderna, autori come il Bettoni-Cazzago e 
i1 Lechi Per oltre un secolo non vennero fatte ricerche 
sistematiche, atte a chiarire la vera situazione del monu- 
mento, e quando, nel 1935-36, si scoprì dietro il muro di 
testata dell'area capitolina vespasianea, un altro muro in 
(C opus incertum H (con caratteristiche però molto vicine al 
reticolatum ). non si collegarono le scoperte nuove all'antica 
e le conoscenze sul monumento rimasero quindi frammen- 
tarie ed incerte come all'inizio dei lavori 4 .  Solo nel giugno 
1956 il prof. Mirabella Roberti, Sopraintendente alle Anti- 
chità, incaricò il signor Guarnieri di compiere alcune ricer- 
che di scavo sopra la volta e lungo i fianchi del cunicolo 
sottostante al pronao del tempio vespasianeo, per accertare 
la consistenza delle murature ed eseguire alcuni restauri. 
Vennero in luce, in questa occasione, numerosi e interes- 
santi reperti, relativi all'edificio interrato, che spinsero gli 
archeologi a tentare uno scavo in profondità nella platea 
dell'avancorpo del pronao imperiale e che diedero, come ri- 
sultato, la scoperta di parte di una cella dell'edificio più 
antico. con pavimento musivo in buono stato e affreschi 
degni di nota sulle pareti laterali 5 Lo scavo venne allora 
esteso alla platea davanti alla gradinata del tempio capito- 
lino e fruttò il rinvenimento del muro (sempre in opus in- 
certum), che costituiva l'imposta del podio dell'edificio pri- 
mitivo. E venne alla luce anche una scala che dal piano del 

R. VANTLNI, in ((Commentari del19Ateneo di Brescia D, 1870, 
pogg. 88-90. 

F. BETTONI C~zzaco, Storia di Brescia narrata al popolo, Brescia, 
1909, pag. 22. 

F. LECHI, Brixin, in « Lombardia Romana », Milano, 1938, pag. 299. 

G. PANAZZA, La Pinacoteca e i musei di Brescia, Brescia, 1968, 
pag. 17. 

I. GUARNIERI, Considerazioni sulla zona archeologicm di Brescia. 
in « Commentari dell'Ateneo di Brescia D, 1959, pagg. 16'2-163. 
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terrazzo conduceva a questo podio, posta sull'asse della cel- 
la orientale intravedibile nel cunicolo. La larghezza esigua 
della scala (m 1,20) e la sua posizione all'estremo est del- 
l'edificio, fecero supporre necessaria la presenza di un'altra 
scala all'estremo ovest, cioè in corrispondenza della cella 
occidentale del cunicolo stesso. Ma non venne ritrovata: e 
ciò. insieme ad altri indizi (la continuazione del muro spez- 
zato a nord-ovest, tracce di fondazioni sotto lo stilobate ve- 
spasianeo), fece ipotizzare al Guarnieri l'esistenza di una 
quarta cella ad occidente delle precedenti. Nel luglio 1960 
poté avvalorare la sua ipotesi quando rinvenne parte del 
supposto ambiente, riccamente decorato 7. Gli scavi protrat- 
tisi fino al febbraio 1961 non poterono essere portati però 
a termine per l'incombere su questa zona di una casa me- 
dioevale e di un ipocausto romano; né furono ripresi sul piaz- 
zale antistante, per metterne in evidenza i collegamenti con 
la fronte. Quanto a117interno non è possibile scavarlo oltre, 
in quanto vi sono impostate le sottomurazioni del Capito- 
lium imperiale del quale, naturalmente, non si può compro- 
mettere la stabilità. 

Le sottomurazioni del tempio vespasianeo che si sono so- 
vrapposte alla primitiva costruzione, nascandendone e in 
parte alterandone le caratteristiche, e la limitazione e l'in- 
compiutezza degli scavi nell'area del pronao e del piazzale 
antistante al primitivo tempio, rendono difficile la lettura 
della pianta dell'edificio. Si conoscono alcuni elementi rela- 
tivi d 'a rea  che precede la costruzione, ma non è nota la 
loro connessione con le aule. Uno di questi elementi è il mu- 
ro di testata del piazzale primitivo che appare per un note- 
vole tratto posteriormente a quello imperiale, occupandone 
in lunghezza sei arcate. costruito in opus quasi reticolatum 
( in  quanto i masselli sono a piramide con faccia in vista 
quadrangolare. ma non disposti esattamente su piani di po- 
sa obliqui). 11 muro non presenta tracce di rivestimento e 

M .  MIRABELLA ROBERTI, Il Capitolium Repubblicano di Brescia, in 
Atti CIAC D, VII, XI, Roma, 1961, pagg. 349-350. 

' F. FURRI, Un'eccezionale scoperta nel museo romano: affreschi di 
mosaici dell'età repzrbblicarzu, in « I1 Giornale di Brescia D, 14 luglio 
1960, pag. 4. 
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quindi nega pertanto la possibilità di immaginare il modus 
essendi di questa antica fronte. Forse si apriva nel centro, 
come la imperiale, per dare luogo alla scala di accesso al- 
l'area del tempio. Né è rilevabile la quota del piazzale dal- 
l'altezza del muro che è spezzato e sbrecciato. Si conosce 
invece l'angolare destro dell'area stessa: il muro infatti 
compie ad est, all'altezza della sesta arcata imperiale, un 
angolo retto verso nord e prosegue in direzione delle celle. 
I1 muro del pronao del tempio antico (sempre in opus qua- 
si reticolatum), è spesso in media m 1,50 e scende fino ad 
un piano inferiore a quello imperiale di metri 1,40 che è 
la presumibile quota del terrazzo antico. Da esso partono 
le fondazioni dei muri interni del tempio che si interrom- 
pono dopo circa un metro, tranne quella corrispondente al- 
la parete orientale della cella che convenzionalmente è chia- 
mata centrale e al muro laterale all'estremo est. Ad ovest. 
il muro frontale continua, ma non offre chiare indicazioni. 
La stretta scala di accesso dall'angolo del podio, di cui si 
è già parlato, è a circa 4 metri, costituita probabilmente da 
otto gradini. Sul podio si trovano resti di altre scale in asse 
con le aule R. Ma i reperti del podio non sono collegabili 
chiaramente con l'interno dell'edificio perché la costruzione 
imperiale è stata impostata, con lieve spostamento verso 
nord e verso est, proprio sulle celle antiche e le ha in buona 
parte distrutte. Sappiamo solo che l'interno è costituito da 
quattro celle identiche, divise fra loro da corridoi. Esse so- 
no però visibili in maniera molto parziale, anche se ne è 
chiaramente rilevabile l'impostazione: il cunicolo, rinvenuto 
già nel 1823, preclude una visione ampia della cella stessa. 
Lasciando integri i pavimenti dell'edificio, esso è stato co- 
struito innalzando (in epoca sempre romana, ma posteriore 
a qiiella dell'edificio~, un muro (spesso in media m 1,15ì a 

G. PANAZZA, O P .  cit., pag .  20. Per quanto riguarda questa parte 
esterna del tempio mi sono rifatta, oltre che alla osservazione perso- 
nale, ostacolata dall'impossibilità di vedere da vicino tali muri perché 
infossati in uno strettissimo cunicolo e in parte coperti, agli studi e 
alle misure relative ad essi che si trovano in: 

MIRABELLA ROBERTI, O P .  cit., pagg. 349-350, nota 9. 
Numerose sono state le ipotesi sull'uso in età imperiale di tale 

ambulacro. 



5 : Cupitolium di Brescia e i Capitolia 261 

96 cm da quello di fondo delle aule ed impostando sui due 
muri, a m 1,33 dal pavimento, una volta (che giunge al- 
l'altezza di m 1,70) in cui sono ancora visibili i segni delle 
tavole rette dalle centine. I1 cunicolo comprende nella sua 
lunghezza il corridoio intermedio fra la prima cella occi- 
dentale dell'antico edificio e la seconda, tutta la seconda, 
la terza e buona parte della quarta con i corridoi frapposti. 
Alle due estremità, esso piega poi verso nord (cioè in dire- 
zione delle sovrapposte celle vespasianee) tagliando il muro 
di fondo originario. Prosegue a ovest per m 7,30 giungendo 
ad un ambiente non meglio esplorato (che comunque non 
ha rapporto col tempio), e a est per m 11 circa. fino ad 
una porta sbarrata da un muro, posta a livello inferiore di 
quello della costruzione e di cui non si sa nulla di 
preciso? Fuori del corso del cunicolo è la prima cella 

' R. VANTINI, Dell'antico edificio nel quale è posto il nauseo, in 
« Museo Bresciano illustrato D, pagg. 23. Dire: «non crediamo però che 
il menzionato andito, scopertosi a caso negli scavi, abbia mai servito 
da segreta comunicazione a posteriori edifizi, avvegnaché, volendosi 
acconciarlo a questo uso, si sarebbero tolte via e le  diseguaglianze del 
suolo e l'addentellato dei muri, e i molti intoppi di basi e di cornici 
ond'era tutto ingombro quando venne scoperto ». Lo stesso autore, nel 
medesimo libro, all'esplicazione della Tav. XVIII, pag. 89, dice: « Vo- 
lendo indagare quale fosse l'uso primitivo di questo ambulacro, non 
crediamo che si abbiano indizi sufficienti per una ragionevole conclu- 
sione. Noi lo diremmo ambularro, non perché lo credessimo tale in 
origine, ma perché a quest'uso fu presentemente ridotto. È tuttavia pre- 
sumibile che servisse al deflusso delle acque pluviali di un altro an- 
tico edifizio, situato a levante del tempio D. 

Ciò tuttavia mi pare piuttosto improbabile dato lo stato di conser- 
vazione buono del corridoio stesso. 

M. MIRABELLA ROEERTI, OP.  cit., pagg. 347.348 propende per conside- 
rarlo collegamento di due edifizi a lato del tempio, ma presenta an- 
che l'ipotesi che servisse per areazione e drenaggio o forse, ma egli 
ne dubita molto, come favisse del tempio. 

G. PANAZZA, OP. cit., pag. 18 ritiene ch eil muro sud del cunicolo 
sia da attribuire ad un periodo intermedio fra il primo edificio e quel- 
lo vespasianeo considerata i'identità di costruzione e i l  possibile col- 
legamento con tre nicchioni semicircolari che chiudono il  vano tra 
i1 Capitolium e l'ingresso occidentale del teatro che si possono pensare di 
età augustea e che quindi faccia parte di una trasformazione interme- 
dia dei due edifici. Lungi dal voler dare una soluzione di questo spi- 
noso problema, io penso che qualunque fosse I'USO di questo corridoio 
nel tempio imperiale, esso sia stato costruito così intenzionalmente, per 
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a ovest, ma anche di essa, per le ragioni esposte preceden- 
temente, poco è visibile. Solo la terza cella ad ovest, che 
viene conAnzialmente detta « cella centrale N, è visibile in 
maniera quasi completa, per quanto le parti di sottomura- 
zioni imperiali ne falsino l'insieme. Così, appena dietro il 
muro che regge la volta dell'ambulacro e che è spesso qui 
m 0'45, se ne trova un altro imperiale a 37 cm di distanza 
e spesso circa cm 70 di cui non si conosce la ragione. 

Quanto è visibile dell'insieme permette di stendere una 
pianta, sia pure parziale, delle celle e di rilevarne le carat- 
teristiche essenziali. Ogni cella è larga m 8'32 ed è separata 
dalle altre da corridoi larghi m 2'32 limitati lateralmente da 
muri dello spessore di rn 0,62-0,65. La lunghezza delle celle 
non è rilevabile in quanto l'unica che sia stata scavata più 
ampiamente, è limitata frontalmente, come ho detto, da 
sottomurazioni dell'edificio superiore. Avendo come dato 
certo la distanza del muro frontale del podio dell'edificio 
dal suo muro di fondo (m 20.35). Mirabella Roberti suppone 
che le celle avessero circa 10 m di lunghezza 'O. I pavimenti 
delle celle presentano due banchine laterali, sullo stesso 
piano dei corridoi, larghe m 1,35, da cui si scende con un 
gradino di cm 8 al pavimento vero e proprio. Ogni cella 
presenta poi, addossato alla parete nord, un podio alto co- 
me le banchine, largo m 3,13 e profondo almeno m 1.76 (a 
giudicare da quello centrale). Tutti i pavimenti sono deco- 
rati a mosaico. Quelli dei corridoi, intravedibili nel cuni- 
colo e più chiaramente rilevabili dallo scavo del pronao 
vespasianeo, sono ad opus signinum (di coccio pesto con in- 

conservare almeno in parte (la prima cella infatti è esclusa e la quarta 
per metà eliminata) la testata delle celle, cioè proprio per lasciare 
intatta la parte più sacra dell'edificio distrutto nella successiva riedifi- 
cazione, a cui per altro si rifà, almeno nelle linee generali, la pianta 
del tempio superiore. 

1°M. MIRABELLA ROBERTI OP. cit., pagg. 367-369, nota 8. Egli basa 
questa sua affermazione anche sul ritrovamento, avvenuto durante gli 
scavi del 1956, di alcuni massi allineati a m 6,60 verso nord dal muro 
del podio, posti ad un livello inferiore a quello del podio stesso di 
cm 90. Ora, egli pensa che una fila d i  colonne potesse essere posta 
in tale posizione «per  quei ritorni su fondazioni antiche che sono 
sempre possibili n e ne deduce la lunghezza delle celle a circa m. 10. 
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serzioni di tessere marmoree bianche e di altri colori). I1 
colore rosso, preminente e caratterizzante, è ancora molto 
vivo. Sul pavimento del cunicolo sono visibili le imposte 
dei muri dei corridoi (di cui restano tracce in elevato, co- 
me le pareti laterali della cosiddetta cella centrale con al- 
tezza oscillante fra i m 0,70 e m 130). Questa cella scavata, 
come si è detto. più ampiamente delle altre, ha reso evi- 
dente anche i1 tipo di pavimentazione comune a tutte. Le 
banchine sono orlate da una cordonatura marmorea, spessa 
da 12 a 15 cm e pavimentate ad opus segmentatum di brec- 
cia bianca nella quale, con varie percentuali, ma con pre- 
minenza dei neri, sono presenti anche elementi rossi e ver- 
di 'l. Questo tipo di pavimento si ripete anche nei podi, 
sempre orlati da bordi marmorei. Nella banchina ovest del- 
l'aula, all'estremo est, è però rilevabile un tratto nel cuni- 
colo in cui il pavimento presenta, con una variante, l'aspet- 
to a stuoia. I1 ~~avimento dell'aula « centrale D, all'interno 
delle banchine, è costituito da cuhetti bianchi, posti in mo- 
do da formare un disegno spigato, connessi con tanta peri- 
zia da dare uniformità di colore, con due fasce nere di 
cm 11,s ai lati. Si può supporre che tale decorazione or- 
lasse tutta l'area della cella. Vista la consonanza di motivi 
negli elementi a noi noti. si può asserire che anche i pavi- 
menti delle altre celle erano simili a questo. I podi delle 
celle erano ornati agli spigoli da quattro colonnine o pila- 
strini collegati sui fianchi da plutei o da muretti, come la- 
sciano supporre le imposte che restano incassate nei pavi- 
menti oltre la zoccolatura in marmo rosa l-. Addossate al 
muro di fondo delle aule, sulle banchine delle medesime, 
nell'angolo interno, esistevano delle semicolonne su 
za plinto. Ne sono chiaramente visibili le ipostasi 
mento e tre basi, in pietra arenaria, rinvenute in 

basi sen- 
nel. pavi- 
situ (ap- 

' l  M. MIRABELLA ROBERTI, OP. cit., pag. 351. 

'* M. MIRABELLA ROBERTI, Z monumenti della città e del territorio, 
in « Storia di Brescia n, Brescia, 1963, pag. 251, nota 1. 

Sottolinea l'importanza di questo elemento: « È questo un elemen- 
to di grande importanza per la conoscenza dello stesso tempio italieo. 
L'apprestamento è il precedente del ciborio, in quanto esaltazione del- 
la parte più sacra di un'aula di culto D. 



partengono alla banchina ovest della seconda cella occiden- 
tale, alle banchine est e ovest della quarta cella orientale). 
Nella prima cella ad ovest, oltre alla base, si è trovato an- 
che parte della semicolonna con rivestimento in stucco bian- 
co 13. Nella cella centrale, sulle banchine, in corrispondenza 
delle semicolonne di fondo, appaiono le ipostasi di alcune 
colonne l*. La cella risultava divisa in tre navate e, presu- 
mibilrnente, anche le altre erano così strutturate. Conside- 
rando il diametro di base delle colonne di cm 38-40, la 
loro altezza, secondo il Mirabella, doveva aggirarsi sui 3 
metri 15. L'intercolunnio fra esse doveva essere di m 1,70 j6. 

Come accenna Mirabella Roberti, durante gli scavi del 1956, 
oltre a tali elementi architettonici vennero alla luce anche 
dei frammenti architettonico-decorativi (parte di capitelli 
e due fregi a festoni e bucrani) 17. Non si sa dove questi 

l 3  R. VANTINI, Tav. XVIlI, pag. 88, in « Museo Bresciano illustra- 
to », dice: « Dalle tracce scopertesi nel pavimento si conobbe che di 
queste non ve ne avevano meno di quattro in  ciascuna sala, ed erano 
disposte regolarmente a quel modo che veggonsi punteggiate nel dise- 
gno » cioè all'angolo delle banchine ed anche dei podi, ma tali tracce 
si intendono oggi come appartenenti ai pilastrini o colonnine decora- 
tive del podio stesso. 

l4 M. MIRABELLA ROBERTI, I l  Capitolium Repubblicano di Brescia, 
in « Atti CIAC D, VII, 11, Roma, 1961, pag. 351, nota 15. Egli pensa 
che siano state costituite da due mattoni a semicerchio alti 6 cm, ac- 
costati a1 diametro. Di queste basi ne restano tre sul lato ovest. La 
centrale è di restauro perché il tratto corrispondente (divenuto fondo 
di un pozzo nero) era stato asportato, e due su quello est. La più 
meridionale a ovest si è ritrovata intaccando la sottornurazione delle 
colonne del pronao vespasianeo. 

M. MIRABELLA ROBERTI, OP.  cit., pag. 352 Tuttavia secondo le mie 
misurazioni, avendo le basi diametro di cm 52 e le  colonne, a quanto 
sembra, cm 42, forse potevano essere un poro più alte. 

l6 I. GUARNIERI, OP. cit., pag. 163. L'intercolumnio alle mie misura- 
zioni risulta di m 1,56, come dice anche Guarnieri. 

" M. MIRABELLA ROBERTI, OP.  cit., pagg. 353-355. I pezzi rinvenuti 
negli scavi e citati più oltre sono elencati dal Mirabella nell'opera so- 
praddetta da pag. 351 a pag. 355. Fra i reperti dello scavo del 1956 
si sono trovati, come riporta il Mirabella, frammenti d i  stucco con sca- 
nalatura semicircolare perfettamente adattabili alle basi conservate nel. 
l'ambulacro, alcune foglie appuntite in pietra, appartenenti ai fiori de- 
gli abachi di capitelli corinzi italici e alcuni frammenti d i  voluta pure 
di capitello corinzio italico (uno con la foglietta sovrapposta). Non si 
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frammenti di fregio debbano essere collocati : probabilmente 
all'esterno de1l7edificio l'. 

Fra gli elementi messi in luce dallo scavo, sono stati 
pure rinvenuti frammenti di fasce di architravi in stucco, 
di cornicette ad ovoli, gole rovesce pure in stucco e due 
frammenti di volta, uno dei quali di 117 di mc in impasto 
di malta, tufo e grossa breccia. Era fra la cella « centrale D 
e il corridoio a ovest. L'arco che esso lascia supporre è, 
secondo Mirabella, di circa m 1,70. Sarebbe quindi da attri- 
buirsi alla copertura del corridoio Le pareti rimaste di 
questo edificio ci testimoniano come esso fosse interamente 
decorato da affreschi parietali. Alcuni sono andati quasi 
perduti, e si intravvedono appena in situ, altri sono staccati 
e ricomposti su eternit. altri ancora sono stati pazientemente 
ricostruiti dalla congerie di frammenti rinvenuti nello sta- 

vo. Quelli della prima cella a ovest sono ancora in loco, 
ma attualmente coperti perché l'eccessiva umidità tende ad 
accelerare l'opera distruttiva. È pure rimasto in loco. e con- 
servato abbastanza bene. l'intonaco color bianco avorio per- 
fettamente levigato a stucco marmorino. Le pareti laterali 
delle aule hanno una ricca decorazione che si riproduce, 
quasi identica, rispettivamente nelle due celle all'esterno e 
nelle due all'interno. Elemento comune a tutte è la divi- 
sione delle pareti data da colonne ioniclie (dipinte in cor- 
rispondenza a quelle reali di stucco', poste su plinti rappre- 

sa l'ubicazione di tali capitelli. Potrebbero essere quelli delle colonne 
delle aule, anche se per l'insieme decorativo essi sarebbero più con- 
soni nello stile ionico italico. Essi paiono comunque ricollegarsi a due 
frammenti di fregio a festoni e bucrani in pietra tenera, rinvenuti pu- 
re nello scavo. Mirabella trova raffronti a questi fregi in quelli del 
tempio rotondo di Tivoli e del sepolcro di  Bibulo entrambi circa del. 
l'età Sillana ( MIRABELLA, o p .  cit . ,  pag. 363). 

-M. MIRABELLA ROBERTI, OP. cit., pagg. 363 nota 29, 364. 
Mirabella fa poi cenno al rinvenimento da lui stesso fatto, nei 

depositi del museo, di un piccolo capitello di parasta ionico a volute 
diagonali, senza indicazione di !provenienza: alto cm 13, largo cm 15,2 
e il  concio cui appartiene è largo cm 25,8. I1 suo concio si potrebbe 
inserire perfettamente nelle incassature lasciate sull'intonaco del muro 
di fondo delle paraste che erano ai lati del podio delle aule. La s u p  
posizione appare valida. 

l9 M. MIRABELLA ROBERTI, Op. ~ i t . ,  pag. 366.. 
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sentati con prospettiva rovescia e con la fascia di ombra 
sempre dal lato del podio, in modo che il rilievo si finge 
prodotto dalla luce che entra dalla porta. Tale decorazione 
si lega in maniera strettissima all'architettura vera e pro- 
pria. Varia in parte quella degli intercolumni. La decora- 
zione dell'aula (( centrale » è stata descritta dal Mirabella 
che ne riporta anche una ricostruzione grafica *O. Le aule 
esterne, fra le colonne ( e  ciò è visibile particolarmente be- 
ne in quella ad ovest momentaneamente coperta), presentano 
pannelli di brecciato rosso e verde che hanno come zoc- 
colo un velo. Un frammento relativo alla parete di fondo 
fra la navatella ovest e il podio della cella ad est (staccato 
nel 1955 e ric~mposto su eternit. misura m 1,48x 1-48], 
lascia intravvedere pannelli neri separati da paraste. Una 
fascia gialla li divide dal fondo nero su cui è figurato il 
velo bianco. ondeggiante, alto circa 75 cm, appeso in tre 
punti. I1 velo presenta ricami in nero: verso l'alto un mo- 
tivo a denti di lupo con la punta in basso terminanti in 
palline. Più sotto, tre festoni in cattivo stato di conserva- 
zione, dipinti con vigore di forme e colori, poi nuovamente 
un motivo a denti di lupo con punta in alto, ed in basso 
un ricamo che sembra ispirato alle merlature delle mura. 
Molto simile è il velo che si ritrova sulla parete occiden- 
tale della prima cella ad ovest in cui non compare però il 
motivo a merlature di città bensì una fascia orlata da denti 
di lupo * l .  Quanto ai znuri di fondo delle celle, di cui si è 
descritto sopra un frammento, essi presentano analogie con 
quelli delle pareti, ma in corrispondenza dei podi mostrano 
anche motivi nuovi". Un frammento che corrisponde al  

'IJ M. MIRABELLA ROBERTI, OP.  cit., pagg. 355 nota 16, 356. 

M. MIRABELLA ROBERTI, Frammento di un affresco parietale, in 
« Arte e civiltà Romana nell'Italia settentrionale dalla repubblica alla 
tetrarchia D, Bologna, 1965, pag. 525. 

22 M. MIRABELLA ROBERTI, Zt Capitolium Repubblicano di Brescia, 
in «Atti CFAC D, VII, 11, Roma, 1961, pag 356, nota 18. Parlando de- 
gli affreschi del muro di fondo sottolinea che questi affreschi che era- 
no ingrommati di calcare sono stati in gran parte staccati e fissati su 
pannelli di eternit e restaurati con attento lavoro dal pittore B.G. Si- 
moni per cura del Comune e della Cloprintendenza, nel 1955-56. Sono stesi 
sul consueto strato di stucco al quale seguono tre altri strati di into- 
naco di diversa gratinatura. 
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corridoio fra la seconda aula da ovest e la terza e sembra 
rappresentare uno zoccolo nero su fondo bianco " è parti- 
colarmente interessante perché dimostra, come altri quat- 
tro minori, che anche i corridoi intermedi erano affrescati 
sul muro di fondo. Altri due frammenti corrispondono al- 
l'area del podio dell'aula destra. La parte sinistra presenta 
uno zoccolo con due serie di pannelli quadrati di cm 5,7, 
neri con incorniciature bianche, su cui sono tre corsi di 
conci successivamente rossi, gialli e neri, separati da strisce 
rosse profilate in nero. Su di essi sono posti pannelli gialli 
in campo rosso, specchiati di viola, divisi da paraste pure 
viola. 

Le decorazioni pittoriche del17edificio bresciano hanno, 
dal punto di vista srtistico, un interesse notevole, sia per 
la precisione dei diseyni che per la scelta sicura dei colori, 
sia per gli accostamenti dei comparti che creano variazioni 
cromatiche decise. ma non violente, sia per l'insieme carico 
di armonico colorismo. La pittura si rifà al cosiddetto I1 
stile Pompeiano e trova confronti - come ha fatto notare 
giustamente Mirabella Roherti - con le decorazioni delle 
case dei Grifi sul Palatino, della casa del Labirinto (fine I1 
o primi decenni I a. C.)  nel tempio di Giove a PompeiZ4. 
A questa datazione riportano anche il tipo dei pavimenti 25, 

la struttura dei muri, i rinvenimenti architettonici. Tutto 
ci induce a pensare per la datazione di questo edificio, alla 
prima metà del I secolo a.C. e forse è possibile circoetan- 
ziare maggiormente l'indicazione storica. Si può infatti ag- 
giungere che un elemento templare di tale importanza (che 
forse poteva anche essere un Capitolium). potrebbe essere 

'3 M. MIRABELL~ ROBERTI, OP. cit., pagg. 357-358. 

24 M. MIRABELLA ROBERTI, OP. cit., pagg. 361-362. 
M. MIRABELLA ROBERTI, I monumenti della città e del territorio, in 

Storia di Brescia », Brescia, 1%3, pag. 252. 

" M. MIRABELLA ROBERTI, I l  Capitoliurn Repubblicano di Brescia, 
in  « Atti CIAC D, VII, 11, Roma, 1961, pag. 362. 

I pavimenti ad opus signinum e quelli a breccia policroma hanno 
datazione piuttosto ampia che va dal I1 sec. a.C. al I sec. d.C., ma il 
tratto a « stuoia D, come nota i l  Mirabella Roberti, ha confronti me- 
glio attribuibili al periodo in questione. 
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stato fondato in seguito alla concessione dello Ius Latii alla 
città (89 a.C.) grazie alla Lex Pompeia de Gallia Citeriore 
che includeva in questo privilegio le città al di là del Po, 
Brescia compresa ". 

È necessario però rendersi conto, prima di tutto, della 
destinazione di questo edificio. La presenza dei podi sul 
fondo delle aule, l'ubicazione in testa al foro. per di più 
in posizione preminente perché impostato su di un alto po- 
dio, ed inoltre la ripresa di pianta e di insieme attuata dalla 
Capitolium vespasianeo, sono tutti indizi che non lasciano 
dubbi sul carattere sacro del17edificio in questione. Esso do- 
veva prospettare sull'area prospiciente forse con una serie 
di quattro piccoli frontoni, ovvero con un'unica fronte (non 
ci è dato saperlo per le ragioni esposte precedentemente), 
ma era comunque un edificio solo, o un aggregato omo- 
geneo di più edifici. impostati su podio unico, costituito da 
quattro celle ben distinte nella loro individualità. L'impo- 
stazione di questo tempio a quattro celle uguali può essere 
determinata dal fatto che originariamente esso accogliesse 
i culti delle tre divinità capitoline o di altre ad esse apsimi- 
late e di una quarta indigena la cui importanza religiosa 
non permetteva che il suo sacello venisse allontanato dal 
punto focale del foro. 

Ciò può spiegare anche la presenza della cosiddetta ((4" 
cella)) sull'area del Capitolium imperiale. Infatti ad est della 
cella orientale di quest'ultimo, oltre l'ambulacro che gli cor- 
re lateralmente e dietro, esiste un altro vano di misure ana- 
loghe a quelle delle celle minori. I resti in elevazione dei 
muri di questo ambiente sono in opus mixtum identico a 
quello dell'edificio vespasianeo e attestano una contempora- 
neità di costruzione. Le pareti dovevano essere affrescate, 
come si rileva da tracce ancora visibili. I1 vano si trova sul 
prolungamento del pronao orientale e il suo ingresso coin- 
cide con l'asse del portico orientale del Capitolium. Tale 
ambiente viene comunemente denominato ((4" cella)) del Ca- 
pitolium e le misure e la contemporaneità di costruzione po- 
trebbero awalorare tale afifermazione. Ma osservando la pian- 

26 A. ALBERTINI, Età Repubblicanu, in « Storia di Brescia », I, Bre- 
scia, 1963, pagg. 157-158. 
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ta dell'edificio si nota chiaramente come questo vano si trovi 
in posizione eccentrica rispetto all'asse dell'insieme architet- 
tonico. L'avancorpo del pronao risulterebbe asimmetrico qua- 
lora lo si volesse considerare come facente parte della costru- 
zione principale. Ed anche la cella maggiore non avrebbe più 
ragione d'essere se dovessimo parlare di un tempio a 4 celle 
contigue, la 4" delle quali, tra l'altro, aprendosi sull'asse del 
porticato che cinge l'area capitolina, resterebbe nascosta e non 
visibile dal foro, come avviene invece per le altre tre che 
sono poste in situazione scenograficamente imponente. Un' 
altra ragione porta ad escludere che essa debba considerarsi 
parte integrante del tempio. Questo. nel suo organico e sim- 
metrico assieme a tre celle è circondato, sul lato posteriore 
e sui due fianchi, dal17ambulacro che doveva servire come 
displuvio delle acque e come difesa dalle frane. Ora, il nuo- 
vo vano viene a trovarsi al di là di questo andito. È vero 
che anche fra le tre celle esistono dei corridoi, ma essi sono 
di misure diverse da quelle dell'ambulacro e non comuni- 
canti con esso, mentre l'andito fra la cella orientale del Ca- 
pitolium e l'ambiente in questione è chiaramente il prose- 
guimento laterale destro dell'ambulacro posteriore. Questo 
ambiente è quindi altra cosa dal tempio anche se può avere 
legami con esso. 

Quali potevano esserne allora le funzioni? La lectio fa- 
cilior porterebbe a considerarlo una stanza connessa al tem- 
pio stesso, una specie di sacrestia, ovvero ancora più banal- 
mente, un vano in semplice rapporto con il porticato anti- 
stante, il che potrebbe giustificare l'inserzione successiva 
di una parte del teatro su di esso. Tuttavia esiste un'altra 
possibile ipotesi, forse più confutabile, ma indubbiamente 
più suggestiva e che trova la sua ragion d'essere proprio 
nell'impostazione del tempio repubblicano a 4 celle, tre 
per le divinità capitoline e la quarta per il dio della città. 
In periodo imperiale, quando ormai anche la religione nelle 
provincie si avvicina sempre più a quella romana, può dar- 
si che tale divinità abbia perso in parte valore nel culto cit- 
tadino, tanto che la cella ad essa dedicata viene posta in 
posizione vicina, ma subordinata a quella del Capitolium, 
e nettamente separata da esso e che questa deità sia comple- 
tamente dimenticata quando, in periodo successivo, viene 
attuato l'ampliamento del teatro, tanto che viene invaso, con 
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la sua costruzione, parte del sacello. Siamo però nel campo 
delle ipotesi non convalidabili da notizie storiche, né da dati 
epigrafici o da reperti archeologici. Tentare quindi di dare 
un nome a questa divinità è azzardato, ma la presenza nella 
tradizione e nei toponimi dell'accenno ricorrente ad Ercole 
potrebbe forse indurci a cercare in questo dio l'ipotetico an- 
tico protettore della città. 

I1 Capitolium di Brescia ha una struttura architettonica 
singolare che non si riscontra in templi che assolvono fun- 
zione simile, sorgenti nelle varie città dell'Impero Romano. 
Vi sono tre tipi di Capitolia: 

1) quello canonico che ha il suo modello nel tempio Capito- 
lino di Roma, costituito da tre celle allungate e accostate 
muro a muro l ; 

2) quello a cella unica, come ad Ostia e a Pompei, con le 
varianti di cella unica a tre navate o con tre nicchie '; 

3) quello a tre tempietti accostati, come a Baelo, a Sufetula. 
a Hencir Z.ian, a Cirta e ad Alvernicum 3. 

' F. CASTAGNOLI, S.V. Capitolium, in « E.A.A. D, 11, pag. 328. 
M. CACIANO DE AZEVEDO, I Capitolia dell'impero romano, in « Mem. 

Pont. Acc. D, V, 1940, pagg. 3-7, pag. 5 .  
L. CREMA, L'architettura romana, in  « Enciclopedia Classica N, 111, 

XII, I, Torino, 1959, pagg. 22-37, pag, 39. 
IJ. BIANCHI, Disegno storico del culto Capitolino nell'ltalia Roma- 

na e nelle provincie dell'impero, in « Mem. Acc. Linc. », VIII, 11, 7, 
1951, pagg. 362-363. 

M. CAGIANO, OP. cit., pagg. 9, 56, 19-21, 18-19, 58-59, 37-38, 56 
42, 53. 

F. CASTAGNOLI, OP. cit., pagg. 329, 330, 328. 
L. CREMA, OP.  cit., pagg. 382, 176, 384, 367. 

' M. CACIANO, OP. cita, pagg. 36-37, 52, 48, 56, 40. 
.F. CASTAGNOLI, OP. cit, pagg. 328, 330. 
L. CREMA, OP. cit., pagg. 382, 456457, 382. 
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Per contro la pianta del Capitolium di Brescia ha tre 
celle, ma i corridoi che corrono fra l'una e l'altra fanno sì 
che il tempio risulti costituito da tre sacelli strettamente 
collegati fra loro, e nello stesso tempo, nettamente indipen- 
denti. I confronti sono pertanto possibili solo con i Capito- 
lia del terzo tipo nei quali intercorrono ambulacri tra i tre 
vani. 

I1 Capitolium di Baelo, in Spagna, che Cagiano data al 
I1 secolo d.C., è costituito da tre  tempietti posti, come a 
Brescia, prospicienti al Foro, su una terrazza. Essi sorgono 
su podi separati: sono tetrastili, con due colonne sui fianchi, 
p seudo~er i~ te r i  a pilastri. Ogni cella ha misura propria. Evi- 
dente quindi l'allontanamento dallo schema tradizionale che 
vuole la eguaglianza fra i vani e la preminenza di quello 
centrale. I tre templi hanno ognuno. come a Brescia, un ba- 
samento per le statue. Ma i tre podi, separati fra loro da una 
intercapedine larga un metro, fanno si che ognuno dei tem- 
pietti mantenga un suo carattere distinto, mentre i corridoi 
di Brescia uniscono e legano la costruzione. 

A Sufetula, in Africa, il Capitolium a tempietti ravvici- 
nati è datato, da una iscrizione, al tempo di Antonino Pio. 
I tre tempietti sorgono anche qui su podi distinti uniti però 
da arcate che aprono fra le facciate laterali dei sacelli due 
passaggi verso una strada che corre lungo la parte posterio- 
re dell'edificio, ad ottenere un effetto unitario. 

I templi sono prostili tetrastili con due colonne sui lati, 
pseudoperipteri a pilastri corinzi i laterali, a semicolonne 
composite il centrale e si trovano in un peribolo di forma 
quasi quadrata e relativamente piccolo di cui occupano il la- 
to di fondo e da cui il tempio centrale sporge con un'abside 
rettangolare. I due laterali hanno absidi semicircolari all' 
interno del loro perimetro e risultano quindi più piccoli, la- 
sciando la preminenza al tempio centrale *. 

I1 confronto del Capitolium di Sufetula con quello di 
Brescia appare perciò possibile. ,T templi sono distinti e 

R. CAGNAT - P .  GAUCKLER, Les monurnents Historiques d e  la Tuni- 
sie, I ,  Les monztments antiques: les temples paiens, Paris, 1898, pagg. 
15-15. 
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separati fra loro, tanto che gli ambulacri si configurano co- 
me passaggi, e gli archi posteriori e anteriori stabiliscono un 
certo legame che suggerisce l'idea di un complesso unitario. 

A tre tempietti singoli doveva essere anche il Capitolium 
di Hencir Zian (ora completamente distrutto) di cui danno 
notizia Cagnat e Gauckler. Anche Cirta presentava proba- 
bilmente una impostazione simile, ma i tempietti rimasti so- 
no solo due: la presenza di un terzo E solo una supposizione, 
anche se lecita 

In Italia esistono due esempi di Capitolia (o presunti 
tali) a tre tempietti separati: Teate Marrucinorum e Ne- 
sactium. 

I templi di Teate Marrucinorum si elevano su di un'am- 
pia area, probabilmente il foro, e sono costituiti da due sa- 
celli gemelli e da uno minore allineato sulla fronte ai prece- 
cedenti, ma notevolmente più piccolo. Tutti e tre sorgono 
su di un podio che ha, sulla fronte, una scala larga quanto i 
tre templi. I due maggiori sono divisi da intercapedini, il 
pii1 piccolo è addossato a quello di nord-ovest che diventa 
così il centrale. I1 presunto Capitolium di Teate Marrucino- 
rum interessa per I'impostazione dei due templi maggiori, 
costruiti su di unico podio e divisi da intercapedine 
sembra che il complesso si possa attribuire all'epoca flavia '. 
Ma constatato che i due templi maggiori sono tenuti divisi 

i R. CAGNAT - P. GAUCKLER, OP. cit. pagg. 1 3 ,  14. 

V. CIANFRANI, Note di antica e vecchia urbanisitca teatina, in 
Atti CJI.AC. P ,  VII ,  11, Roma, 1961, pag. 308. 

M. CAGIANO, OP. cit., pagg. 22-23. 
D. SCENNA, Archeologia teatina, Chieti s.d., pagg. 132-187; Chieti, 

in « Bull. Mus. Imp. Rom. D, X, 1939, pag. 67. 
E. GALLI, Il museo provinciale di  Chieti nel Capitolium teatino, 

in « Le arti D, I, IV, 1939, pagg. 396-400. 

the 

Ne contestano l'ascrizione tra i Capitolia la: 
M. E. BLAKE, Roman Construction in Ztaly from Tiberius throuph 
Flavians, Washington, 1959, pagg. 145-146. 
e M. CIANFRANI, Teate, Chieti in « F.A. », IV, 1949, pag. 385 

Teate, Chieti, in « F.A. P ,  V ,  1950, pag. 370. 
S.V. Chieti, in « E.A.A. D, 11, pagg. 550-552. 



dall'intercapedine, il confronto cessa; non vi sono elementi, 
se non il fatto di sorgere su un unico podio, che inducano 
ad accettare una soluzione di intimo accordo com'è rappre- 
sentata dai corridoi incorporati nel tempio di Brescia. A 
Sesactiiim, gli scavi hanno riportato alla luce i muri di tre 
templi prospicienti il foro. I due laterali sono quasi gemelli, 
il centrale più spazioso e più lungo. Sorgevano su podi se- 
parati, divisi da intercapedini di circa m. 1,50. Pur essendo 
tre templi separati con podi indipendenti, sono ancor più 
ravvicinati rispetto alle celle bresciane '. Secondo il Mirabel- 
la Roherti h anche questo edificio si può far risalire al perio- 
do flavio, ma il confronto si limita alla constatazione della 
indipendenza dei tre sacelli. L'unico motivo di unione si po- 
trebbe rinvenire in un muretto trovato fra le sottomurazioni 
del tempio sud e di quello centrale, ma esso è solo un partico- 
lare tecnico. Le piante dei Capitolia citati e quella del tem- 
pio di Brescia hanno alcune analogie che sono però smen- 
tite. almeno in parte, dagli alzati. Se leggiamo le piante, 
notiamo come gli edifici presentino tutti una notevole su- 
periorità di estensione in larghezza rispetto alla profondità. 
Pur avendo tutti le celle più lunghe che larghe e i pronai 
sufficientemente profondi, la presenza degli Anbulacri inter- 
medi determina l'impressione di una maggior estensione in 
larghezza. Per i Capitolia di  Sufetula e di Nesactium, un 
altro punto di contatto con Brescia è rappresentato anche 
dalla preminenza, nel lato posteriore, della cella centrale sul- 
le altre. Ma, sulle piante, innalziamo i templi, ed ecco al- 
lora. subito, la necessità di ricordare come i corridoi del 
Capitolium di Brescia siano parte integrante dell'edificio e 
quindi il Capitolium non sia un insieme di tre tempietti se- 
parati (che risponderebbe 
ti), ma un tutto unico, un 

perfettamente ai confronti porta- 
tempio solo con una impostazione 

G. FOCOLARI, Nesazio, in 
pagg 92-94. 

Bull. Mns. Imp. Rom. D, XIII 1942, 

M. MIRABELLA ROBERTI, Nesazio, in « Atti e Memorie della Soicetà 
istriana di Archeologia e Sitoria Patria D, 1949, pagg. 271-275. 

B. FORLATTI TAMARO, S.V. Nesazio, in ((E.A.A. D, V, pag. 429. 

M. MIRABELLA ROBERTO, OP. cit., pag.  273. 



speciale \ Per alcune caratteristiche esso assomiglia a quelli 
esaminati, ma se ne differenzia subito, e in modo nettissi- 
mo, per i1 legame così singolare tra i suoi corridoi e le sue 
celle. Per il Capitolium di Brescia il discorso va fatto sem- 
pre su due linee convergenti: è un tempio a tre celle; sono 

Dalla disposizione dei canali di scolo del Capitolium bresciano 
appare infatti inequivocabile la copertura unica dell'edificio, corridoi 
e pronao compresi. Lo scavo diretto dal signor Guarnieri nel 1969 per 
l'Amministrazione comunale, ha messo in  evidenza l'inesistenza di ca- 
nali di scarico delle acque sotto la fronte delle celle e dei corridoi. 
Nell'ambulacro sul lato aud, addossata al  muro di fondo del tempio, 
si trova una canaletta che scaricava l'acqua nei canali rilevati ai lati 
est ed ovest, sotto i l  piano di calpestio dell'ambulacro che corre ai 
fianchi del Capitolium che proseguono poi verso sud. Anche sulla 
fronte, lungo la base del pronao, correva una canaletta e ravancorpo 
stesso del pronao aveva lateralmente due canalette. Di conseguenza la 
sua copertura non poteva essere che a capriata, con spiovente ad est 
e ad ovest, cosicché l'acqua potesse scaricarsi. Resta invece incerto il 
tipo di copertura del corpo dell'edificio. L'appartenenza del Capitolium 
al   eri odo flavio in cui la volta era largamente usata potrebbe sugge- 
rire una soluzione del genere, ma la forma del tempio bresciano, con 
la cella centrale che si prolunga a nord più delle laterali, non am- 
mette una tale soluzione. Essa comporterebbe inoltre notevoli problemi 
per la connessura con la copertura del pronao ed è da scartare, da un 
punto di vista tecnico, anche per l'esiguità dei muri in rapporto al 
peso che avrebbero dovuto sostenere ed alla spinta cui sarebbero stati 
sottoposti. Resta allora l'ipotesi di una copertura lignea che spieghe- 
rebbe anche l'assoluta mancanza di reperti relativi al tetto del tempio. 
Cercare raffronti riferendosi ai tetti romani in genere è estremamente 
arduo perché ci troviamo di fronte ad una congerie di ipotesi ed a 
pochissimi dati di fatto, senza contare che la particolare pianta del 
Capitolium complica ancor più la questione, perché non si può pre- 
scindere dalla necessità di coprire le  ali del pronao e di inserirvi la 
capriata dell'avancorpo. Sarebbe interessante sapere come era articolata 
la primitiva copertura lignea dei templi di Veiove e della Concordia 
(che presentano il  pronao più stretto del tempio), ma entrambi ebbero 
nelle ricostruzioni una copertura a volta (A.M. COLINI, Aedes Veiovis 
inter arcem et Capitoliurn, i n  « Bull. Com. D, LXX, 1942, pag. 13; H.F. 
ROBERT - H. MARCEAU, The temple of Concord in the Roman Forum, in 
C Mem. Am. Ac. D, V, 1925, pag. 24). Si potrebbe allora pensare che la 
copertura dell'edificio fosse costituita dall'insieme di tre capriate, due 
sulle celle laterali, e una a coprire sia la cella centrale che i corridoi, 
ma non è possibile pensare che essa si articoli anche sulla fronte, 
in  tre frontoncini, né è immaginabile una capriata unica parallela al  
frontone dell'avancorpo, del pronao, né, dal punto di vista tecnico, né, 
ancor meno, da quello estetico. Restano come possibili due soluzioni. 
La prima che è la più semplice, prevede i l  tetto dell'avancorpo del 
pronao coperto a falde spioventi verso est ed ovest; quello del restante 
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tre celle di un unico tempio. Questo discorso non è possi- 
bile per gli altri che sono, e restano, tre templi. D'altra parte 
ricerche di parziali confronti sono possibili solo con que- 
sta categoria di tempietti e non con altri di forma canonica, 
in quanto solo nei Capitolia considerati c'è, in comune con 
Brescia, la particolare estensione in larghezza, la presenza 
di ambulacri intermedi e la differenziazione del pronao, a 
volte su piattaforma unica, a volte singolo per ogni tempio, 
ma comunque individualizzato per ogni cella. 

con i l  culmine sul muro della fronte delle celle da cui si 
diparte uno falda spiovente a sud che copre i l  pronao ed una molto 
più vasta a nord, che copre l e  celle, integrata da .due falde ad est e 
ad ovest. L'acqua di scolo verrebbe così convogliata verso i lati set- 
tentrionale, orientale ed occidentale del tempio ove si trovano i canali 
di scarico. dn questo caso però i soffitti delle celle dovevano essere più 
bassi di quello del portico. È questa la soluzione adottata dall'archi- 
tetto Claudio Ballerio per la sua ricostruzione del tempio di  Brescia 
per la mostra Augustea della Romanità. La seconda ipotesi, più com- 
plessa, prevede l'avancorpo coperto a falde spioventi verso est ed 
ovest, il colmo del tetto sul muro di fronte delle celle e quindi i l  
pronao coperto con la falda che scarica a sud, ma le  celle coperte con 
tre capriate, con la centrale più ampia perché dov.eva coprire sia la 
cella sia i corridoi. In  tal caso, fra le  tre capriate si deve supporre 
l'esistenza di due docce che scaricassero l'acqua a nord dove poteva 
essere raccolta dalla ranaletta dell'ambulacro che la convogliava nei 
canali di scarico laterali. Tale soluzione permette che il  soffitto delle 
celle resti alla stessa altezza di quello del pronao: i tre tetti sarebbero 
stati visibili solo sulla fronte posteriore dell'edificio che era però na 
scosta dal muro di rinforzo del colle Cidneo. Essa è stata attuata an- 
che nel restauro, tuttora conservato, del Vantini che ha coperto l e  tre 
celle con tre tetti, e i corridoi con due piccole falde di raccordo, spio- 
venti rispettivamente verso est e verso ovest. I1 prospetto del tempio 
inserito nel « Museo Illustrato Bresciano » concorda con la prima ricostru- 
zione che trova un confronto in quella supposta per i l  coevo Templum 
Pacis vespasianeo nella ricostruzione fatta dal Gismondi. Infatti le 
celle orientale ed occidentale di questo tempio (larghe circa m. 34 e 
~ r o f o n d e  m. 18) sono concepite con copertura lignea, di forma analoga 
a quella descritta per i l  Capitolium di Brescia. Un altro saggio di 
ripristino di Maiuri-Pace, che si riferisce alla villa di Diomede a Pom- 
pei, mostra, a proposito della casa, l'inserimento di un avancorpo in 
un edificio esteso in larghezza, con una soluzione simile a quella di 
Brescia. Anche un saggio di ripristino riportato dal Colini per i l  temr 
pio di Veiove, 2 particolarmente significativo per l'analogia di quel 
tempio con il  Capitolium bresciano e quindi l'analogia con il tipo sup- 
posto di copertura. Non si può fare invece nessuna ipotesi riguardante 
la natura del materiale utilizzalo: nulla, assolutamente nulla, è stato 
reperito durante gli scavi. 
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I l  Capitolium e i temp2i con pianta estesa in larghezza 

Lo studio potrebbe terminare a questo punto, ma poi- 
ché esistono dei templi romani che, pur non essendo Capi- 
tolia, presentano la caratteristica di avere una pianta con 
maggiore sviluppo in larghezza rispetto alla profondità, si 
può continuare la ricerca delle possibilità di raffronto con 
il Capitolium di Brescia. Un raffronto, però, limitato ora, 
solo alla questione dello sviluppo in larghezza e delle sue 
ragioni. In Italia ci sono templi a cella unica estesa preva- 
lentemente in larghezza, ma la soluzione è dovuta a ragioni 
occasionali, e non solo a voluta impostazione architetto- 
nica lo. Alcuni esempi sono offerti dal tempio della Concor- 
dia a Roma che nelle ricostruzioni di Opinio e Tiberio ven- 
ne esteso in larghezza per la ristrettezza dello spazio tra il 
tabularium e il Clivo Capitolino ", o dal tempio di Veiove 
anch'esso condizionato nel suo sviluppo dall'ambiente in 
cui venne costruito 12. 

Sempre ragioni contingenti determinarono la pianta al- 

'' P. CHIOLINI ,  I caratteri distributivi degli antichi edifici, Milano, 
1959, pagg. 26-27. 

l' G. LUCLI, I monumenti antichi d i  Roma e suburbio, I ,  Roma, 
1930, pag. 101. 

LXREMA,  OP. cit., pag. 47. 
G. LUCLI, Roma antica, 1946, pag. 112. 
M .  E. BLAKE, Ancient roman construction i n  Italy from the prehi- 

storic period t o  Augustus, Washington, 1947, pag. 180. 
S. B. PLATNER - T. ASHEY,  A topographical dictionary of ancient Ro- 

ma, Oxford, 1929, pagg. 139-140. 
H.  F. REBERT - H. MARCEAU, T h e  temple o f  Concord in  the Roman 

Forum, in « Mem. Am. Ac. D, V ,  1925, pag. 56. 

l2 A. M.  COLINI ,  Aedes Veiovis inter arcem et Capitolium, in « Bull. 
Comm. D, LXX, 1942, pagg. 8, 49-51, 54. 

G. L u c ~ r ,  op. cit., pagg. 39-41. 
L. CREMA, OP. cit., pag. 47. 
M.  E. BLAKE, OP. cit., Washington, 1947, pag. 143. 
M.  E. BLAKE, OP. cit, Washington, 1959, pag. 102. 
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l a r g a t a  dei t e m p l i  di T i t o  e V e s p a s i a n o  13, del D i v o  Giulio 14, 

e d  i n  m o d o  p a r t i c o l a r e  dei t e m p i e t t i  in surnma cavea dei 
teatri l? A necess i tà  s i a  a m b i e n t a l i  c h e  c u l t u a l i  s i  può f a r  
risalire l a  pianta del tempio di Iside a Pompei 16. I1 rap- 
porto fra q u e s t i  templi e il C a p i t o l i u m  di Brescia. apparen- 
temente e v i d e n t e  per la c o m u n e  pianta es tesa  in l a rghezza ,  
s i  r i d u c e  ad u n a  analogia p r e t t a m e n t e  f o r m a l e .  Ben più cal- 
z a n t e  è i n v e c e  il r a f f r o n t o  f r a  il tempio c i t t a d i n o  e il Tem- 
plum Pacis l7 di Roma, c o s t u d i t o ' d a  tre aule a pianta a l l a r -  
g a t a  e c o s t r u i t o  i n  t a l  m o d o  p e r  l a  necess i t à  c h e  s i  presentò 
ag l i  a r c h i t e t t i  di V e s p a s i a n o  di c h i u d e r e  c o n  un t e m p i o  un 
l a t o  d e l l a  p iazza  s u l l a  q u a l e  s i  af facciava,  così  c o m e  a v v e n n e  
a Bresc ia  d o v e  il C a p i t o l i u m  f a  d a  t e s t a t a  a l  F o r o .  

Mentre i n  I t a l i a  è difficile r i n v e n i r e  t e m p l i  a pianta al- 
l a rga ta ,  è facile t r o v a r n e  in Oriente e i n  Africa o v e  si han- 

l3 G. LUGLI, OP. cit., pag. 114. 
G. LUGLI, I monumenti antichi d i  Roma e suburbio, I, Roma, 1930, 

pag. 101. 
L. CREMA, OP. cit., pag. 283. 
F. CASTACNOLI - C. CECCHELLI - G. GIOVANNONI - M. ZOCCA, Topografiu 

e urbanistica di  Roma, Bologna, 1958, pagg. 83-84. 

l4 G. LUGLI, OP. cit., pagg. 137.139. 
L. CREMA, OP. cit, pag. 174. 
M. E. BLAKE, OP. cit., Washington, 1947, pag. 163. 

l6  G. SPANO, Peculiarità architettoniche del tenepio pompeiano di  
Iside, in «Studi di Antichità classica offerti da colleghi e discepoli a 
Emanuele Ciaceri », Napoli, 1940, pagg. 288-315. 

A. MAIURI, Pompei, Novara, 1951, pag. 23. 
L. CREMA, op. cit., pag. 284. 

l7 G. LUGLI, I monumenti antichi d i  Roma e suburbio, suppl.., 
Roma, 1940, pag. 42. 

A. M. COLINI, Forum Pacis, in « Bull. Com. », LXV, 1937, pagg. 
39-40. 

G. LUGLI, Roma Antica, Roma, 1946, pagg. 269-273. 
L. CREMA, OP. cit., pagg. 274-276. 



no esempi cospicui nel tempio di Bel a Palmira l', di Atil 
nel17Hauran 19, in quelli africani di Bulla Regia 20, Lambesi 21 

e di CuiculE, ma la loro costruzione risponde ad esigenze 
di natura diversa da quelle che giustificano la particolare so- 
luzione architettonica data al Capitolium di Brescia. Un ra- 
gionamento analogo, che porta all'affermazione che il Capi- 
tolium di Brescia è un (( unicum )), si deve fare per il pronao 
del Capitolium che è costituito da un avancorpo sporgente 
innanzi alla cella centrale e da due ali più arretrate innanzi 
a quelle laterali. 

Esempi di templi con pronao piii stretto dell'edificio (si- 
tuazione che è similare a quella di Brescia perché è l'avan- 
corpo a presentare le caratteristiche specifiche del pronao 
ed esso, largo quanto la cella centrale, è più stretto dell'in- 
sieme del tempio) sono riscontrabili in edifici dei quali ab- 
biamo già parlato per la loro estensione in larghezza. Vitru- 
vio stesso si interessa di tali templi con impostazione parti- 
colare23 e cita il tempio di Veiove, il tempio di Diana a 
Kemi, il tempio di Castore nel Circo Flaminio e due templi 
greci. Esclusi questi ultimi dallo studio, sarà necessario in- 
teressarsi degli altri anche se la scarsità dei reperti perve- 
nutici rende arduo il discorso. 

'' E.  M I C H A L O W S K I ,  S.V. Pulmira, in (( E.-4.A. N, V, pagg. 902-903. 
L. C R E M A ,  op .  cit. ,  pagg. 285, 395, 396, 180. 
R.  AMY, Temples n escliers, in K Syria D, XXVII, 1950, pagg. 98-106. 
T .  WIEGAND,  Palrnyra, Berlin, 1932, pagg. 125.139. 

l9  L. C R E M A ,  O P .  cit., pag. 530. 

L. CREMA, OP. cit., pag. 527. 
P.  ROMANELLI, I monumenti romani della Tunisia, in ((Palladio », 

IV, IV, 1940, pag. 165. 

M. CACIANO,  Op. ~ i t . ,  Pag. 57. 
U .  BIANCHI,  OP.  cit. ,  pag. 380. 
F .  CASTACNOLI, OP.  cit., pag. 330. 
L. CREMA, OP.  &t., pag. 527. 

22 L. CREMA,  OP. cit., pag. 383. 

23 l?. GRANGER, Vitruvius o n  architetture, I ,  London, 1955, pagg. 243- 
244. 
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Nulla sappiamo del tempio di Castore. Colini suppone 
che la localizzazione in circo Flaminio )) non sia sempli- 
cemente generica, ma che il tempio sorgesse incorporato nella 
costruzione stessa ", il che spiegherebbe la sua forma allargata 
in quanto esso si configurerebbe come un sacello in summa 
cavea. Pochissimo o quasi nulla si sa del tempio di Diana 
a Nenii che presenterebbe un interesse particolare per 
risolvere il nostro problema se, come specifica Vitruvio, era 
cc argutius columnis adiectis dextra ac sinistra ad umeros 
pronai », così da consentire al Colini d i  dire: (( La variante 
o arricchimento descritta a proposito del tempio di Nemi mi 
sembra con certezza corrispondere al tipo presentato dal Ca- 
pitoliuni di Brescia, cosicché, attraverso di esso, possiamo 
conoscere ciò che lo stato delle rovine purtroppo là più non 
ci offre N 25. 

Sono invece più precise le indicazioni offerteci dal pro- 
nao del tempio di Veiove che è tetrastilo limitato alla parte 
centrale della fronte del tempio. Alle colonne esterne cor- 
rispondono due lesene sulla fronte della cella, come si ri- 
scontra a Brescia 13 interessante notare come la propor- 
zione fra l'ampiezza della fronte del tempio e quella del 
pronao consenta, finalmente, un vero confronto, perché è 
uguale fra i due edifici. Infatti in quello di Veiove abbiamo 
un rapporto di m 15 a 6. in quello di Brescia di m 40 a 16. 
La stessa impostazione, con pronao più ristretto di tutto l'in- 
sieme, ~i ritrova nel tempio della Concordia di Roma, vicino 
a quello di Veiove. I1 pronao è esastilo come quello bre- 
sciano con tre colonne sui lati e lesene corrispondenti sulla 
parete della cella 27. 

'' A. M. COLINI, Aedes Veiovis inter Arcenz et Capitoliunt, in 
Bull. Com. D, LXX, 1942, pag, 54, nota 56, 

" A. M. COLINI, OP. cit., pag. 52. 
L. CREMA, OP. cit., pag. 47, 284. 
L. MORPURGO, Nemus Aricinum, in c( Mom. Ant. N, XIII, 1903, coll. 

297-368. 
L. LUCLI, Z santuari celebri nel Lazio Antico, Roma, 1932, pagg. 

3840. 

26 Vedi bibliografia nota 12. 

Vedi bibliografia nota I l .  



Anche il tempio di Iside a Pompei presenta il pronao 
più ristretto dell'insieme dell'edificio, ma la pianta è note- 
volmente diversa rispetto ai due esemplari precedenti. In- 
fatti il pronao tetrastilo con due colonne sui lati è largo 
quanto la cella, che presenta in corrispondenza delle co- 
lonne le solite lesene; ma da esso sporgono due nicchie 
affiancate al vano principale 28. 

Una pianta analoga, in un certo senso, si ritrova nel 
Capitolium di Althiburus in Africa m e in quello di Abthu- 
gnis Il Templum Pacis di Roma, che mostra un pronao 
solo innanzi al vano che costituisce il tempio vero e pro- 
prio, può 31 avere analogia con quello bresciano ed è forse 
dettato dallo stesso spirito. 

Raramente, dunque, nel mondo romano, si trova I'impo- 
stazione del pronao più stretto del tempio e, in particolare, 
non si trova un tipo analogo a quello di Brescia. se si 
esclude l'eventuale soluzione prospettata dal Colini per il 
tempio di Diana a Nemi e l'impostazione che si ritrova in 
un più tardo tempietto a tre celle (Grienmatt, presso Ba- 
silea) 32. 

I l  Capitolium è un unicum 

Prescindendo comunque dal problema specifico del pro- 
nao, è possibile raccogliere in sintesi i vari tentativi di ri- 

28 Vedi bibliografia nota 16. 

' 9  M. CAGIANO,, O P .  cit., pag. 51. 
R. CAGNAT - P. GAUCKLER, OP.  cit., pagg. 8-10. 
F. CASTAGNOLI, O P .  cit., pag. 330. 
L. CREMA, OP. cit, pagg. 4-6. 

30 M. CAGIANO, OP.  cit., pag. 50. 
R. CAGNAT - P. GAUCKLER, OP. &t., pagg. 4-6. 
F. CASTAGNOLI, OP.  cit., pag. 330. 
L. CREMA, O P .  c i t ,  pag. 527. 

31 Vedi bibliografia nota 17. 

32 L. CREMA, OP. cit., pag. 284. 
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trovare termini di confronto dicendo che, se per questo o 
quel particolare costruttivo (celle con intercapedini frappo- 
ste, estensione in larghezza, pronao ristretto). si possono tro- 
vare monumenti romani che presentano analogie con quello 
di Brescia. non è possibile un raffronto reale nel quale le 
varie caratteristiche del Capitolium bresciano trovino riscon- 
tro in altro tempio, dal che si deduce che si tratta di un 
unicum. È necessario allora ricercare le ragioni della sua 
pianta e delle sue particolarità, non tanto nell'ambito del 
normale sviluppo dell'architettura romana, con la speranza 
di catalogare l'edificio bresciano in un modulo prefisso cui 
esso si adegui perfettamente, quanto nel particolare ambiente 
topografico in cui viene inserito e tenendo conto del periodo 
in cui viene innalzato. Esso è infatti datato all'epoca flavia, 
un'eepoca in cui l'architettura romana si evolve in maniera no- 
tevole verso una libertà di forme che era ignota al periodo pre- 
cedente, un'epoca in  cui il gusto del chiaroscuro, dei +oclii 
di luce e di ombre assume un'importanza fondamentale in 
tutti i rami dell'arte. architettura compresa. 

È in questo periodo che sorgono nuovi tipi di terme. 
che nascono costruzioni complesse come quelle del palazzo 
dei Flavi sul Palatino, che Roma si rinnova assumendo un 
aspetto monumentale che prima le era ignoto. Le pareti de- 
gli edifici assumono forme curve, si muovono, si arretrano, 
si protendono in avanti con trabeazioni su colonne, si ani- 
mano di una vita che era loro sconosciuta, in schemi più 
liberi e più aperti, in cui il senso decorativo e scenografico 
assume una inusitata fastosità e ricchezza 33. I1 Capitolium 
di Brescia è aperto a queste influenze, anche se mitigate da 
un linearismo e da una semplicità che sono aliene dagli 

'W. RIVOIRA, Archirettura romana, Milano, 1921, pagg. 113-141. 
G .  LUGLI, Nuova forma dell'architettura romana nell'etcì dei Flavi, 

in «Atti del 111 convegno nazionale di storia dell'architettura D, Roma, 
1940, pagg. 95-102. 

M .  E. BLAKE, OP. cit., Washington, 1959. pagg. 87-157. 
L. CREMA, OP. cit., pag. 265 e segg. 
D. M U S T ~ L I ,  s.v. Ronzano aulko,  in « E.U.A. D, XII, coll. 6-14. 
R. BIANCHI-BANDINELLI, 5.2). Romana Arte, in « E.A.A. D, VI, pag. 

962. 
F.  CASTAGNOLI, S.V. Roma, in V E.A.A. D, VI, pagg. 790-791. 
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eccessi della capitale. Le sue peculiarità sono da cogliersi 
in funzione di una precisa istanza topografica, che unita a 
quella estetica, può spiegare l'impostazione. Non si può in- 
fatti dimenticare che il Capitolium di Brescia è costruito 
praticamente sul pendio del colle Cidneo ed è addossato 
completamente ad esso, tanto che posteriormente, e alla so- 
la distanza di un metro dal tempio. è stato costruito un 
muro di sostegno al colle medesimo. È necessario tener an- 
cora presente che esso è innalzato su di una terrazza che 
ha la sua stessa larghezza, m 40, e che è profonda circa al- 
trettanto, collegata con una scala al foro sottostante (sem- 
pre largo m 40, lungo m 150, fiancheggiato da ali porticate 
con trabeazioni rettilinee), degradante fino alla curia ), che 
lo chiude al lato sud con un dislivello, dal piano base della 
scala, di circa m 8. Siamo quindi in una zona di costante 
pendio che è stata regolarizzata con l'istituzione del piaz- 
zale come testata del foro stesso. I1 Capitolium è particolar- 
mente esteso in larghezza, perche non poteva essere altro 
che così. 

Proviamo a considerare la possibilità di un Capitolium 
più stretto, che occupasse meno spazio: ai suoi fianchi si 
sarebbe scorta la parete del colle che incombe praticamente 
SU di esso e sarebbe stato necessario costruire altri edifici 
come fronte del foro. Ma proprio questi edifici avrebbero 
distratto l'attenzione e nello stesso tempo sminuito il valore 
del tempio che si erge unico sul piazzale dominando, dalla 
sua posizione preminente, il centro della vita cittadina, così 
come era nelle consueutudini più antiche. È quindi l'intelli- 
gente sfruttamento, da parte dell'architetto, della situazione 
ambientale a determinare l'estensione in larghezza. Ed è la 
stessa attenzione alla conformazione del terreno ad originare 
il limitato sviluppo in lunghezza delle celle. Supponiamo 
che esse venissero costruite più lunghe. Tenendo sempre 
presente che il Capitolium sorge su di una piattaforma pro- 
fonda solo m 40, se esse fossero state più estese in lunghez- 
za, la euritmia della piama ne sarebbe etata sminuita per- 
ché un piazzale più largo che lungo sarebbe stato troppo 
esiguo per la maestosità del tempio che lo dominava, privo 
di ragion d'essere nel complesso scenografico del foro, ep- 
pure necessario per il progressivo digradare del terreno. Una 
considerazione analoga si potrebbe fare per la forma del pro- 
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nao. Se immaginiamo di spostare le ali del pronao bresciano 
all'altezna dell'avancorpo, in unica fronte, otterremmo un 
tempio più vicino al tipo canonico del Capitolium a tre cel- 
le, con una semplice sottolineatura maggiore dell'elemento 
larghezza. Ma l'architetto avrebbe ottenuto un restringimen- 
to della piazza scenograficamente infelice in quanto il tem- 
pio avanzerebbe troppo in essa. Pensiamo allora ad una fron- 
te unica, allineata alle ali, e ad uno sviluppo dell'edificio 
in lunghezza, ottenuto scavando più addentro il monte: tale 
soluzione, di difficile attuazione pratica, avrebbe fatto assu- 
mere al Capitolium proporzioni monumentali, sproporziona- 
te ad una città come Brescia ed al foro sul quale prospet- 
tava, che tuttavia ha la sua imponenza. così esteso com'è in 
lunghezza, tanto da richiamare. per similitudine, il foro di 
Pompei, città notevole nella romanità. Un pronao unico per 
il tempio avrebbe inoltre creato una chiusura del foro trop- 
po lineare, perché si sarebbe praticamente risolto in un ret- 
tangolo a porticati, senza alcun rilievo di carattere sceno- 
grafico, e con una massiccia fronte incombente sull'area ca- 
pitolina stessa. 

Tutte le soluzioni prospettate presentano lacune architet- 
toniche, estetiche o pratiche: è lecito ritenere che sia stato 
adottato il tipo di pronao che vediamo ora nel tempio bre- 
sciano, il quale assomma in sé i vantaggi di creare una fron- 
te di notevole interesse architettonico al piazzale, senza in- 
combere su di esso, con la c;.onsapevolezza di risolvere un 
problema estetico ed urbanistico nel modo più idoneo, e, 
nelo stesso tempo, di sottolineare, con la presenza dell'avan- 
corpo. l'esistenza del tempio nella parete nord del foro, 
creando il punto focale su cui viene attratta l'attenzione dal 
ritmo ascensionale delle colonne. Le ali laterali facevano, a 
loro volta, da pronao alle altre due celle mettendo così in 
evidenza, la tripartizione dell'edificio che assumeva, nel- 
l'ambiente bresciano, un notevole valore. Le ali permette- 
vano un migliore aggancio con i porticati laterali dell'area 
capitolina, impostati sulla continuazione del podio. La pre- 
senza di questi elementi contribuisce a proporre un vivace 
movimento di masse ed un gioco chiaroscurale notevole. 
L'avancorpo proietta la sua ombra sulle ali del pronao con 
quel gusto che abbiamo rilevato caratteristico del periodo 
flavio e che assume qui un valore preminente perché non 
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dipende solo da pura aspirazione estetica, ma esprime un 
gusto corrente ed assimilato anche a Brescia, armonizzato 
a necessità architettoniche. L'effetto è quello di una cortina 
scenica in cui fgantasia, gusto e necessità si legano per otte- 
nere un risultato particolarmente armonico. L'architettura 
della piazza che ne risulta, è. come ha già fatto notare il 
Blanckenhagen Y4, simile a quella di un ambiente chiuso in 
cui il tempio avanza come una edicola per dare vivacità e 
bellezza all'insieme. L'inserzione dell'avancorpo spezza la 
impressione di una fronte troppo larga. 

Pcrché il Cupitolium è così 

Queste ragioni autorizzano il tentativo di (( leggere )) la 
particolare impostazione architettonica del tempio bresciano 
con una interpretazione che ritengo lecita proprio perché, 
mancando i termini di raffronto con altri templi, bisogna 
cercare una ragione della specifica soluzione bresciana, esa- 
minando tutti gli elementi locali di ordine geografico, urba- 
nistico, pratico ed estetico che la rendano plausibile. 

Ci si potrebbe forse chiedere perché il tempio sia stato 
costruito proprio qui e non altrove, perché il foro sia stato 
costruito proprio in questo luogo. A tale domanda si può 
rispondere adducendo una persistenza di ragioni culturali 
che ha voluto che nel luogo dove sorgeva il primitivo tem- 
pio repubblicano (di  indubitata importanza. visto il valore 
dei reperti artistici in esso rinvenuti), sorgesse anche il mag- 
gio tempio, quello che, per il suo carattere intrinseco. era 
segno del legame di Brescia con Roma, era testimonianza 
dell'afiità di istituzioni che legavano le due città. Esso ot- 
teneva inoltre, da tale ubicazione, il vantaggio di dominare 
il tessuto urbanistico da una posizione sopraelevata e, nello 
stesso tempo, di essere in stretto contatto con il centro della 
vita della città, cosa che non avrebbe potuto avvenire se si 
fosse trovato, ad esempio, sulla cima del colle Cidneo. I1 

34 P. H. V. BLANCKENHAGEN, Elavische Architectur una Ihre Decora- 
tion, Berlin, 1940, pagg. 150-151, 163. 
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tempio non è a sé stante, non è isolato in fondo ad una 
piazza che gli si prospetti innanzi, ma è strettamente legato 
ad essa tanto che i l  podio che sostiene il suo pronao svolta 
verso sud a sostenere anche i porticati laterali della piazza, la 
quale prosegue poi oltre la terrazza e con un allacciamento 
(che non è stato purtroppo sufficientemente chiarito dagli 
scavi), nel foro vero e proprio. Ora, se 40 m sono una esten- 
sione notevole per un tempio, essi non lo sono per un piaz- 
zale e per un foro. I1 Capitolium costituiva il fondale unico 
e monumentale, una fronte scenica elegante, mossa, tipica 
di una città provinciale, ma inserita, senza eresie n, nei 
canoni dell'architettura romana con le coloriture proprie 
dell'età flavia. 

Un Capitoliurn provinciale 

Ne abbiamo un esempio coevo e non lontano, sempre 
nell'Italia settentrionale, in quello che è stato identificato 
per lungo tempo, come il Capitolium di Trieste 35, ma che 
pare essere, dagli ultimi studi, un propileo rnonumentale 
databile all'età flavia 36. I1 propileo presentava una caratte- 
ristica fronte terminante, ai lati, con due avancorpi: una 
pianta unica nell'Italia settentrionale e probabilmente ispi- 
rata a costruzioni ellenistiche. Essa presenta un gioco di 
masse articolate e costituisce una fronte scenica che richia- 
ma (se pure con impostazione opposta) il prospetto del tem- 
pio hresciano. 

35 M. CAGIANO, OP. cit., pag. 33. 
V. SCRINARI, Tergeste, Roma, 1951, pag. 63. 

36M. MIRABELLA ROBERTI, Tergeste, Trieste, in « F.A. D, IV, 1949, 
pag. 386. 

M. MIRABELLA ROBERTI, Tergeste, Trieste, in « F.A. D, V, 1950, 
pag. 371. 

M. MIRABELLA ROBERTI, L'edificio romano di S. Giusto, in ct Atti e 
memorie della società istriana di Archeologia e Storia Patria u, 11, 
1952, pagg. 199-203. 

M. MIRABELLA ROBERTI, S.V. Trieste, in E.A.A. l), VII, pagg 982-984. 
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Interessante potrebbe essere uno studio comparato del 
tempio di Brescia con altri dell'età flavia (o vicina) nel Ve- 
neto, ma scarsissime vestigia sono rimaste in questa regione 
(Julium Carnicum, Ateste, Altino, Vicenza) 37 escluso il Ca- 
pitolium di Verona 3R che, dal punto di vista architettonico, 
è stato più volte avvicinato a quello di Brescia, per l'esten- 
sione in larghezza delle celle, la presenza di portici laterali. 
anche se le sue dimensioni sono circa la metà di quelle del 
Capitolium bresciano. Ma, anche per i templi veneti, il di- 
scorso rimane sospeso, perché si possono ritrovare 'alcuni 
tratti comuni, ma non una vera e propria possibilità di con- 
fronto, E allora il Capitolium di Brescia, nonostante tutti 
gli sforzi per cercare riferimenti architettonici con altri 
edifici dell'epoca flavia, di età anteriore o posteriore, resta 
solo somigliante ed uguale a se stesso. Nell'arco della roma- 
nità flavia, è un modo di rivivere modelli in chiave propria, 
di una provincia che collabora, ma non si fa assorbire, che 
assimila, ma ricrea; che si adegua, ma con manifestazioni 
che non ne annullano l'individualità distinta; che si fa ro- 
mana, ma vive la romanità a modo suo. 

G.  BRUSINI, I monumenti romani e paleocristiani, in «Storia di 
Venezia D, r, Venezia, 1957, pagg. 423-424. 

j8 L. BESCHI,  Verona Romuna. I monumenti, in «Verona e il suo 
territorio D, Verona, 1%0, pagg. 444448. 

P .  MARCONI, Verona Romana, Bergamo, 1937, pagg. 36.37. 
M. CAGIANO, OP. cit., jtag. 34. 



A N N U E  R A S S E G N E  





GRUFPO NATUIEALIISITICO 
64 GIUSEPPE RAGAZZONI ,, 
X X X l I I  B O L L E T T I N O  A N N U A L E  1 9 7 1  

L'anno sociale si è aperto il 25 febbraio, nel salone del- 
l'Ateneo, per la commemorazione di due Soci recentemente 
scomparsi, due Soci che hanno da'to al sodalizio una lunga, 
intelligente, fruttuosa attività: il dott. Gualtiero Laeng e 
Corrado Allegretti. 

I1 Presidente dell'dteneo, avv. Albino Donaiti, ha iniziato 
la riunione con semplici e calde espressioni, ricordando i 
meriti di Corrado Allegretti e dei suoi fratelli musicisti, ed 
ha rivolto un pensiero reverente e gratissimo al dott. Laeng 
per la sua lunga opera di autentica italianità e brescianità 1) 

svolta in comune con Corrado Allegretti sulle nostre mon- 
tagne e nelle pubblicazioni che le riguardano. 

Il Socio Italo Zaina ha quindi rievocata la figura del 
dott. Laeng con le seguenti parole: 

IN MEMORIA DI GUALTIERO LAENG 

I1 23 dicembre 1968 si spegneva a Brescia, dove ebbe i 
natali nel 1888, il Dottor Gualtiero Laeng, assiduo studioso 
e divulgatore di alcune discipline collegate 
con la Geografia e l'Alpinismo d'Italia. 

Fu anima aperta a cordialità di rappor'ti e a spirito di 
rollaborazione con gli studiosi che in ogni campo si interes- 
sassero di problemi della natura. Ne posso fare larga testimo- 
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nianza perché per una dozzina d'anni vissi con lui nello stes- 
so ufficio presso la Editrice (( La Scuola D dove venivano a- 
mici e studenti a chieder lumi sui loro studi, e dove udivo, 
dopo sue prestazioni come guida, il resoconto delle visite. 
Erano particolarmente frequenti quelle in Valcamonica alle 
incisioni rupestri. turbate spesso da sole cocente o da piog- 
gia, rese onerose da viaggi d'andata e ritorno, alle quali non 
si sottraeva anche nei suoi nltimi anni, pur di mostrare a i- 
taliani e stranieri il suggestivo tesoro dell'arte preistorica 
dei Camuni. 

La montagna gli fu sempre alta ispiratrice, e ad essa egli 
corrispose con pazienti ricerche, con organizzazione di soda- 
lizi, con la pratica del lturismo e con quella delle scalate 
su rocce e ghiacci, in stretta comunione con lo scelto mani- 
polo degli accademici del Club Italiano e con la direzione 
del Touring Club Italiano. Per queste due grandi istituzioni 
che onorano l'Italia lavorò lunghi anni come redattore della 
Rivista mensile del C.A.I. e come collaboratore del Bertarel- 
li e del B o p e t  nella Guida d'Italia del T.C.I. In  questo isti- 
tuto fu redattore delle (( Vie d'Italia e delle (( Vie d'Italia e 
dellrAmerica Latina ». 

Lo videro al lavoro anche la Guida da rifugio a rifugio e 
la Guida dei monti d'Italia per la quale lavorò al volume 
dedicato al Gruppo Adamello-Presanella, denso di dati e di 
osservazioni. 

Collaborò pure col geografo Giovanni De Agostini per la 
redazione della ponderosa opera (( Imago Italiae N. Presso lo 
Istituto cartografico De Agostini operò fino a dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. Si dedicò anche ad altre 
riviste di cui citiamo in particolare quella monogafica por- 
tante il nome di (( Scienza e Lavoro D. Per questa fu autore 
dei numeri che portano i titoli di: Carta d'identità dei laghi, 
I valichi transalpini, Uomini contro il mare, Vulcani e ter- 
remoti, Nel meraviglioso mondo delle grotte. Fu in Italia 
uno dei primi pratican$ti e divulgatori dello sci e della 
speleologia, operando ,per essi particolarmente a Brescia. 

Durante la prima guerra mondiale fu convinto assertore 
dei diritti della nostra patria per Trieste e per Trento, e con- 
sulente cartografico e alpinistico presso il Comando Supre- 
mo per il settore operativo dell'Adamello. 
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Nè gli mancò l'occasione di fare ricerche nel campo della 
mineralogia finalizzata all'industria, indirizzato a ciò sia dai 
suoi studi universitari di chimica compiuti a Milano e a To- 
rino e sia da tradizioni familiari. Suo padre, di nazionalità 
svizzera, fu diret*tore delle officine del gas di Brescia. 

Gli ultimi lustri della sua vita li dedicò prevalentemente 
alle incisioni rupestri della Valcamonica. Primo segnalatore 
alla stampa, nel 1909, dei due massi di Cemmo, si fece ini- 
ziatore dopo la fine della seconda guerra mondiale di un 
nuovo ciclo di ricerche, quando ormai sembrava esaurito il 
campo delle scoperte, d o p  i primi studi di grande im- 
portanza di Raffaello Ba>ttaglia, di Paolo Graziosi, di Giu- 
seppe Bonafini e di alcuni paletnologi stranieri, e delle 
numerose pubblicazioni di Giovanni Marro. Egli mi offerse 
allora di iniziare insieme nuove ricerche che ci diedero la 
sensazione di quanto c'era ancora da scoprire; e mi incaricò 
di partecipare al Congresso internazionale di studi preisto- 
rici e protostorici del 1951 in Firenze, dove potei far appro- 
vare dalla direzione del Congresso un telegramma al Mini- 
stero, indicante l'opportunità di creare un Parco Nazionale 
a Naquane di Capodiponte, primo atto di una realizzazione 
laboriosa che doveva aver compimento diversi anni dopo 
con l'ausilio di molti appassionati bresciani e del Soprinten- 
dente alle Antichità della Lombardia Dr. Mirabella Rober- 
ti. Particolarmente al <prof. Emanuele Suss si deve un riuscito 
Congresso a Brescia, al quale parteciparono celebrati cultori 
della preistoria, italiani e stranieri. 

I1 Comune di Capodiponte riconobbe l'opera del Laeng 
accordandogli la cittadinanza onoraria. In altro campo, il 
C.A.I. riconobbe i suoi meriti con l'assegnazione di una me- 
daglio d'oro, cui s'aggiunse quella dell'Alteneo di Brescia, 
del quale fu socio, consigliere e direttore del Gruppo Natura- 
listico (( G. Ragazzoni >) dell'Ateneo stesso. 

Se in tale multiforme attività del Laeng vogliamo però 
scegliere le due passioni essenziali che gli diedero maggiore 
rinomanza e slancio di operosità, dobbiamo appellarci all'al- 
pinismo e alle nominate sue ricerche sui petroglifi camuni. 
Di questi non fu solo il primo segnalatore, ma principalmen- 
te l'animatore delle ricerche e il divulgatore, lo scopritore di 
molte non ancora segnalate incisioni a nord e a sud della zo- 
na di Capodiponte. 
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AlKalpinismo attivo - che gli diede le prime giovanili 
soddisfazioni ed anche l'estro di poeta, di cui mai menò 
vanto, ma che alcuno dei presenti può aver rilevato ad esem- 
pio in una sua molto applaudita conferenza - diede sem- 
pre il meglio della sua anima. Ebbi occasione di constatarlo 
nei quotidiani contatti che ebbi con lui in ufficio e più as- 
sai alla vista dei monti nelle nostre gite nel Bresciano, ma 
pure in quelle compiute in Svizzera e in Austria. 

Particolarmente impressa ho la sua descrizione della sca- 
lata al Monte Rosa dal versante di Macugnaga. su per la 
formidabile parete di vivo ghiaccio e di acuti spuntoni di 
roccia affioranti. Se la memoria non m'inganna, egli seguì il 
famoso Canalone Marinelli con un occasionale sconosciuto 
compagno, dopo brevi parole in cui si riconobbero subito 
amici nel nome dell'alpinismo, e legati allo stesso rischio 
nella difficile scalata. 

La passione delle scalate gli durò a lungo. Nel 1949, a 61 
anni, compiva la ,prima ascensione della cima di Poja meri- 
dionale sulla sinistra di Va1 Salarno. col Notaio Dr. Cesare 
Bettoni; e ricordo pure qualche posteriore sua esercitazione 
su roccia nel settore della Presanella. 

Questo accenno alle principali benemerenze di Gualtiero 
Laeng sarebbe manchevole se fosse dimenticato che egli com- 
pì in molti anni di paziente riceroa numerose annotazioni 
sulla toponomastica, specialmente bresciana, che hanno 
avuto un inizio di pubblicazione nel 1971. 

I1 Laeng si dedicò anche alla poesia. Conosco alcune 
sue poesie in dialetto bresciano e in italiano, dedicate spe- 
cialmente all'alpinismo ma pure ad altri argomenti, di cui 
mi è caro ricordare quella dedicata alla sua (( Piccozza N, e 
un'altra più breve a Una Guida N. 

ALLA MIA PICCOZZA 

(di Gualtiero Laeng) 

O piccozza. compagna de le ascese 
apportatrici di soavi ebbrezze, 
,tu le conosci l'intime bellezze 
di nevi eterne in candide distese; 

tu sai l'aeree creste ritagliate 
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contro l'azzurro, i ghiacci eterni, i buoni 
profumi di montagna, i lampi, i tuoni, 
la tormenta di notti indiavolate. 

Venuta su con me dove le aurore 
mi fecero poeta, da le prime 
'giovani lotte, tu lo sai l'ardore 

che mi condusse a errar per l'alte cime, 
tu li conosci i palpiti del cuore 
e il folle turbinar de le mie rime. 

Or pendi polverosa a la parete 
de la mia stanza e sul già terso amiaro 
spesso strato di ruggine l'amaro 
abbandono racconta con discrete 

parole di mestizia e di sconforto. 
Ma ti rivedo nel mio pugno stretta 
allor che giunto in su l'estrema vetta 
(quasi ancora di nave giunta in porto) 

ne le rocce piantavo la tua punta 
dura ed aguzza ed all'impugnatura 
fissavo il tricolor per degna aggiunta. 

Vieni, o piccozza! su, ne l'aria pura. 
scorriamo ancora infino a che consunta 
mi sia la lena o colgami sventura! 

UNA GUIDA 
(di Gualtiero Laeng) 

Segnò nel ghiaccio l'ultimo gadino, 
mandò profondo un grido di vittoria 
nel sereno del limpido mattino. 

Poi si scoperse e chinò i l  capo biondo 
sorridente del sole ne la gloria 
e ringraziò il Signor di tutto il mondo. 

Così, scrivendo nel gran libro d'oro 
de le scalate un altro brano audace 
godeva dopo l'ansia del lavoro 
tutto il poema di quell'alta pace. 



Alla memoria di Gualtiero Laeng - animatore di nobili 
iniziative. ricercatore, alpinista, scrittore - i l  Gruppo Na- 
t u r a l i s t i ~ ~  dell'Ateneo di Brescia e la popolazione bresciana 
rendono fervoroso omaggio con l'augurio che il suo esempio 
trovi appassionati e degni discepoli. 

Successivamente il direttore del Gruppo, Emanuele Suss. 
ha ricordato la singolare, eclettica figura di Corrado Alle- 
gretti, con queste parole: 

IN MEMORIA DI CORRADO ALLEGRE'M'I 

Corrado Allegretti ha avuto la fortuna di vivere in un 
periodo che per Brescia è stato particolarmente fecondo di 
attività e di studi naturalistici. Ma a sua volta il naturalismo 
bresciano ha avuto la grande fortuna di trovare in Corrado 
Allegretti una delle sue più valide colonne, uno dei suoi 
più entusiasti valorizzatori, uno dei suoi più tenaci orga- 
nizzatori. 

Corrado infatti fa parte di quel gruppo di sltudiosi che, 
raccogliendo le gloriose tradizioni dei Ragazzoni, dei Cac- 
ciamali, dei Cozzaglio, degli Ugolini, ha fatto capo a Laeng, 
Ferretti-Torricelli, Zaina, Arietti dando le ali a docenti u- 
niversitari quali Giacomini, Pavan e Ghidini, e fama e lu- 
stro al naturalismo bresciano nonostante che la nostra città 
sia stata finora esclusa dall'ambiente universitario. 

Corrado Allegretti nasce a Savigliano (Cuneo) il 25 feh- 
braio del 1894 da una famiglia emiliano-piemontese dotata 
di spiccate tendenze artistiche: il padre infatti, insegnante 
municipale di musica e strumenti da banda, trasmette in Cor- 
rado e nei fratelli quella passione e quella sensibilità musi- 
cale che ancor oggi vive nelle nipoti. 

Ma i l  nostro Corrado, come i fratelli Carlo e Guido, ha 
anche una non comune disposizione per il disegno, e questo 
gli dà la pos~ibili~tà - superata la licenza tecnica - di tro- 
vare facilmente occupa~ione quale disegnatore nell'ufficio 
tecnico delle Officine di Savigliano, uno stabilimento dell'im- 
pegno e della portata delle Officine Togni di Brescia. 



La serenità di un dignitoso lavoro stabile gli permette 
così di dedicarsi intensamente allo &tudio del violoncello, in 
questo facilitato ed attirato da un ambiente di spiccate tradi- 
zioni musicali, anmrché Savigliano slia una piccola cittadina 
di provincia. 

Ma Corrado fin dall'età di 10 anni ha anche un altro 
centro di interesse, in quanto manifestia una avvincente pre- 
dilezione - ereditata da uno zio materno - per le raccolte 
di fauna entomologica e in genere per le osservazioni riguar- 
danti la iauna minuta, con speciale preferenza per i coleot- 
teri e per i Eepidotteri. La collezione che Corrado riesce a 
mettere assiem>e in un decennio corrisponde a quanto - in 
materia - può caratterizzare i l  territorio attorno la Savi- 
gliano. Corrado ne è innamoratissimo (sono sue parole) e vi 
d*edica ogni attenzione e cu* appassionate. 

Ma nel 1915 scoppia la Grande guerra, e Corrado parte 
per le armi, prima soldato semplice, poi via via fino al 
grado di sergente, nel Battaglione specialisti del Genio, se- 
zione Aierologica. E' una dura e lunga esperienza - 5 anni 
- che però gli fornisce quelle cognizioni di topografo che 
gli saranno di prezioso ausilio quando dovrà ideare speciali 
stemi di rilevamento delle cavità sotterranee, cioè di am- 
bienti che si presentano il più delle volte in condizioni e- 
stremamente difficili e complicate. 

Tornato finalmente a casa subisce un'amarissima disillu- 
sione: la speranza di continuare gli studi sulla sua bella rac- 
colta entomologica viene stroncata dalla constatazione che 
gli antrenidi, gli implacabili distruttori delle collezioni di 
insetti, hanno ridotto la sua raccolta ad un ignobile pulvi- 
scolo. E allora Corrado « angosciato e avvilito - sono anco- 
ra sue parole - decide di escludere per 1:avvenix-e il rinno- 
varsi di un dolore tanto acuto, rinunciando a coltivare ul- 
teriormente raccolte consimili H. 

Altra delusione è data dal fatto che a Savigliano Corrado 
e i fratelli rtrovano tutti i posti di lavoro occupati dagli ew 
militarizzati di stabilimenti industriali, così che la famiglia 
Allegretti si vede costretta a cercar occupauione altrove. Vie- 
ne scelta Brescia, sia per la sua ottima posizione sia per 1a 
presenza della ditta Togni in cui essi trovano dignitosa oc- 
cupazione: e oggi possiamo constatare quanto sia stata felice 
la scelta, per gli Allegretti e per il naturalismo bresciano. 
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Presso la ditta Topi, poi Acciaierie le Tubifici,~ bresciano, 
Corrado rimarrà fedele e apprezzatissimo impiegato per tut- 
ta la vita. 

A Brescia la sua valida preparazione musicale ed artisti- 
aa si cstrinseca in vari modi, sia con la partecipazione ad 
un trio formato dai t= fratelli Allegretti, con Carlo pia- 
nista, Guido violinista e Corrado violoncrellista, sia con la 
partecipazione alla società m,andolintistisa (( Ciostantino Qua- 
ranta D che ebbe lui e i fratel1,i tra i più attivi collaboratori, 
sia infine con la partecipazione ,alla sooietà filodrammatica 
« Perseveranza N, dove conobbe colei che gBi fu carissima 
compagna per la vita. 

Ma nel frattempo si accosta, sempre assieme ai fratelli. al- 
la nascente Unione operaia escursionisti italiani, (alla qua- 
le i fratelli Allegetti daranno p i ,  parole e musica, l'inno 
nazionale) e inizia a compiere, in compagnia degli escursio- 
nisti bresciani, o da solo in ibicicletta, le prime puntate di 
approccio ai luoghi più significativi ed avvincenti del territo- 
rio, puntate che gli aprono gli occhi sulla sua complessa 
morfologia e svegliano in lui il latente istinto dell'esplorato- 
re e i l  desiderio di raggiungere sempre nuove mete. 

Ed è proprio durante una di queste escursioni, e ~preci- 
samente alla Tampa di Caionvico, che awiene un incontro 
destinato a lasciare un segno decisivo nella futura attività 
naturalistica del Nostro. Nel corso del17aspra discesa Corra- 
do incontra li1 Dott. baeng, già conosciuto durante una prece- 
dente manifestazione esc~rsionistica~ il quale manifesta a 
Corrado e al fratello Guido l'intenzione di dar vita ad una 
« Società amici delle grotte », chiedendo (ai due Allegretti se 
fossero disposti a farne parte. Corrado ne è immediata- 
mente entusiasta e si metite al lavoro, così che dopo un paio 
d'anni l'idea si concretizza nel ct Gruppo Grotte N della 
UOEI di Brescia. 

Sotto la direzione del dott. Laeng il gruppo inizia con 
fervore l a  sua attività compiendo viaite calle principali e più 
note grotte dei ,dintorni di Brescia e pmtaqdo Corrado ad 
una buona dimestichezza con le  nostre plaghe più deoisa- 
mente carsiche. 

Qui va1 la pena di mettere in evidenza che 31 Gruppo 
grotte di Brescia, assieme a quello di Cremona, è il primo 
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gruppo speleologico validamente affermato nel17immediato 
dopo-guerra, e che dalla collaborazione e dalla sempre cor- 
diale compotiuione con il gruppo di Cremona ha preso 17av- 
vio, in breve volger d'anni, il movimento che ha portiato 
all'attuale vivacità e compattezma ddl'intero movimento spe- 
lmlogieo nazionale. 

Dopo poco più di un anno di attività del Gruppo il dott. 
Laeng deve trasferirsi a Roma e prega Corrado di sostituirlo 
nella direzione del gruppo. E Corrado - sia pure cion la ti- 
tubanza dovuta al suo carattere tanto scrupoloso, preciso 
ed onesto, che gli faceva sembrare imposgibile dovesse esser 
lui il ~prescelto nonostante l'ancor scarsa conoscenz.a della 
regione - aderisce al17invit,o. Da quel lontano giorno Corra- 
do Allegroittii sarà il Dirmore e l'animatore del movimento 
speleologico bresciano fino alla suia morte, cioè per ben 45 
anni. 

Non passano molti anni, e Corrado, sempre alla testa 
di un valido gruppo di giovani volonterosi, si sente più ma- 
turo e avverte la necessità di superare la fase della solita 
inconcludente guida di c~iassose comitive escursionistiche 
nelle caverne più accessibili; sente cioè di ,essere in grado 
di dedicarsi a vere e proprie ricerche geomorfologiche inte- 
se ad inquadrare la speleofenomenologia loaale i n  qualcosa 
di organico ce di duraturo. Nasjce così - secondo lo schema 
in uso presso la società istriana (( Alpina delle Giulie D il 
1( Catiasto delle cavità naturali del Bresciano che ebbe l'o- 
nore di oos;trituir,e il primo nucleo del (( Catasto delle grotte 
italiane ». Di ogni grotta vengono rilevate esattamente la 
quota e la posiiaione topgrafica dell'imbocaatura, e vengo- 
no disegnate rigorosamente, per quanto possibile, date le 
difficilissime condizioni ambientali, la pianta e le sezioni 
verticali. Ricordo che i disegni di Corrado Allegretti fanno 
ancor oggi testo per la loro precisioqe e per la dovizia dei 
particolar'i. 

Durante la sua attività Corrado ha assommato 1084 rico- 
gnizioni, 1641 visirtre di grotte, 536 cavità catalogate (di cui 
49 fuori provincia) e 287 rilievi topografici. 

Un secondo felice incontro, de~tin~ato anch'esso a dare 
un decisivo particolare indirizzo all'attività del Nostro oaro, 
avviene nel marzo del 1924, quando - in ocoaclione di una 
manifestazione a c a r a m e  apeleologico tindettta d.alla sezione 



UOEI di Gemona - fa la conoscenza del rag. B.oldori, un 
dotto entomologo cremonese che durlante la gqerra si è dedi- 
cato ad indagini sulla fauna entomologica del Carso e che ha 
serie intenaioni di proseguire queste r icerch  nelle cavità 
bresciane. Dall'amicizia con Boldori nacque una viva 
collaborazione che permise a Corrado di dar sviluppo anche 
in Brescia (al tema delle ricerche biospeleologiche. Corrado 
- comie (abbiamo visto - aveva già una solida preparazione 
in campo enltomologico, e pptanto gli fu esQeniamente sem- 
plice e direi congeniale dedicarsi alla non fiacile ricersa e 
al non meno faciEe studio di tuata quell\a serie di piocoli es- 
seri viventi che fanno dell'amhiente ipogeo la loro labituale 
residenza. Si tratta di un  campo di studio d i  estremo inte- 
resse, sia perché fino allora poco seguito, sia perché la no- 
tevole die&anza tra  una grotta e l'altra e lk difficoltà - per i 
troglolsii - di trasferirsi, da unla località all'altra ha dato 
vita a numerosi interessan(tissimi endemfismi. 

Nasce così tutta una se& di studi che ebbe risonanza 
anche in campo ~internazioruale nonositante &e le grotte bre- 
sciane silano costituite per lo più da modeste cavità. Studi e 
ricerche che di,edero la ipossibilità di scoprire nel bresciano 
numerose entità nuove, una quarantina, tra le quali voglio 
citare quelle che pofiano il nome del nostro studioso: così 
il Trechino Alleprettia boldori Jeannel, il Batiscino Boldoria 
alllegrettii, sempre di Jeannel, il Miriapodo Prionosoma &e- 
vimi var. allegrettii Mlanfredi, il Gasteropodo Zospeum alle- 
grettii Conci. 

A proposito di qulest'ultimo animalatto ricordo ancora 
che esattamenate ngel 1936 il campo dli interessi di Corrado 
viene ultieriomente ad ampliarsi, e si estende alla malacolo- 
@a, una scienza nella quale in breve arco di anni diventa 
profondamente competente. I1 nuovo interesse gli nasce dal- 
la scoperta di un Gasteropodo, la Cingulife~a cingulata go- 
banzi, al d'i fuorii dell?&ea della quale viene considerato 
endemico. E così Comado, optando per le osservazioni mala- 
cologiche. ebbe la  ventura di ampliare 1'og~tt.o delle rioer- 
che faunistiche in grdta, fino allora mantenute nella sfera 
dei coleotteri o tu~tt'al più dei miriapodi, e di poter dire in 
bmve tempo qualcosa di nuovo in un  rarn.0 della zoologia 
che pur aveva <avuto in provinoia di Brescia, alla fine del 
secolo scarso, irnpo~tanti rioercatori e studiosi. 



Da quanto ho ~esp,osto finora balma evidente la eonstata- 
zione che il concmtto informatone del Gruppo grotte di Bre- 
soia, e cioè &i Corrado Allegretti. si è ben presto dhtianziato 
da quello normale di osservazione e di rilevammto dlegli 
aspetti morfologici dell'ambiente ipogeo, o (anche solo da 
quello di una sia pur devota ammirazione delle incrossazioni 
calca= che decorano elegantlemente molte cavità, ma fu 
quello di dudriare a fondo ogni singola grotta dal punto di 
vista geologico e ambientale. sede di particolari esseri vi- 
venti. Di considerare cioè ogni cavità w m e  un biotopo seni- 
pre paragonabile ad (altri, ma mai i h l t i c o .  Per merito di 
aorrado è dunque sorto un metodo di sttndio dalle cavikà i- 
pogee che ancor oggi qualcuno nell'ambiente spe le~ lo~ ico  
denomina (( il metodo bresciano N. 

Tutti i meriti di Corrado Alk*gretti, che sono pur tanto 
sorpreqdensi in un puro audodidatta, non srtupisoonx, però 
coloro che lo cowbbmo da vicino e ebbero la ventura di 
segwirlo nella sua at,tivlltà. 

La sua caratteristica era quella di essere sempre preciso 
e metodico, ma nel trattarle con i suoi in&rbcutori sapeva 
usare di una sua carat&eiristica bonomia che rtiogliev,a qual- 
sia& aspetto pedantesco al s,uo opmato. Sii dE .un oubstrato 
d i  estrema versatilità che gli ha pur semlpre permessa di a- 
d,attarsi alle più varie situazioni, poneva un senso di seve- 
rissima autocri~ica: e di questo fianno fede! le sue numerose 
pubblicazioni, che sono quasi tutte di mole modesta, ma che 
risultano stringate, ricche di contenuto e 6emptre controlla- 
tissime. 

Il suo innato bisogno di chiarezza si svela in ogni suo 
scritto, ma specialmente in alcuni, polemici contro certe 
,aff miiazioni che gli sembrava offuscasser~o lla purezza delle 
considerazioni scientifiche. Accenti polemici che possono 
ancora sorprendere &i non la ha c~nosciato a fondp. perché 
appaiono in netta contrasto con il suo modo di trattare con 
gli estrane'i e qoa gli amici ,in v a n t o  - come ho detto - 
pzir di carattere riservato era molao affabile e sapeva mette- 
re  isubito a suo agio ogni suo in~rlocultore. 

Uaa delle d d  che più ho ammirato in lui erta quella di 
saper attirare attorno a sé e ai  suoi interessi un nozevole nn- 
meqo di giovani, an&k nagli ulltimi anni dellp m a  vita. A- 
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veva l'invidiabile dono di non far en t i r e  loro la differeqza 
di età, e questo forse perché il suo spirito si era mnservato 
giovane. Anche il suo fisico, nonptante l'età, si era con- 
servato bene: ricprdo di lui d t rase t tantqne  il passo in 
montagna, metodico, instrancabile, ehe denotava una ottima 
salute e una ecc?eUente resistenza fisica. Ma ,anche queste 
sue doti dovevano e-& eostenute da una ferrea volontà, 
perché sappiamo con quale spirito di sacrificio faveva sapu- 
to soportare certi dolori artritici acuiti dalle lunghe perma- 
nerne negli umidi ambienti ipogei. Ad ogni modo non erano 
queste avversità che potevano d i ~ t o ~ l i e r l b  dalle sue ricerche 
e dai suoi studi; e nemmeno i rischii cui andiava incontro nel- 
le  sue eacursi~oni, tadvol.ta mlitarie, o danante le discese nel- 
le viscere della $erra, w n  il pericalo, sempre iin agguato, di 
cmUi o di passi fds i  : l e  faltiche e i pericoli li  aveva sempre 
affrontati con @emità perché sentivla che la sua meticolosi- 
tà e il suo aut~aontrollo lo avrebbero diifew in ogni bcca- 
sione. 

Del suo carattere gli amici hanno sempre :ammirato il 
fatto che era rimasto schivo e riservato nonostante tutti i ri- 
conmxhnenti e le  aariche avuti dulrantk la m a  lunga attività 
scientiiioa. Venne idatti nominato membro del Consigliio di- 
retbivo del Gruppo aiatturalistico (( Ragazzoni )) fin dal 1931, 
incarico che gli era congeniale, in quanti0 gli permetteva di 
far  conoscere a sempre più vasta cerchia di persone le bel- 
lezze della matu.r,a che tanto #ammirava, fu membro del &n- 
siglio d;irettiv;o della Sooietà spdeologica italianla, membro 
del Comitato ecientiificio se2ioniale del CAI, membro della 
Commissione di vigilanza del Museo civicm di stioria natu- 
rale, membro del Comitato di redazioqe (della Rivista del 
Museo cc Natura brescima, » le fu  tiitolare per l'ordinamento 
spelmlogicco aatastak per ba Lombardria orientale. 

Nel 1945 erra sta& chiamtato a far parte dell'dteneo di 
Saimze, Lettere ed Arti di Brescia quale socio effettivo, 
pd {aveva awet~tato la nomina non come lriqonos&nento dei 
suoi mertiti, ma come motivo di maggior impegno soienti- 
fieo. Awhe qui d17Ateneo fu uaio dei (eoci più attivi, col- 
laboilando tra l',altro, qon scrupplo~ia puntualiità, alla ste- 
sura dei resoconti lannwa'li del Gruppo Gmttte e do1 Gruppo 
Ragazzoni, ed accettando nel 1968 - sia pure in, seguito 
ad amichevoli pressimi - l'islcaz5oo d i  vicesegret ario. 
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Nel 1962 I'Ateneo volle premiare la ma  qularantenn.a- 
le attività di situdiooio con iil conferimento di m a  meda- 
glia d?oro di benemerenzia. A setctantanmi Corrado poteva 
dirsi pago della sua attività e d& ~isultlati conseguiti; ma 
l'a sua indole non gli permise di  dmmire sugli all,ori, anzi 
il p&mio parve moltiplicargli le forze, tanto che la sua 
atttlvità non subì soste. Proprio ,in quesao periodo ebbe la 
soddisfazione di veder fi,orire (attorno a sé un Gruppo grot- 
te semppe più 4numeTos;o, sempne più attriyo' formato da 
giovani che continuavan,~ a vedere in lui l'amico, i l  mn- 
siglime, l'animatore. 

A quesbi giovani, e a quei suoi gitwani ,amici ch,e gravi- 
tano attorno al Museo civico di Storia naturale è devo- 
luto oggi il compito di ~cmtinuiare I'opma di Corrado Al- 
legretti, con il1 suio e~tustiasmo, don la sua fede, con la sua 
forte volontà. 

11 marzo 1971: Assemblea. dei Soci 

In questa data sili è riunita 1'Assembba genmale ordina- 
ria dei Soci per lielezione del Consiglio direttriw, del Grup- 
p o  per il biennio 1971-1972. In apertmra di  wduta il1 d;iret- 
$ore del Gruppo, prof. Emanuele Suss ha wiasmn,to per 
brevi capi l'attività $volta nel decennio decorso, lasciando 
all'Eiconomo uscente cav. Cesare Esposito, succediito al 
compianto Corrado Allegretti, il compho di esporre detta- 
gliatamiente i risultati d d ~ a  gestione ec01niornic-a del soda- 
lizio. 

Dapo ,av.er preso atto del de&c/erjo &l Socia Nino Ariet- 
t i  d i  essere ewnmato & cariohe direttive per motivi di sa- 
Iute, i h i  hanno procedut,~ alle eleziolnti ,e hanno assisti- 
to allu, s~rut in ia  opemaSo dai soai Ebrieo Bianchi. Silvio 
Apostoli e Vitmenw> Pialorsi. Il giorqo 23 d e l b  stesso me- 
se ha £atto segWito P'insdiameqto del nuovo Consiglio 
Pirettivo, con l~assegpiai.ion,e delle cariche socilali. 

I1 qonsiglio rijssiilta così oompostlo : 

Direttore: prof . Emanuele Suss 
Segretario : ing. Andrea Fr,anchi 
Emnomo : oav. Ctesare Esposiito 
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Consiglieri : gmm. Silvio Appstdi ; prof. L a m s a  Biloni; 
datt. Uberto Formenti; prof. Leila Frasoari; m" Vin- 
cenzo Pialorsi. 

26 m a r w :  Conferenza sui c( Giardirtii roccwsi » 

Illuutrandio la sua ,esposizione con m a  ricm serie di ni- 
tide diapositive, il p r .  .agr. Trebbo Titebbi h~a intrattenuto 
i soci sull'importanza, e contemporaneamente sulla splen- 
dente beE1ezua dei meglio organimati giardini rocaiosi, dif- 
fondendosi poi sulle esperienze personali nell'alle~timen~to 
d i  un gilardinlo roccioso nella sua proprietà di Mompiano, 
a cui ha dedicato per aqni cpn amore e cori entusiasmo 
gran parte della sua attività. L'oratore ha quind'i invitato 
i soai 'a visitare, pos~ibilmern~te durante i l  mese dii maggio, 
il suo gilardino. 

15 aprile: haione su K I l  bradisisrno delanf pianura padma 1) 

In preparazioae (di mna gita allia Baguna di Venezia, il 
socio Italo Zaina hia tenuto una partiaolareggilata relazione 
sui b~adtisismi della Gianura padania, am prtic.oLare ri- 
guardo /alla gona di Venezia. Durlante la confeilewa lo 
Zaina ha esposto le lontane ragioni geologiche dell?abbas- 
samento dal Vmeto per un bmadisismo forse anwra lin atta, 
al qualle si aggiunge 11 normale abb~assamento dei tierreni 
,di iorig'ine alluvimale a grande speseop. N,el Polesixte e 
nel delta padano ci swno già zone sotto al li-Uo del ma- 
Te mme nell'Ol~and~a, sia pure in minor misura. A ciò si 
aggiunge il fenomeno del17is<rstasi, iin qelazione al quale il 
livello dei mari ie degli oceani è in cwtante, llenfa, innalza- 
mento Iper la ,qra&ale liqmefaziorire dlei ghiacci poiliari e 
&llle regioni montuose. Sembra poi che diamo iattrlawr- 
eanido rLZn peniodio metereoJogica che, unito !ai fenomeni 
dell'ablbassamento d-e1 suola e dell'innlalnamen.to del b e l -  
lo del mare, favorisce la frequenza del fenomeno dell'ac- 
!qua alta fa Venezka. 

18 aprile: Gita a Venezia 

Un gruppo di 70 soci ai è portato la Venezia Trbnchetto 
con autopullmann, e successivamente a bsrdo di un moto- 



scafo appositamente noleggiato, cortesemente guidati dal 
geom. Lione110 del Magistratio delle acque di Venezia, ha 
effettuato un largo gin0 &ella laguna, della dwrata di circa 
wattro ore, toccando Mtalaqocco e gli Albemni. &opo aver 
costeggiato la cosidd!etta I11 *&ma industriale lungo il nuo- 
vo canale. Noncmtante il maltempo, la gita è risultiata di 
estremo interesse. 

13 rnaggh: Proiezione di pelticoEa 

In sede è stata pmilettata e commentata la pellicola 
tr L'ombra sul mondo n sui peridoli degli inquinamenti in- 
dustriali. 

15 maggio: Visita al $ardino roccioso del sig. Trebbi 

Al pomeriggio numerosi soci si sono ritr,ovati a Mom- 
piano, per la visita del giardino roacioso allestito dal sig. 
Trebbo Trebbi, -autorevolmente e cordialmente guid,ati 
dal proprietario, e hanno ammirato l'origi~alità l'ele- 
ganaa d ~ e l l y i n s i ~ e ,  lo~servando i n  fiorituda m d t e  piante, 
di cui alcune piuttosto rare. 

16 maggw: Gita in Va1 Palot 

Guidati da Iualo Zaina e d:a Emanuele Suss circa 50 
eoci hanno effet t~~ato una gita in u~na $delle più suggestive 
valli Bresciane raggiungibili con automezzi. Dopo un'a de- 
scrizion:e della zona dal punto d i  visita gmlogico. fatta da 
Italo Zaina, una p a m  dei soci è s'alita al Colle di S. Zenlo 
(m  1417) per poi discendere in, Palati \attraverso la Pozza 
dei Bagni e la Va1 dei TOgni. D'urante lla gita YOW date  
raccolte e 4escribte numerose piante. 

25 maggio: Confmnza del dr. Citroni 

I1 dr. Emilio Citroni, già Direittore del Parco Nazionale 
dello Ctelvio, ha intratitenuto i n;umerosi soci accorsi nella 
sala dell'Atemo, sugli animali del Parco dello Stplvio, de- 
scrivendone usi e costumi e proiettando numerose interes- 
mntimime diapositive. Ha inoltre esposto le  vicissitudini 
del Parco e le sue pwsUbil'ità di sviluppo. 
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5-6 giugno: Gita aUe grotte di Postumìa e 

Al pomeriggio d i  slaba%o 5 giugno cinquanta soci si so- 
no portati con un lauto.h~s a Trieste, dove alla &mitiva si 
1? unito l'ing. prof. Mlatteo Maternini cop la famiglia. All7in- 
domani, attraversato il confine iugoslavo a Sesana, fu effettuata 
la visita alle grotte di Postumia e successivamente della 
grotta di S. Canziano, che nessuno dei gitanti aveva mai vi- 
sitato. 

14 novembre: Gita a Milano 

Circa 40 soci hannio avuto modo di viYmaqe nella mat- 
tirrata il Mumo della Slcneaza e della Temica, a al Ipome- 
riggio dapprima il Museo di Storia naturale, e successiva- 
mente il Planetario, assistendo ad una conferenza su (( La 
stella polare nel futuro H. 
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OTTAVO ANNO DI VITA 

Trarre il bilancio delle attività sociali nel corso di un" 
annata quanto mai sfavorevole - per ragioni d'ordine me- 
teorologico - all'apparizione dei soggetti di osservazione e 
di specifico studio, potrebbe parere a prima vista fatica ina- 
ne. Non è stato invece così, e se n'è avuta dimostrazione par- 
ticolarmente nell'efficienza della V Mostra del Fungo, di- 
gnitosamente allestita nel salone delle conferenze dell'Ate- 
neo e aperta al pubblico dal 24 al 26 settembre. 

Nell'occasione, il benevolo ausilio della Civica Ammini- 
strazione ha consentito la stampa e la gratuita distribuzione 
ai visitatori della mostra di oltre un migliaio di copie d'un 
opuscoletto ridotto nella veste ma denso di contenuto, in- 
teso non solo a chiarire le intenzioni e gli scopi più imme- 
diati della rassegna espositiva, ma anche in particolare a chia- 
rire il ruolo dei funghi nel complesso sistema dei naturali e- 
quilibri biologici indipendentemente dalle singole proprie- 
tà organolettiche, nonché a suggerire le norme di comporta- 
mento opportune e necessarie per evitare - da parte dei rac- 
coglitori - un utile quanto dannoso depauperamento della 
flora fungina. 

Quanto alla mostra in sé e per stt, si può dire che la con- 
giuntura d'un andamento stagionale quanto mai sfavorevole 
a causa della persistente siccità, ha potuto essere superata 
mercé I'ausilio di parecchi volenterosi, affiancati nelle rac- 
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colte a vasto raggio dagli appartenenti al Corpo forestale del 
distretto della valle Camonica, organizzati e istruiti all'uopo 
dal consocio Ispettore dott. Mario Toniolo. Si è resa così 
possibile l'esposizione di ben 305 specie, seppure per non 
tutte è stato possibile assicurare in continuità i frequenti ri- 
cambi resi necessari dal rapido deterioramento dei sogget- 
ti, prontamente tolti allorquando lo stato di conservazione 
non consentiva pi?i di rilevarne visivamente i caratteri dif- 
ferenziali, così da evitare errate valutazioni da parte dei 
visitatori. 

Lo spostamento, sia pure assai contenuto nel tempo, del 
periodo della mostra rispetto all'edizione precedente, e la 
probabile concomitanza selettiva del siccitoso periodo, han- 
no permesso inoltre di constatare come la flora fungina sia 
estremamente sensibile al variare delle situazioni: difatti 
all'assenza di molte specie caratteristiche delle stagioni tar- 
do-estiva e autunnale, s'è contrapposta la presenza di altre 
notoriamente rare, sicché si è dato anche il caso di diversi 
reperti nuovi per il territorio bresciano. Vedasi al riguardo 
l'elenco qui pubblicato delle specie che non figuravano nel- 
le precedenti mostre, e che integra quelli apparsi nelle «An- 
nue Rassegne N dei (( Commentari )) per il 1964 circa la pri- 
ma, del 1965 per la seconda, del 1967 per la terza e del 
i969 per la quarta. 

Al discorso inaugurale del presidente dellTAteneo avv. 
Albino Donati - assente a causa di precedenti impegni il 
sindaco prof. Bruno Boni, che tuttavia ha fatto pervenire 
agli organizzatori il compiaciuto suo plauso per l'«originale 
e seria iniziativa che racchiude in sé una molteplicità di  va- 
lori)), e che «in questi tempi in cui tanto si parla di ecolo- 
gia acquista particolare importanza)) - ha fatto seguito 
come sempre l'attiva e numerosa partecipazione di un pub- 
blico selezionato, solo in parte ancora spinto da curiosità 
rivolta a interessi meramente utilitaristici, e guidato invece 
per lo più da intenzioni di approfondimento culturale, chia- 
ramente palesate dalla richiesta di notizie e spiegazioni. 

Se la Mostra ha costituito la manifestazione più palese 
delle attività del Circolo, non vanno tuttavia poste in ombra 
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quelle un poco occulte, ma non sterili, dei ritrovi serali del 
lunedì nell'arco di tempo dall'aprile al novembre, durante 
. i  quali vengono esaminate le raccolte dei singoli che danno 
luogo talvolta a insperati saggi. È stato il caso ad esempio 
del rinvenimento del Tricholoma goniospermum Bres., spe- 
cie talmente rara che - dopo la sua pubblicazione da par- 
te dell'abate Bresadola in ((Fungi Tridentini)) del 1881 - 
non era più stata vista, e inaspettatamente nella primavera 
del 1971 è apparsa in discreta copia in tre località della con- 
finante regione trentina ma anche in una bresciana, sui colli 
prossimi al capoluogo a monte di Caionvico. I 

Parallelamente la nuova serie del ((Notiziario ai Soci)) 
s'è arricchita di altri quattro numeri per complessive 24 pa- 
gine con 10 illustrazioni, scegliendo a soggetto di queste 
ultime le specie fungine che solitamente non appaiono nelle 
correnti opere a carattere divulgativo in modo da allargare 
positivamente il quadro delle conoscenze. 

Altro campo di attività è stato quello della coltura del 
Pburotus ostreatus. Dopo il primo esperimento pilota del 
1970 e mercè la preziosa assistenza del dott. Floriano Ferri 
dell'Istituto di patologia vegetale dell'università di Bolo- 
gna, si è proceduto alla creazione di tre distinti impianti di 
produzione - a Tormini, a Bagno10 Mella, a Botticino: di- 
slocazioni suggerite dall'intenzione di ricavarne dati sulla 
situazione ottimale per le colture - partendo direttamente 
dalla fase di inoculo miceliare nei tronchetti di pioppo. La 
loro promettente riuscita ha consentito la partecipazione del 
Circolo alla ((Mostra mercato del Pleurotus ostreatus)) tenu- 
tasi il 31 ottobre a Scorzè (Venezia) mediante l'esposizione 
di tronchetti in produzione e di altri sussidi micologici. I1 
conferimento d'una coppa a titolo di merito non è poi stato 
fine a se stesso, perché dallo scambio di opinioni con i di- 
rigenti dei vari sodalizi è scaturita l'idea di un'unione Mi- 
cologica Italiana patrocinata dall'università di Bologna, aven- 
te lo scopo di coordinare e guidare le attività settoriali dei 
diversi Gruppi già costituiti e operanti in varie città, soprat- 
tutto dell'Italia settentrionale. È stato così programmato un 
primo convegno da tenersi il 23 gennaio 1972 presso il Mu- 
seo Civico di Storia Naturale di Verona, ed è auspicabile 
che dalle sue risultanze possa prendere corpo e vitalità con- 
creta la ventilata istituzione. 
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ELENCO DELLE SPECIE ESPOSTE 
ALLA V a MOSTRA DEL FUNGO 
che non figuravano nelle precedenti 

Classe B A S I D I O M I C E T I  

Ordine I M E N O M I C E T I  

Sottordine AGARICALI 

Famiglia AMANITACEE 

Gen. AMANITA 

A. porphyria (A.-S. ex Fr.) Gill. - Innocua, ma non senza 
qualche possibilità di scambio con la venefica A. 
puntherina. 

vittadìnii Mor. - Specie rara, inaspettatamente apparsa 
in copia in una campagna del Parmense. I contrastan- 
ti giudizi degli AA. sulla sua edulità hanno indotto 
a sperimentazione pratica da parte di R. Tomasi: il 
fungo è risultato di commestibilità discreta. 

Gen. LEPIOTA 

L. serena (Fr.) Quél. - Sospetta per le sue affinità con la tos- 
sica L. helveola Bres. 

Gen. CYSTODERMA 

C .  granulosum (Batsch. ex Fr. )  Fay. - Non venefico ma senza 
valore economico. 

Gen. PSALLIOTA 

P. bispora Lange - Da coltura artificiale; buon commestibile. 

N hortensis Cooke sensu Pilàt - Buon commestibile. 

Zuteomnculata Moller - Senza valore economico. 

1, radicata ss. Bres. - Sospetta, ,può provocare diarree. 
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Famiglia COPRINACEE 

Gen. COPRINUS 

C. disseminatus Pers. ex Fr. - Non venefico ma senza valore 
economico. 

Famiglia CORTINARIACEE 

Gen. CORTINARICS 
C. delibutus Fr. - Non venefico ma senza valore economico. 

1) tricinlis Lange var. suboliuascens R. Henry - Come la spe- 
cie precedente. 

Gen. HEBELOMA 
H .  birrum Bres. - Non venefico ma di odore e sapore sgra- 

devoli. 

Gen, INOCYBE 
I. calarnistrata Fr. - Sospetta, sebbene di tossicità non ac- 

certata. 

1) praetervisu Quél. - Sospetta come la precedente. 

i) umbratica Quél. - Sospetta come le precedenti. 

Gen. PANAEOLU s 

P. campanulatus L. ex. Fr. - A debole azione allucinogena. 

Gen. PHAEOCOLLYBIA 
D hilaris (Fr.) Heim - Reperto nuovo per il Bresciano. Sen- 

za valore economico. 

» lugubris (Fr.) - Sapore dapprima rapaceo, poi rancido- 
amarognolo nauseoso. 

Famiglia STROFARIACEE 

Gen. STROPHARIA 
S. albonitens (Fr.) Quél. - Sospetta. sebbene di tossicità non 

accertata. 



310 CIRCOLO MICOLOGICO G .  CARINI B [ 6 

Famiglia RODOFILLACEE 

Gen. RHODOPHYLLUS 
R. nitidus L. - S n z a  valore economico. 

Gen. CLITOPILUS 
C. truncatum (Schaef. ex Fr.) Kuhn. - Commestibile abba- 

stanza buono. 

Famiglia TRICOLOMATACEE 
Gen. LEUCOPAXI LLUS 

L. tricolor (Peck) Kuhner var. pseudo-acerbus Cost.-Duf. - 
Commestibile appena discreto. 

Gen. TRICHOLOMA 
T .  goniospermum Bres. - Specie rara, notata per la prima 

volta nel Bresciano nella primavera del 1971, e con- 
servata in formalina. Buon commestibile. 

n imbricatnm Fr. - Specie rara; commestibile mediocre. 

» pessundatum Fr. - Commestibile assai scadente. 

Gen. RHODOPAXILLUS 
R. sordidus (Fr.) - Commestibile abbastanza buono. 

Gen. LACCARIA 
L. tortilis (Bolt. ex Fr.) Pat. - Senza valore economico. 

Gen. CLITOCYBE 
C.  clavipes Pers. ex. Fr. - Commestibile appena discreto e 

tenace. 

N connata Schum. ex Fr. - Commestibile abbastanza buono 
e popolarmente noto. 

Gen . COLLYBIA 
» mucida (Schrad. ex Fr.) Quél. - Non venefica ma senza 

valore economico. 



famiglia MARASMACEE 

Gen. MARASMIUS 

andrusacc~us Lin. ex Fr. - Senza valore economico per le 
infime dimensioni. 

confluens Pers. ex Fr. - Come la specie precedente. 

)> ramenlis Bull. ex Fr. - Come le specie precedenti. 

Gen. MYCENA 

-52. pelianthina Fr. - Senza valore economico. 

Famiglia RITSSULACEE 

Gen. LACTARILS 

L.  acerrimus Britz. - Non commestibile, molto acre. 

N bndiosanguineus Kulin. - Commestibile, moderatamente 
acre-amarognolo. 

1) glutinopullerts M o l l .  et Lge - Non conimestibile. molto 
acre. 

,) lilacinus Lasch. ex Fr. - Reperto nuovo per il Bresciano. 
Non commestibile, acre. 

H pterosporrrs Fr.  - Non commestibile, acre. 

Gen. RUSS~JLA 

R.  aeruginosa Lindl. - Commestibile ma di sapore un poco 
piccante. 

alutacea Melz - Zv. - Commestibile abbastanza buono. 

badia Quél. - Venefica, insidiosa perché moderatamente 
acre all'inizio . 

H chamdeontina Fr, - Commestibile di ecarso valore eco- 
nomico. 

luteotacta Schaef. ex Fr. S. 1. - Non commestibile, assai 
acre ed ementica, 
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H maculata Quél. - Non commestibile per il sapore acre- 
pepato. 

ochroleu,ca Pers. ex Fr. - Non commestibile benché mo- 
deratamente acre. 

olivascens Bres. - Commestibile di scarso valore econo- 
mico. 

vinosa Lindl. - Commestibile apprezzabile. 

N violacea Quél. - Non commestibile, lievemente acre. 

N viscida Kudr. - Commestibile mediocre, leggermente acre. 

Famiglia GOMFIDIACEE 

Gen. GOMPHIDIUS 

G .  maculatus Scop. ex Fr. - Commestibile scadente e poco 
allettante. 

Sottordine BOLETALZ 

Famiglia BOLETACEE 

Gen. BOLETUS 

B. bresad-olae Quél. - Reperto nuovo per il Bresciano. Com- 
mestibile discreto. 

placidus Bonord. - Reperto nuovo per il Bresciano. Com- 
mestibile discreto. 

porphyrosporus Fr. - Buon commestibile benché di aspet- 
to poco invitante. 

» vulpinum Watl. - Buon commestibile. 

Sottordine POLZPORALI 

Famiglia POLIPORACEE 

Gen. POLYPOROUS 
P. confluens Fr. - Non commestibile, amaro. 

giganteus Pers. ex Fr. - Commestibile nello stadio molto 
giovanile. 
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Gen. POLYPILUS 

P. rnontanus (Quél.) - Non commestibile, molto acre. 

Gen. LEPTOPORUS 

L. fumosus (Pers. ex Fr.) Quél. - Leposo parassita di diverse 
latifoglie. 

Famiglia IDNACEE 

Gen. CALODON 

C. aurcmtiacunz A.-S. ex Fr. - Senza valore economico. 

Famiglia CCORTICIACEE 

Gen. HYRIENOCHAETE 

H .  rubiginosa !Dicks.~ Lév. - Legnoso, senza valore econo- 
mico. 

Classe B A S I D I O M I C E T Z  

Ordine G A S T E R O M I C E T I  

Famiglia LICOPERDACEE 

Gen. LYCOPERDON 

L. pratense Pers. - Commestibile solo nello stadio giovanile. 

Gen. BOVISTA 

B. plumbea Pers. - Commestibile solo nello stadio g$ovanile. 

Gen. GEASTRUM 

G. rufescens (Pers.) Fr. - Senza valore economico. 

Gen. KHIZOPOGON 

R. luteolus Fr. - Senza valore economico. 
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Classe A S C O M I C E T I 

Ordine P E Z I Z A L I  

Famiglia ELVELLACEE 

Gen . ACETABULA 

24. sukata (Pers.) Fuck. - Senza valore economico. 

Gen. LACHNEA 

L. scutellata ( L .  ex Fr.) Gill. - Senza valore economico. 

Ordine T U B E R A L I  

Famiglia XILARIACEE 

X .  polymorpha (Pers.) Grev. - Parassita. di nessun interesse 
pratico. 



CARICHE ACCADEMICHE 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

Presidente : Albino Donati 

Vice Presidente: Matteo Maternini , 

Segretario : Ugo Vaglia 

Amministratore : Mario Spada 

Consiglieri : Alberto Albertini 
Ugo Baroncelli 
Gaetano Panazza 
Carlo Pasero 
Angelo Rampinelli 
Emanuele Suss 

SOCI EFFETTIVI 
seguiti dall'anno di nomina 

Agosti Marco, 1940 
Albertini Alberto, 1949 
Almici S.E, Giuseppe, 1961 
Arietti Nino, 1945 
Baratomi Ugo, 1937 
Baroncelli Ugo, 1936 
Bazoli Ercoliano, 1954 
Beccaria Bruno, 1959 
Beretta Giuseppe, 1961 

Biemmi G. Franco, 1968 
Biglione di  Viarigi Amedeo, 1963 
Boni Bruno, 1949 
Bordoni Camillo, 1963 
Boselli Camillo, 1949 
Bresciani Renzo, 1959 
Brunelli Vittorio, 1949 
Caccia Ettore, 1963 
Chizzolini Vittorio, 1949 
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Cistellini p. Antonio, 1949 
Coppolino Perfumi G., 1971 
Cremona Virginio, 1959 
De Toni Nando, 1954 
Donati Albino, 1959 
Dossena Gaetano, 1949 
Facchi Gaetano, 1940 
Fappani Antonio, 1961 
Ferretti Torricelli Angelo, 1923 
Filtri Dino, 1961 
Fossati mons Luigi, 1940 
Giacomini Valerio, 1940 
Giarratana Alfredo, 192 7 
Giordani Lodovico, 1%8 
Goffi mons. Tullo, 1968 
Guarneri Ignazio, 1961 
Lechi co: Fausto, 1927 
Malagodi Edoardo, 1949 
Marcolini Mario, 1949 
Mariano Emilio, 1963 
Masetti Zannini G. Ludovico, 1961 
Maternini Matteo, 1937 
Materzanini Augusto, 1963 
Mazzoldi Leonardo, 19'63 
Minelli Fausto, 1940 
Morstabilini S. E. Luigi, 1968 
Nodari Alberto, 1968 

Ondei Emilio, 1968 
Panazza Gaetano, 1940 
Papa G. Franco, 1961 
Pasero Carlo, 1936 
Passerini Osvaldo, 1954 
Pedini S.E. Mario, 1961 
Petrini Enzo, 1949 
Pezzi Mino, 1971 
Piemonte Mauro, 1968 
Ragazzoni Aldo, 1971 
Rampinelli Angelo, 1963 
Rampinelli co : Bortolo, 1949 
Righetti Angelo, 1937 
Segnali Piero, 1940 
Severino Emanuele, 1968 
Simoni Piero, 1971 
Spada Mario, 1963 
Suss Emanuele, 1954 
Togni Giulio, 1959 
Ubertini Bruno, 1940 
Vaglia Ugo, 1945 
Valetti Ornello, 1971 
Vezzoli Giovanni, 1945 
Viani Giuseppe, 1971 
Viganò Carlo, 1954 
Zaina Italo, 1945 

SOCI CORRISPONDENTI 
seguiti dalPanno di nomina 

Ambrosione Pietro, 1959 
Anati Emanuele 1959 
Andrissi Giovanni, 1929 
Avanzi Enrico, 1971 
Arcamone Guido, 1959 
Arrighi Gino, 1968 
Astori Guido, 1945 
Barbieri Francesco, 1972 
Bnroncelli Pietro, 1959 

Bendiscioli Mario, 1945 
Benedetti Michelangeli Arturo, 

1971 
Boni Alfredo, 1971 
Bosisio Alfredo, 1971 
Bruno Thomas, 1971 
Cassinis Giuseppe, 1971 
Cadi Guido, 1968 
Cavalleri Mons. Ottavio, 1971 
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Chiari Alberto, 1968 
Chiocchetti Valentino, 1959 
Clough H. Ceril, 1968 
Comes Salvatore, 1%8 
Costanza Fattori Lionello, 1968 
Crema Luigi, 1959 
Crippa Romeo, 1949 
De Grassi Nevio, 1945 
Dell'Acqua G. Alberto, 1959 
Dell'Amore Giordano, 1971 
De Maddalena Aldo, 1968 
Di Carpegna Nolfo, 1971 
Donati Lamberto, 1963 
Farnetani Giulio, 1949 
Federiri Carlo, 1959 
Fenaroli Luigi, 1934 
Feroldi Franco, 1945 
Ferrari Giorgio E., 1971 
Finzi Bruno, 1959 
Foresti Bruno, 1954 
Francesrhini Ezio, 1968 
Frattarolo Carlo, 1959 
Gaffurini Ubaldo, 1959 
Gaibi Agostino, 1963 
Galli Giuseppe, 1959 
Garzetti Albino, 1971 
Ghidini G. Maria, 1940 
Gilbert Creighton, 1961 
Girardi Enzo Noè, 1972 
Graziotti Adriano, 1968 
Gualazzini Ugo, 1959 
Jedin Hubert, 1963 
Jemolo C. Artnro, 1954 

Labus Giovanni, 1959 
Laur Belart Rudolf, 1959 

Levi Sandri Lionello, 1963 
Longinotti Luigi, 1%3 

Magrassi Flaviano, 1937 

Mantese Giuseppe, 1971 

--- - -- - 

Manziana S.E. Carlo, 1968 
Msrani Alberto 1968 
Margola Franco, 1945 
Masotti Arnaldo, 1959 
Mirabella Roberti Mario, 1959 
Monti Della Corte Augusto, 1961 
Montini Mons. G. Battista ora 

Pontefice col nome di Paolo VI, 
1945 

Montini Lodovico, 1961 
Mor Carlo Guido, 1959 
Morassi Antonio, 1945 
Nsngeroni Giuseppe, 1954 
Nevler Vladimiro, 1971 
Nobili Luigi, 1940 
Nuffel van Robert, 1968 
Pallucchini Rodolfo, 1959 
Paroli Giovanni, 1954 
Pavan Mario, 1945 
Peroni Adriano, 1963 
Pollini Giovanni, 1961 
Polvani Gio.vanni, 1959 
Raverdino Emilio, 1949 
Rittatore Vonwiller Ferrante, 1959 
Rogledi Manni Teresa, 1968 
Sacchetto Aleardo, 1%3 
Sartori Claudio, 1945 
Scaglia S.E. G. Battista, 1959 
Secchi Claudio Cesare, 1959 
Semenza Marco, 1945 
Someda De Marco Claudio, 1959 
Tagliaferri Amelio, 1968 
Torri Tancredi, 1959 
Treccani ro: Luigi, 196.3 
Valsecchi Franco, 1959 
Venzo Sergio, 1959 
Verzone Paolo, 1945 
Vian Nello, 1968 
Villa Mario, 1940 
Zanetti Ginevra, 1968 
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RAPPRESENTANTI DELL'ATENEO 

NELLE COMMISSIONI CITTADINE E FONDAZIONI 

Fondazione « Ugo da Como » in Lonato: 

Presidente, Sen. Avv. Dr. Albino Donati, Presidente dell'Ateneo pro 
tempore 

Membro, Dr. Prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Ateneo, pro tempore 

Commissione per la Toponomastica cittadina: 

Dr. Prof, Ugo Vaglia 

Commissione di Vigilanza per la Biblioteca Queriniana : 

Dr. Prof. Ugo Vaglia 

Commissione di Vigilanza del Museo di Storia Naturale: 

Italo Zaina 

Dr. Ing. Andrea Franchi 

M.o Giuliano Salvini 

Commissione di Vigilanza per Musei e Pinacoteca: 

Dr. Prof. Cav. Ufl. Alberto Albertini 

Dr. Prof. Camillo Boselli 

Co: Dr. Fausto Lechi 

Commissione per l'Archivio Diocesano : 

Dr. Prof. Ugo Vaglia 

Commissione temporanea di studio e di ricerca sui parchi naturali 
in Lombardia: 

Prof. Emanuele Suss per la S c i e t i  Naturalistica « G. Ragazzoni 

Prof. Antonio Villani, per il Gruppo Grotte « C. Allegretti » 



Verbali delle adunanze accademiche 
dell' anno 3 921 

9 gennaio: Francesco Rossi tiene una lettura su «Armi e 
armaioli del sec. XV a Brescia; 

23 gennaio: Marco Marzo110 tiene una lettura su ((Una visi- 
ta a Beethoven >) di Wagner; 

30 gennaio: Gaetano Panazza dà relazione con proiezioni 
sui restauri e le scoperte nel mastio del Castello di 
Brescia; 

5 febbraio: Mons. Sandro Galli tiene la prima lettura dan- 
tesca ((Dante vivo - riferimenti e episodi autobiografici)) ; 

12 febbraio: Mons. Sandro Galli tiene la seconda letturt; 
dantesca ((Dante vivo - riferimenti e episodi autobio- 
grafici)) ; 

19 febbraio: Renzo Negri tiene una lettura dantesca sul 
tema «I1 viaggio di Dante)) ; 

26 febbraio: Aldo Ragazzoni tiene la lettura dantesca sul 
tema «I1 pensiero politico di Dante desunto dalla prima 
cantica)~ . 

5 Marzo: la prof. Mina Segnali tiene una lettura su «Dan- 
te come uomo del dissenso»; 

13 marzo: Il socio Gino Arrighi tiene la lettura su (( Pier 
della Francesca matematico » ; 

16 aprile: Gara di lingua italiana del Concorso Zina Pri- 
netti Magrassi ; 

24 aprile: I1 prof. Franco Fontanini tiene una relazione 
sulle recenti acquisizioni nella terapia dell'infarto mio- 
cardico ; 

12 maggio: Pietro Scotti tiene una lettura su ((Primitivi e 
selvaggi dal mito alla realtà)); 

15 maggio: I proff. Ferrante Rittatore Vonwiller, Nuccia 
Negroni, Giampietro Guerreschi hanno tenuto una riunio- 
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ne sul tema (( Prospettive di ricerca archeologica-scientifica 
applicata all'entologia. Problema nella prospettiva italia- 
na». La riunione fu organizzata con il Comitato locale 
della Società Dante Alighieri; 

28 maggio: Il Segretario Ugo Vaglia e il Presidente del Co- 
mitato locale della Società Dante Aligliieri, Preside Al- 
berto Albertini, partecipano alla Tavola Totonda di Gar- 
done Riviera sul tema: Gabriele D'Annunzio e la lin- 
gua letteraria del 900)). 

5 giugno: I1 Presidente avv. Alhino Donati presenta l'(( An- 
tologia del dialetto bresciano D, a cura del socio Antonio 
Fappani, e Tom Gatti, edita da « La Voce del Popolo D ;  

19 giugno: Seduta solenne. I1 Socio Salvatore Comes tiene 
la conferenza sul tema ((D'Annunzio lettore di Dante)). 
La seduta fu organizzata con la collaborazione dell'uni- 
versità Milziade Tirandi; 

19 settembre: Convegno delle Accademie e Istituti similari 
lombardi ; 

9 ottobre: 11 Presidente Donati commemora Angelo Canos- 
si, poeta dialettale bresciano, nel 28' anniversario della 
morte, al Villaggio Badia. 

30 ottobre: I1 Segretario Ugo Vaglia partecipa all'incontro 
di Pozzolengo indetto dal prof. Gaetano Panazza per 
prendere in esame l'eventuale sistemazione del castello 
di Pozzolengo ; 

6 novembre : L'Ateneo y artecipa con una rappresentanza 
alla nuova sistemazione del cippo a ricordo del garihaldi- 
no G. C. Abba, in via Gramsci; 

11 dicembre: Elezione dei nuovi Soci effettivi e corrispon- 
denti. 

17 novembre: L'Ateneo con il Club Federmodellismo bre- 
sciano e l'Ordine degli Ingegneri concorre all'incontro 
presso la Camera di Commercio I.A.A. sul tema ((Brescia 
e i suoi trasporti)). 11 prof. Francesco Ogliari presenta il 
suo volume «Albe e tramonti di Prore e Binari)); p a i y  
di consegna all'ing. prof. Matteo Maternini, Vice Presi- 
dente del19Ateneo la medaglia d'oro di benemerenza per 
l'opera svolta nel settore delle comunicazioni. 



CONVEGNO DELLE ACCADEMIE E 
ISTITUTI SIMILARI DELLA LOMBARDIA 

(19 - 9 - 1971) 

I1 giorno 19 settembre 1971 si è tenuto nella sede dell'Ate- 
neo di Brescia il Convegno delle Accademie e Istituti similari 
della Lombardia sul tema ((Le Accademie e gli Istituti simi- 
lari lombardi di fronte alle nuove realtà istituzionali)). 

I1 Convegno era stato auspicato nella riunione del 29 no- 
vembre 1970, nella quale i delegati avevano riaffermata l'al- 
tissima funzione culturale in ogni tempo svolta in piena li- 
bertà di studi e in completa autonomia organizzativa. 

Erano presenti con qualificate rappresentanze i sodalizi 
di Bergamo, Cremona, Mantova, Gallarate, Lovere, Salò, Ga- 
vardo. Palazzolo, Lonato, Milano, Lodi, oltre naturalmente 
Brescia. Al Convegno, che si presentava di particolare inte- 
resse in ordine al profilo giuridico e sociale delle Accademie, 
ha dato la sua adesione il Direttore Generale delle Accade- 
mie e Biblioteche Dr. Salvatore Accardo, c m  una nobilissi- 
ma lettera, e hanno partecipato anche il Prof. Sandro Fon- 
tana, Assessore regionale, e il  Dr. Carlo Frattarolo, Vice Di- 
rettore Generale in rappresentanza del Direttore Generale. 

Ha aperto il Convegno il Presidente dell'dteneo di Bre- 
scia, Senatore Avv. Albino Donati, il quale. dopo il saluto 
agli intervenuti, ha espresso l'augurio che dalla relazione e 
dalle discussioni che ne sarebbero seguite si profilassero gli 
eventuali nuovi compiti dei nostri Istituti in relazione con 
la nuova realtà dei tempi. 

Quindi il Dr. Mario Marzari, socio dellSAteneo di Salò, 
e Presidente del Tribunale dei Minorenni, ha tenuto la rela- 



zione ufficiale, che è riportata per intero al termine del pre- 
sente verbale. 

L'applaudita relazione del Dr. Marzari ha dato occasione 
a una vivace discussione, nel corso della quale si sono deli- 
neate due diverse concezioni del17ufficio delle accademie e 
istituti similari. 

Secondo gli oratori di una corrente è necessario che si ri- 
torni alla cultura positiva che ha. caratterizzato la società lom- 
barda dei Cattaneo, dei Tovini, dei Rosa, degli Zanardelli. 
e che le porte delle accademie si aprano ad altri ceti, ad altri 
ambienti per favorire una più ampia partecipazione demo- 
cratica alle attività culturali. 

Secondo gli oratori dell'altra corrente il compito fonda- 
mentale di queeti Istituti resta la ricerca storica e scientifica, 
in particolare il reperimento, l'interpretazione e la pubbli- 
cazione di documenti relativi alla storia locale, e l'indagine 
sul patrimonio naturalistico. Essi hanno fatto inoltre presen- 
te che le Accademie non hanno mai escluso altre forme di 
attività legate più direttamente alle esigenze dei tempi nuovi. 
e che di fatto hanno più volte ospitato manifestazioni del 
genere; che tuttavia queste attività collaterali non debbono 
compromettere il compito fondamentale di cui si è trattato, 
anche perché nelle città lombarde esistono numerose Istitu- 
zioni col compito appunto di trattare e sviluppare i vari pro- 
blemi posti dal rapido evolversi della nostra società. 

I1 Dr. Frattarolo ha preso quindi la parola e ha posto 
l'accento sui compiti che devono svolgere le Accademie rispet- 
to ai consimili Istituti Superiori di cultura. 

L'Assessore regionale Dr. Prof. Sandro Fontana ha conclu- 
so auspicando che le Accademie abbiano a svolgere un ser- 
vizio pubblico cui possa attingere anche, e soprattutto, la Re- 
gione. 



PROFILO GIURIDICO E SOCIALE DELLE 
ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SIMILARI 

Signore, Signori 

desidero innanzi tutto ringraziare il Presidente Aw. Donati 
per le immeritate parole che ha usato nei miei riguardi. Ascri- 
vo poi a particolare fortuna e ad altiwimo onore prendere la 
parola dinnanzi ad un pubblico così eletto: la Vostra presenza 
in questa Assemblea sta a dimostrare lainteresse e l'amore che 
ancora si porta ai problemi della Cultura e della Scienza, i 
quali, se attengono alla nwtra vita ed alla nostra attività volta 
ad acquisire le cognizioni che formano lo scibile, hanno tut- 
tavia, per i loro riflessi umani e sociali, una non indifferente 
importanza anche nella vita della Nazione. 

Mi au,g.ro di as~olvere degnamente l'incarico che la Pre- 
sidenza di questo glorimo Ateneo mi ha conferito, incarico 
che lio accettato con non poca trepidazione per le difficoltà 
che a me, negato all'oratoria, si presentavano: la Vostra bene- 
vola attesa, o Signori, mi è di conforto e mi lusinga quale 
partecilpazione, quale collaborazione della collettività che qui 
Voi, con alto prestigio, rappresentate, e pure e particolarmente 
quale prova della comprensione che mi vorrete benignamente 
accordare. 

E' fuori di dubbio che scopo del diritto è l'interesse umano 
che può essere non individuale soltanto, ma anche sociale 
perchè vi sono intere& comuni a tutti gli uomini in genere 
oppure ad alcuni gruppi di Ipersone, alla cui soddisfazione è 
volta o un'unica attività, quella &e1 singolo individuo, che 
agisce destinandovi gli opportuni mezzi che sottrae a scopi 
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meramente egoistici, o l'attività di più individui concorrente 
allo stesso effetto, ad un unico scopo. In entrambi i casi, pur  
nella diversità dei mezzi necessari per raggiungere il fine 
desiderato, la natura di questo è identica - un interesse sociale, 
o una necessità di più persone che deve esser soddisfatta - ed 
anche identico è il fatto materiale che lo caratterizza - impiego 
cioè collettivo di forze, di energie individuali per il conse- 
guimento di un interesee che non è dell'individuo isolato. 
Oocorre inoltre unità di indirizzo, unità di azione, e 'perma- 
nenza di mezzi corrispondente alla permanenza dell'interesse. 
Ne consegue che le diverse persone, tra di loro unite per 
uguale intento, debbono essere considerate come una persona 
sola e che questa non può avere che una esistenza di durata 
esattamente pari allo scopo od alleinteresse: è per ciò che il 
diritto positivo contempla, per via di astrazione e di sintesi, 
come persona >> quello che è il complesso di più persone 
associate (per uno scopo, « persona che provvede agli inte- 
ressi sociali in modo autonomo e nettamente distinto da quello 
con cui vengono curati gli interessi di ogni singolo socio e 
che regola la propria vita secondo le leggi vigenti per le per- 
sone fisiche. 

Si giunge cosi al concetto di persona giuridica », in dot- 
trina e nelle disposizioni legislative denominata: a persona », 

« corpo o ente morale 2, « persona artificiale o fittizia », 

« persona astratta n, u persona incorporale n, ma che è, pur 
sempre, una realtà ideale giuridica, cioè non realti corporale 
apprezzabile dai sensi, istituita per la attuazione, per il rag- 
giungimento di interessi umani. 

Come è noto elementi costitutivi della persona giuridica 
sono: 1) la pluralità di persone; 2)  uno scopo lecito da rag- 
giungere; 3) un patrimonio considerato dai soci come apparte- 
nente alla persona giuridica, destinato allo scopo; 4) il rico- 
noscimento d e l o  Stato, attraverso il quale e con il quale viene 
concessa la personalità e creato il soggetto giuridico, ricono- 
scimento che può esame diretto ed mplicito, attuato cioè con 
decreto del Capo dello Stato o per legge, oppure indiretto od 
implicito, forma questa che, come dottrina e giurisprudenza 
costante affermano, smsiste allorchè uno o più atti, quali 
il decreto di approvazione o di modificazione dello Statuto, 
1'approvazio.n~ di attività compiute, il controllol esercitato 
attraverso l'esame delle reilazioni annue, l'autorizzazione a 
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compiere certi negozi giuridici, ecc. ecc., inequivocabilmente 
dimostrano che lo Stato considera l'ente come persona giuri- 
dica, costituendo la personalità giuridica il necessario ed indi- 
spensabile presulppmto degli atti stessi. 

Tali caratteri oggettivi costitutivi si ravvisano nelle Acca- 
demie e negli Istituti similari, per cui ben si può dire clie 
essi sono dotati di personalità giuridica, incontrandosi plura- 
lità di persone, scopo, patrimonio, organizzazione di fatto che 
per volontà delle parti rende possibile considerare la pluralità 
come unità, e pure riconoscimento dello Stato, il più delle 
volte indiretto ed implicito, per il quale l'unità astratta acqui- 
sta la capacità giuridica tanto dei diritti privati che dei diritti 
pubblici pur con le limitazioni poste nel loro interesse, oltre 
che nell'interesse sociale, all'ordinamento giuridico. 

Ad esempio, l'affermazione trova conforto e conferma negli 
atti antichi e recenti del17Ateneo di Brescia, Ateneo dal presti- 
@oso passato, denso di gloria e di siiggestivi ricordi, dal con- 
fortante presente folto di attività realizzatrici di progresso 
scientifico, dall'immancabile fiituro, e pure negli atti ed anche 
nell'attuale Statuto dell'Ateneo di Salò, di questa Comunità 
della Riviera Gardesana tanto prediletta dalla Repubblica 
Serenissima, dal fiero, fulgido passato, memore e gelosa custo- 
de delle antiche virtù, tesa oggi alla realizzazione di ambite 
mete di sempre maggior beneusere e prosperità, Ateneo reso 
illustre negli anni da innumerevoli soci di elevatissime doti 
d i  sapienza, di cultura, di zelo pensoso ed operante, da persone 
che nell'appassionata ricerca scientifica hanno colto il riflesso 
ed il palpito di quella immanente forza trascendentale che 
sempre la sorregge e la guida. 

L'Atene0 Bresciano, spesso considerato quale continuazio- 
ne dell'Accademia degli Erranti costituita nel 1619, in realtà 
è sorto per completare, con un Istituto di Cultura Superiore, 
l'ordinamento che il Governo del Sovrano Popolo Bresciano 
aveva dato alla Pubblica Istruzione nei primi tempi della 
Repubblica Cisalpina. Nell'opera a I1 primo secolo del17Ateneo 
di Brescia: 1802 - 1902 di Giuliano Fenaroli, è ricordato che, 
instauratosi il dominio napoleonico, una Commissione di I- 
struzione Pubblica del Dipartimento del Mella in un impor- 
tantissimo rapporto del principio di Fruttidoro (seconda metà 
dell'agosto 1801) diretto al Commissario Straordinario Gover- 
nativo, rilevata I'indispensabilità di E< un piano superiore con- 



cepito sulle giuste idee e basato sui principi della vera filo- 
sofia, piano che richiami ad un centro di unione tutti i su- 
blimi oggetti della pubblica istruzione % ; affermato che a nella 
nella Città come nel Dipartimento, malgrado l'abiezione in cui 
si temero nei passati tempi le utili cognizioni, non mancano 
uomini colti e versati in varie classi di sapere, che conoscono 
anche perfettamente i paesi e lo spirito che li domina n, uomi- 
ni che a associando i loro lumi e le loro attività alle mire del 
Governo possono togliere di mezzo tutte le difficoltà n, pro- 
poneva che quelle personalità si riunissero e che a l'unione 
loro insieme ai professori del pubblico Ginnasio chiamisi - 
Academia o Liceo n, - corpo scientifico che prenda in consi- 
derazione la a istruzione generale del Dipartimento e l'avanza- 
mento dei lumi in ogni genere B. 

La proposta veniva attuata e nasceva il 24 febbraio 1802 
( 5  ventmo anno X) 1'Academia del Dipartimento del Mella, 
creazione originale, non convenzionale, suggerita dalle condi- 
zioni locali, che, anche se favorita dal Governo Cisalpino e 
dallo steso sovvenzionata con lire 9000 bresciane annue, è 
stata opera esclusivamente concepita ed attuata dai migliori 
e più rappresentativi cittadini bresciani. 

Scopi del17Accademia, precisati nelle sue a Regole o Di- 
sc ip l ine~ sono due: 1) il progresso delle scienze, delle lettere 
e delle arti; 2) il concorso e la cooperazione al buon anda- 
mento ed alla buona realizzazione del Piano di Istruzione 
Pubblica del Dipartimento. L'Academia il 18 aprile 1811 in 
esecuzione del Decreto Napoleonico 25 dicembre 1810 assu- 
meva il titolo di Ateneo di Brescia D, mandando il proprio 
Statuto all'Istituto Reale di Scienze e Lettere, creato con lo 
stesso decreto. 

Come si evince, l'origine di questo Sodalizio è stata spon- 
tanea ed in esso si ritrovano tutti quegli elementi della per- 
sona giuridica m ora elencati, elementi che sussistono tuttora. 
Dopo la caduta di Napoleone, l'Atene0 è stato il tempio delle 
idee di libertà, di progresso, di Patria, tanto che 1'Imperial 
Regio Governo Austriaco, sospettoso delle attivitii di quanti 
osavano e potevano resistergli, con ordinanza 3 dicembre 1851 
disponeva la sospensione delle sedute, riprese soltanto nel 1855, 
e non provvedeva alla approvazione del nuovo Statuto, pre- 
disposto seoondo le esigenze del momento. Lo stesso Statuto 
o Regolamento, riproposto alle deliberazioni del Corpo Acca- 
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dmico, veniva approvato nei giorni dell'unità d'balia da 
Vittorio Emanuele I 1  con decreto 4 dicembre 1859: di recente 
ha ottenuto nuova approvazione con decreto 28 gennaio 1953 
del Presidente della Repubblica Italiana. 

Ciò dimostra anche che l'Atene0 ha proceduto e procede 
sempre uguale a sè stesso: pluralità di eminenti studiosi di- 
stinta dalla soggettività autonoma del17Ente; scopo precisato 
nell'art. primo dello Statuto (progresso delle Scienze pure ed 
applicate, delle Lettere e delle Arti) ; un patrimonio ammi- 
nistrato dal Consiglio di Presidenza ed appartenente esclusiva- 
mente a1171stituto; riconoscimento implicito ed indiretto da 
parte dello Stato. 

L'Aacademia di Salò - o della Riviera di Salò » che Vene- 
zia anche negli atti ufficiali non disdegnava di chiamare C Ma- 
gnifica Patria )) - di Salò, che Carducci nella XV Ode Barbara 
dice 4 dal seno lunato a sinistra D, 4 lieta come fanciulla che 
in danza entrando abbandona le chiome, e il velo a l'aure 
e ride e gitta fiori con le mani piene, e di fiori le esulta 
il capo giovine B ,  venne fondata il 20 maggio 1564 da un 
gruppo di illustri cittadini capeggiati da Girolamo Giusep- 
pe Mejo detto il Voltolina per la origine valtellinese della 
famiglia. L'Accademia si qualificò dapprima come unanime 
o concorde * e poi, allorchè la Serenissima intese migliorare 
le condizioni agricole del proprio territorio istituendo Aca- 
demie di Agricoltura, aggiunse la qualifica di a Agraria ». 

All'atto della costituzione 1'Academia salodiana, nata con 
fini scientifici e pratici, altro non era che una assemblea, 
una riunione di diciotto persone amanti delle lettere e della 
musica, retta o presieduta appunto da Majo Voltolina. Per 
il decreto di Napoleone del 25 dicembre 1810, già ricordato, 
assunse poi l'attuale nome di 4 Ateneo P. Ebbe ed ha tra i 
soci uomini colti ed illustri di Salò e della Riviera; possiede 
un patrimonio; ha il fine di pomuovere l'incremento delle 
Scienze, delle Lettere, delle Arti e dell'Agricoltura, con parti- 
colare riferimento alla regione benacense; è stato eretto in 
Ente Morale con R. D. 9 marzo 1936, ed ha, in definitiva, 
una soggettività giuridica, sussistendone tutti gli elementi 
essenziali. 

Certo più interessante, più vivo, più affascinante il pro- 
filo sociale di questi Istituti che nasce e si determina dalla 
attività altamente benemerita di essi, come Enti collettivi, 
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come persone giuridiche, e di quella individuale dei propri 
membri. 

Tutte indistintamente le Accademie, gli ,4tenei, gli Istituti 
similari hanno sempre avuto come fine primario il migliora- 
mento intellettuale, morale, economico, fisico del popolo e 
si sono uniformati con quanto analogamente veniva e viene 
operato a117Estero, tenendo corrispondenza e rapporti con i 
più famosi consimili Istituti e con i più illustri nomi delle 
Scienze, delle Lettere, e delle Arti. Essi hanno costantemente, 
durante i secoli di loro vita, fissato con chiarezza e con pas- 
sione il senso ed il compito della loro attività sentita come il 
mezzo più nobile con cui l'uomo celebra, formandola, la pro- 
pria vera essenza, hanno affermato il valore eterno dei priri- 
cipi universali insiti dal170rigine nelle scienze e nelle lettere 
ed hanno sentito, l'esortazione a leggere molto ed a molto 
imparare rivolta al popolo, come acquisizione di quel sapere 
che si identifica con la moralità, di quel sapere diligente ed 
intimo, vario e molteplice che forma il (( vir bonus », chc 
giova alla formazione, alla dignita, alla lode della vita. 

Ed il miglioramento intellettuale della popolazione, volu- 
to promuovendo appunto sin nelle più piccole, più semplici, 
più povere borgate asperrima lotta all'ignoranza, triste retapgio 
di tempi oscuri, ha dato i suoi frutti particolarmente durante 
gli anni eroici del Risorgimento d'Italia, sino alla unificazione 
del territorio nazionale, e durante ed immediatamente dopo la 
seconda guerra mondiale stimolando nobili spiriti all'amor 
patrio, conservando nella coscienza del popolo le più alte 
aspirazioni all'unità d'Italia, i più magnanimi ideali di liberta, 
di civiltà e di progresso, che lo straniero opprimente e timo- 
roso, avido e superbo inutilmente e vanamente intendeva in 
ogni modo e con ogni mezzo conculcare. 

Nell'ambito della funzione formativa, espletata dalle Acca- 
demie con moto vigoroso ed ardente di studio, considerato 
come celebrazione d,ella vera essenza dell'uomo, come mezzo 
per affermarne la libertà e la personalità, non ultimi certa- 
mente sono gli Atenei di Brescia e di Salò, cui (per maggior 
conoscenza della proficua attività svolta a beneficio della so- 
cietà io mi debbo ricondurre, senza alcuna intenzione, peraltro, 
di sminuire l'opera dei restanti Cenacoli ed Accademie, foco- 
lari attivi di intensa vita intellettuale. 

L'afticolo primo dello Statuto de117Ateneo Bresciano pun- 
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tualizza lo scclp del Sodalizio: « promuovere l'increnlento 
delle scienze pure ed applicate, delle lettere, delle arti, con 
speciale riguardo alla Città ed alla Provincia di Brescia », 

scopo cui in realtà sempre ha mirato l'Ente in ogni manifesta- 
zione della sua ormai secolare, varia, libera attività. 

Ed invero l'Atene0 precipuamente Iia avuto a cuore l'istrii- 
zione e l'educazione popolare non solo, ma pure, ed in parti- 
colare dopo la costituzione del Regno d'Italia, lia portato la 
sua opera in vasto campo di studi, contril->uendo con il suo 
patrimonio al loro incremento. Ha tra l'altro favorito l'istru- 
zione dei sordo - muti, l'educazione infantile, istituendo Asili 
ed adottando nuovi metodi; ha protetto generose iniziative di 
l~enemeriti soci, sussidiandone le imprese con lo stanzianiento 
di fondi; ha dato impulso allknpianto di strumenti mete- 
reologici, di osservatori termometrici ; ha provvi damente e 
congruamente aiutato l'Archivio Storico ed il Museo di Storia 
Naturale onde non andassero dispersi preziosi, antichi docu- 
menti e raccolte di estrema utilità per gli studi naturali e le 
loro applicazioni e per la statistica; ha promosso e favorito 
pubblicazioni di opere, curandone a volte anche 1-edizione; ha  
pro\ veduto alla compilazione dei propri Commentari : Iia stu- 
diato e divulgato ogni dottrina, ogni ordine di fatti e di fe- 
nomeni della storia, della natura, del pensiero e dello spirito; 
ha concorso a promuovere e pure ha allestito Esposizioni e 
Mostre; ha partecipato attivamente a Congressi Scientifici na- 
zionali ed internazionali; ha commeniorato, in pubbliche 
assemblee e con scritti, illustri uomini di scienza e di studio; 
ha sussidiato Scuole popolari; ha concorso al restauro di pre- 
gevoli monumenti e di antichi edifici: ha costitiiito Fondazioni 
e destinato fondi per incoraggiare studi particolari; ha pro- 
mosso numerose serie di letture; ha istituito concorsi tra gli 
alunni delle Scuole Medie cittadine e premi per gli studenti 
più meritevoli della Provincia; ha accolto nel suo seno il 
<< Gruppo Naturalistico G. Rayazzoni » per le scienze naturali: 
il « Gruppo Grotte » per la rilevazione delle grotte esistenti 
nel territorio resciano; il (t Gruppo Astro-Fis-Ma » per la 
astronomia, la fisica e la matematica, cooperando anche alla 
fondazione della « Specola Cidnea D ; il Circolo rnicologico 

Carini D. 

L'Atene0 Bresciano è stato partecipe del movimento eco- 
nomico della industre citti e della laboriosa provincia, distri- 



buendo premi, presenziando ad Esposizioni Nazionali ed Este- 
re, aiutando i più modesti e poveri artigiani, inviando i nostri 
prodotti industriali a rassegne di alto livello e di notevole 
importanza, incoraggiando e favorendo principalmente I'indu- 
stria della estrazione della torba, promuovendo utili esperienze 
ed incoraggiando studi nella ultrasecolare e famosissima indii- 
stria armiera, sollecitando l'attività delle ferriere, dando im- 
pulso alle fabbriche di automobili, di tondino e di profilati 
di ferro; promuovendo ovunque la conoscenza di questa nostra 
contrada varia, ospitale, pittoresca in ogni stagione dell'anno 
per le splendenti rive dei suoi laghi, per lo scintillio dei suoi 
ghiacciai. 

Di Brescia moderna, attiva, movimentata, l'Atene0 non ha 
dimenticato l'agricoltura, per la quale anzi ha avuto sempre 
particolare sollecitudine, traendo la Provincia chiara fama 
dalle pingui pianure della Bassa, dalle colline dai rigogliosi 
e lussureggianti vigneti, dai verdi pascoli montani. I1 Soda- 
lizio ha aumentato e diffuso le cognizioni scientifiche per il 
miglioramento dell'uso delle acque irrigue, per il suo sviluppo 
con opere impegnative di bonifica dei terreni paludosi, con i 
sempre più moderni sistemi di argini e di chiuse, condizione 
prima della fertilità della terra. Nè ha mancato d3 rendere 
noto agli agricoltori l'uso delle macchine e la coltivazione 
del mais in superficie con la barbabietola da zuochero; di 
esaminare i motivi della crisi agricola e di indicare i nuovi 
orientamenti produttivi; di indicare i migliori e più moderni 
metodi per l'allevamento dei bovini; di divulgare insomma i 
mezzi più convenienti ad una buona economia agraria. 

L'attività accademica dell'Ateneo si è rivolta pure alla igie- 
ne ed alla salute pubblica. Letture e studi e manifestazioni sul- 
l'inquinamento delle acque, sulla mortalità e sui morbi infet- 
tivi si sono susseguite nel corso degli anni di sua vita, appor- 
tando ogni volta nuove e più ampie cognizioni sulla loro genesi 
e sul loro svilupparsi. 

Nè minore è stata ed è la cura del17Ente per le collezioni 
scientifiche ed artistiche e per gli soavi, i ritrovamenti nel ter- 
ritorio della Provincia di oggetti archeologici e preistorici, 
viva testimonianza delle capacità artistiche, della laboriosità 
e pure ddl'opulenza degli antichi abitatori di questa Terra. 

Inoltre, sempre al fine di favorire l'educazione e l'istruzio- 
ne del popolo, il progresso industriale e l'amore per le Arti 



e le Scienze, il Sodalizio bresciano ha allestito mostre di opere, 
di studi, di quadri, di sculture, di utili invenzioni, di saggi 
sull'agricoltura italiana e bresciana in particolare; ha parte- 
cipato, rendendo poi pubblici i risultati e le risoluzioni, a 
Congressi Scientifici italiani e stranieri, quali il Congresso 
Geologico, quello Sismologico, quello Fisico, quello di Astro- 
nomia, quello della Società per la Storia del Risorgimento e 
molti, molti altri ancora. 

Innumerevoli, proficue ed utilissime per la conoscenza di 
sempre nuove cognizioni, sono state e sono le relazioni ami- 
chevolmente coltivate con le Accademie e gli Istituti similari 
ed il nutrito scambio di scientifiche pubblicazioni. poste poi, 
insieme ai libri ed agli opuscoli acquistati, o donati da soci 
e da estranei, a disposizione dei lettori, dei soci, degli amanti 
della cultura nella riochissima e ben ordinata biblioteca. 

Non voglio infine che restino dimenticate le importanti, 
recentissime iniziative promosse e realizzate per far conoscere 
la storia locale, l'apparato cavernicolo del Sebino, l'ambiente 
biogeografico, la vegetazione e la geologia dell'iseano, l'am- 
biente geologico di Vallio, la flora allignante nella sua conca, 
la sua nota fonte, il toponimo e la popolazione di questo centro 
della Valle Sabbia. 

Questa la pregevole, continua, inesausta attività dellqAteneo 
di Brescia, spiegatasi e sviluppatasi, nell'arco di quasi due se- 
coli e mai venuta meno anche nei più infausti giorni della 
Patria, in perfetta aderenza al benemerito e sociale fine di 
giovare all'istruzione del popolo, di provvedere alla sua edu- 
cazione perohè possa sempre più facilmente soddisfare le esi- 
genze dei tempi. 

Come ho già accennato non certo inferiore è stata ed è 
l'attività culturale dell'Ateneo di Salò, dedicata alla raccolta 
di studi di contenuto storico, economico, scientifico ed agrario, 
come è stabilito nel suo Statuto. 

Numerose monografie raccolte e pbblicate nei volumi 
del Sodalizio diffondono la conoscenza dell'antica Comunità 
Salodiana, di illustri cittadini, di cantori appassionati delle 
bellezze del lago e della Riviera; danno notizie dello sviluppo 
preso dal turismo in tutta la regione gardesana e della consi- 
stenza di questa nuova attività economica, che negli ultimi 
anni ha prevalso sopra ogni altra, rilevandone le sfasature r: 



suggerendo i più utili rimedi; rendono pubblici ed illustrano 
documenti inediti di notevole importanza storica. 

Inoltre l'Atene0 dalla Magnifica Patria ha promosso studi 
sulle caratteristiche agrario-fondiarie della zona, sulle risorse 
idriche, sulle coltivazioni proprie di tutto l'anfiteatro more- 
nico, sui modi di irrigazione più consoni alle variabili situa- 
zioni della zona collinare; ha favorito la conoscenza dei me- 
todi più moderni adottati in agricoltura. Ha ancora tenuto 
riunioni e conferenze; ha parteciipato a convegni e congressi 
su temi di Storia Patria e di Scienze; ha dato impulso alla 
creazione ed allo sviluppo di biblioteche in ogni Centro della 
Riviera e della Montagna al fine di favorire sempre più l'istru- 
zione del popolo ed accrescerne la cultura. 

E' palese che lo spirito dei due menzionati Atenei è per- 
meato di socialiti. Ma tale spirito deve essere oggi potenziato, 
deve ancor più aprirsi e spaziare. Ricordo, e mi sia consentito 
di ripetere, quanto al riguardo con tanta chiarezza ed indiscu- 
tibile competenza ha detto 1"On. Prof. Guido Gonella nel corso 
della Celebrazione del Secondo Centenario dell*Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona: 

q I1 primo aggiornamento da attuare ~percliè l'Accademia 
della società moderna possa non solo esser degna del passato, 
ma pure dire una parola nuova, riguarda lo spirito dell'Acca- 
dernia. Cioè deve essere rinfocolata, rianimata, ringagliardita 
la sua socialità. I1 XX secolo è il secolo della solidarietà, o 
meglio della Comunità. Dopo aver rivendicato i valori morali 
e civili della persona, e quindi le libertà politiche nazionali, 
economiche e pure religiose, la seconda metà del nostro secolo 
vede emergere sempre più i valori sociali e comunitari: doveri 
sociali dell'uomo, giustizia sociale, funzione sociale della pro- 
prietà, comunitarismo politico ed economico . . . Comunità eco- 
nomiche internazionali sono sorte accanto alle comunità poli- 
tiche, e lo stesso diritto internazionale tende a lasciar posto 
al diritto comunitario che trascende le singole comunità na- 
zionali ». E così continua 1'0n. Prof. Gonella: a l'Accademia 
moderna può essere rinvigorita da questo soffio sociale? Non 
vi è cultura senza il calore e la luce della fiamma individuale: 
ma certamente si socializza la scienza, essendo la veritii un 
bene comune.. . Ora è owio che l'Accademia come il moderno 
istituto scientifico è di sua natura una ktituzione sociale essen- 
do una pluralità di soci. Spesso agisce socialmente: il dibat- 
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tito sui problemi. Spesso arriva a conquiste attraverso una in- 
tegrazione di ricerche: la scoperta dell'uno serve a far pro- 
gredire le indagini dell'altro . . . Si può dedurre che l'Acca- 
demia della società moderna deve accentuare il suo spirito 
associativo. . . In sintesi comunità interna e comunità esterna 
sono due caratteristiche di una realtà che può prosperare a 
condizione di essere integrata per il raggiungimento di scopi 
che trascendono la realtà dello studioso o della singola Acca- 
demia N. 

In definitiva, seguendo il pensiero dell'On Gonella, deve 
sussistere nelle Accademie una socialità « interna ed esterna ». 

Ma è anche palese che lo scopo ancor oggi perseguito dai 
due Atenei bresciani - scopo indubbiamente comune a quello 
delle Accademie e dei similari Istituti Lombardi - è più che 
mai valido anche nell'attuale momento politico, perchè si 
immedesima e si fonda, per evidenziarsi, nel prograrnnia di 
iniziative culturali, sociali, economiche di tali Sodalizi, in 
perfetta aderenza alle loro norme statutarie, e percliè tende 
non al vieto e deteriore accademismo, ma alla informazione 
specializzata a favore del popolo, a favo.re dell'istruzione e 
della educazione dei componenti la comunità in cui vivono 
ed agiscono, seguendo i metodi della scienza odierna, fruendo 
della maggiore disponibilità di notizie tecniche e scientificlie, 
della sempre più armonica ed operosa collaborazione di uonii- 
ni che utilmente si avvalgono di attrezzature e di mezzi 
modernissimi. 

Però, perchè tal programma possa essere compiutamente. 
concretamente, integralmente svolto ed attuato, necessitano 
non soltanto la collaborazione tra Accademici e di qualsiasi 
altra persona amante delle scienze e dei severi studi, non sol- 
tanto gli strumenti idonei, ma la comprensione, vorrei quasi 
dire l'amore, dello Stato, della Regione, della Provincia, del 
Comune. 

In  particolare l'Ente Regione, istituito per il soddisfaci- 
mento degli interessi publici, cui è pure affidata l'evoluzione 
culturale del popolo, non può obliare le Accademie, non può 
dimenticare, per la rilevanza che I'istmzione ha per le fina- 
lità che esso deve perseguire, qumti organismi sociali che 
divulgano e diffondono le conquiste della scienza, che salva- 
guardano e costudis.cono a favore di tutti un patrimonio cul- 
turale ingentissimo, ma deve, per ottimamente e cornpiuta- 
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mente espletare la funzione che gli è demandata, essere, 
assecondando il voto di tanti, il fautore, il promotore di una 
proficua collaborazione tra le Accademie ed il Ministero della 
Pubblica Istruzione ed esserne pure, costantemente, l'interme- 
diario, oltre che il sostenitore morale e materiale. 

Questo l'auspicio che anche io formulo per i nostri Soda- 
lizi, per queste nostre antiche Istituzioni, onuste di gloria e 
benemerite per la preziosa attività di pensiero e di studi. 

Signore, Signori, 

La mia relazione è terminata. Ho cercato tra l'altro di 
puntualizzare le mete sociali raggiunte dalle Accademie, dagli 
Atenei come Enti collettivi, e dai loro soci, ho tentato di far 
conoscere, ,per il cammino della idea e della ricerca, che non 
si lasciano mai compiutamente raggiungere per rimanere sem- 
pre sublime avirazione di tutti, la feconda opera degli Awa- 
demici, sorretti e spinti, dall'amore alla verità ed all'esame 
critico sagace, dall'intimo dssiderio d.i contribuire comunque 
alla conoscenza nel popolo dei valori universali, alla divulga- 
zione della scienza e dei risultati che il progresso diuturna- 
mente raggiunge, alla diffusione della cultura. 

Mi auguro di non avervi deluso. 



LETTURE DANTESCHE 

Per concorde iniziativa dell'Ateneo e del Comitato locale 
della Società ((Dante Alighieri» sono state riprese, nella sede 
accademica, a distanza di tanti anni, le Letture dantesche, 
nella convinzione che la grandezza e l'attualità di Dante me- 
ritino anche nel nostro ambiente una affermazione da effet- 
tuare per mezzo di una serie di conferenze a carattere di- 
vulga tivo. 

L'iniziativa, curata e seguita nella sua organizzazione dal 
Presidente del Comitato di Brescia della Società ((Dante Ali- 
giheri N, Preside Alberto Albertini, e dal Segretario dell'A- 
teneo, Prof. Ugo Vaglia, ha riscosso un felice successo sia per 
l'adesione di studiosi e docenti, sia per la validità dei discorsi, 
sia per l'affluenza del pubblico che sempre ha letteralmente 
stipato il salone delle conferenze. 

Nell'anno accademico 1971 fu proposto, come tema gene- 
rale, che fossero illustrati argomenti desunti dalla prima can- 
tica della Divina Commedia. 

Ecco l'ordine degli oratori e il riassunto delle loro letture. 

5 febbraio: Mons. Prof. Sandro Galli 

DANTE VIVO 

L'assunto che si è proposto il prof. Galli in questa prima 
lettura e che sarà continuato nella seconda venerdì prossimo 
12 febbraio si articola su una proposta di lettura antologica: 
verificare alcuni riflessi e spunti autobiografici nella prima 
cantica della Commedia. 



336 Letture Dantesche 11 2 

Anzitutto l'oratore ha sottolineato il connubio tra poesia 
e vita, poesia e storia. poesia e attualità, che forma uno dei 
capisaldi del .poema dantesco, cc al quale ha posto mano e 
cielo e terra n. E proprio dalla presenza attiva e drammatica 
di Dante (( uomo del suo secolo N e insieme di tutti i tempi. 
nasce la particolare « animazione N di una materia che onto- 
logicamente resterebbe inerte. Dante con la propria carica di 
umanità - religiosa, culturale, etica, politica - drammatizza 
il mondo del puro spirito e ne ricava tutta una seria dina- 
mica di situazioni, di personaggi, d i  episodi, che ci danno il 
riflesso plastico e mobilissimo della vita e della storia di 
(( quassù 1). 

L'oratore è passato, %poi, ad analizzare le risonanze auto- 
biografiche dei primi due canti dell'lnferno: il contesto mo- 
rale del suo smarrimento (che è analogo a quello degli altri 
uomini del suo tempo); il contesto della sua formazione cul- 
turale (l'incontro con Virgilio). delle sue ansiose aspettative 
di generale salvezza (il Veltro, emblema del ritrovato equi- 
librio tra competenza politica e potere spirituale) e infine il 
delicato contrappunto della reminiscenza stilnovistica di Bea- 
trice con l'alta missione esemplare del siio viaggio fatidico 
nell'oltretomba. 

12 febbraio: Mons. Prof. Snndro Galli 

DANTE VIVO 

Proseguendo la verifica dei riferimenti e dei riflessi auto- 
biografici nella prima cantica, l'oratore si sofferma in ulte- 
riori incidenze culturali della formazione umanistica di Dan- 
te, integrative dello studio di Virgilio: e allora prende signi- 
ficato il catalogo del canto IV, dai poeti ai filosofi, le cui ri- 
sonanze s'allargheranno a mano a mano nelle sequenze dot- 
trinali del poema e soprattutto nelle chiose teologiche del 
Paradiso. Tra cronaca e storia, Dante si muove sul palcosce- 
nico della Commedia, scegliendo gli episodi ove profonda 
s'incarna la pietà e vibrante è la passione umana. Passione 
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politica, soprattutto; e passa attraverso la severa riflessione 
di Ciacco, che sembra qui riscattare la sua fragilità morale 
nel contrappunto delle responsabilità cittadine. E la passione 
politica si accende di scatti magnanimi, nello sfondo dei due 
fuochi nei quali si crogiola lo spirito di Farinata: quello 
vendicativo della tomba ove è punita l'eresia, e quello inte- 
riore, alimentato dalla sconfitta dell'uomo di parte. 

Ma proprio lì s'ingravida <d'altri fosclii presagi il cielo 
di Dante: la politica lo coinvolge in amare predizioni di 
esilio e di sventura. dal cerchio maledetto dei golosi a quello 
sanguigno dei miscredenti, fin giù nell' « orrihil sahhione N, 
dove la (( cara e buona immagine paterna » di Brunetto La- 
tini rico~npone il presagio infausto entro la confortante pro- 
spettiva del « glorioso porto )), dove Dante è guidato dalla 
« sua stessa H. Che 6 in definitiva, ben oltre le indicazioni del 
maestro fiorentino, il vero porto in cui (c l'uom s'eterna D. 

19 febbraio: Prof. Renzo Negri 

IL VIAGGIO DI DANTE 

Nella sua più elementare indicazione - ha detto l'oratore 
- la Commedia non è altro che la narrazione di un viaggio 
compiuto nell'Oltretomba. Esso è l'elemento strutturale uni- 
ficatore del mondo dantesco e obbedisce a leggi di profonda 
sapienza spirituale e poetica: il suo carattere di irreversibi- 
lità (Dante non torna mai sui suoi passi), determinando I'u- 
nicità degli incontri, potenzia allo spasimo il personaggio, il 
quale sa che solo quella volta gli è consentito di parlare 
con un uomo vivo; l'altro, di concentricità (tre spirali intor- 
no all'asse del cosmo), è figura dell'ansia dantesca di reductio 
ad unum e della potenza sintetica di quelle rappresentazioni; 
il terzo, di mnemonicità (Dante racconta al passato. dall'alto 
della meta raggiunta) coopera il tono di inesorabile sicurezza 
dello stile, ciò che appunto si dice « dantesco N. Una lettura 
attenta mette quindi in luce il vario conformarsi della « poe- 
sia itinerale N nelle tre cantiche. delle discese speleologiche 
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dell'lnferno e delle ascese alpinistiche 
sovrumani del Paradiso. 

del Purgatorio ai voli 

Un modo certo poco tradizionale di accostarsi alla Com- 
media - di solito sezionata in N canti » ed (c episodi D, - 
che recu~erando l'idea centrale - itinerarium mentis in 
Deum - della sterminata architettura, offre una possibilità 
di commenti anche alle singole parti. 

26 febbraio : Preside Aldo Rngazzoni 

IL PENSIERO POLITICO DI DANTE 
DESUNTO DALLA PRIMA CANTICA 

L'oratore ha esposto in una ampia sintesi, i diversi mo- 
tivi e i successivi momenti che hanno contrassegnato l'evolu- 
zione del pensiero del grandissimo poeta, corredando il suo 
discorso di frequenti adeguate citazioni dei passi più sipifi- 
cativi del « Convivio H, della « Monarcha H, con particolare 
riguardo all' cc Inferno N. 

I1 relatore ha così posto in luce - entro la stupenda ve- 
ste lirica, che nobilita anche certi forti sfoghi polemici e 
certi passi, non sempre obiettivi e pacati, dell'uomo Dante 
- gli atteggiamenti municipali del poeta e quelli, via via. 
dettatigli da aspirazioni più ampie e, finalmente, universali, 
secondo il formarsi in lui di un'ideologia sempre meno le- 
gata al contingente e al soggettivo e sempre più ispirata a 
una serena e distaccata meditazione sulle condizioni morali e 
sociali dell'Italia e dell'Eurupa del suo tempo, ben oltre le 
passioni fiorentine di parte e i rapporti, talora aspri, con le 
altre città toscane e con la curia pontificia. Quindi il prof. 
Ragazzoni, prendendo lo spunto da un suo precedente stu- 
dio sulle figure di Dante e del nostro Arnaldo, pubblicato 
sotto gli auspici dello stesso Ateneo di Brescia, ha condotto 
una sobria analisi dei più recenti saggi di eminenti cultori 
di letteratura e di storia italiani e stranieri, prima sul va- 
lore e sui significati dei simboli e delle allegorie della « Com- 
media N e poi sull'evoluzione del pensiero dantesco, ricor- 
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dando tra gli altri, con particolare commozione, l'illustre 
amico e concittadino prof. Arsenio Frugoni, da poco tragi- 
camente scomparso. Infine il relatore ha proposto una com- 
parazione analogica e, nel contempo, antinomica fra la con- 
cezione di Dante d'un Europa da congiungere politicamente 
per iniziative e imposizioni dinastiche e quella d'un Europa 
che può unirsi nel nostro tempo solo per convinzione e de- 
cisione di liberi popoli. 

5 marzo: Prof.ssa Mina Segnali 

DANTE COME UOMO DEL DISSENSO 

L'argomento fondamentale della dissertazione ha messo 
in evidenza come Dante sia un poeta sempre attuale. 

Infatti - ha detto la prof. Segnali - è stato dimostrato 
che molte delle infocate ed appassionate espressioni dante- 
sche suonano ancora oggi accorato monito a tutti gli uomini. 
Egli è tenacemente, accesamente, concretamente calato nella 
dura realtà della vita quotidiana, poiché visse le dilanianti 
problematiche di una città di parte e gli interrogativi pres- 
santi della sua individuale esistenza, rifiutando decisamente 
il compromesso e l'ipocrisia. I1 fascino di  questa personalità, 
così complessa e insieme così lineare, di uomo che esalta le 
immutabili e nette certezze di valore universale e scende con 
lo stesso impeto nella cronaca appassionata e mordente de- 
gli anni suoi, sta nell'atteggiamento di una vivace parteci- 
pazione contestataria alla vita della comunità, espressa con 
ardita parola, atta ad instaurare nello sviluppo dialettico 
del suo tempo, un rapporto di coscienza che, nel dissenso, 
diventa possibilità di rinnovamento e ricerca ansiosa di bene. 

« La contestazione di Dante - ha proseguito la prof. Se- 
gnali - ha quindi un ritmo spirituale, un impulso morale 
e si veste di purificazione ascetica; e proprio in nome della 
sua sofferenza, che gliene dà il diritto e il dovere, egli cerca 
di trasmettere agli uomini un messaggio di verità e di giu- 
stizia e di guidarli, attraverso un ascensionale cammino, ver- 
so le stelle B.  
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Alla luce di queste premesse la prof. S e p a l i  ha ridestato 
la parola dolente e contestataria di Dante ogni volta che, 
attraverso la prima cantica, si alza ardita a condannare viltà 
ed ignavia, avarizia, sozzure e scandali, baratteria, « sitibonde 
cupidigie N e simonia e le angustie della mancata carità e 
la rinunzia all'evangelica povertà. 



ACCADEMIE E ISTITUTI 
che scambiano pubblicazioni con l'Atene0 

Accademia di scienze, lettere e 
belle arti degli Zelanti. 

ACI REALE 

Bibliothèque de l'université d'Aix- 
Marseille. Section des lettres. 

Arx EN PROVENCE 

Seminario Claretiano. 
ALAGON (Saragozza) 

New York State library. 
ALBANY (New York) 

Società di storia arte e archeolo- 
gia. Accademia degli Immobili. 

ALESSANDRIA 

Accademia pugliese delle scienze. 
BARI 

Biblioteca nazionale Sagarriga Vi- 
sconti - Volpi. BARI 

Università di Bari. Biblioteca del- 
la facoltà di lettere. BARI 

Ateneo di scienze, lettere ed arti. 
BERCAMO 

Biblioteca civica Angelo Mai. 
BERCAMO 

University of California. Genera1 
library. BERKELEY 

Deutsche Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin. 

BERLINO (DDR) 

Institut fur Landwirtscliaftliche 
Information und Dokurnenta- 
tion der Deutsche Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften. 

BERLINO (DDR) 

Nasionale museum. 
BLOEMFONTEIN (Sudafrica) 

Accademia delle scienze dellyIsti- 
tuto di Bologna. BOLOGNA 

Biblioteca comunale dell'Archi- 
ginnasio. BOLOGNA 

Deputazione di storia patria per 
le province di Romagna. 

BOLOGNA 

Museo civico del I" e II" Risor- 
gimento. BOLOGNA 

Biblioteca universitaria. BOLOGNA 

Société linnéenne de Bordeanx. 
BORDEAUX 

Istituto internazionale di studi li- 
guri. BORDIGHERA 

Ustredni kniznica prirodovedec- 
kej fakulty univerzity Komens- 
kého. BRATISLAVA 

Universitat Bremen. Bibliothek. 
BREMA 

Associazione bresciana ricerche 
economiche. BRESCIA 



342 VITA ACCADEMICA 
-- - - -p- - - 

[ 2 

Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura. 

BRESCIA 

Museo civico di storia naturale. 
BRESCIA 

Società per la storia della Chiesa 
a Brescia. BRESCIA 

Antropologick& spolecnost. BRNO 

Académie royale de Belgique. 
BRUXELLES 

Société royale de botanique de 
Belgique. BRUXELLES 

Société royale zoologique de Bel- 
gique. BRUXELLES 

Agua y energia eléctrica. Biblio- 
teca general. BUENOS AIRES 

Universidad de Buenos Aires. Fa- 
cultad de ciencias exactas y na- 
turale~. BUENOS AIRES 

Smithsonian astrophysical Obser- 
vatory. 

CAMBRIDGE (Massachusetts) 

University of North Carolina li- 
brary. CHAPEL HILL (N.c.) 

Biblioteca apoetolica Vaticana. 
CITTÀ DEL VATICANO 

Pontificia Academia scientiarum. 
CITTÀ DEL VATICANO 

Biblioteca centrala universitara. 
CLUJ 

Historische antiquarische Gesell- 
schaf t von Graubiinden. COIRA 

Museo civico archeologico Giovio. 
COMO 

«Rassegna speleologica italiana)). 
COMO 

Accademia Etrusca. CORTONA 

Museo civico di Crema. CREMA 

Archivio storico comunale. 
CREMONA 

Biblioteca statale e civica. 
CREMONA 

«Bollettino storico cremonese)). 
CREMONA 

Società per gli studi storici, ar- 
cheologici ed artistici nella pro- 
vincia di Cuneo. CUNEO 

Società Torricelliana di scienze e 
lettere. FAENZA 

Istituto di geologia dell'univer- 
sità. FERRARA 

Istituto giuridico. FERRARA 

Accademia dei Georgofili. 
FIRENZE 

Accademia toscana di scienze e 
lettere La Colombaria. 

FIRENZE 

Biblioteca nazionale centrale. 
FIRENZE 

Biblioteca Riccardiana e Morenia- 
na. FIRENZE 

Società italiana di antropologia ed 
etnologia. FIRENZE 

Università degli studi. Biblioteca 
della facoltà di lettere e filoso- 
fia. FIRENZE 

Senckenbergische Natnrforschen- 
de Gesellschaft. 

FRANCOFORTE S. M. 

Società gallaratese per gli studi 
patri. GALLARATE 

Civico museo Gruppo grotte Ga- 
vardo. GAVARDO 

Accademia ligure di scienze e let- 
tere. GENOVA 

Società entomologica italiana. 
GENOVA 



3 1 VITA ACCADEMICA 343 

Società ligure di storia patria. 
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Università cattolica del S. Cuore. 
MILANO 

Università commerciale L. Bocco- 
ni. MILANO 

Milwaukee public Museum. 
MILWAUKEE (Wisconsin) 
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344 VITA ACCADE-MICA L 4 
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Biblioteca nazionale. NAPOLI 
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Società dei naturalisti. NAPOLI 
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arti. PALERMO 

Biblioteca nazionale. PALERMO 

Università degli studi. Facoltà di 
magistero. Seminario di  storia 
del Risorgimento. PALERMO 

Biblioteca Palatina. PARMA 

Deputazione di storia patria per 
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Deputazione di  storia patria per 
l'umbria. PERUGIA 

Università degli studi. Biblioteca 
centrale. PERUGIA 

 bollettino storico piacentinon. 
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Biblioteca di archeologia e storia 
dell'arte. ROMA 

Biblioteca del ministero della 
Pubblica Istruzione. ROMA 

Biblioteca di  storia moderna e 
contemporanea. ROMA 

Biblioteca universitaria Alessan- 
drina. ROMA 

Direzione generale delle accade- 
mie e biblioteche. Ministero del- 
l a  P.I. ROMA 

Giunta centrale per gli studi sto. 
rici. ROMA 

Istituto italiano per i l  medio ed 
estremo Oriente. ROMA 

Istituto nazionale dell'informazio- 
n e. ROMA 

Istituto di  paletnologia. ROMA 

Istituto storico italiano per i l  me. 
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Istituto per la storia del Risorgi- 
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Hercegovine. SARA JEVO 
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Biblioteca universitaria. SASSARI 

Società savonese di storia patria. 
SAVONA 

Accademia dei Fisiocratici. 
SIENA 

Accademia degli Intronati. SIENA 

Geoloski zavod na narodna re- 
publika Makedonija. SKOPJE 

Accademia delle Scienze. TORINO 

Deputazione subalpina di storia 
patria. TORINO 

Istituto di storia del Risorgimen- 
to. Comitato di Torino. TORINO 

Società piemontese d'archeologia 
e belle arti. TORINO 

Università d i  Torino. Facoltà di 
lettere e filosofia. TORINO 

Museo ed Istituto di  zoologia si. 
stematica della Universiti 

TORINO 

University of Toronto library. 
TORONTO 

Museo tridentino di scienze na. 
turali. TRENTO 

Società Studi trentini di scienze 
storiche. TRENTO 
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Università degli studi. TRIESTE 

Société des sciences naturelles de 
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Accademia di  scienze, lettere ed 
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Uppsala Universitetsbiblioteket. 
UPPSALA 

Illinois State Geologica1 survey. 
URBANA (Illinois) 

University of Illinois library. 
URBANA (Illinois) 
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Biblioteca universitaria. URBINO 

Centro di studi preistorici e ar- 
cheologici. VARESE 

Atene0 veneto. VENEZIA 

Biblioteca nazionale Marciana. 
VENEZIA 
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Istituto veneto di scienze e lettere. 
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Smitlisonian institution. U. S. Na- 
tional museum. WASHINGTON 
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WASHINGTON 

U.S. Governinent printing office. 
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WASHINGTON 

Oesterreichisclie Akademie der 
Wissenschaf ien. VIENNA 

Oesterreicliisclie Nationalbiblio- 
tliek. VIENNA 

Verein zur Verbreitung naturwis- 
senschaftlicher Kenntnisse. 

VIENNA 

Zavod za geoloska istrazivanja 
R. R. Hrvatske. ZACABRIA 



1 N O S T R I  L U T T I  

ANGELO RUIZZA 

Morto il 18 gennaio 1971, Angelo Buizza, nato a Flero 
il 6 ottobre 1885, fu alunno del Collegio Ghisleri a Pavia, 
e poi al Politecnico di Torino, ove conseguì la laura in in- 
gegneria nel 1911. Col grado di tenente del Genio, parte- 
cipò alla prima guerra mondiale servendo in umiltà e dedi- 
zione la Patria. Ogni uomo porta nell'animo suo una con- 
cezione fondamentale della vita e di se stesso, ed essa orien- 
ta i pensieri e plasma le azioni. Quella di Angelo Buizza 
era materiata d i  grande equilibrio e serietà, e per questo è 
riuscito cittadino, professionista e uomo di governo, libero 
da ogni durezza, riuscendo a imporsi con virtù semplici, ma 
necessarie perché siano capite, ammirate e presto imitate. 
Dopo la guerra, l'ing. Buizza trascorse un .breve periodo co- 
me ingegnere di Sezione nel17Ufficio Tecnico Provinciale; 
dal 1920 al 1923 coprì la carica di Assessore addetto ai la- 
vori pubblici della città di Brescia, quindi si dedicò alla 
libera professione, rivelandosi tecnico sollecito e competen- 
te dei problemi idroelettrici, economici e civili della Pro- 
vincia. 

Nel 1948, con largo suffragio, venne eletto Senatore nel 
Collegio Brescia-Bergamo per la Democrazia Cristiana, e ri- 
confermato per altre due legislature fino al 1963; quindi si 
ritirò, per l'avanzata età, con la soddisfazione di avere sere- 
namente compiuto il suo dovere. 

Numerose cariche ebbe a ricoprire durante la sua lunga 
vita fpubblica. Mi sia lecito ricordarne solo alcune. Fu 
Vice Presidente e poi Presidente del170rdine degli Tnge- 
p e r i ;  Commissario Prefettizio nell'Amministrazione degli 
Spedali Civili negli anni 1945-1946; Componente di .Giunta 
Comunale a Brescia dal 1946 al 1948; Presidente del Co- 
mitato locale della cc Dante Alighieri ; Sottosegretario di 
Stato al Dicastero dell'Industria e Commercio nel primo 
Governo Segni dal 1955 al 1957. 
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Come appartenente al Gruppo Amici dell'Ateneo e alla 
Società « Ragazzoni N, non manch di cooperare allo sviluppo 
e al progresso dell'liccademia, &e lo elesse fra i Soci effet- 
tivi il 6 marzo 1957. Del nostro Ateneo fu assiduo frequen- 
tatore, e partecipe con parole e proposte assennate. 11 suo 
consiglio e il suo voto furono sempre molto apprezzati da 
quanti lo conoscevano e lo amavano per la sollecitudine con 
cui esercitava i suoi uffici, ma soprattutto perché sapevano 
che la sua voce era la voce del sentimento e del cuore. 

P I E R  GIUSEPPE IAANCJNI  

Pier Giuseppe Lancini nacque a Chiari il 13 febbraio 
1899 e della terra ,da cui trasse origine la sua famiglia par- 
lava spesso con visibile compiacenza; da quella terra trasse 
quel naturale gusto artistico, che valse a farlo emergere nel- 
la considerazione dei cittadini e dell'Ateneo, che lo elesse 
Socio effettivo nel 1947. 

L'Atene0 pure riconoscendo la sincerità, la vivacità, la 
dottrina riscontrate costantemente nella sua vita, deve pre- 
feribilmente ricordarlo sotto un diverso quasi unico aspetto. 

Egli appartiene a quella schiera di studiosi, oggi lasciati 
nell'ombra, e quasi derisi per troppa sentimentalità o ro- 
manticismo, in quanto seppero andare immuni dai morbosi 
allettamenti dei moderni letterati. Un senso di riguardosa 
delicatezza, una nota costante di nobiltà di sentire, un ap- 
passionato amore di ogni bello di natura e arte, un intedi- 
mento di mettere in luce i valori morali della vita, furono 
le qualità notevoli dell'uomo che gli cattivarono la simpatia 
e una convinta ammirazione. 

Oggi che la scienza tende a diventare sempre più imper- 
sonale, ora che poco si studia per sé e molto per gli altri, 
ora che le forme più intime della letteratura accennano a 
scomparire, non possiamo dimenticare l'insegnamento di tut- 
ta la sua vita. 

Fu per oltre 40 anni direttore degli istituti culturali di 



Chiari. Riordinò la pinacoteca, allestì mostre di stampe an- 
tiche e edizioni rare, provvide quale Ispettore onorario alla 
Soprintendenza per la Lombardia ai restauri di palazzi, di 
chiese e di giardini. Sono testimonianza del suo ingegno e 
della rara tecnica di studioso i disegni suggeriti per la Sta- 
tua della Madonna del Rosario e per il Pergamo eseguiti 
dallo scultore Repossi nella Chiesa di S. Maria a Chiari, e 
il manto pittorico che adorna la cripta di Sant'Agape ispi- 
rato a sensi profondi di fede e di carità. 

Concettose, quasi incitamento a più serena educazione 
civile, restano le sue numerose eloquenti epigafi in italiano 
e latino, e le tre artistiche medaglie commemorative del 
Morcelli j1937), del Primo Congresso Eucaristico in Chiari 
(1938) e del Primo Centenario del riconoscimento a Chiari 
del titolo di città ( 1962ì. 

MEDAGLIE DI PIER GIUSEPPE LANCIKI 
a cura di T'INCENZO PLALOKSI 

Nel 1937, in occasione del I1 centenario della nascita dell'abate An- 
tonio Morcelli di Chiari, il prof. Giuseppe Lancini fece coniare, con 
mezzi propri, una medaglia commemorativa. Battutu in bronzo, con il 
modrdo di m m  50, presenta al diritto, su fondo concavo, il busto del 
Morcelli volto leggermente a destra; lungo I'orlo, a sinistra si legge il 
nome del medaglista: Aintonio) Ricci, a destra quello dello stabilimento 
coniatore: Johnson di Milano. Zt rovescio reca una lunga dicitura. stesa 
in lingua latina: 

STEPHANO. ANT. MORCELLZ. / ZNSCRIPTIONVM. LAT. AN- 
TZSTZTZ / ZI. SAECVLO. A. I. NATALI. DIE / PETRVS. ZOSEPH. 
LANCINI / ZX. IAM.  ANNVM / BZBLIOTH. MORCELLIANAE. 
PRAEFECTVS / HONORZS. MNEMOSYNIQVE. CAVSA / STVDIO. 
ATQVE. IMPENSA. SVA / FLATVRARIZS. COMMISIT / lineetta / 
M.DCC.XXXVI1. CLARIS. M.DCCCC.XXXVI1. 

La medaglia è riprodotta in tavola f.t., png. 28 nella pubblicazione 
« Congresso eucaristico interparrocchiale, Chiari 4-1 1 settembre 1938 » 
(Milano, Casa ed. « Pro familia D ) .  

Il prof. Lancini curò l'impostazione e provvide alle diciture di altre 
due medaglie clarensi. 
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A ricordo del primo Congresso eucuristico interparrocchiale orga- 
nizzato in Chiari nel 1938, fu coniata una medaglia, emessa in bronzo 
con il diametro di mm SO, e in metallo bianco con un diametro infe- 
riore, m m  28. 

Al diritto, lungo l'orlo, si legge: . CLARENSZS. CZVITAS. DIVINA. 
CLARZTATE. EFFVLGET. Nel campo, leggermente convesso e delimi- 
tato da un cerchio, i santi Faustino e Giovita, i n  piedi, a sant7Agape, 
inginocchiata e orante, sono rivolti verso PEucarestia splendente in alto 
nel cielo; in basso le cupole ed il campanile del Duimo di Chiari. Al ro- 
vescio, lungo I'orlo, in  alto a semicerchio, fra due stelline: PRIMO 
CONGRESSO EUCARISTZCO, in basso: CHIARI. W-XI  SETTEMBRE 
MDCCCCXXXVIII. Nel campo della medaglia, convesso, una pecora ed 
un leone, contrapposti ed accovacciati su una mensola, stanno ai lati 
di un calice, sormontato da particola radiosa, posto su basamento con 
stemma di Chiari. NelCesergo: a sinistra P. Repossi, a destra S. John- 
son. 

Il D/  ed il R /  della medaglia sono riprodotti nella pubblicazione 
prima citata, in tavola f.t. pagg. 6-7. 

La cittù di Chiari, nel 1962, voWe celabrare con varie manifestazio- 
ni il suo primo centenario e fu approntata una medaglia in bronzo, 
diametri mm 52 e 31, opera del valente scultore clarense Pietro Repossi. 
Nel D/  è riprodotto lo stemma coronato dellu città, i n  accentuato ri- 
lievo, .contornato da rami Galloro e di quercia; sotto, su un cartiglio: 
CLARARVM. CZVZTAS in incuso; lungo l'orlo, in basso: S. Johnson. Il 
R /  della medaglia è particolarmente suggestivo: dal ripiano del cam- 
po, fortemente incavato ed a forma di nicchia, spiccano i busti aureo- 
lati di S. Agape e dei santi Faustino e Giovita ai lati, con in muno un 
ramo di palma, simbolo del martirio. Neleesergo: LA CITTA DI CHIA- 
RI / NEL SUO l CENTENARlO / 1862-1962; lungo l'orlo, a destra a 
destra: P. Repossi. 

NeUa pubblicazione edita per il centenario "La città di Chiari nel 
suo primo centenario, 1862-1962" (Chiari, Poligrafica S. Faustino, 
1969), a pagina 7 sono riprodotti i due lati della medaglia. Questa fu 
poi usata, ne2 modulo inferiore, per altre manifestazioni posteriori, ed 
è tzlttora la medaglia ufficiale di rappresentanza del Comune di Chiari. 
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Secondo cent. nascita di Ant. Moreelli (1937) 

Primo congresso eucaristico (1938) 

Primo eent. di Chiari città (1962) 



UGO B A R A T O Z Z I  

I1 26 novembre 1971 mori a Brescia il Prof. Ugo Baratoz- 
zi all'età di anni 91. Nato nel 1880, colse la laurea in medi- 
cina e chirurgia all'università di Padova nel 1904, e dal 
1906 al 1910 fu assistente e aiuto nella clinica medica di 
Padova, diretta dal Prof. De Giovanni. A quella scuola, 
riconosciuta anche all'estero per studi e esperienze sulla ti- 
pologia costituzionale dell'uomo, il  Baratozzi acquistò la 
rara capacità di semeiota e di diagnosta, maturata in seguito 
e affinata sul terreno fecondo della sua naturale inclinazione, 
da decenni di maturata esperienza. 

Dal 1911 al 1915 ebbe il Primariato medico dell'ospedale 
di Cologna Veronese. Durante la prima guerra mondiale 
prestò servizio nel Corpo di Sanità ove trovò nuovo campo 
alla ma missione per raccogliere larga messe di riconoscenza 
e di plauso. Dal 1926 fu Primario medico agli Spedali Civili 
di Brescia, impiego dal quale venne dimesso per anzianiti 
nel 1953 col titolo &di emerito. L'Atene0 lo elesse fra i Soci 
effettivi il 10 dicembre 1937 e lo ricorderà come uomo di 
scienza e di rigore morale; ma in particolare per il suo pro- 
fondo rispetto all'uomo nel mistero della sua libertà pure 
nella povertà e nella morte, così come ogni medico si pro- 
pone ogni giorno, come l'ebbero a conoscere, per testimo- 
nianza dell'illustre testé defunto Dott. Balestrieri, quanti gli 
furono discepoli e filialmente amici. 

MARIO APOCLONIO 
SOCIO CORRISPONDENTE 

Molto vicino alla nostra famiglia per comunanza d'affetti 
fu il Socio Mario APOLLONIO, morto a Galliate il 28 giugno 
1971 all'età di 70 anni essendo nato a Oriano il 28 settembre 
1901. Laureato in lettere, libero docente di Storia della let- 
teratura italiana, insegnò nell'università di Urbino la nostra 
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lingua, quindi alla Cattolica di Milano, e filologia romanza 
ancora a Urbino, formando molte generazioni di studenti, 
abituandoli a una visione larga e profonda delle ragioni spi- 
rituali, senza peraltro cadere mai in coincidenze formali e 
esterne con la sua fede religiosa, che era vivissima e tale 
rimase fino agli ultimi giorni. 

La cultura letteraria e teatrale italiana ha perduto con 
Mario Apollonio uno dei servitori più onesti e preparati; 
Brescia ha perduto un caro amico. L'ultimo suo discorso lo 
pronunci6 in questa sala nella giornata della cc Dante Ali- 
gliieri D; e il Presidente del Comitato locale, Prof. Alberto 
Albertini, deliberava di offrirgli in segno di riconoscenza e 
di ringraziamento 170sella d'oro coniata appositamente per 
la raccolta di fondi pro Venezia. 

L'Atene0 lo elesse fra i Soci corrispondenti nel 1934. 
Purtroppo, impegnato in altre cure non poté dare all'hteneo 
tutta la sua preziosa attività quantunque non mancasse mai 
di premure e dimostrazioni di simpatia e di ammirazione per 
l'alta opera che l'Atene0 andava svolgendo. 





ATTI DELLA FONDAZIONE 
"UGO DA COMO" DI LONATO 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO PER L'ANNO 1968 

Nel corso dell'anno 1968 la Fondazione Ugo Da Corno ha 
continuato la sua attività ispirata all'idea del Fondatore. 

I1 primo atto importante è stata la seduta consigliare del 
25 febbraio svoltasi nella Casa del Podestà in Lonato; ha pre- 
sieduto il prof. Matteo Maternini e sono intervenuti il vice- 
presidente ing. Mario Spada ed i consiglieri dott. Teresa Ro- 
gledi Manni, dott. Gaetano Panazza, prof. Ugo Baroncelli, 
arch. Lione110 Costanza Fattori ed il sindaco di Lonato Napoli 
Salaorni. 

11 Consiglio ha nominato la commissione per l'esame de- 
gli elaborati presentati a l  XXI concorso annuale per tesi di 
laurea di soggetto bresciano o benacense: sono stati designati 
i signori aw. Albino Donati, prof. Ugo Vaglia, dott. Gualtiero 
Laeng, prof. Emanuele Siiss, prof. Carlo Pasero, dott. Leonar- 
do Mazzoldi, ing. Mario Spada ed il &g. Napoli Salaorni. 

Le tesi concorrenti erano le seguenti: 

- I1 Consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e 
pregiati della Provincia di Brescia - del dott. Roberto San- 
felici ; 

- L'industria delle armi in Valtrompia da un estimo del 
1657 - della dott. Antonietta Defardi; 

- Le incisioni rupestri preistoriche della Va1 Camoniea - 
della dott. Laura Scola; 
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- Storia economica della Valle Camonica dal 1750 al 
1815 - della dott. Edda Del Bianco; 

- Caratteri e prospettive dell'economia turistica del lago 
di Garda - del dott. Veniero Porretti; 

- Ricerca preliminare sui ragazzi superdotati in una 
scuola media superiore - della dott. Carolina Almici. 

I1 Consiglio ha erogato un contributo straordinario di 
300.000 lire all'Ateneo di Brescia per la pubblicazione (( Noti- 
zie e testimonianze sulla Campagna del 1866 nel Bresciano »; 
ha deciso inoltre di restaurare e rendere ahitabile lo stabile 
adiacente alla Casa del Podestà per adempire al disposto del 
sen. Da Como di far risiedere il bibliotecario nell'ambito del- 
la Fondazione. 

Alla fine il Consiglio ha stilato un ordine del giorno da 
trasmettere all'Amministrazione comunale di Lonato: «I1 Con- 
siglio di amministrazione della Fondazione Ugo Da Como, fa 
voto che, nello studio del piano di fabbricazione del Comu- 
ne di Lonato, venga tenuta presente la necessità di mantenere 
un'ampia zona di rispetto circostante la Rocca, non solo sui 
terreni di proprietà della Fondazione stessa, ma anche sui ter- 
reni vicini che si trovano in identica situazione paesistica)). 

I1 16 giugno è seguita un'altra seduta consigliare durante 
la quale si è avuto l'avvicendamento del presidente della Fon- 
dazione; il prof. Maternini ha lasciato la presidenza dopo 
otto anni di alacre attività e di proficuo interessamento; gli è 
succeduto l'aw. Albino Donati. 

Nella medesima seduta il Consiglio ha deciso il restauro 
integrale di una cinquecentesca tavola dipinta raffigurante 
una Madonna con Bambino e di un ritratto ad olio su tela, 
con la figura di un gentiluomo lonatese. 

Nella seduta del 25 settembre il Consiglio, sulla scorta dei 
giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, ha proclama- 
to i vincitori del XXI concorso per tesi di laurea. 

I1 primo premio non è stato assegnato; sono stati attribuiti 
due secondi premi ex aequo di lire 50.000 ciascuno alle tesi: 
(( Caratteristiche e prospettive dell'economia turistica del lago 
di Garda e « I1 Consorzio volontario per la difesa dei vini 
tipici e pregiati della Provincia di Brescia D. È stata segnalata 



la tesi: (( Le incisioni rupestri  reis storiche della Va1 Camo- 
nica )). 

La cerimonia solenne della premiazione si è svolta il 13 
ottobre nella galleria della Casa del Podestà presenti autorità 
provinciali e locali e numeroso pubblico; nel corso della 
manifestazione il co: Novello Papafava dei Carraresi ha ce- 
lebrato l'anniversario della Vittoria pronunciando l'allocuzjo- 
ne : (( Vittorio Veneto, cinquant'anni dopo 1). 

Precedentemente, il 13 giugno, la Casa del Podestà aveva 
ospitato un importante convegno organizzato dall'ordine dei 
Medici della provincia di Brescia. 

Come negli anni scorsi, numerosi studenti e studiosi han- 
no frequentato la biblioteca per consultare il prezioso mate- 
riale bibliografico; personalità locali e provinciali hanno visi- 
tato la Casa del Podestà esternando la loro ammirazione per 
la cospicua raccolta d'oggetti e di mobili d'arte. 

I1 Consiglio per l'anno 1968 è così formato: 

Presidente: avv. Albino Donati, Presidente dell'Ateneo di 
Brescia. Vicepresidente: ing. Mario Spada. 

Consiglieri : dott. Teresa Rogledi Manni, Soprintendente 
bibliografico per la Lombardia; dott. Gisberto Martelli, So- 
printendente ai Monumenti per la Lombardia; dott. Gaetano 
Panazza, Direttore Civici Musei di Brescia; dott. Ugo Ba- 
roncelli, Direttore Civica Biblioteca Queriniana di Brescia; 
prof. Ugo Vaglia, Segretario dell'Ateneo di Brescia; sig. Na- 
poli Salaorni, Sindaco di Lonato. 

Revisori ,dei conti: prof. Carlo Pasero e dott. Gian Franco 
Papa. 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO PER L'ANNO 1969 

Nel 1969 la Fondazione, corrispondendo al suo compito di 
mantenere viva la memoria del Fondatore, ha celebrato, il 
19 ottobre, nella Casa del Podestà, la ricorrenza del centena- 
rio della nascita di Ugo Da Corno. 
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Per conferire particolare solennità alla manifestazione i 
lavori del XII Congresso della Società Storica Lombarda sono 
stati trasferiti, nella giornata conclusiva, da Brescia, ove si 
teneva il Convegno, a Lonato. 

I1 dott. Claudio Cesare Secchi, vicepresidente della Società 
Storica Lombarda ha pronunciato il discorso inaugurale, men- 
tre il sen. prof. Fabiano De Zan ha delineato i caratteri del 
mondo politico italiano, a cui aveva appartenuto Da Como, 
raffrontandolo molto acutamente col mondo attuale. I1 dott. 
Emilio Ondei, Presidente di sezione della Corte d'Appello, ha 
commemorato il senatore Da Como con una incisiva rievoca- 
zione dal titolo : « Ugo Da Como storico ed umanista N. 

La Fondazione durante l'anno ha continuato la sua atti- 
vità; il primo di febbraio il Consiglio ha nominato la com- 
missione per l'esame delle tesi di laurea presentate al XXII 
Concorso; sono stati designati il co: prof. Osvaldo Passerini 
Glazel, il prof. Francesco Lechi. il prof. Emanuele Suss, il 
prof. Camillo Boselli, il prof. Alberto Albertini, il dott. 
Gaetano Panazza, il prof. Ugo Vaglia, il dott. Leonardo Maz- 
zoldi, il prof. Carlo Pasero, l'aw. Angelo Rampinelli, l'avv. 
Albino Donati ,il prof. Ugo Baroncelli. 

Le tesi concorrenti erano le seguenti: 

- Aspetti economici dell'allevamento bovino nell'agricol- 
tura bresciana - del dott. Mario Bonisoli Alquati; 

- Sebastiano Aragonese artista ed epigrafista bresciano del 
Cinquecento - della dott. Luisa Gorlani; 

- La Capsella eburnea di Brescia detta Lipsanoteca - 
del dott. Vittorio Giuseppe Zanon; 

- La croce di Desiderio a Brescia - della dott. Chiara- 
stella Vezza; 

- La riperia lacus Garde nel secolo XIV - del dott. Gian 
Pietro Brogiolo; 

- Filippo Ugoni ed il liberalismo bresciano - della dott. 
Emanuela Galassi; 

- I cattolici e i liberali moderati bresciani nella prima 
guerra mondiale - della dott. Maria Carla Faglia. 
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Nel giugno successivo, preso atto dei giudizi espressi dalla 
commissione, sono stati proclamati i vincitori del XXII con- 
corso per tesi di laurea di soggetto bresciano e benacense: so- 
no stati assegnati due primi premi ax aequo di sessantamila 
lire ciascuno alle tesi: « Filippo Ugoni ed il liberalismo bre- 
sciano 1) e « I cattolici e i liberali moderati bresciani nella 
prima guerra mondiale N; due secondi premi ex aequo di lire 
quarantamila ciascuno alle tesi: « La riperia lacus Garde nel 
secolo XIV » e (( La Capsella eburnea .di Brescia detta Lipsa- 
noteca D. È stata segnalata la tesi: « Aspetti economici dell'al- 
levamento bovino nell'agricoltura bresciana D. 

I vincitori furono premiati nel corso della cerimonia solen- 
ne svoltasi nella Casa del Podestà il 6 luglio; per l'occasione 
il segretario comunale di Lonato Lino Lucchini ha letto una 
interessante comunicazione dal titolo: « Pagine edite ed ine- 
dite delle memorie di Orazio Tessadri da Lonato D. Autorità 
provinciali e locali sono intervenute insieme ad un attento 
pubblico. In tale circostanza furono esposti due grandi di- 
pinti, raffiguranti la Madonna col Bambino ed un gentiluomo 
lonatese, entrambi da poco restaurati. . 

Un altro riuscito convegno si è svolto il 29 giugno nella 
Casa del Podestà, organizzato dal190rdine dei Medici di Bre- 
scia; ad esso hanno partecipato odontoiatri provenienti da 
tutta la regione lombarda. Il tema dibattuto è stato: (( I tra- 
pianti in odontoiatria )). 

Né minore attenzione venne dedicata alla conservazione 
del patrimonio artistico. Per ovviare allo stato di insalubrità 
dei depositi librari della Fondazione, il Consiglio, assumen- 
do un impegno finanziario cospicuo, ha deliberato l'installa- 
zione di un impianto di condizionamento termico per la sala 
della Vittoria e per la sala Bresciana ed ha deciso il riatta- 
mento della sala Cerutti per potervi raccogliere in scaffalature 
metalliche parte del patrimonio bibliografico. È stato fotogra- 
fato tutto il materiale artistico e di pregio della Casa del Po- 
destà in vista della futura compilazione di un catalogo gene- 
rale. 

Nel corso dell'anno numerosi studiosi hanno acceduto alla 
biblioteca ed, in più occasioni, visitatori sono stati ammessi 
nelle sale della Fondazione, con le limitazioni e le cautele 
prescritte. 
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Il Consiglio per il 1969 era così formato: 

Presidente: avv. Albino Donati, presidente 
Brescia. Vicepresidente: ing. Mario Spada. 

Consiglieri: dott. Teresa Rogledi Manni, Soprintendente 
bibliografico per la Lombardia; dott. Gisberto Martelli, So- 
printendente ai monumenti per la Lombardia; dott. Gaetano 
Panazza, Direttore Civici Musei di Brescia; dott. Ugo Baron- 
celli, Direttore Civica Biblioteca Queriniana di Brescia ; prof. 
Ugo Vaglia, Segretario de117Ateneo di Brescia; sig. Napoli 
Salaorni, Sindaco di Lonato. 

Revisori dei conti: prof. Carlo Pasero e dott. Gianfranco 
Papa. 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO PER L'ANNO 1970 

Nel corso dell'anno 1970 l'impegno peculiare della Fonda- 
zione Ugo da Como è consistito nel completare i lavori di si- 
stemazione dei depositi librari, in precedenza disposti dal Con- 
siglio. Mentre era in via di compimento l'opera da tempo au- 
spicata, con rammarico si dovette riscontrare l'uscita dal Con- 
siglio del prof. Ugo Baroncelli, che fu, fin dall'istituzione della 
Fondazione, uno dei membri maggiormente distintosi per la 
sua alacre operosità in favore dell'Ente. Egli però, su invito del 
Consiglio stesso, continuerà di buon grado a prestare il suo in- 
teressamento quale coordinatore fra i commispari incaricati 
della lettura delle tesi di laurea. 

È subentrato di diritto a continuare l'opera del prof. Ba- 
roncelli il dott. Renzo Bresciani, succedutogli alla Direzione 
della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia. 

I lavori per la ristrutturazione delle biblioteche della Fon- 
dazione, condotti sotto la guida dell'ing. Mario Spada per la 
parte tecnica e curati, per la parte artistica, dal dott. Gaetano 
Panazza, consistettero nell'installazione di un impianto di con- 
dizionamento termico nella sala della Vittoria e nella sala bre- 
sciana per preservare dall'umidità i preziosi libri contenuti e 
l'artistico arredamento. La Sala Cerutti venne dotata di nuovo 
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pavimento in cemento armato e di nuovo soffitto; arredata con 
scaffalature metalliche venne resa idonea ad accogliere quella 
parte di libri fino allora conservata in locali inadatti. I fondi 
per l'arredamento furono concessi dal Ministero della Pubbli- 
Istruzione ed ottenuti per il diretto interessamento della dott. 
Rogledi Manni, Soprintendente alle biblioteche lombarde. Per 
far fronte alle spese di nuovo impianto il Consiglio della Fon- 
dazione decise l'alienazione di un appezzamento di terreno. I 
mobili, i quadri e gli oggetti provenienti dalla Sala Cerutti 
trovarono sistemazione in un attiguo locale al primo piano 
della Casa del Podestà, appositamente adattato. 

Anche quest7anno si svolse come di consueto la XXIII edi- 
zione del concorso per tesi di laurea di soggetto bresciano o 
benacense, bandito dalla Fondazione nel corso del 1969. La 
Presidenza della Banca Credito Agrario Bresciano intervenne 
con un contributo di lire 30.000 per aumentare la dotazione 
dei premi. 

Ben dodici furono i lavori presentati al concorso: 

- Ludovico Pavoni educatore sociale - della dott. Ione 
Bellotti; 

- Materiale per una geografia umana della Valle Camoni- 
ca in età napoleonica - della dott. Gabriella Motta; 

- Problemi e contese in campo scolastico a Brescia dal 
1859 al 1914 - del dott. Francesco Braghini; 

- Aspetti geografico-turistici del lago di Iseo - della dott. 
,4ngela Novaglio ; 

- Pietro Maria Bagnatore pittore, scultore ed architetto 
- del dott. Luciano Anelli; 

- Aspetto geografico-economico della Va1 Trompia - del- 
la dott. Fernanda Bruna; 

- Giovanni Renica - della dott. Diletta Colosio; 

- La diffusione del volgare nel bresciano nella seconda 
metà del cinquecento attraverso una scelta di cinquecentine 
bresciane - della dott. Margherita Grieco; 

- Effetti sociologici dell'industrializzazione in Va1 Trom- 
pia - della dott. Eleonora Guerreschi; 
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- I1 problema dell'antisocialità minorile e relativi criteri 
psicopedagogici di ricupero, con particolare riguardo al foco- 
lare di semilibertà Paolo VI di Brescia - della dott. Silvana 
Carla Marzocchi; 

- La programmazione economica nella provincia di 
Brescia - del dott. Antonio Paolini; 

- Studi sulla vita e sull'opera di Giulio Bevilacqua - 
della dott. Anna Rosa Polo. 

La commissione esaminatrice si compose dei seguenti 
membri: prof. Ugo Baroncelli, prof. Marco Agosti, Franco 
Blesio, prof. Camillo Boselli, dott. Renzo Bresciani, prof. 
Vittorino Chizzolini, arch. Lione110 Costanza Fattori, dott. 
Aldo Facella, prof. Don Alberto Nodari, dott. Gaetano Pa- 
nazza, prof. Coppolino Perfumi, ing. Mario Spada, prof. 
Emanuele Suss, prof. Ugo Vaglia, prof. Italo Zaina. 

I premi furono così attribuiti: 

primo premio di lire 100.000 alla tesi ((Ludovico Pavoni 
educatore sociale)); secondo premio di lire 75.000 alla tesi: 
((Materiale per una geografia umana della Valle Camonica 
in età napoleonica)); terzo premio ex aequo di lire 50.000 
alle tesi: ((Problemi e contese in campo scolastico a Brescia 
dal 1859 al 1914)) e ((Aspetti geografico-turistici del lago 
di Iseo». 

L'l1 ottobre si effettuò nella galleria della Casa del Po- 
destà la cerimonia solenne della premiazione; alla presenza 
di folto ed attento pubblico, il dott. Renzo Bresciani tenne 
la lettura: «I1 dialetto di un latinista: Andrea Marone)). 

Kell'autunnale seduta del Consiglio il Presidente comme- 
morò con sentite parole lo scomparso aw. Teodoro Glisenti, 
congiunto di Ugo Da Corno. 

All'inizio dell'estate la Fondazione aveva inviato, qua- 
le suo contributo alla Mostra «Le compagnie di Ventu- 
ra», organizzata dal Comune di Narni, i grandi affreschi del 
Ferramola raffiguranti quattro condottieri. 

La Fondazione ha inoltre prestato il suo interessamento 
perché si compisse il restauro, presso l'istituto specializzato 
di Roma, della quattrocentesca statua lignea di S. Antonio 
Abate conservata nell'omonima chiesa di Lonato. 
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Nel quadro delle manifestazioni di minor rilievo devono 
essere annoverati la visita dei Soci del Circolo Culturale 
Monteclarense, saliti alla Casa del Podestà il 12 maggio, ed 
il convegno nazionale dei medici dentisti sul tema, (( Recenti 
acquisizioni dei trapianti da uomo a uomo N, svoltosi nella 
sede della Fondazione il 20 giugno. 

Nel corso dell'anno il Consiglio ha istruito presso il com- 
petente Ministero la pratica per l'aggiornamento e la modi- 
fica dello Statuto della Fondazione stabilendo. tra l'altro, 
l'aumento da due a tre del numero dei componenti il Colle- 
gio dei revisori dei conti. 

I1 Consiglio per il 1970 risulta così composto: 

Presidente avv. Albino Donati, presidente Ateneo di 
Brescia. Vicepresidente ing. Mario Spada. Consiglieri: dott. 
Teresa Rogledi Manni, Soprintendente bibliografico per la 
Lombardia; dott. Gisberto Martelli, Soprintendente ai Mo- 
numenti per la Lombardia; dott. Gaetano Panazza, Diretto- 
re Civici Musei di Brescia; dott. Renzo Bresciani, Direttore 
Civica Biblioteca Queriniana di Brescia; prof. Ugo Vaglia, 
segretario dell'Ateneo di Brescia; sig. Napoli Salaorni, Sin- 
daco di Lonato. 

Revisori dei conti: prof. Carlo Pasero e dott. Gianfran- 
co Papa. 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO PER L'ANNO 1971 

Gravi difficoltà di ordine economico hanno turbato la 
vita della Fondazione Ugo Da Corno nel corso dell'anno 
1971; difatti impreviste norme legislative, limitando i pro- 
venti derivanti dagli affitti dei terreni, hanno ridotto le di- 
sponibilità finanziarie al punto di compromettere lo stesso 
svolgimento della consueta attività, e proprio in un momen- 
to in cui l'Ente era proteso nello sforzo di risolvere gli im- 
pegni assunti per i lavori di sistemazione delle biblioteche. 

Tuttavia durante l'estate numerosi gruppi di libri hanno 
trovato più idonea sede nella rinnovata sala Cerutti. 



Si è anche potuta iniziare la compilazione del catalogo 
fotografico dei mobili, dei quadri e degli oggetti contenuti 
nella Casa del Podestà. È stato preparato un gruppo di sche- 
de a corredo delle fotografie già eseguite nell'anno pre- 
cedente. 

Alcuni importanti restauri di sculture e di dipinti ver- 
ranno eseguiti non appena perverranno i fondi concessi dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per interessamento della 
Soprintendenza alle Gallerie della Lombardia. 

Particolare cura è stata rivolta alle collezioni minori. La 
raccolta di medaglie e di placchette del sen. Ugo Da Corno 
ha trovato ordinamento; ogni esemplare è stato schedato e 
fotografato con attento lavoro da Vincenzo Pialorsi. Lo stesso 
compilatore ne ha tratto un accurato catalogo che compare, 
con ricorrenza mensile ad iniziare dal settembre 1970, sul 
periodico bresciano specializzato ((La numismatica)) . 

Nel corso dell'anno la proposta di modifica all'art. 13 
dello Statuto promossa dal Consiglio della Fondazione è 
stata accettata: il D.P.R. 27 maggio 1971, n. 636, sancisce 
che venga esteso da due a tre il numero dei componenti il 
collegio dei revisori dei conti. 

È stato espletato anche per il 1971, come nella tradizione 
della Fondazione, la XXIV edizione del concorso annuale 
per tesi di laurea di soggetto bresciano e benacense. 

I1 Consiglio, nella prima riunione dell'anno, ha nomina- 
to la commissione per la lettura degli elaborati; hanno ac- 
cettato di farne parte il Presidente avv. Donati ed il Vice 
presidente ing. Spada; ed inoltre: il prof. Alberto Alberti- 
ni, i l  prof. Ermanno Arslan, il prof. Ugo Baroncelli, il prof. 
Amedeo Biglione di Viarigi, il prof. Camillo Boselli, l'arch, 
Lionello Costanza Fattori, il prof. Don Antonio Fappani, il 
prof. Ignazio Guarnieri, il co. dott. Ludovico Masetti Zanni- 
ni, il presidente di sezione di corte d'appello dott. Emilio 
Ondei, il dott. Gaetano Panazza, il prof. Ugo Vaglia ed il 
prof. Italo Zaina. 

Undici erano le tesi presentate: 

- I1 Capitolium di Brescia - della dott. Daniela Tadini; 

- La formazione culturale e politica di Giuseppe Zanar- 
delli - della dott. Piera Pedezzi; 
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- Francesco Paglia pittore e scrittore di cose d'arte - 
della dott. Carla Ughini; 

- Geografia del Turismo del Lago di Garda - della 
dott. Miriam Rocchi ; 

- I l  movimento operaio (industriale e contadino) e la 
nascita del socialismo nel bresciano sino al 1905 - della 
dott. Maria Dabrazzi ; 

- Necropoli romane e lucerne del museo di Brescia - 
della dott. Maria Lazzarini; 

- Paolo Gagliardi letterato bresciano del settecento - 
della dott. Orsola Bianchini; 

- I1 piano regolatore del centro di Brescia - della dott. 
Teresa Tonna; 

- I problemi economici e sociali della Valle Camonica 
negli anni '70 - del dott. Sergio Moroni; 

- Storia della Resistenza Bresciana - della dott. Wilma 
Boglietta; 

- Studio geografico del Comune di Serle - della dott. 
Carla Ghirardello. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione 
esaminatrice il Consiglio ha deciso di assegnare: 

il primo premio di lire 100.000 alla tesi, (( I1 movimento 
operaio (industriale e contadino) e la nascita del socialismo 
nel bresciano fino al 1905)); 

due secondi premi ex aequo di lire 50.000 ciascuno alle 
tesi: (( Necropoli romane e lucerne del museo di Brescia e 
«Il Capitolium di Brescia» ; 

due terzi premi ex aequo di lire venticinquemila ciascu- 
no alle tesi: ((La formazione culturale e politica di Giuseppe 
Zanardelli)) e ((Francesco Paglia pittore e scrittore di cose 
d'arte)). 

I1 Consiglio ha inoltre ritenuto meritevoli di segnalazione 
le tesi: «I1 piano regolatore del centro di Brescia)) e « I  pro- 
blemi economici e sociali della Valle Camonica negli anni 
'70 D. 

La Presidenza della Banca Credito Agrario Bresciano 



elargì la somma di 50.000 lire per aumentare la dotazione 
dei premi. La cerimonia della premiazione si svolse solen- 
nemente nella sede della Fondazione il 24 ottobre, alla pre- 
senza di autorità provinciali e locali, con vasto concorso di 
pubblico. I1 prof. Gian Pietro Brogiolo tenne l'interessante 
conversazione dal titolo: ((Plebs Vallis Tenen~is)). 

I1 13 giugno aveva visitato il castello e la sede della Fon- 
dazione il gruppo di Bergamo dell'istituto Italiano dei Ca- 
stelli. 

Nei primi giorni del mese di luglio il parco della Casa 
del Podestà è stato teatro di una manifestazione a carattere 
mondano promossa dalla società Montecatini Edison di 
Milano. 

Intensa è stata per l'anno 1971 l'attività della biblioteca; 
circa millecinquecento furono le opere consultate da studio- 
si e studenti di vari atenei. 

Uno studente'universitario, interessato ad un ciclo di con- 
sultazioni riguardanti il giornalista lonatese Vittorio Barzo- 
ni, ha soggiornato a Lonato usufruendo dell'alloggio appo- 
sitamente destinato dalla Fondazione. 

Materiale bibliografico pregiato venne inviato a prestito 
controllato ad altre biblioteche, quali la Queriniana di Bre- 
scia e l'universitaria di Padova; numerose informazioni di 
carattere ibliografico vennero fornite a istituti cultiirali ed 
a privati italiani e stranieri. 

I1 Consiglio della Fondazione per l'anno 1971 rimane 
così formato : 

Presidente aw. Albino Donati, presidente Ateneo di Bre- 
scia. Vicepresidente, ing. Mario Spada. Consiglieri: dott. 
Teresa Rogledi Manni, Soprintendente Bibliografico per la 
Lombardia; dott. Gisberto Martelli, Soprintendente ai Mo- 
numenti per la Lombardia; dott. Gaetano Panazza, Diretto- 
re Civici Musei di Brescia; dott. Renzo Bresciani, Direttore 
Civica Biblioteca Queriniana di Brescia; prof. Ugo Vaglia, 
Segretario dell'Ateneo di Brescia; geom. Cesare Comencini, 
Sindaco di Lonato. 

Revisori dei conti: prof. Carlo Pasero e dott. Gian Fran- 
co Papa. 

UGO UGHI 
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Rievocare la figura di Ugo Da Como può apparire im- 
presa vana, dopo quanto è già stato detto da voci ben più 
autorevoli l ,  personalità ed amici che hanno viasuto la sua 

LONATI V., Commemorazione del sen. Ugo da Como presidente 
onorario dell'dteneo di  Brescia (1.6.1 952) e 

BARONCELLI U., Bibliografia degli scritti ( d i  Ugo Da Como),  in: Com- 
mentari dell'Ateneo di  Brescia per gli anni 1940-42 A, Brescia, 1943, 
pp. 45-62 e 63-6.8. 

Dtrcos M., Solenne commemorazione i n  Lonato del sen. Ugo Da Co- 
n o  (4.11.1948), « Atti della Fondazione Ugo Da Como in Lonato D, in: 
Commentari dell'Ateneo di Brescia per gli anni 1946-47, Brescia, 1948, 
pp. 181-185. 

DUCOS M., Nel decennale della morte del Fondatore (16.9.1951), 
c( Atti della Fondazione Ugo Da Como in  Lonato D, in: Commentari 
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1951, Brescia, 1953, pp. 141-155. 

BONARDI C., Ugo Da Como e Giuseppe Zanardelli (11.10.1953), e 
BARONCELLI U., Ugo Da Como bibliofilo e la suo collezione d i  in- 

cunubuli, « Atti della Fondazione Ugo Da Como in Lonato », in: 
Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1953, Brescia, 1954, 
pp. 245-250 e pp. 267-274. 

MATERNZNI M, Commemorazione del  senatore Ugo Da Como nel 
ventennale della scomparsa, « Atti della Fondazione Ugo Da Como in 
Lonato D, in: Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1962, Bre- 
scia, 1963. 

ONDEI E., Ugo Da Como storico ed umanista, Discorso tenuto nella 
Casa del Podestà in Lonato il 19.10.1%9. 
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epoca ed ai quali è arrisa la fortuna di conoscerlo personal- 
mente. 

Pur tuttavia, attraverso l'esame del carteggio conservato 
nella sua casa di Lonato, sono emersi ulteriori elementi atti 
a gettare nuova luce su alcuni momenti del suo operare e 
ad aggiungere chiarimenti su certi aspetti del suo pensiero 
che hanno determinato le scelte della sua vita e lo hanno 
portato alla costituzione dell'istituzione che tuttora gli so- 
prawive in Lonato: la fondazione a lui intitolata. 

Lonato (( ... era il paese amato attraverso ai ricordi del- 
la fanciullezza ... )) \ Il padre vi possedeva, ereditati dagli 
avi, una casa ed alcuni campi 3. I1 giovane Da Como vi tra- 
scorreva liete ore di vacanza, maturando l'amore per il hor- 
go e le amene colline, irrinunciabile richiamo per tutta la 
sua vita. 

Egli, ventitreenne, nel 1892, già figura fra gli eletti al 
Consiglio comunale lonatese ed è membro del collegio dei 
revisori dei conti: è il primo incarico pubblico al quale at- 
tende con precisione e rigore, qualità che rivelerà poi* più 
compiutamente, nella futura attività politica e nelle opere 
storiche dell'età matura. 

La sua vita però si svolge principalmente a Brescia, cit- 
tà dove era nato il 16 marzo del 1869. 

La madre di Ugo Da Como, Fanny Biseo, donna di fine 
tratto e di buona cultura, non era aliena da attività lette- 
rarie e poetiche. 

LONATI V., OP. cit. 

Istromento 3 novembre 1876 del notaio Pietro Girelli di compra- 
vendita seguita tra il signor Da Como Filippo e Da Como Giuseppe, 
padre e figlio, con il quale Filippo Da Como a cede e vende al figlio 
Giuseppe (...) tutti quelli (immobili) posti nel territorio di Lonato,.. D. 

Registri catastali del Comune di Lonato; cancellazione di usufrutto 
di Fanny Biseo in data 28 agosto 1906 dagli immobili: 

- fabbricato in mappa del comune di Lonato al n. 1941, sito in Lo- 
nato, via Gaspari n. 16; 

- terreni in mappa del comune di Lonato ai n.i 3 e 5, situati fra via 
della Madonnina e la S.S. n. 11, denominati Fondo Salmister D. 
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I1 padre Giuseppe insegnava scienze esatte all'istituto 
tecnico cittadino. Aveva partecipato volontario alla Cam- 
pagna del '66. Era stato collaboratore de « La squilla N uni- 
tamente a Gabriele Rosa, al Cacciamali ed a Filippo Turati. 
Scrittore di ispirazione idealista-positivista e poeta carduc- 
ciano insieme con Demetrio Ondei 3a. si atteggiava a socia- 
lista e simpatizzava per Zanardelli. Giuseppe Da Como si 
spegneva nel giugno del 1886 in seguito ad una breve ma- 
lattia. 

La morte improvvisa del padre colpisce dolorosamente 
il giovane Ugo quando ancor frequenta, con ottimi risultati, 
l'ultimo anno del Liceo Arnaldo. 

Egli poi, completati a Brescia gli studi liceali, passa al- 
la facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma ove 
consegue, il 5 luglio 1891, la laurea a pieni voti sb. 

Al suo rientro nell'ambiente bresciano ritrova famigliari 
ed amici raggruppati attorno a Giuseppe Zanardelli; l'illu- 
stre statista, per la singolarità del17ingegno e per la fortissi- 

3a «L'Avamposto N C (  ... ) oltre a molti articoli di Gabriele Rosa e dei 
redattori fissi Luigi Caldera, Demetrio Ondei e Giuseppe Da Como, 
altri ne pubblicò di uomini di fama nazionale, come Pompeo Colaian- 
ni e Arcangelo Ghisleri. 

Stampò spesso poesie, non soltanto dei soliti Da Como, Ondei, 
Gatti, Pesci, ma anche d i  altri ... D (BARONCELLI U., U n  giornale demo- 
cratico bresciano degli anni 188182 : (t L'Avamposto D ,  in : Commentari 
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1970, Brescia, 1971, pp. 131-153). 

3b « U N  NUOVO LAUREATO. - Fra i nuovi laureati in legge nel- 
l'università di Roma nella attuale sessione d'esami apprendiamo con 
piacere esservi l'ottimo amico nostro Ugo Da-Corno, approvato con 
pieni voti assoluti, il quale presentò come tesi di laurea un lavoro di 
lunga lena intorno alla colonizzazione, che gli meritò le congratula- 
zioni dell'on. senatore Messedaglia, professore d'economia politica e 
dell'intera commissione esaminatrice. Ci rallegriamo col giovane egre- 
gio del meritato successo del suo lavoro e dei suoi studi. » ( C  La Sen- 
tinella D ,  6 luglio 1891). 

« R. UNIVERSITA'. - Ieri hanno avuto termine all'università gli 
esami di laurea in giurisprudenza. (...l Fra i laureati degli ultimi gior- 
ni  notiamo (...l i1 signor Ugo da Como i l  quale trattò nella tesi l'ar- 
gomento delle Colonie ottenendo la segnalazione speciale ed il pas- 
saggio a pieni voti assoluti. » (« La Tribuna D, 9 luglio 1891). 
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ma personalità, esercitava su tutti un grande fascino ed 
un'influenza che era quasi un dominio. L'opposizione ai za- 
nardelliani era rappresentata dai moderati, mentre una 
grande parte dei bresciani si trovava immobilizzata dal 
«non expedit)) ed esclusa dal gimo politico. Giusto allora si 
delineava l'embrione del partito socialista nel Consolato 
operaio. 

Ugo Da Como viene accolto nello studio legale di Giu- 
seppe Zanardelli ed in breve ne assume quasi completamen- 
te la responsabilità, anche perché i colleghi Massimini e 
Pavoni sono spesso costretti a Roma da impegni parlamen- 
tari. Inoltre frequenta il gruppo animatore dell'organo di 
stampa zanardelliano La Provincia di Brescia N. 

L'ambiente familiare, le amicizie, l'assiduità con Giu- 
seppe Ztanardelli orientano le sue scelte politiche. I1 partito 
zanardelliano, che accoglie nelle sue schiere gran parte del- 
la borghesia ed ha un largo seguito di popolo, offre a Da 
Como tutto lo spazio di cui la sua mente ha bisogno. 

Capacità professionale, forza di pensiero e qualità ora- 
torie, attitudine agli studi, integrità morale, sensibilità ai 
problemi sociali mettono Ugo Da Como in luce fra i suoi 
concittadini. Fin dal 1893 l'Atene0 di Brescia lo annovera 
fra i suoi soci più attivi porgendogli l'occasione di avvi- 
cinare e conoscere Giuseppe Cesare Abba5, figura mitica 
per i giovani bresciani del tempo. Al circolo culturale «Gof- 
fredo Mameli n raccoglie intorno a sé un gruppo entusiasta 
di giovani. È fra i fondatori. insieme a Massimo Bonardi, 

' DA COMO U., Le colonie, (in riassunto), in: Commentari dell'Ateneo 
di Brescia per l'armo 1892, Brescia, 1892. 

DA COMO U., La Repubblica di Falea, (in riassunto), in: Commen- 
tari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1893, Brescia, 1893. 

In seguito Da Como ebbe caro di ricordare la figura dell'illustre 
concittadino in due commemorazioni: subito dopo la morte, nel 1910, 
alla Camera dei Deputati e, nel decennale della scomparsa, a Brescia. 
Cfr.: DA COMO U., Giuseppe Cesare Abba, Discorso commemorativo al- 
la Camera dei Deputati (29 povembre 1910), Atti Parlamentari, 1910. 
e DA COMO U., Giuseppe Cesare Abba, Nel discorso commemorativo in 
Brescia del 5 maggio 1921, Milano, 1921. 
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dell' ((Amico del popolo)) 6,  istituzione laica nata per l'assi- 
stenza dei poveri negli affari legali ed amministrativi. 

I1 27 settembre 1894 si sposa con Maria Glisenti, appar- 
tenente ad una nota famiglia di industriali, famiglia che 
tuttora annovera personalità nel campo del lavoro bresciano 
e nazionale. Delle nozze si rallegra soprattutto Zanardelli; 
egli vede con piacere l'unione fra il collaboratore predilet- 
to i e la figlia dell'amico Francesco Glisenti, già deputato, 
con il quale era stato fra i redattori del famoso ((Program- 
ma)) unitamente al Cuzzetti, al Gerardi ed al Maggi, nell'a- 
gosto 1859, all'indomani della liberazione di Brescia. 

La mite signora Maria sarà fedele compagna di Ugo Da 
Como per tutta la vita e si spegnerà dopo di lui, nel 194 ,  
nella casa di Lonato 

Nel 1897 Da Como potrebbe essere eletto deputato; giu- 
sto in questa occasione rivela grandezza d'animo e spirito ge- 
neroso rinunciando alla candidatura in favore del collega 
d'ufficio Fausto Massimini. 

Frattanto continua ad essere presente nella vita pubbli- 
ca bresciana quale membro del Consiglio comunale di Lo- 
nato. Nel 1902 entra nel Consiglio comunale di Brescia e 
diventa assessore 

NOTA. I1 20 marzo del 1901 Da Como venne nominato Cavaliere 
dell'ordine della Corona d'Italia B. 

L'ufficio fu aperto il 10 luglio 1896. La società nacque nell'aprile 
precedente, presidente Paolo Cuzzetti, vicepresidente Ugo Da Como. 

La predilezione dello Zanardelli è confermata da alcuni scritti 
conservati nell'archivio della Fondazione. 

Nella villa Zanardelli di Maderno vi exa una stanza dedicata a 
Da Como ed a lui riservata. 

Da Como fu esecutore testamentario dello Zanardelli. 

Precisamente i l  10 aprile 1944, alle ore quindici. 

In tale veste, fra il 1902 ed il  1904, Ugo Da Como ebbe ad occu- 
parsi di numerose questioni: 

concorso del Comune di Brescia nelle spese per la celebrazione del 
centenario dell'Ateneo di Brescia; 

apposizione di una lapide commemorativa sulla casa natale di Fe- 
derico Odorici in via Palestro, 14; 

riunione della Scuola Tecnica-Municipale « Benedetto Castelli u con 
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L'entrata di Ugo Da Como al Parlamento ha luogo con 
le elezioni del 7 novembre 1904, quando viene eletto depu- 
tato nel collegio elettorale di Lonato per gli zanardelliani 
cc ... ultimo soprawissuto del gruppo bresciano. Rappresentò 
dignitosamente l'idea con equilibrio meditato in relazione 
alle possibilità ed alle esigenze dei tempi che andavano 
profondamente mutando N lo. 

Egli si impegna subito con dedizione all'attività parla- 
mentare. Vien chiamato a far parte di diverse commissioni 
di studio. È relatore di numerose proposte di legge: tra 
queste di notevole importanza quella sulla riforma degli esa- 
mi nelle scuole medie ed elementari ll. 

la Ccnola Commerciale « Peroni » per la costituzione di una Scuola 
Media Commerciale ; 

riforma del Teatro Grande; 
destinazione del ricavato della vendita del materiale di spoglio di 

due sale di Palazzo Calini all'incremento della dotazione della Pinato- 
teca Martinengo e utilizzazione di metà di tale somma per l'acquisto 
di nove affreschi di Floriano Ferramola provenienti dalla Casa Bor- 
gondio Della Corte; 

permuta di parte della Caserma di S. Girolamo con la Rocca 
Cidnea ; 

acquisto dell'opificio Molin del Brolo di proprietà Parma, adia- 
cente alla Pinacoteca Martinengo, per eliminare i danni causati dal- 
l'umidità provocata cc ... dall'esercizio della gran ruota metallica che ani- 
ma l'edificio.,. s ; 

composizione con una transazione della vertenza, in atto fin dal 
lontano 1847, fra gli eredi Tosia-Bergonzi ed il Comune di Brescia per 
il trasporto della pinacoteca Tosio nel palazzo Martinengo da Barco. 
(Archivio Fondazione Ugo Da Como, Lonato). 

DA COMO U., Elogio funebre di Marino Ballini a nome della Rap- 
presentanza Comunale di Brescia, (1902). 

'O Ducos M., Nel decennale della morte del Fondatore, vedi: (1). 

" DA COMO U., Sugli esami nelle scuole medie ed elementari, Di- 
scorso alla Camera dei Deputati (5 giugno 1907), Roma, 1907.. 

I n  esso Da Como c( .. xivela questioni ancora di attualità relative 
ai rapporti tra le virtù, pretese miracolistiche, degli esami, e lo spirito 
di ricerca e di riflessione spesso mo-rtificstto dal formalismo esamina- 
t o r i ~ .  .. » (ONDEI, vedi nota (l)). 
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Nel gennaio del 1906, al rinnovo del Ministero Fortis, 
quale primo riconoscimento del suo valore gli viene offerto 
il sottosegretariato all'Agricoltura che egli rifiuta, preveden- 
do l'effimera vita di quel governo. È questa la prima di una 
serie di offerte di partecipazione al governo che Da Como 
non sempre accetterà per motivi politici o per questioni di 
carattere personale, pur non rinunciando ad una assidua 
presenza in Parlamento e nelle Commissioni. 

L'l1 aprile dello stesso anno lo colpisce un grave lutto: 
si spegne in Brescia la madre. 

Malgrado ciò l'attività di Da Como non subisce sosta; 
egli divide il suo tempo fra i lavori parlamentari a Roma 
e gli impegni politici a Brescia, dedicando le pause di tran- 
quillità agli interessi culturali. Presta con continuità la sua 
collaborazione a ((La Provincia di Brescia)) e mantiene vivi 
rapporti con gli elettori attraverso discorsi l2 e contatti per- 
sonali. 

L'Atene0 di Brescia, del quale è nominato presiden- 
te nel 1908, riceve un notevole impulso in virtù del suo pre- 
zioso operare 13. 

Con amorosa assiduità e profondendovi tutta la sua sen- 
sibilità di umanista segue i lavori di riattamento e arreda- 
mento della Casa del Podestà in Lonato, che ha acquistato 

NOTA - Nel febbraio 1908 Da Como fu relatore alla Camera dei De- 
putati del progetto di legge, poi approvato, per l'istituzione del corpo 
VOLONTARI CICLISTI AUTOMOBILISTI (V.C.A.), emanazione del- 
L'AUDAX ITALIANO. 

I1 27 giugno 1909 Da Como venne nominato « Commendato- 
re dell'ordine della Corona d'Italia» e, i l  20 gennaio 1910, ((Commen- 
datore dell'ordine dei %riti Maurizio e Lazzaro D; i l  7 luglio dello stesso 
anno ((Grand'Ufficiale del190rdine della Corona d'Italia». I1 16 marzo 1911 
venne insignito dell'onorificenza di «Grand7Ufficiale dell'ordine dei 
Santi Maurizio e Laizzaro)). 

'* DA COMO U., Discorso per l'inaugurazione del monumento in Car- 
penedolo a Re Umberto Z ,  Brescia, 1907. 

l3 DA COMO U ,  Discorso del Presidente delrAteneo di Brescia on. 
Ugo Da Corno in occasione dell'ddunanza inaugurale della nuova sede 
dell'Ateneo e dell'anno accademico 1909, in: Commentari del19Ateneo di 
Brescia per l'anno 1909, Brescia 1909. 

Nel 1908 la sede dell'Ateneo fu trasferita da Palazzo Martinengo 
da Barco a Palazzo Tosio. 
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dal Comune nel 1906, a seguito di pubblica asta per la som- 
ma di mille lire 14. 

Nell'opera paziente ed appassionata gli è vicino l'amico 
conte Morando I-he Da Como, vent'anni dopo, ricorderà 
affettuosamente nella dedica al suo « Umanisti del secolo sedi- 
cesimo » : 

((Rammento sempre quando giungevi, con lieto volto, a 
questa mia antica casa. Tu ne vedesti restaurare le vec- 
chie mura, Tu mi hai seguito nelle ricerche delle memorie, 
nei vigili e pazienti acquisti. Nessuno più di Te mi com- 
prese.. . D. 

I1 restauro della casa curato da Antonio Tagliaferri, uno 
dei più noti architetti bresciani del tempo, si concluderà nel 
1909. 

Tale data segna il nascere del primo nucleo delle rac- 
colte di quadri, mobili, oggetti d'arte, delle testimonianze 
storiche lonatesi, lapidi, stemmi e ricordi marmorei inseriti 
nelle strutture del complesso architettonico, nonché del ger- 
me della preziosa biblioteca 16. Le collezioni si andranno 

NOTA - I1 17 marzo del 1912 Da Como venne' nominato «Cavaliere 
di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'ordine della Corona 
d'Italia D. 

l 4  Deliberazione d'asta della Giunta municipale del Comune di 
Lonato in data 15 febbraio 1906 e Atto di compravendita fra i l  Comu- 
ne di Lonato e Ugo Da Como de11'8 aprile 1906, rogato dal segretario 
Pietro Verdina, registrato in Lonato 1'11 giugno 1906. 

Con precedente atto 6 gennaio 1906 del notaio Giorgio Porro Sa- 
voldi, Da Como aveva acquistato da Pietro Frera, per la somma di 
490 lire, la «Torre del Podestà)) e annesso orto. 

l5 Morando Attendolo Bolognini Gian Giacomo, conte, (Brescia 
1863-1919), deputato ~anardelliano, eletto nel 1897 per i l  Collegio di 
Chiari e riconfermato nelle elezioni del 1909 istituì, per testamento, la 
Fondazione omonima di Lograto per l'assistenza alle famiglie dei caduti 
in guerra. 

natese 
Como 

Con l'acquisizione del fondo librario appartenuto al  nobile lo- 
Jacopo Cerutti la biblioteca ricevette un cospicuo impulso. Da 
collocò in una sala dedicata al  Cerutti i libri e gli scaffali ac- 

quistati. 
Dalla ricevuta canservata nell'archivio della Fondazione si rileva 

che in  data 24 dicembre 1912 Lina Bellini vedova Cerutti vendette, 
mediatore Dornenico Morazzo, «...tutti i libri e due scaffali (...) che 
trovasi nello studio a pianterreno del palazzo Cerutti ... » per lire 700. 



11 1 Ugo Da Corno - Cenni biografici 
- - .. - - -- 

377 
- 

via via arricchendo fino a raggiungere la notevole consisten- 
za odierna. 

Da Como si lega sempre più al soggiorno lonatese l7 ove 
ritrova l'atmosfera per i suoi studi prediletti e l'ambiente 
per radunare le sue raccolte d'arte. Inoltre si sente spiritual- 
mente molto unito al17amico Pompeo Molmenti ls, parlamen- 
tare e letterato, che risiede nella vicina Moniga e Col quale 
ha frequenti contatti. Ciò contribuisce a rendergli ancor più 
difficile il distacco da Lonato quando gli incarichi parla- 
mentari lo richiamano a Roma. 

Dalle note e nella corrispondenza con gli intimi si rivela 
il suo modo di sentire. Fra le carte dell'archivio nella Casa 
del Podestà sono conservate numerose lettere di Marziale 
Ducoslg il quale, anche se allineato su1 diverso fronte po- 
litico del gruppo de (( La Sentinella D, era legato a Da co- 
xno da sincera amicizia. Quando Giolitti, nel 1911, offre a 
Da Como il sottosegretariato all'Istruzione nel suo terzo mi- 
nistero, Ducos esorta l'amico ad accettare ed a non perdere 
l'occasione, scrivendogli in modo perentorio : cc ... A Roma! 
A Roma! A Roma! ... N. Da Como invece rifiuterà. 

Nel giugno 1916 Ducos ancora scrive per indurlo a rias- 
sumere il sottosegretariato al Tesoro, che Da Como già dete- 
neva dal novembre del '14: (c ... Ti raccomando, Ugo mio, 
nessuna aspirazione alla quiete e a un frettoloso ritorno al 
tuo bel nido di Lonato N. 

l' DA CONO U., Discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazio. 
ne del ((nuovo» Zeane di San Marco apposto sulla colonna veneta 
nella Piazza Maggiore di Lonato (16  ottobre 1911). 

La colonna, collocata nell'angolo sud-ovest della piazza, di fronte 
alla porta del palazzo ex uffici finanziari con i l  leone volto verso est, 
venne spostata nella posizime attuale quando fu eretto i l  monumento 
ai caduti nell'ottobre del 1924. 

Molmenti Pompeo (Venezia 1852-Roma 1928), deputato del Col- 
legio di  Brescia poi di quello di Salò, fu  nominato senatore nel 1909. 
Sottosegretario nel 1919 alla Pubblica istruzione per l'Ufficio delle 
Belle ,4rti. Storico e letterato, le  sue opere più insigni sono: «La sto- 
ria di Venezia nella vita privata)), «La dogaressa di Venezia)) e le rno- 
nografie sul ~Goldoni)), «Carpaccio», «Tiepolo». 

Ducos Marziale (Brescia 1868-1955), deputato, direttore da «La 
Sentinella D, presidente della Fondazione Ugo Da Como dal 1945 
al 1952. 
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LTn anno dopo, in occasione del170fferta di incarico al 
sottosegretariato al Tesoro nel Ministero Orlando, poi rifiu- 
tato, Da Corno annota di suo pugno: « ... andai a Lonato 
per tranquillizzarmi e decidermi ( . . . )  sono momenti di 
grandi decisioni, di sacrifici intensi ,.. H. 

Certamente quello non era il solo motivo delle rinunce; 
l'adesione di Da Como a governi successivi dipenderà, quasi 
sicuramente, dalla nuova situazione determinatasi con l'av- 
vicendamento avvenuto alla suprema carica di governo. 

Nelle elezioni del 1913 era stato intanto rieletto depu- 
tato del Collegio di Lonato ". 

Nel marzo del 1914 partecipa quale sottosegretario alle 
Finanze al primo ministero Salandra Nel novembre del- 

NOTA - 11 22 agosto 1914 Da Corno venne nominato ((Cavaliere 
Gran Croce dell'ordine di San Marino)). 

Di questo periodo sono notevoli i discorsi: 
DA COMO U,, Il dovere politico verso ka piccola proprietà, discorso 

tenuto al comizio agrario in Brescia nel gennaio 1913, Brescia, 1913, 
«...che prelude alla evoluzione legidativa dei nostri tempi circa gli 
sforzi per l'emancipazione del proletariato agricolo...)) (ONDEI, vedi: 
nota 1). 

DA COMO U., Per h memoria d i  Giuseppe Zamrdelli, discussione 
della inchiesta sul Palazzo di Giustizia in Roma, Atti Parlamentari, 
1913, nel quale Da Corno «...difese la memoria di Zanardelli, che uscì 
da quei dibattiti immune da ogni censura di consapevoli irregolarità...)) 
(ONDEI, vedi: (1))  

DA COMO U., Discorso elettorale pronunciato nel Teatro comunale 
di Lonato, (15 ottobre 1913). In esso Da Como enunciava i punti pro- 
grammatici della sua politica nel contesto generale della situazione 
italiana del tempo. 

2' L'adesione da parte di Da Como al ministero dell'on. Salandra, 
liberale di destra, fu probabilmente sollecitata dai moderati bresciani 
fra i quali l'on. Ducos; decisive devono essere state le pressioni eser- 
citate dagli amici onorevoli Paolo Carcano e Luigi Rava; quest'ultimo 
assunse in quel governo il dicastero del Tesoro da cui dipendeva il 
Sottosegretariato alle Finanze. Bisogna tener presente per giustificare 
il comportamento di Da Como che «..alle elezioni del 1913, le ultime 
dell'antegnerra, partecipano anche i liberali, i democratici e i radicali. 
Ma non sono partiti rigidi. Le differenze di programma sono molto me- 
no marcate di oggi; spesso si tratta di gruppi formatisi al seguito di 
alcune personalità di primo piano, donde il loro spiccato carattere 
personalistico (gli amici di Giolitti, gli amici di Salandra) (...l. Infine, 
elemento decisivo, le elezioni si compiono col sistema del collegio 
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lo stesso anno viene nominato sottosegretario al Tesoro2" 
nel secondo ministero Salandra, incarico che manterrà con 
competenza nel successivo ministero Boselli ?"no alla ca- 
duta di questo, avvenuta il 29 ottobre del 1917. 

Per i1 suo operato Ugo Da Como ottiene numerosi rico- 
noscimenti, tra i quali, il 15 luglio 1915, l'onorificenza mol- 
to prestigioea di ((Caballero Gran Cruz de la Rea1 Orden de 
Isahel la Catolica)), conferitagli dal Re di Spagna per la 
conclusione della convenzione commerciale fra quella na- 
zione e l'Italia. 

uninominale, il che significa attribuire maggiore importanza alla per- 
sonalità del deputato, alle sue clientele personali, che al partito. Tali 
le  condizioni della vita politica italiana, l e  quali permettono di affer- 
mare che in Italia, prima del 1914, esisteva assai più che una politica 
dei partiti, una politica del Parlamento e dei parlamentari...)) (CHABOD 
FEDERICO, L'Italia contemporanea (1 91 8-1 Ma), Einaudi, Torino, 1961, 
p. 42). 

La partecipazione dei democratici al governo Calandra fu viva- 
mente criticata dall'ogposizione. I1 periodico satirico ((L'asino)) com- 
mentava : 

((Svergognateli! boicottateli! - Chi? - I cosidetti democratici che 
hanno accettato di partecipare al govenno clerico-nazionalista dell'on. 
Salandra ! 

Se nei collegi di questi signori che oggi hanno tradito nel modo 
più vergognoso la democrazia per basso calcolo elettorale o personale 
o per manie di ambizione o di intrigo vi sono democratici, vi sono an- 
ticlericali veri, essi hanno un dovere solo, oggi: svergognare e boicot- 
tare i loro deputati eletti con programma democratico ed oggi fattisi 
manutengoli della reazione clericonazionalista. 

È ora di finirla con questi pagliacci!)) (L'Asino di Podreccn e 
Galantara (1892-19251, a cura di Edio Vallini, Feltrinelli, Milano, 1970. 
p. 299). 

La nomina fu accettata da Da Como dopo molte reticenze dovu- 
te alla mancata presenza dell'on. Rava al governo. 

«...(Carcano) pose a condizione della sua partecipazione al Gabi- 
netto (ministero del Tesoro) che avesse come collaboratore Da Corno...)) 
(«La Provincia di Brescia» del 1 novembre 1917). 

*' L'unità di sentimenti fra Paolo Boselli e Ugo Da Como datava 
dal settembre 1911, cioè da quando quest'ultimo aveva assunto la se- 
greteria del comitato centrale della Società Dante Alighieri, mentre il 
Boselli ne era presidente. A testimonianza della stima reciproca che 
li univa, rimane nell'archivio della Fondazione la fitta corrispondenza 
fra loro intercorsa fino al marzo del 1932, data della morte di Paolo 
Boselli. 
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Con il 1914 si annunciano anni difficili anche per la no- 
stria patria poiché nere si addensano all'orizzonte le nubi 
della guerra. 

Allo scoppio del conflitto Da Como si dimostra favore- 
vole all'intervento dell'Italia. Forse per quella visione un po' 
romantica, tipica del tempo, ritiene il conflitto necessario 
per stabilire nuovi equilibri politici e per far cessare quel- 
le tensioni dei popoli che per gli italiani si estrinsecano nel- 
la definizione della questione territoriale come completamen- 
to dell'unità nazionale; probabilmente condivide il pensiero 
di Salandra e della maggioranza dei colleghi di governo sul- 
la brevità del conflitto ". 

In  un secondo tempo, quando purtroppo i fatti bellici si 
protraggono al di là delle più pessimistiche previsioni e la 
guerra dilaga presentando il suo vero volto, Da Como ne sco- 
pre tutta la drammaticità degli aspetti e le enormi conse- 
guenze: la guerra come fenomeno che non coinvolge solo 

24 Nel discorso ((Risparmio e parsimonia)) pronunciato nel gennaio 
1917 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico in veste di 
presidente dell'Ateneo di Brescia, Da Como caldeggia una maggiore 
austerità ed invita al risparmio. 

Dal testo del discorso si coglie come Da Como, membro del Go- 
verno e responsabile del Dicastero del Tesoro, in quel momento man- 
casse di una visione organica dei provvedimenti da adottare per fare 
fronte alla difficile situazione economica italiana via via aggravatasi 
negli anni successivi. 

Infatti, «...Uno dei motivi per cui i l  vecchio statista Giolitti non 
approvava la condotta del ministero Salandra-Sonnino, cioè l'entrata in 
guerra nel 1915, era che il  governo italiano coltivava troppe illusioni 
in una guerra breve e rapida. Giolitti pensava, invece, che la guerra 
mondiale sarebbe stata assai lunga e difficile da sostenere, soprattutto 
nel settore finanziario. 

Dal punto di vista economico e finanziario, sarebbe stato necessa- 
rio prospettarsi una situazione di  lunga durata, e fronteggiarla con un 
piano organizzato. Ma quel piano mancò alla politica finanziaria del 
governo italiano (...h Nella politica fiscale e finanziaria, come pure in  
politica estera, l'errore fu quello di credere a una rapida soluzione. 
Questa non venne e i l  governo si trovò nella necessità, ogni giorno 
più impellente, di far fronte con qualsiasi mezzo ai bisogni del Tesoro, 
sia sotto forma di prestiti, sia sotto forma di imposte...». (CHABOD, 
vedi: (21)). 
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i combattenti, ma che crea problemi sociali di massa per 
l'assistenza alle famiglie dei militari, dei feriti e dei muti- 
lati, degli orfani e delle vedove dei caduti, dei reduci e del- 
le popolazioni dei paesi belligeranti. 

Lo sforzo di Da Como si esplica pertanto in senso orga- 
nizzativo. 

A Brescia, così vicina al fronte, aderisce al ((Comitato di 
preparazione)) e ne diventa presidente onorario *", insieme 
col Bonicelli, nel 1917. 

I1 suo desiderio di rendere tutti partecipi si rivela nelle 
accorate parole pronunciate in occasione della inaugurazio- 
ne dell'anno accademico 1916 all'hteneo cittadino, del qua- 
le è di nuovo presidente: « ... la nostra Accademia, per ope- 
ra dei suoi soci, non mancherà il dover suo anche per l'av- 
venire, quando maturerà l'ora di un'ora di amore per i mu- 
tilati, i ciechi, gli orfani, che dovremo considerare i predi- 
letti della nostra famiglia umana ... '6. 

È fra i promotori del (( Centro per l'assistenza alla ma- 
dre ed al bambino )) che cura il funzionamento di refettori, 
nidi, ambulatori. 

In sede di Governo aderisce all'azione di Paolo Boselli. 

2 5  Per l'opera meritoria gli venne offerta una grande targa in 
bronzo, fusa nello stabilimento Johnson di Milano, con la scritta: I L  / 
COMITATO BRESCIANO / DI / PREPARAZIONE / AL SUO / PRE- 
%DENTE ONORARIO / AVV. UGO DA COMO / IN  SEGNO / DI 
OMAGGIO E GRATITUDINE / MCMXV-MCMXIX. Ai lati sono rap- 
presentati la Vittoria di Brescia e lo stemma della Città. Sullo sfondo 
l'albero dell'alloro. 

I n  una precedente occasione Da Como aveva ricevuto un'altra tar- 
ga bronzea, opera di E. S. (Enrico Saroldi?) fusa da Johnson, anche 
essa conservata presso la Fondazione; reca in alto una medaglia in 
oro, minutamente lavorata con delfini guizzanti intorno alle iniziali 
U.C.D. in  smalto, inclusa in una corona d'alloro retta da due putti; 
sotto: A SUA ECCELLENZA / UGO DA COMO / CHE LA MEN- 
TE ELETTA E L'OPEROSA ENERGIA / DJDICA / CON INSTAN- 
CABILE AMORE / AL FIO FULGIDO AVVENIRE / DEL LAGO 
CHE SARA TUTTO NOSTRO / I COMUNI RIVIERASCHI / E 
GUIDO RAVA' SFORNI / PRESIDIENTE DELLA «PRO SIRMIONED 
/ NELLA PRIMAVERA DEL 1917. 

26 DA COMO U., Mentre si combatte, in: Commentari dell'Ateneo di 
Brescia per I'anno 1916, Brescia, 1916. 



succeduto intanto al Salandra nella presidenza al Consiglio 
dei ministri. I1 Boselli si propone come scopo precipuo 
l'opera di ((unione sacra» per rafforzare la partecipazione 
italiana alla guerra. 

Nella sua posizione di sottosegretario al Tesoro, Da Co- 
rno si trova ad affrontare, sempre sul piano organizzativo, la 
liquidazione dell'enorme quantità di pensioni di guerra che 
sono in progressivo rapido aumento. 

I1 problema era sentito in tutta la sua gravità e dall'o- 
pinione pubblica e dal Parlamento; ne sono chiari -empi 
i discorsi dell'on. Rava " e gli scritti dell'on. Cabrini 2" con- 
tenenti suggerimenti per la promozione di nuove norme e 
procedure di concessione. 

Da Corno ", di concerto con il Ministro della Guerra ge- 
nerale Giardino, promuove l'aggiornamento della legislazio- 
ne in merito, l'ampliamento dei quadri del personale addet- 
to, il trasferimento in nuova sede (l'ex Hotel Majestic) de- 
gli a Uffici riuniti per le pensioni di guerra N 30, spostandoli 
dalla residenza del Ministero della Guerra dove prima era- 
no ospitati. 

In sede periferica cura l'istituzione di uffici provinciali 

27 RAVA L-, Per le pensioni di guerra, ((Rivista di scienza banca- 
;rUi n, vol. 111, fase. 4-54, ott. nov. dic. 1916. 

RAVA L., Sulle pensioni di guerra, Discorso alla Camera dei Depu- 
tati pronunciato il 12 luglio 1917. , 

CABRINI A., Ancora sulle pensioni di guerra, in: ((Nuova Antolo- 
gia B,  16 settembre 1917, Roma, 1917. 

" DA COMO U., Appunti sulle pensioni di guerra, in: ((Nuova An- 
tologia D, 1" agosto 1917, Roma 1917, ... uno studio accuratissimo e origi- 
nale (che) rivela una concretezza di pensiero inattesa in un uomo che, 
come egli stesso confidò agli amici, sentiva sempre di non aver trovato 
la strada adatta alle sue attitudini, che era la strada degli studi e non 
dell'esercizio del potere ... D (ONDEI, vedi : (1) ). 

« ... Gli uffici riuniti per le  pensioni di guerra si costituirono di 
fatto, senza bisogno di alcun decreto, nei locali del Ministero della 
Guerra, i l  lo maggio 1916, ed erano composti da funzionari di quella 
amministrazione, del Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti. (...) 
I1 Ministero per 17.Assistenza militare e le Pensioni di guerra fu creato 
con Regio Decreto del lo novembre 1917 ... (CERMENATI M., Intorno le 
pensioni di guerra, in: ((Nuova Antologia P, lo dicembre 1918, Roma, 
1918). 
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aventi il compito di collaborare con i piccoli comuni per 
l'istruzione delle pratiche pensionistiche. Si adopera per 
rendere più agevoli i rapporti con le autorità militari per 
il rilascio delle documentazioni. Fa in modo che si costi- 
tuiscano appositi comitati provinciali per l'assistenza medico- 
legale gratuita degli invalidi e per l'assistenza degli aventi 
diritto nella collazione delle pratiche. Estende la sua atti- 
vità fino ad effettuare delle ispezioni al fronte 31 per con- 
trollare il funzionamento delle Casse militari, di cui erano 
dotati i comandi per l'approvvigionamento e per tutti i 13i- 

sogni delle truppe. 

L'opera intensa del sottosegretario Da Como viene tron- 
cata all'improwiso il 27 ottobre 1917 dal precipitare degli 
eventi: la rotta di Caporetto e la conseguente caduta del Mi- 
nistero Boselli. 

Xel successivo Ministero Orlando, Da Como non parte- 
cipa all'attività governativa, benché gli siano stati offerti 
prima il Sottosegretariato per i Trasporti, .poi quello per 
l'Industria 32. 

NOTA I1 lo marzo 1918 a Ugo Da Como è conferita la medaglia 
d'argento al merito concessa dalla Croce Rossa Italiana per insigne 
benemerenze. 

« L a  Tribuna illustrata D de11'8 agosto 1915 pubblica una fotografia 
nella quale appare Ugo Da Como, ritratto in automobile insieme al 
colonnello Pirzio Ziroli ed al Capo di Gabinetto Di Fausto, mentre 
visita il fronte per controllare i l  funzionamento delle Casse militari; 
queste erano allora rette da funzionari in divisa dell'Intendenza di Fi- 
nanza. 

Da Como, in morte di Paolo Carcano per il quale nutriva profonda 
stima, pronunciò un discorso alla Camera dei Deputati nella seduta del 
18 aprile 1918. 

32 Da Como, nel maggio 1918, declinò l'incarico offertogli di  Sotto- 
segretario per i Trasporti. Di nuovo, nell'ottobre dello stesso anno, non 
accettò la partecipazione al Ministero Orlando offertagli dall'on. Villa. 
Nel gennaio del 1919 rispose ancora negativamente quando gli fu offer- 
to i l  Cottosegretariato per l'Industria dal Ministro per l'agricoltura, 
industria e commercio. 
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Tuttavia non rimane in disparte, ma si dedica ai lavori 
della Commissione di studio per tutte le questioni giuridi- 
che, amministrative e sociali inerenti al passaggio dallo sta- 
to di guerra allo stato di pace. 

Gli resta ora maggior tempo da riservare agli studi pre- 
diletti ed agli impegni bresciani. Appartengono a questo 
periodo le ricerche sui sentimenti di italianità dei classici 
latini, raccolte nella pubblicazione c( Italiam quaero pa- 
triam N 33. 

Può rivolgere le sue cure al17Ateneo che gli è tanto ca- 
ro e del quale è rieletto presidente per il quadriennio 1916- 
1920. Nel discorso inaugurale per l'anno accademico 1918, 
(( Realtà ed idealità 34, egli, con una visione molto attua- 
le della situazione europea, auspica la formazione di una 
confederazione di tutti gli stati europei, quale ulteriore 
sviluppo della Società delle Nazioni; una confederazione 
retta da una (( ... carta interstatale hasata sulla giustizia, sul- 
la civiltà, sull'eguaglianza e sulla libertà ... )), mirante al 
superamento d i  ogni nazionalismo. 

Tiene il discorso 3 9 e r  l'inaugurazione del monumento 
a Nicolò Tartaglia, eretto nel quarto centenario della par- 
tenza da Brescia dell'insigne matematico, I1 monumento. 
opera dello scultore Luigi Contratti, veniva donato alla cit- 
tadinanza dall'Ateneo, cultore delle memorie cittadine pur 
nel momento estremamente grave della guerra. 

A Desenzano presiede, insieme alla moglie donna Ma- 
ria, il Comitato per le onoranze del gen. Achille Papa, me- 
daglia d'oro alla memoria, pur non potendo intervenire alla 
cerimonia commemorativa che si conclude solennemente il 30 
luglio 1918. 

Termina il conflitto, 11 Governo della Vittoria, presie- 

'3 DA COMO U., Italiam qunero patriant, in: «Nuova Antologia N, lo 
agosto 1918, Roma, 1918. 

34 DA COMO U., Realtà ed idealità, in: Commentari dell'Ateneo di 
Brescia per l'anno 1918, Brescia, 1918. 

35 DA COMO U., Per la inaugurazione del monumento a Nicolò Tar- 
taglia, ( 10 novembre 19181, in : Commentari dell'Ateneo di Brescia per 
l'anno 1918, Brescia, 1918. 
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duto da Vittorio Emanuele Orlando, regge ancora le sorti 
dell'Italia nel primo awio  verso la normalità. 

Da Como si fa sostenitore della necessità di una orga- 
nizzazione federativa di tutti gli istituti scientifici al fine 
di impedire la dispersione del patrimonio spirituale 

Quale presidente dell'bteneo è l'ispiratore di una grande 
iniziativa: l'Accademia bresciana si fa promotrice di una 
sottoscrizione, che frutta inizialmente 250 mila lire, per la 
costruzione della «Casa di coltura popolare)). L'istituzione 
avrebbe avuto lo scopo di occupare il tempo libero degli 
operai in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro a otto 
ore giornaliere; era nell'intenzione d i  dotarla di aule scola- 
stiche, di sale di lettura, d i  saloni per convegni, di biblio- 
teca, di teatro per spettacoli, cinema, concerti, conferenze e 
manifestazioni d'arte. Per successive difficoltà di vario ordi- 
ne, poi subentrate, l'iniziativa non ebbe seguito. 

11 23 giugno 1919, a conclusione di una nuova crisi di 
governo, la Presidenza del Consiglio è assunta da Francesco 
Saverio Nitti, il quale chiama a collaborare i ministri Titto- 
ni, Tedesco. Schanzer, Baccelli, Pantano, Visocclii, Mortara, 
Rossi, Sechi, Albricci, Ferraris, De Vito, Chimienti. Fra i 
nuovi ministri inaspettatamente, vi è anche Da Como ... che, 
non pensava certo di dover far parte della nuova combina- 
zione ministeriale e si è recato in Quirinale (per il giura- 
mento) in giacca, perché non aveva la redingote ... » pubblica 
(( La Provincia di Brescia D del 24 giugno. 

A Da Como, per i meriti acquisiti in precedenza e soprat- 
tutto per la sua specifica competenza, viene affidato il «Di- 
castero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra)) 

DA COMO U., Per Pinaugurazione dell'anno accademico 1919 del- 
l'Atene0 di Brescia. Discorso del Presidente, (23 febbraio 1919), in: 
Commentari de117Ateneo di Brescia per l'anno 1919, Brescia, 1920. 

37 Gli amici di Lonato, Calcinato, Nuvolento, Ciliverghe, Carpene- 
dolo, Bedizzole, Carzago, Mazzano, Rivoltella, Pozzolengo, Nuvolera, 
Montichiari, S. Euf,emia, in occasione della nomina a Ministro gli par- 
teciparono il proprio compiacimento presentando le loro firme in un 
prezioso album. Le maggiori autorità lonatesi del tempo, quali il sin- 
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organo nel quale si sono venuti trasformando gli ((Uffici riu- 
niti per le  pensioni di guerra)). Egli si accinge al compito 
con rinnovato entusiasmo, spinto dagli stessi intenti ideali 
che già lo avevano guidato nella prima riorganizzazione del 
settore pensionistico. 

Con soddisfazione il Ministro Da Como potrà afferma- 
re 38 aprendo il 12 ottobre 1919, a nome del Re in Campido- 
glio, la terza Conferenza interalleata per l'assistenza agli 
invalidi di guerra: ((...Le opere di assistenza, con le loro ca- 
ratteristiche, con la necessaria autonomia si integrano e coor- 
dinano con le pensioni di guerra. 

Tutti gli stati si volsero rapidamente a riformarle: non 
fummo ultimi, confortiamocene, a sentire la necessità di rin- 
novamenti radicali nella loro base giuridica e sociale, e nel- 
la procedura. I1 diritto alla pensione più non poteva dipen- 
dere dalla inabilità a riassumere il servizio militare, ma 
dalla incapacità al lavoro. Si graduarono gli assegni, si soc- 
corsero anche le  invalidità meno gravi; non si richiese più 
la condizione della incurabilità assoluta, col temperamento 
degli assegni rinnovabili; si assicurarono più dignitose con- 
dizioni per gli ultrainvalidi, con attenzione alla loro prole 
da allevare; si consenti la riversibilità della pensione a casi 
nuovi; si estesero i benefici a meritevolissirni corpi ausiliari; 
si ammise il sistema della presunzione per le infermità eon- 
tratte e aggravate in guerra; le malattie, che tante esistenze 
crudelmente colpirono, furono titolo al diritto...)). 

Quindi, col parlare adagio quasi meditando che gli era 
abituale, esorterà i convenuti, «...Venga da Voi il nuovo co- 

daco Giuseppe Bonera, molti consiglieri comunali, i l  parroco mons. 
Ogheri, l'ex deputato Renzo Carpaneda, il notaio Giorgio Porro Savol- 
di, l'ispettore scolastico Simoni, sottoscrissero la dedica : 

A S.E. ON. AVV. UGO DA COMO MINISTRO PER L'ASSISTEN- 
ZA MIL.RE E LE PENSIONI DI GUERRA CHE SEPPE CON IN- 
CORROTTA DIGNITÀ DELLA VITA COLLA FEDE IMMUTABILE 
NEI DESTINI DELLA PATRIA IN MEZZO AL TURBINIO DELLE 
LOTTE S C I A L I  ELEVARE SE STESSO E ONORARE IL SUO PAE- 
SE GLI AMICI OFFRONO COME DOCUMENTO DI GRATITUDINE 
IMPERITURA E DI AFFETTUOSA AMMIRAZIONE. 

DA COMO U., Discorso pron~nciato da S. E. Ugo Da Como, Mi- 
nistro per l'Assistenza Militare e le Pebsioni di guerra, in Campido- 
glio, (12 ottobre 19191, Roma, 1919. 9 



dice umano, della restaurazione fisica e morale...)), il pen- 
siero rivolto al ricupero degli invalidi e dei mutilati «...la 
nuova nobiltà nata dagli eroismi della guerra. .. D, esternan- 
do la preoccupazione per cc ... i problemi delle cure e la rie- 
ducazione funzionale e professionale...)) ed il reinserimento 
degli invalidi e dei mutilati nella vita normale e nel campo 
del lavoro: (<...Dovranno sorgere per essi delle grandi coope- 
rative di lavoro, che organizzino e regolino produzioni spe- 
cializzate...)). 

Né perderà di vista l'onere che essi rappresentano per la 
società se non adeguatamente restituiti ad essa, «...Popoli, 
nei quali viva una gente numerosa, di assistiti e di pensiona- 
ti, che si accontenti di campare, non possono molto progre- 
dire: occorre emancipare, ricuperare l'energie spezzate, rein- 
tegrare, muovere, far produrre: questa è la più nohile carità 
fra i fratelli del mondo)). 

Un mese dopo, il 9 novembre. in un discorso elettorale 
pronunciato nel teatro di Lonato dinanzi alle autorità citta- 
dine. molte rappresentanze e numerosissimi amici accorsi 
dalla città e dai paesi vicini, Da Como illustra le linee es- 
senziali del suo lavoro, affermando che l'opera del Ministe- 
ro delle pensioni ha già raggiunto, nel corso della guerra, 
più di dodici milioni di persone: «...Ora quando ogni sera, 
approvando il lavoro di liquidazione delle pensioni vedo che 
lo condussi ad essere superiore, in un giorno a quello che, 
in passato, spesso si compiva in una settimana, il cuore mi 
batte di conforto, e sento acquietarsi la pena per la lonta- 
nanza dalla tranquilla casa di Lonato (...). Sono più di tren- 
tamila le pensioni liquidate nel mese di ottobre, oltre a 
1834 revisioni (...) debbo continuamente lottare contro I'e- 
norme arretrato... H. 

In questo periodo gli pervengono numerosi riconoscimen- 
ti; gli sono conferite, dalla Croce Rossa Italiana, la meda- 
glia d'oro al merito per la solidarietà umana dimostrata 
verso i combattenti e, inoltre, la Croce al Merito di Guer- 
ra, concessa per il suo operato nel 1917 in zona d'operazioni 
nella regione pedecarsica. 
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I1 16 novembre 1919 si svolgono le prime elezioni poli- 
tiche del dopoguerra con la soppressione dei collegi unino- 
minali; i candidati si presentano raggruppati in liste e ven- 
gono eletti mediante un complesso meccanismo elettorale. 

I moderati, presentatisi sotto il contrassegno dello «Scu- 
do Crociato)) in lista unica con i popolari, rimangono tutti 
esclusi, compreso il Bonicelli il quale, costretto al letto a 
causa di un incidente automobilistico, non ha partecipato 
alla campagna elettorale. 

Anche Da Corno clamorosamente non è rieletto. Unico 
zanardelliano, si era presentato nella lista dell'«Unione de- 
mocratica bresciana)) sotto il contrassegno della stella a cin- 
que punte, assieme al socialista Paroli, al democratico Ge- 
rolamo Orefici, al democratico-agrario Bertazzoli ed al ra- 
dicale Carlo Bonardi. È sopravanzato di soli quattrocento vo- 
ti da quest'ultimo, unico eletto nella lista dello c<stellone» 

I1 rammarico per la mancata elezione di Da Como è 
grande 39. La causa è imputata alla scarsa sua partecipazione 
alla campagna elettorale in quanto trattenuto a Roma da 
ben più, importanti e gravi incombenze, nella certezza che 
egli, per la sua popolarità e il suo prestigio, sarebbe egual- 
mente riuscito eletto. Infatti ((La Sentinella)) del 25 novem- 
bre riporta: ((...Anche durante il periodo 
nel Ministero delle Pensioni è continuato 

elettorale il lavoro 
per il mese di no- 

38a A Lonato l'ufficio elettorale dell'unione 
era insediato, sotto la direzione dell'ing. Achille 
bergo Stella. (Notizia fornita a viva voce dal 
di Lonato.) 

Democratica Bresciana 
Mascarini, presso l7Al- 
dott. Gianfranco Papa 

39 I suoi elettori, in segno di immutata stima e solidarietà, gli of- 
frirono una grande targa in bronzo. In essa è rappresentata l'effige di 
Da Como circondata dagli stemmi dei Comuni del collegio elettorale. 
Al centro una figura virile ignuda porge con il braccio destro teso un 
serto di alloro, mentre con il  sinistro regge uno scudo con lo stemma 
di Lonato. Sullo sfondo il sole tramontante dietro la collina di Lonato, 
le sue case, le torri e Ia cupola. Nel campo la scritta: VIRTUS / 
NOBILITAS. Al di sotto la dicitura: A S. E. UGO DA COMO / 
BENEMERITO PER PRECLARE V6RTÙ NAZIONALI / GLI AMICI 
ED AMMIRATORI DEL SUO COLLEGIO / QUESTO RICORDO 
DECRETARONO / LONATO MCMXIX. La targa, di cm 74 x 42 vert., 
a firma dello scultore E. Magoni, venne fusa negli stabilimenti dei 
f.lli Perani. 
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vembre con accresciuta intensità mantenendosi la media di 
oltre mille liquidazioni al giorno...)). 

I1 commento dei giornali nazionali sull'accaduto espri- 
me un comune sentimento di solidarietà nei confronti di Da 
Como. ((La Sera)) di Milano del 19 novembre scrive: «...Dei 
componenti del Gabinetto, secondo le notizie finora perve- 
nute, sarebbe caduto soltanto l'on. Da Como, il quale, senza 
nessuna esagerazione dettata dall'amicizia personale, era 
tra le figure più alte, fra gli intellettuali più forti del Mi- 
nistero...)). ((L'Epoca,, del 25 novembre si rammarica : ((...& 
caduto I'on. Da Como, il quale veramente non se lo meritava 
e lo deve forse al fatto d'essere stato, in Brescia fieramente 
antiministeriale, un membro del Ministero Nitti. Come ri- 
para il Presidente del Consiglio? Con la nomina a Senatore 
del collega sfortunato? No: con la soppressione del dicastero 
di cui era titolare. (...l rimangano inalterate le funzioni di 
quel Ministero (...). Da ottomila pensioni al mese si era 
giunti a liquidarne trentamila (...) i combattenti avevano 
trovato un organismo che al loro appello rispondeva sempre 
premurosamente, che ha mostrato con i fatti d'interessarsi 
di loro sotto forma di diversi provvedimenti e di aiuti ma- 
teriali e morali. ..H. 

Per la verità il Ministero delle Pensioni venne soppresso 
e passò sotto la giurisdizione del Ministero del Tesoro retto 
da Schanzer. Ugo Da Como divenne senatore del Regno il 
3 ottobre 1920 con nomina conferitagli di diritto per essere 
stato deputato per piG di sei anni d'esercizio e ministro se- 
gretario di Stato. 

La sconfitta subita dai liberali, sia moderati che demo- 
cratici, nel 1919, non solo a Brescia, ma anche su scala na- 
zionale, aveva ben più remote radici e rivelava il profondo 
rivolgimento degli equilibri politici che gli eventi bellici, 
con le loro conseguenze di carattere sociale ed economico, 
avevano accelerato. Gli anni difficili del dopoguerra, caratte- 
rizzati dalla instabilità dei governi, avrebbero dato luogo all' 
avvento al potere del Fascismo. 

Dopo aver rassegnato il 24 novembre 1919 le dimissioni 
da ministro, Da Como non partecipa più a compagini gover- 
native; tuttavia non si estranea dalla vita politica provincia- 
le e nazionale, ma si dedica al settore sociale verso il quale 
si sente particolarmente portato. 
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Conserva ancora l'incarico di presidente della Commis- 
sione Centrale per la liquidazione ed il pagamento dei danni 
di guerra fino al 2 gennaio 1923, data dello scioglimento 
della commissione stessa. 

Nel medesimo tempo può, con maggiore tranquillità, in- 
teressarsi alla vita culturale bresciana. 

Nel 1920 offre all'Ateneo in oblazione ((...L. 1.200 di Con- 
solidato 5% perché, colle precedenti versate, siano riscattati 
tanti premi Carini quanti sono i non bresciani che abbiano 
compiuto annualmente atti di coraggio e di filantropia nella 
nostra provincia...)) *O. 

I1 29 maggio dello stesso anno assume la presidenza del 
comitato per l'istituzione di una scuola libera di studi so- 
ciali », che comincia a funzionare nel novembre successivo. 
Inoltre si interessa per tradurre in atto la donazione della 
contessa Morando per l'erigendo orfanatrofio di Lograto, in- 
titolato all'amico Gian Giacomo Morando Attendolo Bo- 
lognini. 

Può sostare nella prediletta dimora lonatese e, acqui- 
stando l'area su cui sorgono le vestigia dell'antica Rocca ve- 
neta *l, completare l'opera di ricupero e di salvaguardia di 
tutto il colle storico che sovrasta la Casa del Podestà. 

Riprende i suoi studi: scrive la prefazione alla ristampa 
dell'edizione fiorentina de ((L'awocatura)) 42 dello Zanardelli 
e, in occasione della commemorazione del centenario dei 

" A Ago Da Como. Lettera di ringraziamento del Presidente del- 
l'Atene0 di Brescia (27 maggio 1920). 

41 Atto di compravendita rogato dal notaio Ferruccio Bossoni di Bre- 
scia in data 28 agosto 1920 con il quale il sen. Da Como acquista il 
citato immobile per la somma di lire 50.000 da Raffa Paolina. 

42 DA COMO U., Prefazione al volume: «Giuseppe Zanardelli. L'av- 
vocatura. Discorsi D. Milano, 1920. A proposito vi è nell'archivio della 
Fondazione una lettera del sen. Ferdinando Martini scritta a Da Como 
il 21 maggio 1920. In essa i1 sen. Martini, nel ricevere la ristampa de 
« L'awocatura D, ricorda che, nel lontano 1878, lo Zanardelli, appena 
nominato ministro dell'interno del governo Benedetto Cairoli, in casa 
di qnest'ultimo, gli consegnò il  manoscritto frettolosamente vergato de 
« L'avvocatnra D e che fu lui stesso ad occuparsi del riordino delle 
carte sfuse e della prima pubblicazione dei celebri « Discorsi » presso 
l'editore Barbera. 
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processi ai cospiratori bresciani del '21, con ((Brixia ad liber- 
tatem nata)), dà il suo contributo all'edizione del libro mi- 
scellaneo 43 edito dall'bteneo. 

Nel 1921 commemora con un discorso G. C. Abba nel de- 
cennale della morte 44. 

Non tralascia né dimentica le sue responsabilità in sede 
parlamentare. Presenzia con una certa assiduità alle sedute 
del Senato e partecipa alle riunioni della Commissione W- 

natoriale di Finanza. 
È di particolare rilievo un suo intervento *j al Senato, 

durante la seduta del 19 luglio 1921, sul bilancio delle Co- 
lonie nel quale auspica una maggiore funzionalità del Mini- 
stero competente per l'attuazione di programmi di sviluppo 
fondati (<...su di una base di intesa e di assetto politico...)) 
nella ricerca della maggiore ((...utilità possibile attraverso 
la soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni dei popo- 
li...)): il digcorso preconizza i lineamenti di una politica che 
l'Italia perseguirà in seguito nella gestione delle colonie. 

Per i concetti esposti, a Da Como verrà conferita, nel lu- 
glio dell'anno successivo, la Commenda dell'ordine Colonia- 
le della Stella d'Italia. 

Il Parlamento italiano sta vivendo gli ultimi mesi di li- 
bertà. Il Governo Facta si regge in equilibrio su una mag- 
gioranza in via di frantumazione ed è costretto ad operare 
mediante procedure straordinarie. 

In questo clima Ugo Da Corno al Senato depreca l'abuso 
dei decreti-legge. B il primo firmatario, con Scialoja, Rava, 
Castiglioni ed altri senatori, dell'ordine del giorno 16 febbra- 

43 I cospiratori bresciani del '21 nel primo centenario dei loro pro- 
cessi. Miscellanea di studi a cura del19Ateneo di Brescia, Breecia, 1923. 

" DA COMO U., vedi: (5). 

45 DA COMO U., Su1 Bilancio delle Colonie, Roma, 1922, 
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io 1922 con il quale si oppone alla sistematica esautorazione 
del Parlamento da parte del Governo 46; un mese dopo si fa 
ancora portatore della proposta unanime del Senato contro 
quel «...mal andare...)) 47. 

Intanto si espande la penetrazione del fascismo e le squa- 
dre fasciste di repressione si sostituiscono, quali garanti dell' 
ordine, agli organi costituiti. I1 28 ottobre gli eventi preci- 
pitano: Mussolini compie la Marcia su Roma e, dopo tre 
giorni, diventa Presidente del Consiglio. 

In quei primi anni, uomini estranei al fascismo sono in- 
dotti ad accettare posti di responsabilità forse suggestionati 
dalla politica dell'ordine e di rivalutazione dei valori nazio- 
nali attuata da Mussolini. Da Como, pressato dagli inviti di 
De Stefani 48, assume importanti incarichi tecnico-ammini- 
strativi, pur mantenendo il suo disimpegno sul piano po- 
litico. 

Nel febbraio del 1923 diventa Presidente del Comitato 
Centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento dei 
risarcimenti dei danni di guerra con sede presso la  Regia 
Corte d'Appello di Venezia. 

I1 9 aprile assume l'incarico della vicepresidenza della 
Commissione Censuaria Centrale 49. 

46 DA COMO U., Giurisdizioni speciali e decreti legge, Discorso al 
Senato nella tornata del 26 febbraio 1922, Roma, 1922. 

47 DA COMO U., Sui decreti-legge. Discorso al Senato neWa tornata 
del 21 marzo 1922, Roma, 1922. 

48 « ... De Stefani, nn  professore di economia assai vicino alla scuo- 
la liberale classica, venne chiamato a far parte del ministero con un 
programma di denazionalizzazione, di piena libertà all'iniziativa pri- 
vata nell'industria e nel commercio e di abrogazione della legislazione 
agraria a tendenza socialisteggiante. Per impulso di De Stefani, furono 
revocate l e  sovvenzioni governative alle cooperative, fu abolito i l  mo- 
nopolio di %ato delle assicurazioni sulla vita e fu dato in  concessione 
alle imprese private l'esercizio della rete telefonica t...) Comunque, 
una politica antistatalista e d i  rigide economie fu seguita fino al licen- 
ziamento di  D e  Stefani nel 1925,.- D (MACK SMITH D., Storia d'Italia 
dal 1861 al 1958, La Terza, Bari, 1964, pag. 598). 

49 La Commissione Censuaria Centrale terminò i lavori i1 17  gen- 
naio 1924. 
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I1 13 luglio è il primo Presidente della Cassa Nazionale 
per le Assicurazioni Sociali (ora Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale), che incomincerà a funzionare nel set- 
tembre successivo. Per l'occasione Da Como pronuncerà il 
discorso inaugurale ((Per l'inizio dei lavori del consiglio 
d'amministrazione)) 

I1 Senatore si era già accupato di questo settore: era sta- 
to membro di consiglio di amministrazione della Cassa Na- 
zionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli 
operai e, nel gennaio del 1914, in quel Consiglio, era sta- 
to relatore di un importante ordine del giorno nel quale si 
approvavano proposte di modifica della Legge 30 maggio 
1907, n. 375, riaffermando che la riforma delle pensioni ope- 
raie doveva basarsi sulla obbligatorietà col triplice contribu- 
to dell'operaio, del datore di lavoro e dello Stato. 

L'jncarico d i  Presidente della Cassa Nazionale per le 
Assicurazioni Sociali gli verrà riconfermata nel marzo dells 
anno seguente ed egli lo manterrà per tutto il 1925. 

11 10 gennaio 1924 è nominato Presidente della Commis- 
sione Centrale delle imposte dirette e. alcuni giorni dopo, 
entra nel Consiglio superiore dell'economia nazionale, terza 
sezione per il commercio, credito ed assicurazione. 

Alte istituzioni richiedono la sua collaborazione nei loro 
consigli direttivi, quali l'Istituto Internazionale di Sociolo- 
,via e di riforme politiche e sociali "l e l'Università libera 
della Mutualità agraria e cooperazione. 

Già nel settembre del 1922, a coronamento della sua fe- 
dele partecipazione alla vita della ((Dante Alighieri)), era sta- 
to chiamato dal Presidente Paolo Boselli a far parte del 
consiglio centrale della società. Infatti Da Como aveva ini- 
ziato a prestare la sua collaborazione alla benemerita isti- 
tuzione quando, ancora studente universitario, si era assun- 

DA COMO U., Per tTimizio dei lavori del Consiglio d'amministra- 
zione, (settembre 1923), Roma, 1923. 

Presidente del191stituto era l'on. Luzzatti; fra i membri del con- 
siglio vi era l'on. Rava. 
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to l'incarico di segretario della sezione provinciale di 
Brescia 52.  

A Brescia, il 3 febbraio 1923, assume la presidenza del 
Comitato per l'istituenda Università commerciale cittadina 
che dovrà nascere utilizzando il lascito Tirandi. La scuola 
inizierà in effetti il suo funzionamento nell'anno accademico 
1925-26, continuando ininterrottamente, da allora, la sua 
attività fino ai nostri giorni. 

Nel gennaio 1924 Ugo Da Como ritorna, per la terza vol- 
ta. alla presidenza dell'Ateneo bresciano. ove rimarrà anco- 
ra per un biennio. 

I1 1 O marzo è nominato membro della Reale Accademia 
dei Lincei nella Commissione per gli atti delle Assemblee 
Costituzionali Italiane. 

I1 27 settembre, per nomina reale, entra a far parte del 
Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento. 

Nell'aprile dell'anno 1924 si tengono le elezioni che assi- 
curano alla coalizione dei fascisti con i liberali di Salandra, 
De Nicola, Orlando la maggioranza assoluta. 

Al Senatore Da Como, proprio nel momento in cui la po- 
litica bresciana sembra esclusivo appannaggio di Augusto 
Turati, viene offerta la partecipazione al governo di Mus- 
solini quale ministro dell'Economia Nazionale. L'offerta 
conferma il prestigio di cui ancora gode a Roma. 

52 I1 15 agosto 1889 un'adunanza di eletti cittadini, presieduta dal 
prof. F.P. Cestaro, aveva gettato le basi del comitato bresciano della 
« Dante Alighieri n. Nel 1890 venne eletto i l  Consiglio direttivo sotto 
la presidenza dell'on. Massimo Bonardi. Ugo Da Como venne nominato 
segretario; vent'anni dopo ne era presidente. Una medaglia, opera del- 
l'incisore Donzelli, venne coniata per Da Como nel 1911 dal Comitato 
bresciano della società. Essa reca le diciture: al diritto, NEL / XXmo 
DALLA FONDAZIONE / IL COMITATO BRESCIANO / DELLA 
«DANTE AUGHI~ERI / A UGO DA COMO / SUA GUIDA SA- 
PIENTE / NELL'OPERA CHE IRRADIA / FIAMMA DI IDEALI / 
AL CULTO / DELLA PATRIA / 1911; al rovescio, ITALIAM QUAE- 
RO PATRIAM, sotto, la raffigurazione del191talia alata fra uno stemma 
con leone rampante ed un albero con frutti. 



Da Como declina l'incarico. Le motivazioni del rifiuto 
sono contenute in una nota manoscritta, giacente nell'archi- 
vio della Fondazione : 
(( I1 28 giugno 1924 mi fu offerto. con lunghe insistenze di 
circa due ore, il Ministero dell'Economia Nazionale. Legato 
ora a vari e delicati uffici tecnici di grande responsabilità, e 
che occorre salvaguardare con opera assidua e fedele da 
ogni inquinamento, riluttante dalla politica attiva che obbli- 
ga a transazioni, ad adattabilità, ad accondiscendenze, a 
solidarietà spesso pesanti, abituato a conformare la parola e 
gli atti alla coscienza ed all'intimo del pensiero, desideroso 
solo di servire con umiltà il mio paese in atmosfere pure, 
fedele alle mie tradizioni, che non posso alienare: non ho 
potuto forzare il mio spirito, accettando. 

Anche in questo atto della mia vita, mi sono uniformato 
a quel pregio della bellezza morale, della nobiltà e dignità 
del sentimento che sono il viatico per me non mutabile, nelle 
vicende dell'esistenza)) . 

Durante il soggiorno romano Ugo Da Como conduceva 
una vita privata piuttosto austera e ritirata, e limitava la 
sua assiduità alla casa della contessa Maria 'Saffi Fortis. Pochi 
gli amici ai quali riservava la sua confidenza; fra questi era 
Fortunato Pintor il quale, per l'esperienza maturata nella 
sua funzione di bibliotecario del Senato, spesso suggeriva e 
consigliava al Senatore gli acquisti dei libri. I rapporti con 
Pintor si mantennero infatti anche dopo il ritiro di Da Como 
dalla vita politica 53. 

Alla annotazione di Da Como dianzi riportata è allegato 
un biglietto dell'amico : 

(t Mio caro Senatore, chi ha fatto il Suo nome all'on. 

53 Nel 1945 il Consiglio della Fondazione incaricò Pintor, in se- 
guito ad espresso desiderio di Da Como (Codicillo privato al testa- 
mento 21 aprile 1929: « ... a Fortunato Pintor (...) di vedere le mie 
carte e se meritano di essere pubblicati alcuni miei lavori sparsi ... D), 
del siordino della documentazione concernente il latinista bresciano del 
Cinquecento Andrea Marone, di cui si stava occupando il Senatore ne- 
gli ultimi anni. 

L'Andrea Marone, per l'intervenuta morte di Fortunato Pintor, 
venne infine pubblicato dalla Fondazione Ugo Da Como nel 1959, a 
cura di Carlo Pasero. 
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M. (Mussolini) ha adempiuto un dovere. I1 dovere di cer- 
care di aiutare il ~ o v e r G  che si forma fra tanto travaglio ... 

Lei ha ubbidito ad un alto dovere, alla voce della sua 
coscienza e del suo passato. Ed ha fatto bene. I1 mio con- 
senso non vale; ma tengo ad esserle anche oggi vicino. I1 
suo aff. F.P. N. 

L'annotazione di Ugo Da Como appare assai significativa 
perché dà l'esatta sensazione del suo disagio di fronte alla 
situazione politica in quel momento storico estremamente 
confusa, che preludeva l'approssimarsi di una svolta decisiva. 
Infatti, solo qualche mese dopo, si registra l'intensificarsi 
delle azioni intimidatorie delle squadre fasciste, culminate 
nell'assassinio di Matteotti . 

A Brescia, incendi e distruzioni portano tutti i quotidiani 
democratici d'informazione politica, compreso il democrati- 
co « La Provincia N, alla cessazione delle pubblicazioni; vi 
sono aggressioni a carico di uomini politici, tra questi Du- 
cos, e vessazioni verso i Padri della Pace, dei quali parti- 
colarmente colpito appare Padre Bevilacqua. 

Frattanto, il 15 luglio del 1924, Da Como è acclamato 
Presidente onorario del Circolo Filologico Bresciano da una 
assemblea di cinquecento partecipanti; il sodalizio annove- 
rava fra i soci personalità illustri, quali mons. Gaggia vesco- 
vo di Brescia, il sen. Molmenti, il premio Nobel per la me- 
dicina Camillo Golgi e lo storico Guido Zadei. 

A Lonato, il 19 ottobre, con una solenne cerimonia, il 
sottosegretario Carlo Bonardi inaugura il Monumento ai Ca- 
duti. I1 comitato promotore dell'opera, di cui era presidente 
l'ing. Mascarini, si riuniva spesso nella Casa del Podestà. 
I fondi per l'erezione del Monumento vennero reperiti a 
mezzo di una lotteria ricca di premi offerti da enti e da va- 
rie personalità fra le quali figuravano I'on. Duco~, la con- 
tessa Morando e lo stesso Ugo Da Como 54. 

j4 La popolazione lonatese, in segno di riconoscenza e di stima, 
fece coniare una medaglia in bronzo nel classico modulo di mm 50. 
L'effige del Senatore Da Como, modellata da Enrico Saroldi (?), ri- 
specchia il senso di aristocrazia dell'intelletto ben presente nel volto 
dell'illustre uomo. La dedica è posta al rovescio della medaglia, sotto 
lo stemma del Comune di Lonato: A / S.E. UGO DA COMO / I 
LONATESI / 1925. 
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I1 Senatore si era inoltre interessato per ottenere dal Mi- 
nistero della Guerra il bronzo, residuato bellico, sufficiente 
per la fusione della parte statuaria ed era stato l'ispiratore 
della scelta dello scultore, il bresciano Luigi Contratti. 

Agli inizi del 1925 la spinta impressa agli avvenimenti dal 
regime mussoliniano costringe molti esponenti politici al- 
l'esilio, altri alla sola attività professionale, altri ancora al 
ritiro a vita privata: Ugo Da Como 55 è fra questi. 

(( ... Le dimore di Ugo da G m o  a Roma 56 si fecero in 
questi ultimi quindici anni di vita via via più brevi e furo- 
no quasi interamente occupate da ricerche e da studi negli 
archivi e nelle biblioteche. Appena finito il periodo inver- 
nale, tornava con gioia alla sua Brescia " e, subito dopo, a 
quello che era ormai il centro spirituale della sua vita, a 
Lonato ... N 5R. 

Da poco il Senatore aveva steso le peiazioni alle « Poe- 

55 I cittadini di Lonato ancora una volta si strinsero attorno a Da 
Como ed espressero la loro solidarietà offrendogli una grande perga- 
mena, riccamente miniata, che il Senatore volle conservare nella sua 
camera da letto fra le fotografie ed i ricordi più cari: 

A UGO DA COMO / SENATORE DEL REGNO / CHE NEL- 
L'OPERA ASSIDUA FERVIDA SAPIENTE / ANIMATA DA GRAN- 
DE AMORE PER LA PATRIA / PER I L  LUOGO A LUI PIÙ CA- 
RAMENTE DILETTO / PER GLI STUDI/ CHE NE CONFORTANO 
LO SPIRITO NOBILISCIMO / PER TUTTO CIÒ CHE È BENE / 
NELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA / RIFULGE / SINGOLARE 
ESEMPIO DI CIVILI VIRTÙ / I LONATESI / FIERI DI TANTO 
CITTADINO / CHE DALLA RINNOVATA / DOMUS POTESTATIS 
/ RICETTO DI QUIETE E D'AMICIZIA / VIGILE PROVVIDO E 
PENSOSO SULLA LORO TERRA / PLAUDONO RICONOSCENTI 
/ LONATO NOVEMBRE MCMXXV. 

" nella casa di vicolo Sciarra, 64. 

'' nella casa di corso Palestro, 50. 

'' LONATI, vedi: (l). 
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sie » e alle (( Prose di Demetrio Ondei 59, a ciò invitato dal 
nipote del poeta, Emilio Ondei, attualmente Presidente di 
Sezione della Corte di Appello di Brescia. 

L'interesse di Da Como si rivolge ora alla storia delle 
origini del Risorgimento italiano, con particolare accento 
agli eventi e ai protagonisti bresciani e lonatesi 'O. 

In « Albe bresciane di redenzioni sociali alla fine del se- 
colo XVIII n, discorso pronunciato nel 1927. alla Scuola su- 
periore di studi sociali, in occasione dell'inaugurazione del- 
l'anno accademico, illustra i movimenti di pensiero dell'ul- 
timo periodo del settecento nella nostra provincia. 

Nel 1922, la scoperta di alcuni manoscritti inediti, of- 
ferti poi in dono al Comitato Nazionale per la Storia del 
Risorgimento, gli ispira una breve nota, c( Contributo alla 
storia delle origini del Risorgimento 'l, su (c ... condanne, 
persecuzioni, martiri incominciati nella dolorosa primavera 
del 1799 ... N. 

Nello studio « I1 Bresciano Conte Girolamo Fenaroli de- 
portato politico nel 1800 N @ D a  Corno ferma l'attenzione 
sulla personalità e sulle traversie vissute da uno di quei 
patrioti deportati al Cattaro. 

L'aver messo le mani su un documento inedito e scono- 
sciuto, la (( Relazione della Consulta straordinaria in Lio- 
ne », scritto da Luigi Brognoli deputato del Dipartimento 
del Mella, gli fa intravedere la enorme importanza della 
assemblea convocata nel 1801 da Napoleone « ... per dare 
ordine civile e politico ai territori della Repubblica Cisal- 
pina ... attraverso la formulazione di c( ... una costituzione 

" ONDEI D., Poesie, Prefazione di Ugo da Como, Milano, 1924. 
ONDEI D ,  Prose, Prefazione di Ugo da Como, Milano, 1925. 

Un  primo saggio di  storia prerisorgimentale risale al 1916: 
DA COMO U., Per il Capoluogo del dipartimento del Benaco, in:  

Commentati dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1916, Brescia, 1916. 

DA COMO U., Contributo alla storia delle origini del Risorgimen- 
to. Note su manoscritti inediti, in: « Nuova Antologia » del 16 aprile 
1922,, Roma, 1922. 

62 DA COMO U., 11 Bresciano Conte Girokmo Fenaroli deportato 
politico nel 1800, in:  ct Rivista d'Italia n.  vol. T ,  fasc. 111, 1922, Mila- 
no, 1922. 
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politica italiana.. . » . Nell'opuscolo « Napoleone e la Consul- 
ta di Lione 1) 63 si delineano i germi de « I Comizi di Lio- 
ne D, l'opera poderosa che vedrà la luce dieci anni dopo e 
che costituirà la maggior fatica di Da Como. 

Questo iniziale interesse per la storia prerisorgimentale, 
volto principalmente ad uomini e fatti bresciani, si conclu- 
de nel 1926 con la pubblicazione de a La Repubblica Bre- 
sciana D 64, accurata documentazione della vita del governo 
rivoluzionario costituito in Brescia dal marzo al novembre 
del 1797. 

Nell'aprile del 1926, in occasione dell'inaugurazione del- 
l'anno accademico dell'Ateneo di Brescia, Ugo Da Como 
pronuncia un discorso 65 dal quale traspaiono i suoi senti- 
menti e le sue aspirazioni: 

(( ... Ogni cosa d'arte e di storia, raccolta e restituita in 
pregio, mi ha riempito l'animo di consolazione profonda, 
perché so che gioverà, e che voi vigilerete perché sia costo- 
dita e serbata. Sento di non vivere inutilmente, percli; non 
passa giorno senza che awenga qualche miglioramento o 
qualche aggiunta alle mie raccolte (...). Parmi che nulla 
possa dare compiacenze più profonde del desiderio di lascia- 
re un bene che resti e che giovi ... )). 

È il suo testamento spirituale. 
11 Senatore conclude il discorso con la enunciazione di 

meditate osservazioni sul metodo di indagine storica; a que- 
sto proposito comunica di aver messo personalmente a dispo- 
sizione un fondo in denaro per il lavoro preparatorio affin- 
ché l'Atene0 dia subito inizio agli studi per la pubblicazio- 
ne di una Storia di Brescia 66. 

Già nell'aprile del 1925 Ugo Da Como era stato nomi- 

" DA COMO U., Napoleone e In Consulta di Lione, in: « Nuova An- 
tologia » del lo marzo 1925, Roma, 1925. 

M DA COMO U., La Repubblica Bresciana, Bologna, Zanichelli, 1926. 

65 DA COMO U., Per la inaugurazione delranno accademico al19Ate- 
neo d i  Brescia, in: Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1926, 
Brescia, 1927. 

Da Como auspicava anche la compilazione di una « bibliografia 
bresciana »; a tale scopo legherà all'Ateneo di Brescia la somma di 
50.000 lire (Codicillo privato al Testamento olografo 21 aprile 1929). 



nato presidente onorario dell'associazione « Arte in Fami- 
glia D. Di quel fervido centro bresciano di studi d'arte era 
in quel tempo animatore Gaetano Cresseri, pittore ed amico 
dello stesso Da Como. Anni dopo il Cresseri verrà chiamato 
ad eseguire alcuni affreschi nella Casa del Podestà; il più 
significativo di questi è il « Doctrinae flamma D posto a de- 
corazione del Camino della Sala di Lettura 67. 

Nel 1926 Da Como viene accolto nel Consiglio centrale 
della Società Nazionale per la storia del Risorgimento ita- 
liano ed è nominato vicepresidente. 

Nel frattempo il Senatore continua le ricerche fra l'ab- 
I~ondante materiale che si va via via accumulando nella sua 
l~ihlioteca. 

Lo attrae un incunabolo acquistato da poco e che erro- 
neamente ritiene essere il primo libro stampato a Brescia. 
Relativamente a questo pubblica, nel 1927, lo studio in ele- 
gante prosa latina, N In  brixianam editionem principem li- 
brorum de Roma triumphante a Flavio Blondo Foroliviensi 
conscriptorum D. In seguito il Baroncelli accerterà che l'in- 
cunabolo venne stampato a Mantova fra il 1472 ed il 1473 6s. 

Nello stesso anno, ricorrendo il centenario della morte 
del Foscolo, dà alle stampe (( Lettere inedite di Ugo Fosco- 
lo » 60 ,  breve studio su qualcuna delle quarantanove lettere 
del poeta a Marzia Martinengo, da lui possedute. 

Contemporaneamente scrive per « Emporium D una bre- 
ve nota, (( La Vittoria di Brescia N 'O, che un confronto fra 
le varie interpretazioni correnti sull'atteggiamento della ce- 
leberrima statua. 

67 Del Cresseri esistono anche, nella Casa del Podestà di Lonato, 
due grandi disegni a carboncino raffiguranti Madonne con Bambino. 

68 DA COMO HUGO, In brixianam editionem principem librorum de 
Roma triumphante a Flavio Blondo Foroliviensi conscriptorum. Brevis 
adnotatio, Zanichelli, Bologna, 1927. 

BARONCELLI U., Catalogo degli incunabuli della Fondazione Ugo 
Da Como di Lonato, Olschki, Firenze, 1953. 

69 DA COMO U., Lettere inedite di Ugo Foscolo, in: «Nuova Antolo- 
gia » del lo giugno 1927, Roma, 1927. 

'O DA COMO U., La « Vittoria » di Brescia, in: « Emporium D, vol. 
LXV, n. 388, aprile 1927, Bergamo, 1927. 
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All'inizio del 1928 si spegne a Roma Pompeo Molmenti. 
Da Como, profondamente addolorato, assiste l'amico fino al- 
l'ultimo. Con la scomparsa del sen. Molmenti si dissolve 
quel legame che, l'amore per gli studi e molti comuni ideali 
di vita. aveva collegato le due esistenze da più di trent'anni. 

Nelle sue ultime volontà il sen, Molmenti aveva nomi- 
nato Ugo Da Como esecutore testamentario e gli aveva la- 
sciato in eredità « ... il quadro a olio - I1 paesaggio - di 
Marco Ricci, colla relativa incisione del Volpato, il disegno 
del Tiepolo, l'edizione completa dei - Diari - del Sanudo, 
i volumi della - Storia di Venezia nella vita privata - 
con legatura di lusso ed il Catalogo della collezione Gua- 
lino, ... », opere conservate nella Casa del Podestà. 

Durante lo stesso anno, in occasione della pubblicazione 
della cc Edizione nazionale dell'epistolario di Giuseppe Maz- 
zini H, curato e commentato dal Meneghini, il senatore Da 
Como, in un opuscolo dal titolo (( Lettera inedita di G. Maz- 
zini » '2, dà notizia della lettera posseduta dal Conte Teo- 
doro Lechi e scritta dallo stesso Mazzini a Filippo Ugoni, 
nel 1838, da Londra. 

Sempre nel '28, per i tipi di Zanichelli, esce la pregevole 
opera « Umanisti del secolo XVI, Pier Francesco Zini, suoi 
amici e congiunti nei ricordi di Lonato, sacro e ameno re- 
cesso su la Riviera del Benaco » 73, uno studio incisivo della 
vita culturale di Lonato nel 1500. Intorno a Pier Francesco 
Zini, dotto arciprete di Lonato, Da Como fa muovere illu- 
stri personaggi; fra questi, i più insigni, i prelati Reginaldo 
Polo e Alvise Priuli nel loro soggiorno presso il convento 
benedettino di Maguzzano. Nel volume sono ricordate le 
relazioni dello Zini con Giuseppe Pallavicino, medico, entu- 
siasta dei luoghi, con Camillo Tarello, agronomo, e con tan- 
ti spiriti elevati del tempo. 

'l MOLMENTI P., Testamento olografo, Moniga del Garda, 28 giu- 
gno 1927. 

72 DA COMO U., Lettera inedita di G .  Mazzini, in: «Nuova Antolo- 
gia » del 16 giugno 1928, Roma, 1928. 

'' DA COMO U., Umnist i  del secolo X V I  Pier Francesco Zini suoi 
amici e congiunti nei ricordi di Lonato sacro e ameno rdcesso su la 
Riviera del Benaco, Zanichelli, Bologna, 1928. 
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Nel 1929 il Senatore pubblica sul mensile (( Brescia i 
risultati di alcune sue ricerche condotte su documenti, a 
firma di Tito Speri, di Contratti e Cassola e di Pietro Boi- 
fava, rinvenuti negli archivi di Vienna; lo studio, da1 titolo 
(( Documenti sulle X Giornate N '*, è un ulteriore contributo 
alla storia di quella fatidica decade. 

Tra le raccolte della sua biblioteca Da Como era riu- 
scito a radunare quasi cento edizioni delle C Massime e 
delle Lettere morali N di Seneca a Lucilio, nonché un co- 
dice ed alcuni incunabuli riferentisi allo stesso autore. In 
(( Pagine eterne e massime immortali N 75, edito nel maggio 
del '29, egli unisce allo studio bibliografico delle opere pos- 
sedute l'illustrazione del pensiero di Seneca, con un parti- 
colare riferimento all'« Edizione critica delle epistole mo- 
rali di Seneca in base principalmente al Codice Querinia- 
no redatta dall'amico bresciano Achille Beltrami 76. 

Il 20 ottobre 1929, presenti il Vescovo di Verona, l'on. 
Giorgio Porro Savoldi e le autorità locali, si riapre al culto 
l'antica chiesa di Sant'Antonio Abate 77, adiacente alla Casa 

NOTA - Da Como fu l'estensore della voce ((Brescia nel Risorgi- 
mento » e della relativa bibliografia contenute nel vol. VI1 della (( En- 
ciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti D edita nel 1930 dall'Isti- 
tuto G. Treccani. Il pezzo fu  pubblicato mutilo dell'ultima parte, con- 
cernente gli avvenimenti posteriori alla prima guerra di indipendenza. 
L'Autore se ne dolse così profondamente da rifiutare l'opera in omaggio. 

74 DA COMO U., Documenti sulle X Giornate, in: Rivista mensile 
illustrata «Brescia », n. 3, marzo 1929, Brescia, 1929. 

* DA COMO U., Pagine eterne e massime immortali, in: «Nuova 
Antologia D del lo maggii 1929, Roma, 1929. 

" GIRARDI E, Cultura e letteratura nei secoli XIX e X X ,  La cul- 
tura negli ultimi cento anni, in: Storia di Brescia, Morcelliana, Brescia. 
1961, vol. IV, p. VII, cap. 11. 

Chi è, Ditiorurrio degli italiani d'oggi, Roma, 1931, pag. 64. 
Achille Beltrami conservò ottimi rapporti ron Da Como; fu spes- 

so a Lonato. 

" LONATI G, Note autobiografiche di Paolo Soratini lonatese (Se. 
condo il manoscritto autografo della Classense a Ravenna) Pubblicato 
nel giorno che d o n a  al culto la Chiesa di Sant'Antonio in Lonuto, 
Toseolano, 1929. 

Gaetano Creeeeri affrescò la lunetta della facciata. Nell'interno del- 
la chiesetta venne collocata l'immagine miracolosa della B.V. del Giglio. 
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del Podestà. I1 restauro dell'edificio che, durante la guerra 
1915-18, era stato edibito a deposito militare, si era conclu- 
so, dopo sei anni di lavori effettuati integralmente a spese 
del Senatore Da Corno con l'assistenza artistica dell'arch. 
Luigi Perrone, soprintendente ai monumenti. La chiesetta, 
per volontà testamentaria del Senatore, è ancor oggi il Sa- 
crario dei Caduti lonatesi di tutte le guerre e vi si celebrano 
solenni funzioni in occasione delle maggiori ricorrenze pa- 
triottiche. 

Nel dicembre dello stesso anno il glorioso Ateneo di Sa- 
lò nomina Da Corno socio d'onore. 

Nel 1930 vede la luce la terza, in ordine cronologico, 
delle maggiori opere di Da Como: per la - Collezione d i  
monografie illustrate, pittori, scultori, architetti - l'Istituto 
italiano d'arti grafiche di Bergamo stampa il « Girolamo 
Muziano, 1528-1592. Note e documenti D 78. 

I1 libro si apre con una appassionata dedica dell'autore 
all'aznico carissimo Pompeo Molmenti, nell'anniversario del- 
la scomparsa. L'opera è intesa a riesumare dall'oblio uno 
dei p-andi pittori bresciani del '500 che lavorò in prevalen- 
za a Roma. I1 testo consiste in una minuziosa ricerca di do- 
cumenti e, in un continuo ricorso culturale, richiama am- 
bienti. figure e notizie del tempo, per concludersi in un'am- 
pia appendice. I1 lavoro tuttavia è recensito sfavorevolmente 
dagli specialisti che non vi ritrovano il necessario approfon- 
dimento nel settore della critica d'arte e lo giudicano per- 
tanto superato. 

Né minore impegno dedica Da Como alle cure della 
sua dimora lonatese. I1 complesso architettonico della Casa 
del Podestà si arricchisce di una nuova adiacenza con l'm- 
quisto dell'edificio già sede delle carceri mandamentali 79, 

del vicino orto e del vicolo Serotti *O. Il fabbricato, dopo 

78 DA COMO U., Girolamo Muziuno, 1528-1592. Note e documenti, 
Istituto d'Arti Grafiche, Bergamo, 1930. 

" dal Comune di Lonato, per la somma di lire 15.000, con atto 
14 maggio 1930, rogato dal segretario comunale Italo Tognali. 

dal Comune di Lonato con atto 14 maggio 1930, rogato dal se- 
gretario comunale I. Tognali. Quattro anni piii tardi il Senatore ac- 
quieterà per una lira il vicolo Carceri, sempre dal comune di Lonato, 
con rogito 14 giugno 1934. 
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modifiche attuate in armonia con le costruzioni circostanti, 
sarà espressamente destinato dal Senatore a dimora del bi- 
bliotecario. 11 primo a risiedervi, fino alla prematura scom- 
parsa, sarà Guido Lonati, chiamato a collaborare al rior- 
dino della biblioteca. I1 vicolo Serotti, adorno di frammenti 
marmorei, diverrà degno ingresso della biblioteca popola- 
re, poi intitolata a Giuseppe Da Corno. 

Altri restauri si aggiungono nel 1932; la costruzione, la 
decorazione a fresco ad opera del Cresseri e l'arredamen- 
to ligneo R V e l l a  Sala di Lettura, insieme alla sistemazione 
della stanza per l'eventuale soggiorno di studiosi. 

Così completato ed ampliato il complesso di edifici ac- 
coglierà, ospiti munifici il Senatore e Donna Maria, i con- 
gressisti della Società Nazionale per la Storia del Risorgi- 
mento italiano, nella giornata conclusiva del convegno. tenu- 
to all'Ateneo di Brescia dal 10 al 13 settembre 1933. 

Anche Da Corno aveva contribuito ai lavori del Con- 
gresso 82" con una relazione rievocatrice dei fatti awenuti 
durante le Dieci Giornate bresciane del 1849; la prolusione 
dal titolo (( La Città delle X Giornate R3, corredata con la 
riproduzione di numerosi documenti, verrà pubblicata a cu- 
ra dell'Ateneo nella miscellanea « Brescia nel Risorgirnen- 
to N assieme alle altre relazioni del Congresso. 

Sempre in ordine alla storia bresciana, Da Como aveva 

'l I1 già citato « Doctrinae flamma » e la decorazione del soffitto. 

82 Preventivo in data 1 settembre 1931 di Lorenzo Sarasini, fale- 
gname lonatese. 

Nel carteggio consultato non esiste notizia alcuna relativa alla co- 
struzione, adiacente alla Casa del Podestà, in cui è contenuta la parte 
più cospicua della biblioteca, cioè la SALA DELLA VITTORIA e la SALA 
BRESCIANA, come pure testimonianze inerenti all'arredamento delle sale 
citate. 

'la I1 Comitato organizzatore era composto da Carlo Bonardi, Ugo 
Da Como, Giarratana, Fausto Lechi, Guido Lonati, Vincenzo Lonati, 
Ferretti Torricelli, Re, Ruffini, Salsotto, Speirani e Viarigi. 

83 DA COMO U., La Città delle X Giornate, in: Ateneo di Brescia: 
Miscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento per i1 XXI Congresso 
della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento Italiano, Bre- 
scia, Apollonio, 1933. 
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in precedenza dato il suo contributo all'edizione del Bollet- 
tino del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di 
Brescia del gennaio 1931 con uno studio dal titolo: Docu- 
menti su Brescia nel secolo XV D. I1 testo si riferiva ad una 
anonima relazione attribuita ad uno dei Podestà o dei Ca- 
pitani che la Serenissima inviava a reggere Brescia. Nella 
prefazione era tracciata una rapida panoramica della vita 
economica bresciana del tempo. 

Per i suoi meriti accademici il Senatore viene nominato, 
nel 1933, Presidente onorario del17Ateneo di Brescia 

Da alcuni anni il Senatore aveva ripreso gli studi ine- 
renti alla storia prerisorgimentale rinnovando il suo antico 
interesse per l'assemblea costituzionale di Lione. 

Nel 1934, a cura di Ugo Da Como, patrocinata dalla Re- 
pia Accademia dei Lincei, per i tipi di Zlanichelli. vede la 
luce il primo volume dell'opera, c( I Comizi Nazionali in 
Lione per la costituzione della Repubblica Italiana 84. In 
apertura, nella c( Notizia delle Fonti H, Da Como illustra in 
rapida rassegna, quanto gli è stato possibile rinvenire di 
edito e di inedito sull'argomento, con brevi riferimenti con- 
cernenti gli autori; descrive la minuziosa, paziente opera di 
riesame di innumerevoli documenti condotta con capillare 
metodicità cc ... negli archivi, nelle case private, presso le  

83a I1 3 luglio del 1927 Da Como non fu riconfermato presidente 
dell'Ateneo di Brescia per il biennio successivo; gli fu preferito Augu- 
sto Turati, il maggior esponente del fascismo bresciano in quel mo- 
mento. 

I1 senatore si estraniò dalla vita dell'Accademia fino al 1933, 
quando il co: Fausto Lechi, succeduto a Turati alla presidenza del: 
I'Ateneo, riallacciò le relazioni, prima in occasione del Congresso del- 
la Società Nazionale del Risorgimento, in seguito (26 ottobre 1933) 
facendo in modo che venisse nominato Presidente onorario. 

" REGIA ACCADEMIA DEI LINCEI, Commissione per gli Atti delle As- 
semblee Costituzionali Italiane, Z Comizi nazionali in Lione per la 
costituzione della repubblica italiana, Zanichelli, Bologna, 1934. 



cattedrali cospicue e le parrocchie montane, fra giornali, 
opuscoli e libri rari ... 1) 

L'opera, ripartita in cinque volumi, edita tra il 1934 e 
il 1940, contiene riprodotta un'enorme mole di documenti 
relativi all'argomento, insieme a testimonianze, diari, me- 
morie, lettere di deputati, atti e verbali delle assemblee, e 
relazioni con le maggiori potenze d'Europa. 

I1 terzo volume comprende il commento storico dell'Au- 
tore: « ... Da Como trasfonde, nel terzo volume, tutta l'idea- 
lità morale dello scrittore, sia pure non venendo meno alle 
garanzie di concretezza e di doverosa autenticità docthnen- 
taria. .. 1) 

Chiudono l'opera le notizie biografiche minuziosissime 
dei deputati e gli indici, compilati negli ultimi anni di vita 
del Senatore. 

In  occasione della pubblicazione dei « Comizi di Lio- 
ne D, Da Como ricevette unanimi consensi da studiosi e da 
enti culturali: la Regia Accademia d'Italia, nell'aprile 1937, 
per il presidente Guglielmo Marconi, gli conferì un enco- 
mio solenne. 

Le ricerche per la stesura dei « Comizi di Lione » offri- 
rono a Da Como l'opportunità di stabilire ancor piii fitte re- 
lazioni con amici già colleghi al Senato e studiosi di storia 
risorgimentale: Vittorio Cian, professore universitario a To- 
rino; Guido Mazzoni, collaboratore con Da Como a Nuova 
Antologia; Camillo Montalcini e il segretario del Senato 
Annibale Alberti, autori in collaborazione di studi prelimi- 
nari sulle a~semblee della Repubblica Cisalpina e del Risor- 
gimento; Vittorio Zippel, patriota, con Da Como intimo di 
Fortunato Pintor. 

Nella corrispondenza del Senatore si ritrovano alcune let- 
tere dello storico Piero Pieri 87 che rivelano gli ottimi rap- 
porti di studio e di amicizia intercorrenti fra i due uomini. 

Ricercatori e riordinatori di molte notizie, per commis- 

op. cit., Notizia dslle fonti, pag. XX. 

a6 ONDEI, vedi: (1). 

m Piero Pieri, docente universitario, è fra i più qualificati studiosi 
di storia moderna civile e militare viventi. 
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sione di Da Como, furono Pio Pecchiai, archivista capo de- 
gli Istituti Ospedalieri di Milano, ed il prof. Edgardo Schiaf- 
fino di Pisa. 

Nel 1935, Ugo Da Corno, su (( Nuova Antologia H, in un 
breve studio, riprende l'argomento delle peregrinazioni del 
celebre quadro. lo Sposalizio di Raffaello ", ora alla Pi- 
nacoteca di Brera, alla luce di alcuni documenti privati ine- 
diti giacenti nell'archivio del conte Teodoro Lechi. 

Ormai stabilitosi nella Casa del Podestà F" Ugo Da Co- 
rno ambiva forse, nei suoi ideali, di rinnovare i fasti vissuti 
dalla Lonato dello Zini nel periodo rinascimentale. 

Viveva e studiava accanto a lui Guido Lonati gO, lo sto- 
rico della Riviera. 

Salivano sovente alla Rocca artisti, letterati, studiosi; Da 
Como li riceveva sempre volentieri, non nascondendo la gioia 
che gli procuravano quelle visite. Accoglieva di buon grado 
anche gli studenti che si rivolgevano a lui per consigli ed 
opinioni nella stesura delle loro tesi di laurea. 

Momenti graditi erano quelli trascorsi in compagnia di 
amici bresciani 92. 

Gli amici librai gli offrono opere di pregio; Leo Olschki 

DA COMO.. Le vicende dello Sposalizio D di  Raffaello, in: « Nuo- 
va Antologia N del 1" marzo 1935, Roma, 1935. 

89 Provvedevano con rispettosa devozione all'andamento ,della casa 
le domestiche Elvira Agosti e Maria Bonari, e la custode Caterina Bo- 
nati, ricordate dal Senatore in nn codicillo privato al Testamento 010- 
grafo 21 aprile 1929. 

* Necrologio e bibliogruf ia, in : Commentari dell'dteneo di Brescia 
per l'anno 1936 B, Brescia, 1937, pp. 93-101. 

Esistono a questo proposito nell'archivio della Fondazione nume- 
rose lettere di studenti, e di personalità, quali I'avv. Artnro Reggio, 
il co: Camillo Pellizzari e l'on. Alfredo Giarratana, che li presentava- 
no al Senatore. 

gZ Astorre Copetta (Necrologio con bibliografia, in : Commentari 
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1954, Brescia, 1955, pp. 201-202) era 
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viene a Lonato nel 1931 per visitare la preziosa raccolta del 
Senatore. 

fra i più devoti fin dalla loro prima giovinezza. Si occupava, in quegli 
anni, delle questioni amministrative del Senatore. Durante la prima 
guerra mondiale, nel periodo in cui si trovava al fronte, aveva man 
tenuto con Da Como una corrispondenza epistolare intensissima ed af- 
fettuosa, tuttora conservata presso la Fondazione. Veniva assiduamente 
a Lonato insieme alla moglie Emma, scomparsa nel 1970. 

I1 comm. Copetta fece parte del Consiglio della Fondazione come 
revisore dei conti fino al 1954. 

(c ... I1 Presidente Sen. Bonardi (ricordò) con commossa parola il 
compianto amico di Ugo Da Como, Comm. Astorre Copetta il quale ne 
aveva diviso la passione e gli studi con devozione costante e che aveva 
poi dato volonteroso sapiente concorso alla sua amministrazione. Salutò 
poi il Co: Avv. Bortolo Rampinelli che ha benevolmente accolto l'in- 
vito di succedergli ... ». (Atti della Fondazione Ugo Da Corno in Lonn- 
to - Relazione del Segretario per il 1955, A cura di Vincenzo Sorelli, 
in:  Commentari dell'dteneo di Brescia per l'anno 1955, Brescia, 1956.). 

Anna Fumagalli, fin dalla fanciullezza cara a Maria e a Ugo Da 
Como, era sempre accolta con affetto nella Casa del Podestà. Spesso, 
nelle sue visite, vi veniva accompagnata dal marito ing. Mario Spada 
per i l  quale i l  Senatore nutriva una profonda stima, tanto da nomi- 
narlo suo esecutore testamentario. Commissario prefettizio della Fon- ' 

dazione all'atto della istituzione, lving. Spada è ora consigliere a vita 
e dinamico vicepresidente dell'Ente. 

Maria Girardi, ancora vivente a Brescia, manteneva gli stessi rap- 
porti di  amicizia nati quando Da Como, deputato, si soffermava, ospite 
nella casa Girardi di corso Palestro, in  occasione dei suoi fugaci sog- 
giorni fra i frettolosi spostamenti da Roma a Lonato. La prof. Maria 
Girardi conserva tuttora i ricordi di quelle brevi ore quando il Cena- 
tore le svelava le sue esperienze politiche, l'evolversi delle sue ricer- 
che, e le parlava dei suoi recenti acquisti. 

Carlo Pasero conobbe Da Como frequentando la biblioteca di Lo- 
nato per l'esame di alcune xilografie incluse in antichi testi bresciani; 
fra i due studiosi si stabili un duraturo rapporto di stima e di amici- 
zia. I1 prof. Pasero, nelle sue lettere, comunicava a Da Como i risul- 
tati di  studi e di ricerche e gli confidava gioie e trepidazioni fami- 
liari e professionali. Ancor oggi i l  prof. Pasero è nel Consiglio della 
Fondazione e cura, fedele interprete dello spirito del Senatore, la con. 
servazione del patrimonio culturale lasciato dall'amico scomparso. 

Emilio Ondei era fra i più assidui poiché viveva a Lonato, ma- 
gistrato in  quella Pretura. 

Egidio Dableni (Necrologio, in: Commentari dell'Ateneo di Bre- 
scia per l'anno 1964, Brescia, 1965, pag. 323) coltivava un'amicizia di 
vecchia data fin dall'inizio del secolo quando Da Como era assessore 
del Comune di Brescia. L'ing. Dabbeni, nel 1954 disegnò la sobria 
linea del monumento innalzato nel Vantiniano (il bresciano Angelo 
Righetti scolpì l'effige del Senatore nella stele) sulla tomba che acco- 
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In quegli anni Ugo Da Como non tralascia di aumentare 
il già cospicuo patrimonio della sua biblioteca e di appro- 

glie le spoglie dell'amico e della consorte Donna Maria Glisenti, in. 
sieme a quelle di Adele Biseo e Maddalena Biseo, zia e cugina di 
Ugo Da Como. 

Arturo Marpicati (Necrologio con bibliograjia, in : Commentari 
dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1961, Brescia, 1962, pp. 277-281) veni 
va frequentemente a Lonato accompagnato dalla moglie. Ebbe così la 
possibilità di studiare le  quarantanove lettere di Ugo Fosco10 a Marzia 
Martinengo possedute dal Senatore; ne trasse un'accurata pubblicazione, 
comprensiva anche del gruppo Lechi dell'epistolario foscoliano. 

Mario Marcazzan (CACCIA E., L'opera critica di Mario Marcazzan. 
Notizia biografu.~.  Opere, in: Commentari dell'ilteneo di Brescia per 
l'anno 1967, Brescia, 1968, pp. 13-32), del quale esiste un'intensa corri- 
spondenza epistolare nell'arrhivio Da Como, fu spesso nella Casa del 
Podestà. Si interessò per i suoi studi su Giovita Salvini  del materiale 
inedito posseduto dal Senatore. 

Arnaldo Foresti (Necrologio con bibliografia, in:  Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia 1942 B-1945, Brescia, 1947, pp. 263-267), successore 
di G. C. Abba alla presidenza dell'Istituto temiro « N. Tartaglia D, con- 
servava vivi rapporti con Da Como; frequentava la biblioteca del Se- 
natore ove, di buon grado, gli erano messi a disposizione testi e docu- 
menti attinenti ai suoi studi sul Petrarca e sui classici italiani. 

Mons. Paolo Guerrini (Necrologio, in : Commentari dell'Ateneo di 
Brescia per l'anno 196.0, Brescia, 1961, pp. 461463) aveva contatti con 
Da Como dettati da comuni esigenze di ricerca nel campo della storia 
bresciana. 

Fausto Lechi (Ducos M., Ombrei. Alcuni scritti per amici scom- 
parsi. Presentazione e c e m i  biografici di Fausto Lechi a cura di Vi t -  
toria Villa, Geroldi, Brescia, 1959) che in quegli anni era alla guida 
dell'bteneo bresciano e che, per diritto, diventò il primo presidente 
della Fondazione, era in relazione con il Senatore, allora presidente 
onorario della gloriosa istituzione cittadina. 

Carlo Bonardi (Necrologio con bibliografia, in:  Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia per l'anno 1957, Brescia, 1958, pp. 263-280) era le- 
gato a Da Como da un'antica amicizia e conservava intatte quelle affi- 
nità di sentimenti che li  univa fin dai tempi delle lotte politiche as- 
sieme condotte nel periodo prefascista. I1 sen. Bonardi fu in seguito 
presidente della Fondazione mentre questa iniziava la sua attività. La 
morte doveva poi coglierlo, nel 1957, mentre era ancora oculata guida 
dell'Istituzione. 

Italo Bonardi (Necrologio con bibliografia, in : Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia per l'anno 1962, Brescia, 1963, pp. 205-2071, figlio 
dell'on. Massimo Bonardi (DA COMO U., Discorso commemorativo in 
onore di Massimo Bonardi, per iniziativa deli'Associazione Pedagogica. 
Brescia, aprile 19051, tramandava nella sua persona gli affetti sorti 
fra Ugo Da Como e l'illustre padre da comuni esperienze professionali, 
giornalistiche e politiche del periodo giovanile. 



fondire gli studi e le ricerche di carattere bibliografico sui 
testi rari che gelosamente custodisce. 

Frequente è la corrispondenza epistolare con Zanichelli, 
editore delle opere maggiori di Da Como, con Rocca, con 
Rappaport e con numerosi studiosi di biblioteconomia: fra 
questi Angelo Davoli e mons. Accurti. 

Anche l'autorità centrale segue favorevolmente 17attività 
di raccolta e di salvaguardia di tante opere svolta dal Sena- 
tore, il quale coltiva squisiti rapporti di cordialità con Al- 
berto Salvagnini ", direttore generale della sezione Accade- 
mie e Biblioteche dell'allora Ministero della Educazione Na- 
zionale. 

A quelle ore di tranquillità passate nello studio, a cui si 
alternano lieti conversari con visitatori graditi, succedono 
momenti di profonda mestizia, quando, intorno a lui. ven- 
gono a mancare gli amici più cari. 

Nel 1936 muore Guido Lonati; l'anno seguente Baldas- 
sare Castiglioni, ... erede diretto del grande nome, dei ma- 
noscritti e degli insigni ricordi del letterato, del diploma- 
tico, del cortigiano ... )) 94, come lo ricorda il Senatore com- 
memorando l'amico lonatese D5 scomparso. 

Nel 1939, quando ormai Da Como è al tramontare della 
sua esistenza, gli viene a mancare il carissimo Teodoro Le- 
chi y";i. A1 conte Lechi dedica l'ultima delle sue opere 96 scri- 
vendo in memoria: (( ... nel dì che si spense ebbi uno schian- 

NOTA Gabriele D'Annunzio, che aveva eletto a sua dimora il Vit- 
toriale sulla contigua sponda del Benaco, non figura fra gli intimi di 
Da Como. I due uomini troppo si differenziavano per le  diverse con- 
cezioni culturali e di vita. Si pensi che durante i fatti di Fiume, av- 
venuti nel settembre del '19, Da Como era ministro del governo Nitti. 

93 Notizia appresa dalla viva voce della prof. Maria Girardi (1969). 

94 DA COMO U., Commemorazione di Baldussare Castiglioni, in: 
Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1938 B, Brescia, 1940. 

95 Baldassare Castiglioni nacque infatti a Lonato il 20 maggio 1851 
quando il padre era magistrato in quella Pretura. 

95a LONATI V., I nostri Z~tti:  Teodoro Lechi, Commentari dell'Ate- 
neo di Brescia per l'anno 1 9 3 M 1  B, Brescia, pp. 55-59. 

% DA COMO U., I deputati bresciani ai Comizi nazionali in Lione 
(180141802), in: Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1939, Bre- 
scia, 1941. 
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to. Poi mi parve sempre più vicino, di sentirne la voce e di 
conversare con lui. I morti sono più presenti dei vivi ... N. 

Nello stesso anno la salute di Ugo Da Como segna un 
sempre più rapido declino. Ne è viva testimonianza una let- 
tera al prof. Schiaffino inviata da Giovanni Rovida, segreta- 
rio comunale di Lonato, che è vicino al Senatore e si occupa 
dell'amministrazione dei suoi beni e dell'ordinamento della 
biblioteca: (( ... il sen. Da Como, che da circa due mesi è 
a letto e solo ora sta un po' migliorando, m'incarica del 
ricambio dei gentili auguri inviati. E da più tempo cli'egli 
è così sofferente nella salute ... H 9 i .  

97 I1 segretario Rovida, scomparso tragicamente alla vigilia della 
conclusione del secondo conflitto mondiale, rivestì l'incarico di segre- 
tario amministrativo della Fondazione. Nel settembre 1943, con i1 dott. 
Papa ed il  prof. Baroncelli, provvide ad occultare gli incunabuli ed i 
manoscritti di maggior pregio della Fondazione nel cimitero di Lona- 
to, all'interno della t ~ m b a  Girelli, luogo ritenuto sicuro e solo ad essi 
noto. Collaborò di nuovo, nell'estate 1944, alla salvaguardia del mate- 
riale di pregio della Fondazione; per volere del Presidente sen. Carlo 
Bonardi e con la partecipazione diretta del prof. Baroncelli e del dott. 
Papa, i lavori di inventario prima, di imballaggio e di trasporto poi 
a Erbusco nella villa Lechi e di occultamento nel locale seminterrato 
dell'ex prigione (poi murata) furono eseguiti, oltre che dal segretario 
Rovida, dal dott. Gaetano Panazza, incaricato della posa in  salvo del 
patrimonio artistico bresciano, dal geometra Ugo Moreni di Montichia- 
ri, dal ten. col. Fabio Panazza, da Giuseppe Paccani della Direzione 
Istituti Culturali del Comune di Brescia, e dai custodi della Casa An- 
gelo e Caterina Bonati, Maria Bonati ed Elvira Agosti. Oltre al  patri- 
monio artistico e bibliografico si misero in salvo la biancheria, i mo- 
bili e tutto l'arredamento della Casa. Tale operazione fu convulsamente 
portata a termine in  soli t re  giorni, prima che le truppe della Repub- 
blica S c i a l e  Italiana occupassero i l  Castello. 

Infatti i l  21 luglio 1944 il  Comando Generale della X Flottiglia 
Mas si installò nei locali della Fondazione, requisiti con decreto 19 
luglio 1944 della Prefettura di  Brescia « ... dietro autorizzazione perso- 
nale del Ministro dell'Educazione Nazionale... u Biggini, benché l'Am- 
ministrazione Militare Germanica, reparto Kurstschutz, di stanza a Ve- 
rona, dopo accurato soprallnogo, avesse espresso parere contrario alla 
requisibilità degli edifici. I1 9 settembre successivo fu estesa l'occupa- 
zione anche all'archivio della Fondazione, contiguo alla chiesa di San- 
t7Antonio Abate. I l  materiale dell'archivio fu trasferito in una cappella 
della chiesa, ove già era ricoverata una parte cospicua di libri della 
Biblioteca Civica Queriniana di Brescia. (Archivio della Fondazione 
Ugo Da Como di Lonato, e testimonianze dalla viva voce del dott. 
Gianfranco Papa, dott. Gaetano Panazza, prof. Ugo Baroncelli e della 
signorina Elvira Agosti.) 
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E un'ultima parentesi felice: il 20 luglio Benedetto Cro- 
ce, con la moglie, accompagnato da Alessandro Casati, del 
quale era ospite nella villa di Arcore, gli fa visita a Lonato 
e trascorre una giornata nella Casa del Podestà. 

Pur sofferente nel corpo Da Como conserva la volontà di 
impegnarsi in un'altra fatica, che sarà l'ultima: lo studio su 

I deputati bresciani ai Comizi nazionali in Lione N da af- 
fidare, per la lettura al19Ateneo, al segretario dell'accademia 
Vincenzo Lonati, che in quegli anni gli è particolarmente 
vicino. 

Rievocava il Lonati commemorando Da Como all'indo- 
mani della scomparsa: (( ... Furono le ultime pagine di sto- 
ria che Egli scrisse. Le raccolsi, posso dire, dalle sue labbra 
e le ripetei vicino al suo letto dov'egli penava indicibil- 
mente eppure persisteva, sorreggendosi sui guanciali nel 
suo appassionato lavoro ... N 98. 

L'opera 99 viene pubblicata nei Commentari per il 1939 
a cura di un altro amico, Angelo Ferretti Torricelli, vicese- 
gretario e bibliotecario delllteneo. 

Ma la malattia non lascia tregua al dolore, acuito dallo 
stato di turbamento che affligge da qualche tempo la sua 
buona e fedele compagna. Quotidianamente gli sono un po- 
co di sollievo la presenza e le cure del dott. Gianfranco Pa- 
pa, fedele medico di famiglia. 

La morte coglie LTgo Da Como il 5 settembre 1941, men- 
tre è in pieno svolgimento l'immane dramma della seconda 
guerra mondiale. 

Le spoglie, riposte nella chiesa di Sant'Antonio in Lo- 
nato, che egli teneva come parte della sua casa, vengono 
tumulate nel Vantiniano di Brescia il giorno dopo, alla pre- 
senza di pochi intimi. 

Schivo in vita di ogni esaltazione, vuole che la sua morte 
sia annunciata ad esequie compiute. 

Gli soprawive in Lonato la Fondazione a Lui intitolata. 

LONATI V., vedi : (l). 

DA COMO U., vedi: (96). 
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