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

PROLUSIONE DEL PRESIDENTE Sen. Prof. MARIO PEDINI 

Signore e signori, cari amici deII'Ateneo! Sono lieto di di- 
chiarare aperta la nostra riunione dedicata ad una relazione del 
professor Preti di grande attualità e successivamente alle pre- 
miazioni dei benemeriti dell' Ateneo, della cultura e della azione 
cittadina. 

Mentre ringrazio le autorità presenti ed in particolare il Pre- 
sidente della Camera di Commercio professor Boni, giustifico il 
Sindaco On. avvocato Pietro Padula altrove impegnato. Do co- 
municazione di un telegramma di solidarietà del professor Muie- 
san e del commendator Mario Cavellini. Giustifico anche S.E. il 
Prefetto altrove trattenuto che tuttavia ha onorato della sua pre- 
senza la bella cerimonia alla Fondazione Da Corno, 

Una breve introduzione sulal attività che ci proponiamo di 
svolgere per il 1986, e che in parte è già incominciata: essa 
prevede, come programma di convegni, un convegno sul tema 
" L'Atene0 e la storia della scienza ", la seconda parte di un 
convegno già iniziato indirizzato soprattutto ai settori delle scien- 
ze naturali nel territorio bresciano e a l  Museo di storia naturale. 
Di questo convegno è animatrice la professoressa Clelia Pighetti 
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deWUniversità di Ferrara con la collaborazione dei nostri soci 
naturalisti. Prevediamo un terzo convegno nazionale di studio 
sulla disciplina delle armi in collaborazione con la Camera di 
Commercio, un convegno utile anche per stimolare l'azione le- 
gislativa. In collaborazione con la sezione locale dell'Istituto per 
la storia del risorgimento è in fase di organizzazione il conve- 
gno (che si svolgerà entro l'anno) su Brescia e il suo territorio 
nella guerra 1915-1 918. E' pure in preparazione il convegno che 
avrà luogo nella prossima primavera su Pandolfo Malatesta a 
Brescia, con la coilaborazione del Centro studi malatestiano di 
Rimini. Quanto a importanza pubblicazioni e concorsi informo 
che sono in corso di stampa i Commentari per il 1985, per i 
quali sono previsti i seguenti supplementi: il secondo volume 
sull'Abbazia di Leno curato dal professor Angelo Baronio (di 
recente è stato qui presentato il pregevolissimo primo volume) 
su Brescia e i Longobardi che uscirà con il generoso contribu- 
to della famiglia del compianto socio ingegner Lodovico Gior- 
dani e che conterrà relazioni di autorevoli studiosi italiani e 
stranieri specialisti del tema. E' pure in stampa la Bibliografia 
dei Vescovi bresciani (opera per la quale il mio predecessore 
avvocato Bazoli aveva preso un impegno morale anche con Sua 
Santità Paolo VI", e che servirà di introduzione alla più ampia 
storia dei Vescovi. In questa raccolta di indicazione bibliogra- 
fica preziosa per le successive indagini monografiche). E' pure 
in preparazione il volume: L'Archeologia nella valle del Chie- 
se a cura di Clara Stella e di Pietro Simoni. Sono freschi di 
stampa i volumi del professor Luciano Aguzzi di Milano su Gio- 
van Battista Passerini nonchè la miscellanea dedicata al nostro 
illustre compianto consocio ingegner Nando De Toni. I1 primo 
dei volumi illustra con ampiezza di ricerca la singolare nobile 
figura del patriota e filosofo valsabbino che ebbe parte rilevante 
nella fase iniziale del nostro Risorgimento. I1 secondo volume 
con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri specialisti 
nel campo degli studi leonardeschi, esce con la collaborazione 
del Centro studi leonardiano promosso dallo stesso indimentica- 
bile De Toni. Per onorare la nobile figura di un altro socio di 
cui si commemora il cinquantenario della morte, il compianto 
Guido Lonati, è stato inoltre bandito un concorso per uno stu- 
dio di storia bresciana co nparticolare riguardo al periodo vi- 
sconteo-malatestiano sul quale il Lonati aveva sviluppato in mo- 
do particolare le sue accurate indagini. 
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Iniziando questa seduta desidero ringraziare in modo partico- 
lare tutti quanti hanno collaborato con l'Atene0 con studi e 
contribuzioni ; , inoltre ringrazio il Sindaco senatore Pietro Pa- 
dula e gli Assessori dott. Giuseppe Pellegrini: prof. Vasco Frati 
e l'avv. Innocenza Gorlani per avere dato inizio alle urgenti ope- 
re di restauro al Palazzo Tosio, la sede nobilissima della nostra 
Accademia. Pure cordiale e caloroso il ringraziamento al prof. 
Bruno Boni e alla Camera di Commercio per il contributo of- 
ferto allo sviluppo delle nostre attività. Infine un cordiale rin- 
graziamento al Ministero per i Beni Culturali, che ha inserito 
l'Atene0 tra le istituzioni che vengono finanziate dal Ministero 
Ministero in forma permanente e che ci segue con costante e 
affettuoso interessamento nella nostra attività e un ringrazia- 
mento anche alle Tipografie Geroldi e Artigiana e, inoltre, alla 
ditta Paterlini e Tonolini per avere abbellito il cortile del no- 
stro Ateneo con opere di restauro e pulizie dei marmi e delle 
colonne. 

E ora dedichiamoci al tema dell'università di Brescia. Ab- 
biamo pregato il Rettore professor Augusto Preti, (che ringra- 
zio vivamente di aver accolto il nostro invito), di portare la sua 
riflessione in mezzo a noi sul primo periodo di attività dell9isti- 
tuzione Universitaria e convinto che essa è il fiore all'occhiello 
- mi sia lecito dirlo - della Brescia moderna. L7Ateneo la 
segue con grande attenzione e con grande simpatia, e si felicita 
col Rettore professor Preti per il modo egregio con cui opera 
in essa. Noi desideriamo questa relazione oltre che per infor- 
mazione nostra anche per poter consacrarla agli att idell'Ateneo 
del 1986, e quindi per farla conoscere al mondo della cultura. 
La ringrazio ancora signor Rettore di avere accettato il nostro 
invito; la seguiremo con molta attenzione e con molta fiducia 
sapendo come la sua opera, y r  la quale ci felicitiamo, sia es- 
senziale per lo sforzo universitario bresciano. 





L' UNIVERSITÀ 

D1 BRESCIA, OGGI 

Signor Presidente, Autorità, gentili Signore e Signori, 
prima di iniziare questa mia breve relazione desidero ringra- 

ziare il Consiglio di Presidenza dell'Ateneo e, in particolare 
Lei, Sen. Pedini, per l'attenzione che, una volta di più, ha mo- 
strato nei riguardi dell'università invitandomi a parlare, in oc- 
casione di questa Assemblea solenne, sul recente passato, sullo 
stato attuale e sulle prospettive dell'istituzione che ho l'onore di 
rappresentare. 

Ho accettato con piacere questo invito memore del grande 
interesse suscitato in questa sede dalla Sua ampia ed esauriente 
illustrazione dello stimolante periodo in cui si sono create le 
basi culturali e storiche che hanno portato poi a numerose ri- 
forme in ambito universitario e creato anche le premesse per 
l'istituzione delle nuove Università tra le quali la nostra. 

Mi piace ribadire quanto ho già avuto occasione di segnala- 
re, intervenendo in quella occasione, come il Suo prezioso e de- 
dicato impegno abbiano influito e contribuito in modo determi- 
nante non solo alla statizzazione della nostra Università, ma an- 
che ad aprire la strada, dopo decenni di paralisi legislativa, ad 
una serie non ancora conclusa di importanti provvedimenti nor- 
mativi che hanno profondamente trasformato l'ordinamento uni- 
versitario. Riforme indispensabili, che possiamo giudicare, nel 
loro complesso, positive e che stanno delineando un nuovo vol- 
to dell'Università italiana, nell'arduo e vitale tentativo di ade- 
guarla alle nuove esigenze della società. 
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Mi consenta, Signor Presidente, di rinnovarle pertanto pub- 
blicamente e formalmente il mio più sentito ringraziamento per 
tutto quanto ha fatto e continua a fare per l'università. 

Nel ringraziare Lei non posso non estendere il mio ringra- 
ziamento a tutti coloro, e sono molti i presenti anche in questa 
sala, che a vari livelli, hanno operato, con uguale dedizione, per 
la realizzazione dello stesso obiettivo. Senza peraltro addentrar- 
mi in una lunga e magari incompleta elencazione di quanti han- 
no dato un contributo decisivo, consentitemi di ricordare, il Co- 
mune, la Provincia, la Camera di Commercio, la Fondazione 
Tirandi e, in particolare il Prof. Feroldi che purtroppo non ha 
avuto la soddisfazione di vedere la realizzazione di questo suo 
sogno, nonchè il Prof. Boni e l'Avv. Trebeschi i quali, in tem- 
pi diversi, per appassionata convinzione, come responsabili del- 
le massime istituzioni locali, e come Presidenti dell'EUL0 han- 
no legato il loro nome all'insediamento dell'università di Stato 
a Brescia. 

Entrando nel merito dell'argomento che debbo sviluppare, 
vorrei ricordare che il riconoscimento formale della nostra Uni- 
versità è avvenuto, come saprete, con la Legge 590 del 1 4  ago- 
sto 1982, quando, anche i più ottimisti, sembravano ormai non 
credere più alla realizzazione di questa possibilità ; dopo che, 
per molti anni, giunti in vista del traguardo, ostacoli improv- 
visi e, alcune volte, addirittura cadute del Governo, avevano va- 
nificato il lavoro e l'impegno profusi da tutte le forze politiche 
bresciane. Di questa legge istitutiva, che peraltro ha ignorato 
completamente che l'istituzione di nuove università richiede fi- 
nanziamenti cospicui, vorrei richiamarne alcuni elementi quali- 
ficanti che, pur con le limitazioni appena dette, hanno in un 
certo senso fornito gli strumenti minimali per consentire l'ac- 
quisizione di un piccolo capitale di strutture e di uomini da im- 
pegnare nel tempo per poter costruire attorno ad un piccolo nu- 
cleo di base, la futura Università. 

Infatti la legge consentiva (art. 20) al personale docente, 
agli assistenti e ricercatori di ruolo presso le Università di Mi- 
lano (Statale e Politecnico) e di Parma, operanti a Brescia, di 
optare per la nuova sede. Consentiva inoltre di inquadrare (art. 
19) nei ruoli universitari dello Stato, personale non docente di 
ruolo, dipendente dall'Eulo, assunto in data precedente il 1" no- 
vembre 1981. ' 
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La legge prevedeva anche il trasferimento all'università di 
Brescia dei beni mobili (art. 18) nonchè il mantenimento della 
destinazione e l'assegnazione in uso gratuito all'università (art. 
21) dei beni immobili di proprietà degli Enti facenti parte del- 
1'EULO. 

Successivamente in data 28 settembre 1982, il Ministro della 
Pubblica Istruzione affidava al Dott. Usberti, Direttore Ammini- 
strativo dell'università di Parma, l'incarico di reggenza ammi- 
nistrativa dell'università di Brescia, col compito di provvedere 
agli adempimenti necessari alla costituzione degli organi di ge- 
stione dell'università e all'avvio dell'anno accademico, poten- 
dosi avvalere, per questo fine, della collaborazione di personale 
in servizio presso le Università a cui facevano capo i corsi fun- 
zionanti a Brescia. 

In pratica, ciò ha consentito al Dott. Usberti di utilizzare lo 
staff dèll'università di Parma per garantire il servizio ammini- 
strativo e iniziare anche la necessaria e preziosa opera di ad- 
destramento e professionalizzazione del personale assunto, nel 
marzo 1983 quale supplente a termine, sugli scarni e ancor più 
oggi inadeguati, organici fissati dalla stessa legge istitutiva. 

Vorrei sottolineare che, nonostante la precarietà della posi- 
zione di supplente, questo personale ha risposto con impegno, 
serietà e solerzia, contribuendo al superamento delle obiettive 
condizioni di estrema difficoltà in cui, soprattutto nella fase 
iniziale, tutti siamo stati chiamati ad operare; rammento altre- 
sì la reggenza amministrativa e l'opera di sostegno da parte del 
Dott. Usberti e dei suoi collaboratori che vengono ancor oggi 
portate avanti con immutato impegno ed interesse. Certo, nono- 
stante l'impegno personale profuso, risulta evidente come que- 
sta situazione rappresenti un importante problema da risolvere 
al fine di consentire la, più che opportuna, necessaria, continua 
e giornaliera presenza presso la nostra Università dei responsa- 
bili amministrativi. 

La partenza dell'attività didattica non è stata meno impegna- 
tiva e laboriosa anche se si è poi riusciti ad attivarla in tempi 
estremamente contenuti. 

Infatti, grazie ad una forte volontà e all'impegno di tutti i 
docenti che avevano optato per la nuova sede, rinunciando an- 
che a posizioni di prestigio in Università di grandi tradizioni, 
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già prima dell'inizio dell'anno accademico potevano essere in- 
sediate le Facoltà di Ingegneria e di Medicina e Chirurgia. 

Con l'elezione dei rispettivi Presidi, nelle persone del Prof. 
Bugini e del Prof. Ragnotti, e le designazioni dei rappresen- 
tanti di Facoltà nel Comitato Tecnico Amministrativo, poteva 
essere insediato questo organismo di gestione dell'università, 
che assommava tra le sue competenze sia quelle proprie del 
Consiglio di Amministrazione che quelle della Commissione di 
Ateneo ed alla cui Presidenza veniva eletto il Prof. Gastaldi. 
AZ Prof. Gastaldi e a tutti i membri di questo Comitato rivolgo 
i più sentiti ringraziamenti per la preziosa opera da loro svolta 
ne! corso del primo anno di vita della nostra Università. 

Immediatamente dopo poteva essere cos~ituito anche il Senato 
Accademico, completando così gli organismi gestionali dell'U- 
niversità. 

Per quanto riguarda l'Economia e Commercio, nell'impossi- 
bilità di costituire, immediatamente la Facoltà per mancanza 
del richiesto numero di professori optanti, si è provveduto alla 
elezione, a livello nazionale, dell'organismo sostitutivo della Fa- 
coltà, il Comitato Tecnico Ordinatore, alla cui presidenza veni- 
va eletto il compianto Prof. Gasparini, Rettore dell'università 
Bocconi di Milano e vero amico della nostra Università, ben 
noto del resto a tutti voi, oltre che per la meritata fama anche 
per essere stato piu volte apprezzato relatore presso questo 
Ateneo. 

Anche in questo caso, grazie alla capacità, all'impegno e, per- 
chè no, anche al prestigio del Presidente e dei membri del Co- 
mitato, si è riusciti ad espletare gli adempimenti necessari al 
fine di iniziare i corsi, in tempi utili a garantire la validità, a 
tutti gli effetti, dall'anno accademico 1982/83. 

Quindi riassumendo, con l'anno accademico l 9 8  2 /83, a po- 
chi mesi dall'istituzione, sono stati attivati al completo tutti gli 
anni dei corsi di laurea in: Economia e Commercio, Ingegneria 
meccanica, Medicina e Chirurgia. 

Ora, volendo riferire una serie di dati su alcuni aipetti par- 
ticolari dell'evoluzione della nostra Università, ho raccolto que- 
ste informazioni in modo schematico in forma di grafici e ta- 
belle nelle quali ho riportato i dati relativi. Ove possibile, ho 
riportato i dati relativi ai mesi immediatamente successivi al- 
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l'istituzione, confrontati con gli attuali e con quelli prevedibili 
per il prossimo futuro. 

Le prime due tabelle riassumono quella che è la situazione 
relativa ai corsi di laurea, alle scuole di specializzazione e ai 
dottorati di ricerca. 

Nella Tabella I sono riportati i dati relativi ai corsi di laurea, 
attivati e da attivare, presenti nella nostra Università. 

Per quanto riguarda il corso di laurea in Ingegneria civile, 
sono state avviate le procedure necessarie al suo inserimento 
nello Statuto della nostra Università; anche in questo caso mi 
auguro che, già con l'anno accademico 1986/87, questo corso 
possa essere attivato. 

Vorrei sottolineare come la mancata attivazione del corso di 
laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sia dovuta alla man- 
canza totale delle strutture necessarie, che tuttavia dovrebbero 
rendersi disponibili, almeno in parte, a breve termine e quindi 
permettere l'attivazione del corso di laurea a partire dal primo 
anno. 

Un discorso a parte merita anche la modifica dell'ordinamen- 
to degli studi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (ap- 
provata nel febbraio scorso e nota come tabella XVIII) sia per 
l'imponenza delle modifiche introdotte a livello della organizza- 
zione dei corsi che per quanto attiene l'impegno richiesto a tutti 
gli studenti. Questo impegno sarà praticamente a tempo pieno 
per tutti i sei anni di corso con frequenza obbligatoria delle 
strutture didattiche, cliniche e di ricerca della Facoltà medica. 
Lascio alla vostra immaginazione quello che potrà essere l'im- 
patto di questa riforma su strutture e organici di personale an- 
cora fortemente ridotti ed in fase di assestamento. 

Vorrei ricordare inoltre che, dal 1985, la nostra Università 
è sede degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della 
professione di: Dottore commercialista, Ingegnere e Medico chi- 
rurgo. 

Nella Tabella I1 sono riportate le Scuole di Specializzazione, 
tutte afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, già attiva- 
te, da attivare e per le quali è stato richiesto l'inserimento in 
Statuto. Nella stessa tabella è anche riportato il Dottorato di Ri- 
cerca in Microbiologia, iniziato con l'anno accademico 198 5 /86. 



TAB. I 

FACOLTA' 

Economia e Com- 
mercio 

Ingegneria 

Medicina e Chirur- 
gia 

TAB. I1 

CORSI DI LAUREA 

ATTIVATI 

Economia e Com- 
mercio 

Ingegneria mecca- 
nica 

Medicina e Chirur- 
@a 

DA ATTIVARE * 
O ISTITUIRE 

Ingegneria civile 

* Odontoiatria e 
protesi dentaria 

* Medicina e Chi- 
rurgia (nuova 
ordinamento 
Tab. XVIII) 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

1 Biochimica e chimica cli- 
nica 

2 Cardiologia 
3 Chirurgia generale 
4 Ginecologia e Ostetricia 
5 Medicina interna 
6 Microbiologia 
7 Pediatria 
8 Radiologia 

attivate da anno accademi- 
co 1984/85 

9 Anatomia patologica 
10 ortopedia e Traumatolo- 1 attivate da anno accademi- 

@a 
j o. i985/86 

11 Chirurgia toracica I 
12 chirurgia dell' apparato 1 non ancora attivate 

digerente ed endoscopia ( 
digestiva chirurgica - I 

13 Otorinolaringoiatria richiesta 

DOTTORATO DI RICERCA 

Microbiologia attivato da anno accademico 1985/86 
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Nella Tabella 111, ho riassunto i dati relativi al numero degli 
studenti iscritti alle nostre Facoltà, riferiti al 31 gennaio di 
anno accademico. Come si può vedere, vi è stato un costante e 
continuo aumento degli iscritti con un andamento per Facoltà 
che segue le tendenze nazionali : un significativo incremento 
degli studenti di Economia e Commercio, ed una flessione, per- 
altro contenuta in termini molto più modesti di quanto non sia 
verificato in altre sedi, degli iscritti a Medicina; si osserva inol- 
tre una sostanziale stabilità degli iscritti a Ingegneria. 

Comunque potete notare come fin dall'inizio il numero degli 
studenti che hanno avuto fiducia nella nostra Università sia sta- 
to decisamente molto elevato. 

Nella Tabella IV sono riportati i numeri degli studenti che 
hanno conseguito la laurea dall'anno accademico 1982/83 al 
1984/85. Si nota un progressivo e costante aumento con oltre 
duecento laureati nello scorso anno accademico. 

A fronte di un numero così elevato di utenti, quasi cinque- 
mila, passiamo ora ad analizzare la situazione relativa alle strut- 
ture ed al personale, docente tecnico ed amministrativo, che, nel 
suo insieme, dovrebbe soddisfare le esigenze di docenza e di 
gestione dell'intera Università. 

Nella Figura 1 sono riportati, suddivisi per Facoltà, il nume- 
ro dei corsi attivati (colonna tratteggiata) rispetto al numero dei 
docenti di ruolo (colonna vuota). 

Come vedete, con il primo anno accademico, più di cento 
corsi di insegnamento sono stati attivati a fronte di un numero 
di docenti, con l'eccezione di Medicina, molto esiguo; ad oggi, 
queste differenze si stanno colmando, pur avendo avuto un in- 
cremento del numero dei corsi attivati; dopo l'espletamento dei 
concorsi in atto che, verosimilmente saranno conclusi entro que- 
sto o al massimo il prossimo anno accademico, quasi tutti i corsi 
attivati saranno coperti da professori di ruolo dell'università di 
Brescia e il numero dei corsi attivati supererà 150. 

Per quanto riguarda 17evoluzione nel tempo del personale af- 
ferente agli uffici amministrativi dell'università, i dati relativi 
sono riportati nella Figura 2. Desidero solo mettere in evidenza 
come, anche dopo l'espletamento dei concorsi in atto, il numero 
degli addetti resterà estremamente esiguo e insufficiente specie 
in considerazione delle complesse procedure burocratiche che 
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TAB. 111 
STUDENTI ISCRITTI 

FACOLTA' 

Economia e 
Commercio 

Ingegneria 

Medicina e 
Chirurgia 

TOTALE 

A.A. 
1982183 

A.A. 
1983184 

A.A. 
1984/85 

A.A. 
1985/86 

I dati ricompresi tra parentesi si riferiscono al numero di iscritti al primo 
anno. 

TAB. IV 

Economia e Commercio 

Ingegneria Meccanica 

Medicina e Chirurgia 

TOTALE 



. FIG. l 
DOCENTI DI RUOLO DELL' UNIVERSITA DI BRESCIA 
e N' DI CORSI ATTIVATI 

ECONOMIA e 
-COMMERCIO 

n DOCENTI DI RUOLO 
mmmni CORSI ATT IVATI 

INGEGNERIA 

MEDICINA e 
CHIRURGIA 



FIG. 2 
PERSONALE AFFERENTE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
DELL' UNIVERSITA DI BRESCIA 

1982183 83/84 1/1/86 DOPO ESPL. 
CONCORSI 
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siamo tenuti ad osservare e in previsione inoltre dell'aggravio 
di lavoro che comporterà la gestione locale delle carriere e de- 
gli stipendi di tutto il personale, come previsto dalla legge 23/86 
(nota come « Terza Legge D) che dovrà trovare applicazione 
entro 1'87. 

Nella Figura 3 sono riportati i dati relativi al personale che 
opera nelle unità predipartimentali (U.P.), che non sono altro 
che dipartimenti in via di costituzione. A questo proposito, per 
non parlare del drammatico passato, prendiamo un momento in 
considerazione solo la situazione che si verificherà con la con- 
clusione dei concorsi in itinere. 

In particolare vorrei far notare che accanto ai già ricordati 
più di 150 docenti tra ordinari e associati, avremo metà ricer- 
catore per docente e una frazione ancora inferiore di personale 
tecnico. Una situazione la cui gravità non ha bisogno di essere 
ulteriormente enfatizzata. 

Altrettanto grave è la situazione per quello che riguarda il 
personale amministrativo delle U.P., in considerazione anche del 
fatto che nei numeri riportati sono compresi, per semplicità, 
anche i bibliotecari, i bidelli e gli uscieri. 

Tenendo presente che: l'evoluzione di queste Unità predipar- 
timentali è il dipartimento, struttura che comporta un'autono- 
mia gestionale e amministrativa totale, e che questi dipartimen- 
ti sono alloggiati in numerose sedi diverse, almeno sette, tenen- 
do conto che queste dovranno essere custodite e tenute aperte 
per studenti e ricercatori almeno per otto ore al giorno, è evi- 
dente che siamo ben lungi da una situazione di equilibrio e 
normalità. 

E' per questo purtroppo che esigenze del tutto legittime di 
studenti, dipartimenti e delle stesse Facoltà, spesso non possono 
essere soddisfatte. 

Veniamo da ultimo a considerare le strutture a disposizione 
del19Università. Nella Tabella V sono riportati gli spazi a di- 
sposizione delle tre Facoltà per l'attività sia didattica che di 
ricerca. 

Come si vede da11'83 ad oggi c'è stato un piccolo incremento 
complessivo, tuttavia di importanza vitale per la sopravvivenza 
della Facoltà di Economia e Commercio e degli uffici ammini- 
strativi. 
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FACOLTA' 
UFFICI AMMINISTRATIVI 

Fac. 

Fac. 

Fac. 

Economia e Commercio 

Ingegneria 

Medicina e Chirurgia * 

Uffici Amministrativi 

TOTALE 

P- - -- 

MQ. DISPON1R11,I 

1983 1985 
PROSPETTIVE 

Convento S. Chiara e parte Convento 
S. Faustino 

Costruzione nuovo complesso in zona 
Mompiano 

Chiusura porticato edificio di Via Val- 
sabbina Modulo Odontoiatria 

Convento di S. Faustino 

* Usufruisce anche delle strutture convenzionate presso gli Spedali Civili e la USSL 41. 

- - I numeri ricompresi tra parentesi si riferiscono agli spazi utilizzati per la didattica. 





.il C O I Z C F I I ~ O  di S. Chiara - scc. X V I I :  Scalinata. corte interna e porticati. 

Questo aumento corrisponde agli spazi acquisiti con l'affit- 
tanza del Palazzo Martinengo Palatini in Piazza Mercato, ex 
sede INAIL. 

Quello che però vorrei mettere in evidenza sono le soluzioni 
impostate per il futuro, alla base delle quali vi è stata una de- 
cisione precisa e unanime del Consiglio di Amministrazione per 
una scelta policentrica dell'insediamento universitario con svi- 
luppo sia nella zona di Mompiano che nel centro storico. 

Questa scelta andava però verificata alla luce delle reali pos- 
sibilità di attuazione. 

Due fatti recentemente verificatisi mi hanno consentito di in- 
serire tra le prospettive concrete di sviluppo dell'università l'ac- 
quisizione del Convento di S. Chiara e di quello di S. Faustino. 
Particolari di queste strutture sono riportati nelle Figure 4. 
5, 6. 
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Infatti recentemente, a seguito di uno cospicua liberalità del 
Comune a favore delle Forze Armate, queste hanno dismesso il 
Convento di S. Faustino che è stato successivamente assegnato 
in uso gratuito e perpetuo all'università. Inoltre, la decisione 
del Comune di costruire una nuova sede per l'Istituto Profes- 
sionale Femminile, consentirà la cessione all'università del Con- 
vento di S. Chiara, che attualmente ospita la scuola. 

Queste strutture, come riportato, serviranno ad ospitare gli 
uffici amministrativi e la Facoltà di Economia e Commercio in 
una sede propria. 

Per quanto riguarda la Facoltà di Ingegneria è stato predi- 
sposto un progetto di massima (Figure 7 e 8) per la costruzio- 
ne di un complesso attiguo all'attuale sede, nella speranza che 

6 )  l'ariicolare. Corte interna e porticuti Edificio S. Chiara - sec. XVIZI. 
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esso possa essere finanziato dal Fondo Investimenti Occupazio- 
ne (FIO). 

Per quanto riguarda le strutture attualmente disponibili, che 
probabilmente Voi tutti già conoscete, vorrei proporvele in una 
serie di immagini. 

Sella Figura 9 è riportato il Palazzo Martinengo Palatini at- 
tuale sede degli Uffici Amministrativi e di una parte della Fa- 
coltà di Economia e Commercio; nella Figura 10 vedete l'at- 
tuale sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia mentre nella 
Figura 11 è riportata l'attuale sede della Facoltà di Ingegne- 
ria. 

Spero di avervi almeno fornito, anche se in modo necessa- 
riamente incompleto. le indicazioni e gli elementi principali ed 
oggttivi che vi consentano di valutare e. perchè no, giudicare. 
come la nostra » e la K vostra 1) Unil ersità si sia evoluta in 
in questa breve parentesi di anni. Mi auguro che possiate aver- 
ne tratto la sensazione che tutti noi, che operiamo al suo inter- 
no, vogliamo fortemente che questa cresca e si evolva rapida- 
mente verso una situazione che soddisfi le giuste ambizioni e 
le speranze che in essa vengono risposte. Ma questa nostra vo- 
lontà e determinazione potrebbero non bastare. La nostra Uni- 
versità dovrà infatti affrontare numerosi problemi vitali ed 
avrà ancora bisogno di molte cure da parte di tutti: determi- 
nante sarà l'apporto di coloro che dall'esterno potranno contri- 
buire al suo consolidamento e potenziamento. Vorrei sottolinea- 
re che l'interesse delle fcrze politiche e istituzionali è fortunata- 
mente ancora molto vivo come pure la loro disponibilità e at- 
tenzione. Sono certo quindi che, come per il passato, anche per 
il futuro non si allenteranno questa tensione e questo interesse. 

Certo siamo in un momento cruciale e delicato ma ritengo 
che finora le scelte operate siano state nella giusta direzione. 

Da ottimista-realista, quale sono, non voglio neppure pensare 
che gli sforzi finora compiuti e i risultati raggiunti non possa- 
no non portare, in un futuro non troppo lontano, alla realizza- 
zione di una struttura efficace e funzionale, che possa diventare, 
come tutti credo ci auguriamo, un attivo punto di riferimento 
non solo per la comunità bresciana, ma anche per quella nazio- 
nale ed internazionale. 
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Parlando dell'Università non vorrei che il silenzio assoluto 
venisse interpretato come disinteresse di fronte s un problema 
al quale io ho dato certamente con altri tutta la mia passione. 
Bfa non ,è tanto per questo perchè, tempo disponendo, riferirò 
un giorno anche sulla reale storia dell'origine dell'università 
attraverso la documentazione. Ma prendo la parola per manife- 
stare due ringraziamenti che mi sono doverosi. I1 primo ringra- 
ziamento rivolgo all'amico senatore Pedini che, quando viene 
nel mio ufficio alla Camera di Commercio, vede esposto il pri- 
mo documento della proposta di legge per la istituzione del- 
l'Università di Stato nella nostra città. Io ricordo, l'emozione 
provata l'unica volta che sono stato nell'anticamera del Con- 
siglio dei Ministri per attendere la firma di quella proposta di 
legge (allora era Ministro della Pubblica Istruzione l'amico 
Malfatti e il nostro Pedini era Ministro dei Beni Culturali): 
primo progetto di legge, che poi è naufragato per le ragioni che 
sono note, cioè la crisi ministeriale. A questo ha fatto seguito 
una serie di altri incontri al Ministero della Pubblica Istruzio- 
ne con i rappresentanti dei vari partiti. Ministro della Pubblica 
Istruzione fu, in quell'anno il nostro senatore Pedini, e anche 
allora il progetto aveva ripreso vita, e avrebbe dovuto conclu- 
dersi con l'approvazione della legge. Ma l'altro ringraziamento 
che io voglio esprimere è all'attuale Ministro della Pubblica 
Istruzione, che ci ha aiutato in tutti i modi, e io farò anche 
giustizia di tante cose riguardanti il professor Gasparini. Perchè 
il professor Gasparini, al quale dobbiamo il merito di aver crea- 
to e favorito il sorgere della facoltà di Economia, è entrato a 
fare parte della Commissione direttamente eletto dal Ministero 
come suo rappresentante. Bisogna anche ricordare in merito i 
rapporti con 1"Università di Parma - parliamoci chiaro una 
buona volta -: non siamo riusciti nemmeno ad avere i tre 
professori che dessero vita al Comitato, e io ritengo giunto il 
momento di avere il Segretario amministrativo che non sia più 
a mezzadria con Parma, ma che sia il Segretario amministrativo 
della nostra autonoma Università di Stato. E su questo io pre- 
gherei l'ex Ministro Pedini di fare pressione con tutta la sua 
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forza perchè sono provvedimenti estremamente importanti per 
il funzionamento. 

Non voglio aggiungere altro, ma tuttavia è bene accennare 
agli atteggiamenti da me sempre assunti in ordine alla costru- 
zione degli edifici dell'Università, ad evitare equivoci. 

L'attuale sede della facoltà di Medicina è stata costruita da 
noi in otto mesi con progettisti e con una impresa che l'hanno 
realizzata in modo tale da suscitare elogi, come la testè ricono- 
sciuto il nostro esimio Rettore. Allora il discorso mio era sem- 
plicissimo. Avevamo indicato quella zona come area universita- 
ria, si erano costruiti i primi edifici di ingegneria; si facciano 
ora anche gli edifici, che poi si ridurranno ad aule e a labora- 
tori, anche per la facoltà di Economia. Per una uniformità edi- 
lizia, e per un altro concetto che io ho sempre sostenuto, le tre 
£acoltà sono nate da valutazioni, direi, dei tre lati di un polie- 
dro nostro di formazione culturale e professionale ; l'essere vici- 
ni per gli studenti di tre facoltà credo sia una cosa utile perchè 
oggi si parla sempre di dipartimento. Ci sono materie anche 
comuni dove la stessa vicinanza consente lo scambio di menta- 
lità e di opinioni. Questi erano, semplicemente, i motivi della 
mia proposta, e ritenevo che in poco tempo i quattro miliardi 
disponibili avrebbero consentito la rapida costruzione di quelle 
aule. E la valorizzazione ..., come oggi si dice, degli edifici e 
del centro storico? Immaginate se non amo la città, della quale 
sono stato Sindaco quasi trent'anni e se non sia sensibile alla 
valorizzazione dei monumenti! Certo, ma l'idea qual'era? Era 
che la nostra Università ha tre facoltà. Mi auguro che generi 
anche delle specializzazioni e quindi destinare questi edifici 
monumentali a corsi di specializzazione, guadagnando così tem- 
po e danaro perchè certo prima che sia realizzata questa siste- 
mazione passeranno molti anni ; inoltre sappiamo che la valo- 
rizzazione di tutti questi grandi monumenti richiede somme in- 
genti mentre noi con i quattro-cinque miliardi disponibili avrem- 
mo provveduto alla prma organizzazione. Ho voluto dire questo 
perchè non nascano equivoci. Non posso che approvare tutto 
quanto si sta facendo, sperando che non venga meno la sensi- 
bilità a sostegno della nostra Università, perchè non bisogna 
solo ripetere che sono necessarie le ricerche, perchè i primi a 
fare le ricerche devono essere i docenti. Io sono convinto che 
se in determinate discipline esistesse un programma di ricerca 
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ben definito, non mancherebbe la sensibilità nel popolo bre- 
sciano. Quindi un ringraziamento al Ministro Pedini, un rin- 
graziamento al Rettore e l'espressione con la soddisfazione della 
certezza che la città non farà che sostenere sempre più il nostro 
Ateneo che è ragione di cultura e di prestigio. 





RELAZIONE SULL'ATTIVITA 
DELL'ATENEO NELL'ANNO l98 5 

L'attività dell'anno decorso 1985, il 183" di vita per la no- 
stra Accademia, è contrassegnato da importanti Convegni, i cui 
risultati sono stati molto lusinghieri sia per gli argomenti espo- 
sti, sia per la partecipazione e l'adesione di eminenti studiosi. 

I1 16 febbraio si è svolto il ZZ" Convegno nazionale di studio 
sulla disciplina delle armi, organizzato con la Camera di Com- 
mercio in concomitanza con la EXA 85, mostra internazionale 
delle armi da caccia, sportive e accessori. 

Al Convegno, presieduto dal Dr. Pier Luigi Vigna, Sostituto 
Procuratore della Repubblica a Firenze, hanno partecipato giu- 
risti, magistrati, e storici italiani e stranieri interessati alla vi- 
gente legislazione di alcuni stati europei. L'incontro fu consi- 
derato dai competenti e dalla stampa specifica quale avveni- 
mento innovativo, in cui si evidenziò la necessità di pervenire 
ad una definizione legislativa più adeguata alle esigenze dell'in- 
dustria armiera. 

Nel marzo, si tenne il Convegno di studi storici su Lodovico 
Pavoni e il suo tempo, indetto dalla Congregazione Pavoniana 
per celebrare il bicentenario della morte del suo Fondatore. I1 
Convegno, patrocinato dal Comune, fu realizzato con la collabo- 
razione del nostro Ateneo, dell'Istituto di filologia e storia del- 
l'università Cattolica, e della Società della Chiesa di Brescia. 
Riuscì perfettamente nella sua caratteristica di incontro speci- 
fico di lavoro per i problemi affrontati e gli studi di vario e 
vivo interesse. 

Studiosi e ricercatori hanno partecipato all'VIZI Giornata 
Leonardiana, promossa dal Centro di Studi Leonardiani con 
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1'Ateneo. Sono state passate in esame e discusse le raffigurazio- 
ni di paesaggi nei capolavori di Leonardo, che, secondo l'opi- 
nione concorde dei relatori, possono aprire nuove vie di indagi- 
ni e di studio sull'opera del grande scienziato. Documenti illu- 
strativi furono esposti al pubblico in una sala dell'università 
Cattolica. 

L'Ateneo ebbe ancora a partecipare attivamente al Conve- 
gno su Manzoni e il suo impegno civile. Il Convegno, promosso 
dall'università Cattolica, ha trattato con limpida visione i temi 
proposti, per i quali studiosi e letterati hanno approfondito gli 
aspetti più attuali dell'opera manzoniana. I1 Convegno si con- 
cluse in questa sede con la tornata presieduta dal nostro Presi- 
dente On. Mario Pedini, e con la relazione del Ministro di Gra- 
zia e Giustizia, On. Mino Martinazzoli, su Manzoni e la Giu- 
stizia. 

Si collaborò pure al Convegno su Veronica Gambara e la 
poesia del suo tempo nell'ltalia- settentrionale. Inoltre a due ci- 
cli di conferenze proposte e patrocinate dall'Assessorato alla Cul- 
tura del comune p& iniziativa del13Assessore Dott. Giuseppe 
Pellegrini. 

I1 primo dei due cicli, inserito nell'anno europeo della mu- 
sica, si articolò in sei conferenze tenute allo scopo di avvicinare 
il fenomeno musicale anche rifacendosi alle esperienze cultu- 
rali interessanti gli autori e i periodi considerati. 

I1 secondo ciclo fu promosso dall'Istituto Internazionale per 
la ricerca teatrale di Venezia, sul tema: U n  rivale di Goldoni, 
l'abate Pietro Chiari e il teatro europeo del 700. Una parte 
del suo programma fu attuato presso l'Atene0 nei giorni 17, 22, 
30 aprile con la partecipazione nostra e di ricercatori univer- 
sitari. 

Nei giorni 20 e 21 ottobre, indetto dall'Ateneo e organizzato 
dalla Prof. Clelia Pighetti dell'università di Ferrara, che ne fu 
l'animatrice, si svolse la prima parte del Convegno L'Ateneo di 
Brescia e la storia della scienza. 

Una novità del Convegno fu di mettere in evidenza l'opera 
scientifica del Socio Prof. Angelo Ferretti Torricelli, e il con- 
tributo dato dalla nostra Accademia alla diffusione di conoscen- 
ze tecniche in campo agronomico, industriale e sociale, con rife- 
rimento ad una iniziativa affatto nuova in Italia nella prima 
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metà del secolo: « La Scuola superiore di studi sociali D, pro- 
mossa ed attuata d'intesa con la Camera di Commercio, illustra- 
ta dalla Professoressa Marina Candiani Boni. 

I1 Convegno si concluse con un indirizzo di saluto al Prof. 
Arnaldo Masotti, del quale si ricorda l'attività costante e appas- 
sionata dedicata agli studi riguardanti la storia delle scienze 
matematiche con particolare riferimento all'opera dell'illustre 
matematico Niccolò Tartaglia. 

A fianco del Convegno fu allestita una mostra di cimeli ca- 
vati dall'archivio e dalle raccolte dell'Ateneo. Quanti ebbero a 
visitarla non seppero trattenere la loro meraviglia nel consta- 
tare nei nostri studiosi la modestia superiore al loro alto valore 
scientifico e culturale. 

Non solo in questo campo l'Atene0 svolge una collaborazione 
fra dotti e studiosi nelle più svariate discipline. In  campo di- 
verso, ma non meno proficuo nel tentativo di ampliare la cono- 
scenza e la ricerca nell'ambito locale, ha presentato saggi pre- 
stigiosi. 

I1 Dr. Gaetano Panazza rievocò il Concorso bandito dall'Ate- 
neo nel 1826 sull'architettura longobarda in Italia ; 

I1 Prof. On. Mario Pedini tracciò un completo profilo storico 
della Fondazione universitaria « Milziade Tirandi » della quale 
è da molti anni insostituibile Presidente ; 

I1 Prof. Franco Tadini illustrò l'opera di Giacinto Mompiani; 

L'Accademico dei Lincei, Sabatino Moscati, tenne uno confe- 
renza su « Scienza e Tecnica » alla scoperta delle civiltà scom- 
parse. La conferenza, con la collaborazione del Comune di Bre- 
scia, si svolse nel salone vanvitelliano letteralmente gremito di 
pubblico. 

I1 Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali e Am- 
bientali, Prof. Francesco Sisinni, tenne un discorso sul patrimo- 
nio culturale nazionale, trattando problemi di tutela e di valo- 
rizzazione. 

La lunga serie delle manifestazioni chiuse il Prof. Italo Bor- 
zi, Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali e Am- 
bientali con la conferenza sul dinamismo spirituale dell'itinera- 
rio dantesco, promossa con la Sezione della Società « Dante Ali- 
ghieri n. Nella stessa giornata la Prof. Laura Granatella presen- 
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tò il libro Verso l'ultima salute, di Italo Borsi, edito da Ru- 
sconi. 

I1 1985 è stato pure l'anno di significative commemorazioni. 
I1 Preside Alberto Albertini commemorò il Socio Corrisponden- 
te, a noi legato da cordiale amicizia, Maartin J. Vermaseren; 

I1 Dr. Gaetano Panazza commemorò i Soci Avv. Bortolo 
Rampinelli e Dott. Augusto Materzanini ; 

I1 Prof. Franco Tadini rievocò la figura di Vittorino Chiz- 
zolini ; 

I1 Prof. Attilio Franchi evidenziò i valori della filosofia del- 
l'insigne maestro Romeo Crippa, di cui il Prof. Daniele Rolan- 
do compilò la bibliografia. 

In  relazione ai posti rimasti vuoti, nel rispetto delle norme 
statutarie, si è provveduto alla immissione di nuovi soci effet- 
tivi e corrispondenti. 

Soci effettivi risultarono eletti : 

Teresa Barezzani Rosa 

Arnaldo D'Aversa 

Piero Gibellini 

Roberto Navarrini 

Vittorio Piotti 

Augusto Preti 

Roberto Sandal 

Gaetano Zamboni. 

Soci corrispondenti, sono stati eletti: 

Ruggero Boschi 

Giovanni Coradazzi 

Marce110 Bellini 

Armando Frumento 

Giovanni Giavazzi 

Everardo Zanella. 
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PUBBLICAZIONI 

Nel 1985 sono stati pubblicati i Commentari per l'anno 1984 
con la commemorazione di Giovanni Treccani degli Alfieri nel 
cinquantenario dell'Enciclopedia italiana, e gli atti del conve- 
gno oelebrativo nel 25" di fondazione della Federazione Nazio- 
nale (< Pro Natura D, tenuto all'Ateneo per commemorare il So- 
cio illustre Prof. Valerio Giacomini. 

Come è noto, accanto ai Comrnentari escono i Supplementi. 

Sono : 

1) Atti del secondo Convegno nazionale di studio sulla disci- 
plina delle armi, pubblicato col concorso della Camera di Com- 
mercio ; 

2 )  Atti del Convegno sul pittore G .  Giucomo Savoldo, che han- 
no lumeggiato aspetti poco noti del grande artista bresciano. 

3) Commemorazione del Socio Prof. Giuseppe Cesare Abba, 
tenuta dal Presidente On. Mario Pedini. 

I1 Consiglio di Presidenza deliberò inoltre la stampa delle 
seguenti pubblicazioni, alcune in via di avanzato corso di stam- 
pa, altre uscite da poco : 

1) I1 volume dei Commentari per l'anno 1985 ; 

2) gli Atti del Convegno sull'Ateneo e la storia delle scienze; 

3) I Longobardi nel Bresciano, col contributo della famiglia 
del Socio defunto Ing. Ludovico Giordani ; 

4) Reperti archeologici nella Valle del Chiese, a cura di Pie- 
tro SLani  e della dottoressa Clara Stella; 

5 )  Informazioni bibliografiche sui Vescovi bresciani ; a cura 
di Ornello Valetti. 

6) G. Battista Passerini, del Prof. Luciano Aguzzi; 

7) La miscellanea in memoria del Socio Ing. Nando De Toni, 
con elaborati di studiosi italiani e esteri. 

Attraverso le pubblicazioni, l'Atene0 mantiene rapporti cul- 
turali con le Università e le Accademie fra le principali del 
mondo. Oltre 270 enti e istituti scambiano, con le nostre, le 
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loro pubblicazioni con ritmo regolare iniziato fin dai primi an- 
ni del secolo scorso, e di anno in anno esteso fino ai nostri gior- 
ni così che la nostra biblioteca accademica si è arricchita di 
libri di valore inestimabile, altrimenti non reperibili. 

C'& solo da augurarsi che la biblioteca possa quanto prima 
essere riordinata e completamente catalogata. Un lavoro lungo 
e delicato, che richiederebbe adeguati sussidi e personale pre- 
parato. 

Tutte queste, ed altre iniziative dell'Ateneo si sono potute 
realizzare grazie agli sforzi congiunti del Consiglio di Presiden- 
za, dei Soci e della collaborazione dei cittadini, in particolare 
degli Enti che, apprezzandone i programmi, le hanno sostenute 
coi loro preziosi contributi: 

il Ministero .per i Beni Culturali e Ambientali, 

la Camera di Commercio, 

le Banche S. Paolo, Credito Agrario Bresciano, Popolare di Bre- 
scia, Commerciale di Bergamo, la Cooperativa Valsabbina, 

l'Ente Provinciale per il Turismo, 

le Associazioni Industriali e Commercianti, l'Ordine degli Av- 
vocati e Procuratori, il Comm. Beretta, il Comm. Albino 
Berardi, l'ing. Roberto De Miranda. 

A loro le più sentite espressioni di gratitudine. 
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CONSEGNA DEI PREMI. 

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE ON. MARIO PEDINI 

Ringrazio il professor Vaglia per la relazione, spoglia di reto- 
rica e ricca di indicazioni, la completo con una informazione 
che riguarda in parte anche I'Ateneo. Loro sanno che il Comi- 
tato nazionale per l'edizione nazionale delle opere di Giuseppe 
Cesare Abba ha attribuito la segreteria e la responsabilità del 
suo lavoro all'Ateneo di Brescia ( e  ciò facciamo nel ricordo in- 
cancellabile anche del carissimo professor Giuseppe Cesare Ab- 
ba junior). Sono lieto annunciare che è in corso di stampa il 
terzo volume ed è già impostato il quarto volume dei dieci che 

-- 

raccoglieranno tutta la produzione letteraria patriottica e civile 
di Giuseppe Cesare Abba, il garibaldino per eccellenza nella sto- 
ria del nostro Risorgimento. 

Mi pare ora, magnifico Rettore, dopo aver sentito la sua rela- 
zione che ci parla del futuro della Brescia Universitaria, dopo 
aver sentito l'impegno sempre vivo del professor Boni e dopo 
la relazione sulla nostra attività, che si sia creato l'ambiente e 
il clima più adatto per passare a coloro che l'Atene0 ha ritenuto 
quest'anno di premiare per la loro attività di studente, di stu- 
dioso e per benemerenze civili. 

Premio FRANCO FORESTI, riservato ad un alunno che ha 
frequentato l'ultimo anno di Istituto Tecnico cittadino. Tocca 
a una giovane che si è distinta per diligente profitto e per esem- 
plare volontà: la signorina ELENA MANESSI dell'Istituto Tecni- 
co per Geometri Nicolò Tartaglia. Complimenti! 

Premio ACHILLE BERTELLI riservato ad un insegnante 
che sia autore di libri per la gioventù. La Commissione lo ha 
assegnato alla maestra signora MARIA SALUCCI FAVERO. L'ope- 
ra della scrittrice, che felicito, è prodotto di schietta ispirazione 
e costituisce un documento umano ricco anche di valori poetici 
espressi in avventure di vita collocati in una atmosfera serena 
e tranquilla, (quell'atmosfera di cui abbiamo tanto bisogno nel 
nostro tempo ! ). 

Premio GIANNI FERRAR1 riservato a giovani medici per 
studi e ricerche sull'ipertensione cardiovascolare per gli spor- 
tivi. L'apposita Commissione presieduta dal chiarissimo profes- 
sor Giulio Muiesan ha attribuito il premio al dottor ENRICO 
BONI. 
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I1 Consiglio dellWAteneo ha voluto offrire un attestato di lo- 
de al professor VIRGINIO CATTANEO, fondatore del Museo chitar- 
ristico bresciano e generoso sostenitore di iniziativa per l'edu- 
cazione musicale dei giovani. Un vivo ringraziamento per quel- 
lo che lei sta facendo ricordando poi che tra l'altro la chitarra 
è uno degli strumenti più ricchi di fascino e di poesia. Auguri 
per il suo lavoro (e  spero che lei approfitti del fatto che quan- 
do ero Ministro della Pubblica Istruzione ho avuto - credo - 
la benemerenza di aumentare di un'ora l'insegnamento della 
musica nella scuola media aderendo alle molte richieste che mi 
venivano dai giovani alunni !). 

La nostra Accademia, accanto agli studi di cui si è data 
relazione, si compiace anche di rilevare - ed è forse questa la 
materia più importante - i nobili atti di carità e di filantropia 
che si compiono nella nostra città. 

I1 premio BASTIANELLO è stato attribuito quest'anno alla 
reverenda suora dorotea PASQUALE BAITELLI. Da oltre venti- 
cinque anni, questa suora, giornalmente dedica le sue energie 
alle famiglie bisognose, ai poveri, agli infermi della Parrocchia 
di San Giovanni e di San Faustino. Collabora inoltre ad ogni 
iniziativa assistenziale e caritativa e in particolare lavora con la 
Charitas Parrocchiale che dirige servendosi di una povera sede 
da lei scelta in due stanze disadorne di San Giovanni. La rin- 
graziamo di tutto quello che fa ad esempio per tutti noi e so- 
prattutto per la nostra gioventù. Prego il professor Boni, pro- 
prio come esponente della città di Brescia, di voler consegnare 
il premio a suor Pasquale Baitelli. 

I1 premio CLARA PILATI per una telefonata che ho rice- 
vuto stamane so che il Ministro di Grazia e Giustizia e nostro 
socio Martinazzoli che non poteva essere presente. Sarei stato 
lieto di incaricare lui stesso di voler consegnare il premio per 
la bontà sociale alla nobildonna contessa CLARA PANCERA DI 

ZOPPOLA. La contessa Clara Zoppola è assistente assidua alle 
carceri di Canton Mombello e con generosità inesausta si dedi- 
ca a molteplici opere benefiche. Felicitazioni per quanto Lei fà, 
grazie per il suo esempio e auguri di raccogliere sempre più 
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successo in tanta sua alta missione, Bazoli per favore vuoi con- 
segnare tu? 

Io dovrei dire grazie a tante persone, che vedo anche qui, 
nella nostra zona senza di loro e senza l'aiuto della Provvidenza. 
Vengono anche l'onorevole Salvi e la contessina Clara qua pre- 
senti. Io vorrei dire una cosa sola: che l'Atene0 ha scelto me, 
mentre io invece avevo nel cuore, e mi preme tanto di dirlo, 
che ci sono persone che in forma segreta, nel silenzio, con tanto 
amore, con tanto calore, lavorano in mezzo ai poveri, in mezzo 
ai « scampa enco' » con la gente della strada; tutti lavorano 
con tanto amore perchè di questo abbiamo bisogno: dell'amore. 

L'Atene0 si onora di consegnare ora la medaglia d'oro di be- 
nemerito del nostro sodalizio al professor MATTEO MATERNINI. 
Lo conoscete bene ! E' nato a Firenze ma risiede a Brescia dal- 
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l'autunno 1923 ; qui a Brescia ha frequentato il ginnasio e il 
liceo Calini. Si è laureato a1 Politecnico di Milano, è passato 
attraverso lunga carriera universitaria che lo ha portato ad una 
delle cattedre più prestigiose in materia di trasporti. Posso dire, 
anche per testimonianza personale, di quanta stima goda in tut- 
to l'ambiente internazionale e come anche la Comunità Econo- 
mica Europa ricorra spesso al suo parere e al suo consiglio. Dal 
settembre 1975 è Presidente dell'Istituto per lo studio dei Tra- 
sporti e dell'integrazione economica europea che ha sede a Trie- 
ste. E' altresì Presidente del Centro esperimenti e ricerche di tra- 
sporti urbani e metropolitani che ha sede a Roma. E' Presiden- 
te della Commissione tecnica dell'ente di unificazione ferrovia- 
ria che ha sede in Firenze. E' membro del Consiglio direttivo 
del Collegio degli ingegneri ferroviari italiani e della giunta 
nazionale dell'unione sindacale professori universitari di ruolo. 
E' stato insignito da oltre vent'anni della medaglia d'oro dei 
benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. Nel marzo 
1984 per le sue particolari benemerenze in campo internazio- 
nale il Presidente della Repubblica austriaca lo ha insignito 
della massima onorificenza dello Stato: la grande insegna d'o- 
nore ai meriti della Repubblica austriaca. E' autore di oltre due- 
cento pubblicaiioni sui trasporti, campo di sua specifica com- 
petenza. L'Atene0 è onorato di averlo avuto come suo Presi- 
dente e lo ringrazia per tutta la collaborazione che porta al no- 
stro sodalizio e a prestigio della cittadinanza di Brescia e della 
cultura italiana. 

Nella parte finale di questo annuale « concerto dell'Ateneo D 
ho il gradito compito, affidatomi dal Ministro dei Beni Cultu- 
rali e dal Ministro della Pubblica Istruzione, di sostituirli in un 
atto che mi è molto caro anche perchè mi consente di onorare 
due amici: la consegna del diploma di benemeriti della scuola, 
della cultura e dell'arte (con relativa medaglia d'oro) al pro- 
fessor GAETANO PANAZZA e al professor GIUSEPPE CERRI. Il 
professor Panazza è persona troppo nota a Brescia perchè io 
debba di lui parlare. Voglio solo ricordare, della sua brillante 
e generosa carriera, il suo lavoro come Direttore, a Pavia, della 
Pinacoteca Malaspina, il contributo fondamentale che ha dato 
nel 1939, alla mostra sul Moretto, il lavoro mirabile e prezioso 
(di cui la nazione gli deve essere grata) si computa negli 
anni di guerra per la salvaguardia di tanta parte del patrimo- 
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nio artistico italiano. Ricordo a voi la sua funzione di Direttore 
dei Musei in Pavia, la sua venuta a Brescia nel 1956 come sti- 
mato ed amato direttore dei Musei civici; il brillante successo 
nel 1965 della mostra nazionale sul Romanino da lui organiz- 
zata, la somma di pubblicazioni che fanno di lui uno stimato 
studioso noto sul piano nazionale e, direi alla fine, la sua uma- 
nità che ce lo porta ad essere presente nelle vie della nostra 
Brescia come tutore della bellezza delle stesse, ma soprattutto 
come a conservatore dello spirito e dell'affetto bresciano. La 
ringrazio a nome del Ministro della Cultura, On. Nino Gullotti. 

Per incarico della Senatrice Falcucci Ministro della Pubblica 
Istruzione ho ora l'onore di consegnare il diploma di beneme- 
rito della scuola, della cultura e dell'arte al professor GIUSEPPE 
CERRI. Non mi favelo l'antico amicizia che mi unisce a lui, mio 
compagno di Università (ambedue eravamo allievi a Pavia del- 
l'indimenticabile maestro professor Sciacca) nel dire quanto que- 
sto diploma è meritato. I1 professor Cerri si è distinto, oltre che 
come valido studioso di lettere, per aver portato la cultura ita- 
liana all'estero con un servizio veramente mirabile, per entusia- 
smo e per capacità. Se Cerri avesse voluto continuare la via 
degli studi universitari certamente oggi sarebbe, e più che de- 
gnamente, in cattedra in una delle nostre Università. Ha prefe- 
rito dedicarsi - con generosa vocazione - al lavoro di diret- 
tore degli Istituti di cultura italiana all'estero. Ha compiuto 
cinque anni di apprezzatissimo lavoro a Istanbul, e in quel 
periodo fece anche parte di una missione archeologica italiana 
nota per l'importante contributo agli studi. Ha speso dieci anni 
della sua attività a Bruxelles come Vice direttore del191stituto 
di cultura arricchendo la sua azione culturale anche di una fun- 
zione particolarmente preziosa in quella terra; la cura degli in- 
teressi scolastici dei molti emigranti italiani seguiti anche, con 
rara ed esperta dedizione dalla sua signora Prof. Marilia Ne- 
grini, bresciana, che da molti anni è direttrice delle Scuole ita- 
liane all'estero. 11 Prof. Cerri, di recente, ha chiusi, la sua atti- 
vità, dopo quindici anni di servizio in una città culturalmente 
orgogliosa come Strasburgo, città sulla quale confluiscono due 
culture: la cultura tedesca e la cultura francese. Ed ha operato 
tanto bene da lasciare un ricordo incancellabile. Quando per ne- 
cessità di età alcuni mesi orsono ha dovuto lasciare il servizio, 
Strasburgo gli ha tributato onori non comuni che testimoniano 
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come il Suo lavoro sia stato apprezzato e seguito. Noi, come Ate- 
neo, siamo pur sempre partecipi dell'orgoglio di essere apparte- 
nenti ad una delle più grandi culture del mondo; guardiamo 
quindi con ammirazione e con rispetto a coloro che sono stati 
gli ambasciatori di cultura italiana. E al compito di ambascia- 
tori della cultura italiana ( e  non a caso la proposta della me- 
daglia d'oro viene dal nostro Ministero degli Esteri), Giuseppe 
Cemi ha asso1,to con successo e con benemerenza, esaltando in 
essa anche la sua schietta umanità lombarda. 

Le parole pronunciate nei miei riguardi sono tali che mi com- 
muovono assai. E' vero che alla base c'è sempre un'amicizia che, 
quando nasce nelle aule universitarie, se è vera amicizia, non si 
cancella per tutta l'esistenza. Forse, qualcosa è un po' pleona- 
stico grazie alla squisita bontà d'animo dell'amico Mario Pedini. 
Ma devo anche riconoscere che l'onorevole Pedini ha avuto oc- 
casione di seguire per molti anni la mia attività all'Istituto Ita- 
liano di Cultura sia a Bruxelles che a Strasburgo, dov'era lui 
un grande ambasciatore del pensiero e della cultura italiana. La 
chiarezza delle idee, la fermezza dei propositi, il prestigio rag- 
giunto al Parlamento Europeo ed al Consiglio d'Europa fanno 
si che la sua presenza rimanga sempre viva nel mondo politico 
europeo. Ultimamente ero a Strasburgo con un gruppo di amici 
rotariani di Brescia: il Presidente Pflimlin si fece premura di 
chiedermi notizie degli amici Ludovico Montini e Mario Pedini. 

I1 nostro Vice-presidente, l'amico Gaetano Panazza, mi ha 
pregato di portare i suoi ringraziamenti: volentieri assolvo que- 
sto compito protocollare. Ha voluto che fosse una « voce nuova D 
a farlo; il che è anche vero, poichè ho parlato assai all'estero, 
ma a Brescia poco, e solo prima d'a espatriare B. Ciò non signi- 
fica che la sua voce sia vecchia, perchè rimane fresca, vivace ed 
autorevole, specialmente, come ha ben delineato il nostro Presi- 
dente, nel campo dell'arte, e di quella bresciana in particolare; 
la confermerà a Montichiari, trattando del restauro della Abba- 
zia di San Pancrazio. 

Tutt'e due preghiamo l'onorevole Presidente dell'Ateneo di 
porgere il nostro pensiero deferente al Signor Presidente della 
Repubblica che ha ratificato con la sua firma il nostro diploma 
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di Benemeriti; lo preghiamo pure di trasmettere il nostro rin- 
graziamento sincero ai due Ministri, rispettivamente dei Beni 
Culturali e della Pubblica Istruzione. 

Indubbiamente questo diploma ci onora moltissimo. 

In  quanto a me, dopo 31 anni di servizio per la cultura ita- 
liana all'estero, sono veramente colmato di soddisfazione e gioia 
da questo riconoscimento, senz"a1tro~ il più prestigioso e specifi- 
co che si possa ottenere nel nostro campo. Ci allieta pure il fatto 
di sapere che in questo Ateneo, cui mi onoro d'appartenere, so- 
no già sei i Soci titolari di diploma di Benemeriti della Scuola, 
Cultura ed Arte con medaglia d'oro. Essi sono: on. prof. Pedi- 
ni, prof. Maternini, prof. Vaglia, prof. Baroncelli, prof. Tadini 
e prof. Passerini, cui si aggiungono oggi: Gaetano Panazza e, 
ottavo fra cotanto senno, il sottoscritto. Ormai, i Benemeriti 
rappresentano più del 10% dei Soci dell'Ateneo ! 

Non posso sottrarmi, infine, all'obbligo di ringraziare il no- 
stro Presidente per il delicato accenno di simpatia rivolto a mia 
moglie, a Marilia, la quale mi è sempre stata di aiuto prezioso 
in ogni circostanza della mia attività all'estero. 

Dire in che sia consistita tale attività comporterebbe un lungo 
discorso: permettetemi qualche riflessione molto sintetica. 

Non posso sottacere, per quanto riguarda Strasburgo, che, 
quando vi arrivai sedici anni fa, l'ambiente non sembrava molto 
accogliente per la cultura italiana. L'Istituto esisteva da poco ed 
una certa diffidenza lo circondava: diffidenza dovuta in buona 
parte al fatto che due sole culture, la francese e la tedesca, go- 
devano di pieno diritto di cittadinanza in .Alsazia. A poco a po- 
co, anche per l'appoggio sempre più convinto delle autorità lo- 
cali, cominciando dal Sindaco, che era allora Pierre Pflimlin, 
si è potuto agire in profondità suscitando una sempre più larga 
richiesta di presenza italiana, che in seguito diventò spesso im- 
possibile soddisfare totalmente, proprio per deficienza di mezzi 
materiali e umani. 

Tengo a sottolineare che proprio nell'ambiente universitario 
strasburghese una delle prime affermazioni si ottenne grazie ad 
un nostro comune amico, socio di questo Ateneo, l'indimentica- 
bile Romeo Crippa, il quale, invitato dal mio Istituto, per una 
settimana tenne apprezzatissimi corsi e seminari sulla filosofia 
contemporanea italiana, poco o male conosciuta in quell'am- 
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biente. Lo stesso Crippa riuscì ad avviare una serie di scambi 
ed incontri interuniversitari che ancor oggi si tengono con suc- 
cesso. 

Dopo gli inizi difficili, innumerevoli sono state le presenze di 
studiosi, scienziati, scrittori, artisti italiani, promosse dall'Isti- 
tuto, per un vivace confronto culturale col mondo locale ed eu- 
ropeo. 

E ciò avveniva, inoltre, in un ambiente che aveva riflessi im- 
mediati sul mondo europeo presente a Strasburgo. 

L'on. Pedini, non meno dei più convinti ed illuminati Euro- 
peisti, l'ha ripetuto: « Bisogna mettere accanto all'azione eco- 
nomica, politica e sociale, una forte spinta culturale ! « Abbiamo 
una base culturale comune, noi popoli d'Europa; abbiamo mal- 
te cose da dirci ancora; molte da realizzare insieme; se riuscia- 
mo in questo, facilitiamo ed acceleriamo il processo di quel- 
l'unificazione europea, che è nelle aspirazioni della stragrande 
maggioranza degli Italiani. 



ATTI ACCADEMICI  





SCIENZA E TECNICA 
ALLA SCOPERTA 

DELLE CIVILTA SCOMPARSE 

E' noto che l'Italia possiede un patrimonio eccezionale di ci- 
viltà del passato; ed è del pari noto che tale patrimonio non ha 
confronti per la continuità nel tempo che lo caratterizza. Senza 
alcuno spirito nazionalistico, ma per meditato giudizio storico, 
si può dire che altri paesi posseggono, su singole età del passato, 
testimonianze in grado di rivaleggiare con le nostre; ma che 
in nessun paese, come accade da noi, sono rappresentate tutte 
le età, tra loro congiunte da uno sviluppo ininterrotto. 

Questa ricchezza deIl'Italia, si aggiunge, non concerne solo 
la cultura, ma è anche una risorsa economica, perchè convoglia 
I'afflusso dei visitatori nel quadro di un turismo che il tempo 
presente ha trasformato da fenomeno di d i t e  in fenomeno di 
massa. I1 piano interministeriale in corso per una serie di itine- 
rari archeologici e artistici, programmati su larga scala e con 
adeguate infrastrutture, dimostra l'ormai matura coscienza di 
una realtà che non può essere affidata soltanto all'iniziativa dei 
singoli: è dunque da augurarsi che la pausa recente nello svi- 
luppo dell'iniziativa sia di breve durata. 

I1 nostro patrimonio di civiltà si caratterizza anche, per così 
dire, in quanto dinamico anzichè statico. I1 continuo divenire 
delle scoperte, infatti, lo accresce di giorno in giorno; e certo 
molto resta da trovare, se è vero - come abbiamo motivo di 
credere - che il cosiddetto « museo sepolto », cioè quanto gia- 
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ce ancora sotto la terra, non sia meno ricco di quanto è già in 
vista. Cospicua e affascinante, dunque, è la missione degli ar- 
cheologi italiani. Ma occorre aggiungere che la natura della loro 
disciplina, e con essa gli strumenti che la caratterizzano, ci ap- 
paiono oggi in uno stadio di dinamismo non meno intenso di 
quello delle scoperte. 

Tipica disciplina umanistica, che trovava negli strumenti di 
scavo non più che i mezzi per ricostruire la civiltà e soprattutto 
l'arte, oggi l'archeologia è infatti sconvolta (non credo che il 
termine sia esagerato) dall'intervento delle scienze fisiche, ma- 
tematiche e naturali, che assumono una funzione sempre più de- 
terminante come strumenti di ricerca e di conoscenza. La vec- 
chia figura dell'archeologo tende rapidamente a scomparire in 
favore di quella di un moderno tecnologo, o meglio ancora di 
un'équipe di tecnologi, tra i quali la componente umanistica si 
riduce e soprattutto stenta a integrarsi l .  

L'apporto delle scienze in senso stretto all'archeologia, come 
fatto caratteristico del nostro tempo, sarà l'oggetto della mia 
relazione. Ponendo a fuoco i fatti più salienti, mi propongo di 
articolare l'esposizione in cinque punti essenziali: 1) Come si 
scopre il passato; 2) Come si data il passato; 3) Come si ana- 
lizza il passato; 4) Come si ricostruisce il passato; 5) Come si 
misura il passato. Fisica e chimica, geologia e mineralogia, bo- 
tanica e zoologia, fisiologia e patologia, matematica e meccanica 
appariranno di volta in volta con un contributo nuovo e deter- 
minante, spesso in combinazione tra loro ; e dall'insieme, credo, 
emergerà l'immagine di una scienza nuova, fortemente compo- 
sita eppure raccordata nelle componenti. 

I1 nome stesso, del resto, tende a mutare. Oltrechè di ar- 
cheologia D, infatti, si parla sempre più di « archeometria D, con 
evidente riferimento all'apporto delle scienze esatte ; e a tale 
nome s'intitolano ormai volumi, periodici, congressi2. Vorrei 

1 Per un quadro generale sui rapporti tra archeologia e scienze esatte, 
cf. da ultimo A.  Schnapp (Ed.), L'archéologie aujourd'hui, Paris 1980 ; 
S. Moscati, L'archeologia oggi. Scienza e tecnica alla scoperta delle civiltà 
sepolte, Milano 1983. 

2 Accanto ad AA.VV., Actes du XX' Symposium international d'ar- 
chéometrie, 3 voll., Paris '1980-81, cf. i periodici Archaeometry e Revue 
d'archéometrie. Per quanto concerne l'apporto specifico dei dati statistici e 
matematici, cf. AA.VV., L'analyse des objets archéologìques et les procédés 
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pure richiamare l'attenzione sulla specificazione sempre più fre- 
quente, e anch'essa ormai assunta nei titoli di volumi, perio- 
dici e congressi, di field archaeology, che possiamo tradurre 
« archeologia da campo D, cioè sul terreno di scavo 3. E ' e v i -  
dente la volontà di privilegiare il momento tecnico della ricerca 
su quello teorico, speculativo; e di far ciò nel segno di una 
tecnologia sempre più perfezionata. 

Mi riferisco alla prospezione, cioè alla ricerca delle testimo- 
nianze di civiltà scomparse prima dello scavo e in funzione di 
esso 4. Da tempo in uso è il metodo della fotografia aerea, ba- 
sata sul principio che in particolari condizioni la ripresa dal- 
l'alto consente di individuare i resti archeologici sepolti Ciò 
specialmente per il variare del colore dell'erba secondo la pre- 
senza o meno di costruzioni sottostanti: più verde per la pre- 
senza di maggiore quantità di acqua quando le costruzioni man- 
cano, meno verde quando sono presenti. Un caso di particolare 
interesse è quello delle fotografie aeree scattate dall'aviazione 
britannica sull'Italia durante la seconda guerra mondiale : re- 
centemente esse sono state poste a disposizione della nostra Ae- 
rofototeca e servono non più ai fini bellici, bensì a quelli della 
scienza archeologica. 

In uso da tempo, dunque, è la fotografia aerea. Ma gli ultimi 

statistiques d'interprétation ( = Dossiers de l'archéologie, 42), Dijon 1980 e 
-4. Bietti, Tecniche matematiche nell'analisi dei dati archeologici, Roma 
1982. 

3 Cf. M.  Joukowsky, A Complete Manual of Field Archaeology, En- 
glewood Cliffs 1980. Tra i periodici intitolati all'c archeologia da campo N, 
cf. soprattutto Journal of Field Arclzaeology. 

4 Per i metodi di prospezione nel loro complesso, cf. AA.VV., Mé- 
thodes de prospection et de datation (=Dossiers de I'archéologie, 39), 
Dijon 1979. 

5 Tra i volumi a carattere generale, cf. J. Dassié, Manuel dhrchéologie 
aérienne, Paris 1978 e, da ultimo, D.E. Wilson, Air Photo Znterpretation 
for Archaeologists, London 1982. A scoperte e ad avvenimenti specifici 
sono rivolti AA.VV., Dt;couvertes d'archéologie aérienne ( = Dossiers de 
l'arch6ologie, 43), Dijon 1980 e AA.VV., L'aerofotografia da materiale da 
guerra a bene culturale, Roma 1980. 
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anni hanno visto nuovi sviluppi, fondati sulle riprese dal satel- 
lite, che consente un raggio panoramico assai più vasto. Così 
un'impresa italiana ha potuto individuare e definire nel Veneto 
il sistema romano di centuriazione, cioè la suddivisione del ter- 
ritorio in base a linee di confine connesse a strade e a fossati. 
Inoltre, le fotografie americane dal satellite hanno rivelato, sot- 
to le sabbie del Sahara, corsi fluviali e impianti d'irrigazione 
che mostrano la fertilità preistorica di una regione oggi ridotta 
a deserto. 

Pure da tempo in uso, ma perfezionata da sviluppi recenti, è 
l'esplorazione geofisica, che ha per protagonista in Italia la Fon- 
dazione Lerici 6. I1 principio di base è noto: la presenza di resti 
archeologici sepolti determina una diversa resistività del terreno 
all'immissione di onde elettriche e magnetiche; e tale resisti- 
vità può essere misurata e tradotta in schemi grafici, che deli- 
neano i resti archeologici. In combinazione con l'analisi geofi- 
sica viene oggi abitualmente impiegata quella meccanica, con- 
sistente nel prelievo di campioni del terreno mediante macchi- 
ne portatili o automontate, azionabili a mano o a motore. L'ope- 
razione, chiamata comunemente « carotaggio » per la forma lun- 
ga e stretta dei campioni prelevati, consente di esaminare, su 
porzioni minime ma ben distribuite del terreno, la sequenza e il 
contenuto degli strati archeologici fino al suolo vergine. 

Tra i risultati più recenti delle esplorazioni effettuate dalla 
Fondazione Lerici mediante l'analisi geofisica e meccanica, v'è 
qualche caso particolarmente significativo. In Calabria, a Cro- 
tone, l'indagine alla periferia dell'abitato effettuata per conto 
della Montedison, che progettava l'installazione di industrie, ha 
rivelato un'ampia parte della città antica, prima sconosciuta. 
Nel Lazio, a Tarquinia, è stato individuato sul colle della Civita, 
poco fuori dell'abitato odierno, quello etrusco; e gli scavi suc- 
cessivamente avviati dall'università di Milano hanno conferma- 
to le indicazioni. In Lombardia, presso Mantova, la recente sco- 
perta di un centro etrusco ha avuto come protagonisti, insieme 
agli archeologi della Soprintendenza, i tecnici della Lerici ; nè 
v'è bisogno di sottolineare l'importanza del ritrovamento, che 

6 Per i metodi della Fondazione Lerici, cf. AA.VV., Gli Etruschi e 
Cerveteri, Milano 1980. Cf. inoltre M.J. Aitken, Physics and Archaeo- 
logy2, Oxford 1974. 
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testimonia l'irradiazione degli Etruschi, non solo mediante com- 
merci bensì mediante insediamenti, nella pianura Padana. 

Altri metodi di indagine geofisica sono appena agli inizi, e 
v'è da prevedere il loro sviluppo nel futuro. Così la prospezio- 
ne sismica, basata sulI'immissione di onde elastiche nel terreno, 
che vengono rifratte se e quando incontrano resti archeologici 
sepolti. Così pure la prospezione sonica, basata sulla trasmissio- 
ne di impulsi vibratori acustici: è in fondo, perfezionato e le- 
gittimato, l'antico sistema dei cosiddetti « tombaroli », che in- 
dividuano le cavità sepolte battendo i1 terreno con (( spilloni )) e 
giudicando dal diverso suono che ne deriva. Anche la misura 
della radioattività e quella della conduttività termica presen- 
tano prospettive per l'indagine del futuro, quando potranno ap- 
plicarsi in modo sistematico e previ adeguati studi del contesto. 

Occorre rilevare, a questo punto, che i nuovi metodi di esplo- 
razione fin qui esemplificati trovano impiego non solo nella 
terra, ma anche nell'acqua. L'archeologia subacquea è una bran- 
ca della scienza che solo recentemente, direi dalla scoperta dei 
bronzi di Riace, ha cominciato ad assumere piena connotazione 
scientifica 7. Tramontato lo scafandro, si usano oggi le pinne e 
l'autorespiratore a bombole o il cosiddetto narghilè, un lungo 
tubo di collegamento con il compressore in superficie. L'impie- 
go della campana batiscopica, o più semplicemente della came- 
ra di decompressione, consente di ridurre i rischi nel corso del- 
la discesa e soprattutto della risalita. E già per l'avvenire si 
annunziano tecniche avanzate per scendere a profondità molto 
maggiori di quelle attuali, come l'immersione a saturazione e 
quella con miscela gassosa: l'esempio viene dall'industria, che 
per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi sottomarini richie- 
de immersioni fino a duecento metri. 

Quando i ricercatori sono scesi nei fondali, l'indagine si 
serve di una tecnologia in parte uguale a quella applicata nella 

7 Accanto al periodico ~Vautical Archeology, cf. in generale S. Mc- 
- Grail (Ed.), Sources and Techniques in Boat Archeology, Oxford 1977; 

P.A. Gianfrotta - P. Pomey, Archeologia subacquea, Milano 1981 ; AA.VV., 
Archeologia subacquea (= Bollettino d'arte, Supplemento 4) ,  Roma 1982. 
Cf. inoltre K. Muckelroy (Ed.), Archaeology under Water. An Atlas of 
the World's Submerged Cities, New York 1980 e AA.VV., Baia. Il ninfeo 
imperiale soinmerso di Punta Epitaffio, Napoli 1984. 
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terraferma e in parte diversa. Si ripete la rilevazione fotogra- 
fica e stereofotogrammetrica, nonchè la prospezione magnetica, 
con l'aggiunta dello scandaglio ultrasonoro e del sonar laterale. 
D'altronde, la liberazione degli oggetti sommersi dalla coltre di 
sabbia avviene mediante la lancia ad acqua; l'asportazione dei 
reperti si effettua mediante aspirazione con la sorbona ad aria 
e quella ad acqua; la conservazione si giova, a seguito di re- 
centi esperimenti in Francia, del processo di liofilizzazione, a 
noi noto piuttosto per i medicinali e per gli alimenti. 

Tra i successi recenti dell'archeologia subacquea, spicca la 
scoperta delle statue che ornavano il palazzo sommerso di Baia; 
e nuovi ritrovamenti sono stati da poco annunziati nel mare din- 
nanzi a Crotone. Ma l'archeologia subacquea non è solo marina. 
Essa può effettuarsi anche nei laghi: valga l'esempio del vil- 
laggio su palafitte scoperto a Viverone in Piemonte. E pu& ef- 
fettuarsi nei fiumi: è recente l'individuazione di un antico por- 
to sul Tevere, all'altezza del ponte della Magliana, a seguito 
delle esplorazioni subacquee dirette da Claudio Mocchegiani 
Carpano. 

Tra i sistemi che la chimica offre oggi per la datazione, il 
più noto perchè in uso ormai da qualche decennio, ma in via 
di perfezionamento continuo, è quello del radiocarbonio 9. Ricor- 
diamo rapidamente il principio dell'analisi, perehè d i  esso, co- 
me vedremo, deriva quello di sviluppi più recenti. Ogni mate- 
ria organica vivente contiene del carbonio, che può essere non 
radioattivo (CI2 e CI3), ovvero radioattivo (CI4). Da1 momento 
in cui la materia cessa di vivere (per esempio, da quando un 

8 Per i metodi di datazione nel loro insieme, cf. S. Fleming, Dating 
in Arckaeology. A Guide to Scientific Techniques, London 1976 e AA.VV., 
M6thodes de prospection et cie datation, cit. Per la chimica applicata al- 
l'archeologia, cf. Z.  Goffer, Ar~haeolo~ical  Chemistry. A Sourcebook on 
the Applications of Chemistry to Archaeolo6y, New York 1980. 

9 Oltre al periodico Kadiocarbon, cf. R. Berger - H.E. Suess (Edd.), 
Radiocarbon Dating, Berkeley - Los Angeles - London 1979 e AA.VV., 
l l t h  International Radiocarbon Conference ( = Radiocarbon, 25,2), New 
EIaven 1983. 
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albero viene tagliato), la quantità del carbonio non radioattivo 
resta uguale, mentre quella del carbonio radioattivo si riduce 
con ritmo costante e determinabile. Per conseguenza, misurando 
la radioattività residua di un campione della materia organica 
recuperata mediante strumenti appositi, si può risalire alla sua 
epoca. 

I1 sistema consente datazioni fin verso i 50.000 anni or sono, 
con un margine assai ristretto di errore: si tratta, per la prei- 
storia, di un avvicinamento straordinario alla cronologia reale. 
Cospicue e inattese novità vengono dal sistema: valga da esem- 
pio il caso della civiltà precolombiana dei Maya, le cui origi- 
ni si facevano risalire come massimo a pochi secoli prima del- 
l'era cristiana, mentre il radiocarbonio fornisce ora date intorno 
al 2500 a.C., e probabilmente ancor prima, intorno al 4000. Ne 
deriva una trasformazione profonda dell'intera prospettiva delle 
civiltà precolombiane. 

Un metodo analogo nel principio a quello del radiocarbonio, 
ma di più recente applicazione, è quello del potassio-argo, che 
rende possibili datazioni per un'epoca ancora più remota: a par- 
tire dai 50.000 anni or sono, infatti, si può raggiungere poten- 
zialmente l'intero arco di esistenza della terra. Al metodo del 
potassio-argo dobbiamo, tra l'altro, la datazione delle prime trac- 
ce umane in Africa: la sequenza cronologica va da circa 
3.800.000 a 800.000 anni or sono. 

Ai metodi fin qui esposti, basati sul decadimento radioattivo, 
se ne affiancano altri basati sui danni derivanti dalle radiazio- 
ni: così quello delle tracce di fissione, fondato sul fenomeno 
della fissione naturale dell'uranio 238, e quello della termolu- 
minescenza lo, fondato sdl'emissione di luce prodotta dal riscal- 
damento, applicato in specie alla ceramica ma non soltanto a 
essa. E già avanzano metodi di nuovo genere come il paleoma- 
gnetismo, che consiste nell'analisi della magnetizzazione rima- 
nente negli oggetti archeologici come indicazione del campo ma- 
gnetico terrestre all'epoca in cui furono prodotti, e quindi della 
loro datazione ; la misurazione dell'uranio, del fluoro e dell'azo- 
to contenuti nelle ossa, che queste assorbono nel terreno con 

Io Cf. S. Fleming, ThermoEuminesce~tce Techniques in Archaeology, 
Oxford 1979. 
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ritmi determinabili; Ia racemizzazione degli amminoacidi, cioè 
la reazione che converte un composto otticamente attivo in una 
forma otticamente inattiva, fenomeno che si verifica nel tempo 
con leggi debi te .  

Un metodo diverso per natura dai precedenti è la dendrocro- 
nologia, cioè la datazione basata sullo studio degli anelli di ac- 
crescimento degli alberi l'. I limiti cronologici apparivano finora 
ristretti, non oltre i tremila anni, ma ora sono state raggiunte 
in America datazioni fin verso gli ottomila. Inoltre la dendro- 
cronologia viene usata con successo a integrazione del radiocar- 
bonio, per cui fornisce una « calibrazione », cioè un controllo, 
della scala cronologica. Per esempio, tale calibrazione ha mo- 
strato gli errori in cui si era incorsi nella datazione con il ra- 
diocarbonio degli alberi americani di maggiore longevità : errori 
dovuti al non aver tenuto conto delle variazioni nella radioat- 
tività naturale dell'atmosfera e della superficie del globo attra- 
verso i millenni. 

La calibrazione delle date ottenute con il radiocarbonio me- 
diante altri metodi, dal paleomagnetismo alla racemizzazione 
degli amminoacidi, è la frontiera più avanzata di queste ricerche, 
alla quale è stata dedicata l ' l la  Conferenza internazionale sul 
radiocarbonio, tenutasi nel 1982 a Seattle (Washington) e ora 
pubblicata in un numero unico della rivista Radiocarbon. L'in- 
terrelazione dei metodi costituisce una garanzia fondamentale 
per la ricerca, oltrechè un mezzo per precisarne e affinarne i 
risultati. 

Il contributo delle scienze chimiche, fisiche e naturali all'ar- 
cheologia contemporanea non riguarda solo la datazione, ma più 
in generale l'analisi degli oggetti scoperti. Per quanto attiene ai 
materiali inorganici 12, particolare rilevanza assume oggi l'inda- 

11 Cf. J .  Fletcher (Ed.), Llendrochronology in Europe. Principles, in -  
terpretations and Applications to Archaeology and History, Oxford 1978; 
H.G.TJ. Baillie, Tree-Ring Dating and Archaeo20gy, Chicago 1982. 

1' Cf. AA.VV.. Applicazione dei metodi nucleari nel campo delle 
opere d'arte. Roma 1 9 7 6 ;  M . J .  Hughes (Ed.), Scientific Studies in Ancient 
Ceramics, I'ondon 1981 ; AA.VV., Tradizione e ricerca. La chimica per la 
conservaziorte dei beni culturali, Milano 1983. 
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gine con metodi nucleari sui metalli, che consente di indivi- 
duarne la composizione senza danneggiarne alcuna parte: l'Isti- 
tuto di fisica della prima Università di Roma ha contribuito par- 
ticolarmente a queste ricerche, con la costituzione di un apposito 
Laboratorio di nucleonica. I risultati più significativi si sono 
avuti con le monete, di cui è possibile dimostrare la composi- 
zione e talora la falsità. 

Nell'ambito dei materiali organici 13, le novità più significati- 
ve sono forse quelle ottenute dal Consiglio Nazionale delle Ri- 
cerche, in collaborazione con l'Accademia polacca delle Scienze, 
sulle ambre. Si è visto dalla composizione che esse hanno ori- 
gine nella regione baltica, e che qui sta il punto d'inizio della 
grande « via dell'ambra », una delle maggiori arterie commer- 
ciali del mondo antico, che traversava da nord a sud l'Europa 
raggiungendo l'Italia, dove aveva numerosi e importanti centri 
di lavorazione. 

In campo di paleobotanica ci portano le analisi dei pollini, 
tra le più feconde della moderna indagine scientifica applicata 
all'archeologia, I pollini, come è noto, resistono bene agli agenti 
chimici: depositandosi e fossilizzandosi in ambienti favorevoli 
come stagni, torbiere e sedimenti marini, essi indicano il tipo 
di vegetazione a cui risalgono. Combinando l'analisi dei pollini 
con la datazione al radiocarbonio, si è giunti tra l'altro a un 
risultato tanto notevole quanto inatteso: alcuni chicchi di len- 
ticchie e di piselli trovati nella Francia meridionale risalgono 
intorno al 9000 a.C., e dunque mostrano un'incipiente agricol- 
tura parallela o anteriore a quella del Vicino Oriente, general- 
mente considerato il centro primario d'irradiazione. 

Quanto all'analisi dei resti umani, notevole sviluppo ha avuto 
recentemente lo studio delle ossa nel rinnovato Museo nazio- 
nale di Chieti. In particolare la determinazione dei gruppi san- 
guigni nei resti scheletrici comincia a essere utilizzata al fine di 
riconoscere la distribuzione dei geni nelle popolazioni del pas- 
sato e, posta la verosimiglianza di una certa stabilità delle fre- 
quenze geniche, di chiarire complessi problemi di costituzione 
ed evoluzione dei popoli. Nell'ambito dello studio delle ossa, 

13 Cf. AA.VV., Ambra oro del nord, Venezia 1978; AA.VV., Médecine 
untique, Lausanne 1981. 
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particolare rilevanza ha assunto la paleopatologia, cioè l'indivi- 
duazione delle malattie in base a quanto le ossa stesse possono 
rivelare : endocrinopatie, vasculopatie, emopatie, malattie da ca- 
renza vitaminica, tumori e altre. Uno specifico sviluppo stanno 
avendo in Italia gli studi sulla talassemia, una tipica malattia 
mediterranea. Anche la chirurgia antica viene studiata, in base 
alle lesioni delle ossa che ne risultano: in Francia le indagini 
sulla trapanazione del cranio hanno mostrato l'antichità di que- 
sta tecnica chirurgica, che ha le sue prime attestazioni nell'VII1 
millennio a.C., e ne hanno documentato il generale successo, 
fino al 90 % dei casi. 

Una frontiera nuova e affascinante è senza dubbio l'archeolo- 
gia sperimentale, una scienza intesa a ricostruire, ripetendo i 
processi di lavorazione, gli oggetti del passato e ogni compo- 
nente della vita materiale 14. Una delle realizzazioni più singo- 
lari e attraenti è in Francia il cosiddetto « archeodromo » di 
Borgogna, un centro sull'autostrada del sud inteso a mostrare 
agli automobilisti come si costruivano gli oggetti nell'antichità. 
Un altro centro di sperimentazione è Lejre, in Danimarca. Lavo- 
razione della pietra, del ferro, della ceramica, dell'osso: in que- 
sto e in altro ancora s'impegnano tecnici di vaglia, improvvi- 
sandosi artigiani antichi per confezionare armi, strumenti, sup- 
pellettili della quotidiana esistenza. 

All'archeologia sperimentale si avvicina, anche se con propri 
caratteri, una realizzazione straordinaria della scienza sovietica, 
il Laboratorio di ricostruzione antropologica di Mosca. Basan- 
dosi sul principio che vi è una corrispondenza accertabile tra le 
parti molli e quelle ossee della testa, i tecnici del laboratorio 
sono riusciti, disponendo dei crani, a ricostruire le fattezze di 
molti uomini del passato. La dimostrazione della validità del 
metodo si è avuta effettuando la ricostruzione su crani di per- 
sonaggi identificati dei quali si possedeva il ritratto, per esempio 

l4 Cf. J .  Coles, Experimental Archaeology, London 1979 (Ed. ital.: 
Archeologia ~~erirnerztale, Milano 1981) e AA.VV., Revivre la préhistoire 
( = Dossiers de l'archéologie, 46), Dijon 1980. 
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Ivan il Terribile. Più di recente, gli studiosi britannici hanno 
ricostruito la testa di Filippo I1 il Macedone, padre di Alessan- 
dro Magno, in base al cranio rinvenuto nelle tombe reali di 
Vergina. 

Recenti sono pure due successi dell'archeologia sperimentale 
in Italia. I1 primo, di cui si è trattato in un Seminario interna- 
zionale al Consiglio delle Ricerche, è la ricostruzione di alcuni 
profumi e unguenti antichi in base ai resti sedimentati sul fondo 
dei vasetti che li contenevano e alle ricette tramandateci dagli 
scrittori classici l'. I1 secondo è la ricostruzione della cucina 
romana e dei suoi piatti più caratteristici, effettuata attraverso 
le ricette e le descrizioni degli antichi scrittori, nonchè le figu- 
razioni che si conservano 16. Questa ricostruzione, tra l'altro, è 
servita a sfatare molte idee correnti sul cattivo gusto dei Roma- 
ni, la cui alimentazione si rivela assai più vicina alla nostra di 
quanto non si pensasse. 

Nella misurazione del passato sovrasta su ogni altro metodo, 
tutti conglobandoli e raccordandoli, l'informatica l'. Affermata 
da tempo all'estero, essa si è diffusa solo recentemente in Italia 

15 C f .  P. Rovesti, Alla ricerca dei cosmetici perduti, Venezia 1975 e 
,AA.VV., Un'arte per la bellezza. Cosntesi e salute nei secoli, Padova 1984. 

16 E. Salza Prina Ricotti, L'arte del convito nella Roma antica, Roma 
1983. 

17 Tra  l'amplissima bibliografia esistente, c f .  soprattutto : AA.VV., 
Archéologie et calculateurs. Problènzes sémiologiques et mathématiques, 
Paris 1970 : D.L. Clarke (Ed.),  Models i n  .4rchaeology, London 1972 ; A A .  
V V . ,  Banques de données archéologiques, Paris 1974; J.E. Doran - F.R. 
IEodson, Mathematics and Computers in Archaeology. Edinburgh 1975 ; 
D.L. Clarke, Analytical Arcltaeology2, New Y o r k  1978; I .  Hodder (Ed.) ,  
Simulation Studies in Archaeology, Cambridge 1978; P. I h m ,  5a t i s t i k  in 
der Archaologie. Probleme der Alzwenduizg, allgemeine Methoden, Seriation 
und Klassifikation, Koln-Bonn 1978; J.C. Gardin, Une  archéologie thPo- 
rique, Paris 1979; AA.VV.,  L'analyse des objets archéologiques et les pro- 
cédés statistiques d'interprétation, cit.; C.  Orton, Mathematics i n  Archaeo- 
Iogy, Cambridge 1980; S.W. Gaines (Ed.) ,  Data Bank  Applications i n  
Archaeology, Tucson 1981; I .  Hodder (Ed.) ,  Symbolic and Structural 
Archaeology, Cambridge 1982; M.D. Schi f fer  (Ed.), Advances i n  Archaeo- 
logica1 Nethod and Theory, 9 voll., New Y o r k  - London 1978-1986. 
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come strumento dell'indaginc archeologica, che passa dall'ap- 
prossimazione alla precisione quando si immettono i dati nella 
memoria e si interroga la macchina con quesiti prima non posti 
o non risolti. L'applicazione dei metodi matematici e statistici 
all'archeologia è ancora sporadica e non sistematica. I1 maggiore 
impulso viene finora dagli studi di preistoria; e da essi, per 
conseguenza, viene anche la maggior parte dei risultati. 

Nell'indagine matematica e statistica sui dati archeologici 
possiamo individuare tre livelli. Quello elementare è costituito 
dalla definizione dei tipi degli oggetti scoperti. Quello medio è 
costituito dalla comparazione dei complessi di oggetti nei loro 
vari caratteri. Quello superiore è costituito dalla costruzione di 
modelli operativi per la ricerca, cioè di processi culturali che si 
ipotizzano e poi si verificano, sulla base dei programmi detti di 
simulazione. 

Un'applicazione assai interessante dell'elaboratore elettronico 
IBM si è avuta negli ultimi anni in relazione alle ricerche su- 
bacquee nel lago di Bolsena. Tali ricerche avevano fornito la 
prova dell'esistenza di un villaggio sommerso databile alla fine 
dell'età del ferro (VI11 secolo a.C.), con numerosi oggetti di 
ceramica e di metallo, nonchè resti animali e vegetali. Per in- 
dividuare le strutture delle capanne che sorsero sulle rive del 
lago a costituire il villaggio, si è fatto ricorso all'indagine mate- 
matica e statistica, fornendo per essa i dati di un'attenta rileva- 
zione fotogrammetrica e numerando i pali delle capanne per file 
e colonne. Ne è risultato un insieme di abitazioni dotate dello 
stesso orientamento, parallele tra loro, caratterizzate dall'assenza 
di pali di sostegno nel centro. Anche l'indicazione delle aree di 
maggiore concentrazione dellé capanne è stata possibile e fun- 
zionale per la ricerca, dimostrando che essa rispondeva a precise 
ragioni di orientamento al sole e al vento 18. 

Fuori d'Italia, il risultato forse più cospicuo dell'uso del cal- 
colatore riguarda il complesso monumentale di Stonehenge, in 
Inghilterra. Gli uomini che nel I11 millennio a.C. eressero nel 
cuore della Britannia il grande edificio a cielo aperto circondato 
da un duplice cerchio di pietre colossali erano matematici e 

18 Cf. A .  Fioravanti - E. Camerini, L'abitato villanoviano del Gran 
Carro sommerso nel lago di Bolsena (1959-1977), Roma 1977. 
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astronomi, in grado di predire accuratamente le eclissi ai fini 
dei riti religiosi che si effettuavano nel luogo stesso. Questa di- 
mostrazione è stata ottenuta all'Osservatorio Smithsoniano della 
Harvard University dal prof. Gerald Hawkins, mediante lo stu- 
dio del passaggio dei raggi solari attraverso le pietre: un elabo- 
ratore IBM 7090 ha dimostrato con impressionante rapidità che 
si potevano prevedere sia le eclissi sia 1; fasi lunari p& un arco 
di tempo esteso fino a trecento anni 19. 

E' interessante segnalare un recente riflesso di tale metodo in 
Sardegna. Nella località chiamata Cuili Piras un complesso me- 
galitico di quarantadue elementi monolitici di granito (menhir) 
è stato analizzato mediante l'elaboratore IBM 370, il quale ha 
indicato la correlazione tra gli allineamenti dei menhir e gli 
azimut determinati dal sole e dalla luna nel sorgere o nel tra- 
montare. Di conseguenza il complesso di Cuili Piras dovrebbe 
avere funzioni astronomiche, come quello di Stonehenge. Al- 
trettanto si dica per altri complessi che sorgono nelle vicinanze? 
sicchè è possibile ipotizzare un collegamento funzionale tra le 
grandi strutture megalitiche europee del 111-11 millennio a.C. 

Assai più lontano, in Sud Africa, l'applicazione dei metodi 
matematici e statistici ha fornito cospicue novità per le pitture e 
incisioni rupestri. E' stata esaminata in particolare l'arte dei 
Boscimani, per la quale il calcolatore ha fornito una serie di 
dati sistematici: distribuzione per luoghi, caratterizzazione delle 
figure per sesso, abbigliamento, dimensioni, proporzioni, rag- 
gruppamento. Particolare interesse presentano i dati sugli ani- 
mali: ne risulta, per esempio, che le scene di caccia sono assai 
meno frequenti di quanto abitualmente si pensi, che gli ani- 
mali vi hanno poca parte e raramente vengono mostrati nell'atto 
dell'uccisione, che l'alce (un  cervide alto e robusto considerato 
sacro per tutti i Boscimani) è in realtà frequente in alcune regio- 
ni ma infrequente in altre 20. 

Soprattutto, però, l'analisi al calcolatore è stata rivelatrice per 
lo studio delle finalità intrinseche alle figurazioni rupestri. E' 
ipotesi tradizionale che l'arte primitiva sia determinata da un 

79 Cf. J .  Cornell, I primi osservatori, Milano 1983. 
20 Cf. J .D.  Lewis - Williams, Rethinking the Southern African Rock 

Paintings, in Origini, 8 (1974),  pp. 229-57. 
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intento di magia simpatica, per cui si rappresentavano le azioni 
che si volevano realizzare (in particolare, l'uccisione dell'ani- 
male per ottenerne la morte effettiva). Ora vediamo che l'ipotesi, 
almeno in quest'area, non si sostiene: la massima parte delle 
scene non ha nulla a che fare con eventi desiderati, e soprat- 
tutto nessuna componente può dirsi caratterizzata da valori sim- 
bolici anzichè semplicemente legata alla narrazione dei fatti. Del 
resto, la dimostrazione che le scene di caccia sono in minoranza 
elimina il fondamento principale di questa ipotesi, 

Ancora minore attendibilità mostra un7altra ipotesi tradizio- 
nale, quella dell'arte per l'arte. In vari grandi complessi di figu- 
razioni rupestri, tra cui quello della Valcamonica per il quale 
si è approntata di recente una vera e propria banca dei dati, si 
vede che le immagini non sono casualmente eseguite, ma si ri- 
petono secondo schemi precostituiti, ai quali esse si adeguano 
con inclusioni ed esclusioni attentamente programmate. Quali 
erano, allora, le intenzioni degli artisti? L'arte rupestre ci ap- 
pare qui come un modo per esprimere e rendere nota la realtà, 
il complesso degli avvenimenti, da parte di gente che non dispo- 
neva della scrittura. E' insomma una specie di « giornale » sulle 
rocce, fatto di vicende esposte perchè gli altri le conoscano e 
non vengano dimenticate, perchè si dimostri che sono stati as- 
solti gli obblighi della vita civile e religiosa 21. 

Sarebbe incompleto il quadro, sia pur sommario, fin qui deli- 
neato dell'intervento della scienza e della tecnica nella ricerca 
delle civiltà scomparse, se non aggiungessi che tale intervento 
avviene in una disciplina, l'archeologia, che sta mutando i suoi 
stessi caratteri intrinseci. Per gli orizzonti areali, anzitutto: al- 
l'antico privilegio pressochè esclusivo degli scavi relativi alla 
civiltà romana è ormai succeduta un'apertura a vastissimo rag- 
gio, che attribuisce non minore importanza - e si applica non 
meno - alle ricerche in zone del tutto diverse, dal170riente al- 
l'Africa e al17America precolombiana. 

Lo stesso si dica per il tempo. All'ampliamento verso la prei- 
storia remota fa riscontro, ed è ancor più significativo perchè 
investe i limiti stessi dell'archeologia, quello verso il medioevo 

21 Cf. E. Anati, I Camuni. Alle radici della civiltà europea, Milano 
1982. 
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e l'età moderna. Lo scavo di una chiesa medievale o di un ca- 
stello rinascimentale, ad esempio, è ormai legittima parte di una 
disciplina il cui denominatore va ravvisato nel metodo, cioè lo 
scavo, e non nelle epoche considerate. Aspetti della ricerca nuo- 
vissimi e in rapido sviluppo, come l'archeologia rurale e I'ar- 
cheologia industriale, costituiscono un'estrema frontiera, anche 
se sovente la frontiera stessa appare superata da indagini che, 
pur in sè pregevoli, hanno ben poco di archeologia, se non per 
metafora. 

Pure nuovi e significativi sono gli sviluppi dell'associazione 
con altre scienze umanistiche. Mi riferisco in specie all'etnolo- 
gia, cioè alle ricerche sui popoli cosiddetti « primitivi D. L'in- 
tervento in tali ricerche di archeologi, e il conseguente scavo 
di aree in cui non si è sviluppata la storia della civiltà, hanno 
consentito significativi paralleli tra il passato e il presente. Di 
questa associazione, che si chiama etnoarcheologia, valgano co- 
me esempio le spedizioni del Centro Ligabue di Venezia, che 
specialmente in Patagonia e in Ecuador hanno tracciato rac- 
cordi illuminanti nel sistema di vita attraverso molti millenni. 

Questa è dunque l'archeologia in cui scienza e tecnica vengo- 
no a inserirsi, rinnovandone profondamente i metodi, al tempo 
stesso in cui se ne trasformano interiormente le strutture. Ed è 
chiaro ormai che l'archeologia si va delineando come una tipica 
disciplina di frontiera: se la valutazione storica e artistica delle 
scoperte non può venir meno, la consistenza dell'indagine ri- 
sulta sempre più affidata alle scienze nel senso stretto del termi- 
ne. Assistiamo, così, a un incontro tra umanesimo e tecnologia, 
sul terreno che si suo1 definire delle « due culture N ;  e il lavoro 
di gruppo sostituisce sempre più l'intuizione e la realizzazione 
individuale. 

V'è senza dubbio, in questa nuova configurazione della ricerca 
del passato, in questo rapido allargarsi e diversificarsi dei me- 
todi e insieme degli orizzonti, quella che chiamerei una « sfida n 
alla scienza italiana. E ciò, lo ripeto, non per ottica nazionalista, 
ma perchè, vivendo e operando in un paese, si debbono pur 
vedere i problemi sotto l'aspetto in cui vi si configurano. Eb- 
bene, l'antica priorità dell'Italia nella ricerca archeologica, o 
per esprimersi più prudentemente la sua non secondarietà, po- 
trebbe essere posta in crisi dallo sviluppo indubbiamente più 
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avanzato che le tecnologie hanno altrove, anche a motivo dei 
maggiori mezzi disponibili. 

A questa sfida bisogna rispondere, perchè non è possibile im- 
maginare per i nostri scienziati, per le nostre scuole, per i nostri 
gruppi di ricerca, un destino di declassamento. E la risposta sta 
anzitutto nella concentrazione delle risorse, nel coordinamento 
se non nell'unificazione delle strutture: un buon esempio viene 
dall'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali del Con- 
siglio Nazionale delle Ricerche; un altro viene dal Centro linceo 
interdisciplinare che opera presso l'Accademia dei Lincei. 

Ma soprattutto, la nostra fiducia nel futuro, una volta che sia 
stata bene intesa la trasformazione profonda a cui ci troviamo 
dinnanzi, sta nell'ingegno dei nostri studiosi, che è pur sempre 
la forza motrice di ogni risultato; e sta nel permanere, oltre 
qualsiasi appro£ondimento tecnologico, di quel giudizio storico 
che è radicato nella nostra formazione culturale e che, soprat- 
tutto andando fuori d'Italia, si vede quale prezioso patrimonio 
costituisca. 

Con preoccupazione, dunque, ma insieme con speranza, guar- 
diamo alla trasformazione profonda in atto nella nostra scienza. 
E confidiamo che nelle forme nuove che l'emergenza richiede, 
facendo convergere gli sforzi delle Università, del Consiglio del- 
le Ricerche, delle Accademie e di tante valide istituzioni statali 
e non statali che vogliano e possano, rivolgendoci al mecena- 
tismo e all'industria oltrechè all'iniziativa pubblica come si fa 
all'estero assai più che da noi, il necessario sostegno non verrà 
meno e la continuità di una tradizione gloriosa potrà essere 
assicurata. 
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INCISIONI RUPESTRI CAMUNE : 

PREISTORIA O PROTOSTORIA ? 

Invitato a parlare della nuova edizione della mia pubblica- 
zione su « Le incisioni rupestri della Valcamonica » preferisco 
limitarmi a far presente che lo scopo di questo mio lavoro, oltre 
a quello iniziale di far conoscere e far apprezzare a più vasto 
pubblico le incisioni camune, ha altri due scopi precipui. 

I1 primo è quello di ricordare i pionieri degli studi sulle no- 
stre incisioni, a cominciare dal Dott. Gualtiero Laeng che per 
primo le ha segnalate, nel 1909, al Comitato Nazionale per la 
protezione dei monumenti. Li ho voluti ricordare perchè ho no- 
tato in coloro che intraprendono nuovi studi sulle incisioni ca- 
mune la tendenza a non tener conto degli studi di chi li ha 
preceduti e qualche volta ad attribuirsene il merito. 

I1 secondo scopo è quello di esporre ancora una volta le mie 
idee sulla datazione delle incisioni camune, che io continuo a 
considerare, fin dal 1954, più protostoriche che preistoriche, in 
contrasto con l'opinione oggi corrente, sorta peraltro dopo 
1954. 

Sulla datazione delle incisioni rupestri della Valcamonica si 
possono avanzare le ipotesi più varie, ma io - per carattere e 
per consuetudine di studi - considero valide solo quelle basate 
su dati concreti e sufficientemente sicuri. Non sono un vero e 
proprio studioso di incisioni rupestri e tanto meno un archeolo- 
go, ma qualche precisa opinione in proposito me la sono fatta 
da tempo. 



E' un fatto che per una datazione delle nostre incisioni non 
si può certo contare sui metodi classici che ci permettono di as- 
segnare una data assoluta o per lo meno relativa ai reperti che 
vengono trovati nel corso di scavi. I metodi del radiocarbonio, 
del potassio-argo, della palinologia, della dendrocronologia, delle 
varve in Valcamonica non possono servire, perchè molte inci- 
sioni sono allo scoperto fin dalla loro nascita, oppure sono ri- 
coperte da uno strato di terra così sottile da non poter fornire 
alcun riferimento. 

Di selce non se ne trova nemmeno una scheggia. Di cerami- 
ca se ne è trovata finora molto poca: al Dos de Piciò abbiamo 
trovato ceramica molto rozza e solo un pezzo di un vasetto piut- 
tosto elegante, databile fine bronzo-primo ferro, il tutto però 
già scavato e buttato lontano dal giacimento. A Naquane è stato 
trovato un coccio gallico. Al Dos de l'Arca la ceramica era mol- 
to spezzettata e troppo rimescolata per poter dire qualcosa. Nem- 
meno alcuni cocci trovati in un ricovero sotto roccia sono da- 
tabili; e anche se lo fossero non direbbero niente dei loro rap- 
porti con le- incisioni rupestri. 

Occorre perciò trovare un'altra strada; e questa l'avrei tro- 
vata osservando che almeno metà delle incisioni camune sono 
databili, in quanto sono manifestazioni di culture relativamen- 
te recenti, e precisamente di quella ibero-ligure, di quella reti- 
ca, di quella gallica e di quella romana. 

Considero appartenenti all'area culturale ibero-ligure tutte 
quelle figurazioni molto simili se non identiche a quelle di mon- 
te Bego, evidentemente legate ai Liguri. Ma l'argomento che mi 
sembra incontestabile è dato dalla presenza di rappresentazioni 
di camosci. Questi - sia pure disegnati con corna di lunghezza 
esagerata, fatto spiegabile in quanto i popoli primitivi enfatiz- 
zano il particolare più importante delle loro rappresentazioni 
- si trovano (salvo un solo caso) sempre e solo sulle rocce che 
portano in alto l'immagine del sole e ai lati quelle di pugnali 
di tipo hallstattiano, cioè su rocce sacre. Ora, se si pensa che 
nelle alte valli delle Alpi mediterranee e nelI'alta valle della 
Bormida il camoscio è ancor oggi conosciuto con il nome di 
« camùgn D, si deduce facilmente che la tribù arrivata in Val- 
camonica dalla Liguria, i cui membri sono diventati poi i C(: ca- 
mùnni N portava il nome del camoscio e che questo era conside- 
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rato il padre, il protettore della tribù e pertanto l'animale sacro 
da adorare. 

Ma quando sona arrivati in Valle i Camunni? Per quanto 
si sa o si suppone gli ibero-liguri hanno incominciato a diffon- 
dersi in Italia verso il 1200 a.C., prima verso l'Italia centrale 
come lo testimoniano le varie statue-stele della Lunigiana e 
della Garfagnana, poi verso la pianura padana. Qui si sono cer- 
to diffusi lentamente, a a macchia d'olio D e perciò saranno ar- 
rivati in Valle molto più tardi: se un giorno verrà accertato che 
vi sono arrivati qualche secolo dopo, per esempio nel 600 a. 
C., la data non mi sorprenderà affatto. Ed è molto probabile 
che vi siano arrivati anche piu tardi per sfuggire alle violenze 
dei Galli. 

La presenza, o forse solo il passaggio, di tribù retiche è do- 
cumentata dalle rappresentazioni di elmi di una forma caratte- 
ristica (vedi roccia 27 di Naquane) simile a quella dell'elmo 
retico che possiamo vedere al Museo romano di Brescia, e delle 
varie parole scritte con caratteri molto simili a quelli etruschi. 
Questi caratteri sono poi stati usati nella Valle fino all'arrivo 
dei Romani, come lo testimoniano alcuni conci in terracotta, 
firmati prima con la sigla Af Z e poi con la sigla LTS in 
caratteri romani. Anche i Reti sono arrivati già nell'età del 
ferro, e anche per il loro arrivo una data del 600 a.C. non 
mi meraviglierebbe. 

I1 massimo numero delle incisioni databili è dato da quelle 
galliche, che rappresentano armi, armati e oggetti usati nelle 
cerimonie religiose celtiche. A documentare la presenza di que- 
sta cultura basterebbe la figurazione del dio Kernunnus, eon 
tutti gli attributi classici di quella figura, la corona sul braccio 
destro e il serpente su quello sinistro. I Galli sono arrivati cer- 
tamente dopo i Reti. I1 loro arrivo in massa nella pianura Pa- 
dana i5 del 388 a.C., anche se piccoli gruppi vi erano arrivati 
da più di un secolo. Ad ogni modo siamo già alle soglie della 
storia anche per l'Italia settentrionale. 

Le incisioni di epoca romana sono costituite da parole scritte 
nei loro caratteri e da rappresentazioni di soldati, di scudi, di 
carri a quattro ruote inconfondibilmente romani. 

Per quanto riguarda 1'altr.a metà delle incisioni camune, 
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quelle non databili, dobbiamo innanzitutto notare che esse ap- 
paiono ai nostri occhi come eseguite tutte con la stessa tecnica, 
o meglio con le stesse tecniche, di quelle databili. 

E qui c'è da affrontare un argomento molto discusso, che è 
alla base degli studi sulla datazione delle nostre incisioni rupe- 
stri. Come ho detto, fin dal 1954 avevo affermato che le inci- 
sioni camune erano protostoriche, in questo confortato dall'affer- 
mazione di un illustre archeologo, il Prof. Raffaello Battaglia, 
insegnante di Archeologia all'università di Padova. 

I1 Prof. Battaglia aveva affermato infatti che le incisioni ca- 
mune erano state eseguite C( a martellina », con punte di ferro. 
In realtà un certo numero di incisioni sono state ottenute con 
un oggetto che cadeva dall'alto, e questo lo si vede dal fatto 
che il contorno delle figure è piuttosto irregolare, con alcuni 
colpi che si allontanano dal tracciato. E' ormai facilmente 
accertabile che le incisioni seguivano un disegno eseguito sulla 
roccia con carbone o ocra. Ma moltissime figure non solo sono 
state eseguite con incavi più fini e regolari, ma hanno contorni 
netti, che seguono con molta precisione il precedente disegno. Io 
penso che si possa affermare senz'altro che questi buchetti sono 
stati eseguiti con un oggetto appoggiato nel punto voluto e poi 
battuto con un altro oggetto. L'oggetto appoggiato sulla roccia 
o quello che cadeva dall'alto (la martellina) può essere stato 
una pietra appuntita, come sostiene il dott. Priuli, oppure una 
punta di ferro. I1 problema è di importanza basilare per la da- 
tazione delle nostre incisioni, ma io sostengo la seconda solu- 
zione, perchè i forellini delle incisioni sono troppo sottili e 
troppo regolari per poter essere stati eseguiti con pietre: queste 
infatti non possono resistere all'urto di centinaia di colpi, uno 
dietro l'altro. Secondo me sono stati fatti con punteruoli di fer- 
ro, del cui uso fanno testimonianza i vari solchetti di affilatura 
che troviamo qua e là sulle rocce camune. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze non posso negare 
che non esistano incisioni fatte con pietre, ma la presenza anche 
di incisioni databili eseguite nello stesso modo mi fa rendere 
sempre più improbabile la possibilità che esistano incisioni mal- 
to antiche. 

Ma c'è di più. Anche se qui faccio lavorare un po' la mia 
immaginazione non posso far a meno di osservare che il popolo 
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ibero-ligure proviene da una vasta zona che è caratterizzata dal- 
la frequenza di quelle manifestazioni artistiche che fanno parte 
della cosiddetta arte franco-cantabrica. Le numerose testimo- 
nianze di questa arte, che non sto ad elencare, che vanno dalla 
Spagna alla Francia con appendici a Monte Bego e ai Tassili, 
denotano capacità artistiche e tecniche piuttosto elevate, che non 
possono essere sbocciate improvvisamente in diversi posti, ma 
che manifestano una maturazione artistica non indifferente. Per- 
ciò bisogna dire che l'abitudine di disegnare dove si poteva, 
sulle pareti di roccia, sul legno, sulla sabbia fosse molto diffusa, 
forse connaturata con il carattere di quelle popolazioni. Ma a 
noi sono arrivati solo i disegni dipinti in grotta o incisi nella 
pietra. 

E questa attitudine al disegno, o per lo meno questa tradi- 
zione di disegnare figurazioni di ogni tipo, non è escluso che 
siano stati proprio gli ibero-liguri a portarla con sè in Valca- 
monica. 

Anche in questo caso non posso escludere che in Valle ci 
fosse già chi incideva figurazioni sulle rocce, ma le ultime con- 
siderazioni esposte lo fanno rendere ancora p i ù  improbabile e 
fanno rendere ancora più improbabile l'opinione che le inci- 
sioni rupestri della Valcamonica siano preistoriche piuttosto 
che protostoriche. 

!Comunque sia ben chiaro che con queste mie affermazioni 
non voglio certo diminuire l'importanza delle incisioni camune. 
Le considero anzi di enorme importanza, perchè portano con sè 
una somma di tradizioni risalenti a parecchi secoli addietro, se 
non a millenni, che facevana parte dell'ingente patrimonio cul- 
turale del popolo finalmente approdato in Valle Camonica. 





ALBERTO ALBERTINI 

IMPORTANTI DOCUMENTI 
EPIGRAFICI DELL'ETA ROMANA 

VENUTI ALLA LUCE 
A NUVOLENTO (1985) 

Nell'autunno di quest'anno, e precisamente il 7 ottobre, sono 
venuti alla luce, durante lavori di sistemazione della zona del- 
l'antica Pieve di Nuvolento, dei frammenti iscritti d'età roma- 
na. Me ne ha dato subito la notizia il M" Piero Simoni, conser- 
vatore del Museo Gruppo Grotte di Gavardo, socio di questo 
Atene0 e mio ottimo amico, invitandomi ad esaminare i pezzi. 
A Nuvolento il 14 ottobre, assistito da Simoni, ho esaminato 
due frammenti di diversa grossezza ma ambedue della stessa 
pietra (certo d'una cava della zona), giacenti nello spiazzo ch'è 
davanti alla sede del Municipio. L'uso della stessa pietra e altri 
elementi possono far supporre che i due frammenti appartenes- 
sero allo stesso monumento. 

Nel frammento minore notai 1111 V I R  e lì per lì pensai 
a un magistrato municipale (ma ora risulta trattarsi di cosa 
diversa) ; nell'altro i genitivi Venusinor( um) e Patavin( orum) 
indicavano chiaramente che nella parte perduta doveva pre- 
cedere curator rei pubblicae (o  patronus r.p.?); nella terza 
riga la menzione del praefectus alimentorum (PRAEF ALI- 
MENT) costituisce una novità nell'epigrafia bresciana: diverso 
è il quaestor alimentorum, di cui ricorre la menzione nell'iscri- 
zione bresciana CIL, V, 4384 = I.B. 190 = Inscr. It., X, 5, 1, 
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nr. 178, magistrato municipale, mentre il praef. alimentorum 
era un alto funzionario dell'ordine senatori0 « destinato a ren- 
dere agevole l'amministrazione alimentaria, soprattutto in quan- 
to concerneva il collocamento dei capitali dai; dall'imperat&e n. 
(DE RUGGIERO). 

Due documenti insomma, degni del massimo interesse, del- 
l'età romana, che segnò per Brescia un periodo di notevole pre- 
stigio e prosperità. Si risolse pertanto che fosse interessato alla 
nuova scoperta il Prof. Albino Garzetti, editore del fascicolo 
Brixia delle Inscriptiones Ztaliae. Martedì 29 ottobre Piero Si- 
moni pubblicò nel Giornale di Brescia il suo articolo Due im- 
portanti epigrafi romane emerse durante scavi a Nuvolento, 
riportandovi anche le mie osservazioni l ,  e me ne inviò subito 
una copia, informandomi che una ne avrebbe inviata con le 
fotografie dei pezzi al Prof. Garzetti. 

Ai frammenti iscritti di Nuvolento s'è interessato anche il 
Prof. Werner Eck dell'Institut fur Altertumskunde dell'uni- 
versità di Colonia, insigne cultore della scienza dell'Antichità e 
ben noto ai dotti per l'intensa attività scientifica che svolge col- 
laborando alle riviste più qualificate, come « Chiron n, « Vesti- 
gia )), (( Gnomon », (( Epigraphica D,.., e pubblicando i risultati 
delle sue ampie ricerche in volumi, come Senatoren vom Vespa- 
sian bis Hadrian (1970), o come Die staatliche Organisation 
Italiens in der hohen Kaiserzeit (1979). Recentemente ha pub- 
blicato il volume Die Statthalter der Germanischen Provinzen 
vom I.-3 Jahrhundert, « Epigraphische Studien n, Band 14 
( 1985)' di pp. XII-282, accuratissima ricerca prosopografica. 
Ora, avendo io notato nella coppia inviatami in dono dal Prof. 
Eck, che a p. 252 nr. 38 era citato il frammento bresciano CIL, 
V, 4362 (il  Prof. Eck non poteva aver saputo dei frammenti di 
Nuvolento scoperti nell'ottobre), ho creduto doveroso da parte 
mia informarlo del rinvenimento dei nuovi documenti e comu- 
nicargli il suggerimento del Garzetti, dato in una lettera a me 
diretta del 4 novembre, in cui dimostrava d'interessarsi viva- 
mente all'illustrazione delle epigrafi di Nuvolento, che CIL, V, 
4362 può comporsi ed integrarsi col minore dei frammenti sco- 
perti a Nuvolento, sicchè ne esce il nome (M. LAELIO M...) 

1 Ma la definizione di stampo militaresco del praefectus alimentorum 
l< addetto alle vettovaglie » non è mia, 
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del personaggio cui si riferiscono le indicazioni superstiti del 
cursus honorum. 

I1 Prof. Eck ha gradito molto l'informazione e a sua volta 
ha comunicato alcuni suggerimenti utili all'illustrazione del 
frammento. Li trascrivo qui, ottenutone il permesso. 

« Bei der Publikation wird es wichtig sein, eine gute zeich- 
nerische Rekonstruktion zu erstellen, dann wird man wohl 
recht weit kommen. In Zeile I kann das letzte erhaltene M 
ausser M. [f.] wohl auch als M[aximo J aufgelost werden. 
Dann vielleicht ein Zusammenhang mit PIR L 55 oder 56? 

In dem 2. grosseren Fragment ist fur mich die Lesung klar. 
Nur am Ende von Zeile I bin ich nach VENVSINOR nicht 
sicher, welche Buchstaben zu lesen sind. Schliesslich der I. 
Buchstabe in der letzten Zeile: IVS oder NVS? Uberrest von 
[Firmilnus? ... Auf die Rekonstruktion wird man gespannt sein 
durfen. Jedenfalls handelt es sich offensichtlich um ein ganz 
gewaltiges Grabmonument, vermutlich erst gegen Ende des 2. 
Jh.s. 1). 

(11 Prof. Eck aveva ricevuto solo due mediocri fotografie dei 
due pezzi iscritti, scattate da me a Nuvolentoì. 

Brescia, 20 dicembre 1985 





GIANENRICO MANZONI 

LUOGHI BRESCIANI 

NELLA NATURALIS HISTORIA 

DI PLINIO IL VECCHIO 

La consultazione di quella vera enciclopedia dello scibile uma- 
no che è la Naturalis Historia di Plinio riserva tante e tali sor- 
prese da riuscire ad appagare la curiosità del lettore anche più 
esigente. La valutazione e l'uso della generalità delle informa- 
zioni sono affidate però alla cautela di chi le riscontra, data la 
presenza massiccia di dati e di particolari incredibili ed ine- 
satti. 

I1 tutto senza nulla togliere, ovviamente, allo scrittore, idea- 
tore e compilatore di un'opera monumentale, nei limiti im- 
posti dal livello delle conoscenze scientifiche acquisite e dalla 
fretta, che sappiamo angosciosa, di compulsare e trascrivere 
centinaia di fonti greche e romane. 

Così si ricava dalle pagine pliniane quel gustoso campionario 
delle mirabilia, che ne costituisce una delle peculiarità, e delle 
più interessanti; queste, disseminate in tutte le sezioni della 
Naturalis Historia, attingono l'antropologia quanto la zoologia 
e la botanica. 

Per renderne un'idea, può essere citato in questa sede il con- 
fronto che Plinio istituisce tra il monte Pelio, dichiarato di al- 
tezza pari a 1250 passi (cioè circa 1850 metri, di poco supe- 
riore ai reali 1651) e certe vette alpine non meglio precisate, 
quosdam Alpium vertices (2,162), che si ergerebbero per quin- 
quaginta milia passum, cioè circa 74.000 metri. E' vero, come 
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alcuni sostengono l, che Plinio può aver qui utilizzato una fonte 
che misurasse non a perpendicolo dalla vetta alla base, ma se- 
guendo il declivio, ma è lui stesso a precisarci, a proposito del 
Pelio, che i passi sono calcolati in estensione perpendicolare, 
ratione perpendiculi. Resta comunque che la misurazione è del- 
le più fantasiose e può ben essere invocata a dimostrare l'incol- 
pevole approssimazione e la frequente inesattezza dell'autore. 

L'insieme di queste precisazioni è preliminare indispensabile 
all'approccio ai luoghi bresciani in Plinio il Vecchio. Le descri- 
zioni relative, infatti, come il seguito del presente lavoro cer- 
cherà di dimostrare, non sono esenti da fantasie ed inverosimi- 
glianze. Relativamente all'occorrenza di questi luoghi nella IVa- 
turalis Historia, non se ne può dichiarare l'infrequenza in as- 
soluto, ma tutto sommato l'insignificanza nella massa dei 37 li- 
bri. I riscontri più numerosi avvengono nel 111 libro, che per- 
ciò verrà qui più diffusamente commentato; si registra un'as- 
senza inspiegabile nel libro VI, mentre si ritornerà a parlare di 
ambienti bresciani nel IX  libro. 

Com'è noto. col terzo libro ha inizio la sezione geografica del- 
l'opera, che si estende da questo al sesto. 

Immaginando di compiere un periplo delle terre da lui cono- 
sciute, Plinio descrive innanzitutto l'Europa mediterranea a 
partire dallo stretto di Gibilterra, per cui la rassegna della no- 
stra penisola prende le mosse solo al cap. 46 del libro terzo, con 
la premessa dell'autore di volersi attenere alla divisione ammi- 
nistrativa in undici regioni, operata da Augusto. Plinio non se- 
gue però Augusto nell'ordine da quello assegnato alle undici 
regioni (delle quali la Venetia comprendente Brixia era la de- 
cima) ma procede seguendo la costa, dal mar Ligure fino al- 
1'Istria. 

Al cap. 126 il racconto perviene così alla X regione, e al cap. 
130 in particolare al territorio dei Cenomani, quindi alla colo- 
nia di Brixia, Cenomanorum agro. 

1 Così Alessandro Barchiesi, Plinio. Storia Naturale vol. I, Torino 
19822, pag, 307 n. 2. 
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A proposito dei Galli qui stanziati, Plinio cita Catone * se- 
condo il quale i Cenomani erano originariamente stanziati pres- 
so Marsiglia, nel territorio dei Volci; anche la provenienza per- 
ciò fornirebbe un criterio di discernimento degli stessi dai Ve- 
neti: questi, secondo Catone, sarebbero di origine troiana, i Ce- 
nomani di Brescia invece occidentali, più precisamente Galli 
della provincia narbonese. 

Brixia ricompare al cap. 132 del medesimo libro nell'elenco 
delle località il cui allineamento geografico consentirebbe la 
misurazione della larghezza del171talia. Tale linea ha un anda- 
mento davvero singolare per essere assunta come strumento di 
misurazione: parte dal Varo (che dalle Alpi marittime sfocia 
nei pressi di Nizza), tocca Vada Sabatia (oggi Vado Ligure), per 
poi salire a Torino, di seguito a Como (non poteva mancare), 
a Brixia e a Verona. Di qui, seguendo il tracciato che fu della 
via Postumia, raggiunge Vicenza, Oderzo, Aquileia, Trieste, per 
finire lungo la via Flavia ad Arsia (oggi Arsa) nell'Illiria 3. 

Quello che pare importante sottolineare è la menzione della 
nostra città in una sequela di insediamenti che di necessità è 
riassuntiva: ad es. da 2,123, in cui Plinio inizia a descrivere la 
regione undicesima, vale a dire la Transpadana, in poi, l'elenco 
degli oppida e delle coloniae è assai più ricco di quanto non 
risulti qui. A vedere di Plinio dunque, in una rassegna anche 
riassuntiva Brixia merita una menzione, laddove scompaiono 
Eporedia 4, Vercelli, Novara e soprattutto Bergamo 5. 

2 Historicorum Romanorum reliquiae collegit Hermannus Peter, Lip- 
siae, I, 19142 fr. 42. 

3 E' evidente I'incongruenza di una misurazione del genere, ma forse 
è più utile cercare di coglierne la ratio. Plinio afferma di misurare al piede 
delle Alpi, subter radices, per cui pare voler indicare le città più pros- 
sime alle catene montuose. La linea tracciata congiunge così località pede- 
montane, sostanzialmente prealpine piuttosto che alpine, in special modo 
nella regione transpadana. Da Brixiu in poi la linea si discosta parecchio 
dal contatto con le radices delle Alpi e segue, come s'è visto, il percorso 
delle vie Postumia e Flavia: insomma, la misurazione pliniana risulta un 
compromesso tra il tracciato della catena alpina e l'indicazione di località 
approssimativamente giacenti sul medesimo parallelo. 

4 Della quale peraltro a 3,123 si era soffermato a narrare la fonda- 
zione ad opera del popolo romano, ma dietro ispirazione sibillina, Sibyllinis 
a populo Romano conditum iussis. 

5 A proposito della quale e delle popolazioni orobiche in generale inse- 
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Di segno contrario risulta invece la già segnalata assenza di 
citazione di Brixia nella serie di città situate su quello che egli 
chiama il settimo parallelo 6 .  

Tracciando un allineamento davvero singolare, Plinio collega 
il Bosforo, la regione illirica, Aquileia, la Venezia,Vicenza, 
Padova ( in quest'ordine), Verona, Cremona, Ravenna, per poi 
scendere sino ai Peligni e di qui risalire a Rimini, Bologna, 
Piacenza e Milano; oltre le Alpi unisce a queste località anche 
Vienne, i Pirenei e la Celtiberia. 

Brescia non è notata neppure sugli altri paralleli ', che si 
riferiscono tutti a località anche italiche, ma più meridionali ; 
tuttavia a 6,219 Plinio aggiunge che alcuni scrupolosi, ma non 
meglio precisati ', successori dei geografi precedentemente uti- 
lizzati hanno assegnato quod superest terrarum a tre ulteriori 
paralleli, il primo dei quali passerebbe all'altezza della Germania 
e della Gallia meridionale. I1 secondo comprenderebbe il popolo 
degli Iperborei e la Britannia; il terzo infine, detto scitico, an- 
drebbe a suo dire dai monti Rifei a Tule, e quindi Brixia non 

parallelo pare motivabile 
stesso, che proprio all'al- 

può che esserne esclusa. 

La mancata menzione nel settimo 
con la fantasiosità del percorso dello 

risce la digressione a 3,124-125 di carattere etnografico: ne precisa la 
stirps, ipotizza un etimo greco per l'etnico, che varrebbe secondo Cornelio 
Alessandro, autore greco dell'età sillana, « quelli che vivono sui monti » 
(da 5poc ' monte ' e Pio< ' vita '). 

6 I1 termine parallelo è accusato come grecismo da Plinio a 6,211, 
dove contrappone la denominazione romana a quella greca: Plura sunt 
autem aegmenta mundi, quae nostri circulos appellavere, Graeci parallelos. 
Tutta la sezione dell'opera che ne tratta (6,211-220) pare avere come fonte 
un'opera perduta De terris di Nigidio Figulo, a noi nota attraverso Servio. 
Questa divisione del mondo in sette parti, ciascuna delle quali egli chiama 
anche segmentum (6,216 e 6,219), comprehensio (6,217), divisi0 (6,218), 
pare avere valore solo astrologico, nel senso che il riferimento è alle parti 
del cielo, come afferma a 6,211: terme universae in membra caeli dige- 
rentur. 

7 I1 sesto ad es. (2,213) passa per Roma, Pisa, Luni, Lucca, Genova 
e la Liguria, gli altri si abbassano ad individuare zone poste a latitudini 
inferiori ed approssimativamente allineate: così lungo il quinto ritroviamo 
Brindisi, Taranto, Turi, Locri, Reggia(!), Napoli e Pazzuoli. 

8 Sequentium diligentissimi nel testo; tra le fonti qui il già menzionato 
Nigidio Figulo, indicato a 6,217 ut Nigidio placuit. 
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tezza del Benaco piegherebbe incredibilmente a sud per rag- 
giungere le località già elencate. 

Ma nella Naturalis Historia non solo è riscontrabile il topo- 
nimo capoluogo, ma ricorrono anche - alcuni occasionali riferi- 
menti a luoghi e popolazioni dell'intero territorio cenomane. E' 
sempre il terzo libro il più utile a questo scopo, in particolare 
quella sezione attinente alla decima regione augustea, della qua- 
le al paragrafo 131 sono descritti laghi e fiumi, accomunati a 
quelli dell'undicesima. 

Ritroviamo così tra i lacus incluti, i quali alimentano fiumi 
che ne nascono o che vengono restituiti al loro corso, il Benacus 
che dà origine al Mincius, come fa per l'Ollius il Sebinnus. 

Di questi nostri due laghi Plinio racconta, in un altro luogo 
dell'opera (2,2241, una caratteristica stupefacente, che sarebbe 
peculiare anche del Fucino 9, del Lario, del Verbano e del Le- 
mano : le acque dolci degli immissari scivolano ( supermeant) a 
suo dire sulla superficie delle acque pure dolci del lago senza 
confondersi con le sottostanti. Si tratterebbe di fiumi che per- 
correrebbero un certo passaggio in casa d'altri (così nel pensiero 
pliniano: transitu hospitali), ricomparendo poi come emissari 
ma solo delle proprie acque, e nulla di più. 

Com'è facile evincere, siamo nel campo delle sapide mirabilia 
già incontrate: la fonte, in questo caso, è forse un erudito del- 
l'età tardo-augustea e tiberiana, Papirio Fabiano, autore di trat- 
tati de rerum natura perduti, ma conosciuti ed utilizzati da Pli- 
nio, che lo inserisce nell'elenco degli auctores del libro secondo, 
e all'inizio di questo passo lo cita esplicitamente. 

Dal capitolo 133 del terzo libro in poi Plinio tratta delle po- 

9 Com'è noto, prosciugato nel 1875 ; in esso confluivano le acque del 
fiume Pitonius, ma Plinio dice che lo attraversa, invectus amnis, per il 
motivo suesposto. 
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Di segno contrario risulta invece la già segnalata assenza di 
citazione di BrixUc nella serie di città situate su quello che egli 
chiama il settimo parallelo 6. 

Tracciando un allineamento davvero singolare, Plinio collega 
il Bosforo, la regione illirica, Aquileia, la veneziai-Vicenza, 
Padova ( in quest'ordine), Verona, Cremona, Ravenna, per poi 
scendere sino ai Peligni e di qui risalire a Rimini, Bologna, 
Piacenza e Milano; oltre le Alpi unisce a queste località anche 
Vienne, i Pirenei e la Celtiberia. 

Brescia non è notata neppure sugli altri paralleli 7, che si 
riferiscono tutti a località anche italiche, ma più meridionali ; 
tuttavia a 6,219 Plinio aggiunge che alcuni scrupolosi, ma non 
meglio precisati ', successori dei geografi precedentemente uti- 
lizzati hanno assegnato quod superest terrarum a tre ulteriori 
paralleli, il primo dei quali passerebbe all'altezza della Germania 
e della Gallia meridionale. I1 secondo comprenderebbe il popolo 
degli Iperborei e la Britannia; il terzo infine, detto scitico, an- 
drebbe a suo dire dai monti Rifei a Tule, e quindi Brixia non 
può che esserne esclusa. 

La mancata menzione nel settimo parallelo pare motivabile 
con la fantasiosità del percorso dello stesso, che proprio all'al- 

risce la digressione a 3,124-125 di carattere etnografico: ne precisa la 
stirps, ipotizza un etimo greco per l'etnico, che varrebbe secondo Cornelio 
Alessandro, autore greco dell'età sillana, « quelli che vivono sui monti » 
(da 8poc 'monte ' e Pio< 'vita '). 

I1 termine parallelo è accusato come grecismo da Plinio a 6,211, 
dove contrappone la denominazione romana a quella greca: Plura sunt 
autem segmenta mundi, quae nostri circulos appellavere, Graeci parallelos. 
Tutta la sezione dell'opera che ne tratta (6,211-220) pare avere come fonte 
un'opera perduta De terris di Nigidio Figulo, a noi nota attraverso Servio. 
Questa divisione del mondo in sette parti, ciascuna delle quali egli chiama 
anche segmentum (6,2 I6 e 6,219), comprehensio (6,217), divisi0 (6,218), 
pare avere valore solo astrologico, nel senso che il riferimento è alle parti 
del cielo, come afferma a 6,211 : terrae universae in membra caeli dige- 
rentur. 

7 I1 sesto ad es. (2,213) passa per Roma, Pisa, Luni, Lucca, Genova 
e la Liguria, gli altri si abbassano ad individuare zone poste a latitudini 
inferiori ed approssimativamente allineate: così lungo il quinto ritroviamo 
Brindisi, Taranto, Turi, Locri, Reggio( !), Napoli e Pozzuoli. 

8 Sequentium diligentissimi nel testo; tra le fonti qui il già menzionato 
Nigidio Figulo, indicato a 6,217 ut Nigidio placuit. 
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tema del Benaco piegherebbe incredibilmente a sud per rag- 
giungere le località già elencate. 

IL TRANSITO OSPITALE 

Ma nella Naturalis Historia non solo è riscontrabile il topo- 
nimo capoluogo, ma ricorrono anche alcuni occasionali riferi- 
menti a luoghi e popolazioni dell'intero territorio cenomane. E' 
sempre il terzo libro il più utile a questo scopo, in particolare 
quella sezione attinente alla decima regione augustea, della qua- 
le al paragrafo 131 sono descritti laghi e fiumi, accomunati a 
quelli dell'undicesima. 

Ritroviamo così tra i lacus incluti, i quali alimentano fiumi 
che ne nascono o che vengono restituiti al loro corso, il Benacus 
che dà origine al Mincius, come fa per 1'Ollius il Sebinnus. 

Di questi nostri due laghi Plinio racconta, in un altro luogo 
dell'opera ( 2,2241, una caratteristica stupefacente, che sarebbe 
peculiare anche del Fucino 9, del Lario, del Verbano e del Le- 
mano: le acque dolci degli immissari scivolano (supermeant) a 
suo dire sulla superficie delle acque pure dolci del lago senza 
confondersi con le sottostanti. Si tratterebbe' di fiumi che per- 
correrebbero un certo passaggio in casa d'altri (così nel pensiero 
pliniano : transitu hospitali), ricomparendo poi come emissari 
ma solo delle proprie acque, e nulla di più. 

Com'è facile evincere, siamo nel campo delle sapide mirabilia 
già incontrate: la fonte, in questo caso, è forse un erudito del- 
l'età tardo-augustea e tiberiana, Papirio Fabiano, autore di trat- 
tati de rerum natura perduti, ma conosciuti ed utilizzati da Pli- 
nio, che lo inserisce nell'elenco degli auctores del libro secondo, 
e all'inizio di questo passo lo cita esplicitamente. 

Dal capitolo 133 del terzo libro in poi Plinio tratta delle po- 

9 Com'è noto, prosciugato nel 1875; in esso confluivano le acque del 
fiume Pitonius, ma Plinio dice che lo attraversa, invectus amnis, per il 
motivo suesposto. 
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za per effetto della costellazione stagionale, grandi quantità di 
anguille vengono rinvenute alla sua superficie, tanto che in cer- 
te griglie apposte sul Mincio, allo sbocco del lago, se ne rac- 
colgono ammassi di migliaia. L'episodio naturalmente appartie- 
ne alla stessa famiglia delle mirabilia, così abbondantemente 
presenti nella Naturalis Historia, con l'inserzione del riferi- 
mento a quella che si può considerare un elemento tradizionale 
nella descrizione del lago di Garda: la tempestosità. Numerose 
sono le occorrenze letterarie di questo fenomeno, riconducibile 
all'equinozio autunnale: tra le altre si può menzionare il vir- 
giliano Benaco marino di Georg. 11, 160, perchè fluctibus et 
fremitu adsurgens. 

La stagione indicata da Plinio, Octobri fere mense, è corre- 
lata alla presenza di Arturo, la stella più luminosa della costel- 
lazione di Boote, tradizionalmente apportatrice di perturbazioni 
atmosferiche. Oltre al medesimo Plinio 2,106 A rcturi veri sidus 
non ferme sine procellosa grandine emergit, lo affermano espli- 
citamente Plauto, Rudens 70-71, in cui Arcturus che funge da 
Prologus recita: Nam Arcturus signum suum omnium unum 
acerrumum/vehemens sum exoriens, quom occido vehementior, 
ed Orazio, Carmina 111, 1, 27-28 parla del saevus Arcturi ca- 
d e n t i ~  impetus. 

E' generalmente accettata l'ipotesi che l'insieme della materia 
del nono libro vada attribuita all'aristotelica Storia degli ani- 
mali, con l'aggiunta delle informazioni desunte da un numero 
veramente grande di autori minori, cui si devono particolari ed 
aneddoti qua e là ricorrenti, e che sostanzialmente è possibile 
attribuire: ciò non avviene però per il caso in questione. E. de 
Saint-Denis l6 ha avanzato l'ipotesi dell'indipendenza, in questo 
caso, di Plinio dalle sue fonti: egli avrebbe qui inserito un det- 
taglio concernente un lago presumibilmente abbastanza familia- 
re, e quindi il particolare andrebbe inserito nell'elenco, abba- 
stanza scarno, degli apporti personali dell'autore. 

Che questa indagine naturalistica sia stata operata da un eru- 

16 Pline I'Ancien, Histoire Naturelle livre IX, texte établi, traduit et 
commenté par E. de Saint-Denis, Paris, Les Belles Lettres 1955, pag. 19. 
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dito cisalpino comasco può indurre a credere ad un privilegio 
narrativo accordato a tutto ciò che attiene alla sua terra, nei 
diversi campi considerati dello scibile. . 

Quindi anche Brescia e il suo territorio indirettamente avreb- 
bero potuto esserne avvantaggiate (s'è vista, ad es., a 3,132 la 
sua collocazione immediatamente dopo Como lungo quella linea 
singolare che l'autore traccia per misurare la larghezza del171ta- 
lia), ma lo spoglio delle occorrenze bresciane nell'opera dimostra 
sostanzialmente il contrario. Brixia, la Gallia Cisalpina, la regio 
Veneta, sono trattate senza quella diffusione di conoscenze par- 
ticolari che sarebbe stata ipotizzabile, anzi il dato complessivo 
della sua presenza risulta nettamente inferiore a quello di al- 
tre località decisamente più lontane, come ad es. l'isola di Cnido 
o la palude Meotide, diversamente citate. 

Anguille a parte dunque (per le quali valgono le suesposte 
considerazioni relative al timido apporto pliniano in prima per- 
sona), si può ragionevolmente affermare che né l'ispezione 
autottica, né la provenienza personale e familiare sono alla base 
della sua descrizione: è stato invece più volte ribadito che Plinio 
dipende ineludibilmente dalle sue fonti, da quei circa cinque- 
cento autori greci e latini che ha letto ed abbondantemente sac- 
cheggiato, talora acriticamente, per giungere alla stesura di ciò 
che il nipote Plinio il Giovane definiva " opus diffusum, erudi- 
tum, nec minus varium quam ipsa natura. 

In  questo mosaico che vuole essere universale Brixia, la sua 
gente e il suo territorio occupano un tassello minimo, descritto 
senza particolari attenzioni, ma con l'atteggiamento di chi ha 
in mente il valore solo dell'insieme, di quella Natura cui va la 
sua apostrofe finale ( 37,201) come parerzs omnium rerum. 

l7 Epist. 111, 5,  8. 





ALVERO VALETTI 

IL COMPUTO DELLA PASQUA 
DAL CONCILIO DI NICEA 

ALLA RIFORMA GREGORIANA 

I1 problema del computo della Pasqua nella liturgia cristiana 
è abbastanza arduo da trattare: su di esso si sono soffermati an- 
che matematici insigni, come Gauss al quale si deve un originale 
complesso di formulette che permette un calcolo rapido della 
data della Pasqua di ciascun anno con poche eccezioni. 

L'occasione per trattare questo argomento mi è stata fornita 
dall'amico Leonardo Mazzoldi il quale qualche anno fa ebbe la 
piacevole ventura - rovistando fra i documenti dell'archivio 
storico del Capitolo della Cattedrale di Brescia - di imbattersi 
in un prezioso lunario a stampa riguardante il ventenni0 dal 
1481 al 1500. Ben sapendo il mio interesse per l'astronomia gli 
venne naturale di richiedermi la cortesia di stendere una nota 
sul lunario appena rinvenuto sotto il profilo astronomico-com- 
putistico, riservandosi di provvedere alla parte storico-diploma- 
tica di sua competenza; la nota fu poi pubblicata dallo stesso 
Archivio Capitolare di Brescia nel 1982. 

Ho saputo recentemente che il compito storico è stato suc- 
cessivamente affidato a Dennis E. Rhodes della British Library 
di Londra, al quale si deve la nota pubblicata nei Commentari 
per il 1984 (pp. 77 s) dove però, per uno spiacevole equivoco, 
l'autore mi attribuisce intenzioni di indagine storiografica che 
non potrei mai avere. 

Non intendo riferirmi qui specificamente al lunario citato 
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ma solo prendere da esso lo spunto per proporre i termini gene- 
rali del problema del computo ecclesiastico della Pasqua e, in 
particolare, gli inconvenienti presentatisi nei secoli precedenti la 
riforma gregoriana. 

E' noto che gli ebrei celebravano la Pasqua in corrispondenza 
del plenilunio dell'equinozio di primavera e che questa costu- 
manza si trasferì anche alla Pasqua cristiana, ma con modalità 
diverse secondo le varie Chiese distribuite nel mondo civile del- 
l'epoca. I1 Concilio di Nicea si propose pertanto di unificare 
queste celebrazioni, decretando che la Pasqua abbia luogo la 
prima domenica seguente il primo plenilunio dopo l'equinozio 
di primavera, stabilito al 21 marzo. Per non affidarsi al com- 
puto astronomico, arduo e a quel tempo incerto nelle sue pre- 
visioni a'distanza, si stabilirono delle norme di computo che 
avessero la sola prerogativa di adeguarsi al meglio alle effeme- 
ridi astronomiche. 

I1 computo ecclesiastico della Pasqua si basa fondamentalmen- 
te su due indici che caratterizzano ciascun anno: la Lettera do- 
menicale, che permette di individuare le domeniche ( e  quindi 
anche tutti gli altri giorni della settimana) nell'arco dell'intero 
anno, e l'epatta, cioè l'età della Luna all'inizio dell'anno (dove 
per età della Luna si intende il numero di giorni trascorsi dal- 
l'ultimo novilunio). L'epatta, a sua volta, viene calcolata a par- 
tire dal così detto numero d'oro, cioè dal numero d'ordine che 
ciascun anno occupa nel ciclo lunisolare. Questo ciclo, la cui co- 
noscenza si fa risalire al V secolo a.C., prende il nome da Me- 
tone, astronomo greco (forse ateniese) a cui si attribuisce la sua 
scoperta. I1 ciclo di Metone comprende diciannove anni di 365,25 
giorni (che in onore a Giulio Cesare per la sua riforma del 
46 a.C. vengono detti anni giuliani). Infatti questo periodo di 
tempo corrisponde anche a 235 lunazioni sicché dopo ogni ciclo 
di Metone le fasi lunari si ripetono pressoché negli stessi giorni 
dell'anno in cui erano avvenute durante il ciclo precedente. 

I1 ciclo di Metone non è rigoroso anche se la differenza fra 
diciannove anni giuliani e 2 3 5 lunazioni è assai modesta : essa 
è circa un'ora e mezza sicché necessitano 307 anni perché essa 
diventi un giorno intero. Le norme di computistica stabilite 
dal Concilio di Nicea e rimaste in vigore fino al 1582 ignora- 
vano questo scarto che, seppur modesto, nell'arco dei quasi do- 
dici secoli che vanno dal 325 d.C. all'epoca - per esempio - 
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del lunario di cui abbiamo parlato, comporta quasi quattro gior- 
ni di differenza. Pertanto le epatte della Luna calcolate con le 
norme del computo ecclesiastico allora in vigore risultano in 
quegli anni sistematicamente inferiori di quattro giorni rispetto 
a quelle reali. 

Ciò non solo sposta in avanti di quattro giorni i noviluni ec- 
clesiastici rispetto a quelli astronomici, ma evidentemente anche 
i pleniluni di primavera. Poteva capitare in tal modo che un 
plenilunio passasse, a seconda del computo, ecclesiastico o astro- 
nomico, da prima a dopo il 21 marzo comportando in tal modo 
lo spostamento della Pasqua da marzo ad aprile. Sempre restan- 
do nel caso del ventenni0 1481-1500, ciò si è verificato nel 1486 
e nel 1497. 

Per rendere facilmente accessibile quanto stiamo trattando, 
riportiamo nella tavola 1 un calendario perpetuo dove, accanto 
ad ogni giorno dell'anno sono segnate le lettere domenicali e 
le epatte. In  esso i giorni contrassegnati con la medesima lettera 
occupano il medesimo posto nella settimana e fra di essi, quindi, 
quelli corrispondenti alla lettera domenicale caratteristica del- 
l'anno considerato sono tutti delle domeniche. Negli anni bise- 
stili ad ogni anno si fanno corrispondere due lettere domeni- 
cali: la prima vale per i mesi di gennaio e febbraio, la seconda 
dal marzo in poi. 

Passando a considerare l'epatta, noto il suo valore per l'anno 
considerato, i giorni che nella tavola 1 corrispondono a questo 
valore sono tutti noviluni ; i corrispondenti pleniluni cadono 
circa quindici giorni dopo. Segue che per calcolare la Pasqua di 
ciascun anno basta trovare mediante l'epatta il primo novilunio 
dal 6 marzo in poi: il plenilunio immediatamente successivo 
cadrà in tal modo dal 21 marzo in poi; la Pasqua cercata ha 
luogo il primo giorno successivo al plenilunio trovato, che cor- 
risponda alla lettera domenicale dell'anno considerato. 

Prendiamo l'esempio del 1986: qualsiasi annuario astrono- 
mico riporta la lettera domenicale : E, e l'epatta : 19. Nella co- 
lonna delle epatte di marzo, il primo giorno seguente il 6, che 
abbia epatta 19 è il 12 dello stesso mese sicché il primo pleni- 
lunio di primavera ha luogo quindici giorni dopo: il 27 marzo. 
Poiché la lettera domenicale E corrisponde al successivo giorno 
30, la Pasqua del 1986 ha luogo il 30 marzo. 
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Ben diverso è però il caso riguardante il ventenni~ 1481-1500 
da noi preso come esempio, antecedente la riforma gregoriana e 
a cui si riferisce la tabella 2. In essa accanto ad  ogni anno, 
nella seconda colonna è riportata la corrispondente lettera do- 
menicale (per gli anni bisestili sono segnate - come abbiamo 
già sottolineato - due lettere domenicali, la prima per gennaio 
e febbraio, la seconda per i rimanenti mesi). 

Per il 1481, per esempio, la lettera domenicale è G. Se esa- 
miniamo la tavola 1 vediamo che la prima domenica dell'anno 
fu il 7 gennaio, la successiva il l 4  e così via fino all'ultima, 
i1 30 dicembre. 

La terza colonna della tabella 2 ci fornisce le epatte, calcolate 
però secondo le norme del computo ecclesiastico allora in vigore. 
Con questa epatta, dalla tabella 1 ricaviamo pure il 4 aprile 
come data del primo novilunio successivo al 6 marzo, a cui cor- 
risponde, per il primo plenilunio di primavera, il 19 aprile. 
Poiché il primo giorno successivo al 19 aprile a cui corrisponde 
la lettera domenicale G è il 22 aprile, questa è la data della 
Pasqua in quell'anno. 

Senonchè il primo novilunio del 1481 - come d'altronde ri- 
sulta anche dal lunario citato - ebbe in realtà luogo il 30 gen- 
naio. Nella quarta colonna della tabella 2 abbiamo pertanto elen- 
cato le epatte corrette tenendo conto dei quattro giorni di scarto 
accumulati nei dodici secoli trascorsi dal Concilio di Nicea: 
l'epatta corretta per il 1481 risulta in tal modo 1 e possiamo 
tosto notare che con il nuovo valore dell'epatta il primo novi- 
lunio per il 1481 ricavabile dalla tabella 1 risulta effettivamen- 
te al 30 gennaio. 

Usando l'epatta corretta, però, per il primo novilunio seguen- 
te il 6 marzo otteniamo la data del 30 marzo, a cui corrisponde, 
per il primo plenilunio di primavera, il 14 aprile. Poichè il 
primo giorno successivo al 14 aprile a cui corrisponda la lettera 
domenicale G è il 15, si deve concludere che in realtà la Pa- 
squa del 1481 ebbe luogo non la prima ma la seconda dome- 
nica seguente il plenilunio di primavera, come risulta dalle ul- 
time due colonne della stessa tabella 2 dove sono riportate, nel- 
l'ordine, le date della Pasqua liturgica e della domenica in cui 
sarebbe dovuta avvenire secondo le effemeridi astronomiche. 

Passiamo a considerare il caso del 1486, la cui lettera dome- 
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Lettera 
dome- 
nicale 

G 
F 
E 

D-C 
B 
A 
G 

F-E 
D 
C 
B 

A-G 
F 
E 
D 

C-B 
A 
G 
F 

E-D 

Epatta 
liturgica 

26 
8 

19 
o 

11 
22 

3 
14 
25 

6 
17 
28 

9 
20 

1 
12 
23 

4 
15 
26 

Epatta 
corretta 

Pasqua 
liturgica 

Pasqua 
astronomica 

Tavola 11 

nicale è A. Secondo il computo ecclesiastico in vigore prima 
della riforma gregoriana l'epatta risultava 22 e, pertanto, la 
tabella 1 ci fornisce come data del primo novilunio di quell'an- 
no il 9 gennaio. Sempre con il valore 22 dell'epatta la data ri- 
cavata dalla tavola 1 per il primo novilunio successivo al 6 mar- 
zo è il 9, e per il primo plenilunio di primavera (poichè 
9+  15=24) si ha il 24 marzo. Sempre nella tabella 1 si vede 
che il primo giorno seguente, avente la lettera domenicale A 
è il 26 e si perviene così alla data liturgica della Pasqua del 
1486 : essa ebbe luogo il 26 marzo. 
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Però il primo novilunio di quell'anno non avvenne il 9 ma 
il 5 gennaio, come risulta anche dal lunario da noi citato: la 
differenza è modesta, ed è esattamente quei quattro giorni 
di scarto già noti. Senonchè in tal caso l'epatta corretta risulta 
26 anzichè 22. 

Riprendendo in esame la tabella 1 con la nuova epatta si rile- 
va innanzi tutto che la data del primo novilunio dell'anno risul- 
ta effettivamente il 5 gennaio; si rileva però anche che il primo 
novilunio seguente il 6 marzo ebbe in realtà luogo solo il 4 apri- 
le successivo e, pertanto, il primo plenilunio di primavera cadde 
quell'anno il 19 aprile. Poichè--nella stessa tabella 1 il primo 
giorno successivo avente la lettera domenicale A risulta il 23, 
secondo le esatte effemeridi astronomiche quell'anno la Pasqua 
sarebbe dovuta essere il 23 aprile, anzichè il 26 marzo. A causa 
dello scarto quasi insignificante derivante dalla approssimazione 
del ciclo di Metone, pertanto, nel 1486 la Pasqua ebbe luogo 
non la prima domenica seguente il primo plenilunio di prima- 
vera (cioè seguente il 21 marzo), come stabiliva il Concilio di 
Nicea, ma la prima domenica di primavera, successiva però 
all'ultimo plenilunio invernale. 

I1 calcolo della Pasqua si effettua tuttora partendo dall'epatta 
e dalla lettera domenicale, ma il fatto di avere abbandonato il 
ciclo di Metone come riferimento per il calcolo dell'epatta a 
partire dal numero d'oro, ha ormai eliminato qualsiasi possibi- 
lità di errore. 



CLELIA PIGHETTI 

FRANCESCO LANA TERZI 

E LA SCIENZA BAROCCA 

1 - Benedetto o maledetto, ridimensionato o rivalutato dalle 
mode interpretative, il secolo del barocco risulta malconcio, cri- 
ticamente infido per gli storici della scienza. Galileo e la sua 
scuola sono di rigore; il processo, l'abiura e il trionfo del metodo 
sperimentale si muovono come protagonisti indiscussi di un 
dramma culturale sorretto da un coro e da tante comparse, di 
cui par bastevole dire bene - o male - gli altri D. 

La storiografia positivista e il privilegio accordato alle vicen- 
de della meccanica hanno contribuito a perpetuare un'immagi- 
ne del Seicento che è tanto familiare da sembrare fedele e da 
suscitare subito il ricordo della scienza galileiana. Un ricordo 
dal quale emerge un conflitto con la tradizione cattolica, un 
processo famoso e un'abiura che simboleggia una pretesa arre- 
tratezza secolare della nostra scienza. 

E' dubbio che la dialettica tra la curia romana e Galileo pos- 
sa ritrarre un contrasto scienza-fede che riassuma tempi e idee 
secentesche esaurendone il significato; Come annota Giorgio Spi- 
ni, Galileo scrisse la propria professione di fede a Cristina di 
Lorena giusto al tempo della condanna del copernicanesimo, 
come se fosse stato indotto per la prima volta a riflettere su un 
contrasto scienza-fede che, al  pari dei suoi contemporanei, av- 
vertiva molto tiepidamente, Galileo ebbe piuttosto il torto di par- 
lare di ricerca della ' verità ', e di andar trovando una certezza, 
sperimentale e matematica, mal conciliabile col dogma cattolico, 
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ma anche poco congeniale alla lunga tradizione dei libertini, de- 
gli eretici, dei simpatizzanti per la riforma. A quest'ultima tra- 
dizione il metodo galileiano sembrava imporre solo un altro ca- 
techismo, una nuova autorità, un credo prepotente. 

Accanto ai ' trionfi ' della meccanica galileiana vi erano, nel 
Seicento, i meno noti contributi dei naturalisti, per lo più di 
tradizione aristotelica. Parlare di ' aristotelismo ' in senso nega- 
tivo e vederne la sconfitta per opera di Galileo è soltanto uno 
stracco abuso di formule ideologiche e una colpevole negligenza 
verso la tradizione critica iniziata da John Randall che ha indi- 
cato nell'aristotelismo padovano le radici della scienza moder- 
na l. I molti religiosi del Seicento che si dedicarono alla ricerca 
scientifica ebbero solo il torto di essere situati al di fuori della 
scenopafia galileiana, su cui tuttavia si muovono Benedetto Ca- 
stelli e Bonaventura Cavalieri, e di essere intenti a una ricerca 
naturalistica a misura d'uomo, legata al senso comune, affidata 
alla provvisorietà della sperimentazione, priva delle certezze 
dello sperimentalismo, ma anche di risvolti conflittuali. Mentre 
la legge galileiana, pur nella sua grandiosità concettuale, sfug- 
giva alla comprensione dell'uomo comune proponendo temi di 
carattere universale, la scienza proposta e perseguita dalle cor- 
renti più tradizionali, spesso da religiosi, recuperava la possi- 
bilità del realismo ingenuo, senza ricorso ad alcuna forma di 
astrazione. 

Quando Antonio Favaro cominciò a pubblicare, nel 1890, la 
voluminosa opera galileiana, ritenne filologicamente corretto 
raccogliere non soltanto le opere di Galileo, ma anche quelle di 
coloro che avevano avuto motivo od occasione di entrare in po- 
lemica con lo scienziato pisano e con l? sue teorie, nonchè di 
quegli studiosi che avevano lavorato su argomenti affini. Pur 
con la gratitudine che è dovuta all'attenta opera del Favaro, 
bisogna ammettere che l'esame di tale ponderosa opera ha in- 
dotto gli storici a ritenere che essa racchiuda tutto il Seicento, 
almeno quello italiano, e che, al di fuori degli interessi ' gali- 
leiani ', non si operasse scientificamente o, almeno, non vi fos- 

Cfr. J.H. Randall, Jr., Scientifìc Method in the School of Padua, 
« J .  Hist. Ideas n, I, 1940, ristampato in Roots of scientific Thought, New 
York, Basic Books 1957, pp. 139-146. 
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sero studi degni di essere ricordati. Non era certamente nelle 
inenzioni del Favaro, ma sembra che sia accaduto proprio così, 
se le più accreditate storie della scienza riducono il Seicento a 
Galileo, al suo ambiente e ai suoi epigoni. Anche se, soprattut- 
to per merito di Aldo Mieli, è stato dedicato spazio al natura- 
lismo secentesco 2, esso ha avuto scarsa fortuna critica ed è diffi- 
cile imbattersi in saggi o antologie dedicate alla scienza italiana 
secentesca dove non si legga, come riferimento d'obbligo per i 
vari studiosi, in che rapporti furono col galileismo. 

I1 Seicento italiano non sembra popolato soltanto da 
' amici ' e ' nemici ' di Galileo, almeno alla luce della critica 
odierna, ma-anche da studiosi che, come i1 Lana Terzi, si collo- 
carono al di fuori della via della meccanica, sorretti da una fede 
religiosa e da un radicato scetticismo in materia di ' verità ' 
scientifiche. Essi operarono in ambienti modesti, in mondi cul- 
turalmente poco appariscenti, e tuttavia assai importanti per la 
formazione della mentalità empiristica italiana, in quell'ambito 
della trasmissione del sapere che era costituito dagli educatori. 

Come precettori e docenti che parlavano ai giovani e ai gio- 
vanissimi, ai seminaristi, ai laici, ai futuri allievi del Malpighi, 
ma anche di qualche oscuro e retrivo anatomista, a coloro che 
avrebbero poi coltivato le leggi e le lettere, abitando l'Arcadia 
e la Crusca, tali religiosi avvertirono che l'impegno educativo 
comprendeva anche un costante aggiornamento sulla scienza che, 
dopo l'esperienza galileiana, era parte della cultura generale, 
mentre la sua potenziale pericolosità eretica non consentiva di 
ignorarne lo spirito e il contenuto. 

In tale interesse naturalistico i gesuiti ebbero parte rilevante 
perchè arricchirono la cultura tradizionale con una mentalità 
' curiosa ', nata con i grandi viaggi in lontani paesi e in qualche 
modo simile a quella dell'empirismo inglese che trasse le pro- 
prie informazioni naturalistiche dai naviganti che preparavano 
la nascita di un impero. Nata contemporaneamente allo scisma 
di Enrico VIII, che l'avrebbe fatta perseguitare in terra inglese 
per secoli, la Compagnia di Gesù coltivava tuttavia, di fronte 
alla scienza, una mentalità assai simile a quella anglicana. 
(C Talis cum sis utinam noster esses D, citava Bacone a propo- 

2 Aldo Mieli, Gli scienziati italiani, 2 vll, Roma, Nardecchia 1921. 
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sito dei Gesuiti e infatti i due diversi mondi culturali, en- 
trambi giovani e desiderosi di rinnovamento, diedero frutti no- 
tevoli alla ricerca: l'uno, per arricchire il cattolicesimo con i 
frutti della scienza, l'altro per recuperare, sul terreno naturali- 
stico, quella ' cattolicità ' che aveva perso con lo scisma. 

Anche se altri religiosi sentirono il dovere di attendere alla 
scienza per esigenze educative, i gesuiti furono tuttavia i più 
assidui cultori del nauralismo. Studiosi come Paolo Casati, Tom- 
maso Ceva, Benedetto Chiarello, Francesco Eschinardi, Trance- 
sco Lana Terzi, Daniello Bartoli o Niccolò Zucchi, per non ci- 
tare che alcuni nomi, furono parte notevole della nostra cultura 
scientifica secentesca. Altri autori e altri ambienti ebbero, dal 
punto di vista dell'evoluzione scientifica, ben maggiore notorie- 
tà, ma l'attività dei religiosi fu più incisiva e raggiunse, attra- 
verso l'opera educativa, un più vasto pubblico, contribuendo a 
formare una diffusa sensibilità naturalistica. 

2. - Quando Angelo Ferretti-Torricelli, nel terzo centenario 
della nascita del Lana, scrisse un saggio critico sul significato 
storico dell'opera del gesuita bresciano, ebbe il coraggio di sug- 
gerire alla storiografia scientifica del tempo una linea di ricerca 
inconsueta 3. Riprendendo oggi, dopo mezzo secolo, e sulla stessa 
rivista, il tema del Lana, questa volta nel terzo centenario della 
morte, viene spontaneo annotare la diversità degli ambienti cri- 
tici e la vicenda del gesuita bresciano durante mezzo secolo di 
studi. 

Non si può dire che, negli anni Trenta, gli storici della scien- 
za avessero particolare riguardo per uno scienziato che, vissuto 
nel secolo di Galileo, ne era stato tuttavia distante e discorde. 
I1 grande tema del tempo era infatti l'opera galileiana, pubbli- 
cata in edizione nazionale con indubbia utilità critica, ma con 
indiretta opacizzazione di tutti gli altri aspetti del Seicento scien- 
tifico. Una monolitica idea di scienza, derivata dal positivismo, 
e un generico disprezzo idealista per il mondo barocco ben si 
accordavano con gli interessi e i metodi di una storiografia stu- 

3 Angelo Ferretti Torricelli, Padre Francesco Lana nel terzo centenario 
della nascita, Commentari dell'dteneo di Brescia D, 1932, pp. 331-390. 
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diata e scritta da scienziati, vigili nell'individuare i loro grandi 
antenati, ma disattenti in materia di ricostruzione degli ambien- 
ti culturali del passato. 

L'interesse per il Lana era tutt'al più limitato alla sua ' nave 
volante ', strettamente legata a quell'arma aeronautica, di re- 
cente istituzione, che, volendo trovar precursori in tutta la sto- 
ria della tecnica italiana, aveva suggerito la rivalutazione degli 
studi di Leonardo e dei suoi continuatori. Così, nel 1931, la 
Libreria Aeronautica dava alle stampe un lavoro di Jotti Da 
Badia Polesine, intitolato L'opera aeronautica del Padre Conte 
Francesco Lana-Terzi, ma, nel confronto con Leonardo, il Lana 
appariva di scarso rilievo e l'interesse della critica successiva, 
sporadico e modesto, ce lo conferma. I1 Lana compariva piutto- 
sto nei " ricordi ' dei gesuiti, rievocato per il suo contributo 
alla fama della Compagnia, ma tali rievocazioni non aspira- 
vano a ricostruire l'ambiente storico-scientifico del personag- 
gio. Qualche breve accenno critico era riservato ai metodi pro- 
posti dal Lana per il recupero dei ciechi, ma si trattava di un 
interesse occasionale 4. 

I1 Lana ha seguito la vicenda critica del Seicento e delle sue 
contraddizioni culturali e confessionali: l'idea un po' stantia di 
' controriforma ' e di persecuzione della scienza si nutriva di 
letture affrettate del ' processo ' di Galileo e investiva tutti i 
religiosi secenteschi, soprattutto se gesuiti, la cui produzione 
scientifica non suscitava alcuna curiosità di lettura, come ben 
rileva un critico dei nostri giorni: 

si è pensato, ed è opinione ancor oggi diffusa, che non valesse affatto 
la pena di leggere testi di cui già in partenza si conosceva il contenuto. 
Fisica scolastica, o peripatetica o più semplicemente aristotelismo: qu? 
sta etichetta è stata per molto tempo una sufficiente ragione per archi- 
viare non solo una imponente produzione letteraria, ma anche il più 

4 Vincenzo Rusacchi, IL problema sociale dei ciechi e della loro istru- 
zione. Da G .  Cardano (1501-1576) e Padre F. hna-Terzi(1631-1687) a L. 
Braille (1809-1 852), « Bullet tino delle scienze mediche, 148, 1976, pp. 
177-193. Tra gli studi rievocativi si vedano: E. Rosa, -Un gande fisico e 
precursore, Civiltà cattolica D, LXXXIII, 6 febbraio 1932, n. 1959, pp. 
211-222; Id., Le invenzioni e i criteri scientigci del p. Francesco Lana 
Terzi, 1631-1687, ivi, n. 1961, pp.. 424437; G. Stein, La Compagnia di 
Gesù e le scienze fisiche e matematzche, u Vita e pensiero H, 1941, pp. 3-23. 
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diffuso strumento di accesso per l'intellettuale europeo del Seicento alla 
conoscenza della realtà naturale 5. 

E' peraltro indubbio che una lettura del Lana presenti diver- 
se difficoltà anche per chi abbia superato le suddette prevenzioni 
critiche. All'inizio del nostro secolo, Pietro Riccardi notava che 
le sue opere erano piuttosto rare e che, del Magisterium 6, era 
ben difficile trovare riuniti in una sola biblioteca i tre volumi 
che lo compongono. L'osservazione del Riccardi è ancora attua- 
le e ci auguriamo che si possa curare un'edizione moderna di 
questo documento dell'enciclopedismo secentesco, come si è fat- 
to per il Prodromo ', anch'esso piuttosto raro, ripubblicato con 
recente fatica di Andrea Battistini in veste agevole e moderna. 
Alle difficoltà bibliografiche si aggiungeva inoltre, al tempo del 
Ferretti Torricelli, I'ostacolo linguistico, perchè l'ampiezza e il 
non facie latino del Magisterìum dovettero scoraggiare gli sto- 
rici della scienza del tempo, più vicini allo schematismo del lin- 
guaggio scientifico che alle sottigliezze filologiche di quello sto- 
riografico. 

La diversa composizione de mondo degli storici della scienza, 
il rinnovato interesse per il Prodromo e la generale rivalutazio- 
ne del mondo barocco consentono alla critica odierna di amplia- 
re gli studi sul Lana che il Ferretti Torricelli, in modo peraltro 
lodevole, vedeva per lo più inquadrato nella storia della cultura 

5 Gabriele Baroncini, L'insegnclmento della filosofia naturale nei colle- 
gi italiani dei Gesuiti (1610-2670): un esempio di nuovo anstotelismo, in: 
La " Ratio studiorum". Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti 
in Italia tra Cinque e Ceicento, a cura di Gian Paolo Brizzi, Roma, Bul- 
zoni 1981, pp. 163-164. 

6 Magisterium naturae, et artis. Opus physico-mathematicum ecc. in 
quo occultiora naturalis pltilosophiae principia manifestantur, 3 vll., I, I1 
Brixiae, Per J.M. Ricciardum 1684, 1686 ; 111, Parmae, Rosati 1692. Con 
tale opera, di carattere enciclopedico, il Lana intendeva raccogliere tutti i 
fenomeni naturali conosciuti nel suo tempo, con i relativi studi e interpre- 
tazioni. 

7 Prodromo vero saggio di alcune inventioni nuove premesso all'drte 
&laestra, Brescia, Rizzardi 1670. Tale opera costituiva un'anticipazione del 
successivo, assai più ampio Magisterium. Se ne veda la riedizione italiana 
a cura di Andrea Battistini, Milano, Longanesi 1977, con introduzione e 
bibliografia. Di Andrea Battistini si veda anche: Uno scienziato creatore di 
miti letterari, in Letteratura e scienza nella storia della cultura italiana, 
Atti del IX Congresso dell'AISLL1, Palermo, Manfredi 1978, pp. 529-538. 
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bresciana, dando particolare rilievo alle sue capacità inventive 
in materia di aerostatica. Studi più recenti hanno approfondito 
gli aspetti concettuali del Lana, sottolineando l'indubitabile de- 
rivazione baconiana della sua idea di scienza a e restituendolo 
così alla grande costruzione secentesca della scienza moderna. 
Si sono inoltre superati gli ostacoli e i pregiudizi in materia 
di aristotelismo secentesco, perchè, approfondendo gli studi e 
le letture di un secolo trascurato anche per prevenzioni confes- 
sionali, si è notato che la stessa tradizione aristotelica subì un'e- 
voluzione, attuando una propria attività sperimentale, che fon- 
deva I'empiria di Bacone con l'osservazione di Aristotele. Si è 
giunti infine alla rivalutazione critica dell'enciclopedismo secen- 
tesco che voleva la scienza conosciuta e insegnata globalmente. 
E, a questa sensibilità enciclopedica, il Lana contribuì in modo 
significativo. 

3 - Se la critica moderna ha a lungo esitato nel riconoscere 
al Lana un posto di rilievo, nel Seicento la sua fama era indi- 
scussa e si estendeva ben oltre i confini dell'Italia, come ricorda 
una lettera del Leibniz allo Spinoza: 

Credo ad Manus Tuas pervenisse Prodromum Francisci Lanae, Soc.Ies. 
Italiee Scriptum, ubi Dioptrica quoque nonnulla insignia proposuit 9. 

Nonostante l'apparente opacità di una scienza coltivata nei 
conventi, gli studi dei gesuiti si diffondevano con grande rapi- 
dità per lo stesso carattere ' missionario' della loro cultura. 
Viaggiando per il mondo, furono corrieri della religione, ma an- 
che della scienza, divulgando notizie e informazioni sull'attività 
culturale della Compagnia, riportando descrizioni di lontani am- 
bienti naturalistici e suggerendo quindi temi di ricerca e di in- 
teresse a molti studiosi. Pur lavorando indipendentemente gli 
uni dagli altri, i gesuiti costituivano un gruppo intellettuale 
molto forte. Studiosi come Athanasius Kircher, Niccolò Zucchi, 

Cfr. Cesare Vasoli, Sperimentalismo e tradizione negli "schemi " 
enciclopedici di uno scienziato gesuita del Seicento, « Critica storica n, 17, 
1980, pp. 101-127. 

9 G.W. Leibniz, Epistolae ad diversos, 4 vll. Lipsia, Breitkopfil 1734, 
IV, p. 346, lettera da Francoforte del 5 ottobre 1671. 
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Daniello Bartoli e lo stesso Lana avevano la possibilità di far 
conoscere i propri studi assai meglio di quanto toccasse ad altri 
naturalisti. 

I1 gesuita bresciano teneva molto ai riconoscimenti che gli 
venivano d'oltralpe e avrebbe voluto che, soprattutto nella sci- 
smatica Inghilterra, si conoscesse e si apprezzasse quanto si fa- 
ceva nel mondo cattolico, aspirando pertanto a diventare socio 
della londinese Royal Society, che era però assai restia ad acco- 
gliere i religiosi in genere, i gesuiti in particolare. Ma il Lana 
non seppe o non avvertì tale difficoltà e pensò di inviare la sua 
prima opera al lontano consesso dei dotti inglesi, sperando in 
un parere, forse in un riconoscimento formale. 

Servendosi di John Dodington, allora Residente inglese per 
la repubblica veneta, il Lana inviò al segretario della Royal So- 
ciety, Henry Oldenburg, la prima parte del Prodromo, nel qua- 
le, tra molti altri problemi, presentava il suo disegno di una 
' nave volante '. Probabilmente il Lana intendeva essere consi- 
derato un aspirante socio e presentarsi con tale saggio al mondo 
internazionale dei naturalisti, ma le sue aspirazioni furono fru- 
strate da qualche prevenzione e da cattive ' referenze '. Innanzi- 
tutto l'oldenburg, forse un po' perplesso all'idea di una nave 
volante, rivelò subito al Dodington i propri dubbi in. materia: 

I wish only that the Author would be sparing o£ such Arguments, as 
seem to be above the reach of human contrivance, as sayling throiigh 
the Air, the perpetua1 motion, the Philosopher's stone, and the lilie: 
such undertakings being rather like to prove a disadvantage to his 
writings and credit, than otherwise 10. 

ma ritenne opportuno consultarsi anche col Malpighi, chieden- 
dogli il suo parere sullo studioso gesuita: 

Est Brescianus quidam Philosophus, e Societate Jesu, qui Opus Physi.: 
cum meditatur, ad vitae humanae usum, ut ait, comparatum. Institutum 
perquam laudabile, si oneri ferendo par sit Author. Tu sine dubio virum 
nosti, cui nomen Lana; ejus doctrinam et Judicium abs te edoceri cupe- 
rem. Jam quidem vulgavit Prodromi sui partem, quam Amicus quidam 
meus ex oris istis ad me transmisit ; sed ex tanti110 vix quicquam pos- 
sum de subacto viri judicio colligere 11. 

10 A. Rupert Hall and Marie Boas (Editors), The correspondence oj 
Henry Oldenburg, Madison, University of Wisconsin Press, 196.5 ..., VII, 
p. 334, lettera del 20 dicembre 1670. 

1' Ibid., p. 332, lettera del 20 dicembre 1670. 
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Lapidaria e significativa la risposta del ' cattedratico ' Mal- 
pighi che, in qualche modo, contribuì alla sfortuna del Lana 
presso i soci della Royal Society: 

Patrem Lanam e Societate Jesu non novi; Audio tamen ab ejusdem 
domesticis, ipsum non tanta judicii acie pollere, quanta forte exigitur 
pro complendis iis, quae in Prodromo jactantur l*. 

E al Lana non valse il ricorso diretto alla Royal Society, te- 
stimoniato da una lettera, ancora inedita, indirizzata all'olden- 
burg nel 1677 e registrata come una missiva in cui egli speak- 
ing of his Prodromus and desiring the Assistance of the Royal 
Society » proclamava di essere in debito con Bacone, con il 
Digby e con il Boyle per sottolineare l'importanza e l'ampiezza 
della propria ricerca : 

Ex mao libro jamdiu in lucem edito Prodromum feci ad Universam 
Physico Mathesin praecipue vero et ejus Proemio facile cognaveritis 
quam ingens opus et fortasse supra meas vires aggressus sim 13. 

ma dagli elenchi dei soci stranieri non figura il nome del Lana, 
che dovette accettare, forse amaramente, la propria esclusione 
dal sodalizio inglese 14. 

Le condizioni di vita e di lavoro in cui operava i1 Lana erano 
del resto assai dissimili da quelle della Royal Society, per quan- 
to in quel tempo anch'esse molto modeste. I1 Lana non aveva un 
collegio di dotti a cui rivolgersi, se non quella lontana Society 
che non lo stimava. I1 padre gesuita aveva come interlocutori i 
suoi allievi, forse attenti alle sue parole, ma certamente inca- 
paci di creare un ambiente critico. Egli scrive per esempio al 
Bartoli di certi esperimenti eseguiti in un'accademia ferrarese, 

12 Zbid., p. 430, lettera del 31 gennaio 1671. 

13 The Royal Society o£ London, Mss., L.B.C. 8. 1. 

14 Cfr. Marie Boas Hall, The Royal Society and Ztaly 1667-1795, a No- 
tes and Records of the R.S. of London », 37, 1, 1982, pp. 63-81. 

Alcuni critici indicano erroneamente il Lana come ' socio corrispon- 
dente ' della Royal Society. L''equivoco nasce dall'applicazione di una ter- 
minologia moderna allo Statuto della Royal Society del Seicento. In quel 
tempo ' corrispondente ' significava soltanto ' persona che invia informazio- 
ni scientifiche '. L'equivalente dell'odierna espressione ' socio corrisponden- 
te ' era ' honorary member ', perchè i soci stranieri erano esentati dal paga- 
mento della quota sociale. 



ma di tal accademia non v'è traccia e tutto fa presumere che per 
' accademia ' egli intendesse gli esperimenti didattici rifatti per 
i suoi allievi. Le sue opere più famose, il ~ rod romo e il Magi- 
sterium, rispecchiano appunto il predominante interesse didat- 
tico del Lana, perchè in esse, un po' a imitazione di Athanasius 
Kircher, l'autore vuole stendere una summa del sapere scienti- 
fico del tempo. E poichè il Magisterium sarebbe stato troppo 
ampio, egli pensò bene, forse per scopi didattici, di stenderne 
un'anticipazione, il Prodromo appunto. In entrambe queste ope- 
re troviamo però i nomi di diversi naturalisti di altri paesi, i 
titoli delle loro opere e una buona conoscenza dei loro studi che, 
nell'insieme, rivelano la profonda cultura scientifica del Lana 
che certamente non si nutriva di informazioni locali o comun- 
que limitate all'ambiente italiano. 

I1 religioso bresciano aveva colto assai bene lo spirito dell'em- 
pirismo inglese, che ispirava l'attività della Royal Society, e che 
rinnovava, nell'interpretazione del Lana, l'osservazionismo ari- 
stotelico, suggerendone diversi campi di applicazione e nuovi in- 
teressi. L'idea scientifica baconiana si rivelò tuttavia in modo 
particolare nella fondazione di quella Accademia dei Filesotici 
sulla quale la critica si è soffermata troppo poco. E' vero che 
essa visse un solo anno, dal 1686 al 1687, terminando quindi 
con la morte del Lana, ma questo fatto non legittima un inte- 
resse distratto per la sua attività. 

Propriamente denominata Academia philexoticorum naturae 
et artis, essa rivelava, con tale denominazione, la matrice baco- 
niana degli intendimenti del suo fondatore. Non sappiamo se i1 
Lana volesse rifondare in Brescia una Royal Society nostrana, 
come era avvenuto nel 1682 a Venezia per iniziativa di Giovan- 
ni Ambrosio Sarotti, ma quel termine ' filesotici ' rammentava 
lo spirito e la mentalità dei ' virtuosi ' inglesi. Come rivelano 
gli argomenti trattati in tale accademia e tramandati dagli 
Acta 15, al Lana premeva lo studio del carattere non comune, 
unico, irripetibile, di alcuni eventi naturali del tutto straordi- 
nari. Seguace di un ideale naturalistico che rifuggiva dalla ri- 
cerca delle leggi, dalle generalizzazioni e dalle formule materna- 

15 Acta novae academiae philexoticorum naturae et artis, Brixiae, apud 
Ricciardum 1686, a cura di Ermete Francesco Lantana. 
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tiche, il Lana intendeva schedare pazientemente tutta la natura, 
e quanto più i suoi comportamenti gli apparivano sorprendenti, 
tanto più lo affascinava il suo carattere inafferrabile, enciclo- 
pedico, barocco. I1 suo naturalismo era curiosità, stupore, fan- 
tasia e si traduceva nel carattere esotico dei temi della sua acca- 
demia : Sympathici effectus, historia quadam unius V accae, com- 
probantur, De admirabili morbi Transphntatione, Transplanta- 
tio Febris quartanae in Canem e altri titoli davvero curiosi 16. 

Con spirito squisitamente baconiano, il Lana pensa insomma 
che il primo dovere di un'accademia di dotti sia quello di rac- 
cogliere i fatti singoli, isolati, forse irripetibili, per adunare la 
natura stessa in una multiforme varietà individuabile anche con 
la sola conoscenza sensibile. 

4 - L'antica tradizione scientifica del naturalismo aristotelico 
fondava lo studio della natura sull'osservazione e sulla capacità 
dei nostri sensi di metterci in contatto con i suoi fenomeni. An- 
che dopo la pratica del cannocchiale e del microscopio, il metodo 
dell'osservazione non era mutato, poichè gli strumenti scienti- 
fici potenziavano, e non sostituivano, tale conoscenza sensibile. 
Non fa dunque meraviglia il fatto che, nel Seicento, lo studio 
dei sensi e dei fenomeni sensibili sia stato approfondito e che 
gli studiosi abbiano considerato importante anche l'esame delle 
qualità ' secondarie ', come i colori, i suoni, la luminosità, e mol- 
ti altri che, proprio in tale secolo, divennero entità misurabili. 
I1 tema della luce e i numerosi studi di Christian Huygens e di 
Isaac Newton, che stabilirono le moderne teorie ottiche, rivela- 
no radici psicologiche nella tradizione naturalistica aristotelica, 
poi sviluppata matematicamente. Ma non minore fu l'interesse 
destato dai problemi acustici. Già Bacone, nel New Atlantis, 

16 Lo stesso indice delle materie trattate nel Prodromo rileva un ana- 
logo gusto del meraviglioso. Basteranno alcuni esempi: Nuova invenzione 
di  scrivere i n  zifra in modo tale che il segreto nascosto nella scrittura sia 
del tut to  impercettibile; I n  qual modo u n  cieco nato possa non solo impa- 
rare a scrivere, ma anche nascondere sotto zifra i suoi segreti; I n  qual modo 
si possa parlare o manifestare i suoi sensi a chi sta lontano senza mandare 
né lettere n é  messaggi; I n  che modo si possano fabbricare uccelli che da 
se stessi volino per l'aria; S i  propone u n  moto perpetuo tut to  artificiale; 
Far nascere p a l  si voglia fiore e frutto in u n  vaso di  vetro senza semenza. 
etc. 
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aveva dedicato attenzione al suono e, nel descrivere le utopiche 
conquiste di un paese felice, aveva riassunto i problemi e le 
difficoltà dell'acustica del tempo : 

-4bbiamo costruito anche C( Case dei suoni » dove facciamo esperimenti 
e dimostrazioni su tutti i suoni e sulla loro generazione. Conosciamo ar- 
monie a voi sconosciute di quarti di toni e di passaggi ancora minori. 
Abbiamo diversi strumenti musicali a voi ignoti, alcuni dei quali suo- 
nano più dolcemente dei vostri e anche campane e suonerie dal suono 
dolce e delicato. Sappiamo rendere forti C profondi suoni lievi e atte- 
nuare quelli forti. e riusciamo a produrre tremolii e vibrazioni in un 
suono originariamente continuo. Imitiamo e riproduciamo tutti i suoni 
articolati, le lettere, le voci e le note degli animali e degli uccelli. Ab- 
biamo strumenti che, applicati all'orecchio, rafforzano l'udito, e anche 
diversi echi strani e artificiali che ripetono le voci varie volte come 
ripercuotendpsi. Alcuni di questi echi respingono le voci più forti e 
acute; altri più profonde; mentre altri ancora le rimandano diverse nel 
tono e nel timbro. Possiamo infine trasmettere i suoni a distanza me- 
diante tubi e condotti che corrono rettilinei o tortuosamente 17. 

Gli studi naturalistici successivi a Bacone avevano approfon- 
dito molti dei temi da lui indicati, e ne troveremo traccia nello 
stesso Lana, ma altri problemi erano sorti come conseguenza de- 
gli interessi ottici. L'accostamento tra la propagazione del suono 
e quella della luce aveva suggerito all'Huygens l'immagine del 
sasso che, cadendo nell'acqua, genera delle onde, ma qualche 
perplessità sorgeva in merito al mezzo in cui tali onde si gene- 
ravano, e le polemiche furono molte. A dirimere la questione, 
ma anche a complicarla, era intervenuto l'uso della pompa pneu- 
matica, impiegata per la prima volta da Robert Boyle per os- 
servazioni scientifiche. Con ripetuti esperimenti, eseguiti alla 
presenza di molti e spesso durante le riunioni della Royal So- 
ciety, il Boyle aveva mostrato che, dopo aver tolta l'aria dal 
recipiente, il suono di un orologio non si udiva più, mentre la 
luce di un acciarino si vedeva ancora. Ne derivò la convinzione, 
appoggiata dallo stesso Huygens, che la luce si propagasse in un 
mezzo più sottile, impalpabile, in quell'etere di cui aveva par- 
lato Aristotele a proposito dei corpi celesti. 

Al Lana, sempre molto informato e attento lettore di testi 
scientifici, il problema del suono e della sua propagazione ap- 
parve di grande interesse. Lo colpiva forse il suo attutirsi in 

17 Francis Bacon, New Atlantis (1627), trad. it. Milano, Universale 
Economica 1954, pp. 42-43. 
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mancanza d'aria che gli appariva un fenomeno curioso, una 
modificazione dello stato naturale, un artificio ai confini della 
fantasia. Ma, anche senza ricorrere ad artifici, altri fenomeni 
acustici avevano accenti esotici: l'eco, la sordità. 
dell'eco si era esercitato Geminiano Montanari l*, 

versi confratelli del Lana, come il Padre Ceva, 
trovando tale stranezza in case e in ville famose: 
Giganti di Mantova, Villa Simonetta a Milano 19. 

Sul fenomeno 
ma anche di- 
che andavano 
il palazzo dei 
Con una sen- 

sibilità che può sfuggire a chi abbia poca familiarità con i temi 
secenteschi, i naturalisti del tempo erano in pari tempo attratti 
dal dato scientifico e dal problema della segretezza. In una casa 
con echi sconosciuti, specie se limitati ad alcune stanze, non vi 
sono colloqui segreti, neppure quelli della confessione. Il proble- 
ma acustico aveva risvolti psicologici e poneva dubbi inquie- 
tanti. 

Ma il Lana era turbato soprattutto dal fenomeno della sor- 
dità e della conseguente incapacità di parlare, un problema di 
rilievo per la sua attività di insegnante, ma anche per la sua 
visione enciclopedica del sapere, e della sua trasmissione. Se 
con alcuni individui non si poteva comunicare, essi sarebbero 
stati esclusi dal mondo conoscitivo minando alle radici la ' pan- 
sofia ', lo spirito dell'enciclopedismo naturalistico. Nel suo Pro- 
dromo egli dedica appunto un capitolo alla rieducazione dei sor- 
domuti, suggerendo metodi applicati con successo dal suo tempo 
in poi. Partendo dall'osservazione che, ad ogni lettera che si 
pronuncia, corrisponde un diverso movimento delle labbra e 
della lingua, il Lana pensava di indurre il sordomuto a imitare 
tali movimenti e quindi a ripetere i diversi suoni, con metodo 
che ci è largamente noto. 

5 - I problemi acustici furono argomento di corrispondenza 
scientifica tra il Lana e Daniello Bartoli, il famoso storico della 

18 G. Montanari, Discorso sopra la tromba pariante /.../ con dotte 
osservazioni ancora della natura dell'eco, e del suono etc., Guastalla, Giavazzi 
1678. Su temi più generali di acustica si veda Francesco Eschinardi, De 
sono pneumatico, in Schiaro dei letterati, Roma 1672. 

l9 Cfr . Lettere edite ed inedite del Padre Daniello Bartoli d.C.d.G. 
e di uomini illustri scritte al medesimo, Bologna, Mareggiani 1865, pp. 
109-128. 
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Compagnia che coltivò anche diversi interessi naturalistici. Da 
tali studi, che già lo avevano affascinato nella giovinezza, il Bar- 
toli si era dovuto tener lontano perchè troppo occupato nell'o- 
pera storiografica a cui lo legava l'ubbidienza verso i superiori, 
ma diversi autori, come Giacinto Gimma, lo rivelano curioso di 
fatti naturalistici e interessato alle 'invenzioni", per esempio al- 
le fonti artificiali di Luc'Antonio Porzio: 

quando il P. Daniello Bartoli vide in Roma in casa dello stesso Porzio 
alcuni di simili fonti fatte con molte semplicità di ordigni che possan 
darsi dentro i monti, confessò da Uomo sincero, che si sarebbe conten- 
tato di non aver scritto cosa alcuna, ed essere autore di quella sola in- 
venzione 20. 

Solo in tarda età il Bartoli scrisse di scienza, quasi a signi- 
ficare la ripresa di un tema interrotto, resa possibile dalla quiete 
degli ultimi anni. Tra l'altro, nel 1679, pubblicò un famoso 
trattato di acustica, Del suono, de' tremori armonici, e dell'udito, 
di poco posteriore a una corrispondenza col Lana, prevalente- 
mente dedicata a tale argomento. Ci riferiamo alle undici lettere 
che il Lana indirizzò al Bartoli, confratello e amico, da Ferrara 
nel 1677, lettere che .sono rilevanti anche per la biografia del 
gesuita bresciano, perchè indicano con certezza la sua presenza 
in tale città per tutto il 1677, come lettore di matematica. Non 
vi sono altri documenti, editi o inediti, sulla sua attività fer- 
rarese, ma solo tracce dell'istituzione di una cattedra di mate- 
matica voluta dal legato pontificio Sigismondo Chigi e ratifi- 
cata il 16  dicembre 1676 da Innocenzo XI. Più difficile riesce 
stabilire la durata del soggiorno ferrarese del Lana, che alcuni 
critici ritengono di due anni, altri di sei 21. Può essere che egli 
sia rimasto a Ferrara per tale lungo periodo, ma certamente non 
come lettore, carica che probabilmente tenne solo per due anni. 
La cattedra di matematica veniva infatti ribandita il 23 febbraio 
del 1679. ' 

20 G. Gimma, Elogi accademici della Società degli ?pensierati di Ros- 
sano, 2 vll., Napoli, Carlo Troise 1703, I, p. 143. 

21 (t I1 ~rofessa la grammaire, la rhétorique à Terni, 6 ans les mathé- 
matiques à Ferrare N. (C. Sommervogel, Bibliothèque de la C .  d .  I . ,  1893, 
IV, p. 1441). Secondo il Ferretti Torricelli e Maria Luisa Altieri Biagi 
(Scienziati del Seicento, a cura di M.L. Altieri Biagi e Bruno Basile, 
Milano-Napoli, Ricciardi 1980, p. 1219) si sarebbe trattato di un periodo 
più breve, dal 1677 al 1679. E' probabile che il Lana sia rimasto a Ferrara 
per sei anni, ma abbia insegnato nello Studio solo per due. 
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Tracce sicure dei suoi interessi scientifici nel periodo ferra- 
rese emergono dalla suddetta corrispondenza col Bartoli che è, 
al momento, l'unico documento che possediamo e che ci pre- 
senta i due gesuiti intenti a discutere problemi di acustica, a de- 
scrivere esperimenti, a consigliarsi reciprocamente sul modo cor- 
retto di eseguirli, a considerare la natura del suono deducendola 
dalla sua propagazione. 

Pur lavorando in un laboratorio che dobbiamo supporre as- 
sai modesto e operando col materiale disponibile in un conven- 
to, il Lana mostra notevole destrezza nell'esecuzione degli espe- 
rimenti. Così, per mettere in evidenza un fenomeno acustico, si 
serve della riflessione della luce, secondo un metodo che diverrà 
comune nell'ottocento: basti pensare agli specchietti dei galva- 
nometri. Scriveva infatti il Lana di aver osservato che il mercu- 
rio contenuto in un vasetto posto in una stanza chiusa vibrava 
in superficie al suono di una campana distante, suggerendo al 
confratello anche un altro dato curioso sul fenomeno della vi- 
brazione U. I1 Bartoli però non riesce a ripetere l'osservazione e 
ne scrive al Lana il quale commenta scherzosamente: 

Come ella ravviva i morti con dar lor de' pugni! Ma vi convien propu- 
gnare la mia esperienza. da lei co' pugni sì maltrattata. La condizione 
è, che. per vedere le vibrazioni, vi vogliono occhi che non abbiano bi- 
sogno di occhiali. Conviene stare attento, e fisso l'occhio non sulla su- 
perficie del mercurio, ma in qualche imagine di oggetto vicino che nel 
mercurio si rappresenti: chè in sli le vibrazioni sono insensibili, ed ella 
pensava di vedere un'altra volta i cavalloni del lago di Gardaz.  

I1 Lana è a conoscenza degli esperimenti acustici di maggior 
rilevanza noti al suo tempo, sia di quelli eseguiti degli Accade- 
mici del Cimento, sia di quelli riferiti da studiosi di altri paesi. 
Alcuni sono stati da lui ripetuti, per esempio i primi, di altri 
vorrebbe poter eseguire un controllo. Così, per esempio, chiede 
al Bartoli informazioni sul modo di provocare la rottura di un 
bicchiere semplicemente tramite la voce umana 24. 

Dallo scambio di informazioni e di commenti tra i due stu- 
diosi emerge l'evoluzione interpretativa del Lana, il quale ini- 

* Lettera del 24 marzo 1677, in Lettere edite ed inedite, cit., p. 88. 

23 Lettera s. d., ivi, p. 108. 

24 Lettera del 9 giugno 1677, ivi, pp. 9495. 
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zialmente afferma che i fenomeni acustici sono spiegabili sola- 
mente con l'ipotesi dell'etere, ma, successivamente, modera tale 
presa di posizione, riconoscendo che la presenza di tale fluido 
è necessaria, ma non sufficiente : 

il che mi fa credere che il corpo il quale serve di mezzo a propagare 
il suono non sia I'aria, che si muove dai venti, ma piuttosto l'etere 
che è mescolato con l'aria e con ogni sorta di corpi: nè senza di questo 
io so accordare tutte le varie esperienze di questa materia: e con quello 
e facile rendere ragione dell'udire che fanno i pesci sott'acqua, come 
anche del loro respirare, e degli uomini ancora, come riferisce il Boile z5. 
Che l'etere sia necessario, e non basti però, l'ho per certissimo, e che sia 
necessario il tremore o dell'aria, che non è senz'etere, o di altro corpo 
solido intermedio, che ancor che non avesse aria chiusa ne' pori. avvi 
almeno l'etere in essi 26. 

Secondo il Lana, l'etere, veicolo immutabile, e non già l'aria, 
permette che il suono si propaghi in tempi proporzionali alle 
distanze e con velocità (ma non intensità) indipendente sia dal- 
le condizioni atmosferiche sia dal timbro, acuto o grave. La fun- 
zione dell'aria è ammessa, ma è limitata, poichè essa serve so- 
lamente a 

muovere l'etere intorno dell'orecchio con un tal moto che determina 
l'anima a una tal sensazione che chiamiamo di suono. Qualsivoglia altra 
specie o qualità che si metta, è frustraneo, perciocché, posto questo mo- 
to fatto solo nell'etere (instrumento immediatamente congiunto al17ani- 
ma, di cui si serve in tutte le sensazioni), con tali vibrazioni, più o 
meno frequenti, più o meno intense, ecc., parmi che s'intenda abba- 
stanza come l'anima sia ultimamente determinata a una tal sensazione, 
che non è altro che passio corporis. e questa non si f a  che dal moto 
di un altro corpo n. 

suggerenm così un'ipotesi agostinianaZ8: (C sensati0 est passio 
corporis non latens animum D, con la quale si può anche C( sal- 
vare l'opinione de' Peripatetici )) 29. Per queste ragioni i1 Lana 
ha bisogno dell'esistenza dell'etere, anche se da qualche altra 
parte, parlando degli echi, arriva a un'affermazione dalla quale 

Lettera del 24 marzo 1677, ivi, p. 88. 

26 Lettera del 9 giugno 1677, ivi, p. 95. 

n Lettera del 29 giugno 167'7, ivi, p. 98. 

28 Lettera del 21 maggio 1677, ivi, p. 92. 

Lettera del 29 giugno 1677, ivi, p. 98. 
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avrebbe potuto concludere che tale fluido non è poi indispen- 
sabile. Infatti gli echi : 

Son tutti tremori, e non già di aria, ma di corpi solidi, senza i quali il 
suono è morto: per questi si propaga: in altro modo V.R. non salverà 
tutte le esperienze come si deve 30. 

Ma l'etere era spiegazione usuale in quel tempo, anche per i 
fenomeni luminosi: (( il lume non è altro che etere N 31. Conse- 
guentemente si cercavano anche delle analogie tra acustica e 
ottica: Ha ella letto la quattordicesima proposizione del P. 
Grimaldi, dove per spiegare la propagazione del lume discorre 
della propagazione del suono? 1) 32, ma su alcune di tali analogie 
il Lana sospende doverosamente il proprio giudizio. Così, per 
spiegare in qual modo, grazie al tremore della membrana del 
timpano, l'orecchio umano possa distinguere tra suoni acuti e 
gravi come la pupilla può avvertire luci di diverso colore, ma il 
Lana ne dubita e chiede il parere del Bartoli: 

al primo appulso dell'aria alla membrana. questa da due nervetti si 
stende e si rallenta. si che i tremori siano isocroni alle percosse, come si 
dilata e si restringe la pupilla al primo appulso di luce minore o mag- 
gore. Che ne dce V.R.? La risposta (. ingegnosa, non so se poi conforme 
all'anotomia 33. 

Ancora, a proposito di un'altra analogia allora comune tra 
acustica e ottica, il Lana dissente con parole assai chiare: 

L'andar per via di riflessioni di linee sonore come si fa per i raggi di 
luce è una vanità: e pur tutti il fanno M. 

Non sappiamo se i due studiosi abbiano continuato il loro dia- 
logo in altre lettere che non ci sono pervenute, ma pensiamo 
che anche un breve saggio di tale rapporto scientifico presenti 
qualche interesse sia per la personalità del Lana, sia per la sto- 
ria della scienza secentesca. Tali lettere sono infatti resoconti 
inediti di esperimenti che, a differenza di quelli pubblicati, han- 
no la freschezza della scoperta, del dubbio, degli interrogativi. 

30 Lettera del 21 luglio 1677, p. 101. 
31 Lettera del 29 giugno 1677, ivi, p. 99. 

32 Lettera del 9 giugno 1677, ivi, p. 96. 

33 Lettera del 21 luglio 1677, ivi, p. 102. 
Lettera del 21 luglio 1677, ivi, p. 101. 
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Ne ricaviamo un lavoro di collaborazione tra studiosi che vive- 
vano a grande distanza, y a s i  un saggio di quel ' corrispondere 
scientifico ' che fu la novità e la forza del naturalismo secente- 
sco. E notiamo che, al tempo del Lana, l'interesse per i feno- 
meni naturali era parte dell'attività culturale di ogni studioso 
e che la divisione del mondo intellettuale secentesco in settori 
è una trasposizione di categorie odierne al mondo del passato, al 
quale fa storiograficamente torto. 

6 - Quando un famoso storico della matematica, J.O. Fleck- 
enstein, pubblicò un saggio intitolato Scholastik-Barock-Exakte 
Wissenschaften, si era nel 1949, in quel dopoguerra che ha tro- 
vato disattenti, o intenti a ben altri problemi, i critici e gli stu- 
diosi. I1 termine ' barocco ' che l'autore applicava, forse per la 
prima volta, alla storia della scienza, non è entrato pertanto nel- 
la tradizione critica. Anzi, usando tale terminologia a proposito 
del Seicento scientifico, si rischia di apparire, quarant'anni dopo, 
dei temerari novatori. Eppure, se non vogliamo limitare i1 seco- 
lo a Galileo, dobbiamo ammettere che l'irrazionale, la fantasia 
ebbero largo posto nel naturalismo del tempo. « L'istoria de' 
pesci che vengono a suono di campanella I'averà udita facilmen- 
te in Venezia, dove dicono che ciò succede in quel Convento 
de' Padri Benedettini », scriveva il Lana a Daniello Bartoli 35, 

tanto per citare un esempio del barocchismo degli interessi e 
della loro formulazione. 

Se è esistito un barocco letterario e artistico, non si vede per- 
chè non debba esservi stata una scienza barocca, se non altro 
per il linguaggio con cui esprimeva le proprie idee, per i sug- 
gerimenti e le sollecitazioni culturali che le venivano dall'am- 
biente intelIettuale, dalla mentalità erudita, dall'ideale enciclo- 
pedico, dal nuovo spirito scientifico che impose il suo fascino 
agli uomini migliori. Attratti da1 concorso a un'idea meraviglio- 
sa, uomini come il Lana fecero di tutto per non esserne esclusi 
e, nell'affanno della partecipazione, si posero come fine tutta la 
natura, violendo spesso quella Iinearità razionale che era cara ai 
matematici galileiani. Galileo, è vero, aveva toccato il cielo e 

35 Lettera del 24 marzo 1677, ivi, p. 88. 
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'trovato la corte a Giove ', ma la sua vicenda ricordava l'antico 
mito di Prometeo e sembrava suggerire l'opportunità di mire 
più basse: la terra e i mondi sotterranei, i vulcani e i ghiacciai, 
gli insetti e le erbe, i colori, i profumi, i suoni. Più basse, ma 
anche più certe, adatte alla pochezza umana, capaci di verifica. 
Ma anche i ' semplici ' diventavano complessi quando si pensa- 
va di farli entrare negli strumenti della conoscenza. I1 tema 
proposto e gli strumenti per svolgerlo apparvero subito in disac- 
cordo, lo sperimentalismo inadeguato. La natura, nella comples- 
sa varietà dei suoi aspetti, scappava fuori dal microscopio o dal 
cannocchiale, e persino dalla pur grande macchina boyliana. 

Tesi tra la ricerca delle verità naturali e la mortificante real- 
tà di un metodo nuovo, decantato, ma insufficiente, i naturalisti 
secenteschi si videro alienati in una ricerca senza fine, minuzio- 
sa e dispersiva, si logorarono gli occhi nel guardare e riguarda- 
re, le mani nel provando e riprovando. Cambiando spesso il sog- 
getto dell'indagine pensarono di poterne trovare qualcuno più 
semplice, ma anche i profumi, Ieziosi compagni di un mondo 
elegante, perdevano fragranza e colore nelle boccie del virtuoso 
che li congelava, diventando ancor più misteriosi. 

Uomini come il Lana pensarono allora di concretare il sapere 
in costruzioni ardite. Ma anche a costoro andava ' fallito il pen- 
siero ', per dirla col Bartoli, perchè i modelli non si staccavano 
dalla carta su cui erano disegnati, spesso violando le analogie 
naturali. Dai tempi dei tempi le navi andavan per mare, anche 
prima di Archimede e del suo principio, e l'acqua le sosteneva 
portandole in terre lontane. Uomini d'ingegno come Pasca1 ave- 
vano poi stabilito grandi velieri, l'aria potrà almeno reggere una 
navicella, ma vide che il suo dirigibile era messo nel conto della 
pietra filosofale e guardato con disprezzo dagli studiosi di una 
già famosa accademia scientifica. 

Si voIeva schedare la natura, ma essa sfuggiva non solo alle 
trasmutazioni e ai ritrovati, ma anche alle compilazioni. Diven- 
tava difficile schedare i fenomeni acustici, così diversi all'aperto 
nelle case, nel vuoto, di giorno, di notte: al criterio dell'analo- 
gia si dovette sostituire quello del ' distingue frequenter '. 

Nello sforzo di abbracciare tutta la natura il Seicento visse 
una nuova erudizione, quella sperimentale, che si sommò a 
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quella dei libri. I1 Lana raccoglieva notizie, il Bartoli chiedeva 
informazioni, l'accademia di Filesotici le discuteva tutte quante. 
Di decennio in decennio l'umanità scientifica parve oppressa 
dall'encclopedismo naturalistico che elaborò nella forma dell'e- 
rudizione, della nuova cultura barocca. Come certosini chinati 
su preziosi tomi alla ricerca di una data o di un fatto, sempre 
da controllare alla fonte, i virtuosi secenteschi scavarono negli 
esperimenti propri e altrui, senza mai stancarsi di verifiche, di 
collazioni. Nel mondo erudito, si sa, la diffidenza e lo scetticismo 
sono parte del metodo e solo una cieca presunzione può consen- 
tire di fermarsi a un dato, di accettarlo da altri o dall'evidenza 
sperimentale. Per questo il Lana ripete esperimenti già eseguiti 
da altri, per verificarli, ma anche per impararli meglio, per ri- 
passare la lezione. E il Bartoli faceva altrettanto, ripetendo espe- 
rienze altrui in gran copia, perchè la ripetizione è la linfa della 
ricerca erudita, del superfluo e delle sue cognizioni. 

Anche l'erudizione è uno smacco. Non potendo arrivare alla 
diagnosi ci si accontenta di costruirne una, nella speranza che 
serva almeno come telaio di una comprensione futura e forse 
molti studiosi abbandonarono l'utopia della scienza perchè un 
secolo di erudizione confusa e frastagliata li induceva a temere 
quel continuo sperimentare che il principe Cesi aveva visto co- 
me il segno di una nuova era, e for- imputavano alle esperien- 
ze la stessa astrazione che avevano imputato ai libri. La batta- 
glia contro la cultura libresca era stata combattuta e persa. Co- 
me già nella logica, anche nel metodo di quel continuo speri- 
mentare occorreva mettere un po' d'ordine, guidare le ricerche 
e controllare il linguaggio che le descriveva. 

A molti l'erudizione non bastò perchè temettero di perdere 
con la credibilità scientifica anche quella umana. In  un secolo 
tutto votato alla religione e ai suoi contrasti, si pensò che, com- 
battuta o ridimensionata, l'unica idea certa era quella di Dio. 
Non si poteva pensare che l'uomo non avesse qualcosa a cui 
aggrappare una fede, una sperpza e, visto il carattere sfuggente 
e mutevole della natura, si pensò che, nel contesto, Dio era un 
riferimento sicuro, almeno nella sua unicità tra tante religioni 
diverse. I1 legame tra teologia e scienza fu così impossibile da 
sciogliere, perchè le due ricerche si avvalevano, nella coscienza 
dell'uomo, degli stessi metodi e volevano trovare l'unicità nelle 
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differenze. Per questo i religiosi non furono cultori marginali 
della scienza secentesca, ma protagonisti. Essi ebbero il gusto 
di una mentalità teologico-scientifica che 1'Illuminismo stava 
per negare e costruirono la grande enciclopedia del sapere su- 
perfluo che 1'Encyclopédie avrebbe reso concreto, e forse im- 
poverito. 





GIOVANNI ZALIN 

ORIGINI E SVILUPPO 
DELL'INDUSTRIA CARTARIA 

NELLA "RIVIERA" BRESCIANA 
DEL GARDA 

Se la produzione e il commercio del refe hanno espresso mo- 
menti d i  singolare richiamo per l'economia comple&va della 
Riviera e, di riflesso, per quella di altri territori della vecchia - - 

repubblica, non minore interesse ci pare abbia avuto anche una 
seconda, essa pure tipica, creazione gardesana: quella della car- 
ta. Non solo sostenne per secoli l'attività principale e la stessa 
occupazione di interi paesi, ma ebbe effetti collaterali di rilievo 
tra i quali la fioritura - intensa soprattutto nel Quattro e nel 
Cinquecento - dell'arte tipografica, i cui aspetti estetici sono 
stati ricostruiti, dagli anni Trenta in avanti, dal Pasero, dal Ba- 
roncelli, dal Vianello, ecc. Quelle magnifiche incisioni, le cui 
preziosità incantano ancor oggi l'esperto osservatore, non sareb- 
bero state possibili, ripeto, senza la nitidezza e la qualità supe- 
riore della carta locale l .  

A differenza del refe che aveva il suo centro propulsore in 

1 C. Pasero, $tampatori bresciani, in « Commentari dell'Ateneo di 
Brescia N, a. acc. 1929, pp. 127-132; U. Baroncelli, Tipografi nella Ri- 
viera bresciana del Garda nei secoli XV e XVZ, in Il lago di  Garda. Storia 
di una comunità lacuale, a cura di Emilio Mariano e di Arsenio Frugoni, 
Salò 1969, vol. I, pp. 201-204; N. Vianello, h stampa veneta del secolo 
XV,  in « Commentari dell'Ateneo di Brescia B, a. acc. 1973, pp. 56-58. 
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Salò, ma che, per le modalità organizzative connesse al Ver- 
lagssystem, estendeva le sue maglie su paesi e su territori rela- 
tivamente lontani, la fabbricazione della carta rappresentò, al- 
meno nell'esperienza della Patria, una realtà complessivamente 
accentrata. La maggioranza degli opifici, infatti, trovò colloca- 
zione a cavallo del fiume Toscolano che, uscendo dalla Va1 Ve- 
stino, diparte - una volta arrivato in prossimità delle sponde 
- l'omonimo centro dalla ridente Maderno. Lungo la tortuosa 
valle delle Camerate, a ridosso delle cadute d'acqua, sorgevano 
a decine le cartiere 2. 

A quanto sostenne in un magistrale lavoro Donato Fossati - 
discendente da una famiglia di noti cartai - a introdurre l'arte 
in Riviera sarebbero stati i domenicani, stanziatisi già nel Due- 
cento presso il cosiddetto Prato della Religione, un promontorio 
collocato tra il lago e il fiume Toscolano che appare in maniera 
nitida - certo per la sua importanza - anche in una rilevazio- 
ne d'epoca attribuita al famoso cosmografo P. Coronelli 3. 

Per rifarci alle origini, ancora nel basso medioevo pare ac- 
certata una consistente migrazione di artieri della Marca trevi- 
giana e del padovano verso la Riviera. Attratti da facilitazioni 
diverse essi avrebbero apportato, soprattutto in Toscolano, le espe- 
rienze e la organizzazione del lavoro dei laici. Incontrarono pie- 
na rispondenza tra i locali, tanto che non è difficile accertare la 
presenza delle nuove attività tra le carte degli archivi. Tra gli 
atti notarili del secondo Trecento, ad es., sono nominati quali 
cartai i Bellintani da Volciano. 

In quei tempi lontani le materie prime con le quali iniziare 
le lavorazioni consistevano in panni vecchi e disfatti, cotoni di 
scarto, cascami derivanti dalla produzione della pannina. Solo 
più tardi sarebbe stato introdotto il lino e i suoi derivati con il 
vantaggio di dare alla carta una particolare lucentezza 4. Con la 

2 G. Solitro, Il lago di Garda, Bergamo 1912, p. 98. 
3 Una copia di detta stampa è in mio possesso. 
4 Le fabbriche erano allora costituite, informa Donato Fossati, da « una 

ruota che dava moto a dieci o dodici pistoni, un tinello, un torchio, una 
caldaia e un solaio e basta: più innanzi ogni ruota moveva fino a venti 
pistoni divisi in cinque pile e le cartiere più importanti, nel decimo sesto 
secolo, ebbero quattro ruote e ogni tino produceva giornalmente 40 kg. di 
carta » (D. Fossati, Benacum. Storia di Toscolano, in « Memorie dell'Ate- 
neo di Salò D, vol. IX-XI (1938-40), p. 297). 
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« spontanea dedizione » a Venezia ai rivieraschi del nord si 
aperse il mercato veneziano che, dopo l'invenzione della stam- 
pa, divenne - come è noto - uno dei più floridi centri del- 
l'editoria europea. A Toscolano si iniziò a produrre in serie 
carta adatta al libro, la quale veniva collocata a Venezia in quan- 
tità sempre maggiori. Per seguire queste promettenti transazioni 
mercanti e intermediari si spostavano periodicamente dalle rive 
del lago a quelle dell'Adriatico. Nelle loro dimore cominciavano 
a notarsi sempre più spesso quei segni visibili della agiatezza - 
quadri, mobili, porcellane, argenteria, ecc. - la cui provenien- 
za da Venezia spiega i legami oramai indissolubili che congiun- 
gevano i ceti mercantili rivieraschi all'emporio lagunare 

L'avanzata delle cartiere segna nel Quattrocento esempi rile- 
vanti. Prolungando la roggia di Maderno dai Molini all'onga- 
nino - località che persistettero nella toponomastica per secoli 
- i Lancetta apersero due cartiere. I Bernardini da Monselice 
- paese del basso padovano dal quale provenivano traendovi 
successivamente il nome -, stanziati dalla metà del secolo a 
Maderno come livellari vescovili, prolungarono la medesima rog- 
gia fino al lago, mettendo in funzione altre due fabbriche nella 
contrada al Promontorio. Gli Sgriffignoli, altro ceppo familiare 
di Toscolano, aprirono all'attività gli opifici delle Garde, delle 
Quattro Ruote e del Lupo. Entrarono quindi in lavorazione le 
cartiere di Maina, Lusedo, Canneto. Evidentemente non manca- 
vano le commesse. Anche i monaci non furono estranei a que- 
sto moto spontaneo di propagazione mettendo in funzione due 
nuove cartiere nella già nominata località della Religione e. 
quindi, al Porto dei Frati 6 .  

Insomma sul finire del secolo XV gli opifici istallati lungo la 
Valle toscolana - le Camerate, appunto - già superavano nel 
numero quelli della restante Venezia. Sul piano qualitativo, poi, 
i confronti erano ancor più favorevoli ai rivieraschi. La parte 
maggiore tra le balle inviate in Adriatico era costituita da mer- 
ce pregiata, la quale, a sua volta, veniva riesportata. Come per 
il refe, dunque, anche pey la carta Venezia restò un punto di 

5 M.T. Filippini, Uno sguardo retrospettivo alla Riviera di  Salò, in 
« Memorie dell'Ateneo di Salò a, vol. XVI (1952-54). pp. 38-42. 

6 D. Fossati, Benacum. Storia di Toscolano, cit., p. 298. 
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massima attrattiva. Ma i salodiani ebbero sempre l'avvertenza 
- da buoni mercanti di diversificare le aree di sbocco. Dice il 
Guerrini per questo e per l'altro aspetto cui si accennava: « Re- 
putatissima per la consistenza e per la purezza dell'impasto, oltre 
che per la tinta, e assai adatta per la stampa era la carta di To- 
scolano della quale si faceva estero commercio in Germania e 
per tutta l'Europa e perfino in Levante per la via di Venezia D. 
Guerrini, tuttavia, non sottolinea appieno l'importanza - co- 
me centro di consumo, oltre che di transito - della capitale 
adriatica dove, ripeto, i fogli da libro e da alta cancelleria era- 
no, per evidenti ragioni, assai richiesti '. 

La guerra del primo Cinquecento, quando la Riviera fu ad- 
dirittura staccata da Venezia e (( infeudata )) ai signori d'Am- 
boise - uno scherzo di re Luigi di Francia alla Signoria -, 
compromisero, sia pur momentaneamente, gli sbocchi realtini. 
Era, invero, in tali frangenti che la politica di diversificazione 
nelle piazze di collocamento rivelava là sua validità. La pace e 
il ritorno dei veneti ristabilirono comunque le relazioni con 
l'Adriatico con risultati che riteniamo soddisfacenti. 

I1 resto del secolo fu contrassegnato da una espansione co- 
stante non disgiunta da un affinamento continuo nei metodi di 
fabbricazione. Viva e di continuo cangiante fu, in secondo luogo, 
la mobilità sociale al vertice delle piccole e medie unità produt- 
tive. Tale aspetto è stato posto in luce, anni orsono, da Guido 
Lonati il quale si è allo scopo servito dei catastici », una fonte 
che fotografa, ad un dato momento, la ricchezza in funzione del- 
la capacità contributiva del soggetto, ma che -- se ben utiliz- 
zata - ripaga ampiamente le fatiche del ricostruttore, anche al 
di là del mero aspetto fiscale 9. 

A mezzo di tali rilevazioni è possibile intravvedere come i 
Monselice, un tempo i più forti cartai, andassero perdendo pro- 

7 P. Guerrini, Cartiere, librerie e stamperie bresciane, Brescia 1931, 
p. 4. 

8 G. Scotti. La Magnifica Patria H nel '500 (disegno storico delle 
istituzioni), in N Studi veneziani n, a. XI (1969), p. 244. 

Su detta fonte e sulla sua validità anche nelle epoche più lontane 
rinvio al poderoso capitolo racchiuso nello studio di R. Zangheri, Catasti 
e storia della proprietà terriera, Torino 1980, pp. 48-49 in particolare. 
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gressivamente di peso. Antonio Monselice aveva dato un contri- 
buto di rilievo all'industria aprendo e potenziando gli impianti 
collocati sulla seriola che dai mulini comunali si spingeva sul 
lago. Forse era stato l'ultimo della famiglia a registrare avanza- 
menti reali. I successori, infatti, avevano dovuto cedere ad altri 
tutte le cartiere sulla destra del fiume. Nel catastico del 1590 
la famiglia, ancora presente, non è più al vertice della organiz- 
zazione. Nella contrada del Promontorio compariva Francesco 

I 

Monselice con una cartiera estimata per cento e cinquanta lire; 
il congiunto Bartolomeo stava all'Onganino con una seconda 
censita per duecento lire e cinque soldi. Cifre notevoli nei para- 
metri dell'epoca, ma non più tali da far conservare il primato 
nell'ambito dell'arte. In effetti, sempre nella contrada dell7On- 
ganino Ascanio Colosini era entrato in possesso di impianti per 
i quali incorreva tra gli estimatori per ben 512 lire. Gli si dove- 
va poi aggiungere la cartiera alla Maina registrata per cento e 
sessanta unità. Era dunque il Colosini l'operatore più forte del 
momento, almeno da quanto è desumibile dagli estimi. 

Le rilevazioni in esame informano ancora come, nel secondo 
Cinquecento, fossero in attività le cartiere di Domenico Dan- 
tici a i  Molini e, quindi, nelle varie località, quelle di Antonio 
Protasi, di Filippo e Francesco Comincioli, di Giacomo e Fran- 
cesco Calcinardi, ecc. 'O. La valle delle Camerate costellata dalle 
classiche cartiere, ma anche da altri opifici, al di qua e al di là 
del fiume era ormai satura. Di fatto non vi erano più spazi 
fisici e neppure rogge in cui collocare e far azionare impianti 
ulteriori. Nei decenni a venire assisteremo - retaggio inevita- 
bile della storia - a periodi di crisi congiunturali estrutturali, 
a mutamenti nella gerarchia dei produttori e nelle tecniche, ad 
eventi diversi; ma la geografia delle cartiere, quale traspare già 
alla fine del '500, rimarrà sostanzialmente immutata ll. 

I procedimenti a mezzo dei quali dallo straccio e dai cascami 
di varia origine si giungeva, attraverso la macerazione e via 
via, lungo fasi più complesse, al prodotto finito non sono stati, 
che io sappia, a sufficienza indagati. Soccorrono, a questo pro- 

10 G .  Lonati, La pieve e il comune di Maderno, in « Memorie dell'A- 
teneo di Salò I ,  vol. IV-V (1933-34), pp. 228-229. 

11 P. Guerrini, Cartiere, librerie e stamperie, cit., p. 1 1 ;  F. P'iardi, 
La valle delle cartiere. Ambiente e segni di  una storia industriale a TOSCO- 
lano, Brescia 1984, p. 33. 



posito, e le testimonianze degli storici coevi e il principio ana- 
logico. vale a dire l'estensione alla Riviera di quanto si conosce 
della vita di altri centri 12. Gli artigiani della Patria godevano 
certamente di alcuni vantaggi, quali la disponibilità e la purez- 
za delle acque, l'abbondanza di lino, che era ingrediente - co- 
me abbiamo visto - non secondario, una forza di lavoro nume- 
rosa, ecc. Dobbiamo tuttavia rilevare che buona parte degli 
stracci, come il resto delle materie prime dovevano essere im- 
portati 13. Faremo torto, cioè, all'abilità degli artigiani e, proba- 
bilmente. alla capacità dei gestori di introdurre progressivamen- 
te nuovi metodi se riducessimo la meravigliosa espansione del- 
l'arte cartaria in Riviera ad un generico e fortuito agire delle 
circostanze. 

La tecnologia di base, quale appare dalle descrizioni dei con- 
temporanei, era fondata sul vario dispiegamento di « ruote e 
folli », i quali si muovevano a ciclo 'continuo, specie quando la 
roggia aveva acqua e, quindi, forza a sufficienza. Quanto al £0110 
esso deriva probabilmente dal dialettale « fol N, voce che ha a 
che vedere con la macerazione. Essi erano nel complesso nume- 
rose decine sistemati lungo le Camerate e consentivano l'impie- 
go di alcune centinaia di addetti maschi ai quali si aggiunge- 
vano, almeno nelle fasi meno faticose del ciclo, £rotte di donne 
e ragazzi. « A Tuscolano - scrive il Dolfin nel 1608 - si fab- 
brica carta et perciò fare vi sono centosessanta edificij che dà 
loro si chiamano (per l'appunto) folli, con la qual occasione vi 
si tratengono più di cinquecento mercenarij » 14. Riguardo alla 

12 Lo scrittore ed erudito benacense Bongianni Grattarolo, ad esempio, 
offre degli spunti interessanti. Pensiamo tuttavia che l'argomento vada 
ulteriormente approfondito. Cfr. ad ogni modo B. Grattarolo. Histork della 
Riviera di Salò, Brescia 1599, p. 92. 

13 I fabbricatori benacensi stipulavano sovente accordi con le città e i 
territori confinanti allo scopo di ottenere stracci, obbligandosi in talune oc- 
casioni di fornire agli stessi carta da cancelleria. E' noto il contratto sta- 
bilito con i veronesi dai vari Erculiano Viani, Giacomo Donà, Melchiorre 
da Maderno, Cristoforo Calcinardi, Ascanio Colosino e Francesco Albertino 
da Toscolano, accordo stipulato nel 1577. Solo più tardi i veronesi poten- 
zieranno, da parte loro, questa importante manifattura. Su questi temi, in 
aggiunta al noto lavoro di Antonio Avena, rinvio al saggio di O. Viviani, 
L'arte dei cartari a Verona nel sec. XVIIZ, in Per Guido Troiani, Verona 
1973, pp. 199-202. 

14 Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma (R.V.), Provveditorato di 
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qualità degli strumenti adoperati e al loro numero più sfumate 
sono le notizie desumibili dalle relazioni del Barbarigo e del 
Michiel ( 161 5-17). Dal secorido Cinquecento in avanti, quando 
la domanda di fogli pregiati continuava a salire, non è impro- 
babile che diverse cartiere tendessero ad aumentare la dotazio- 
ne minima dei tini. Se prendiamo per buoni alcuni pareri dei 
contemporanei i salodiani si erano portati all'avanguardia non 
solo sul lato della destrezza artigianale, ma anche su quello più 
specificamente tecnico. La presenza crescente dei fogli su piazze 
notoriamente esigenti - come Venezia e Costantinopoli - co- 
stituisce una conferma diretta di quanto affermato. In effetti i 
pesi e i formati della carta proveniente da Toscolano già comin- 
ciavano ad assumere le denominazioni e le qualità che in segui- 
to ritroveremo come creazioni tipiche della Riviera, vale a dire 
la carta reale, la corona, la grand'Aquila ecc. 15. 

Fino al secondo decennio del secolo XVII gli opifici stanziati 
lungo il Toscolano godettero di una congiuntura nel complesso 
favorevole, determinata - ripetiamo - da una elevata richiesta 
di mercanzia da parte dell'emporio realtino, che continuò a 
svolgere la sua duplice funzione di consumatore interno e di 
ridistributore verso l'indeterminato e vasto Levante 16. Le cose 
cominciarono, viceversa, a cambiare a partire dalla peste man- 
zoniana. Tutta la vita economica e sociale fu sconvolta, in Ri- 
viera e altrove, da quel grandioso e per tanti aspetti tragico 
evento. Nel settore che stiamo esaminando furono le stesse mi- 
sure profilattiche adottate dagli uffici di sanità, che imposero il 
rogo sistematico di carte e di stracci nelle zone sospette, a re- 
care i primi intoppi alla produzione 17. Infatti esse paralizzarono 

?dò - Provveditorato di Peschiera, a cura di Amelio Tagliaferri e con 
Introduzione di Giovanni Zalin, Milano 1978, vol. X, p. 48. 

15 Su tale aspetto sappiamo ancora poco, a1 di là degli spunti che ci 
offre il Fossati (un discendente della nota famiglia che esercitò l'arte). .4n- 
che il recente contributo di Ivo Mattozzi non ha aggiunto molto a quanto 
già si sapeva relativamente alla qualità della carta prodotta in Riviera. 

16 R.V., Provveditorato di Salò, cit., relazioni del Barbarigo e del 
Michiel in questo senso indicative (pp. 77 e 99 rispettivamente). 

l7 Con le cinture sanitarie immediatamente predisposte, la peste pro- 
voca certo dei danni economici. Per quella di S. Carlo Paolo Preto parla 
giustamente di %crisi delle strutture dello stato (P. Preto, Peste e società a 
Venezia, 1576, Vicenza 1978, pp. 111 e ss.). Sul disfacimento del tessuto 
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sia la raccolta delle materie prime - chi avrebbe incettato più 
gli scarti in quei mesi, con il rischio di passare per untore! -, 
operazione che sappiamo essere stata essenziale, sia la stessa di- 
stribuzione del prodotto, danneggiata a sua volta dal vincolismo 
che colpiva i transiti da una città all'altra di merci non essen- 
ziali al vivere immediato. 

Una volta passato il pericolo del contagio e le conseguenze da 
questo determinate, resta da considerare la caduta di domanda 
connessa alla moria, la quale aveva sfoltito la popolazione, ri- 
spetto alla dotazione normale, di un buon terzo (ad essere otti- 
misti). Questo non fu un fatto contingente alla stregua del pri- 
mo: giacchè le immani falcidie della peste e i riflessi che ne 
derivarono sul piano economico - in particolare il sottoconsu- 
mo - sarebbero rimasti per un paio di generazioni 18. 

Ma il Seicento, secolo veramente di ferro e di fuoco per lo 
stato veneto, riservava ulteriori accadimenti politici di inusitata 
gravità. Alla metà del quinto decennio aveva inizio la guerra di 
Candia che si trascinerà con alterne fortune per circa vent'anni 
ingoiando uomini e mezzi alla stremata repubblica; e compro- 
mettendone le ragioni commerciali. Inglesi, olandesi, francesi 
si installarono definitivamente in Levante. Dopo un quindicen- 
nio di tregua la guerra con la Porta riprendeva, questa volta in 
alleanza con l'impero asburgico. Altri scontri sulla terra e sul 
mare. La pace negoziata a Carlowitz chiuse con meno amarezza, 
forse, del previsto il secolo. A fronte della perdita di Candia 
subita nel 1669, la Signoria registrava ora l'acquisto dell'arida 
Morea. I1 cambio era stato decisamente sfavorevole 19. 

I fatti richiamati stanno in stretta relazione con le vicende 
della provincia di cui ci stiamo occupando e soprattutto con 
quelle delle creazioni che formano l'oggetto del paragrafo. Per 
questo ne abbiamo parlato. Non sarà inutile sottolineare, infatti, 
che da almeno due secoli il Levante e, in particolare, la sua 

sociale in conseguenza della moria che più ci interessa cfr. D. Beltrami, 
Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli 
XVIZ e XVIZZ, Venezia Roma 1961, pp. 12-15. 

18 D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria, cit., pp. 21-25. 
19 R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, Milano Messina 1968, 

pp. 215-218; F.C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, pp. 473-475. 
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metropoli per antonomasia erano rimasti fra i clienti più affe- 
zionati delle risme salodiane. Per quanto - come sostiene il 
Mattozzi - la C reale di Toscolano continuasse ad essere ri- 
chiesta a Costantinopoli - ma era l'unico tipo a reggere vera- 
mente - proprio per la sua qualità superiore, non è difficile 
presumere come gli scontri sui mari e la corsa ai navigli mer- 
cantili abbiano danneggiato in maniera seria le esportazioni di 
Venezia e, quindi, della Patria m. - 

?!!m 
In  una misura che resta difficile, ma non impossibile, quan- 

tificare il Seicento ha visto, dunque, una contrazione effettiva 
della domanda di carta sia all'interno della Venezia che nei mer- 
cati di esportazione tradizionali. Alle perdite subite in Levante, 
appena ora accennate, dobbiamo ancora sommare quelle accer- 
tate in Germania a causa della guerra dei Trent'anni e delle 
conseguenze derivatene. La crisi che venne delineandosi in tutta 
la sua durezza a metà del secolo condusse alla progressiva para- 
lisi ben ventidue cartiere sulla cinquantina esistenti. I1 dato va 
riferito al 1673 21. 

All'interno dell'arte la crisi travolse diversi piccoli produtto- 
ri;  ma non solo quelli. Scorrendo il catastico del 1676 si costata 
il ritiro dall'attività di famiglie illustri. I Monselice che, come 
abbiamo visto, erano in ripiegamento già agli inizi del secolo, 
cedettero definitivamente le cartiere a Giovan Battista Zuanel- 
l iu.  Anche gli impianti del Colosini al Promontorio avevano 
cambiato di mano. I nuovi padroni erano Alessandro e Vespa- 
siano Delai. 

Insomma, la recessione rimescolò gli equilibri tra i produtto- 
ri. Come non di rado accade in simili frangenti le difficoltà 
finiscono per tonificare coloro che hanno avuto la costanza di 
rimanere ; e, soprattutto, spingono i nuovi arrivati - provvisti 
di idee e di capitali - a riconvertire gli impianti obsoleti e a 
crearne di nuovi. Non è un caso, infatti, che sia Zuanelli, sia 
Delai abbiano ampliato le cartiere; e che un terzo nominativo 

I. Mattozzi, Produzione e commercio della carta nello Stato vene- 
ziano settecentesco. Lineamenti e problemi, Bologna 1975, p. 11. 

21 Ivi, pp. 12-13. F. Piardi, La valle delle cartiere, cit.. iU. alle 
pp. 35-42. 

2 A. Giarratana, Brescia industriale al principio del Seicento, in 
a Commentari dell'Ateneo di Brescia N, a. acc. 1935, pp. 48-49. 
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- Giuseppe Viani - si andasse affermando per certe sue ini- 
ziative come C il più forte industriale dell'epoca 

Si avvertiva quasi nell'aria della Riviera che la recessione - 
almeno quella dalle scansioni infrasecolari, secondo la termino- 
logia cara agli studiosi del ciclo - si stava attenuando. Il re- 
cupero demografico era certo un buon segno. Tuttavia le circo- 
stanze politico-militari, perennemente in agguato, dovevano pro- 
crastinare la ripresa di altri vent'anni. 

I1 nuovo secolo si presentò in maniera infausta. Con la prima 
guerra di successione gli imperiali di Eugenio di Savoia e i 
gallo-ispani del Vendome ebbero a contendersi proprio la Ri- 
viera. Migliaia di armati vi stazionarono per anni. I guasti ap- 
portati dalla truppa furono così rilevanti da indurre il Consiglio 
Generale della Patria nel gennaio del l706 a spedire quali am- 
basciatori a Venezia Bernardo Cominelli e Dornenico Delai al 
fine di far presente alla Signoria le taglie subite da privati, co- 
muni e luoghi pii, i saccheggi indiscriminati e - per quello 
che interessa - la sospensione del r< traffico di azze e carta 24. 

Edifici rovinati, mobili involati, cartiere diroccate, materiali 
quasi impossibili ( da trovare), patroni esinaniti, negozi abbando- 
nati sono stati gli trofei lugubri della licenza militare et -sono il 
vero ritratto della fabbrica della carta nella Riviera di Salò, che 
è la vera madre dell'Arte de' carteri in Venezia ... D 

Tale la descrizione offertaci dalle fonti, una disamina che ac- 
centua gli aspetti dolorosi derivanti dall'occupazione, allo scopo 
di commuovere la Signoria e indurla a concedere esenzioni fi- 
scali. E però i disagi sociali e gli intralci al normale svolgimen- 
to dell'attivit à economica e produttiva non potevano, in quelle 
circostanze, negarsi. Solo dopo la battaglia di Torino le popo- 
lazioni della riva occidentale del Garda ebbero un effettivo sol- 
lievo. (( La pace conclusa - soggiunge il Bettoni - ridono a 

23 G. Lonati, La pieve e il comune di Maderno, ci:., p. 229. 

24 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Bologna ed. 1968, vol. 11, 
p. 254. 

25 Brano riprodotto dal volume di I. Mattozzi, Produzione e commercio 
della carta, cit., p. 5 .  Esso proviene dall'Archivio dei Frari - A.S.V. -, 
busta 66 del Fondo Arti. 
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questa contrada, come alle altre di Terraferma ..., un po' di 
quiete; ma la quiete non produceva quella prosperità che nella 
vita dei popoli va di pari passo col progresso 26. Per il settore 
della carta ciò non doveva, in effetti, verificarsi prima della 
conclusione dell'ul tima guerra veneto-turca ( 17 14-1 6), quando, 
con l'importante trattato del 1718, le due potenze procedettero 
anche ad una riduzione bilanciata dei diritti doganali. Tra le 
merci sulle quali la Signoria contava per dar maggior fiato alla 
presenza in Levante vi era la carta. Per ridestare le assopite 
potenzialità del settore necessitavano informazioni precise da 
ricavarsi direttamente alla fonte. I Cinque savi procedettero con 
alacrità rivolgendosi, dunque, ai cartai per sapere quali fossero 
i loro desiderata. All'indagine conoscitiva seguirono i provvedi- 
menti adottati tra i quali la liberalizzazione del mercato degli 
stracci e la riduzione dei balzelli. 

Le misure richiamate non sortirono ovunque effetti duraturi. 
Questa e r i  almeno l'opinione dei rettori nei diversi centri della 
Terraferma. Ma per la Riviera la situazione, nello spazio di po- 
chi anni, era decisamente migliorata. Dopo quanto le magistra- 
ture avevano posto in essere, infatti, « una cartiera quasi diroc- 
cata - apprendiamo - è stata intieramente rifatta, altre si so- 
no accresciute chi di uno, chi di due o più ruote; quelli (tra gli 
operatori) che corrono in affittanza hanno ricevuto un conside- 
revole accrescimento d'affitto, nascendo gara dei concorrenti per 
averli, e li lavori si vanno riducendo alla perfezione, e si lavora 
la carta più fina del solito, per essere anche questa di più facile 

'esito e di smaltimento più pronto n. 

La ripresa si era, dunque, verificata in pieno. Anche i prov- 
veditori registravano puntualmente una accentuata produttività 
delle fabbriche. « E' il negozio della carta - scrive ad es. il 
Donà nel quarto decennio del '700 - tutta opera degli abitan- 
ti », cioè dei rivieraschi. « S'impiegano in questa persone tutte 
della Riviera et in molta quantità per le (numerose) operazioni 

26 F. Bettoni, Storia della Riviera, vol. 11, cit., p. 256. 

n Scrittura dei Cinque Savi alla Mercanzia - A.S.V. -, busta 16, tratta 
dal Mattozzi, Produzione e commercio della carta, cit., p. 27. 
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presentare le loro creazioni sui mercati, erano i seguenti: Gran- 
d'Aquila (kg. 125), Imperiale (kg. BS), Elefante (kg. 80), Sot- 
to imperiale (kg. SO), Reale grande (kg. 28), Reale piccola ( kg. 
25), Tre lune (kg. 20), Messale ( kg. 15), Corona ( kg. 10). Uno 
spettro di produzione e di confezione, dunque, così variegato e 
completo da poter soddisfare qualunque clientela. Nella com- 
posizione delle paste più fini eccellevano noti artigiani, come i 
Venturelli di Cecina e i Camozzi di Toscolano che impressero 
alla filigrana del Settecento « una solidità, una precisione e 
un'eleganza mirabili » 

Tra le ditte più grosse vanno ancora nominate quelle che de- 
rivavano dal vecchio ceppo di Giovan Battista Zuanelli, le qua- 
li gestivano numerosi opifici. Associati con i Fioravanti gli Zua- 
nelli entreranno nientemeno che nelle fila dell'aristocrazia do- 
minante. I1 che indica senza ulteriori commenti l'entità delle 
loro fortune. Altri cartai in attività nel '700 furono Bartolomeo 
Cozallo, i fratelli Erculiani, Giordano Cristini, Giacomo Fonta- 
na, Antonio Maria Belloni, Nicolò Fossati, Gianfranco Alber- 
ti 35. I salodiani istallati con legami ed entrature diverse a Rialto 
erano anche riusciti - almeno i Calcinardi e gli Zuanelli - 
ad associarsi ad alcune combinazioni commerciali volte a po- 
tenziare meglio le esportazioni di risme verso il Mediterraneo, 
compresa l'area pontina e russa. I1 centro tecnico-produttivo re- 
stava saldamente ancorato a Toscolano - soprattutto per i van- 
taggi di ordine generale sui quali ci siamo già intrattenuti -, 
ma quello di massimo smistamento faceva più che mai perno 
sulla capitale j6. A questo riguardo, se è vero che la carta giunta 
a Venezia dalla Stadella - posta daziaria del veronese - usci- 
va per la massima parte dalle fabbriche gardesane, appare chia- 
ro, da una analisi delle serie offerte dalla medesima Stadella, 
come le quantità delle esportazioni tardo-settecentesche siano 
aumentate fino quasi a raggiungere, nel quinquennio 1789-94, 

34 D.  Fossati, Benacum, cit., p. 300. 

35 Zvi, pp. 299-300; G. Lonati, La pieve, cit., p. 230. 

36 G. Zalin, Economie di  transizione. La provincia salodiana in epoca 
veneta, in « Rassegna economica del Banco di Napoli », n. 3 del 1979, 
p. 593. 
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il milione e quattrocento mila libbre grosse a misura veneziana. 
Solo il grande fatto politico di fine secolo - l'arrivo dei fran- 
cesi - ebbe effetti sconvolgenti, al pari che negli altri settori, 
e tali da provocare una caduta verticale nei transiti delle balle 
salodiane verso l'antica capitale adriatica ". 

Poichè la valle delle rinomate e vetuste cartiere rappresenta 
un esempio forse unico di archeologia industriale, di cui si sta 
perdendo il ricordo 38, vale la pena di seguire, nei limiti del 
possibile, i trapassi di proprietà cui andarono soggetti alcuni 
opifici alle varie località. 

Al Promontorio, sulla destra, si avvicendarono sulle cartiere 
- dal Quattrocento in avanti - i Lancetta, i Caravaggi, i Mon- 
selice, i Franceschini. Alla sinistra del fiume i Visentini, i Ma- 
retti, e anche i frati che detennero due piccoli opifici fino al 
1772. Alla cartiera di Ponte Vecchio lavorarono successivamen- 
te i Bellentani, i Bonfadini, i Benaglia, i Setti, i Graziotti e, dal 
1750, gli Zuanelli. Su alcune località la presenza di una stessa 
famiglia si protrasse per secoli. Ai Covoli, per es., i Vicario vi 
lavorarono dal XVI al XIX secolo. La cartiera di Lusedo fu 
per tanto tempo dei Tamagnini, cui successero i Fossati. Anche 
quella in contrada del Gatto appartenne - fino ai limiti del 
nostro periodo - agli Avanzini. A Maina di sopra troviamo i 
Calcinardi e quindi gli Andreoli; a Maina di sotto i Delai, se- 
guiti dai Veronese e dagli Emmer, e così via j9. Accompagnan- 
do il dispiegarsi delle volture è difficile stabilire delle linee ten- 
denziali circa i tempi di permanenza. La mia impressione è, 
tuttavia, quella che nella terra delle cartiere il ricambio fosse, 

37 Cfr. il prospetto di cui alla nota 31. Sugli effetti deIl'occupazione 
francese nell'occidente veneto rinvio al mio volume L'economia veronese 
in età napoleonica. Forze di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo- 
commercìuli~ Milano 1973, pp. 67-92. 

38 Si vedano gli spunti poetici, venati - non di rado - di pessimismo 
in G. Solitro. Voci del Benaco, Padova Verona 1905, pp. 8-9 (11 fiume 
Toscolano). Informa del resto Donato Fossati che della Valle delle Cartiere 
non esisteva quasi più niente già agli inizi del nostro secolo. In effetti 
i piccoli opifici furono progressivamente assorbiti dalla società anonima crea- 
ta da Andrea Maffizzoli (Benacum, cit., p. 303). 

39 D. Fossati, Benacum, cit., p. 302. 
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nel complesso, limitato, ove si consideri che i fatti ai quali si 
accennava si sono verificati lungo una arcata storica di quattro 
secoli. I1 che pone problemi diversi non certo affrontabili in 
questa sede *. 

40 Occorre peraltro sottolineare che in Riviera, mentre furono poco 
frequenti fenomeni di integrazione tra l'attività cartaria e quella tipografica 
sul tipo, per intenderci, di  quella svolta dai Remondini per il bassanese 
(M. Infelisc, I Remondini di Bussano. Stampa e industria nel Veneto del 
Sttecento, Bassano 1980), la lavorazione della carta ebbe una continuità 
singolare. I1 passaggio dall'evo moderno a quello contemporaneo, che pose 
agli operatori problemi non facili sul piano tecnico-aziendale, e che proprio 
per questo fu fatale in altre zone - si veda, ad es., il caso delle cartiere 
amalfitane studiato di recente da Franca Assante -, venne affrontato per 
il verso giusto in Riviera. Tant'è che ancor oggi sussiste un grappolo di 
imprese di non disprezzabili dimensioni tra le quali segnaliamo la Cartiera 
Gardesana, le Cartiere riunite Donzelli - succedute a quelle dei Maffizzo- 
li -, e la Cartiera di Maderno (l?. Piardi, La valle delle cartiere, cit., 
pp. 17-25). 



LUIGI CATTANEI 

LA "PAMELA" DEL CHIARI 

FRA LE DUE DEL GOLDONI 

E' appena i1 caso di ricordare come lo stampatore londinese 
Samuel Richardson, benestante e in fama tra amici eminenti, 
avesse posto mano a trattati etici, storici e pagine periodiche 
(sul tipo dello Spectator) indugianti su tragedie domestiche, su 
casi-tipo della borghesia britannica, senza rinunziare a pagine 
epistolari cui era andato dapprima l'aggettivo di femminili, in 
quanto riconosciute più rispondenti all'inclinazione dell'autore 
per una letteratura larmoyante (pare si fosse prestato a vergare 
lettere d'amore per compiacere le fanciulle-lettrici!...). Attorno 
al 17 39 gli pervenne richiesta d'un lavoro epistolare destinato 
a servir di schema per i casi della gente di campagna e popola- 
na, al fine di insegnar benevolenza e attenzione ai doveri socio- 
familiari: trovato il raro e fortunato nome di PameZa nell'drca- 
dia del Sidney (le letture, non scelte, non gli mancavano) scese 
fino ai casi spiccioli del 

« dirigere i giovani nella scelta dei compagni, stimolarli al 
lavoro, denunziare i matrimoni male assortiti, consolare gli 
afflitti, mostrare ai fidanzati come scriver lettere che una 
ragazza assennata potesse ricevere senza arrossire, e un uo- 
mo discreto rileggere più tardi senza vergogna D l. 

1 M. Praz, Storia della letteratura inglese, Firenze, Sansoni, 1964, 
p. 345 sg. Per critica e fortuna cfr. A. Zanco, Storia della letteratura in- 
glese, Torino, hscher, 1964, 11. 
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Mentre era intento a questo, non si lasciò sfuggire un'ipotesi 
di più ampio lavoro, e sviluppò particolarmente la corrispon- 
denza fra un padre e la figlia, servente a Londra, insidiata nella 
sua virtù. Nel Gennaio del 1741 usciva dunque, anonimo, Pa- 
mela, or Virtue Rewarded * con un successo garantito dalla for- 
ma epistolare che dava spazio e voce al mondo puritano britan- 
nico, lo incanalava praticamente in una casistica comportamen- 
tale, nelle tesi di tipo illuministico unitamente al lacrimevole 
sentimentalismo in voga. Vi fu chi lo guardò come un manuale 
d'astuzia, altri vi colse una particolare consonanza fra il mondo 
di chi scriveva e quello di chi leggeva, insegnando ad essere 

per bene » anche là dove gli istinti o il genio e il gusto del 
tempo e del luogo imponevano di passare attraverso forme e 
rituali edificanti. I1 successo - comunque - dettava altri due 
volumi-epistolari entro lo stesso anno, mentre dal romanzo in- 
glese venivan tratte tre commedie: nel 1743 con titolo immu- 
tato ad opera del Boissy e del La Chaussée, nel 1749 dal Vol- 
taire col titolo di Nanine. 

Non dico destinato, ma predisposto a raccogliere il genere e 
l'occasione letteraria del Richardson, risultò in Italia Pietro 
Chiari, il quale da tempo sosteneva di rivolgersi alle raccolte 
« in voga D, alle vecchie lettere di Abelardo e di Eloisa, della 
monaca portoghese Mariana Alcoforado, del Cardinal d'Ossat, 
per non parlare di quelle del Magalotti e del Voltaire. I1 gesui- 
ta bresciano non era uomo di profonda riflessione etica ( a  non 
scrissi mai per riformare il mondo D), ma aveva idee precise sul- 
le posizioni in cui il suo tempo vedeva collocati scrittore e let- 
tore : 

C( Chi scrive in lettere di molte cose fra lor disparate, non 
ha bisogno di lambiccarsi i1 cervello per accozzarle insieme, 
e una dopo l'altra dicevolmente ordinarle : ogni erudizione 
più dozzinale è bastevole ; ogni stil più trascurato è il mi- 

2 Titolo originale: cc In una serie di lettere familiari scritte da una 
bella giovinetta ai genitori; ora pubblicate per la prima volta al fine di 
coltivare i principi della Virtù e della Religione nell'animo della giovinezza 
dei due sessi; racconto che ha il suo fondamento nella Verità e nella Na- 
tura, e mentre piacevolmente diverte con una varietà d'incidenti commo- 
venti e curiosi, è interamente esente da tutte quelle immagini che, in troppe 
opere miranti al divertimento, tendono a infiammare gli animi che occor- 
rerebbero istruire n. 
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gliore ... Riguardo poi a chi legge, assai comodo riesce mai 
sempre un libro di tal sorta, che erudito essendo superfi- 
cialmente, istruisce e non stanca; vario essendo ogni se- 
conda pagina ed interrotto, ricrea e non attedia, di modo 
che senza una applicazione che pregiudichi alla salute in- 
differentemente lo legge alla toletta la Dama, il Mercatante 
al negozio, la Monaca nel giardino, e il Cavaliere al pas- 
seggio » 3. 

Già in quanto s'è detto circa la comparsa del volume del 
Richardson par certo che il Chiari non si poneva troppi proble- 
mi di coerenza, nè, in vista di quella, soverchia attenzione reca- 
va al tessuto e alla consistenza storica d'un volume. Abbiamo 
già visto come un'apparente presa di posizione contro i pregiu- 
dizi borghesi e nobiliari britannici si sposi alla russoviana virtù 
dei più semplici senza che talune norme comportamentali in- 
glesi vengano ad essere sostanzialmente intaccate. C'è quanto ba- 
sta perchè un pubblico « sentimentale » possa commuoversi alle 
vicende dauna fanciulla scossa fra casi diversi e pur ferma nella 
sua deliberata saviezza; ma come negare che un certo striscian- 
te gusto di conquista rameggi nelle prime mosse del futuro suo 
sposo e un umor polemico bivalente sia di rispetto e di sollazzo 
in merito alla varietà dei costumi che si apprendono col viag- 
giare ? 

Pietro Chiari non si pone come un illuminista che abbia ben 
misurato il terreno e le mete delle sue battaglie. E' vivo ed ama 
piacere, « ebbe qualche amoretto platonico colle Muse, poi con 
la Storia della filosofia D, secondo Tommaseo 4, il quale non scor- 
se gran traccia del sudare di lui sulle carte greche. Ama, il 
Chiari, l'emancipazione femminile pur stimando della donna 
tutta la dedizione, chiama schiavitù il matrimonio, ma è d'altro 
canto pronto e disposto a prestar la propria opera di religioso 
e scrittore per guadagnarsi (( almeno le insalate D. Gli piace for- 
se di più farsi conversatore di tipo pedagogico toccando argo- 

3 De'Libri che sono alla moda. Introduzione in Lettere scelte in varie 
materie scritte ad una Dama di qualità dall'Abate Pietro Chiari Bresciano, 
Venezia, Pasinelli, 1750. 

4 N. Tommaseo, Storia civile nella lettera&, Torino, Loescher, 1872, 
pag. 260. 
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menti vari e non coordinati, alla moda, di consuetudine, di com- 
portamento 

Può essere interessante la distinzione posta da Donata Orto- 
lani circa la varietà dei motivi e delle intenzioni illuministiche 
spesso tra loro contrastanti, solo apparentemente anticipatrici da 
un lato e, dall'altro la funzione di « mestierante attento a coglie- 
re ogni motivo capace di porlo all'avanguardia del gusto, e, più, 
della nuova tematica accennata dal Binni 1). Ci si può accor- 
dare con la testimonianza della diffusione di quei C( valori medi 
della civiltà illuministica » che tolleravano esterofilie, frivolez- 
ze, ragionevolezza e medietas senza per questo vincolarsi in de- 
cisive, impegnative battaglie. Loro merito restava il contributo 
a far « circolare idee e temi nuovi in un pubblico vasto e di 
varia estrazione sociale, ma nella maniera effimera di una pro- 
saica e piatta presentazione di temi del tempo senza forza arti- 
stica e senza sicura presenza e partecipazione personale » 7. 

E' evidente che prima di venire all'opera teatrale del Chiari 
ci dobbiamo occupar della Pamela teatrale nata dalla penna di 
Goldoni nel famoso anno delle sedici commedie nuove. Proba- 
bilmente Goldoni lesse la seconda edizione italiana del romanzo 
(stampata dal Bettinelli, che l'aveva avviata nel 1744 e la com- 
pletava appunto nel 1749). Oltre l'urgenza di procurarsi una 
notevole quantità di soggetti di sicuro successo, Carlo Goldoni 
dovette essere spinto alla Pamela proprio dalla facilità al vol- 
gersi in commedia del romanzo epistolare del « tipo flebile 11, da 
una sorta di schematizzazione dei casi che poteva essere agil- 
mente mossa dalla sua sicura sapienza scenica, dal gioco dei 
« servi » in cui veniva coinvolta la protagonista senza che pe- 
raltro ne fosse messa mai in crisi la virtù, ma lasciando intatta 

P. Chiari, La filosofia per tut t i :  Lettere scientifiche in versi Mar- 
ielliani sopra il buon uso della Ragione. Introduzione, Venezia, Pacinelli, 
1'756. 

h D. Ortolani, fiote ad alcuni romanzi di Pietro Chiari, in Studi di 
Filologia e Letteratura dedicati a V. Pernicone, Genova, Istit. di Letteratura 
italiana, Università degli Studi, 1975, 11. 

7 W. Binni, Il Settecento letterario, in E .  Cecchi-N. Sapegno, Storia 
della Letteratura italiana. Il Settecento, Milano, Garzanti, 1968, pag. 574. 
Per i giudizi di G. BARETTI, La frusta Letteraria, Bari, Laterza, 1932, 11, 
p. 146 ; su quello di A Piazza, Gazzetta Urbana Veneta, 1788, p. 43. 
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o quasi la struttura britannica, la quale in qualche modo si pre- 
stava ai gusti tuttora vivi per ambienti, scenari e costumi esotici 
o, comunque, non veneziani. 

Lord Bonfil, che passava da una posizione di seduttore a quel- 
la di marito, superando i pregiudizi del suo mondo, doveva ri- 
sultare agevole cartone per una lettura a double-face, sottolinea- 
ta dal muoverglisi attorno di nobili inglesi, ciascuno a sua volta 
mosso da un progetto che lo consegnava al ridicolo e all'ipocri- 
sia insieme. Una sorte di femminismo avant-lettre legava la gio- 
vane Pamela alla governante Jerve, e insieme consentiva alla 
fanciulla, rispetto a quella, un candore non sgradito alla tradi- 
zione dell'attrice giovane rispetto alla sua più matura consi- 
gliera. 

La posizione del Goldoni nel 1751 è ben lontana da una pre- 
cisa scelta a di campo D in ambito ideologico e la sua stessa bat- 
taglia teatrale lo tiene assai distante dalle posizioni estreme e 
rivoluzionarie. Lo scarto netto rispetto alla Commedia dell'arte 
gli è più chiaro d'una presa di posizione illuministica: se c'è 
un nuovo modo di leggere il mondo, per Goldoni esso passa at- 
traverso l'adesione al reale (alla natura) e a quel tanto di ra- 
gione che esso impone e quasi naturalmente, fa emergere. 

La satira per la nobiltà può andare a braccetto con la sim- 
patia per un terzo stato 1) attivo, vivace, costruttore, avventu- 
riero onorato anch'esso, procedente a lume di buon senso piutto- 
sto che in grazia di aggiornatissimi a lumi D. I1 testo narrativo 
della Pamela non si discosta da questi limiti e interessi, fa rite- 
nere gradito il lavoro al pubblico, consente un dibattito non 
tanto acceso quanto sentito sulle orme comportamentali d'una 
società; esso vellica l'informazione, la modernità del pubblico 
con pagine alla moda e con una agnizione conclusiva la quale 
non rompe con la linea consueta e insieme non obbliga Goldoni 
a scelte radicali proprio nel momento in cui la sua battaglia tea- 
trale conosce l'ora della maggiore conflittualità e del maggiore, 
rischioso sforzo. 

La difficoltà a far convolare a giuste nozze un nobile inglese 
e una fanciulla di virtuosi costumi ma d'umili natali par-desti- 
nata a riuscire in commedia solo se non saranno spinti all'estre- 
mo i termini di un dibattito rigidamente teorico o conversevole, 
o la larmoyante commedia femminile. Del resto Goldoni nella 
Vedova Scaltra aveva già fatto le sue prove, allineando nobili 
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pretendenti d'origine e di costumi stranieri e aveva lasciato spa- 
zio alla vivacissima mobilità femminile. Richardson gli predi- 
sponeva tranches de vie obbedienti all'anglomania settecente- 
sca e una linea non difficile da seguire, « anche se lo scopo mo- 
rale del romanziere inglese non conveniva ai costumi e alle 
leggi della mia patria D. 

(C E' troppo malagevole impegno restringere in poche ore 
una favola, a cui si è data dal primo autore una estensione 
di mesi ed anni. Oltre a ciò manca il maggior merito, che 
a me questa fiata è riuscito, di valersi dei caratteri sola- 
mente, e prendendo dalla favola il buono, raggirar la cata- 
strofe con un pensiero nuovo, e renderne lo svolgimento 
più dilettevole 

Per conferire alla commedia la dovuta speditezza il dialogo 
si porta via tutte le perifrasi epistolari, mette a nudo (o  fra sot- 
tili parentesi) le ambizioni diverse, la solidarietà sociale e fem- 
minile fra Jerve e Pamela. Nn occorrono perciò quei magni 
spostamenti delle violente vendette, degli intrighi, dei rapimenti 
che caratterizzano l'azione Richardsoniana dominata da un co- 
dice epistolare. Goldoni non ha consentito con quest'ultimo e ha 
- per sua scelta e per necessità - conferito vitalità, spiglia- 
tezza, ammicco a più d'una scena e d'una svolta comica. 

Chi vuole insistere su un paio di temi si rifaccia al testo epi- 
stolare di Richardson: o li troverà predisposti ex novo dal Gol- 
doni, o ricalcati come gruppo, come « satelliti » sulla primitiva 
base epistolare. I primi sono la servetta e la governante che 
Goldoni non abbandonerà più, fatte uscire ben scaltrite dal lun- 
go rodaggio epistolare inglese coi contributi di esperienza tea- 
trale, di frequentazione mascolina, di situazioni analoghe o ap- 
parentabili : Pamela stessa acquista in civetteria quanto aveva 
in rigidezza (resistente ma lamentosa) la sua onestà. E chi la 
spinge è Miss Jerve, pronta a suggerire-riflettendo, ad architet- 
tare o temporeggiare in sua assenza dalla scena... 

Gli altri sono i satelliti, divenuti nella commedia o quasi- 
muti servitori o consiglieri interessati (per amori moribondi, o 
celati sotto il consiglio togato od elastico che a conclusione del 

8 C. Goldoni, Tutte le opere, a cura di G. Ortolani, Milano, Monda- 
dori, 1955, I, p. 764 sg. 
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lavoro li relega sul confine del ridicolo). Solo un paio di volte 
Goldoni riprende dal Richardson il dilemma, le cruces, poste 
in termini etici o razionalistici: la battaglia non sussiste nella 
commedia, è già perduta per i nobili al primo ammiccare fra 
servetta e governante. Della lunga storia epistolare sopravvive 
più d'un monologo moralistico progressivamente cedente, comi- 
co per lo più nel pretendente Lord Bonfil; quando in scena 
resta sola Pamela ci si deve confessare teatralmente perplessi, 
non però stupiti al pensiero che la donna del romanzo è alle 
sue prime prove teatrali ancora tenendo in ombra le sue civet- 
tuole arti per individuar subito il bersaglio e andar presta a 
coglierlo. Non a caso la Pamela del 1750 è la prima commedia 
goldoniana che escluda le maschere. Può essere stato un caso 
o è più probabile che la forma del testo originario l'abbia scon- 
sigliate: certo Goldoni avvertì qui, rnen che mai, la necessità 
d'irrigidire gli uomini in maschere, chè (C tipi fittizi ambientati 
in un mondo fittizio » i personaggi della Parnela lo erano già e, 
per quanto possibile, le maschere goldoniane tendono sempre a 
divenir caratteri. 

L'agnizione della nobiltà di sangue della protagonista è estra- 
nea al gioco comico della virtuosa Pamela e del suo innamorato 
seppur risolutiva d'un episodio di costume di per sè senza sboc- 
co posta la misura e la sceneggiatura di Goldoni. I1 padre è an- 
cora immerso nel patetico e nel larmoyante grazie alla distanza 
coperta ... per entrare in scena; appena però le battute sulle mi- 
glia percorse faticosamente hanno scaricato il peso della vec- 
chiezza, della virtù di Pamela, della curiosità che gli anni legit- 
timano, è difficile per Goldoni restituire al povero Andreuve 
Auspingh una credibilità nell'azione Riveder la figlia gli è 
concesso ; l'idea di riportarsela in campagna significherebbe ri- 
pristinare i meccanismi difensivi di Bonfil e riconferir loro 
(ecco il vantaggio) un'energia quale non gli era stata offerta da 
tutti i dialoghi precedenti: amore, nobiltà, saviezza non si sbloc- 
cherebbero - lo sappiamo - se non scattasse pure la formula 

9 Nel 1745 Carlo, nipote di Giacomo 11, sollevò i cattolici della Scozia 
settentrionale contro gli Hanover; abbandonato però dagli anglicani e pro- 
testanti della Scozia inferiore, fu sconfitto e conobbe l'esilio. I1 riferimento 
non è dunque impreciso. Si cfr. in proposito S. Riva, Pamela a Venezia, 
Milano, 1935. 
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matrimonio vanamente e variamente profilata da diversi angoli 
visuali. 

Dalla comparsa di Andreuve alla fine della commedia, tutti 
i dialoghi sono funzionali alla soluzione : data la sua « arcana 
provenienza, il vecchio può confermare con candore quasi « a- 
greste n le virtù della sua figliola; Bonfil può mostrare in con- 
creto l'assurdo di confinare tali virtù fra due anziani, in un 
borgo lontano e formulare ancora una volta - e a nuovo titolo 
- l'offerta di un congruo numero di ghinee ... Se si dà un passo 
indietro, il dialogo del terz'atto è tutto strutturale all'accerta- 
mento dell'effettivo amore di Bonfil per Pamela : ambirebbe 
non aver palazzo, ma capanna. Ecco allora crearsi lo spazio per 
l'ipotesi d'una nobiltà recondita, che soddisferebbe pure alle ga- 
ranzie non taciute d'una degna prole futura (qui, in Andreuve, 
Goldoni ha la mano felice, perchè ben sutura il pensiero delle 
generazioni a venire e fuga le preoccupazioni avanzate da sir 
Artur in merito). 

Rivelata la nobile origine dell'ultimo ribelle alla corona bri- 
tannica, il conte d'Auspingh s'inserisce nel tono sentimentale 
del racconto Richardsoniano, che Goldoni inventa per il suo mo- 
nologo : 

C Si, Milord, trent'anni or sono che nell'ultime rivoluzioni 
d'Inghilterra sono stato uno de' primi sollevatori del re- 
gno ..... D lo. 

L'accenno stesso alla defunta madre di lord Bonfil trova mo- 
do d'entrar nel racconto del vecchio, quasi per un repechage 
della preziosa educazione giovanile con cui la commedia s'era 
aperta. Bonfil può così decidere di colpo e strutturar le prossi- 
me sequenze: recuperato Guglielmo Artur figlio (il  cui comico 
iter viene a compiersi), recuperata Pamela-nobile in abito da 
viaggio, anche Longman vien fuori con la sua debole vis co- 
mica. 

Si tratta ora di giocare un po' a rimpiattino coi sentimenti e 
le aspirazioni precedenti di ognuno. Bonfil non ha problemi più, 
ma si avverte che Goldoni scrive solo per il pubblico. La tradu- 

10 C. Goldoni, La Pamela, a cura di C. Montella, Firexqe, D'Anna, 
1976, p. 129 sg. 
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zione scenica della Pamela vive queste ultime battute in fun- 
zione antitetica, le donne sono finalmente sorprese da Bonfil, 
per tanto tempo imbarazzato di fronte alla stizzosa sorella o alla 
coppia Pamela- Jerve : ma le vere svolte tradiscono il melodram- 
matico più grossolano, più preoccupato della chiusura teatrale 
d'un romanzo che incentrato didascalicamente sulla virtù della 
protagonista, con gli ultimi stupori e i risentimenti di lei, i 
quali non prendono ulterior rilievo dalla scena. Ernold, collo- 
cato in casa, può proprio starvi perchè quanto v'è di fatuo e 
ciarliero in lui si presti alla botta finale di Pamela, didascalica 
e seriosa, in un ritorno al tono del romanzo, quasi teso a sotto- 
linear l'importanza morale. 

Nel 1749 esordiva in teatro il Chiari, essendosi accordato col 
S. Samuele e con la compagnia Imer-Casali, abbandonata nel 
1743 dal Goldoni e ormai in piena decadenza. Noi dobbiamo 
tener conto che ai capocomici (Medebac) o agli impresari (Ven- 
dramin) dai quali era stipendiato Goldoni, poco importava otte- 
nere successi d'arte e premeva la cassetta, talchè l'autore dovet- 
te adeguar tempi e modi della sua riforma, valendosi perfino del 
peso esercitato da discutibili rivali ( ai quali derivava fortuna 
dallo stesso competere con autori affermati). 

Sulla vocazione o sugli elementi che volsero al teatro il 
Chiari pesarono certo l'ufficiale suo rispetto delle usanze fran- 
cesi, di cui aveva accolto il gusto per i casi « flebili », le vicen- 
de intricate, p:r le folle di personaggi che - poco o tanto - 
erano debitrici al romanzo (non dimenticherei che dal Tom 
Jones il Chiari era riuscito a trarre una trilogia l1 e che dei testi 
originari non l'imbarazzavano molto gli autori, fossero appunto 
Fielding o Marivaux). 

Attorno al 1754 Chiari riscuoteva il massimo consenso del 
popolino, che gustava le sue « incoerenze meravigliose D; nep- 
pure a Goldoni erano mancati i numerosi partigiani, di cui uno, 
particolarmente qualificato dall'amicizia con Pietro Verri, fu il 
Padre Roberti, cui si deve un poemetto elogiativo, La comme- 
dia. I1 Verri stesso diede fuori La vera commedia, ma in Vene- 
zia, presso F. Pitteri, giacchè nel 1755 le due parole « Pamela )) 

e a Molière » sconsigliarono il Padre del Sant'Uffizio dall'auto- 

1' L'orfano perseguitato; L'orfano ramingo; L'orfano ritrovato. 
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rizzarne la stampa a Milano 12. Sta di fatto che le posizioni si 
avvicinavano fra Chiari e Goldoni mentre ancora le polemiche 
accendevano gli animi: Goldoni ravvisava nell'avversario 

« ... tutta la variazione ... nel dialogo, il quale era pieno di 
invettive ed insulti contro di me ed i miei comici 

ma si sarebbe ben guardato - nei Memoires - dal fare il nome 
delle persone che avevano avuto intenzione di nuocergli. 

Chiari non era privo di fecondità, un vero poligrafo; gli con- 
feriva l'essere stato assunto a Brescia come segretario del Car- 
dinale Federico Marce110 Lante e di far parte del suo seguito. 
« Autor dozzinale in abito di pedante N, secondo G. Ortolani, 
inclinava a soddisfar le platee e le loro più manifeste tendenze, 
03tentando un bagaglio culturale certo d'accatto, ma abbastanza 
dovizioso, cui non si può negare, nella sciattezza della forma, 
un'opera di divulgazione fra vasto pubblico di quanto si produ- 
ceva e circolava in Europa, sia pure in quelle che I'Albertazzi 
definì « frange culturali D. Non lo muoveva certo passione tea- 
trale, nè l'ostentava, scrivendo con beffarda franchezza: 

Mi assegni una pensione di qualche migliaio di scudi; 
e di poi dia legge a suo senno alla persona mia: tenterò 
l'impossibile a solo fin di contentarlo » 13. 

Se si trascorre sopra tali differenze e contrasti di personalità, 
di preferenze delle platee, di diverse tendenze delle piazze e dei 
salotti europei, in concornitante lotta per le idee, per gli incassi 
e per la vita, non può stupire che a dieci anni dal loro primo 
scontro Chiari e Goldoni si ritrovassero, bersagliati magari dagli 
stessi critici o per opposte ragioni, non più così lontani e tor- 
nassero a misurarsi sui casi della Pamela, naturalmente virtuosa 
ancora, ma maritata. Ci fu, anzi, una vera e propria « rincor- 
sa » dei titoli, poichè la Pamela maritata fece tornare necessario 
per la ... prima Parnela l'intero titolo Pamela, o sia la virtù pre- 
miata, per tacer della Pamela fanciulla ( del 17 6 1, nell'edizione 
Pasquali, mutata in Pamela nubile ne11'88 (Edizione Zatta). 

Nel 1759 Pietro Chiari precedeva d'un anno il Goldoni nella 

12 Cfr. N. Valeri, 

l 3  N. Tommaseo, 

Pietro Verri, Firenze, Le Monnier, 1969, p. 35 sg. 

op. cit., p. 259. 
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ripresa della Pamela, naturalmente maritata col Bonfil, anzi 
madre d'un bimbo che non compare sulla scena se non in un 
tragico nodo del lavoro. Le fortunate stagioni di quegli anni non 
sono sufficienti a spiegare il ritorno sul tema, giacchè il Chiari 
non vi recava un senso nuovo dei motivi, nè della scena, anzi 
restava ben lontano dal comico anche a voler considerare lo svi- 
luppo t e m a t i C o « consentito D dal famoso romanzo. 

Dal dilemma illuministico britannico (se possa o meno un 
aristocratico sposare una donna ricca unicamente della sua virtù) 
non ci si separava di  molto: il rigido Lord era un soggetto de- 
stinato al dubbio ... metodico sul proprio onore e sul proprio amo- 
re. Alle trame almeno coerenti di sua sorella Miledy Dauvres, 
affinchè le fosse consentito di maritarsi col conte di Portland, 
egli opponeva una gelosia costante per Pamela, mostrando di 
aver fatto qualche passo soltanto per via di scambio-psicologico, 
rispetto al tormentoso dibattersi fra onore ed amore; poco di 
nuovo nei confronti della sorella. 

Nemmeno Chiari ha fatto cammino originale se non dove alle 
sue intenzioni e ai suoi perenni problemi la nuova consuetudine 
di teatro ha avanzato le offerte della pratica su personaggi ido- 
nei e non molto personalizzati. Finchè le supposte malefatte del- 
la moglie hanno concesso a Ronfil di dar di piglio alla spada o 
di prestar credito a lettere false, Chiari non s'è scostato dal per- 
sonaggio « incartonato » e insieme frettoloso di tagliar corto col 
dubbio amoroso e circa l'ambito dell'autorevolezza e della tutela 
maritale. 

Per una maggior consuetudine coi « libretti teatrali vediamo 
proliferare le comunicazioni epistolari e le cr carte false » od 
equivocate, nel grave e nel meno grave: Pamela che scrive al 
vecchio padre rischia grosso, ma ancor più rischia (e di propo- 
sito si lascia tentare dal cliché larmoyante) quando un biglietto 
che doveva essere sospetto per ... chiunque la induce a inghiottire 
nientemeno che del cc the avvelenato » pur di salvare la repu- 
tazione e di convincere l'inflessibile marito, insensibile di fronte 
ai casi che compromettano in qualche modo l'onor suo, massime 
nella cerchia londinese, che par divenuta la più esigua del 
mondo.. . 

Gli sono ancora accanto un paio di figure che beneficiano 
della a camera comica »: il vecchio amico-consigliere Artur gli 
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rizzarne la stampa a Milano 12. Sta di fatto che le posizioni si 
avvicinavano fra Chiari e Goldoni mentre ancora le polemiche 
accendevano gli animi: Goldoni ravvisava nell'avversario 

... tutta la variazione ... nel dialogo, il quale era pieno di 
invettive ed insulti contro di me ed i miei comici D 

ma si sarebbe ben guardato - nei Memoires - dal fare il nome 
delle persone che avevano avuto intenzione di nuocergli. 

Chiari non era privo di fecondità, un vero poligrafo; gli con- 
feriva l'essere stato assunto a Brescia come segretario del Car- 
dinale Federico Marce110 Lante e di far parte del suo seguito. 

Autor dozzinale in abito di pedante D, secondo G. Ortolani, 
inclinava a soddisfar le platee e le loro più manifeste tendenze, 
o~tentando un bagaglio culturale certo d'accatto, ma abbastanza 
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un'opera di divulgazione fra vasto pubblico di quanto si produ- 
ceva e circolava in Europa, sia pure in quelle che 1'Albertazzi 
defini « frange culturali N. Non lo muoveva certo passione tea- 
trale, nè l'ostentava, scrivendo con beffarda franchezza: 

(C Mi assegni una pensione di qualche migliaio di scudi; 
e di poi dia legge a suo senno alla persona mia: tenterò 
l'impossibile a solo fin di contentarlo D 13. 

Se si trascorre sopra tali differenze e contrasti di personalità, 
di preferenze delle platee, di diverse tendenze delle piazze e dei 
salotti europei, in concomitante lotta per le idee, per gli incassi 
e per la vita, non può stupire che a dieci anni dal loro primo 
scontro Chiari e Goldoni si ritrovassero, bersagliati magari dagli 
stessi critici o per opposte ragioni, non più così lontani e tor- 
nassero a misurarsi sui casi della Pamela, naturalmente virtuosa 
ancora, ma maritata. Ci fu, anzi, una vera e propria « rincor- 
sa » dei titoli, poichè la Pamela maritata fece tornare necessario 
per la ... prima Pamela l'intero titolo Pamela, o sia la virtù pre- 
miata, per tacer della Pamela fanciulla ( del 17 6 1, nell'edizione 
Pasquali, mutata in Pamela nubile ne11'88 (Edizione Zatta). 
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'2 Cfr. N. Valeri, 
13 N. Tommaseo, 

Pietro Verri, Firenze, Le Monnier, 1969, p. 35 sg. 

op. cit., p. 259. 
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ripresa della Pamela, naturalmente maritata col Bonfil, anzi 
madre d'un bimbo che non compare sulla scena se non in un 
tragico nodo del lavoro. Le fortunate stagioni di quegli anni non 
sono sufficienti a spiegare il ritorno sul tema, giacchè il Chiari 
non vi recava un senso nuovo dei motivi, nè della scena, anzi 
restava ben lontano dal comico anche a voler considerare lo svi- 
luppo t e m a t i c o (C consentito N dal famoso romanzo. 

Dal dilemma illuministico britannico (se possa o meno un 
aristocratico sposare una donna ricca unicamente della sua virtù) 
non ci si separava di molto: il rigido Lord era un soggetto de- 
stinato al dubbio ... metodico sul proprio onore e sul proprio amo- 
re. Alle trame almeno coerenti di sua sorella Miledy Dauvres, 
affinchè le fosse consentito di maritarsi col conte di Portland, 
egli opponeva una gelosia costante per Pamela, mostrando di 
aver fatto qualche passo soltanto per via di scambio-psicologico, 
rispetto al tormentoso dibattersi fra onore ed amore; poco di 
nuovo nei confronti della sorella. 

Nemmeno Chiari ha fatto cammino originale se non dove alle 
sue intenzioni e ai suoi perenni problemi la nuova consuetudine 
di teatro ha avanzato le offerte della pratica su personaggi ido- 
nei e non molto personalizzati. Finchè le supposte malefatte del- 
la moglie hanno concesso a Bonfil di dar di piglio alla spada o 
di prestar credito a lettere false, Chiari non s'è scostato dal per- 
sonaggio (C incartonato )) e insieme frettoloso di tagliar corto col 
dubbio amoroso e circa l'ambito dell'autorevolezza e della tutela 
maritale. 

Per una maggior consuetudine coi CC libretti teatrali vediamo 
proliferare le comunicazioni epistolari e le C( carte false od 
equivocate, nel grave e nel meno grave: Pamela che scrive al 
vecchio padre rischia grosso, ma ancor più rischia ( e  di propo- 
sito si lascia tentare dal cliché larmoyante) quando un biglietto 
che doveva essere sospetto per ... chiunque la induce a inghiottire 
nientemeno che del C the avvelenato D pur di salvare la repu- 
tazione e di convincere l'inflessibile marito, insensibile di fronte 
ai casi che compromettano in qualche modo l'onor suo, massime 
nella cerchia londinese, che par divenuta la più esigua del 
mondo ... 

Gli sono ancora accanto un paio di figure che beneficiano 
della cc carriera comica H: il vecchio amico-consigliere Artur gli 
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prodiga consigli flemmatici e temporeggiatori, sa riconoscere la 
costante amorosa in vista di una finale scoperta della verità. 
Più che della detection lo diremmo « voce del buonsenso N, che 
rispetto alla Pamela nubile pare abbia imparato a non porre più 
i temi da punti di vista diametralmente antitetici, preferendo un 
equo senso di saggezza che si confonde con le istanze del vivere 
stesso. 

Noie matrimoniali come quelle che oscurano il cielo e l'oriz- 
zonte coniugale di Lord Bonfil suscitano, con lo sdegno coeren- 
te di lui, le prese di posizione di Sir Ernold e della governante 
Jerve. I1 primo resta il pettegolo, incorreggibile inseguitor di 
gonnelle, Pamela inclusa, ma ben deliberato a non lasciarsi tra- 
volgere da nessuna combinazione matrimoniale. 

ERNOLD Nell'altrui casa io soglio 
Far una guerra tale, che in casa mia non voglio. 

DAURE Tal guerra è il matrimonio che non si perde mai. 

ERXOLD Una guerra del Diavol, che suo1 costare assai. 

DAURE Si combatte sul suo. 

ERNOLD Quelli che son più scaltri 
Usano di combattere sopra il terren degli altri ... 
... Adesso si che vedo dell'esser vostro i frutti : 
Le contesse di nascita si fanno amar da tutti ! ... l4 

Miss Jerve è ancora governante di casa Bonfil; ma il suo 
rinnovato u rapporto di lavoro » da puando Pamela è divenuta 
« padrona » la conferma in più decise convinzioni antimatrimo- 
nali di cui si rivela ferma assertrice dinanzi allo stesso Bonfil, 
colpendo giusto e sentenziosa quando occorre in direzione della 
vera responsabile dei malesseri coniugali, Miledy Dauvre : 

JERVE Ite a dir che la neve è bianca o dolce è il miele 
A chi verde ha la vista, ed ha su' labbri il fiele. 
Ama un'alma maligna la sua malizia istessa, 
... v'odia la donna altera, non già per castigarvi 

14 P .  Chiari, PameZu maritata, Atto 11, Sc. l". 
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D'alcun vostro demerito, ma per piacer d'odiarvi. 

Vostra cognata è un aspide micidial cotanto 

Che le orecchie si tura per non sentir l'incanto. 
Che a ben parlare insegnino ci con de' libri a stuolo, 

Ma quello che ci insegna a ben tacere è un solo. 
Gli uomini per sedurci questo lo sanno a mente: 

Le donne che no1 leggono non san tacer mai niente 15. 

Malgrado il faticoso scritto sul Poeta comico e sulle teorie tea- 
trali abbracciate, Pietro Chiari non si discosta di molto dall'anti- 
ca soluzione goldoniana usata per Pamela, 1 ' a g n i z i o n e . 
Elimina, è vero, il vecchio conte di Astingh, ma ciò al fine di 
farne apparir dubbia la nobiltà dell'esilio attraverso un gioco di 
false lettere vergate da un avventuriero, lo Stilifeld, così poco 
accorto da datarle posteriormente alla morte dell'dstingh : si offre 
così alla detection e all'ennesimo riconoscimento di virtù di Pa- 
mela la via più semplice, quella che lei stessa consegue, serbando 
il tratto della sua antica finezza: l'ansia di sottrarlo alla più gra- 
ve pena che gli competerebbe. In  sostanza alla vecchia agnizione 
personale è subentrato il più comodo ma non lontano espediente 
della sostituzione epistolare (ci se ne può quasi avvedere dall'e- 
ltnco dei personaggi, ove manca il vecchio Andreuve sostituito 
dallo Stilifeld : il cast per il resto è immutato). 

E' l'ora di alcune considerazioni sull'uso dei versi m a r t e l - 
l i a n i : a pag. 173 del tomo IV delle Commedie in versi edite 
a Venezia il MDCCLIX per il Bettinelli, il Chiari afferma che la . 
Pamela maritata 

non è che un proseguimento di mia invenzione del rino- 
mato Romanzo di questo titolo, su cui dal Signor Goldoni 
fu lavorata prima di me un'altra Commedia. Io da principio 
ad esempio suo la scrissi in prosa, ed in prosa fu rappresen- 
tata la prima volta nell'autunno dell'anno 1753 : volendola 
far passare dal teatro alle stampe, mi piacque di ridurla in 
verso, perchè dall'altre sorelle sue non fosse ella dissomi- 
gliante D. 

Sera indubbiamente accresciuta e confermata con gli anni 

15 P .  Chiari, Pantela maritata, Atto I ,  Se. 1'. 
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quella sicurezza e convinzione di mestiere che Tommaseo avreb- 
be perfino definito (C serietà n - almeno in quanto al verseg- 
giare - e dobbiamo tener conto che la vena poetica del gesuita 
bresciano era venuta formandosi con versi latini d'ogni argo- 
mento in grado d'offrirgli il presunto prestigio del martellia- 
no 16. Del resto se Goldoni scriveva in prosa, par logica la ragio- 
ne della scelta opposta del Chiari, visto che il commediografo 
di maggior successo stava sempre agli occhi di questi e I'invo- 
gliava a contenere entro una forma teatralmente nobile quella 
imbrogliatissima congerie di casi rigogliosi dei quali era venuto 
vantandosi nella difesa del Poeta comico, una sorta di compo- 
nimento autobiografico in cui fa un nobile ritratto di sé e non 
esita a riportarsi alla ragione teatrale più aristocratica. Le « due 
numerose fazioni in cui era allora Venezia tutta divisa davan 
calore alla disputa sul nuovo gusto introdottosi nei nostri teatri; 
mentre i goldonisti 1) si ritrovano al caffè di Menegazzo in 
Merceria l', il Chiari si riteneva occupato doverosamente a sal- 
vare le pubbliche scene cambiandole in « cattedra di poesia D. 

<r I1 popolo non ha ragione nelle inclinazioni sue nè vuol 
legge alcuna ai suoi trasporti: oggi vuole imperversare in 
teatro a costo di piangere, e domani vorrà rider soltanto a 
costo ancora di bever, ridendo, un veleno che corrompe i 
costumi » 18. 

Goldoni stesso, chiudendo il capitolo XXXVIII della seconda 
parte dei suoi Memoires narra come il Teatro Capranica di Ro- 

16 E, sui versi, aggiunge: « Trassero il nome di Martelliani dal cele- 
bre Pier Jacopo Martelli; perocchè nissuno ne' tempi andati gli usò più 
famigliarmente di lui; e da lui furono il primo sulle nostre scene introdotti. 
Se non presero allora piede in Italia, siccome han fatto al presente, osserva 
ingegnosamente l'Abate Vicini in una sua epistola a me diretta, che la 
colpa non fu del verso; ma dello stile, che nel Martelli non può intera- 
mente lodarsi. Quelle sue trasposizioni sforzate; quella sua maniera per 
non dire troppo artifiziosa, e lunghissima: quella sua sublimità nello espri- 
mersi, che lo fa essere oscuro, sono tutte cose che pregiudicano al buon 
esito de' versi Martelliani in teatro, dote, trattandosi di farsi capire a volo, 
è sopra tutto d'uopo di studiare de' sentimenti la chiarezza e la brevità D. 

17 G.D. Novelli, I l  Genio ed i costumi del secolo corrente, Venezia, 
1761. 

18 P. Chiari, Commedie in versi, Venezia, Bettinelli, 1759, IV,  pag. 
173 sg. 
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ma « che da alcuni anni si era tutto dedicato alle mie opere N, 
rappresentava in quel tempo la sua vecchia Panzela; ed essa 
C( sostenne da sè sola lo spettacolo dal principio dell'apertura del 
teatro fino al chiudersi di esso, cioè a dire, dal 26 Dicembre fino 
al martedì grasso » (del '59). Gli attori del Capranica gli rivol- 
sero preghiera di scriver per loro una commedia « fatta a po- 
sta N, essendo ormai padroni di quelle che lo scrittore veneziano 
faceva stampare per loro annualmente. La richiesta voleva essere 
pure un ringraziamento per i profitti che gli attori dovevano 
ai testi goldoniani. 

« Condiscesi ai loro desideri senza far sembiante di accor- 
germi di una simile intenzione, e dimandai se avevano qual- 
che tema da darmi, che fosse stato di loro piacere; mi 

proposero adunque il seguito di Pamela, ed io promisi loro 
che l'avrebbero avuta avanti la mia partenza D. 

Carlo Goldoni confessa di non aver mai visto nella condizione 
della fanciulla protagonista la minima traccia che fornir po- 
tesse un soggetto da commedia D; ma, ben deliberato ad uscire 
dal romanzo, optò per la tematica della gelosia, che senza 
escire dall'ordine delle passioni ordinarie n poteva agire sul 
cuore ben noto di milord Bonfil conosciuto nella Pamela nubile 
« sottoposto ad ipocondriaci assalti propri della sua nazione D. 
Goldoni durò fatica, per sua stessa confessione, a mettere in- 
sieme un nodo di « fallaci apparenze », senza variare i caratteri 
degli eroi. Non vide recitata la sua Pamela maritata, ma seppe 
del suo successo, a meno splendido della precedente Pamela » : 
« nè me ne meravigliai, perchè nella seconda vi era più studio 
e maggiore finezza, laddove nella prima si trovava maggior ef- 
fetto e maggior intreccio n. Tanti anni più tardi anche a Ed- 
mondo Rho 

« ... pare strano che, ripigliando la Pamela proprio nell'an- 
no degli Innamorati ( 1759) il Goldoni non abbia saputo 
darle un seguito degno. Era naturale che da ogni nonnulla 
un uomo come Bonfil potesse trar materia di nuovi tormen- 
ti, di sospetti, di gelosie, non però realizzati; ma Pamela 
non doveva rimanere passiva, senza intimi dissidi, scialba 
reminiscenza di Desdemona. La Pamela maritata (1760)  
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riuscì commedia d'intrigo, contesta di echi, fredda ed esa- 
gerata 19. 

Era in certo modo fatale che le difficoltà dell'amor vietato 
del romanzo scadessero a piccole gelosie domestiche, motivate 
in sostanza dal ricorrente sospetto dell'incorreggibile e infelice 
Bonfil. Goldoni è coerente quando afferma d'aver introdotto le 
sue varianti entro l'ambiente originario: le lamentele della vit- 
tima Pamela e i tristi casi (sullo sfondo) del suo povero padre 
lasciano spazio maggiore al solito bellimbusto milord Ernold, 
che cede con gli altri protagonisti a un duello tutto da ridere, 
accettato da più parti nella convinzione che verrà proibito; e 
spinge la sua predilezione per i viaggi e per le costumanze stra- 
niere fino a dar consigli ai familiari e allo stesso Segretario di 
Stato : 

ERNOLD Majer, avete mai viaggiato? 

MAJER Non sono mai uscito da questo regno. 

ERNOLD Male. 

MAJER E perchè? 

ERNOLD Perchè un ministro deve sapere assai; e chi non ha 
viaggiato non può sapere niente ... Ah! il mondo è 
un gran libro 20. 

Se si esclude la trovata di vari, successivi incontri di coppie 
in una stanza, ineccepibile fuor della forzatura britannica, la 
Pamela maritata di Goldoni non è un capolavoro teatrale e si 
regge tutta sugli accenni alla propria situazione emotiva e co- 
niugale della protagonista, in una lettera inviata incautamente 
al padre. 

A chiarir l'equivoco basta una paginetta e mezza di monologo 
di Pamela, convocata con tutti gli altri personaggi davanti al 
Segretario di stato per una sommaria istruttoria condotta - in 
sostanza - a lume di buonsenso. 

19 E. Rho, La missione teatrale di Carlo Coldoni, Bari, Laterza, 1936, 
pp. 70-71. 

20 C. Goldoni, Parnela maritata, Atto 111, scena 16'. 
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Furie e languori perfino preromantici, debolezze, indecisioni, 
volere e disvolere di Bonfil ci si potevano attendere fin dal mo- 
mento della scelta del titolo; Pamela serba ancora del romanzo 
gli aspetti puritani delle sue origini, non può che ritrovarsi vit- 
tima di una predicatoria e allarmata parola ogni qual volta da 
un suo incontro di routine vien fuori una complicanza che ella 
riporta lamentosa al suo stato; e il raziocinio finisce per soffo- 
care gli accenni di femminile astuzia che la sequenza di con- 
fidenze iniziali potrebbe condurre oltre. 

Dall'opera dedicata agli attori del Capranica il lavoro omo- 
nimo del Chiari non esce schiacciato: solo quelle macchinose 
vicende (con reperimento di carte false nel finale e l'intricato 
gioco delle avances e delle gelosie) mostrano come egli non si 
fosse ancora liberato da una togatura che era poi pure presun- 
zione e legame al vecchio schema romanzesco; Goldoni nel 
d o n a r e un'opera ai comici romani era in grado di smontare 
e rimontare, almeno per tutto il prim'atto, il vecchio romanzo 
traendone commedia e dava la misura del proprio valore. Come 
lo stesso, citato Rho afferma allorchè vede che 

la buona figliola maritata ( 17 6 1) è il rifacimento buco- 
lico e burlesco del dittico di Pamela D: 

Del resto in quegli anni s'erano spente o molto attenuate le 
cetilità fra goldoniani e chiariani che avevano diviso gli autori 
all'ingresso della Pamela nubile sulle nostre scene: e ci pare 
cosa lontanissima che, nel silenzio di Goldoni circa il suo « con- 
tumelioso » avversario del Teatro di San Samuele, uno degli In- 
quisitori di Stato, in data 15 novembre 1749, se la procurasse 
tuttavia e la consegnasse idealmente al Lohner zl, per questo 
nostro odierno ricordo. 

21 Archivio Veneto, vol. XXIII, p. 62. 





UGO VAGLIA 

PIETRO CHIARI E I BRESCIANI 

I1 31 agosto 1785, consumato da lunga malattia, morì a Bre- 
scia l'Abate Pietro Chiari. Fu sepolto nella Chiesa Collegiata 
dei SS. Nazaro e Celso. Aveva all'incirca 73 anni. I1 libro dei 
Morti lo dice Perillustrissimus ac Admodum Reverendus ... l 
quindi molto conosciuto e stimato nella nostra città, dove ebbe 
i natali il 25 dicembre, giorno di Natale, dell'anno 1712 2, e do- 
ve ebbe a trovare consuetudine di amicizie. 

Brescia non fu mai assente dai suoi interessi e, benchè lon- 
tano fin dalla prima adolescenza, sempre l'ebbe nel cuore; e 
non senza soddisfazione ebbe a dichiarare che non disonorò mai 
con la sua condotta quel nome sotto il quale unicamente si fece 
conoscere al mondo 3. 

1 Brescia, Chiesa dei SS. Nazaro e Celso, Arch. Parr. Reg. dei Morti, 
N 31 augusti 1785. Perillustrissimus ac Admodum Reverendus Petrus Chiari 
quattuor et septuaginta annos nutus longa infermitate consumptus Ecclesia- 
stici~ Sacramentis munitus exuit hominem eiusque corpus hac in Ecclesia 
iacet humatum )L 

2 Brescia, Cattedrale, Liber Baptizatorum 1709 per totum 1737. Reg. 
G.f. 23: « 25 dicembre 1712. Pietro Stefano figliolo di Gio Batta Chiari e 
di Maddalena sua Moglie nato hoggi havendo ricevuta lacqua in casa fu 
portato alla Chiesa e gli furono agiunte le sacre cerimonie da me Antonio 
Steffani Curato, alle quali tenne Stefano Zanelli D. 

3 La Vinìziana di Spirito, Venezia e in Parma 1762 nella stamperia 
di Filippo Carmignani, p. 8. La protagonista racconta in prima persona con 
riferimenti autobiografic~: « Per quanto siano stati i casi miei fatali, ed 
acerbi, questa mia Patria immortale, che io venero, non mi troverà mai 
indegna d'avermi data la culla, e benchè per disgrazia mia io ne sia stata 
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Nel frontespizio di molti libri si dichiara apertamente bre- 
sciano, e il nome di Brescia è ricordato in qualche pagina. 

I1 libro Lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche ed 
erudite, scritte da una dama di qualità, è costituito da un ro- 
manzesco carteggio in cui l'autore, che a volte si identifica nei 
modi e nei gusti con la mittente, raccoglie una serie di lettere 
spedite da varie città italiane e straniere. Alcune sotto la data 
da Brescia fra il 28 agosto e i1 22 dicembre 1748 trattano argo- 
menti curiosi e vivaci, non privi di interesse, come si può in- 
tuire dai loro titoli; De' giganti e de' pigmei antichi e moderni; 
del Parlare a cenni; Dell'orgine, uso ed abuso delle pitture; 
Difesa della storia contro i romanzi ; Del ballo ; Dell'eccellenza, 
uso ed abuso della Divina Scrittura; Delle Sirene e de' Cen- 
tauri ; Della Carta 4. 

Nella lettera, che finge scrivere da Brescia 8 novembre 1748, 

quasi sempre lontana, troverà. che l'ebbe in cuore per sempre, per non 
disonorare colla condotta mia quel suo nome medesimo, sotto di cui unica- 
mente mi sono fatta conoscere al rimanente del Mondo ». 

I1 libro. dal quale riporto il brano, è catalogato nella Biblioteca della 
Fondazione « Ugo Da Como i) di Lonato (2. Y. 2-49) e appartenne già al 
Duca di Cermoneta, quindi ai Fratelli Falsacappa, dei quali reca l'ex libris 
con la data 1860. 

La Viniziana di Spirito ebbe successo. -4ncora nel 1762 lo ristampò 
Domenico de Regni in Venezia: nel 1766 fu ristampato a Napoli, ed an- 
cora a Venezia nel 1'786. 

Lettere scelte, ebbe una prima edizione a Venezia nel 1750 presso 
Angelo Pasinelli, dedicata al Senatore Bernardino Renier fu Sir Federico. 
I1 volume datato nel testo appartiene alla Biblioteca della Fondazione Ugo 
Da Como N di Lonato (Cat. 2. M. 3.96). Fu già di proprietà del monaco 
olivetano Mauro Montini, che vi scrisse il proprio nome sul retro della 
copertina. Altra edizione ebbe dallo stampatore Giuseppe de Bonis nel 
1751 a spese di Dornenico Terres. 

La lettera 8 novembre 1742 è alle pagg. 147-153. Ne riporto la prima 
parte: (( Mi dicono, che legittimo nacqui di padre, e di madre giovanissimi 
assai, perocchè nacqui i1 primo; ma tempo non ebbi di ricavarne una testi- 
monianza giurata, perocchè al nascere di un mio fratello minore, temendo 
mia madre d'aggravare soverchiamente la Casa, risolse di mutar aria, e 
fare un piccolo viaggio a117altro Mondo, donde non è tornata mai più. 
Quanto alla condizione de' miei natali le memorie manoscritte di mia fami- 
glia, le guerresche imprese de' miei Antenati, il rispetto degli eguali, l'ade- 
renza de? Grandi, e gli interni miei sentimenti medesimi m7hanno persuaso 
fin dagli anni piu teneri, che degna fosse di qualche riguardo. Non parlo 
de' beni di fortuna, perocchè i nostri privati interessi avendo eglino sul 
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intitolata Carattere delE'Autore, mette a fuoco i1 suo ritratto con 
motivi di vita interiore. I1 libro acquista così forma di autobio- 
grafia, riferendo notizie in prima persona dal protagonista. I1 
Chiari inizia la descrizione con le parole: « Mi dicono che legit- 
timo nacqui di padre e di madre giovani assai ... D. I1 padre, 
G. Battista, era nato da famiglia bresciana De Claris, Chiari, 
nella Parrocchia di S. Giorgio nel 1683 Aveva quindi 25 anni 
quando dalla moglie Maddalena ebbe il primo figlio, battezzato 
coi nomi di Pietro Stefano. 

La dichiarazione del Chiari concorda col documento parroc- 
chiale. E' risaputo che altri romanzi del Chiari hanno pagine 
autobiografiche. 

Fatali e acerbi casi costrinsero il Chiari a vivere lontano dalla 
sua Patria immortale, ma dimorando egli per alcuni anni a 
Modena ed a Venezia è abbastanza ovvio che capitasse a Brescia. 

Vi fu per la morte del padre, colonnello a l  servizio della Re- 
pubblica Veneta, e per altre occasioni o circostanze. I1 Prof. 
Luigi Cattanei mi informa che il Chiari fu a Brescia nel no- 
vembre del 1746, ove lo conobbe e l'assunse come Segretario il 

principio di questo secolo corsa la sorte medesima delle pubbliche Armi, 
soggetti furono alle vicende medesime, ed io sono andato crescendo cosi a 
bell'agio ... D. 

Sulle condizioni di Brescia durante la guerra di Successione Spagnola e 
sulle sue conseguenze, cfr. Storia di Brescia, vol. III' pp. 99-100. Dedé. Ro- 
magnoli Luigina, Quarant'anni di vita bresciana (1669-1713), Brescia 1984. 

Il  padre, rimasto vedovo, portò il figliolo con sè dove lo assegnava il 
servizio di ufficiale sotto le insegne di S. Marco. Ma dopo qualche anno. 
il figlio preferì lo studio alla carriera delle armi. 

Ancora nel romanzo La Viniziana di Spirito; a pag. 12,  Pietro scrive: 
N Senza dubbio de' primi anni miei sarebbe egli stato capace d'ogni virtù, 
se una educazione più regolare me ne avesse facilitato l'acquisto. Io non 
so d'aver conosciuto che il Padre mio, e di mia Madre da lui non altro 
intesi dirmi più volte, se non che ella era già morta. Dopo la di lei morte 
mi condusse egli in età di Gli anni cinque a... dove sino all'età di anni 
quindici fui dal medesimo assai comodamente allevata n. 

Sulla vita del Chiari, vedi Nicola Manghi, Chiari, Pietro, in Dizionario 
Biografico degli Italiani Illustri, Enciclopedia Italiana, vol. 24" (1980) con 
ricca bibliografia. Su. La donna nei romanzi teatrali del Chiari, cfr. Laura 
Granatella in L'Osservatore politico letterario, Milano, Dicembre 1981 
num. 12. 

5 Brescia, Arch. della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita. Indice dei 
Battezzati nella Chiesa di S. Giorgio. 
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Cardinale Federico Marce110 Lante Della Robbia; con lui per- 
corse la Penisola fino a Napoli e con lui restò fino al 1747 6. 

I bresciani lo conoscevano e lo apprezzavano. Leggevano i 
suoi libri, e lo applaudirono nei teatri di Venezia. 

Nomi dei suoi ammiratori e sostenitori si leggono in un edi- 
toriale Agli Amici della italiana Poesìa D dove il Chiari pub- 
blica l'elenco degli associati ai tomi delle sue commedie in versi 
stampate dal Bettinelli. 

Fra gli associati figurano oltre quaranta cittadini delle più 
illustri e nobili famiglie: Gambara, Martinengo, Avogadro, Ca- 
lini, Fenaroli, Uggeri. Figurano nomi di poeti e di letterati: 
Durante Duranti, Carlo Roncalli, Camilla Solar d'Asti Fenaro- 
li;  e nomi di ecclesiastici: il Vescovo Molin, i suoi Maestri di 
Camera e di Cerimonie, e Monsignori Canonici '. 

6 Notizia attinta nel Dizionario Critic.0 della Letteratura Italiuna. Ediz. 
UTET, 1973, vol. 111 pp. 582-584, a cura di M. A.  Bartoletti. 

7 Imnato, Biblioteca della Fondazione « Ugo Da Como di Lonato, 
opuscolo in 16" di pagg. 16 (Misc. CIX. 8 2 - N. 5 - 1040-1047 m (7191). 
L'argomento mi suggerisce di spulciare dali'elenco .i nomi dei bresciani 
associati : 
Annibale co : Gambara 
Alessandro Canonico Faita di Brescia 
Alemanno co: Gambara di Brescia 
Alessandro Fontana 
Antonio Calegari 
Angelo Vecchia 
Ascanio Scarella 
Antonio Ghirardi q. Gasparo 
Ab. Antonio Giacomelli 
D. Angelo Rotta 
Antonio Pallavicino per 6 
Nob. Angelo Pasini d'Asola 
Antonio Brogiolo di Brescia 
Andrea Ganassone di Brescia 
Bortolo Facci di Brescia 
Co : Bartolomeo Fenaroli di Brescia 
Bernardino Tombini di Brescia 
Mons. Camillo co: Martinengo Arcip. di Brescia 
Camilla Solar d'Asti Fenarolo di Brescia 
Carlo Uggeri di Brescia 
Carlo co: Roncalli Parolino di Brescia 
Mons. Canonico Covi di Brescia 
Mons. Canonico Dalla Corte di Brescia 
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L'editoriale da me conosciuto non reca indicazione tipografi- 
ca; ma esce dalla stamperia di Giuseppe Bettinelli di Venezia 
nel 1757. Vi si legge, infatti: C( Non è molto lontana la fine 
dell'Anno dacché si pubblicò il primo tomo 117561 ... e vuol 
ragione però, che se ne pubblichi il secondo a tenore delle pro- 
messe da me fatte ... I1 numero grandissimo degli Associati per 
la pubblicazione del primo Tomo, che oltrepassò i Novecento 
nomi, somministra mille motivi di ring~aziare il pubblico della 
sua generosa bontà nel passato; e di sapere, che voglia egli co- 
municarcela per l'avvenire ... perocché non abuserò mai della 
benignità singolare di quelle persone, che mi onorano oltre mo- 
do d'ogni mio merito col procacciarsi tutte l'opere mie, subito 
che siano uscite alla luce ... ». 

I1 Chiari asseriva il vero. Non ostante le critiche negative e 
l'ostilità degli avversari, i suoi libri non mancavano nelle case 
bresciane, ove venivano letti con soddisfazione dell'autore, con 
utile degli editori 

Co: K. Durante Duranti di Brescia 
Eleonora co : Gambara Donado 
Co: Ab. Francesco Martinengo di Brescia 
Co: Faustino Lecchi di Brescia 
G. Battista Bornati Nuncio di Brescia 
Gio Battista Barbetta 
D. Giovanni Cagioli 
Giovanni Torre di Brescia 
Co: Girolamo Avogadro di Brescia 
Co: Girolamo Negroboni di Brescia 
Gio : Battista Appiani, Giudice Colleg. di Brescia 
Ab. B. Battista Turelli, Maestro di Cerimonie di Brescia 
Ipolito Bazzani Noncio di Salò 
Lucrezio co : Gambara 
Lorenzo Girelli 
Luigi Arigi Giudice Colleg. di Brescia 
S.E. Rev. Mons. Molin Vescovo di Brescia 
Niccolò co: Gambara 
Pietro Facchi 
Paulo Bettolini di Brescia 
Ab. Sacchi Maestro di Camera di Mons. di Brescia 
Vincenzo co : Gambara 
co: Vincenzo Calino di Brescia 

8 A Brescia si conoscevano le polemiche del Chiari attraverso alcune 
pubblicazioni, delle quali esistono nella Biblioteca Civica : 

L'Uomo, lettere fi2osofiche, in versi martelliani. Venezia 1758 per 
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Lettrici assidue e ammiratrici del romanziere furono Lodovi- 
ca Fè d'ostiani, cognata del Vescovo Alessandro Fè, e Camilla 
Solar d'Asti Fenaroli, dame di prestigio e di autorevoli amicizie. 

Nel 17 6 1 il celebre compositore bresciano Ferdinando Giu- 
seppe Bertoni di Salò musicò il libretto del Chiari per il teatro 
musicale di Venezia La bella Girometta. Nello stesso anno Car- 
lo Roncalli affidava alle stampe di Pietro Pianta la raccolta di 
Rime di vari autori bresciani viventi, a testiqonianza che Bre- 
scia non mancò mai in ogni tempo di eccellenti poeti e di uomi- 
ni dotati di studio. Nel volume sono riportati due sonetti del 
Chiari : 

Nevose balze alpestri 

O barbare di Libia inculte arene, 

e l'ode epitalamica 

Non minacciate, o fulmini. 

I sentimenti di stima e di ammirazione non saranno stati 
l'unica cagione che indusse il Chiari a ricondursi a Brescia, 
scelta a stabile dimora dopo tante peregrinazioni per l'Italia, 
quando nel 1762 decise di lasciare Venezia, dove aveva mietu- 
to molti allori letterari e teatrali. 

Brescia nella seconda metà del 700 era preparata ad acco- 
gliere ed a sviluppare i semi di nuove correnti di pensiero, fa- 
vorita dall'Episcopato di Giovanni Mokin, successo al Vescovo 
Querini nel 1755. 

Principali esponenti della cultura erano i filippini Camillo 
Almici e Girolamo Verdura; il matematico G. Battista Scarel- 
la; i poeti Antonio Brognoli, Francesco e Marco Cappello; l'en- 
ciclopedico G. Maria Mazzuchelli; l'epigrammista Carlo Ron- 
calli; i tragici Durante Duranti e Orazio Calini, autore quest'ul- 
tmo della Zelinda, premiata al Concorso di Parma nel 1772, ed 

Giuseppe Bettinelli, p. 124 con il ritratto dell'autore nell'antiporta. 
Della vera poesia teatrale, epistole poetiche di alcuni letterati mode- 

nesi diretta al Sig. Abate Pietro Chiari colle risposte del medesimo. Modena 
1754 per gli Eredi di Bartolomeo Saliani. 

9 Cistellini Antonio, La vita religiosa nei secoli XVZZ-XVIIZ, in Storia 
di Brescia 1964, vol. 111'. 
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a P a m a  rappresentata alla presenza dell'autore accolto con fe- 
stose acclamazioni 'O. 

Un centro considerevole di studi, che nelle attività dell'Acca- 
demia degli Erranti, in concordi iniziative con le consuetudini 
dei salotti, progettava e realizzava manfestazioni popolari e spor- 
tive, feste per ogni ricorrenza civile o religiosa, giostre e rappre- 
sentazioni teatrali da parte di compagnie d i  dame e cavalieri. 

Rinomati in quegli anni i salotti delle contesse Camilla Solar 
d'Asti Fenaroli, Elisabetta Colloredo Avogadro, Bianca Capece 
della Somaglia Uggeri, Margherita Mazzuchelli Duranti, Paola 
Avogadro Fenaroli. 

Francesco Gambara così descrive il salotto della contessa Pao- 
la: N Colà gareggiavano reciproca fede, non mai intorpidita da 
moleste cure gelose, o da incommoda sorvegliatrice austerità, 
ospitalità sicura ai molti amici che spesseggiavano, e non scia- 
lacquo vano, coltura delle scienze, e frequenza di piacevoli trat- 
tenimenti 1) ll. 

Margherita, la giudiziosa figlia di Durante Duranti, maritata 
a Filippo Mazzuchelli, figlio del celebre G. Maria, aveva model- 
lato la sua vita sull'esempio della baronessa di Chantal. Nelle 
ore riservate al suo salotto se nella pulita e signorile compa- 
gnia insorgeva una voce sonora, che correggesse qualche sba- 
glio del compagno al gioco dei Tarocchi, del Rochernbald, o del 
Trisette, essa con garbo pieno di dolcezza ne mitigava gli im- 
peti e ridonava la calma con una presenza di spirito, che disar- 
mava le discordie, placava lo sdegno, e consolava l'una parte e 
l'altra n 12. 

Nelle periodiche conversazioni, ove dallo scherzo e dal gioco 
si saliva alla disputa di genio 13, entravano teorie di moderni 

lo Dosio Luciana, 11 viaggio di Carlo Roncalli Parolino a Parigi, in 
Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'annoi1971, p. 137 e segg. in par- 
ticolare le lettere n. 60 e 69. Vaglia Ugo, Cronache famigliari del Sette- 
cento bresciano, in Studi in onore di Mons. Luigi Fossati, Brescia. 

' l  Gambara Francesco, Elogio del conte Bartolomeo Femroli, Brescia, 
Valotti 1823. 

12 Ireneo Ginedo (= G.B. Rodella), Donne bresciane per sapere, per 
costumi, per virtù eccellenti, ms. 1789 in Arch. Comunale di Brescia. 

13 Fornasini Gaetano, Epistole ed epistolari, in Commentari dell'Ateneo 
di Brescia per l'anno 1925, pp. V e segg. 
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filosofi, diversamente accolte, ma sempre tollerate. Non v'era 
forestiero qualificato per nascita o per ingegno che giunto a 
Brescia non ambisse essere ricevuto dalla generosità e naturale 
cortesia delle dame. Si leggevano e si studiavano gli scritti dei 
moderni filosofi, non già per seguirli alla cieca, ma per disco- 
prire gli agguati, che tendono a quegli incauti, che dai vivaci 
pensieri, dal leggiadro stile, dagli acuti motti si lasciano facil- 
mente sedurre 14. 

Brescia, sotto l'influenza di Venezia, era cosmopolita anche 
se tradizionalmente radicata alla torre del Pegol: la prudente 
accoglienza riservata alle novità della moda, non mancava di 
sollecitare interessi sulla educazione dei giovani, sul modo di 
eliminare la miseria e il brigantaggio, sul commercio quale 
mezzo insostituibile all'unione delle nazioni, sui sistemi di go- 
verno garantiti dal diritto, sulle teorie politiche concepite come 
palestra di comprensione e di solidale reciproca intesa pacifica. 

Più generale il gusto d i  emulare nelle lettere, nello studio 
delle quali, osserva i1 Tiraboschi, all'utilità trovaci felicemente 
unito il diletto; e nelle quali, viene dato di riconoscere, meglio 
riusciva ad esprimersi il motivo filosofico e melodico di quella 
società 15. 

Voltaire, Moliére, Racine, Comeille, Shakespeare erano pre- 

14 Vaglia Ugo, Contessa Camilla Solar d'Asti Fenaroli, poetessa bre- 
sciana, in Rivista Araldica, Roma, gennaio 1970. Dello stesso, U n  salotto 
bresciano fra il Settecento e l'ottocento - 11 salotto di Bianca Capece della 
Somagliu Uggeri, in Studi in onore di Alberto Chiari, Brescia, Paideia 1973, 
II" p. 1341 e segg. 

15 « A Brescia (scrive a Luigi Silva la co: Camilla Solar d'Asti Fena- 
roli, nell'agosto 1760) c'è un fanatismo di poesia, che fa pietà: conviene 
dire che le signore figlie di Giove, in questo secolo, si siano molto uma- 
nizzate; ogni pescivendolo ne ha almeno un paio; fra tanti, però, che ne 
abusano, ci sono de' spiriti gentili che fanno loro onore » V. Angelo De 
Gubernatis, in Rivista d'Italia febbraio 1900. La co: Camilla dai contem- 
poranei era stimata per le sue lettere ritenute pari a quelle della Sevignè 
e della Maintresor. Anche Bianca Capece della Somaglia Uggeri scrisse al 
co: Carlo Roncalli c< ... si dicono tanti epigrammi che fanno pietà. n v. 
Lettere, ms. presso l'Archivio Civico di Brescia, L.III.17. 

Ai giudizi negativi si devono tuttavia aggiungere le raccolte poetiche 
di letterati bresciani, pubblicate appositamente per dimostrare che in tutti 
i tempi Brescia f u  amante della cultura e vantò studiosi conosciuti e rino- 
mati. 



feriti fra gli stranieri; non rimaneraiio diminticati gli Me- 
manni, le cui opere. lette e discusze. vennero ufficialmente in- 
trodotte nel l i 7 4  dal Corniani coi Lag8i sopra la poesia iilr- 
manna, composti ad incitamento dello Licarclla. nei quali si 
awertiva la forza e la novità degli argomenti. 

Pietro Chiari ne1 romanzo Memorie del Barone di T r e ~ k  
comandante de' P d u r i ,  pubblicato nel 1760 a ~ e n &  di 
Francesco Pitteri, aveva già asserrato: a Se tutti scfiv 
delle cose proprie, quante ce ne scrivono in Francia, in I 
terra, e in Italia, non sarebbero i soli Franeesi, i soli Inglesi, i 
soli Itsliani le Nazioni più meritevoli per armi, o per lettere, 
di vivere alla memoria de' posteri D. 

Chiari conosceva Brescia, così quando vi ritorn0 dopo anni 
di lontananza, nel 1762, si presentò ai Bresciani col romanzo 
La Viniziana di Spirito, ossia le avventure di una viniziana ben 
nata scritte da lei medesima, e ridotte in altrettante Massime, 
Le piii gioveuoli a formare una Donna di Spirito, Pubblicate 
Dall'Abate Pietro Chiori Bresciano poeta di S.A.S.  il Signor 
Duca di  Modana. 

I1 libro di pagine XIV-224 in 16", uscito dalla stamperia ve- 
neta di Filippo Carmignani nel 1762, è dedicato alle Nobilis- 
sime e Rispettosissime Dame di Brescia con l'esplicita dichia- 
razione di fare loro noto il suo povero nome e rendere al nome 
loro glorioso universalmente giustizia. 

Numerosi componimenti e opere di scrittori sono dedicati alle 
donne di Brescia, animatrici di azioni benefiche e di iniziative 
culturali. Seguendo la moda di Francia, le donne, aspirando a 
più libera educazione, ripresero, dopo la lunga parentesi del 
600, gli studi già da molte dame coltivati nel 500, e si lascia- 
rono allettare dal gusto delle lettere e dei romanzi, fossero pure 
frivoli e pedanti. Ed ecco la donna di spirito. 

Le donne di spirito (afferma il Chiari) sciolte sono franche, 
vivaci, naturali, manierose, e non affettate, senza essere petu- 
lanti, immodeste, morfiose, spiritate, e ridicole P. 

Nel romanzo La Viniziana di Spirito, la protagonista dichiara 
di narrare i casi che le sono accaduti non per scrivere un tratta- 
to di filosofia morale, ma di sola donnesca galanteria, che intrec- 
ciò le vicende più tormentose e più dilettevoli della sua vita. 

I1 libro si compone di due tomi di complessive sei parti, sud- 
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divise in capitoli, ai quali è dato il nome di massime perchè 
contengono precetti sull'amore e sul modo di comportarsi in 
società. Nella massima prima si legge: C A formare lo spirito 
di una Donna sono giovevoli i Libri ... ». 

Coi libri il Chiari si riprometteva di dirozzare e togliere mol- 
te donne dalla ignoranza. 

cc Io so d'avere inteso sovente... che le donne tutte, e partico- 
larmente le Donne Italiane da trenta anni addietro si sono fatte 
più spiritose, più colte, e conseguentemente più amabili, come 
non lo erano prima mercè le sole attrattive personali, e i soli 
talenti dell'animo forniti dalla natura. Prima d'un'epoca così 
memorabile ho inteso dire, che giurata avessero co' libri tutti 
un'inimicizia mortale e che poche fossero quelle le quali al 
gran merito arrivassero di sapere scrivere passabilmente il lor 
nome. Moltiplicandosi in appresso i Libri da trattenimento, che 
parevano scritti a bella posta pel loro bisogno, cominciarono es- 
se a prenderne piacere, e per la via del diletto s'insinuò nel- 
l'animo loro il desiderio di apprendere e di distinguersi poi col- 
le cose apprese sopra le altre donne ... D. Conclude il romanzo: 
a ... io mi lusingo, che ne avranno piacere, e sicura poi sono, 
che non ne impareranno poi nulla di male D. 

Un concetto che il Chiari aveva già enunciato nel trattato 
sulla nobiltà della Commedia: u L'unico fine ... si è l'ammae- 
strare con diletto, mercè una continua imitazione artificiosa, e 
naturalissima delle umane vicende >). Ritorna qui il canone del- 
la poetica del Rinascimento per il quale l'arte avrebbe l'ufficio 
di dilettare e di insegnare. Ma la verità amara propinata sotto 
forme ingannevoli porta ad una forma di ipocrisia, in partico- 
lare riscontrata nei secoli XVII e XVIII. 

Cavalieri serventi e cicisbei furono parte del costume fami- 
liare. Sappiamo tuttavia che la contessa Cecilia Uggeri, sposa 
del poeta Durante Duranti, educata alla Corte di Toscana, rifiu- 
tò i cavalieri serventi per non togliere nulla al marito 16; e che 
l'abate Rodella fu nemico delle donne cc dalle quali (sono pa- 

16 Ricci Lodovico, Memoria di Cecilia Uggeri Duranti, Brescia 1793. 
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role sue) fuggiva come al segno del temporale fuggono gli ani- 
mali » 17. 

La prefazione della Viniziana di Spirito lascia intuire il sen- 
so di intima soddisfazione provato dal Chiari per il ritorno alla 
città natale, preferita per trascorrervi anni tranquilli fra l'am- 
mirazione dei concittadini. C'è galanteria, ma pure il piacere 
di offrire alla « illustre benignissima Patria » l'omaggio più ri- 
spettoso e sincero con un libro scritto fra le sue braccia, dopo 
tanti altri scritti in terre diverse. Questo libro non poteva uscire 
che sotto i favorevoli auspici delle dame, che, nella frivolezza 
del costume di moda, accoglievano nei loro palazzi convegni di 
dotti, di artisti, di letterati, cooperando all'incremento dell'istru- 
zione e del progresso civile. 

A questo punto mi torna di taglio un episodio narrato da 
Antonio Brognoli negli Elogi di bresciani per dottrina eccel- 
lenti. Racconta il Brognoli: « CamiIla Solar d'Asti, orfana in 
tenera età, fu allevata dalle donne senza alcuno che la guidasse. 
Da se stessa fu guida e maestra D. 

Quasi avesse sott'occhio la prefazione del Chiari, scrive: « A 
dir vero, essendo a se medesima, e al proprio genio abbandonata, 
i suoi primi passi non furono felicemente diretti. Avendole for- 
se il caso posto in mano Romanzi pieni di amorose stravaganti 
follie, avida di leggere, e d'indagarne l'intreccio, e di vederne 
il fine vi spendea talora le intere notti, e non sapea deporre il 
libro se non quando ... lo avea tutto trascorso ... Ancora a voi, 
leggiadre Donne, ha la mia Patria in questa età da proporre 
chiarissimi esempi da imitarsi; onde il vostro bel sesso di let- 
terari pregi si adorni, e maggiormente risplenda n 18. 

A Brescia il Chiari ritrovò gli amici che a Venezia aveva 
tante volte intrattenuto dispensando tra i monumenti e i ridotti 
dei teatri quel benessere dello spirito, che è l'indizio di sincera 
convivenza culturale. 

17 Zamboni Baldassare, Carteggio dell'Ab. Zamboni in Notizie Rodellia- 
ne lettera 18 settembre 1755, in Archivio Civico di Brescia, Coll. Ducos, 
n. 65. 

'8 Brognoli Antonio, Elogio della nobile Signora Camilla Solar d'Asti 
. Fenaroli, in Elogi di Bresciani per dottrina eccellenti del secolo XVIII, 

in Brescia 1785 presso Pietro Vescovi, p. 175. 
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Placido Bordoni in una epistola in versi sciolti inviata da 
Venezia al canonico Lodovico Ricci, letterato fra i più noti di 
Brescia, ricorda con nostalgia il tempo e i luoghi dove si erano 
incontrati col Chiari per assaporare il piacere di sentirsi divisi 
dal mondo attraverso un nuvolo di fresco e di profumi, che 
dava un senso di pace e di riposo: 

Tu  non sai, mio Ricci, 
Come qui vive, e alteramente regna 
La negra invidia ... 

Ah, perchè mai 
Teco, e con Chiari a ciel notturno i dotti 
Lenti passeggi rinnovar non posso 
Ne le marmoree teatrali piazze ... lg 

Nel ricordo del delizioso teatro sembra quasi che le rappre- 
sentazioni debbano continuare e che gli attori e le attrici stiano 
lì ad aspettare dal Nostro le battute della scena. 

Ma ben poco ci ha lasciato il Chiari della sua vita trascorsa 
per quasi vent'anni a Brescia. Mi sembra incredibile! Io mi 
auguro che dopo questo Convegno qualche studioso non rinunci 
alla ricerca di documenti sull'argomento. 

La Corte di Modena, ove ottenne la corona di poeta dal Se- 
renissimo Duca, i viaggi per l'Italia al servizio del Cardinale 
Lante Della Robbia, e l'avventura teatrale di Venezia restava- 
no ricordi incancellabili negli affetti tenaci del suo cuore, ri- 
cordi che cercava di attenuare applicandosi allo studio e allo 
scrivere, un lavoro di quando in quando interrotto con rapide 
visite alla città della Laguna. 

A Brescia, fin dai primi anni del suo arrivo, compose libretti 

19 Bordoni Placido, All'eruditissimo e valoroso signor canonico Lodo- 
vico Ricci accademico trasformato, e ricoverato, e fra gli agiati Valsinio, 
in Versi e Prose di Diamante Medaglia Faini con altri componimenti di 
diversi autori e colla vita dell'autrice il tutto insieme raccolto, e dato alla 
luce da Giuseppe Pontara, Salò 1774, pp. 287-299. A Placido Bordoni il 
Chiari dedicò altre epistole in versi, fra le quali il « Caso degno di memoria 
d'un sonnambulo u in Fogli sopra alcune massime del Genio e Costumi 
del secolo dell'Abate P.C. e contro a' poeti nugnez de' nostri tempi ; Vene- 
zia 1761 appresso Paolo Colombani. 
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d'opera musicale: Il Marchese villano, del 1762, musicato da 
Baldassare Galuppi, compositore illustre, noto col soprannome 
di Buranello, che aveva musicato pure opere del Goldoni rap- 
presentate nei carnevali di Brescia. Nello stesso anno compose 
L'Astrolega, musicato da Niccolò Piccinni; nel 1766 compose 
Le serve rivali, musicato da Tommaso Traetta ; nel 1770 Le 
orfane svizzere, musicato da Antonio Boroni; nel 1774 I l  ciar- 
latano in fiera, musicato da Giuseppe Gazzaniga 20. 

E' del 1778 il poemetto La Verità, di quattro canti in ottave, 
stampato a Brescia da Francesco Ragnoli e messo in commercio 
presso la libreria di Francesco Paolo Guazzoni, libraio e mer- 
cante di stampe con negozio alla Pallata, al p r k o  di lire due 
venete. Non credo azzardato supporre che il poemetto sia stato 
finanziato dal Guazzoni nell'intento di corrispondere alle pres- 
sioni di comuni amici. Non di rado avveniva che con lodevole 
gesto di mecenatismo alcuni librai finanziassero opere di con- 
cittadini commettendone la stampa a diligenti stampatori 21. 

L'anno successivo La Verità fu messo in vendita a Milano pres- 
so i librai Pirotta e Maspero con negozio in Santa Margherita. 

I1 poemetto, di argomento filosofico con tendenze illumini- 
stiche, fra i nomi degli scienziati non dimentica i1 bresciano 
p. Lana : 

Del Cenomano Tiffi ecco la barca 
Da' globi d'aria vuoti in aria alzata. 

Ancora a Brescia, negli anni 1780-1781, la stamperia di Da- 
niel Berlendis gli pubblicò Z Trattenimenti dello spirito umano 
sopra le cose del ntortdò passate, presenti, e possibili ad av- 

20 Cfr. Rosa Barezzani Maria Teresa, Il Cardinale Angelo Maria Que- 
rini e la ntusica, Schede. in La musica a Brescia nel Settecento, Brescia, 
Grafo Edizioni 1981. 

21 Nelle Osservazioni critiche sopra '21 poeta comico (Bologna, 1760, 
a S. Tomaso d'Aquino) il Chiari dichiara: « Al primo intraprenditore di 
questa stampa, qual è il Bettinelli, s'è aggiunta l'assistenza del Pasinelti, 
Libraio di me benemerito, per aver egli stampate quasi tutte le Opere mie, 
che non son  oche di numero, nè di ~iccola spesa; ed averne procurato lo 
spaccio con tanto credito ... L'edizione seguita a farsi a spese mie, e del 
compagno, per cui furono scritte e rappresentate; ma con tutto ciò mercè 
l'assistenza de' Librai sudetti ... D. 
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venire. Sono 12 volumetti in 16", composti col nobile intento 
di istruire la gioventù nella storia d'Italia esposta dal suo prin- 
cipio sin agli ultimi secoli. La storia vi è narrata tra vari rac- 
conti di argomento da romanzo e descrizioni geografiche, astro- 
nomiche, naturali, e si arresta alla fine del Duecento. 

a Gran cose l'Italia ha vedute (scrive in una prefazione) e 
sofferte in due mille cinquecento e più anni che abbracciano 
queste mie brevi memorie. Lette che siano con attenzione, si 
farà all'Italia nostra giustizia, che niuna altra parte del mondo 
non ebbe nè le glorie sue, nè le sue continue disgrazie D. 

Così senza retorica, con semplicità, il Chiari avverte il let- 
tore e lo prepara alla lettura. Queste parole ci riportano ad un 
altro suo elogio d'Italia introdotto nella commedia in versi 
martelliani La Schiava cinese : 

L'Italia è il grande asilo di tutti i sventurati. 
Esuli dalla patria, senza speranza alcuna 
Colà trovan ricovero, se non trovan fortuna. 
L'Italia delle lettere, dell'armi Italia sola 
All'Occidente invero un tempo fu la scuola. 
Pel clima, pel terreno, pel mare a lei vicino, 
Pel genio e pe' costumi dzuropa  ella è il giardino. 
Una n'han gli altri regni, ella ha venti metropoli; 
Se légge oggi ricevono, la diero u n  d ì  i suoi popoli; 
E sua grandezza in lei non è pur anco estinta, 
Se gli stranier la temono, e vincitrice e vinta. 

Nella sua produzione non dovrebbero mancare poesie d'occa- 
sione che, se rintracciate e raccolte, costituiranno una ulteriore 
documentazione alla conoscenza dell'ambiente cittadino frequen- 
tato dal Chiari, del quale anche le cronache e i diari dell'epoca 
non hanno sciupato parole 23. 

2.2 L'elogio è pronunciato dallo schiavo russo Rolf durante i1 colloquio 
col mandriano Foam. 

3 Sul Chiari a Brescia, Vedi Marchesi G. Battista, I romanzi dell'Aba- 
te Chiari, Bergamo 1900, V pp. 65-70. 
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Più interessante e impegnativa è la produzione di libri su 
temi noti nelle letterature francese e inglese, elaborati agli svi- 
luppi ideologici dell'illuminismo italiano sotto gli stimoli della 
letteratura latina. Ma per concludere rapidamente ricordo i ti- 
toli di alcuni libri pubblicati o ristampati negli anni della sua 
permanenza in Brescia, oltre quelli prima citati: 

Commedia da camera, ossia Dialoghi familiari, in 2 voll. 
( 1770-71), 

L'amante incognita, stampato a Parma ( 17 6 3), 

La vedova di  quattro mariti, stampato a Venezia in 2 voll. 
nel 1771, 

L'Uomo, lettere filosofiche, ristampato a Venezia nel 1775. 

Le pazzie fortunate in amore, memorie d i  Miledi Dorvei scrit- 
te  da lei medesima L'anno passato e pubblicate dall'Abate Pietro 
Chiari, in 2 voll. a Venezia ( 1783). 

Lettere d i  un solitario a sua figlia per formarle il Cuore e 20 
Spirito nella Scuola del Mondo, stampato a Venezia nel 1777. 

I1 Chiari meditò di scrivere un dramma di argomento tolto 
dalla storia di Brescia, Falcorino Duca di  Valcamonica, rimasto 
inedito. Pure inedito rimase Il teatro moderno di  Calicut, pub- 
blicato postumo nel 1787 ; e incompiuta la Storia Universale d i  
tutte le lingue, alla quale aveva dedicato fatiche enormi e sof- 
f erenze incredibili. 





LOTHAR HEUBECK 

LA VITA DI GIOVITA SCALVINI 

ATTRAVERSO I DOCUMENTI 

E LE TESTIMONIANZE 

Prefazione 

Su Scalvini sono state scritte numerose biografie, ma sono 
tutte o molto sommarie o limitate a certi periodi; alcune sono 
romanzate, e soprattutto sono piene di dati inesatti. Dati ine- 
satti si trovano anche nelle enciclopedie, che sono lo strumento 
di più frequente consultazione e che di solito costituiscono la 
base di chi inizia uno studio. Faccio alcuni esempi: Scalvini 
avrebbe freqyentato prima l'università di Bologna, poi quella 
di Pavia (lo affermano il Diz. Critico della Lett. It., ed. 1974; 
il Grande Diz. Encicl., ed. 1971 ; il DAI - Diz. degli Autori 
It., ed. 1973). La stessa affermazione si trova nella maggior parte 
delle biografie. I documenti da me raccolti dimostrano il con- 
trario. Qualcuno afferma che nel 1813 era andato a studiare a 
Pavia, mentre qui risulta che aveva studiato a Pavia nell'anno 
accademico 1810-11 e che nell'estate del 1812, dopo aver ab- 
bandonato definitivamente gli studi universitari, era tornato a 
vivere con i genitori. 

A Pavia Scalvini avrebbe incontrato il Fosco10 (lo afferma il 
Diz. Critico della Lett. it., e quasi tutti i biografi hanno detto 
la stessa cosa). Questo incontro a Pavia non ebbe mai luogo. 

Scalvini avrebbe assunto l'incarico di segretario della C Bi- 
blioteca Italiana 1) nel 1818 ( Enc. Europea, ed 1980 ; Grande 
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Diz. Enc., ed. 1971). Inoltre molte enciclopedie e biografie af- 
fermano che Scalvini aveva lavorato prima alla « Biblioteca Ita- 
liana D, poi, lasciato questo impiego perchè non andava d'accor- 
do col direttore, assunse l'incarico di precettore in casa del conte 
Melzi. Da questa raccolta di documenti risulta invece che in 
quell'anno 1818 Scalvini tornò da Milano a Brescia ai primi di 
marzo, e che si trasferì definitivamente a Milano solo a metà 
ottobre e per entrare subito al servizio del Melzi. Mentre alla 
« Biblioteca Italiana », Scalvini aveva collaborato dalla fine del 
1817 fino all'aprile del 1820. 

Quando Scalvini era in esilio, sarebbe rimasto per 5 anni a 
Londra, poi, nel 1833 si sarebbe trasferito in Belgio (Enc. Euro- 
pea, ed. 1980). Si sarebbe trasferito a Parigi nel 1824 (Diz. 
Critico della Lett. It., ed. 1974 ; Diz. Enc. It., ed 1970 ; Lessico 
Univ. IL, ed. 1978); o nel 1827 (Grande Diz. Enc., ed. 1971). 
Credo che l'unica testimonianza attendibile sia del conte Arri- 
vabene, che indica l'anno 1826. 

Scalvini si sarebbe trasferito in Belgio nel 1831 (Le Muse - 
Enc. di tutte le arti, ed. 1968 ; lo afferma pure van Nuffel nella 
prefazione al poema I l  Fuoruscito, ed. 1961). Da questi docu- 
menti risulta invece l'anno 1833, mese di giugno. 

Dall'esilio Scalvini sarebbe tornato a Brescia nel 1838 (Diz. 
Enc. It., ed. 1970; Lessico Univ. It., ed. 1978), dai documenti 
qui raccolti risulta che tornò fine aprile 1839. 

Per questo motivo ho sentito la necessità di esaminare tutti 
i documenti finora disponibili, e di estrarre da essi i dati rile- 
vanti ai fini conoscitivi della sua vita, mettendo insieme questa 
documentazione biografica che potrà servire, come un manuale, 
a chiunque vorrà intraprendere uno studio sulla vita di Giovita 
Scalvini. 
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Cap. I - LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA SCALVINI 

Sulle origini della famiglia Scalvini non ci sono pervenuti documenti, 
solo alcune notizie rilasciate da un cugino di Giovita Scalvini, di nome Ales- 
sandro. Questi afferma intorno agli antenati della propria famiglia che: 

La famiglia Scalvini proviene dalla Valle Scalva nella Ber- 
gamasca; era chiamata allora de' Gibessi, come viene scritto 
sulla vecchia cronaca: col tempo in Brescia venne detta Scal- 
vini, certo perchè derivante da quella valle. Fattone io ricer- 
ca da poco, trovai infatti che esistono anche al di d'oggi que- 
sti Gibessi nella Valle Scalva, prova della verità di quanto è 
scritto sulla vecchia cronaca, cominciando l'albero di mia fa- 
miglia da un Guillermus de' Gibessi '. 

In quanto alla penultima generazione, cioè del padre di Giovita Scalvini 
e dei suoi parenti, questo cugino fornisce alcuni dati sul numero dei fratelli 
e della loro collocazione sociale, nominando anche un loro « avo » che viene 
ricordato come I'ultimo grande esponente di una dinastia ormai decaduta. 
Dichiara questo cugino Alessandro: 

I fratelli Scalvini, che erano cinque al servizio di Francia 
nello stesso corpo? vennero muniti di attestato di nobiltà dalla 
serenissima Repubblica per essere ricevuti come ufficiali. La 
Serenissima non ebbe difficoltà alcuna di rilasciare simili at- 
testati, che vennero chiesti sicuramente dalla famiglia e pa- 
gati, come si usava in quei tempi; massime trattandosi di 
un'antica famiglia di molta civiltà e ricchezze; e questo vien 
provato dalla sostanza lasciata dal mio avo Giovan Battista, 
che montava a circa 150.000 scudi bresciani in fondi stabili, 
case e capitali, cose tutte ch'io posso provare con arte ed atti 
autentici. (...) Fin dal XV secolo esisteva il casato, occupan- 
do cariche civili, ecclesiastiche e militari e nessuno avendo 
esercitato mestiere alcuno. D'ora inannzi sarà come Dio vor- 
rà ?. 

Questa testimonianza è indicativa per i fattori esterni che essa chiama 
in causa. Se Alessandro, parlando di suo padre e dei suoi zii, cioè di appena 
una generazione prima, dice come si usava in  quei tempi, vuol dire che da 
una generazione all'altra c'era stato un cambiamento di usi e costumi vera- 
mente notevole. E infatti, tra quelle due generazioni c'era stata la rivolu- 

1 G. Scalvini, Scritti, a cura di Niccolò Tommaseo, Firenze, 1860, 
Le Monnier, p. 250. 

2 Zbidem, p. 250.  



174 LOTHAR HEUBECK 14 

zione francese che aveva cambiato anche il modo di pensare. Ma non credo 
fosse questa la causa delle incomprensioni tra padre e figlio nel caso di 
Giovità Scalvini, come vedremo nel prossimo capitolo. 

Oltre ai cinque fratelli di cui si fa cenno più sopra, il cugino Mauro, il 
maggiore, che viene definito un pacifico cittadino che visse sempre a %re- 
scia; e Pellegrino, padre teatino in Bologna. L'unica sorella era stata spo- 
sata col nobile Lodovico Fcderici. La nonna paterna di Giovita Scalvini 
viene indicata come vera matrona, ed anche poetessa. 

Riguardo al padre di Giovita, il cugino Alessandro scrive: 

Alessandro, padre di Giovita, nacque nel 1758;  entrò con suo 
fratello Antonio [padre del cugino Alessandro] al servizio di 
Francia nel reale italiano; e dopo varie guarnigioni nel mez- 
zogiorno e sulle coste dell'oceano in Francia, si imbarcò con 
un distaccamento del suo corpo sopra la squadra capitanata 
dall'ammiraglio De Grasse: fece la campagna d'America nel 
1779, 80 e 81. Rientrato, lasciò il servizio militare; e poi 
si ammogliò con Faustina da Ponte di Brescia, dalla quale 
ebbe due figli, Enea e Giovita. I1 primo dei quali nato nel 
1789, morì d'anni 28 nel 1817 sacerdote, essendo di già pre- 
morto suo padre Alessandro nel maggio 1816 di apoplessia 3. 

Altra fonte di dati biografici riguardante il padre di Giovita è costituita 
da un certificato di congedo dal servizio militare: 

Régiment Royal-Italien. 
Nous Mestre-de-camp, Commandant du dit Régiment, certi- 
fions que le sieur Alexandre Antoine Scalvini, né à Brescia, 
Etat de Venise, est entré au service dans le Régiment Royal- 
Italien en qualité de Sous-Lieutenant, le 29 mars 1778; qu'il 
y a continué à servir jusqu'en 1785; qu'il a demandé, et 
obtenu sa démission; pendant lequel temps il a fait les cam- 
pagnes de mer de 1781, 1782 et 1783 sur le Vaisseau du 
Roy le Pluton, et s'est en toute occasion conduit de maniere 
à mériter la satisfaction de ses Supérieurs et l'estime de ses 
camarades. 

Fait à Montdauphin, sous le sceau des Armes du Régiment, 
le seizième jour de septembre 1787 

Le Comte de Lascaris 
Le Comte de Broglio 

3 G. Scalvini, op. cit., p. 249. 
4 N. Tommaseo, Della famiglia e della vita di Giovita Scalvini, sta in 

G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 200. 
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Queste brevi indicazioni biografiche delle tappe più salienti nella vita 
di Alessandro Scal~ini ,  sono state riassunte e commentate dal figlio in una 
nota del suo diario il 2 novembre 1816, nel giorno della prima ricorrenza 
della commemorazione dei defunti dopo la morte del padre: 

Io l'ho veduto passare le sterminate acque dell'oceano, e 
combattere, e sostenere patimenti e ferite per la causa del- 
l'americana libertà, che in quei di stabiliva il suo bennato 
regno fra quei meritevoli e fortunati popoli. Poi dopo avere 
consumato il fiore della sua giovanezza fra le guerre, i peri- 
coli, i disagi, fra le nazioni nemiche pacificate, tornare a 
casa, per essere finito ogni tempo di procacciarsi onore; me- 
nar# moglie, e vivere nella solitudine della villa così contento 
come se ci avesse sempre vissuto, e cercare in quegli ozi e 
nelle domestiche consuetudini quelle delizie che nè i popoli 
stranieri nè le terre di la dei mari gli avevano procacciate 5 .  

E in un altro suo scritto si legge: 

Fu tra i primi a entrare in York-town quel dì che il Corn- 
wallis con tutto il suo esercito fu preso per dedizione, ciò che 
stabilì la vittoria della fortuna americana. Toccò più ferite 
in varie battaglie: e fu de' meno disgraziati nella funesta 
giornata de' 12  aprile 1782. Fu amico del La-Fayette e del 
Bougainville ( .. .) 6.  

Dalle dichiarazioni rilasciate dal cugino Alessandro sembrava di capire 
che il padre di Giovita si fosse congedato dall'esercito francese nel 1781. 
Ma da quanto afferma Giovita, suo padre era ancora in America nell'aprile 
del l'i82 e dal certificato di congedo appare che si era congedato solo nel 
1785. Questo dimostra la precarietà di testimonianze che si basano solo su 
lontani ricordi, e mette in dubbio l'attendibilità del cugino Alessandro an- 
che per le altre sue dichiarazioni. 

Questo è quanto sappiamo del padre di Giovita Scalvini. I n  quanto alla 
madre, le notizie difettano. Niccolò Tommaseo appena l'accenna: 

(...) e la madre sua, Faustina figliola di Giovita e di Rosa 
Alberti 7. 

[Suo padre] (...) sposò Faustina Da Ponte. Alla quale i ge- 
nitori non insegnarono leggere e scrivere acciocchè non car- 
teggiasse d'amore ; ed ella per farla più corta, fuggì col mili- 
te prode, bell'uomo tuttavia, bella anch'essa, ma vissuta sem- 

5 G. Scalvini, Op. cit., p. 90. 
Ibidem, p. 92. 

7 N. Tommaseo, Op. cit., p. 227. 
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pre pura e di vita e di nome, tuttoché vagheggiata 

Nelle note del cugino Alessandro, abbiamo visto che fino alla generazio- 
ne del nonno la famiglia Scalvini era molto agiata, ma che di questo gran- 
de patrimonio era rimasto ben poca cosa. Questa circostanza ci viene con- 
fermata dallo stesso Giovita Scalvini, il quale ha lasciato scritto: 

Se mio padre avesse conservato a noi due figli quello ch'egli 
ebbe in eredità dal proprio genitore, noi non avremmo biso- 
gno di servire veruno per acquistarci il pane 9. 

Da questi pochi documenti possiamo concludere che Giovita Ccalvini ave- 
va ereditato una difficile situazione. Cosciente delle passate grandezze della 
sua famiglia, ora ridotta a ristrettezze economiche, la formazione del suo ca- 
rattere subi un influsso negativo da questa circostanza, rendendolo scon- 
tento. Non potendo più collocarsi tra i ricchi, e non volendo adattarsi a con- 
dizioni sociali più modeste, si creò in lui un problema d'identificazione so- 
ciale, che riscontreremo soprattutto durante i1 suo soggiorno milanese, ma 
anche durante il suo esilio. 

Cap. I1 - GLI ANNI DI FORMAZIONE DI GIOVITA SCALVINI 

In quanto ai documenti e alle testimonianze dei primi anni di Giovita 
Scalvini, non ci e pervenuto quasi nulla. La sua data di nascita ci viene 
indicata dal Tommaseo : 

Giovita, nato addì 16 marzo 1791, fu dato a balia; e vuolsi 
che il latte malsano gl'infondesse quel germe di malattia il 
qual gli fece inferma la vita e prematura la morte lo. 

Tommaseo, che Scalvini conobbe a Parigi, gli fu molto amico negli ultimi 
dieci anni della sua vita. Scalvini avrà certamente raccontato al suo amico 
molte cose della sua vita, ma quando Tommaseo, molti anni dopo, si ac- 
cingeva a scrivere la sua biografia, i suoi ricordi erano ormai sbiaditi e 
confusi. Questo l'ho potuto constatare confrontando i suoi dati con altre 
fonti, dove ci sono. Ma per i primi anni di Giovita Scalvini non esistono 
altre fonti, per cui non si put  fare a meno di attingere, ma con cautela, 
alle notizie del Tommaseo. Anche la suddetta menzione della balia, che 
avrebbe trasmesso il germe della malattia polmonare, è dubbia, dato che in 
una lettera del 10 aprile 1817, di CamiIlo Ugoni da Brescia al fratello Fi- 
lippo studente a Pavia, sta scritto: 

Sappi ancora che la famigliuola Scalvini è nella massima tri- 
stezza per una doglia fortissima sopraggiunta a D. Enea [fra- 

* N. Tommaseo, Op. cit., p. 200. 

9 G. Scalvini, Op. cit., p. 82. 

10 N. Tommaseo, Op. cit., p. 200. 
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te110 di Giovita Scalvini] (...) gli si son tratte da quattro a 
cinque libbre di sangue (...). E' anche la terza volta che una 
tal malattia lo ha assalito (...) però che il polmone sarà quasi 
impossibile che guarisca perfettamente ll. 

11 fatto che anche il fratello di Giovita morì di malattia polmonare, pur 
essendo srato allattato dalla madre, mette la balia fuori causa. 

Anche per il periodo scolastico, abbiamo notizie solo tramite Tommaseo 
il quale, basandosi certamente sulle carte avute dopo la morte di Scalvini, 
scrive : 

In quegli appunti giovanili è notato com'egli ne1 1807 e 
nel 1808, cioè all'età fra i sedici e diciassette, studiasse, cer- 
tamente come scolaro esterno, nel Seminario; nel nove e nel 
dieci al Liceo [sempre a Brescia], nel dodici all'università 12. 

Addì 30 di luglio del 1808 e' scrisse: io ho per costume di 
leggere ogni giorno un canto d'0mero; così che leggo Omero 
quindici volte in un anno 13. 

Fin dal nove leggeva cose piacevoli in una accademia di ami- 
ci, ma seri esercizl faceva di stile, traducendo tra le altre co- 
se, in prosa Virgilio, per rendere più per l'appunto fedelmen- 
te quelle eleganze che, radicalmente comuni ad entrambe le 
lingue, si possono dall'una nell'altra recare senza sforzo 14. 

I1 ragazzo Giovita frequentava quindi il liceo per lo studio delle materie 
umanistiche, eom'era nella tradizione per i figli delle classi abbienti, per 
poi essere avviato all'università per l'apprendimento d'una professione. Ma 
Giovita si appassionò talmente alla letteratura, che non ebbe più altri inte- 
ressi, anzi, si proponeva ambiziosi progetti letterari, come risulta dal se- 
guente passo: 

De' suoi letterari disegni scriveva, giovanissimo ancora, nel 
suo diario: Mi ricordo quand'io mi figurava di aver a dive- 
nire gran che. (...) Tradurrò 1'Eneide; farò qualche poemet- 
to, qualche tragedia; scriverò una storia, un'opera di filoso- 
fia. Queste cose io le diceva sono più anni, e forse anche l'an- 
no scorso; ( ...) povero pazzo ! che mentre dicevi pur queste 

11 P. Guerrini, ZZ carteggio degli Ugoni, sta in Z Cospiratori bresciani 
del '21 nel primo centenario dei loro processi, a cura dell'iiteneo di 
Brescia, 1924, p. 387. 

12 N. Tommaseo, Op. cit., p. 203. 
13 N. Tomrnaseo, Degli studi e degli scritti di Giovita Scalvini. sta in 

G. Scalvini, Op. cit., p. ii. 
'4 Ibidem, p. iii. 
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cose, non ti affaticavi per nulla nello studio, ma tutto confi- 
davi nell'avvenire 15. 

Negli anni in cui studiava al Seminario di Brescia, il giovane Scalvinj 
conobbe in questa città due grandi personalità del mondo letterario di quel 
tempo. I n  un suo appunto si legge: 

Il Foscolo è ancora a Brescia ed io lo conosco 16. 

Ugo Foscolo era arrivato a Brescia nel gennaio 1807 per alcuni giorni, 
vi era ritornato in febbraio e ancora alla fine di  marzo rimanendovi fino alla 
fine di aprile. Ritornato a Brescia il 2 giugno, vi rimase ininterrottamente 
fino al 27 settembre 1807 17. Scalvini aveva allora 16 anni e l'influenza 
del Foscolo su di lui fu notevole. Tommaseo scrive: 

Versi poi scrisse maturi e limatissimi, che tengono un  po' 
del Foscolo 18. 

E cito ancora un passo da una lettera inviata da Camillo Ugoni da Bre- 
scia a Scalvini studente a Pavia, in data 27 novembre 1810 : 

Dolce Amico, ho letto, e riletto la tua bella lettera Ortisiana 
( ...) 19. 

In anni più tardi, lo stesso Scalvini scrisse riguardo al Foscolo: 

Giovinetto, inesperto, e d' tuoi scritti solo invaso, t'amai 'O. 
L'anno successivo, all'età di 17 anni, conobbe Vincenzo Monti. Fu un'a- 

micizia più vera e cordiale per Scalvini, e che durò molti anni. I1 Monti 
venne spesso a Brescia dove ebbe molti amici, conobbe letterati ed alti uffi- 
ciali, e nel 1809 venne eletto socio dell'Accademia2I. Inoltre egli risulta 
iscritto nell'elenco del 1809 della R. Amalia Augusta all'Or. di Brescia (era 
questo il nome della loggia massonica bresciana), come membro onorario 
con la qualifica professionale (( il poeta aulico » 2. Dei primi incontri ab- 
biamo queste testimonianze : 

[scrive Tommaseo] Nel 1808 Scalvini aveva scritto nel suo 

-P- 

15 N. Tommaseo, Degli studi ... op. cit., p. vii. 
16 G. Scalvini, OP. cit., p. 18. 
17 Cfr. L.A. Baglione, La cultura nella prima metà dell'Ottocento, sta 

in Storia di Brescia, a cura di G. Treccani degli Alfieri, Brescia, 1961, 
Morcelliana, p. 671. 

18 N. Tommaseo, Degli studi ... op. cit., p. x. 
l9 M. Petroboni Cancarini, Carnillo Ugoni letterato e patriota bresciano, 

Epistolario, Milano, 1975, Sugarco, vol. 11, p. 136. 
20 G. Scalvini, Op. cit., p. 323. 
21 U. Vaglia, La funzione dell'dccaderniu di Scienze, Lettere ed Arti 

meccaniche del Dipartimento del Mella nella vita bresciana del primo Ot-  
tocento, sta in Foscolo e la cultura bresciana del primo Ottocento, a cura 
di P. Gibellini, Brescia, 1979, Grafo, p. 141. 

2 P. Guerrini, La Massoneria a Bresciu prima del 1821, sta in  I Co- 
spiratori bresciani del '21 nel printo centenario dei loro processi, a cura 
del17Ateneo di Brescia, 1924, p. 221. 
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diario: Vincenzo Monti è a Brescia: domani andrò a ritro- 
varlo 23. 

I1 Monti mi è venuto incontro stringendomi la mano con un 
lieto sorriso 23. I 

Mi ricordo la sera avanti ch'io dovea andare da Vincenzo 
Monti. - Io era afflitto, afflittissimo, perchè mio padre, mia 
madre e mio fratello prete mi predicavano che non aveva cal- 
zoni buoni per presentarmi. Alla fine andai con un paio di 
mio padre, che, a dire il vero, non erano nè anco de' più 
buoni 24. 

Quando gli studi non lo trattenevano a Brescia, Scalvini trascorreva il 
suo tempo nella casa paterna e nella campagna di Botticino. Lo stretto 
rapporto affettivo che lo legava a questo ambiente che contribuì in modo 
decisivo a formare la sua indole. almeno nella prima parte della sua vita, 
è attestato da molte citazioni. 3 e  riporto qui una impregnata di nostalgia 
leopardiana : 

Ohimé! mi par jeri ch'io avevo sedici anni. E stavo là in 
quella stanza a Botticino sopra la scala, raccolto in dolci e 
pacifici studi; (...) e mi trovo tranquillamente a spaziare 
cogli occhi nelle soggette campagne. Ora m'affissavo in quei 
grandi dirupi delle montagne che mi vedevo dinanzi; (...) 
la mia anima si aggirava sempre intorno alla vita e alle spe- 
ranze dell'avvenire ( ...) ". 

Ma l'infanzia e la prima giovinezza di Scalvini non furono caratterizzati 
soltanto dalla quiete della campagna e da pacifici studi. In quegli anni 
Brescia fu sconvolta da turbolenti avvenimenti che incisero su Scalvini nella 
formazione delle sue idee politiche, le quali determinarono poi l'infelice 
suo futuro destino. 

Per una migliore comprensione di questi sviluppi, ritengo opportuno fare 
un breve sommario degli avvenimenti che in quegli anni turbarono la tran- 
quillità nella provincia di Brescia. 

Quando Scalvini aveva cinque anni, e precisamente nei giorni 28 e 29 
maggio 1796, era presente in Brescia Napoleone a seguito del suo esercitoz. 
Fu da questa città che il 29 maggio inviò a Venezia quel proclama che si 
chiamerà il manifesto di Brescia. In pochi giorni l'esercito francese aveva 
superato la provincia di Brescia, e aveva travolto le difese austriache sul 
Mincio a P'eschiera, così che il generale Massena aveva potuto entrare, il 

*3 G. Scalvini, Op. cit., p. 35. 
24 Zbidem, p. 36. 

Zbidem, p. 8 .  
26 Queste notizie storiche di Brescia le ho tratte da F. Lechi, 11 mi- 

raggio della libertà, sta in Storia di Brescia ... op. cit., vol. IV. 
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lo giugno, in Verona, mentre il grosso dell'esercito austriaco si chiudeva a 
Mantova. Scalvini così ricorda il Massena : 

( ...) il quale, quando fu a Brescia, non fu giorno che non 
visitasse mio padre; e mi ricordo che il generale francese mi 
prendeva spesso fra le ginocchia, e mi cullava amorosa- 
mente n. 

Intanto, le requisizioni di derrate alimentari e di vestiario ordinate da 
Napoleone per le sue truppe fecero sorgere il malcontento tra la popola- 
zione, e naturalmente non valsero a nulla le lagnanze dei cittadini. Tra 
fine luglio e primi d'agosto imperversarono le battaglie nella provincia di 
Brescia, riconquistata dagli austriaci che poi dovettero abbandonarla nuova- 
mente. 

Mentre Bonaparte era in Egitto, la situazione in Italia mutò e il 21 aprile 
1799, quando Scalvini aveva otto anni, gli austriaci tornarono a « liberare D 
Brescia, che fu in gran parte saccheggiata, soprattutto dalle truppe russe. 
Le vendette, gli arbitri, le ritorsioni contro i « patrioti D repubblicani dura- 
rono un mese, poi il governo austriaco <t ristabili l'ordine » e nei tredici 
mesi che seguirono, le imposte aumentarono di oltre quattro volte. 

Ma il 9 ottobre 1799, Bonaparte riappare improvvisamente in Europa, e 
alla guida d'un nuovo esercito avanza in Lombardia. I1 10 giugno 1800, 
Scalvini aveva nove anni, il generale bresciano Lechi, comandante delle 
truppe napoleoniche, entrò in Brescia e rivolse alla popolazione un pro- 
clama che iniziava: cc Amici, eccomi tra voi, eccomi alla testa della italica 
legione composta di vostri concittadini N. 11 22 dello stesso mese Bonaparte 
decretò la ricostituzione della Repubblica Cisalpina. La vita a Brescia non 
era facile: la città di 30.000 abitanti ospitava 12.000 soldati ed altri 
50.000 accampavano nel territorio. La popolazione era oppressa da imposte. 
imposizioni, requisizioni. 

Ai primi del 1801 il campo delle operazioni militari si spostò verso Est 
e il territorio bresciano venne finalmente liberato dal peso delle truppe. 
Ora si delineava un'altra delusione, quella dei patrioti che avevano sognato 
una repubblica libera ed indipendente, invece ci si accorse che la Repub- 
blica era libera solo a parole, mentre di fatto era dominata dal sovrano 
francese. I1 26 maggio 1805, quando Scalvini aveva 14 anni, Napoleone 
veniva incoronato re d'Italia a Milano. Le norme liberali e democratiche 
sono accantonate, tutte le cariche saranno di nomina regia. 

Si giunse così all'anno 1807, Scalvini iniziò i suoi studi al Seminario di 
Brescia, in quell'anno vi arrivò il Foscolo, il 26 novembre è ancora una 
visita di Napoleone che ripartirà il giorno dopo per Venezia, accompagnato 
dal vice-re Eugenio e dal Murat, che segnò un avvenimento per la città: 
così pure 1'11 dicembre una visita di Massimiliano, re di Baviera con la 
moglie. Scalvini non giudicava favorevolmente il dispotico Napoleone; cito 
un passo: 

Su le porte di Brescia si è posta l'aquila, stemma di Napo- 
leone. Un contadino mi diceva oggi (...) Oh hanno bel dire 

G. Scalvini, Op. cit., p. 92. 
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Loro ! ma quando viene il giorno di pagare l'imposta, e che 
manca il sale e la farina e il vino ... E se non si paga vi por- 
tano via la stagnata e i1 letto B. 

Su questi episodi, Scalvini ci ha lasciato anche dei versi: 

I1 meschine110 
Arator guarda stupefatto, e ritto 
Su l'uscio della stalla; e addio, poi grida, 
Volgendo l'occhio ai cari bovi, addio, 
Solo ben che m'avanza: a voi quest'anno, 
Toccherà a voi di saziar la santa 
Inesorata decima 29. 

I1 Tommaseo scrive in proposito: 

Allo Scalvini che viveva parte della vita col popolo e consen- 
tiva con quello, davano nell'occhio e nel cuore i tributi di 
sangue incessanti, e le carneficine all'Italia inutili, peggio 
che inutili alla libertà, che l'impero Napoleonico celebrava 
con rumorosi cantici di trionfo, e le gravezze che, crescendo 
i bisogni, si sarebbero fatte sempre più intollerande. Nel 1813 
scrive egli che Botticino rendeva undici pesi di frumento, e 
che il sindaco ne chiedeva d'imposta altrettanti M. 

Scalvini aderì in giovane età a idee e movimenti politici, lo dimostra 
quel passo del Tommaseo: « Fin dal nove (...) in una accademia d'amici n. 
Si trattava dell'Accademia de' Pantomofreni, una associazione a forti tinte 
politiche. Come scrive L. Biglione, essa era stata 

fondata da G.B. Soncini e che si riuniva nella sua stessa casa 
due o tre volte alla settimana, per discutere di varia lettera- 
tura; aderirono ad essa particolarmente i giovani, dai venti 
ai trent'anni, e fra questi, ricordiamo Girolamo Monti, Giu- 
seppe Nicolini, Giacinto Mompiani, Carlo Dossi, Giovita Scal- 
vini, tutti romantici e liberali, tanto che l'Accademia fu ben 
presto sorvegliata dalla polizia, che promosse una lunga serie 
di inchieste e di interrogatori 31. 

La permanenza di Scalvini a Brescia termina, assieme ai suoi studi al 
Liceo di questa città, nel 1810. La sua partenza per Pavia, per frequentare 
quella università, è testimoniata da una lettera del Borgno datata 12 no- 

28 G. Scalvini, Op. cit., pp. 132-133. 
29 G. Scalvini, Op. cit., p. 319. 
30 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 208. 
31 L.A. Biglione Di Viarigi, Op. cit., p. 700. 
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vembre 1810, indirizzata al Foscolo a Milano ma consegnata nelle mani di 
Scalvini. Borgno vi aveva scritto: 

Amico mio, il datore di questa mia si è un ottimo giovine 
(...). Egli ti dirà che si chiama Giovita Scalvini, il quale va 
a studiare la scienza legale a Pavia, ed io ti dirò, che sa a 
memoria il tuo carme dei Sepolcri ( ...) 32. 

Di questo incontro avuto col Foscolo a Milano, Scalvini racconta al suo 
amico Camillo Ugoni nella lettera che gli scrisse da Pavia in data 15 di- 
cembre 1810: 

(...) si parlò molto dell'ortis, molto del carme dei Sepolcri, 
molto della sua Orazione inaugurale per gli studi di Pavia; 
moltissimo della sua traduzione d'Omero. Egli m'avrà reci- 
tati 100 versi del primo canto, perché egli h a  rifatta tutta 
quella sua prima traduzione. Guai a quella di Monti se Fo- 
scolo finisce la sua! Mi ha mostrato la traduzione di Sterne; 
mi ha parlato di sette o otto carmi da lui scritti; (...). Allora 
egli mi domandò molte cose intorno a quel suo libretto, e 
molte me ne disse egli stesso, e mi promise di farmelo avere 
sicurissimamente a Pavia. ( ...) 33. 

I1 periodo che va dalla fine del 1810 a metà del 1813 è in quasi tutte 
le biografie ed enciclopedie presentato con date sbagliate, per cui reputo 
opportuno elencare tutte le lettere che Camillo Ugoni scrisse a Scalvini, 
perchè credo sia questa l'unica documentazione attendibile sugli spostamen- 
ti di Scalvini in questo lasso di tempo. Occasionalmente cito anche qualche 
brano di queste lettere. quando contengono notizie atte ad una migliore co- 
noscenza, anche se mediata, di Scalvini, dal momento che le lettere di Scal- 
vini stesso sembra siano andate perdute : 

27 novembre 1810 a Pavia 
17 dicembre 1810 a Pavia 
4 febbraio 1811 a Pavia 

18 febbraio 1811 a Pavia 
11 marzo 1811 a Pavia : ( ...) e chiacchieremo, e leggicchie- 

remo, e godremo la ns. amicizia; e vedremo che ha più 
veduto in Milano, tu in quindici di, e io in due. 

25 marzo 1811 a Pavia 
1 aprile l81 1 a Pavia 

32 P. Paolini, Giovita Scalvini e Ugo  Foscolo, sta in Foscolo e la 
cultura bresciana ... op. cit., p. 271. 

33 R.  Zanasi, Giovita Scalvini e il romanticismo europeo, sta in « Gior- 
nale Storico della Letteratura Italiana 3, Torino, 1962, Loescher, p. 7. 
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8 aprile 1811 a Pavia: Io ti annuncio che i Pantomofre- 
ni siedono tutti i giovedì di sera, e non siedono mica per 
levarsi su subito, ma stanno là impatriarcati delle belle 
ore, ed odono di belle composizioni, e di belle censure, e 
di bei diverbi fra le Dignità, ( ...) 

22 aprile 1811 a Pavia 
3 maggio 1811 a Pavia: Tu colle tue querele mi fai com- 

passione - non sarei sempre così infelice; spera. 
10 maggio 1811 a Pavia 

Per tutta l'estate del 1811 non ci sono lettere, sicuramente Scalvini era 
tornato a casa per le ferie. La corrispondenza riprende alla fine dell'anno: 

8 novembre 1811 a Brescia: Se' tu, o mio Scalvini? E di 
che oracolo favellavi? Come si appella? Da qual tempio 
dà i suoi responsi? .Però che ed io forse verrò a consul- 
tarlo su miei destini. Tu che sei da molto tempo iniziato 
a questi misteri, tu guidavi me pure pove;o neofito, 
( 4 

12 dicembre 1811 a Bologna 
18 dicembre 1811 a Bologna 
22 dicembre 1811 a Bologna 
l 5  [? l  1812 a Bologna 
30 [? l  1812 a Bologna; Tu sì, benchè malato, avrai 

colto su Pindo fiori più olezzanti. Li manda pertanto, e 
sovvengati il cambio dell'armi fra Diomede e Glauco. Ces- 
se cpeiti le sue d'oro a Diomede, che gli diede in quella 
vece le proprie di bronzo, e sappi ch'io stimo le tue più 
assai di cento tauri, meno assai di nove le mie. 

11 febbraio 1812 a Bologna : Importa, mio caro Scalvini, im- 
porta assaissimo, che tu attenda un po' più di proposito, 
che non fai agli studi, (...) Mio caro Scalvini: quella for- 
tuna, contro cui ci adiriamo tanto, può meno assai sopra 
di noi, che non crediamo. Tu puoi mutarla. Se ora perdi 
il tempo, è colpa tua, e non della fortuna. 

13 maggio 1812 a Bologna 
3 giugno 1812 a Bologna 

25 ottobre 1812 a Botticino 
23 dicembre 1812 a Brescia 

2 luglio 1813 a Botticino 
13 luglio 1813 a Botticino 



184 LOTHAR HEUBECK [ l 4  

.I 

30 settembre 1813 a Botticino 
20 ottobre 1813 a Botticino : Foscolo scrive, chiede se ho ri- 

cevuto lo Sterne, e il busto. ( ...) Sono tentato. d'imitarlo, 
scrivendogli, se ha ricevuto lo schioppo, nè facendo mot- 
to di Sterne, di Ricciarda, nè di busto. 

Da queste lettere3 possiamo riscontrare come Scalvini si era recato a 
Pavia alla fine del 1810, rimanendovi mezzo anno per gli studi universitari 
in legge, poi, alla fine del 1811 si era recato a Bologna, sempre per stu- 
diare legge, dove rimase pure mezzo anno. I1 cugino Alessandro ricorda: 

Colà [a Bologna] non trovando gli studii legali di suo gu- 
sto, pensò di fuggire con altro compagno. Suo padre, di ciò 
avvertito, scrisse a mio padre a Milano, che tosto fece dare 
gli ordini per l'arresto, mentre suo padre si portava a Bolo- 
gna; e Giovita fu raggiunto ad Ancona, ove si voleva imbar- 
care per l'America. Ritornato col padre a Brescia, andò poi 
a seguire lo studio legale a Pavia, senza però laurearsi 35. 

Quest'ultima notizia, ripresa dal Tommaseo e da tanti altri biografi, è 
sbagliata. Ritornato a casa dopo la sua fuga da Bologna, suo padre capì 
che era inutile insistere con gli studi legali e Giovita Scalvini abbandonò 
definitivamente l'università. Lo conferma lo stesso Scalvini che più tardi 
scriverà : 

Egli è vero che dopo i miei errori di Bologna, e la mia osti- 
nazione di non voler più ritornare all'università (...) 36. 

In altra nota Scalvini aveva scritto: 

Studierò la fisica, la botanica, e l'altre parti della storia na- 
turale; mi ritirerò nella mia campagna, e ivi passerò tran- 
quilli i miei giorni 37. 

Credo che Scalvini non si era mai interessato alle materie sopra citate, 
anche se molte enciclopedie e biografi lo affermino. Credo invece che 
Scalvini si sia dedicato esclusivamente alla sua attività preferita: gli studi 
letterari. 

In  quell'epoca, Scalvini era in rapporto epistolare col Foscolo, e in data 
3 agosto 1812 il poeta gli scrisse da Milano: 

Le vostre lettere sono state ad ogni modo accolte da me con 
gratitudine e con amore, e solo vi prego di temperare le vo- 
stre lodi (...). Vi risponderò bensì ch'io vi ho amato dall'ora 

3 Le lettere sono tratte dalla raccolta di M. Petroboni Cancarini. 
Op. cit.  

35 G. Scalvini, OP. &t., p. 251. 
36 Zbidem, p. 91 .  
37 Zbidem, p. 28. 
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che mi fu conceduto di conoscervi, e che ho sperato bene del- 
l'indole vostra passionata ed ingenua 38. 

Foscolo lo definiva passionato ed ingenuo. Realmente, sembra che Scal- 
vini non si rendesse conto che, se fino a quel momento poteva addurre 
gli studi liceali e universitari a giustificazione della sua esistenza, ora, senza 
un impegno finalizzato ad una attività lucrativa futura, doveva prima o 
poi inevitabilmente scontrarsi con le necessità oggettive della sua esistenza. 

Cap. I11 - IL PERIODO POST-UNIVERSITARIO FINO ALLA PARTENZA 

PER MILANO 
Com'è stato documentato nel capitolo precedente, Scalvini, dopo l'a\-- 

ventura di Ancona, era ritornato definitivamente al proprio paese natale di 
Botticino. 11 rientro in famiglia era stato certamente traumatizzante, vista 
la totale incomprensione tra genitori e figlio. Drammatiche sono le sue note 
di diario; ne cito alcune: 

Pare impossibile che i miei mi conoscano così poco; e sento 
che essi non si sognano ch'io soffra così vivamente di queste 
cose. (...) 
Essi non mi conoscono per nulla. (...) 
Eppure essi non hanno saputo qual figlio avevano, non han- 
no conosciuto il suo cuore, nè il suo ingegno, che, seconda- 
to, avrebbe forse potuto onorarli 39. 

Si, io vi sono di peso, ma vi libererò di me; io partirò; si, 
vi libererò di me 
Io domando adunque, che il mezzo di sollevarli di me consi- 
sta nell'uscire io di Brescia, e seguire io altrove i1 mio desti- 
no. (...) Se io posso sollevarli di me, non m'importa di mo- 
rire fra pochi mesi 41. 

Disprezzato dal padre, che aveva speso 3.000 Lire per due anni di uni- 
versità, mancava anche dell'affetto della madre che gli preferiva il fratello 
Enea : 

E mi viene un'altra volta dinnanzi, come nefando fantasma, 
l'amore parziale verso mio fratello ". 

-- 
38 P Paolini, Giovita Scalvini e Ugo Foscolo, sta in Foscolo e la 

cultura bresciana del primo Ottocento, a cura di Pietro Gibellini, Brescia. 
19'79, Grafo, p. 275. 

39 G. Scalvini, Op. cit., p. 83. 
Zbidem, p. 80. 

41 Zbidem, p. 86.  
42 Zbidem, p. 7 6 .  



I1 suoi genitori, per assicurargli un avvenire più sicuro e dignitoso, per- 
chè potesse guadagnarsi da vivere, data la loro precaria situazione finanzia- 
ria, forse insistevano ch'egli riprendesse i suoi studi giuridici: 

Quanti consigli, quanti rimproveri, quante esortazioni per- 
ch'io continui i miei studi di legge ! ( ...) 
Al reprimere che han fatto in me l'amor della gloria, a quel- 
le continue disapprovazioni de' miei studi, (...) 43. 

All'indole di Scalvini si confacevano soltanto gli studi letterari e la ror- 
diale compagnia di amici come lui. Filippo Ugoni, nella biografia da lui 
redatta del fratello Camillo, scrive : 

Molti furono gl'insani progetti [Camillo aveva appena subito 
una delusione amorosa], ma lo stesso amore lo ritenne dal 
tentarli ! 
Di grande conforto gli fu l'amicizia di Giovita Scalvini, da 
poco ritornato dall'università, giovane di cuor caldo e gene- 
roso, praticissimo di studii, e in amore ancora più pratico; 
amicissimo di Camillo fin dall'infanzia, e il quale adesso lo 
assicurava di amarlo ancor più, poichè aveva conosciuto 
quanto egli stesso sapesse amare. 
A rimedio della nuova passione Scalvini risuscitò in lui più 
forte l'antica dello studio; al quale tornò dopo che amore e 
nuovi maestri gli aveano fatto svestire il collegiale. 
Ristretto collo Scalvini, col nostro Nicolini e con Federico 
Bargno, studia ormai per dare un giorno esecuzione ad un 
diseguo, che, se viene ad effetto, darà gloria a lui ed alla 
patria 44. 

( -4 
Passava 1'Ugoni collo Scalvini intieri giorni e molte ore della 
notte a raccogliere materiali, a depurarli, ad unirli, e per 
non essere distratti nelle loro lucubrazioni, salivano i due 
amici ad uno di que' nostri ameni casini, o ronchi, che sor- 
ridono così lietamente dalla loro altura alla nostra diletta cit- 
tà ;  ed ivi, da una torretta, portante sul muro esterno l'iscri- 
zione : 

hic murus aheneus esto, 

43 G. Scalvini, OP. cit., p. 7 7 .  
44 F. Ugoni, Della vita e degli scritti di Camillo Ugoni, sta in C .  

Ugoni, Della letteratura italiana nella seconda metà del sec. XVIII ,  Milano, 
1857, Bernardoni, vol. IV, p. 451. 



171 La vita di Giovita ScaEvini: documenti e testimonianze 187 

nil conscire sibi, nulla pallescere culpa 

tanto conveniente alle loro occupazioni, spaziavano coll'oc- 
chi0 sul magnifico orizzonte del piano lombardo, e là svolsero 
tutto Tiraboschi, Ginguené, e quante storie di letteratura 
poterono. 

Erano però l'uno e l'altro giovani, e quindi volevano pren- 
dersi anche qualche spasso; ricevevano visite in quella tor- 
retta, uscivano a farne, e ad ameni passeggi; scendevano tal- 
volta la sera per entrare a ricrearsi in quel classico Cantinone 
posto in un sotterraneo di antico convento, dove botti e bot- 
ticelli servivano invece di tavolini e sedili, e dove gli altri 
mobili erano conformi a quel tempio del lieto dio. I più 
esperti sacrificatori a Bacco là convenivano; e in uno stanzi- 
no illuminato da languida luce, simile all'arcuato dell'Auer- 
bach, più tardi visitato dall'ugoni e celebrato da Goethe del 
Fausto, vi si riunivano non solo, come a Lipsia, briosi stu- 
denti, ma sì i nostri pih dotti professori 45. 

Era, quello di Scalvini. il classico modello di vita del nobile che si de- 
dicava all'otium delle belle arti e delle belle donne. All'epoca in esame, cioè 
nel 1812, Scalvini aveva 21 anni. Della sua vita sentimentale si sa poco, 
ma qualcosa si può ricavare dai documenti pervenutici. Per esempio, Paride 
Zajotti, cui era appena morta la fidanzata, scrisse da Trento in data 28 no- 
vembre 181 2 a Scalvini : 

(...) i1 cuore m'indovina, che la sventura ci sarà fatata, e 
sia, purchè un angolo della terra ci accolga incontaminati. 
Intanto parla di me alla tua amica, e le narra l'irreparabile 
mia perdita: possa ella aver il cuore della mia Benedetta, e 
renderti felice! possa io negli anni miei più maturi vederla 
recar a mano i tuoi piccoli nati, e cennar loro col dito l'a- 
mico del loro padre ! ( . ..) 
Se non altro, vieni a Bologna a giovarla dell'ardente tuo spi- 
rito (..). Vieni, o mio Giovita, intendiamo insieme al lavoro, 
che sì caramente mi piace; noi meschieremo a questi studij 
maschili la gioia convivale, ( ...) . 
Io sarei troppo solo a Bologna, (...) '". 

45 F. Ugoni, Della vita ... op. cit., pp. 462-463. 
46 C. Cantu, I l  Conciliatore e i Carbonari, Milano, 1878, Treves, 

pp. 230-232. 
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In  una lettera che Giovanni Arrivabene scrisse, il 30 settembre 1818, 
a Scalvini, si legge: 

Non so come tu possa amare tante donne a un tempo. Ma 
ti scuserò dicendo che ami il bello ovunque la natura l'abbia 
posto 47. 

Scalvini stesso. dopo la morte di Ugo Foscolo nel 1827, annots: 

Non sono molti anni ch'io passava la sera nella compagnia di 
Pecchio, di Foscolo, e di Santarosa: e tutti e tre sono morti. 
( ...) Ho amato la Giulia, ed è morta; la Margherita, ed è 
morta. E altre son morte. (...) E tu pure povera ..., perchè 
non ti nomino? Sei morta a diciassett'anni in Parigi 48. 

Scalvini non seguì l'invito di Zajotti di tornare agli studi di legge a Bo- 
logna, preferì rimanere in compagnia dei suoi amici bresciani. quasi tutti 
d'estrazione nobile, e dediti alla vita come descritta dall'ugoni. Ma se quel 
modo di vivere era tipico della classe aristocratica, che viveva di rendita 
assicurata dalla proprietà fondiaria di tipo feudale, casa Scalvini non appar- 
teneva più, almeno di sostanza, a quella casta. Scalvini non si rendeva con- 
to di questa realtà. o non volle accettarla, e nella discrepanza di ciò ch-egli 
voleva essere e di ciò che veramente era. cioè nella spaccatura tra sogno 
e realtà, va individuato il conflitto esistenziale che lo accompagnerà per 
tutta la sua vita. Intanto Scalvini continuava a dedicarsi agli studi lette- 
rari e a frequentare i suoi amici della provincia di Brescia. Foc;colo, in 
una sua lettera del 23 ottobre 1812 ai suoi amici bresciani. ricordando 
diversi suoi amici, v'include anche Scalvini: 

A Ferdinando Arrivabene, Antonio Bianchi, Camillo Ugoni, 
Luigi Lechi, Gaetano Fornasini, Giovita Scalvini e Girolamo 
~ e d i r i ~ o  Borgno. Leggete, arnicissimi, l'annessa polimina, e 
cantate quanto meglio potete 49. 

Si può supporre che si tratta di amici che stavano spesso insieme, perchè 
gli stessi nomi appaiono in altra lettera del Foscolo, del 23 febbraio 1813, 
inviata a Camillo Ugoni e la quale termina: 

Salutami dunque e baciami Borgno, e Bianchi, e Lechi, ed 
Arrivabene, e Scalvini assai, gli scriverò un giorno forse 

Ma nell'anno 1813 si nota un cambiamento d'opinione in Scalvini ri- 
guardo al Foscolo. Dopo aver assistito. il 10 novembre di quell'anno, a una 

47 E. Clerici, Giozita Scalvini, Milano, 1912, Ed. Milanese, p. 205. 
4 G. Scalvini, Op. cit., pp. 155-156. 

49 I). De Camilli, La versione del nostro Borgno, sta in Foscolo e la 
cultura bresciana ... op. cit., p. 231. 

50 L. Granatella, La polemica tra il Foscolo e l'Anelli, sta in Foscolo 
... op. cit.. p. 185. 
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rappresentazione in Brescia della Ricciarda. Scalvini aveva annotato sul suo 
diario : 

I versi del signor Foscolo vengono direttamente dalla testa, 
ch'egli ha calda; chiaro vi si scorge lo studio, e vedevesi pa- 
lesemente l'arte. Spesso cade nell'errore di fare il ritratto di 
sè, volendo fare quella de' suoi attori. L'arte del dialogo, qui 
non la trovi nemmeno l'ombra. (...) Ma dappertutto senti 
l'opera della testa, e vedi sempre la testa che va rintraccian- 
do quel che parlerebbe al cuore passionato. II signor Foscolo 
è dotato di molto ingegno, ma non ha un ingegno propria- 
mente inventore 

A quello stesso anno, cioè 1813, risale l'amicizia con il conte Giovanni 
-4rrivahne di Mantova, il quale nelle sue memorie ha lasciato scritto in 
proposito : 

Sul finire del 1813 io mi ritirai a Brescia ove mi trattenni 
sino alla primavera del 1814. Furono giorni cari ed istruttivi 
per me. Passavo le intiere serate con Camillo Ugoni e con 
Scalvini, che conobbi allora. Lo Scalvini debole di corpo, era 
altrettanto forte di mente; di delicato e fine gusto e giudice 
competentissimo in fatto di lettere e di belle arti. Una volta 
egli criticò l'opera di Ugoni, e questi gli rispose: Tu l'avre- 
sti fatta meglio, ma io l'ho fattas2. 

Quest'ultima osservazione è emblematica per Scalvini, applicabile a tutta 
la sua vita: in rapporto alla quantità di cose che ha scritto, troppo poche 
cose ha portato a compimento. 

Questa vita apollinia e bucolica non poteva però durare. I1 conflitto pa- 
dre-figlio si avviava verso scontri sempre più violenti. 11 padre vedeva la 
necessità per suo figlio d'impegnarsi in un'attività che gli garantisse il pro- 
prio sostentamento, il padre guardava alla realtà della vita. I1 figlio invece 
viveva il suo sogno. Era lo scontro tra realtà e sogno che Giovita viveva 
drammaticamente. Cito alcuni tratti dal suo diario, di un episodio che col- 
loco nel 1814 dal momento che vi si accenna che suo padre aveva 56 anni: 

Quante gioie, quante dolcezze mi promettevo dalla campa- 
gna! Ier sera uscivo in compagnia de' miei tutto gioia; e ho 
sempre ciarlato con essi, senza mai ristarmi indietro due pas- 
si. ( ...) Perchè se io arrivassi ad acquistarmi l'amore de' miei, 
di altro non mi farebbe bisogno. 

51 G. Scalvini, Op. cit., p. 33. 

52 G. Arrivabene, Memorie della mia vita, Firenze, 1879, Barbera. 
tomo I, pp. 20-21. 
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(...) Egli [il padre] mi aveva promesso in città di lasciarmi 
ire ad abitare di giorno nel casino della Tosa che abbiamo 
qui sopra casa; ond'io aspettava di averne la chiave per an- 
dare a visitarlo. Poiche dunque si fu discorso di varie cose, 
io attesi un grosso quarto d'ora, poi chiesi se voleva additar- 
mi dove fosse quella chiave. Se avessi accostato il fuoco a 
una cava di polvere, meno improvvisamente e con manco di 
romore avrebbe scoppiato. Che non disse egli? in quali grida 
non ruppe? (...) Dio mi guardi dall'io essere così furioso a 
cinquantasei anni. (...) Ma ciò che finì di spaventarmi fu 
quando, io standomi ritto su l'uscio, gli vidi il viso livido 
dall'ira, e gli occhi anch'essi lividi. (...) Mi ritirai. Da lì a 
non molto, mia madre mi chiamò a bere il caffè. 

I1 padre taceva; ma riponendo la tazza vuota, ripigliava. - 
Per carità, gli diss'io, per carità ! vedete che io non so tener 
salda la tazza : mostrandogli le mie mani tutte tremanti. Non 
ne parliam più; non v'andrò. E depostala senza saggiarne goc- 
cia, uscii. Tacerò come ritiratomi in istanza, mi abbandonai 
alle lagrime; e come, essendo il mio pianto accompagnato da 
grida convulse, trassero in prima mia madre tutta sbigottita, 
e poi mio padre. ( ...) - Mia madre amorosissimamente mi 
aiutava a levarmi da terra. Mi sono chiuso nella mia stanza, 
e allora il dolore non ha avuto più ritegno: mi sono gittato 
bocconi sul letto. Oh quante lagrime e quanti acutissimi ge- 
miti! Io mi sono trovato disteso per terra: quella caduta ha 
forse fatto accorti i miei della mia afflizione, perchè mi pare 
di aver sentito più volte picchiare all'uscio della stanza: (...) 
Venuto in me, e calmatomi, io sono stato più ore lì, stupido, 
cogli occhi inchiodati al suolo, immobile. Mio padre, e mia 
madre, tutti e due seduti nella medesima stanza, non si dice- 
vano parola 

In quello stesso anno, l'Europa assisteva al tramonto dell'impero napo- 
leonico. L'Arrivobene di Mantova ci descrive il comportamento della gente: 

Di politica pochi, per non dire nessuno, si dava pensiero. La 
posta arrivava due volte la settimana, portando ora tre, ora 
quattro numeri della u Gazzetta di Milano n. Questo era il 
pasto politico di quei tempi nei quali lo spirito patriottico 

53 G.  Scalvini, Op. cit., pp. 78-81. 
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delle popolazioni era tutto compreso nel seguente adagio che 
correva per la bocca d'ognuno: Viva la Francia, Viva la Spa- 
gna; basta che se magna! e poscia si parteggiava chi per la 
Francia, chi per l'Austria ; per l'Italia nessuno. L'Austria 
però aveva più appassionati fautori che non la Francia 54. 

Le idee di Scalvini si palesano in alcuni suoi appunti: - - 

Se ne va come cometa che a poco a poco impallidisce, e si 
perde negli immensi azzurri spazi del cielo 55. 

Rubati i nostri diritti, venduta la nostra libertà da genti ava- 
re e avide delle ricchezze altrui. Per me io vorrei che dal- 
l'Alpi all'Etna non vi fosse una cresta di gallo 56. 
Alzerei una fiaccola di guerra e scorrerei villaggi incitando le 
genti alla ribellione. (...) Io vedrei ad ogni ora ingrossare il 
mio esercito. ( . . . j  Vorrei dare a tutti una patria da difen- 
dere e da rispettare ". 

Scalvini aveva ormai 23 anni. Per come si mettevano le cose in casa 
sua. doveva pur interessarsi di trovarsi una sistemazione. I1 problema si 
riflette nella seguente riflessione : 

Un giovane di ventitrè anni, sobrio, temperante, (...) e perchè 
deve sentirsi dire che non pensa ad altro che a bere, man- 
giare, e far niente? E' vero ch'io non ho ancora un impiego ! 
ma e gl'impieghi piovon eglino? Non ne ho io sollecitato uno 
presso tutti quelli che pomo giovarmi? 58 

E al suo amico conosciuto mezz'anno prima, il conte Arrivabene a h4an- 
tova, scrive : 

Parlo de' miei genitori, i quali vogliono a dirittura che io 
mi trovi un impiego. E benchè io ne senta l'avversione nella 
testa e nel petto, e in tutti i polsi, e persino nelle midolle 
dell'ossa; (...). E se voi, mio caro, vi accorgeste che vi potes- 
se essere costi in Mantova uno impieguzzo adatto alla mia 
pochissima capacità, ( ...) 59 

Con la caduta di Napoleone, al pari di tante altre regioni anche Brescia 
subisce un cambiamento politico. Per la decisione del Congresso di Vienna, 

54 G. Arrivabene, Op. cit., p. 23. 
55 G. Scalvini, Op. cit., p. 132. 
56 Zbidem., p. 131. 
57 lbidem, p. 134. 
58 Zbidem, pp. 86-87. 
59 lbidem, p. 87. 
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il 7 aprile 1815 si era costituito il regno Lombardo-Veneto sotto la domi- 
nazione dell'impero austriaco. Brescia, che nel passato non era mai apparte- 
nuta all'Austria, lo era adesso per la prima volta. Con l'arrivo degli au- 
striaci era stata fondata in Milano una nuova rivista letteraria: « La Biblio- 
teca Italiana N. Camillo Ugoni, conoscendone il direttore Giuseppe Acerbi. 
gli aueva sollecitato un impiego per Scalvini. Con lettera del 22 ottobre 
1815, 1'Ugoni informava Scalvini di aver ricevuto una lettera dall'herbi 
che diceva: 

La vostra lettera commendatizia pel giovane Scalvini l'ho tro- 
vata qui a Milano I...). Come vi dissi già a voce, io non ho 
assolutamente posto per lui, giacchè non è ancora ben certo 
se avrò un secretario, e se l'avrò è già posta la condizione che 
debba sapere fondatamente il tedesco 60. 

Ma quando l'Acerbi e lo Scalvini si conobbero personalmente, si getta- 
rono le basi per una futura collaborazione. Nel diario di Scalvini troviamo 
scritto : 

Da Camillo Ugoni a pranzo ci andava mal volentieri; e ades- 
so ho gusto di esserci andato. Vi era un Acerbi, che ha stam- 
pati certi suoi viaggi, che fu amico del Klopstok, il quale si 
affezionava solamente a chi lo traduceva in altra lingua i suoi 
versi, o ne metteva in musica, oppure dipingeva o incideva 
tratti del suo poema. Acerbi comperò la sua amicizia colla 
moneta della musica 61. 

Per il momento pare non succedesse niente. Ma il primo maggio 1816. 
Giovita Scalvini venne colpito da un grave lutto: gli morì il padre per un 
attacco di apoplessia. Nel diario si legge alla data del 10 maggio 1816: 

Che è stato? Io non mi sento suonare intorno altro che ge- 
miti; i miei occhi non dànno più lagrime; il mio capo è 
stordito; sono ormai passati dieci giorni e non è ricomparso. 
E' dunque vero ch'egli è ... morto? Figlio ingrato, tu stesso 
lo hai tante volte ferito nel wiù vivo del cuore! Tu lo hai 

J. 

ucciso! Egli non è più, ed io sono rimasto a piangerlo. Oh 
potessero almeno le mie lagrime espiare in parte le tante col- 
pe ch'io ho verso di lui! 62 

Ci cono pervenute diverse lette- che in quel periodo Camillo Ugoni scris- 
se a Scalvini, indirizzate a Botticino o a Brescia, l'ultima è del 20 novem- 
bre 1816. Poi esiste una lettera datata 18 del 1817, senza indicazione del 
mese, indirizzata a Pavia. Qui le tracce di Scalvini si perdono. I1 docu- 

* M. Petroboni Cancarini, Op. cit., p. 255. 
61 G. Scalvini, Op. cit., pp. 29-30. 
b2 Zbidem, p. 89. 
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mento cronologicamente successivo di cui disponiamo, è una lettera che in 
data 1" agosto 1817 l'Acerbi scrisse a Scalvini a Botticino, inviandogli una 
copia dell'ortis : 

Ella si metta adunque prontamente al lavoro e tiri profitto 
dell'argomento il quale è bellissimo e può darle motivo di 
molte ed utili osservazioni 63. 

Iniziava così la collaborazione di Scalvini con (c La Biblioteca Italiana 1). 

Cap. I V  - GLI ANNI MILANESI FINO ALLA PARTENZA PER L'ESILIO 

Possediamo alcune note di Scalvini, purtroppo senza data, la cui collo- 
cazione cronologica è, di conseguenza. piuttosto difficile. Si tratta di una 
lettera che Scalvini scrisse all'Accrbi, e di una nota probabilmente del suo 
diario : 

Io non so finire senza accennarle delle speranze che Ella mi 
ha lasciato alla mia partenza da Milano. E veramente se io 
potessi ottenere di venire a starmi costà in qualità di segre- 
tario della Biblioteca mi parrebbe che ogni mio voto sarebbe 
contento. ( ...) Non toccherò dello stipendio perchè l'amore 
del guadagno non mi stimola punto, bastandomi tanto per 
sussistere in Milano indipendentemente dalla mia famiglia. 
(...) Che se a Lei fosse pur dato di riuscire a ciò, io, obbli- 
gandole la mia perpetua riconoscenza (...) 

Questa mattina mi sono accordato coll'Acerbi a questi patti. 
Egli mi dà l'alloggio e tre lire milanesi il giorno, ed io devo 
badare alla direzione della Biblioteca Italiana. Ho accettato; 
benchè con così meschino stipendio mi converrà vivere assai 
mediocremente: nè vorrò aggravare mia madre pregandola 
a mandarmi danari, perchè se la privo della compagnia del- 
l'unico suo figlio, devo almeno in compenso procurarle quei 
pochi agi di più, che la possono venire dalla tenue mia pa- 
terna facoltà 65. 

Inoltre possediamo i seguenti appunti : 

Sono venuto a Milano per non sentirmi più dir pazzo per 

63 G. Zuccoli, Giovita Scalvini e la sua critica, Brescia, 1902, Apol- 
Ionio, p. 26. 

G. Zuccoli, Op. cit., p. 49. 
65 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 105. 
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non volere impieghi; per sottrarre la mia vita alle indagini 
de' curiosi 66. 

(...) e mia madre va dicendo a tutti i bisogni della nostra 
casa; e non sa che chi scopre la propria piaga, più allontana 
da sé i circostanti destando in essi schifo e ribrezzo 67. 

Nell'ufficio della rivista cc Biblioteca Italiana D, Scalvini non riusci ad 
ambientarsi. Non era abituato a lavorare insieme ad altri colleghi impiegati, 
e in un suo appunto si legge: 

V'era uno sciancato suo ragioniere, il quale forse si pensava 
ch'io venissi, pari a lui miserabile servo, per un tozzo di pa- 
ne, e pareva ingelosito di me. Oh che liete risa e maligne 
fece il primo giorno verso N... perch'io aveva piegata male 
una carta ! 

Fin qui la documentazione senza data. Esistono però anche documenti 
datati, e da questi possiamo dedurre che Scalvini deve essersi recato a Mi- 
lano, una prima volta, nel dicembre 1817. 

Infatti, il 28 novembre era ancora a Botticino da dove scrisse una lettera 
all'Acerbi a Milano, allegandogli il saggio che aveva scritto sull'Ortis69, 
mentre una lettera che l'amico Ugoni scrisse il 26 dicembre a Scalvini, è 
indirizzata a Milano. Ma questo primo soggiorno milanese deve essere stato 
molto breve, forse poche settimane o massimo tre mesi, visto che tre mesi 
dopo il suo arrivo a Milano era di nuovo a Brescia, come lo testimonia una 
sua lettera scritta per l'appunto da Brescia il 16 marzo 1818 al17Acerbi e 
nella quale, riferendosi ad altra sua lettera precedente, scrive: 

In  essa vi dico che io accetto la proposta de' Co. Melzi, ma 
domando di poter restarmene a casa sino ai primi d'Agosto, 
perché vorrei pormi nel mio ufficio spacciato da ogni faccen- 
da domestica 'O. 

In quello stesso giorno, 16 marzo 1818, mentre Scalvini scriveva all'A- 
cerbi, questi scriveva da Mantova a Scalvini: 

Amico pregiatissimo, 

Non l'ho detto io che sarebbero passati i dieci e i quindici 
giorni senza che m'aveste spedite due righe d'articoli? - E 
cosa avete fatto in tutti questi giorni trascorsi dopo che ci 

66 Zbidem, pp. 104-105. 
67 Zbidem, p. 94.  
68 Zbidem, p. 105. 
69 Lettera citata da G. Bustico, Giovita Scalvini e la Biblioteca Ita- 

liana, sta in Giornali e giornalisti del Risorgimento, Milano, 1924, Caddeo, 
cap. IV, pp. 45-46. 

70 Ibidem, p. 47.  
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siamo lasciati? - Quante ore al giorno avete passato muran- 
do cogli amici, e con voi medesimo? Io vi scrivo di qui, dove 
abbiam fatta parola di voi con Arrivabene, il quale mi ha 
confermate le vostre qualità muratrici, quantunque vi ami 
moltissimo. Egli pensa pure favorevolmente della offerta fat- 
tavi dal Melzi col mezzo mio, e la giudica una fortuna. Teme 
solamente della vostra stabilità. ( ...) 
Di qui ho scritto alla donna Amalia Melzi, e le ho significata 
la vostra risposta. Da Milano vi scriverò cosa Ella ha deciso; 
e dico da Milano, perchè io non avrò risposta prima del mio 
ritorno alla capitale. Non v'è poi bisogno di studj prelimi- 
nari per insegnare a de' ragazzi di sei e sette anni, e non 
conviene farsi un gigante di questa istruzione, per la quale 
avete certamente capacità e istruzione quanto basti 71. 

Due mesi dopo. il 16 maggio 1818. Scalvini scriveva all',4cerbi: 
Mi piace di avvertire ch'io assai facilmente rimarrò in casa 
Melzi quanto piacerà loro di tenermi; ma che non vo' per 
altro assolutamente obbligare la mia servitù per un determi- 
nato numero di anni, perchè io non sono interamente padro- 
ne di me, avendo la madre che o per malattia o per altro 
potrebbe venire in bisogno d'avermi vicino; e allora non vor- 
rei parere volubile o scortese sottraendomi all'assunto inca- 
rico. Questo però non farò mai per ragioni inette, o per stra- 
vaganza R. 

Appena due giorni dopo, i1 18 maggio, Acerbi inviava da Castelgoffredo 
seguente risposta : 
Ricevo in questo momento la vostra del 16 corrente, nella 
quale neppure una parola mi fate di articoli ! ! 
- ( ...) 
Venendo alla vostra lettera, vi dirò che questa sente già odo- 
re d'incostanza, e che raffredda alquanto il mio zelo nell'in- 
frammentarmi in questo affare. Voi non volete ora assoluta- 
mente obbligare la vostra servitù. Questo è quanto dire che 
rinunciate al vantaggio di una pensione vitalizia ! ( ...) 73. 

71 C. Cantu, Il Conciliatore e i Carbonari, Milano, 1878, Treves, 
pp. 96-97. 

G. Scalvini, Scritti ... op. cit., pp. 108-109. 
73 C. Cantu, Op. cit., p. 97. 
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Comunque, nell'agosto di quell'anno apparve sulla rivista « Biblioteca 
Italiana » un saggio di Scalvini dal titolo: Sulla storia della bella lettera- 
tura greca, latina e italiana di  G.M. Cirdella74. In  questo articolo si può 
rilevare l'interesse che Scalvini rivolgeva alla letteratura straniera, special- 
mente per quanto attiene alla critica. Citando l'opera di G. Eschenburg: 
Handbuch der klassischen Literatur, che all'epoca era popolare in Germania, 
scrisse tra l'altro : 

Mentre gli stranieri ci vanno innanzi di lunghissimo tratto, 
noi stiamo loro dietro col nostro tardo e superbo incesso e 
così rapiti di noi medesimi, che non ci avvediamo aver altri 
preso la via prima di noi e trascorso mezzo cammino che noi 
ora incominciamo (...). L'arte critica è finora facoltà più de- 
gli stranieri che nostra 75. 

Acerbi informava Scalvini : 

Ho il piacere di annunciarvi che da tutte le parti mi si man- 
dano elogi dell'articolo sopra Cardella. ( ...) I1 Conciliatore n 
è a terra e non ne può più. Que' Barbassori hanno creduto 
facile cosa fare un buon giornale ; ma con quelle teste non 
si fa nulla di buono in nessun genere 76. 

Deve essere della fine di settembre 1818 la seguente lettera di Scalvini, 
delia quale non si conosce il destinatario: 

La vendemmia ebbe fine quest'oggi. Io, dunque non caverò 
il vino dai tini che il di cinque o sei d'ottobre: e mi bisogna 
esser presente per partirlo col massaro; dovendo anche mia 
madre venire in città meco per ordinare ciò che devo portar 
meco a Milano 

I1 cugino Alessandro ci ha lasciato scritto: 

Giovita venne a Milano nei primi mesi del 1818, alloggiò in 
casa Acerbi sino a che passò in casa Melzi, per l'istruzione 
de' figli, alla metà di ottobre 1818; ed ha cessato da tale 
incarico col maggio 1820 

Le indicazioni relative all'Acerbi sono inesatte, ma quelle relative al Melzi 

74 Cardella era professore nel seminario e collegio arcivescovile di Pisa. 
Aveva in quel tempo pubblicato un libro col succitato titolo. 

75 G. Zuccoli, Op. cit., pp. 36-37. 

76 Zbidem, p. 39. 

n G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 96. 

7* A. Scalvini, Notizie ... op. cit., p. 251. 
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sono confermate dalla seguente nota di Scalvini: 

Giunsi a Milano venerdì 16 del corrente 79. Salutai mia ma- 
dre la sera. Addio, addio, diss'ella; e aveva gli occhi pieni 
di lagrime. Era strozzata dal dolore, e non potè profferire 
altre parole che: addio, Giovita, addio. E rimase immobile. 
Io balzai fuori dalla stanza. - In  letto ripassavo i dolori che 
ha sofferto questa povera donna. Io la vedeva, poco più di 
due anni or sono, fra un marito e due figliuoli. Poi gettarsi 
boccone con dolorosissime grida sul cadavere di mio padre di- 
steso sul sofà : e correre a' suoi figli, e stringerli, e levare le 
mani al cielo, e pregarlo di lasciarle almen quelli. Poi me la 
dipingeva in quella terribile notte in cui impietrata dal dolo- 
re assisteva al letto del moribondo suo figlio e frenava le 
lagrime; e pallida, estenuata, s'adoperava in ogni cura; e lo 
vedeva morire. Ahi sventuratissima! ed ora rimane sola nella 
vota casa ! 81 

Riguardo al viaggio per Milano, egli annotava: 

A Bergamo era mestissimo. Vedevo per la prima volta questa 
città. Salendo sulla collina, e guardando l'ampiezza dell'oriz- 
zonte, vedeva il sole che tramontava diffondendo una luce 
infiammata sopra l'immenso creato 82. 

Quindi, Scalvini si era trasferito a Milano il 16 ottobre 1818, per inco- 
minciare la sua attività in casa Melzi come precettore dei figli. I problemi 
non tardarono a manifestarsi, i suoi appunti ne dànno ampia testimonianza: 

Un precettore nella casa di un ricco è considerato come uomo 
servile: e bisogna certamente che una tempra inclinata alla 
serviti1 chi può sostenere d'esser creduto tale a. 
(...) essi esigono dal povero di essere servito, obbedito con 
fede ( ...) e in ricompensa lo fanno degno di entrare nella loro 
stanza (...), di tenere fra le ginocchia i loro figli, ch'essi non 
curano 84. 

79 Ho verificato il calendario ed ho riscontrato che il venerdì 16 corri- 
sponde all'ottobre 1818. Quindi solo dopo sette mesi di permanenza a Bot- 
ticino (da marzo a ottobre), Scalvini si decise finalmente di recarsi a Mi- 
lan per assumere il suo posto in casa Melzi. 

80 Un anno dopo la morte del padre, morì anche l'unico fratello di 
Giovita Scalvini. 

81 G. Scalvini, Scritti ... op. &t., p. 99. 
82 Zbidem, p. 100. 
83 E. Clerici, Op. cit., p. 207. 

Zbidem, p. 208. 
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Ma io compiango questa ottima moglie [la Melzi], costretta 
sette ore della giornata a ricevere a conversazione quanti scio- 
peroni fra i ricchi nobili della città vogliono essere del suo 
circolo ( ...) 

I n  quello stesso anno 1818, la N Biblioteca Italiana N, nel suo fascicolo 
di novembre, pubblicava un altro saggio di Scalvini dal titolo: Edipo Co- 
Zone di Sofocle recata in versi dal cav. Gian Battista Giusti.  

Siamo così giunti all'anno 1819. La Biblioteca Italiana D, nel fascicolo 
di gennaio, pubblicava un altro saggio di Scalvini che riguardava le tra- 
gedie dell'autore siciliano Scuderi. Scalvini avrebbe dovuto continuare a 
scrivere articoli per quella rivista. Ma altri articoli non arrivavano in reda- 
zione e l'Acerbi, disperato, nel mese di maggio scrisse a Scalvini: 

Quanto alla vostra lungaggine di cui mi parlate, alla vostra 
pigrizia di cui mi tacete ed al vostro murare, di cui vi com- 
piacete, sono tutte qualità deliziose che imbalsameranno la 
vostra esistenza, ma non valgono un cavolo per la Biblioteca 
Italiana e pel suo direttore 86. 

Sembra che Scalvini disperdesse le sue energie in troppi progetti che ini- 
ziava, ma che poi non portava a termine. I n  una lettera che Scalvini scrisse 

S. Maria alla Molgora, in data 23 settembre 1819, a Vincenzo Monti, 
legge : 

Pregiatissimo e ottimo Amico. 
Noi siamo da oltre una settimana in villeggiatura (...). 
Se voi continuate a credermi non al tutto incapace, io non 
ho dimesso il pensiero di scrivere quell'articolo intorno le 
Pistole d'Ovidio, e vi porrò mano tosto che tornerò alla città. 
Quanto a quella cattedra di rettorica in Brescia, io non so 
bene ancora ciò ch'io sia per farmi, ~ e r c h é  so che alcuni 
devoti s'affaccendano, affinché il maestro sia un prete. E pri- 
ma vorrei udire voi. Ma invero io non so prendermi grandis- 
simo pensiero della mia condizione futura, perché qui nella 
quiete della campagna conosco sempre più che i bisogni del 
mio cuore sono la libertà e la solitudine. E quando sto cogli 
occhi sui colli della Brianza, che sono poco lontani da qui, 
mi ritornano alla memoria i miei di Brescia con tutti i diletti 
della mia fanciullezza, e sospiro di ricuperarli. Che fa a me, 
pedagogo, l'ampia Milano colle sue ricchezze, colle sue ma- 
gnificenze, colle sue volontà? In mezzo a tanti agi e a tanto 

85 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 110. 
86 G. Zuccoli, Op. cit., p. 51 .  
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splendore, io non ho mai avuto un'ora così lieta come soleva 
avere nella povera casa de' miei. ( ...) 

Tornato a Milano, nell'inverno 1819-20 la situazione non poteva che peg- 
giorare per Scalvini, data la sua avversione verso la città, come pure per 
casa Melzi, e perfino per l'Acerbi, col quale incominciava ad avere sempre 
più forti contrasti. Di articoli pcr la « Biblioteca Italiana » ne aveva scritti 
pochi. Gli ultimi, pubblicati nei primi mesi del 1820, riguardavano la Ge- 
rusalemme distrutta del suo concittadino Cesare Arici, e il Conte Carma- 
gnola di -4. Manzoni. Già nei primi mesi del 1820 maturava in  Scalvini 
I'idea di abbandonare Milano con tutto il resto. La prima indicazione si 
trova in una lettera del Mompiani il quale, in data 20 marzo 1820, scrisse 
da Brescia a Scalvini a Milano: 

Mi duole di sentire dalla vostra di jeri, che siate determinato 
di abbandonare la casa Melzi, (...). Mi è poi caro il sentire 
che continui ad esservi gradita I'idea di tal giornale, alla 
di cui compilazione voi potete più degli altri, per l'abilità 
vostra e più per le buone inclinazioni che adornano il vostro 
cuore [Certamente alludeva al giornale (t11 Conciliatore))] 

Sono certamente di quel periodo le seguenti annotazioni di Scalvini: 

Suggestiomi accorte di Monti affinchè io non iscriva più 
nella Biblioteca Italiana: ch'io devo avere più cara la di lui 
amicizia che queIIa deI1'Acerbi ; ch'egli m'ama davvero ; che 
non può sostenere di udir ch'io mi sono venduto all'Acerbi 89. 

[Era in corso una forte lite tra Monti e Acerbi] 

La materia mi si è ampliata tra le mani, forse per l'inespe- 
rienza dello scrivere; e temo di non aver colto per nulla nè 
il modo nè lo stile ond'essere deve dettato un articolo da gior- 
nale, per non averne mai scritto niuno, e letto pochissimi ". 
Io non danzo, io non parlo di gazzette, perchè non le leggo. 
- Una fanciulla a Santa Radegonda vedendomi mesto mi 
chiese : Non danza ella? Figlia mia, risposi, dacchè i miei 
piedi si muovono su questa terra, non hanno mai altro sapu- 
to che camminare, e presto se ne dimenticheranno fors'an- 
che, poichè devo starmene tutto il dì seduto a stendere arti- 
coli per un giornale 9'. 

87 Epistolario di Vincenzo Monti, a cura di Alfonso Bertoldi, Firenze, 
1930, Le Monnier. vol. V, pp. 205-206. 

88 C. Cantu, OP.  cit.. p. 236. 
89 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 207. 
W N. Tommaseo, Degli studi ... op. cit., p. vi. 
91 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 26.  
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E mi veggo pure che dagli artigli degli uomini non è si 
facile uscire ! Monti bada a dirmi ch'io devo andare presso 
il marchese Trivulzio. Mi giova udirne i patti. Potrebbe darsi 
che fosse cosa conveniente. Non ch'io desideri saperne l'avere, 
ma il dare, cioè i doveri miei. Verrò a patti chiari; e primo 
sarà un mese di vacanze l'autunno; secondo, libero un giorno 
d'ogni settimana; terzo, non vo' essere servito dalle donne di 
casa. Mustoxidi, a cui il Monti ha confidata questa faccenda 
per necessità di non tacer nulla, mi veniva dissuadendo; e 
mi confortava a rimanere presso il Melzi, del quale è amicis- 
simo 92. 

Intanto maturò in Scalvini la decisione di abbandonare tutto, e il 20 
aprile 1820 mise mano alla penna e scrisse all'Acerbi una lunghissima let- 
tera. Cito alcuni brani : 

Poichè a voi non è sembrato indecoroso l'approfittare delle 
nostre dissensioni onde recarmi nuova offesa ( . . .). Sono pas- 
sati i tempi da pensare a sorgere rispettabili al pubblico col 
mostrarsi degnati della compagnia di chi ha potere sovr'esso: 
perchè i grandi che hanno la forza, sono da temere, e quelli 
che hanno l'amore di tutti, da amare; ma chi aspira a porsi 
ai loro fianchi perchè qualche raggio di quel loro splendore 
riffettasi sopra di lui, può bensì abbagliare qualche stolto e 
vanaglorioso, ma fa sorridere i savi. (...) Ma io intanto che 
scrivo, ho la mente ad alcune cose, le quali voi, inimicando- 
vi a me, mi avete fatto facoltà di apertamente significare: 
nè so essere ora così generoso e non curante, da volerle ta- 
cere: avvegnacihè per esse mi veggo pòrta occasione di mo- 
strare che fu senza colpa il tenere amicizia con voi, e senza 
ingratitudine il romperla. Fu vaghezza giovanile; fu il desi- 
derio di soggiornare in una città che offre l'esempio di tanti 
studiosi, e tanta opportunità di studiare. (...) Le poesie del* 
Monti allegrarono la mia prima fanciullezza, e per esse salii 
all'intendimento degli altri sommi maestri; (...) con quelle 
rimembranze ho giudicato sempre il Monti. ( ...) 93 

Scrisse una lettera d'addio anche al conte Melzi, fu  l'addio definitivo alla 
città di Milano: 

Uso dello scrivere, poichè mi manca l'ardire d'esporle a voce 

92 G. Ecalvini, Scritti ... op. cit., p. 103. 
93 Zbidem, pp. 113-120. 
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l'animo mio. (...) Una malattia d'occhi che mi molesta già 
da più che un anno, mi costringe a provare se il riposo, la 
vita libera, e l'aria natia potessero porvi rimedio. ( ...i Debbo 
pur confessare, che io sento non essermi in tutto convenien- 
te il posto finora tenuto. (...) non vorrei farlo in una grande 
città dove dominano tanti errori, e si va dietro a tante false 
imagini di bene, da cui è dura fatica, e soverchia per me, pre- 
servare gli alunni, che sono sempre mossi più assai dagli 
esempi che non dalle parole. (...) fors'anche fu poco cono- 
scimento delle cose della vita sociale ( ...) %. 

Scalvini è tornato nella sua casa a Botticino, probabilmente verso metà 
maggio del 1820. I1 3 maggio era ancora a Milano, come lo testimonia 
la sua lettera che in quella data scrisse da Milano al Monti: 

Pregiatissimo Amico. 

Io sono in letto colla febbre. Non avendo potuto vedervi in 
questi ultimi giorni, vi scrivo onde sapere se dura la deter- 
minazione di partire lunedì, affinché oggi io possa avvisarne 
1'Arrivabene. Non so se mi sarà concesso di accompagnarvi, 
perché non so quando starò bene: e ho anche tante cose da 
fare prima di partire ! ( ...) 95 

Mentre il 21 maggio 1820 Paride Zajotti scrisse, da Verqna, a Scalrini: 

Monti verrà in breve a visitarti nel tuo romitaggio di Bolte- 
rino, di che gli porto una dolcissima invidia %. 

In una lettera dell9Acerbi a Paride Zajotti, del 12 luglio 1820, si legge: 

Scalvini è già partito da casa Melzi. S'egli vedesse cosa mi 
scrivono da Palermo e da Cattania contro il suo articolo sulle 
tragedie di Scuderi, e cosa scrivono i toscani da Empoli con- 
tro il suo articolo sulla Gerusalemme d'Arici! ! Sono certo 
che gli monterebbe la mosca al naso 97. 

Così, dopo una permanenza di un anno e sette mesi, Scalvini aveva la- 
sciato Milano ed era tornato a vivere nella sua casa natia. Sul suo quader- 
no, ch'egli chiamava sciocchezzaio, annotava : 

Se questo cielo mi fosse diventato più famigliare, queste case, 

94 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., pp. 110-111. 
95 Epistolario di Vincenzo Monti ... op. cit., p. 244. 
% C. Cantu, Op. cit., p. 235. 
97 G. Acerbi - P. Zajotti, Carteggio, a cura R. Turchi, Milano, 1976, 

Sugarco, p. 81. 



questi visi ... Ma tutto m'è sempre rimasto straniero, e, quel 
ch'è peggio, ho perduto ogni spirito, ogni anima 98. 

( ...) i ragnateli, che pendono giù dai soffitti delle mie stanze, 
mi sono più cari alla vista delle cortine di seta che qui m'in- 
volgono le finestre e il letto. I fessi dei muri, il pavimento 
ineguale, quegli arredi di dugent'anni, non possono essere 
ricordati da me senza sentirmi stringere il cuore di  desideri^^^. 

Giuseppe Nicolini, che era stato professore di retorica a Brescia dal 1816 
al 1820, ottenne la cattedra di storia universale nel liceo-convitto di Ve- 
rona per l'anno 1820-21. Scalvini ne aveva già accennato nella sua lettera 
del 25 settembre 1819 al Monti, e ne parla ancora in questa lettera del 
22 luglio 1820, che scrisse da Brescia al Monti a Milano: 

Pregiatissimo Amico. 
Finora non vi ho scritto, perché sono stato venti giorni in 
villa, conducendo una vita qua+ da estatico; ora seduto al- 
l'ombra; ora vagando qua e colà ; e rifocillando così il corpo 
e l'animo, non poco travagliato dalle fatiche e soggezioni so- 
stenute in Milano. ( ...) 
Questa mattina è venuto a trovarmi l'Ari& del quale io non 
aveva ancora osato cercare, non sapendo qual fosse l'animo 
suo verso di me, dopo quella mia critica del suo poema: ma 
egli è stato cortesissimo, e mi ha detto che sta rifacendo i 
primi quattro canti. Ho saputo da lui che Nicolini (il  nostro 
di Brescia) è stato eletto professore di Storia nel Liceo di 
Verona; per lo che l'Arici vorrebbe ch'io concorressi alla cat- 
tedra di rettorica che rimarrà vacante nel nostro Ginnasio. 
Ma io no1 farò, quando sappia per mezzo vostro che il Mar- 
chese Trivulzio non abbia dimesso quel suo benevolo pensie- 
ro verso di me. Quel carico di Bibliotecario presso un così 
ottimo e dotto signore mi sta innanzi con troppo grandi lu- 
singhe, (...). Dal momento che voi me ne avete parlato, io 
non ho mai potuto rivolgere il desiderio da quel posto. Voi 
foste allora come la strega (...) che disse a Macbeth: tu sa- 
rai re; per le quali non vide più altro che il regno. 
(...) IOo. 

Sembra che verso la fine del 1820, Scalvini si fosse recato a Firenze con 

98 E. Clerici, Op. cit., p. 146. 
Ibidem, p. 139. 

100 Epistolario di Vincenzo Monti ... op.  cit., pp. 265-266. 
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lAArrivabene dove questi voleva fondare, assieme a Gino Capponi, un  gior- 
nale chiamato « Archivio di Letteratura », giornale che era apparso poi 
col titolo « Antologia » ed era diretto da Gian Pietro Vieusseux. Si fa cenno 
a questo viaggio in Toscana in un passo che si trova in una lettera che 
Filippo Cgoni scrisse da Brescia, il 2 settembre 1820, al conte Federico 
Confalonieri : 

I1 Sig-r Giuletti vi darà le nuove d'Arrivabene e Scalvini che 
pieni di liberalismo mi scrivono da Lucca 'O1. 

-Altra traccia del giornale (( Antologia » si trova in questa lettera di Scal- 
vini. della quale s'ignora data e destinatario: 

Ella m'avea detto che si stamperebbe in Firenze un giornale 
che dovesse annodare tutti gl'Italiani in una letteraria fratel- 
lanza. Ma m'avveggo che si vogliono tener fomentate alcune 
gare che ci saranno sempre di comune vergogna innanzi a 
ogni buon Italiano, e più innanzi agli stranieri. Desidero che 
l'Antologia non dia gli scandali dati già dalla Biblioteca Ita- 
liana 'O2. 

Di questo viaggio nella Toscana, Scalvini stesso ne fa menzione nella 
lettera che in data 3 novembre 1820 egli scrisse da Brescia al Monti a 
Milano : 

( ...) Abbiamo fatto Arrivabene ed io una gita in Toscana ; 
(...). Quanto a quella cattedra di rettorica, di cui già tempo 
vi ho parlato, io non sono punto disposto a domandarla: e 
di ciò è principale cagione il mio presente desiderio di liber- 
tà e di riposo. (...) Ma, se ben penso, più d'ogni altra cosa, 
mi svoglia di questo impiego il poco disposto animo a met- 
termi agli stipendi del governo. (...) Aggiungete che, onde 
ottenerlo, mi converrebbe fare un po' di broglio; al che sono 
affatto inetto, forse per pigrizia, forse per orgoglio, forse per 
onestà, e forse per tutte queste cose insieme. ( ...) 'O3. 

In quello stesso mese di novembre, Scalvini deve essere tornato ancora 
una volta a Mantova, dato che nella sua lettera del 2 dicembre 1820, scritta 
da Brescia al Monti a Pllilano, dice: 

Pregiatissimo Amico. 
Ier l'altro, ritornando io da Mantova, trovai qui una vostra 
lettera ; ( ...) 

101 Carteggio del Conte Federico Con!alonieri, a cura di G. Gallavresi. 
Milano. 1911, Ripalta, parte 11, sez. I e 11, p. 329. 

102 G.. %alvini, Scritti ... op. cit., p. 127. 

103 Epistolario di  Vincenzo Monti ... op. cit., p. 285. 
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[Rif. Trivulzio] L'ostacolo che voi mi accennate è di tal 
natura ch'io sono dolente di avere in addietro desiderato di 
conseguire quell'incarico, ( .. .). 
Forse fra qualche anno mi verrà meno il pochissimo mio pre- 
sente avere, giacchè assai facilmente dovrò soddisfare a una 
cauzione fatta dal defunto mio padre a persona che ha spre- 
cato ogni sua sostanza. ( ...) 
Sarò in breve a Milano, e contenterò il mio lungo desiderio 
di abbracciare voi, e distrarmi fra l'ottima famiglia Calde- 
rara. Vivete lieto, e seguite ad amare 

il vostro affezionatissimo 
Giovita Scalvini lW 

Nel marzo 1821 ritroviamo Scalvini ancora una volta a Mantova. ospite 
del suo amico Arrivabene, che nelle sue « memorie » scrive : 

Circa all'epoca stessa [marzo 18211, una sera, ad ora tarda, 
venne da me Pecchio. Egli ci disse (Scalvini era meco) che 
le faccende del Piemonte camminavano bene, ma che v'era 
scarsezza di danaro ( ...). Io non ne aveva in casa ; gli promisi 
1.000 franchi per la mattina seguente. (...) Pecchio partito, 
Scalvini ed io ci mettemmo a fare serie riflessioni. Convien 
dire che i rivoluzionari piemontesi sieno in basse acque, se 
hanno ricorso ai Lombardi per danaro 'O5. 

Ai primi d'aprile Scalvini era di nuovo a Brescia da dove, il 5 aprile 
1821, scrisse al Monti: 

(...) A ragione vi lagnerete che io non vi abbia ancora man- 
dato il vostro Dante; ma molte altre occupazioni, non igno- 
bili invero, mi stornarono finora da questi pacifici studi. 
( -4 
Pensando all'argomento delle lettere intorno a Dante, veggo 
ogni dì più che la materia è larghissima, e che offre campo 
da dire assai cose spettanti alle lettere italiane. (...) Ma io 
avrei bisogno di tempo ; avrei bisogno di tenere il vostro libro 
lunga pezza; e di potermi stare sicuro che né voi né altri 
pubblicasse le vostre annotazioni lM. 

lo4 Zbidem, pp. 290-291. 
'05 G. Arrivabene, Intorno ad un'epoca della miu vita, ?jorino, 1860, 

Tip. E., pp. 3435. 
1°6 Epistolano di Vincenzo Monti ... op. cit., pp. 319-320. 
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Abbiamo visto come Scalvini era stato più d'una volta a Mantova, e sic- 
come non possiamo pretendere che di ogni suo viaggio ci sia pervenuto 
un documento scritto, è facile che Scalvini si sia recato, in quell'epoca, 
numerose volte a Mantova. Non è da escludere che ciò fosse in relazione 
all'attività rivoluzionaria. Anche quella frase: ma molte altre occupazioni, 
12on ignobili invero, mi stornarono finora da questi pacifici studi, potrebbe 
essere un riferimento a segreti preparativi per quelli che furono i moti 
del '21, il primo atto del Risorgimento Italiano. Scrive Ugo Baroncelli: 

Mentre 1'Ugoni e lo Scalvini, coadiuvati dall'Arrivabene, 
stringevano rapporti con i mantovani e i cremonesi e, tramite 
il Manfredini, cercavano di assicurare alla causa la collabo- 
razione del generale napoleonico Carlo Zucchi, in Brescia, 
nel febbraio [1821], tra i più fidati, già circolava il primo 
messaggio dei federati piemontesi 'O7. 

ZTgo da Como afferma che, allo scoppio della rivoluzione piemontese, vi 
era stato un nuovo convegno in casa Ugoni: 

(...) vi erano l'ex-colonello Moretti, i due fratelli Ugoni, Gio- 
vita Scalvini, il figlio Dossi. I ,bresciani dovevano sorpren- 
dere un convoglio, con le pubbliche casse, che avrebbe dovu- 
to partire da Milano per Verona 'Os.  

I1 Baroncelli dà la seguente descrizione dei fatti: 

I1 16 (o  il 17 - la data è incerta) marzo 1821 Filippo Ugo- 
ni, che era appena tornato da Milano dove aveva ricevuto 
dal Confalonieri le istruzioni per l'insurrezione di Brescia, 
convocò in casa sua il fratello Camillo, lo Scalvini, ed altri 
patrioti, ma prima di passare all'azione, l'Ugoni, per sua for- 
tuna e la salvezza degli altri patrioti, decise di recarsi perso- 
nalmente a Torino per conferire col principe Carlo Alberto e 
saputo del suo tradimento, tornò a Milano e a Brescia ap- 
pena in tempo per troncare ogni iniziativa che avrebbe pro- 
vocato soltanto un inutile spargimento di sangue. Seguirono 
gli arresti di molti patrioti da parte della polizia austriaca, il 
29 luglio toccò allo Scalvini l". 

I1 conte Giovanni Arrivabene, che all'epoca era rinchiuso nella prigione 
di San Michele a Murano presso Venezia, scrive nelle sue memorie: 

Nel mese di luglio venne a trovarmi mio fratello Francesco. 
I1 segretario Rosmini lo accompagnava. Scendiamo tutti e 

107 U. Baroncelli, Op. cit., p. 137. 
la U. Da Como, Op. cit., pp. 18-19. 
109 U. Baroncelli, Op. cit., p. 139. 
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quattro nel giardino (Laderchi avea pure ottenuto il favore 
di passeggiare). Noi due fratelli camminavamo innanzi, Ro- 
smini e Laderchi alcuni passi dietro a noi. Mio fratello mi 
dice sottovoce: « Hanno arrestato Scalvini ». - « Per qual 
motivo? 1) - N Per una lettera trovata a Mantova ... N. (...) 
Io torturai lunga pezza la mente affine di scoprire qual let- 
tera avesse potuto dar motivo ad uno sì severo provvedimen- 
to. (...) Pensa e ripensa, mi sovviene alla fine, che in una 
scrittami nel 1819 da Milano, Scalvini avea parlato in ter- 
mini irriverenti del171mperator d'Austria. (...) Nel 1819 do- 
vea recarsi a , Milano 1'Imperator d'Austria. I1 governatore 
della Lombardia avea incaricato Monti di scrivere una can- 
tata per quella occasione. Scalvini e Monti si vedeano soven- 
te. Scalvini onorava in Monti il poeta, ed amava l'uomo; chè 
se egli avea molti difetti, avea pure ottimo cuore. Monti fa- 
cea caso della perspicacia e del fino giudizio critico di Scal- 
vini. Questi va un giorno da Monti, il quale sdegnato gli 
dice: « Sai, il governatore mi forza a scrivere una cantata 
per l'arrivo dell'Imperatore. Si fanno giuoco di me, sanno 
bene ch'io non amo l'Imperatore D. ( ...) In quella fata1 let- 
tera Scalvini mi dava conto di ciò nel modo sopraccennato 'l0. 

Il passo di quella lettera diceva: 

Monti ha scritto un inno per lo Imperatore ch'è sotto i torchi. 
Bada bene, è sotto i torchi l'inno, non l'Imperatore per no- 
stra sventura 'l1. 

Di quel periodo in cui Scalvini fu in prigione, I'Arrivabene racconta: 

Scalvini soffri assai in prigione. Vi cadde gravemente amma- 
lato, e forza fu  trasportarlo nella infermeria, ove ebbe a vi- 
cini di letto, assassini; per infermieri, assassini. Egli ebbe 
molto a lodarsi di essi. Gli portarono grande rispetto, gli mo- 
strarono gran deferenza ed ebbero di lui affettuosa cura. Egli 
trasse partito da una sì dolorosa e strana vicenda per istu- 
diare una natura d'uomini, che altrimenti avrebbe sempre 
ignorata. (...) La povera sua madre lo vide in quel luogo, 
fra quelle miserie, in quella compagnia ! Il2. 

110 G. Arrivabene, Memorie ... op. cit., pp. 58-59. 
lfl Zbidem, p. 117. 
"2 Zbidem, p. 60.  
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Scalvini avrà raccontato le sue vicissitudini anche al suo amico Niccolò 
Tommaseo, il quale nel rievocare quelle vicende aggiunge un particolare 
curioso : 

(...) e nella carcere a canto teneva colloqui, con alfabeto di 
picchi nel muro, con colui che spacciava sè figliolo di Lui- 
gi XVI, e che gli prometteva un portafoglio di ministro "3. 

Scalvini stesso ricorda quegli avvenimenti, nel suo poema autobiografico, 
in questi versi: 

( 4 Ed opere nefande 
quel dì fur viste ; ( e  tu con noi non eri 
allora, o plebe) ( ...) 
( -4 

Che di sperar da noi 
disarmati e spiati e pochi e spersi, 
e dai nemici d'ogni intorno chiusi 
come fior radi fra le adulte spighe? 
Eran pronti i vessilli, opra furtiva 
d'animose donzelle, e sui colori 
della patria splendean d'oro gli stemmi; 
e foran surti su le torri e i templi Il4, 

L'Arrirabene ricorda : 

Sul finir di febbraio uscì di prigione ed arrivò a Brescia Scal- 
vini. Io corsi da lui. La prima cosa ch'ei mi disse fu: « Bi- 
sgna andarsene, qui non spira aria buna per noi. In Milano 
si vanno preparando nuove prigioni di Stato: e da quanto ho 
potuto scoprire, non si tarderà a riempirle; bisogna assolu- 
tamente andarsene » 

Filippo Ugoni, nella sua biografia del fratello Camillo, citando Scalvini 
e l'Arrivabene, dice : 

(...) l'uno e l'altro lunga prigionia, temendone una seconda, 
aveano deciso di sottrarvisi col cambiar di cielo. Camillo si 
unì ad essi, ( ...) Il6 

Era la sera de11'8 aprile 1822 quando YArrivabene, che si trovava in 

"3 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p .  210. 
114 G. Scalvini, 12 Fuoruscito, a cura di O.J. van Nuffel, pp. 24-25, 

vv. 344-346 e pp. 27-28, vv. 391-398. 
115 G. Arrivabene, Op. cit., p. 82.  
116 F. Ugoni, Op. cit., p. 482, 
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casa di Scalvini, sentì fuori qualcuno chiamare: 

Era Camillo Ugoni, il quale veniva ad annunciarci che dopo 
più maturo consiglio avea risoluto d'esserci compagno. 
Fu stabilito ch'egli allo spuntar del giorno sarebbe andato a 
prendere il mio servitore, la carrozza, la roba, e ci avrebbe 
raggiunti a Concesio in casa di Zola. Questo villaggio è poco 
distante da Brescia, sulla via delle valli e della Svizzera, 
scelta da noi a nostro rifugio "'. 

Cap. V - L'ESILIO 

Il viaggio in esilio di questi tre amici ci viene descritto da uno dei 
protagonisti, 1'Arrivabene : 

L'alba del 9 aprile 1822 non spuntò presto a seconda del 
mio desiderio, ma alla fine spuntò. Gli abbracciamenti di se- 
parazione della madre e del figlio furono affettuosissimi, 
( 4 
( ...) alle sette eravamo in casa di Zola. ( ...) 
Si giunse al tramontar del sole in un vollaggio presso alcuni 
amici di Zola e di Scalvini. (...) 

Qui Zola tornò indietro e i tre amici, con il domestico Giuseppe, prose- 
guirono accompagnati da nuove guide con muli. 

Giunti a mezzanotte sulla cima del monte, scendemmo ad un 
casolare che aveva insegna, ed era un'osteria. (...) Preso un 
po' di cibo, ci gettammo vestiti sopra due letti. All'alba di- 
scendemmo la montagna. ( . . .) 
Alle undici di sera con un tempo ed un buio infernale giu- 
gnemmo ad Edolo. Scendemmo ad un'osteria ( ...) [L'oste] 
ci condusse in una stanza ove era acceso il fuoco, innanzi a 
cui erano distesi sopra scranne parecchie divise. Cosa è 
ciò? gli chiediamo D. - C( Sono arrivati, risponde egli, que- 
sta sera dei gendarmi bagnati come pulcini; (...) 

A questo punto, i tre amici, temendo che si trattasse di gendarmi inviati 
al loro inseguimento per arrestarli, decisero di proseguire subito il loro 
viaggio, mentre la pioggia continuava ad imperversare: 

Noi eravamo incamminati verso Tirano, grossa borgata della 

G. Arrivabene, Op. cit., p. 88. 
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Valtellina sul confine dei Grigioni. Forza era passare un'alta 
montagna detta i Zapei della Briga. (...) R' imanemmo un 
giorno a Poschiavo a rifarei un poco delle angosce sofferte, 
delle sostenute fatiche, (...) Il8.  

Questi avvenimenti saranno ricordati da Scalvini, nel suo poema I l  Fuo- 
ruscito, in questi versi: 

Fuggitivo per l'Alpi e senza sonno 
vo da due notti; e già la terza cade: 
trae turbinoso per gli abeti il vento, 
si versa ad ora ad or nembo dirotto, 
e all'umid'aere stride la rapita 
fiamma dei pini, onde la guida esplora 
su per l'erta il cammino, e prende i calli 
più disusati ed ermi. ( ...) 
( 4 

già di questo monte 
calco le cime, e dalla nube emergo 
che mi copriva: alle sue falde il varco 
mi riman d'una valle, e un altro monte 
a specchio delle chiare acque dell'Adda, 
e porro in salvo il piè, fuor della terra 
infelice d'Italia. ( ...) "9 

L'Arrivabene prosegue nel suo racconto : 

(...) decidemmo che il meglio per noi era recarci a Gine- 
vra, ( ...) 
Rossi, Sismondi, Bonsteten presero un vivo interesse alla 
sorte nostra '*O. 

Sembra, però, che i tre amici non fossero andati da Poschiavo diretta- 
mente a Ginevra. Filippo Ugoni scrive: 

A Edolo furono mostrati loro taluni immersi nel sonno, spe- 
diti là per arrestarli. (...) Quindi per Coira ( ...) e per il lago 
di Wallenstadt pervennero nell'operosa e dotta Zurigo, (...). 
Qui Camillo, che vi aveva le conoscenze fatte nel primo 
viaggio, pensò di fermarsi. Prima però di dividersi dai due 
amici, volle accompagnarli a Ginevra ( ...) 

118 G. Arrivabene, Memorie ... op. cit., pp. 88-98. 
119 G. Scalvini, I l  Fuoruscito, op. cit., pp. 3-4, vv. 1-23. 
120 G. Arrivabene, Memorie ... op. cit., p. 99. 
121 F. Ugoni, Op. cit., p. 482. 
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Riprendiamo il racconto dell'Arrivabene : 

Trattenutici sei o sette giorni in Ginevra, ci disponevamo a 
recarci a Berna, (...). Arrivati a Berna, Ugoni si recò dal 
ministro inglese ( ...). I1 ministro negò i passaporti. 
Che fare? (C Ricoveriamo nell'isola di Saint-Pierre, l'isola di 
Rousseau N, dice uno di noi ; ( ...). 
Uscitine, ci recammo ad Yverdun per fare pratiche a fine di 
ottenere dei passaporti. ( ...) 
Scalvini ed io (Ugoni si divise allora da noi), dietro consi- 
glio di Prati [un loro conoscente avvocato], ci recammo ad 
Arau, ( ...). 
A Basilea, ( ...) prendemmo il partito di noleggiare una bar- 
chetta, e discendere in essa il Reno sino a Strasburgo. (...) 
Giugnemmo a Parigi verso il 10 agosto 1822 l". 

Questo viaggio da Brescia a Parigi, durato quattro mesi, senza un itine- 
rario fissato a priori, ma decidendo di volta in volta da una località all'altra, 
girando per la Svizzera in lungo e in largo, dimostra con quali incertezze 
i nostri amici affrontarono il loro destino, senza una chiara visione del loro 
futuro. Pur svolgendo una pericolosa attività politica, non avevano mai 
preso in considerazione l'eventualità d'un riparo all'estero. Presi alla sprov- 
vista, tutto era lasciato al caso e il viaggio divenne una odissea. -4nche 
Parigi fu solo una scelta casuale e non doveva essere l'ultima tappa. Ma 
torniamo ai nostri amici per seguire la loro odissea: 

Sealvini, io e il domestico tedesco, eravamo da tre mesi in 
Parigi. (...) Sul finire di Novembre però fummo da alcuni 
amici avvertiti che sarebbe stato prudente l'andarcene noi di 
Francia. Agli emigrati politici non vi era altro rifugio che 
l'Inghilterra. 
Fu quindi giocoforza andare nell'Isola ospitale. Partimmo il 
2 dicembre, e il 3, traversata la Manica con mare in grande 
tempesta, giungemmo a Londra. Quanto più l'esule si allon- 
tana dalla patria, tanto più la ferita dell'esiglio si inasprisce. 

Leicester-Square colle sue vicinanze, era la parte nella quale 
convenivano gli Italiani. 
( -4 
Si prese quindi auoggio nella parte non alla moda (fascio- 
nable), non senza timore di perdere agli occhi nostri la ri- 
spettabilità. 

G. Arrivabene, Op. &t., pp. 101-105. 
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Non perdurammo lungamente in quella dimora. In  una re- 
mota parte di Londra vi erano delle casine circondate da 
giardinetti (cottages), ove il sole era meno velato dal fumo 
del carbon fossile. Per questo motivo e per la modicità del 
prezzo, Scalvini ed io prendemmo stanza in una di esse. 
Fummo a ciò indotti anche dalla vicinanza di due italiani, 
egregi per titoli diversi, Ugo Fosco10 e Santarosa. Li vedem- 
mo sovente IL). 

Intanto, la polizia austriaca svolgeva le proprie indagini, come risulta dai 
verbali : 

Oggi giorno ventinove Aprile 1822 invitato compare al sot- 
toscritto R. Delegato il Signor Conte Giovanni Mazzuchelli 
alle opportune interpellazioni rispose. 
( .. .) l" 

Brescia 13 Maggio 1822. 
Nell'Ufficio dell'I .R. Delegazione Provinciale 

dinanzi 
Al Signor Conte Giuseppe Brebbia I.R. Delegato Provinciale. 
Chiamato è comparso il Signor Dottor Fisico Giuseppe Zola, 
il quale ammonito nelle forme, alla verità fu interrogato 
sulle generali. 
( ...) m 

Si trattava di persone amici e concittadini dei fuggitivi, e gli interroga- 
tori non dettero alcun risultato utile alla polizia. A Londra, i nostri amici 
trovarono una società assai diversa, per abitudini e mentalità, da quella 
cui erano abituati in patria. 

Queste differenze vengono elencate da Filippo Ugoni: 

(...) nel bisogno che ogni individuo ha della stima altrui 
in una nazione ove ogni merito e demerito è di ragion pub- 
blica ; nel saggio modo di esercitare la carità ; nel sistema di 
famiglia che emancipa ogni maggiorenne costituendo capo di 
nuove famiglie; nella libera parola ; nella libera stampa che 
finisce sempre col trionfo del vero, e collo smacco del falso; 
nel giurì che assolve e punisce, non secondo la fallace lette- 
ra di leggi antiche, ma secondo le opinioni vive e perfezio- 
nate del giorno; (...) le trovava nel modo d'esercitare la be- 

123 G. Arrivabene, Op. cit., pp. 119-121. 
124 G. Bustico, Giovita Scalvini, sta in I Cospiratori ... op. cit., p. 306. 
lz Ibidem, p. 300. 
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neficenza coll'opra e colle elargizioni in vita più che coi 
testamenti ; ( ...) 12('. 

In seguito arrivò a Londra anche lo stesso Filippo Ugoni e dopo di lui 
il su fratello Camillo. Racconta Filippo Ugoni: 

Le accoglienze che Camillo ebbe a Londra furono cordialis- 
sime: fu abbracciato dal fratello; rivide gli antichi amici, e 
quelli che non avea mai veduto: Santa Rosa, (...) Angeloni 
(...), Ravina (...), Collegno (...). Fosco10 lo convitò a lauto 
banchetto nella sua Digamma Cottage superbamente ammo- 
bigliata, infiorata, rallegrata da leggiadre donzelle, animata 
dalla sonora ed eloquente voce dell'ospite. ( ...) 

Riguardo alla situazione in cui vennero a trovarsi gl'italiani a Londra, 
Filippo Egoni scrive : 

Gli emigrati italiani del 1821 vennero accolti dagli inglesi 
con ogni sorta di ospitalità. Fu istituito un Comitato di soc- 
corso per essi. Le dame facevano lotterie a loro vantaggio. 
Hughes, nella continuazione alla Storia di Smollet, ne scri- 
veva con molta lode '28. 

Durante l'anno 1823, la polizia austriaca predispose ulteriori indagini sul 
conto di Scalvini, come si legge nei verbali: 

N. 1152 P.R. 
Al Sig. Commissario della Polizia Urbana - Brescia. 
23 Luglio 1823 
Le trasmetto, Sig. Commissario, l'unita nota dell'1.R. Com- 
missione Speciale di Polizia Urbana, perchè si compiaccia ese- 
guire l'ordinata verificazione, e riferire sollecitamente. 

MAZZOLEI 
Al N. 2 Nota. 
Si fa credere alla Commissione che il fuggiasco Giovita Scal- 
vini abbia potuto gittare in un buco, che esiste dietro la fon- 
damenta della Chiesa di S. Pietro per andare al Castello, 
varii di quei Proclami incendiari, di cui desso si faceva il 
distributore in epoca vicina alla Piemontese rivoluzione. 
Si attende un sollecito esaurimento di questa requisitoria. 

126 l?. Ugoni, Op. cit., p. 495. 
127 Ibidem, p. 494. 

Ibidem, p. 494. 
129 G. Bustico, Op. cit., pp. 294-295. 
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Milano dall'1.R. Commissione Speciale di prima Istanza il 
20 luglio 1823, 
Per impedimento del Consigliere Aulico Presidente 

DE MENGHINI 130 

A11'Imp. Regia Delegazione ProvinciaIe di Brescia. 
(R .  Arch. di Stato di Brescia : Alta Polizia - 1823 fasc. 
N" 81). 

N. 256 P.R. Riservata 
alla I.R. Delegazione Provinciale 

Senza effetto riuscì la perlustrazione praticata nelle fonda- 
menta di S. Pietro ordinata con decreto di ieri N. 1152 P.S.; 
e per oggetto espresso nella riverita Nota che restituisco. 

Brescia li 24 luglio 1823 
I1 R. Commissario di Polizia 

C. SARTORIO 131 

Guido Bustico, che ha fatto ricerche in archivi bresciani, scrive che la: 

I.R. delegazione di Brescia aveva il 24 novembre 1823 emes- 
so un editto di citazione contro l'illegalmente assente Scal- 
vini a ritornare in patria e giustificare il suo ritorno entro 
il termine di tre mesi sotto la comminatoria della morte civi- 
le e della confisca di tutti i beni, che il 26 novembre veniva- 
no posti sotto sequestro. ( ...) In data 19 dicembre 1823 scris- 
se alla madre da Londra che sarebbe tornato in patria solo 
se il governo dichiarasse che non sarebbe stato per nulla mo- 
lestato e che il passato non formerà nessun pretesto di per- 
secuzioni 132. 

Continua il Bustico: 

Con decreto del 18 Agosto 1824 si giudicava lo Scalvini col- 
pevole della contravvenzione contemplata nell'art. 42 del De- 
creto 8 febbraio 1812 e lo dichiarava morto civilmente, ed 
incorso nella confisca di tutti i suoi beni a profitto dello Sta- 
to, condannandolo inoltre alle spese. 
La madre di Giovita, Faustina da Ponte vedova Scalvini, 
avanzò ripetute domande onde far risultare che i beni immo- 

'30 G. Bustico, Op. cit., pp. 294-295. 
131 Ibidem, .p. 295. 
'32 Ibidem, p. 312. 
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bili confiscati al figlio suo a Botticino erano a giusto titolo 
di sua assoluta e comprovata proprietà; l'autorità riconobbe 
giuste le domande essendovi un atto del 22 luglio 1820 con 
cui Giovita vendette alla madre gli stabili di Botticino 133. 

Mentre in patria succedevano queste cose, Scalvini trascorreva a Londra 
la sua vita nell'incertezza del futuro. I1 clima londinese non era certo adatto 
a lui, che da sempre soffriva ai polmoni. I1 19 marzo 1824 scrisse da Lon- 
dra alla madre: 

Qui (...) la stagione è triste e la mia salute non è buona 
(...) invero anche i più forti devono risentire di questo cli- 
ma - un'ora non è mai simile all'altra e piove, o nevica, o 
fa vento ( ...) lM. 

Visto che la sua salute andava peggiorando, il suo amico Arrivabene I'ac- 
compagnò all'isola di Wight, in cerca d'un clima più mite e salubre. Da 
qui egli scrisse alla madre il 27 maggio 1824: 

( ...) una gentile casetta in mezzo ai fiori e alle piante ; e 
dalle finestre del giardino domino l'immensa estensione del 
mare ( ...) 135 

Qui però appena comincia la primavera, e non tutti i giorni 
la mia debole salute mi concede di fare una passeggiata. 
( ...) 

Nell'autunno i due amici tornarono a Londra. L'Arrivabene partì per un 
lungo viaggio verso la Scozia per svolgere studi di economia mentre Scal- 
vini, assieme a Filippo Ugoni, viveva in una casa del Foscolo, come ci 
riferisce Tommaseo : 

In Londra lo Scalvini diede lezioni di lettere italiane; e abi- 
tò per più mesi con Filippo Ugoni la casa edificata dal Fo- 
scolo, dove prima era stato a pigione Santorre di Santarosa, 
( ...) 13' 

Della partenza di Santorre di Santa Rosa abbiamo questa testimonianza 
di Scalvini, lasciataci scritta dal Tommaseo : 

E narrava lo Scalvini a me, come, presente lui, il Santarosa 
prendesse comiato dal Foscolo, offrendosi se cosa gli occor- 
resse per la Grecia, dov'esso andava a combattere; e il Fo- 

'33 G. Bustico, Op. cit., p. 311. 
134 Ibidem, Op. cit., p. 313. 
135 Ibidem, p. 313. 
136 E. Clerici, Op. cit., p. 192. 
137 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 211. 
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scolo non trovando risposta, prendeva un foglio, e :  Senti 
questi versi, che ho tradotti d'Omero. Uscita degna dell'uo- 
mo che agl'Inglesi vantava sè patrizio ricco, e pregava un 
ricco Italiano gli mandasse alle porte di certo palazzo la car- 
rozza a prenderlo, come se fosse la propria di lui poeta 138. 

Sappiamo che Scalvini, in gioventù. ebbe una grande ammirazione per 
Foscolo, perchè vide in lui il grande poeta. Ma già nel 1813, dopo la rap- 
presentazione della Ricciarda al teatro di Brescia, c'era stato in Scalvini 
un ripensamento. Ora, frequentando assiduamente Foscolo, subentrava la 
completa disillusione per questo uomo stravagante. Riferisce Tommaseo: 

Esso Scalvini raccontandomi come il Foscolo un giorno chie- 
desse a lui povero quattrini ; e come a mostra d'opulenza 
non curante, tenesse, quando n'avea, monete d'oro quasi 
sparpagliate a caso nella stanza; e come per far parere le 
piante del suo giardino grecamente fruttifere nel clima bri- 
tannico, appendesse al ramo i limoni e le arancie legate con 
il fil di ferro, nascosto fra il verde, (...) '39 

E' stato certamente qui a Londra che Scalvini compose il suo poema 
IL Fuoruscito. lo diniostrano questi versi che si trovano verso la fine del 
poema : 

da me s'ignora in quali urne la spoglia 
riposerò : se dove rado il sole 
tra '1 fumo arride sul Tamigi '40 

Se lo avesse scritto in epoca più tarda in altro luogo, non si sarebbe 
preoccupato di essere sepolto sulle rive del Tamigi. A Londra, Scalvini 
scrisse, oltre al suddetto poema, molte altre cose. ma senza mai finalizzare 
il suo lavoro letterario per una pubblicazione. Mario Marcazzan, che ha 
fatto ricerche negli archivi della Biblioteca Queriniana di Brescia, riferisce 
di aver visto un grosso quaderno con 369 pagine, datato Londra 27 aprile 
1824, e che sotto il titolo di Note di storia, letteratura, critica, filosofia, 
ecc ..., contiene riassunti e appunti di vari argomenti. Altri due quaderni, 
di rispettivamente 276 e 180 pagine, recano l'indicazione Londra 1823 141. 

Le successive vicissitudini di  Scalvini ci vengono descritte dal Tomma- 
seo e dall'Arrivabene. I1 Tommaseo scrive : 

I1 clima di Londra non si confacendo allo Scalvini che pa- 
tiva di fegato e indarno ci aveva per medici i due illustri 

N. Tommaseo, Della famiglia.. op. cit., p. 211. 
139 Ibidem, p. 211. 
140 G. Scalvini, Il Fuoruscito ... op. cit., p. 77 ,  vv. 1197-1199. 
141 Cfr. M. Marcazzan, Le note manzoniane di Giovita Scalvini, 

scia, 1942, Morcelliana, p. 109. 
Bre- 
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dottori Holland e Hum, prescelse il soggiorno di Francia; 
stato alcun tempo nell'isola di Wight, e nel venticinque a 
Dieppe, e quindi a Parigi, ove diede lezioni private, tra gli 
altri, al Lhermenier e al D'Echstein; e lavorò qualcosa per 
i librai, e poi per un giornale che stampavasi a Torino, ma 
ch'ebbe vita corta l". 

L'Arrivabene colloca il loro trasferimento a Parigi nell'anno 1836, e 
scrive : 

Nel settembre di quest'anno [l8261 il governo francese 
essendo divenuto meno severo verso i proscritti italiani, la- 
sciai l'Inghilterra e con 'Scalvini mi condussi a Parigi. (...) 
La stagione era bella, ed io amante come sempre fui della 
campagna, poco dopo il mio arrivo andai a stabilirmici collo 
Scalvini. Due povere stanze della povera casetta di un mura- 
tore, ( ...) 
Sul finire dell'autunno si rientrò a Parigi, dove trovammo 
giunta la famiglia Arconati ( ...). 
In casa Arconati frequentavano poche, ma notabili persone ; 
vi si passavano serate deliziose. Uno dei più assidui fu il 
signor Cousin, la conversazione del quale era pieno d'inte- 
resse e di originalità 143. 

Se ci basiamo sulla data indicata dall'Arrivabene, il soggiorno di Scal- 
t in i  a Londra era durato quasi quattro anni. Per alcuni mesi ancora, a 
Parigi, Scalvini ebbe il conforto della vicinanza del suo fraterno amico 
Arrivabene, ma nella primavera del 1827 questi lasciò Parigi per trasfe- 
rirsi in Belgio, come ospite fisso dei marchesi Arconati nel loro castello 
di Gaesbeeck, vicino a Bruxelles. Scalvini era legato ali',4rrivabene non 
solo da un consolidato legame d'affetti, ma dipendeva da lui finanziaria- 
mente. Però Scalvini ebbe la fortuna che nel momento in cui dovette se- 
pararsi dal suo amico, potè acquisire una nuova amicizia, quella con la 
marchesa Costanza Arconati. Era questa una donna di considerevole per- 
sonalità culturale, che intratteneva rapporti con molte personalità di spicco 
in quell'epoca. sia nell'ambiente francese e belga, sia in quello tedesco. I 
marchesi Arconati aiutarono diversi esuli italiani bisognosi, così anche a 
Scalvini concessero una sorta di « assegno D, come si ricava dalla seguente 
lettera scritta da Costanza Arconati da Parigi, il 5 febbraio 1830, all'Arri- 
vabene a Bruxelles: 

Ciani ha scritto a Peppino di dare a Scalvini 600 franchi, 
400, sono quei per cui Peppino s'impegnò in favore di De 

142 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 211. 
143 G. Arrivabene, Op. cit., pp. 157-160. 
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Mester e 200 è la quota di Pep. della pensione di 1000 fis- 
sata a Scalvini la. 

Un invito di recarsi per un breve soggiorno al castello di Gaesbeeck. 
deve essere stato rivolto a Scalvini verso la metà del 1829. I n  data 16 lu- 
glio 1829. Scalvini scrisse da Parigi all'Arrivabene: 

In vero il venire a Gaesbeeck comincia a darmi qualche pen- 
siero per quel difetto in cui sono di ogni cosa, onde decen- 
temente apparire in un castello che, colle rimembranze degli 
antichi e la presenza dei nuovi abitatori, raumilia intera- 
mente l'animo del povero plebeo. 
Non ho calzoni da state, un solo paio d'inverno - degli 
stracci invero ne ho in abbondanza - e mi converrà com- 
prare mutande, gilet, stivali, scarpe, nè ho alcun abito da 
casa, e se vuoi, tutti sono da casa, e anche la parrucca ora è 
assai sparpagliata '45. 

Sembra che questo progetto non avesse avuto seguito. Qualche mese dopo 
si presentò invece, per Scalrini. un'offerta di lavoro da parte del Pomba 
per l'Antologia Straniera di Torino. Ce ne testimoniano tre lettere: 

Lettera di Scalvini da Parigi. del 30 ottobre 1829. all'Arrivabene: 

Io mi sono assunto di fargli avere a Torino materia per circa 
tre fogli di stampa entro il 15 del prossimo dicembre (...), 
s'ei sarà contento del mio lavoro (...) io sarò definitivamente 
incaricato delle cose francesi 146. 

Lettera di Giovanni Berchet da Bonn, del 7-1830 (manca il mese), alla 
marchesa Arconati : 

In quanto alla domanda di Scalvini, mi duole che sia pro- 
prio inesauribile. Vedrò con un poco di tempo di combinare 
un piacere che mi domanda Schlegel col desiderio di Scal- 
vini d'avere qualche cosa per la rivista di Pomba; (...) 147 

Lettera di Costanza Arconati da Parigi, del 6 gennaio 1830, all'Arri- 
vabene : 

Scalvini fa conto di prendere quell'articolo come estratto 

144 L'esilio di Giovanni Arrivabene e il carteggio di Costanza Arconati 
1829-36. introduzione di Robert 0.3. van Nuffel, sta in « Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano D, Mantova, 1966, p. 16. 

145 E. Clerici, Op. cit., p. 194. 
146 G. Berchet, Lettere alla marchesa Costanzu Arconati-Visconti, sta 

in N Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1933 D, Brescia, 1934, 
Apollonio, p. 228 nota 8. 

l47 Ibidem, p. 227. 
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della rivista belga, e tradotto in italiano poi ristamparne l'ori- 
ginale nella rivista di Pomba. Mi pare che Scalvini metta 
più attività e minor despondency che non è solito fare nei 
suoi lavori, in questa rivista di Pornba (...) 148. 

Le lettere ci danno pure notizie delle persone che Scalvini incontrava 
nella capitale francese. Per esempio C. Fauriel scrisse, da Parigi, il 5 ago- 
sto 1830, alla marchesa Arconati a Bruxelles: 

J'ai rencontré samedi dernier aux Tuileries Scalvini e Fi- 
lippo Ugoni. 11s étaient, comme tout le monde, dans un 
état de joie et d'admiration, pour lequels ils ntavaient point 
de paroles 149. 

Apprendiamo così, che a quell'epoca anche Filippo Ugoni si trovava a 
Parigi. E vi si trovava anche il Maroncelli, vedi lettera di Scalvini. del 
l i febbraio 1831, all'arrivabene : 

Amatissimo mio, 
Tu non sai chi io abbia veduto ieri - il vecchio tuo com- 
pagno di prigione, Maroncelli, uscito da poco dallo Spielberg 
e giunto da due giorni a Parigi con un suo fratello. Ci siamo 
incontrati come due vecchi amici, giacchè tu avevi tanto par- 
lato a me di lui e a lui di me. 
Poveretto, egli va colle stampelle, ( ...) 
Egli ha ora visitato il bagno di Tolone e dice che quei forzati 
sono trattati men male dei prigionieri dello Spielberg. (...) 
Egli sta bene ora, è assai g&sso e d'animo vigoroso. Parla 
placidamente de' suoi patimenti con modi eletti, come se nar- 
rasse cose lette in un romanzo. E' in vero amabilissimo. 
( ...) lSO 

Pare che Berchet venisse spesso a Parigi. 11 22 maggio 1831 egli scrisse, 
da Parigi, alla marchesa Arconati : 

(...) vi sono [in casa Cristina di Belgiojoso] in fascio pres- 
sochè tutti gli italiani; e di questi ne veggo già troppi al 
Palais Royal dove per istare con Scalvini, che non sa allon- 

1-48 E. Li Gotti, Lettere e documenti di storia del Risorgimento italiano, 
sta in « T,eonardo, Rassegna Bibliogafica N, Firenze, anno V, settembre 
1934, p. 388. 

149 Da carteggi inediti. lettere di Berchet, Corzfalonieri, D'Azeglio. 
Fauriel, Giusti, Pisa, 1903, Mariotti. 

150 11 processo Pellico-Maroncelli, a cura di A. Luzio, Milano, 1903, 
Cagliati, p. 209. 
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tanarsene, capito più che davvero non vorrei. Scalvini mi fa 
ottima compagnia; pranzo sempre insieme a lui 15'. 

Oltre agli incontri personali, Scalvini manteneva contatti epistolari con 
amici lontani, soprattutto per scambiarsi opinioni politiche. Per esempio 
Giuseppe Pecchio scrisse a Scalvini, in data 2 aprile 1831, da Brighton: 

Mio carissimo Scalvini, ( ...) Alcuni amici nostri dunque cre- 
dono ch'io sia disanimato, ed anche disamorato della causa 
della patria? E perché? Perché ho ricusato di prender parte 
in alcune imprese che non potevano avere e non ebbero di- 
fatti alcun successo? Ripeto ancora che le rivoluzioni nazio- 
nali non si fanno da un pugno di fuorusciti, ma dalle popo- 
lazioni stesse. (...) Non stimai punto necessario di venire 
costì per assistere alle conferenze pubbliche degli Emigrati, 
perché non amo espormi a delle dispute dispiacevoli senza 
alcun pro. ( . . .) 
Addio, mio ottimo Scalvini, scrivimi quando e quanto vuoi. 
Addio. I1 tuo aff.mo Pecchio lS2. 

La suddetta lettera è indirizzata a rue Louiiois n. 10, Paris. I1 seguente 
passo è tratto da una lettera che Camillo Ugoni scrisse, da St. Leu il 22 
febbraio 1831, a Scalvini: 

I1 piano della rivoluzione d'Italia mi pare eccellente. ( ...) 
Evitare le battaglie campali e fare la guerriglia e la guerra 
degli operai. In somma mi pare, che l'Italia questa volta non 
solo dica ma faccia davvero. (...) Io ho veduto il foglio di 
Parma del 9. Troppo pcchio come vedi. ( ...) Ma che cosa 
fanno i tedeschi intanto? Si vede, che hanno paura dei pae- 
si ove sono; e non si fidano di staccarne un soldato. (...) 
Addio, caro Scalva. Se fa buono un qualche di, risolviti a 
venire, ed ama 

I1 tuo vecchio amico 
Camillo Ugoni 153 

In quello stesso anno 1831, Scalvini, si recò per la prima volta al castello 
di Gaesbeeck. Mario Battistini? che ha condotto ricerche negli archivi di 
Bruxelles, riferisce : 

Una rapida visita fece pure a Bruxelles, nello stesso mese di 

151 G. Berchet, Op. cit., p. 261. 
152 E. Li G t t i ,  Op. cit., anno IV,  novembre 1933, pp. 466-467. 

153 R.O.J. van Nuffel, Lettere ... op. cit., pp. 724725. 
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dicembre l 8 3  1, Giovita Scalvini, proveniente da Aurau 
( ...) '54. 

Questa affermazione non concorda però con quanto scrive Berchet nella 
sua lettera da Parigi, del 14 giugno 1831, alla marchesa -4rconati: 

Finalmente si parte (...). Scalvini è contentissimo; ma è co- 
me facesse il viaggio del globo intero ; tanti fastidi si dà ! 155 

A meno che Scalvini non fosse stato due volte a Gaesbeecli. nel giugno 
e nel dicembre di quello stesso anno. Nell'affermazione del Battistini sor- 
prende pure l'indicazione secondo cui Scalvini proveniva da Aurau(?). 

Interessanti notizie riguardo alla vita quotidiana di Scalvini a Parigi 
emergono dalle sue lettere spedite alla marchesa ilrconati. Cito alcuni brani 
tra i più significativi: 

Lettera del 7 maggio 1832: 

( ...) 11 5 maggio fu tentata una sommossa dinanzi la colonna 
della piazza Vandome, ma è finita in nulla (...). I1 tentativo 
di Marsiglia ha mostrato la grande importanza e le sciocche 
illusioni de' Carlisti (...). E carlisti e bonapartisti e orlea- 
nisti sono cose accessorie ora alla grande questione la quale 
sta fra due principii, il monarchico e il repubblicano, (...) 
dinanzi ad essa sparisce ogni altra cosa, e il blocco di Madera 
annunciato officialmente, e l'andare del re Ottone in Grecia. 
(...) Ella sa ch'io veggo il mondo, immobile, dal quarto 
piano, ( ...) 

Lettera del 12 maggio 1832: 

Io viaggio con lei sulla carta geografica, e parto oggi di Tre- 
ves per Coblentz. La obbedisco dandole le notizie che corrono 
a Parigi ( ...). 
Pare che la cospirazione di Marsiglia avesse grandi ramifica- 
zioni nella Vandea e nella Bretagna; il che può prendere un 
aspetto grave, se è vero che il duca di Wellington sia inca- 
ricato di comporre il nuovo Ministero inglese. (...) Se gl'in- 
glesi si tollerassero in pace il duca, non crede Ella che il re 
Leopoldo sarebbe in gran pericolo? ( ...) 

154 M. Battistini. Esuli italiani in Belgio (1815-1861), Firenze, 1968, 
Brunetti, (tratto d~11~Archivio Comunale, Rruxelles, pass. reg. 37, n. 960). 
p. 232. 

'jj G. Rerchet, Op. cit., pp. 265-266. 
156 M. Battktini, E d i  i~aliani nel Belgio. Lettere di Giovita Scalvini 

alla marchesa Arconati-Visconti (1832-1833), sta in Commentari dell'A- 
teneo di Brescia per l'anno 1933 M, Brescia, 1934, Apollonio, pp. 174-1115, 
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M. Ampère ha cominciato le sue lezioni lunedì scorso, (...) 
ha preso a parlare della Scandinavia; cioè egli si propone di 
parlare della mitologia, religione e storia dei popoli Scandi- 
navi colla scorta delle antiche saghe, e del primo e del se- 
condo Edda; (...). 
Mi pare, con licenza, che essi viaggino alquanto a zigzag: e 
dove mi volgerò io dopo essere stato a Francfort? (...) lS7 

Inttera del 25 maggio 1832: 

(...) Qualche giornale qui accenna che il re Leopoldo poco 
contento della conferenza, sia per dimettersi dal trono, e che 
in tal caso la Francia occuperebbe subito il Belgio. Io udii 
già molto paralre della meschina vacuità dello Schlegel in 
Inghilterra, e poi di Berchet, ma seppi solo da' giornali 
ch'egli era nell'inverno a Parigi. ( ...) lS8 

Lettera del 12 giugno 1832: 

( ...) Udii sui boulevards le prime grida di viva la repubblica 
innalzate dagli amici del popolo che seguivano i funerali del 
Gen. Lamarque, (...) Nei giorni dell'insurrezione e alla rivi- 
sta di domenica i gridi di viva il re erano universali, (...) 
Alcuni italiani impacciatisi nell'ultima cospirazione sono fug- 
giti. (...) lS9 

Lettera del 24 giugno 1832: 

(...) M. Mauriel è da 15 giorni in campagna a Passy dove 
passerà la state. (...) Ho intenzione d'andarlo a trovare a 
Passy, chè ho proprio voglia di vederlo; ( ...). 
Ieri ebbi una lettera di mia madre - quei tali denari mi 
venivan da lei per mezzo del filosofo, quindi del distratto 
Passerini che non me ne diede avviso (...). Mia madre aspet- 
ta di giorno in giorno una risposta di Vienna sul conto mio, 
ed io ne aspetto il tenore prima di fare alcun passo. (...) '60 

In quell'epoca, la marchesa Arconati si stava apprestando per recarsi a 
Milano. Con la sua lettera del 28 giugno 1832, Scalvini le scrisse: 

(...) Solo la prego, se mai avesse l'occasione, di veder di sa- 

157 M. Battistini, Op. cit., pp. 175-176. 
Ibidem, p. 179. 

159 Ibidem, pp. 181-182. 
160 Ibidem, pp. 183-184. 
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pere in che stato è rimasto il mio processo dinanzi la Com- 
missione, (...). Se mentre Ella è a Milano, (...) 161 

La marchesa Arconati, dopo essere stata a Milano dove si era rivolta alle 
autorità governative. scrisse a Scalvini, da Heidelberg, il 9 ottobre 1832: 

(...) La persona interrogata per mia incombenza sulle cose 
sue fu il presidente della commissione che giudica Arriva- 
bene e compagnia. (...) [le disse quel funzionario] se Scal- 
vini è vostro amico, consigliatelo a non tornare finché non 
sian finiti questi torbidi 162. 

La marchesa -4rconati viaggiava molto. Lei personalmente non era per- 
seguitata dalla polizia austriaca, e quindi poteva venire anche in Lombardia. 
Ma lunghi periodi li trascorreva in Germania, per stare vicino al figlio 
Carletto, che studiava a Bonn e a Berlino. Spesso andava a Parigi, e in 
questa città soggiornò anche ai primi del 1833, come lo testimonia la let- 
tera che dalla capitale francese scrisse all'Arrivabene il 3 marzo 1833: 

Dissi a Scalvini tutto quanto v'era da dire sul conto di lei. 
(...) E' di ottimo umore, lo vediamo due volte al giorno. 
( . . .) 163 

Probabilmente era stato in quell'occasione che la marchesa Arconati, e 
suo marito Peppino, proposero a Scalvini di venire ad abitare nel loro 
castello di Gaesbeeck. Forse Scalvini non sapeva bene che decisione pren- 
dere, era ormai abituato alla vita parigina. I1 16 maggio 1833 1'Arconati 
gli scrisse da Gaesbeeck: 

Carissimo Scalvini. Come mai quella risoluzione che sembra- 
va irremovibile prima della mia partenza, quattro giorni do- 
po era già scossa! Mi diceva che presto sarebbe a Gaes- 
beeck 164. 

Scalvini. per questo trasloco da Parigi al castello di Gaesbeeck, informò 
I'lirconati con sua lettera del 20 maggio 1833: 

( ...) e capiterò credo costà verso la metà di giugno ( ...). La 
lunga visita di Ugoni mi ha fatto [fare] assai tardi ( ...) 16'. 

Finalmente, con lettera del 13 giugno 1833, Scalvini avvisò I'Arconati 
del suo prossimo arrivo: 

'61 M. Battistini, Op. cit., p. 185. 
162 E. Li Gotti, Op. cit., anno V ,  settembre 19,34, p. 390. 
163 Ibidem, anno V ,  novembre 1934, p. 492. 

A. Luzio, Profili biografici e bozzetti storici, Milano, 1927, Cogliati, 
vol. 11, p. 24. 

165 Ibidem, p. 190. 
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Gentilissima Donna Costanza, 
(...) Partirò dunque lunedì. Martedì sarò a Lilla, giovedì a 
Bruxelles o a Hall, se mai Arrivabene mi venisse incontro 166. 

Così, dopo quasi sette anni di permanenza a Parigi, Scalvini si era tra- 
sferito in Belgio. Si trovava nella sua nuova dimora da pochi mesi, quando 
Giuseppe Pecchio da Brighton scrisse, il 17 settembre 1833, a Filippo 
Ugoni a Lugano: 

Mio amatissimo Filippo, 
Mi piace vedere che non dormi su gli allori, e che sei anima- 
tissimo nell'impresa d'un nuovo giornale politico-letterario. 
( ...) Mazzini sarebbe più che capace e degnissimo di assume- 
re la direzione ; ( ...). I1 fascicolo non dovrebb'essere così fitto 
come quello della Giovane Italia. I nostri Italiani non hanno 
l'abitudine di leggere molto ; ( ...). Arruolate fra i collabo- 
ratori Sismondi pel primo, Scalvini, maestro di stile perspi- 
cuo e di dottrina pratica, (...) 16'. 

I1 progetto non ebbe alcun seguito, ma dimostra in quale alta considera- 
zione Scalvini era tenuto dai suoi amici. Probabilmente fu in quell'epoca 
che Scalvini iniziò a tradurre il Faust di Goethe. A questa traduzione si 
accenna per la prima volta in una lettera che Costanza Arconati scrisse da 
Berlino, il 4 febbraio 1834, a Scalvini: 

Arrivabene mi scrisse che lei lavora al Faust e che gliene 
aveva letto alcuni bellissimi squarci. Posso sperare che compi- 
sca l'opera? 

Per tutto l'anno 183-1, Scalvini doveva essere molto impegnato per por- 
tare a termine quella traduzione, che oggi può essere considerata la sua 
opera letteraria di maggiore impegno, e che venne pubblicata nei primi 
mesi del 1835 a Milano Intanto, Scalvini era sempre sofferente a causa 
del suo pessimo stato di salute, come ci riferisce 1'Arrivabene: 

Al mio amico Scalvini, la cui salute era oltremodo cagione- 
vole, erano stati consigliati i bagni di Erns. Io vi lo accom- 
pagnai in luglio [ 18351, rimanendovi un mese 170. 

Nella primavera del 1836 ritroviamo Scalvini a Parigi, come risulta dalla 

166 A. Luzio, Op. cit., pp. 192-193. 
167 P. Guerrini, Il carteggio degli Ugoni, sta in l cospiratori ... op. cit., 

pp. 490-491. 
168 A. Luzio, Op. cit., p. 34. 
l69 Per la genesi di questa traduzione, storicamente importante perchè 

fu  la prima del Faust in lingua italiana, vedi L. Heubeck, Giouita Scalvini 
e la traduzione del Faust, sta in C< pmmentari  di Brescia per l'anno 1984 D, 

pp. 47-73. 
G. Arrivabene, Op. cit., p. 202. 
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seguente lettera che 
poni : 

( ...) Son qui 
Arconati. ( . ..) 

Tommaseo scrisse, il 14-16 marzo 1836, a Gino Cap- 

Berchet, Arrivabene, Scalvini, e la famiglia 
171 

Non era questa l'unica volta che Scalvini si recava a Parigi dal Belgio. 
Lo si ricava da qualche lettera al Tommaseo, e soprattutto dalla corrispon- 
denza con la marchesa Arconati. Ritornato da Parigi a Gaesbeeck, Scal- 
vini scrisse. il 21 maggio 1836, al Tommaseo: 

( ...) *Ma sono malaticcio, n& ho forze sufficienti a viaggiare. 
( ...) e duro fatica a scrivere poche righe di lettera. ( ...) l'' 

Appena 16 giorni dopo, il 6 giugno 1836, Scalvini scrisse, sempre da 
Bruxelles. allo stesso amico : 

(...) io correvo il Belgio e la Prussia, m'inerpicavo sul 
Drachenfels, ( ...) montavo sul Rolandberg, che fu una delle 
più faticose imprese d'orlando. E ad Acquisgrana non mi 
stavo seduto che pochi minuti sul seggiolone di Carlomagno, 
(...). Caro Tommaseo, perchè non è a noi toccato d'avere per 
maestri in fanciullezza uomini così dotti e così alla mano co- 
me que' professori tedeschi? 173 

E con lettera del 2 settembre dello stesso anno. Scalvini comunicì, al 
Tommaseo : 

Sono stato per un'improvvisa risoluzione a Londra ; ( ...,I 174. 

La traduzione del Faust circolava intanto tra il pubblico italiano. Una 
lusinghiera reazione venne da Giuseppe Mazzini che, in data ottobre senza 
indicazione del giorno, dell'anno 1836, scrisse una lunghissima lettera a 
Scalvini. Cito qualche passo : 

L'altro è che vogliate, se mandate il Faust, dirmi franca- 
mente se stampandolo io potrei prefiggere uno scritto critico 
sul concetto dell'opera, ( ...). Nè io se rimanete, avrò diffi- 
coltà di mandarvi il discorso, perchè vediate se può stare 
colla vostra traduzio,ne o se v'incresce. (...) 
Un'altra cosa : perchè non tradurre l'Elena, ( ...) 
Tradurla mi parrebbe ben fatto, e non vedo che voi per farlo, 
dacchè avete così ben tradotto il Faust. ( ...) Amatemi e va- 

171 N. Tommaseo e G. Capponi, Carteggio inedito dal 1833 al 1874, 
a cura I. Del Lungo e P. Prunas, Bolgna, 1911, Zanichelli, vol. I, p. 395. 

172 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 230. 
173 Zbidern, p. 231.  
l74 lbidem, p. 233. 
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letevi, occorrendo, di me come di uno che vi stima assai. 
Giuseppe 175. 

Scalvini continuava a mantenere uno stretto rapporto epistolare col Tom- 
maseo e con Camillo Ugoni, con i quali scambiava giudizi sui loro rispet- 
tivi lavori letterari che intendevano pubblicare. 

Cito alcuni passi: 
Lettera di Scalvini, del 15 novembre 1836. al Tommaseo: 

Vi mando per mezzo di Collegno parte dei miei versi, (...). 
Tocca a voi a dirmi apertamente se meritino si o no di essere 
pubblicati 176. 

Lettera di C. Ugoni da St. Leu, del 3.5 novembre 1836, a Scalvini: 

(...) allora ti pregherei di quelle osservazioni, di cui mi sei 
sempre stato cortese, (,..). Bensì se hai presso di te i Saggi 
sopra il Petrarea, gradirei questo ufficio intorno ad essi. Mi 
dicesti che avevi notato in essi non so che da emendarsi. Ora 
mi faresti piacere di notarmi questi luoghi, giacché ho pro- 
messo al Ruggia, che li vuol ristampare con tutti gli altri 
scritti di Foscolo, di fare una diligente recensione l". 

Lettera di Scalvini, del 19 marzo 1837. al Tornmaseo: 

Ho notato in esso libro alcune coserelle che vi dirò recando- 
mi a Parigi. ( ...) 
Torno a ringraziarvi delle osservazioni che avete fatte con 
tanto amore a' miei versi 718. 

Lettera di Scalvini, del 19 settembre 1837, al Tommaseo: 

Vi ringrazio del Duca d'Atene. Mi è giunto alquanto tardi, 
perchè da Parigi è andato a Lucerna, e di là è venuto a me 
a Wiesbaden. ( ...) 
Ma avrei voluto che un sì grande argomento fosse svolto più 
ampiamente, che l'autore si fosse meno contenuto dentro i 
limiti della storia, avesse inventato di più. (...) Vorrei anche 
che i personaggi avessero più vita ed indole propria; il che 

375 Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, Epistolario, Imola. 
1912, Galeati, vol. V ,  pp. 152-155. 

176 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., pp. 234-235. 
177 R.O.J. van Nuffel. Lettere ... op. cit., p. 729 .  

178 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 237. 
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avreste ottenuto, solo che aveste voluto essere un po' men 
breve 179. 

Da questa lettera si apprende pure, che Scalvini era stato nuovamente 
in Germania. Dei viaggi di Scalvini in Germania quasi non si ha notizia 
alcuna, circostanza piuttosto strana. Invece abbiamo sufficienti notizie sui 
suoi spostamenti dal Belgio a Parigi. Scalvini stesso. in un appunto scritto 
forse negli ultimi anni della sua vita, dice: 

Ho veduto dodici pasque in Parigi, e sempre sano, e coll'ani- 
mo sempre ben più lieto che non adesso, benchè forse mi 
dolessi ; ( ...) lgO 

,Se al soggiorno in Belgio si somma il soggiorno parigino, si ha un pe- 
riodo che comprendeA l 3  pasque. Si può quindi affermare che Scalvini an- 
dava a Parigi tutti gli anni. Aveva i suoi amici a Parigi, ma ne aveva an- 
che a Bruxelles e uno di questi era Vincenzo Gioberti, che insegnava in 
un istituto di quella città. In una sua lettera, Gioberti scrisse a Scalvini: 

Mio carissimo Scalvini, Vi fo con questa restituzione delle 
poesie del Torti e vi ringrazio della gentilezza vostra a man- 
darmele. (...) Vi pregherei anche di raccomandarmi al vostro 
illustre ospite [Confalonièri], se credessi che non fosse per 
dispiacergli l'omaggio di uno sconosciuto, (...). 
Brusselle, 11 di 8bre 1837 l8I. 

Si tratta quasi sempre di argomenti letterari, il lavoro preferito di Scal- 
vini. Dopo la traduzione del Faust voleva certamente pubblicare qualche 
altra opera; scriveva versi da raggrupparsi sotto il titolo Ultimo Carme, 
ma al talento poetico mancava forse un impegno organizzativo. Nella se- 
guente lettera, scritta il 24 maggio 1838 al Tommaseo, egli stesso chiama 
le sue note come cose improvvisate: 

So che avete pubblicate parecchie cose; e le vedrei pur vo- 
lentieri. Ma in Parigi non erano ancor giunte quando c'era. 
(...) Ho ricevuto pure il Manifesto del Nuovo Dizionario dei 
Sinonimi; e m'ha fatto maraviglia il trovare il mio nome nel- 
l'indice degli autori. Quelle mie notarelle erano improvvisate 
davvero: e spero almeno che non le avrete accettate tutte, 
e avete correito ciò che mandaste al Vieusseux l**. 

Nell'autunno del 1838, un improvviso evento storico venne a dare una 
svolta nella vita di tutti gli esuli italiani: il 6 settembre 1838 era salito 
al trono d'Austria Ferdinando I, e contemporaneamente veniva decretata 
l'amnistia per tutti i perseguitati politici. Dieci giorni dopo, il 16 settem- 

179 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 238. 
Zbidem, p. 162. 

181 E. Li Gotti, Lettere ... op. cit., anno IV, ottobre 1935, p. 411. 
182 G. Scalvini, Ecritti ... op. cit., pp. 242-243. 
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bre 1838, il conte Federico Confalonieri, da Parigi, scrisse a Scalvini la 
seguente lettera : 

Lasciate, mio caro Scalvini, che un amico vostro novello, 
benchè già vostro vecchio estimatore, venga a visitarvi alme- 
no per brev'ora in mezzo alla solitudine in cui deve avervi 
lasciato la simultanea diserzione de' tanti vostri buoni amici 
antichi la. 

Scalvini, che come tutti gli esuli, aspettava con nostalgia il giorno di 
poter rientrare in patria, ora sembra scoprisse sentimenti diversi. I1 Batti- 
stini, sulla base delle sue ricerche fatte negli archivi di Bruxelles, scrive: 

Infatti se il 9 maggio di quello stesso anno 1838 aveva do- 
mandato d'ambasciatore austriaco di poter tornare in Italia, 
ora che la certezza gli si offre di poter riabbracciare la vec- 
chia madre, è indeciso ed è solamente il 13 ottobre che do- 
manda l'autorizzazione di potere ritornare in Italia, la quale 
gli fu rapidamente data. Qualche giorno dopo scriveva a Gu- 
glielmo Libri: K Io chiudo gli occhi e torno in Italia, ma non 
spero di trovarvi contentezza, ma sento ch'io devo andare. 
Lascio qui parecchie persone a me care e le ripeterò spesso 
col pensiero e spesso sarò intorno a voi nelle vostre stanze 
della Sorbona. Ho domandato di potere rimpatriare e la do- 
manda è partita per Vienna; probabilmente non riceverò 
risposta che da qui a un paio di mesi e, giunta che sia, mi 
recherò a Parigi, dove vi vedrò e chi sa? Forse per l'ultima 
volta. E' doloroso il pensarlo, ma sarà assai difficile ch'io 
possa mettere i piedi ancora fuori di Lombardia '&Q. 

In verità, Scalvini non aveva fretta di rimpatriare. Non volle nemmeno 
unirsi al suo amico d-infanzia, Camillo Ugoni, il quale da Parigi gli scrisse 
in data 18 novembre 1838 : 

Ho letto e riletto per ora le ragioni che t'inducono a diffe- 
rire il ritorno in patria ... e davvero mi spiace che si frap- 
pongano al nostro ritornar di concerto. Avrei pur voluto, che 
come insieme ne siamo partiti, vi tornassimo insieme che sa- 
rebbe pur bello e conveniente, (...), A me certo la Mamma, 
il Botticino colle sue acquesine, (...) mi vanno soavemente 
al cuore, che tu sai rivivere ne' nostri giovani anni. Sì sì, 
vedrai che tutto andrà bene, le tenere cure della Mamma, 

183 Carteggio del Conte Federico Confalonieri, a cura di G. Gallavresi, 
Milano, 1911, Ripalta, parte 11, sez. I e 11, p. 901. 

184 M. Battistini, Esuli ... op. eit., p. 354. 
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(...) e l'incanto di que' siti ove fosti nutrito gioveranno al 
languore che comincia a impadronirsi della vita e degli studi 
nostri. (...) e vivrai alla fine una vita consentanea alla tua 
natura la5. 

Tre giorni più tardi, il 21  novembre 1838, Giuseppe Massari scrisse da 
Parigi al Gioberti a Bruxelles: 

(...) Sento ugualmente che lo Scalvini, di cui sento far tanti 
elogi, sia per passare di qui reduce in patria. Mi sarebbe gra- 
tissimo ossequiarlo, e perciò vi prego ugualmente a presen- 
targli i miei rispetti ed a tenermi avvertito del suo arrivo 

Ma passarono ancora più di quattro mesi prima che Scalvini si deci- 
desse a tornare in patria. I1 6 aprile 1839 Scalvini si trovava a Parigi, 
com'è documentato da una sua lettera scritta al Tommaseo a Bastia. Per 
il viaggio di ritorno in Lombardia, Scalvini seguiva un itinerario che era 
già stato percorso dall'ugoni, che in data 1 7  dicembre 1838 aveva scritto 
da Milano: 

La via prescelta da me offre nel verno i vantaggi di portarti 
prontamente in un clima più mite, di varcare le Alpi (tra 
Genova e Milano) ove sono più basse e meno orride e di al- 
ternare il viaggio per terra col viaggio per acqua. I1 viaggio 
pel Rodano in battello a vapore è veramente delizioso per la 
varietà infinita delle sue sponde. D'altra parte, questo viag- 
gio è il più lungo per chi da Bruxelles va a Brescia. La via 
diretta da costì sarebbe di andare a Basilea Lugano e Mi- 
lano. Ci si arriva in un terzo di tempo e con un terzo di 
spesa,. tanto più che il verno le tappe dei battelli a vapore 
sulla Somma per arrivare a Lione, e sul Rodano per arrivare 
ad Avignone sono stremamente corte, perché si vuol viag- 
giare sempre in piena luce, affine di poter abbassare a tem- 
po il gran tubo di vapore sotto i tanti ponti e le tante corde 
che traversano quei fiumi lX7. 

Tutti erano informati degli spostamenti di Scalvini, le notizie circola- 
vano velocemente tra gli amici da una città all'altra, come si può dedurre 
da questa lettera del Confalonieri, scritta il 5 aprile 1839 da Marsiglia alla 

185 R.O.J. van Nuffel, Lettere ... op. cit., p. 730. 
186 Gioberti-Massari, Carteggio, a cura di G. Balsamo-Crivelli, Torino, 

1920, Bocca, pp. 5-6. 
'87 R.O.J. van Nuffel, Lettere ... op. cit., p. 731 .  
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marchesa Arconati : 

Qui attendiamo ogni giorno Scalvini, ma non compare ls8. 

Incontriamo Scalvini a Marsiglia solo il 24 aprile 1839, com'è documen- 
tato da una sua lettera scritta, da questa città, al Tommaseo a Montpellier. 
Del suo passaggio per Marsiglia ce ne dà notizie i1 Confalonieri nella sua 
lettera del 28 aprile, sempre da Marsiglia, alla marchesa Arconati: 

Oh, possanza di questo sole meridionale! Era qui lo Scalvini 
qual uomo rinato a nuova vita, cui ogni grata sensazione par 
nuova, e di tutte come nella prima giovinezza si gode e 
s'applaude. Or era l'inusato splendore del sole che gli occhi 
perfino gli abbagliava, ora il bel ceruleo del cielo che da 
vent'anni non avea più visto, or il molle e velutato accarez- 
zamento dell'aura, or le distanze ravvicinate dalla trasparen- 
za dell'atmosfera, or, chi il crederebbe, persin la carta, nel 
piegar delle lettere, divenuta per lui oggetto di compiaci- 
mento per quella sua secchezza sì piacevolmente al suo udito 
scricchiolante sotto all'osso a differenza, di quell'umida mol- 
lezza che v'incontrava nel Norde ! Insomma, vi dico, cinque 
giorni fu fra noi, e furon per lui cinque giorni di continua 
voluttà ; senonchè al momento di lasciar questa Franca li- 
bera terra e di porre il piede in sul battello, per non più 
discenderlo che su terra schiava, vidi le belle illusioni del 
mezzogiorno offuscarsegli in mente per non dar luogo che a 
fantasmi ominosi e tristi, ( ...) lg9 

A Genova Scalvini rimise piede sul patrio suolo dopo 17 anni di esilio, 
di cui 4 trascorsi a Londra, '7 a Parigi e 6 in Belgio. -4veva trascorso gli 
ultimi anni in un ambiente aristocratico, in compagnia di persone colte, 
e senza preoccupazioni economiche. Ora, tornando a casa, avrebbe certa- 
mente ritrovato gli stessi problemi che amareggiarono la sua esistenza in 
gioventii. Qual'era il suo stato d'animo sbarcando a Genova? Ce lo dice 
lui stesso: 

Se potessi mettermi a fare qualche cosa, scriverei un Paradiso 
perduto. Sbarcando a Genova, mi parve in tutto d'essere i1 
Lucifero sprofondato tutto a un tratto nell'abisso. Non potei 
fare a men di entrare da un libraio e comprarmi il Milton. 
Caddi sulla traduzione di un Mariottini, e mi divorai le pa- 
gine che avevan qualche relazione col mio nuovo stato lgO. 

188 Carteggio ... op. cit., p. 925. 
lm Ibiden, pp. 929-930. 
190 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 182. 
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Cap. VI - GLI ULTIMI ANNI 

M... non mi riconobbe in Milano ; e stentò perfino mia ma- 
dre, la quale stette a guardarmi sospesa. E le prime parole 
che disse, furono volgendosi a un suo nipote: Non ha più 
la stessa fisionomia. E parve meglio accettarmi, che ricono- 
scermi 191. 

Botticino, 2 maggio 1839. 
Sono uscito qui ieri dopo oltre a diciassette anni. 
M'immaginava di poter salire questi colli colla lestezza della 
gioventù; ma mi sono affaticato, e mi è entrata nell'anima 
una profonda mestizia. Mi sono accorto di essere vecchio. E 
la natura non mi parla più nell'anima come un tempo. I 
colli, i monti sono quei medesimi; ma io sto dinanzi ad essi 
come dinanzi a una donna che avesse cessato d'amarmi, e 
non avesse più nulla da dirmi. Non sono più fatto pei bo- 
schi, per la solitudine, ma per la città e per le genti 19*. 

Vado per monti; ma ogni sito che tanto m'era caro, i sentieri 
che io soleva frequentare, i sassi sui quali soleva sedermi, ora 
mi mettono nell'anima una profonda mestizia; e li fuggo 
con dolore, perchè mi ricordano giorni periti per sempre, e 
mi fanno sentire quanto io sia mutato 193. 

Per fuggire la solitudine, vado spesso la sera in una fami- 
glia dove si radunano quelli che villeggiano a Botticino, al- 
cuni preti, il medico lg4. 

Bisogna ch'io mi avvezzi alla sporcizia, alla stoltezza, all'igno- 
ranza e alla miseria dalle quali non potrai uscire. Ma avver- 
rà che potrà. I1 mio bello e lieto vivere è finito ; ( ...) lg5 

La mattina alle sei m'alzo a aprire le imposte; e leggo a letto 
infino alle sette. Non m'alzo prima, perchè mia madre che 
mi sente, s'alza subito anch'essa. Dopo le sette scendo, e sto 

191 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 188. 
Ig2 Ibidem, pp. 185-186. 
193 Zbidem, p. 185. 
194 Ibidem, p. 184. 
l95 Zbidem, p. 186. 
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nell'orto intanto che puliscono le mie stanze. Dopo le otto, 
salgo e studio. ( ...) Alle dieci fo colazione: poi risalgo, e stu- 
dio un po' ancora, fin verso mezzogiorno. Mi vesto, ed esco 
di casa sul tocco. Fo alcune visite; passeggio sulle mura; e 
torno a casa a pranzo alle tre. Sto in casa fin alla sera: riesco 
a una passeggiata, a trovare alcuni parenti: e alle dieci ri- 
torno a casa l%. 

Pulisco io le mie stanze lg7. 

Niccolò Tommaseo commenta : 

A lui adagiatosi per tanti anni a ricca mensa e in palazzi pu- 
litissimi, pareva sudicio il vivere di Brescia, nonchè del suo 
Botticino: ma io tengo per fermo che Italia tutta presa in 
massa, ricchi e poveri, è meno sudicia che la Francia. E' si 
puliva da sè la sua stanza; che era un mortificare e nellkr- 
goglio e nell'affetto la madre, affezionata alla sua serva, come 
ne' luoghi piccoli suole, nelle famiglie buone; affezionata 
siccome a compagna unica della sua solitudine. Ed egli era 
quasi geloso de' riguardi che usava alla serva la povera vec- 
chia; non s'accorgendo che que' principii di civile ugua- 
glianza ch'egli e tanti altri con orgoglio fremente cercavano 
nelle piazze, conveniva praticarli in casa sua ciascheduno 198. 

(...) vissuto ne' luoghi della civiltà più fiorente e più raffi- 
nata, doveva fargli parer il suo soggiorno ultimo in patria 
quasi una relegazione, peggio che dolorosa, tediosa lg9. 

Se prima Scalvini fuggiva da Milano per rifugiarsi nella sua Botticino, 
ora avveniva l'inverso. I1 conte Confalonieri, in data 22 luglio 1839, scrisse 
da Parigi alla marchesa Arconati: 

(...) che lo Scalvini sta benino e che verrà a passare l'inverno 
presso di lui [conte Melzi a Milano] per ajutarlo in certo 
suo lavoro sugli autori anonimi e pseudo-anonimi, che pro- 
ponesi di pubblicare 200. 

I1 10 aprile 1840 è ancora il Confalonieri che da Milano scrisse a Co- 
stanza Arconati a Bordeaux : 

'96 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 188. 
197 Ibidem, p. 188. 
198 N. Tomrnaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 214. 

Zbidem, p. 213. 
200 Carteggio del conte F.  ... op. cit., p. 951. 



232 LOTHAR HEUBECK E62 

Fra gli amici vidi l'egregio Alessandro [Manzoni] più bene 
che mai, (...) Vidi Ugoni più pazzo che mai e che fece tutti 
strabiliare in Brescia amici e parenti. Vidi e veggo ancora, 
perché presente, il carissimo Mompiani venuto di Brescia 
espressamente per abbracciarmi (...). Allo Scalvini non era 
stato ancor mandato il cacao in polvere, ch'io avea fatto con- 
segnare ai Litta già da un mese; ciò che però non era stato 
fatto, lo sarà a quest'ora. ( ...) 

I1 16 aprile 1840 è la volta di Scalvini che da Brescia mandò una let- 
tera al suo amico Tommaseo: 

(...) poichè da oltre tre mesi sono ammalato ( ... ). Scrivete- 
mi a Brescia, senz'altro; chè questa è città piccola, e il po- 
stiere conosce ogni uscio 202. 

Oltre un mese dopo, il 20 maggio 1840, da Seniga (ca. 25 miglia da 
Brescia), Scalvini informava Tommaseo : 

La mia salute è tuttavia assai debole; nè so se mi riavrò 
mai. E' noioso il non essere nè vivo nè ben morto: meglio 
l'uno o l'altro decisamente 203. 

Al problema della salute e dei limitati mezzi di sussistenza, si aggiun- 
geva il problema psicologico tipico dei reduci d'ogni tempo. I1 Tommaseo, 
protagonista anche lui di questa prima fase della nostra storia risorgimen- 
tale. scrive : 

Una nuova generazione è cresciuta, che lui esule non cono- 
sce (...) educata di necessità a sentire e a parlare e operare 
altrimenti ; ( ...). L'esule è già uno straniero m. 

Vi erano certamente anche gli opportunisti che sapevano trarre vantag- 
gio da ogni situazione, ma parlando di Scalvini, lo stesso Tommaseo sot- 
tolinea come per lui si debba intendere l'esilio sul serio, che lo colse alla 
sprovvista. Vi era anche chi faceva l'esilio come mestiere, come un'arte di 
vita, ma Scalvini vissp qucll'esperienza con l'amarezza sempre nel cuore. 
Tommaseo continua a commentare : 

Sia che la lontananza di per sè stessa, e l'intervallo di tempo, 
portando tra le persone più unanimi e tenaci delle prime con- 
suetudini, alcuni cambiamenti inavvertiti a que' medesimi 
che li provano, li  facciano nel rivedersi parere l'un l'altro 
mutati (...). Ond'è che i più intimi risicano di parersi peg- 

201 Da carteggi inediti, Lettere di Berchet ... OP. cit., p. 15. 
202 G. Scalvini, %ritti ... op. cit., p. 245. 
*O3 Zbidem, p. 246.  
204 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 222.  
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gio che estranei, e cercano nel presente il passato, e non ne 
trovano che gli avanzi, i quali diventano anch'essi cagione 
di dolore o sdegno o cruccioso, ma certo amarissimo 205. 

I rapporti con la madre, già difficili durante gli anni giovanili, non mi- 
gliorarono neanche negli ultimi anni della loro vita. Un nuovo motivo di 
attrito si presentò nella gestione del loro podere, come ce ne riferisce Tom- 
maseo : 

Le aveva il figliolo nel ventidue fatto cessione del suo per 
sottrarlo dal sequestro; ma ella al suo ritorno non fece atto 
che mutasse il titolo della cessione; di che egli si dolse, 
( ...) 

E quand'e' si metteva a porgere consigli per la migliore col- 
tura del poderetto, non poteva la madre per verità dargli ret- 
ta, (...) perchè non le pareva che il suo figliuolo avesse nel- 
I'esiglio fatti studi d'agricoltura profondi ; ( ...) 20' 

Ma quand'egli voleva che Botticino, scemato già di rendita e 
di valore, vendessesi, acciocchè il frutto di quella somma tor- 
nasse meno misero e più sicuro, non poteva non ne dolere 
alla madre, che in quella possessione esercitava insieme con 
la padronanza l'affetto, e ci occupava i pensieri; (...) Ma ella, 
(...) temeva che quella rendita, fatta mobile, andasse sfu- 
mando ( ...) m. 

Scalvini stesso scrive in proposito : 

Botticino è in ruina. A noi converrebbe certo affittare. Non 
caviamo il 3 per cento. Ma mia madre non vuol udirne par- 
lare 

E ricordando il proprio passato, torna a dolersi dei suoi genitori: 

Mio padre era buono, ma ruvido; mia madre aveva messo il 
cuore nel suo primogenito ch'ella aveva allattato; e io non 
mi ricordo di un sol bacio ricevuto dal padre o dalla ma- 
dre *l0. 

Sempre più frequentemente Scalvini si spostava a Milano. Lo ritroviamo 

205 N. Tommaseo, Degli studi ... op. cit., p. XV. 
206 N. Tommaseo, Della famiglia ... op. cit., p. 215 .  
207 Ibidem, p. 214. 
m Ibidem, p. 215. 
259 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., pp. 188-189. 
*lo Ibidem, p. 145. 



nella capitale lombarda alla fine del 1840, com'è documentato da due let- 
tere : 

Lettera di Scalvini, del 26 novembre 1840, da Milano all'Arrivabene a 
Bruxelles, nella quale chiede all'amico d'inviargli una edizione francese 
del Faust seconda parte: 

(...) dopo che avessi letto rapidamente in francese la seconda 
parte, potrei forse risolvermi a tradurla dal tedesco 211. 

L'altra lettera è della marchesa Arconati, del 10 dicembre 1840. 

Scalvini qualche rara volta va da Manzoni la sera, una di 
queste volte sentì lodare assai ciò che Gioberti pubblicò ulti- 
mamente intorno a Cousin ( ...) 212. 

Riguardo alle sue visite in casa Manzoni, si legge in una sua nota: 

Lasciai donna Giulia [madre di Alessandro M.] morente; 
( ...). Andai tutti i di, mattina e sera, a casa Manzoni 'l3. 

In  una lettera scritta dallo Scalvini da Milano, il lo gennaio 1841, al- 
l'amico Giacinto Mompiani, è indicato il suo indirizzo milanese: C. del 
Gesù 1287 214. 

Kn'ultima speranza di trovare una sistemazione si era accesa nel 1811 
quando, con la morte del sacerdote Giacomo Apollonio, si era reso vacante 
il posto di direttore della Biblioteca Queriniana di Brescia. Scalvini aveva 
presentato domanda. In  una lettera sua madre gli aveva scritto: 

Gli aspiranti sono dodici ; tuttavia conviene sperare. Per quel- 
lo che si dice, caderà la sorte o sopra il Nicolini, o di te 215. 

Forse Scalvini avrebbe avuto buone possibilità di ottenere quel posto, ma 
il suo passato di militante politico doveva essergli ancora una volta fatale. 
Una parola decisiva nella scelta del successore di Apollonio spettava al 
governo di Milano. e questi aveva ricevuto dalla polizia di Brescia rapporti 
negativi. Cito qualche brano: 

Rapporto del 29 agosto 1841 : 

(...) non trovarsi in situazione di poter con sicurezza asse- 
rire che il Signore Giovita Scalvini tutte abbia abbandonate 
le passioni in linea politica che lo compromisero e tennero 

211 P. Paolini, Originalità di Giovita Scalvini traduttore del Faust di 
Goethe, sta in Studi sulla cultura lombarda in  memoria di Mario Apollonio, 
Milano, 1972, Vita e Pensiero, vol. 11, p. 32. 

2'2 A. Luzio, Op.  cit., p. 45. 
213 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., p. 45.  
214 G. Bustico, La vita di un solitario: Giovita Scalvini, Domodossola, 

1910, Tip. Ossolana, p. 18. 
215 G. Scalvini, Op. cit., p. 253. 
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profugo da questi stati per tanti anni, essendo da molto rim- 
patriato I l 6 .  

Rapporto del lo settembre 1841 : 

L'incertezza in cui poi versa questo ufficio sul di lui conto 
deriva anche dalle frequenti gite che egli fa a Milano, e del- 
l'ivi sua permanenza lunga. Da ciò per altro non ne viene 
che debbasi qualificare per un individuo pericoloso in poli- 
tica, perchè è cauto tenerlo d'occhio e sorvegliarlo 217. 

Ancora il 10 novembre 1841, Scalvini scrisse al1'-Arrivabene: 

(...) voglio fare per quel posto di bibliotecario quanto posso, 
e quanto è decente affinchè nessuno possa poi dirmi ch'io 
non l'ho ottenuto per pigrizia. E tuttavia non lo desidero 
molto, ma so di far cosa ragionevole cercandolo; e spero che, 
ottenutolo, sarò un po' più contento di me medesimo. Certo 
allora sarà tutto finito, quel posto sarà come un sasso sepol- 
crale messo sulla mia vita 

Scalvini non ebbe quel posto. Fu un duro colpo per lui il quale, quando 
sperava ancora, aveva scritto : 

Quell'impiego mi darebbe una casetta, e un emolumento, 
ch'io farei all'uopo bastare. Andrei a finire sopra una triste 
riva, ma almeno a riva. Sento che la vita mi va scemando 

In una delle sue ultime note commentava: 

I medici pensano, ed io lo sento, che i1 clima di Brescia non 
si confaccia alla mia debole salute. Però spero di poter ve- 
nire a stare in Milano, almeno parte dell'anno *. 

Ma il suo stato di salute andava peggiorando, inesorabilmente la sua vita 
andava spegnendosi. L'ultima testimonianza è del Tommaseo: 

Giovita Scalvini, nato nel 1791 addì sedici di marzo alle 
quattro del mattino, morì di penosa malattia polmonare addì 
dodici di gennaio del quarantatre alle sette del mattino ; e 

216 Archivio di Stato di Brescia, Archivio Segreto Istruzione, anno 
1841, fasc. n. 2, sta in G. Bustico, Giovita Scalvini ... op. cit., p. 322. 

217 Ibidem, p. 323. 
218 G. Bustico, Giovita Scalvini ... op. cit., p. 321. 
*l9 G. Scalvini, Scritti ... OP. cit., p. 189. 
uo Ibidem, p. 189. 



la madre sua, Faustina figliola di Giovita e di Rosa Alberti, 
morì all'età d'anni settantasette l'anno medesimo addì sei 
marzo. Disse sulla sepoltura di lui parole affettuose Camillo 
Ugoni, l'amico della sua giovinezza; e scrissesi, dettate da 
me, sulla lapida queste parole: 

GIOVITA SCALVINI 
scrittore 

che sentì l'altezza dell'arte 
e nell'esiglio e nella morte 

meritò il conforto 
di amici costanti 
morì d'anni 51 

* il 12 gennaio l 843  

Camillo Ugoni. che aveva confortato il suo amico duranie le ultime ore. 
nel suo discorso funebre disse tra I'altro: 

Ricevi, o Scalvini, l'ultimo addjo che il cuore commosso ti 
manda. 0, qual cumulo di memorie si alzano confuse nella 
mente! che tosto cedono al dolore presente, e ricadono vinte 
e sommerse nel lutto di queste pie esequie. ( ...) 
Amici dalla gioventù, compagni nella prospera e nell'avver- 
sa fortuna, partiti insieme e insieme quasi tornati alla patria 
dopo esiglio non breve al brevissimo della vita, amanti degli 
studi medesimi, gran parte della vita esteriore vissuti insie- 
me, ( ...) 
Oh mio Scalvini! Quella malattia antica, ostinata, più volte, 
a lunghi intervalli e in diverse contrade, sempre con gravi 
sintomi manifestatasi, doveva alfine e con accessi raddoppiati 
e terribili colpirti ne 'pr imi  anni del nostro ritorno in pa- 
tria ! 

Quasi sette anni dopo, ma fxse  non era stato informato prima, il conte 
F. Confalonieri scrisse, con lettera del 16 novembre 1849, a Filippo Ugoni: 

All'infausta ed immatura sorte del povero Scalvini io com- 
piansi cordialmente insieme con molti buoni amici ch'egli 
aveva costì e mi sarà sempre la sua persona di cara ricor- 
danza ". 

zl N. Tommaseo. Della famigliu ... op. cit., p. 227 .  
222 G. Scalvini, Scritti ... op. cit., pp. 258-259. 
2 3  A .  D'Ancona, Federico ... op. cit., pp. 108-109. 
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Degli scritti di Scalvini restano un'antologia di memorie, di  frammenti 
minori. l'Ultimo Carrne pubblicati postumi dal Tommaseo; il poema I1 
Fuoruscito pubblicato postumo parzialmente dal Tommaseo, integralmente 
dal Van Nuffel, alcuni articoli puhllicati sulla Biblioteca Italiana »; gli 
studi di saggistica che vanno dall'ortis, ai Promessi Sposi fino al Faust, 
di cui la parte più considerevole è stata pubblicata dal Marcazzan: lo 
Scioccherzaio, limitatamente ad alcuni frammenti, pubblicato dal Tomma- 
seo; oltre ad altri frammenti e soprattutto brani di lettere pubblicati in 
riviste o libri di letteratura varia, a cura di numerosi studiosi. 

I molti manoscritti che Sealvini lasciò in modo disordinato, furono ripar- 
titi dall'Lgoni tra Tommaseo e Passerini, mentre i suoi libri furono dati 
alla Biblioteca Queriniana di Brescia, secondo le sue ultime volontà. Tom- 
niaseo scrisse in proposito : 

( ...) e quelle molte migliaia di pagine, affidatemi dal morente, 
lessi con amore e coscienza ( ...) 224 

Filippo Ugoni, in data 7-12 aprile 1844. scrisse al Tomrnaseo: 

Sapete già che nel testamente la persona cui dovessero toc- 
care i mss. è pregata di abbruciarne il più; quindi non state 
a farvi nessuno scrupolo di distruggere; chè anzi per tal modo 
renderete un  maggior servigio al defunto amico, che se fa- 
cesse conoscere le sue magagne. Io ho distrutto e cancellato 
solo quanto egli mi commise; a sopprimere molto del resto, 
sta a voi; ed ho piacere di vedervi a ciò disposto *. 

Le carte consegnate al Passerini furono restituite al13Ugoni, che le passò 
al Tommaseo. Questi fece una scelta tra tutti gli scritti scalviniani in suo 
possesso, ne pubblicò una minima parte, e il resto lo distrusse. Ma se da 
un lato egli distrusse del materiale che oggi ci sarebbe prezioso, dall'altro 
lato egli cercò di sapere di più sulla vita di Scalvini, per lasciare utili 
notizie ai posteri, corn'è provato dalla seguente lettera ch'egli scrisse, da 
Venezia, il 4 ottobre 1843. a Filippo TJgoni : 

Caro Ugoni, 
Rispondo subito alla cara vostra e ringrazio. Entrare in  certi 
particolari della vita non credo convenga per ora, ma saperli 
mi giova. A comodo ditemi se sua madre assistesse alle ulti- 
me ore dell'infelice uomo, quali i sensi di lei allora e poi, 
(...). Queste cose domando per rendere a me stesso ragione 
di fatto sì dolorosamente strano. Ed egli, Giovita, morì egli 
compiute le cerimonie religiose o le rifiutò? ( ...) 

224 N. Tommaseo, Degli studi ... o? cit.. p. xii. 
W F. Castellani, Gli scritti filosofict di Giovita Scalvini, sta in « Gior- 

nale Critico della Filosofia Italiana D, Firenze, 1934, anno XV, serie 11: 
vol. 11, p. 356. 
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Non intendo una cosa. Lo Scalvini in esilio non ebbe da casa 
sua che un quattro cento di lire all'anno circa, né cagionoso 
com'era e di difficile contentatura in fatto di stile poteva 
campare dell'ingegno la vita. L'Arrivabene, voi dite, pensa- 
va a lui. E non gli Arconati? 
Sussidio da Francesi, come rifuggito, credo non riscuotesse. 

( **J 
Tornando alla vita condotta come poté egli far tante gite in 
Inghilterra e in Germania? Solo, o con 1'Arrivabene insieme? 
( . . .) 

Forse altri ricercatori dopo di me avranno la fortuna di trovare nuovi do- 
cumenti, e potranno aggiungere altri particolari per completare la biogra- 
fia di Giovita Scalvini. 

PUBBLICA4ZIONI DI OPERE DI GIOVITA SCALVINI 

GOETHE W ., Fausto. Parte Prima. Traduzione di Giovita Scalvini , collana 
r( Biblioteca scelta di opere tedesche tradotte in lingua italiana, XI ». 
Milano, 1835, Silvestri, pp. x1-253. 

GOETHE W., Fausto. Parte Prima. 
1857, Le Monnier, (contiene 
Gazzino). pp. 533. 
Ristampe: 1862, 1903, 1932. 

GOETHE W., Faust. Parte Prima. 
1863, Ferraio, pp. 140. 
Ristampa : 1870. 

GOETHE W., Faust, parte prima, 
« Biblioteca Universale, 111 D, 

Traduzione di Giovita Scalvini, Firenze, 
anche la parte seconda tradotta da G. 

Traduzione di Giovita Scalvini, Milano, 

traduzione di Giovita Scalvini, collana 
Milano, 1882, Sonzogno, pp. 109. 

Ristampe: 1891, 1903, 1910, 1915. 

GOETHE W., Faust, parte prima, traduzione di Giovita Scalvini, Napoli. 
1890, Lubrano, pp. 124. 

GOETHE W., Faust, parte I, traduzione di Giovita Scalvini, introduzione 
e note di  Nello Sàito, collana Universale Einaudi N, NS. 16, Torino, 
1953, Einaudi, pp. xx-147. 

2 6  La Letteratura Italiana, Storia e Testi, Nìccolò Tommaseo, Opere, 
ii cura di Aldo Borlenghi, Milano, 1958, Ricciardi, vol. 35, pp. 990-991. 
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GOETHE W., Faust, parte I ,  traduzione di Giovita Scalvini, introduzione e 
note di Nello Sàito, I1 edizione riveduta su nuovi documenti, collana 
« Universale Einaudi D, NS.  16, Torino, 1960, Einaudi, pp. xxvii-181. 

GOETHE W., Fausto, traduzione di Giovita Scalvini, sta in T u t t o  il teatro 
di tut t i  i tempi, a cura di Corrado Pavolini, Roma, 1953, Casini, 
vol. 11, pp. 367-439. 
Ristampa: 1962. 

GOETHE W., Faust, parte 1 :  Prigione, traduzione di  Giovita Scalvini, sta 
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EIVRICO MARIA GUZZO 

Ricerche per la storia dell'arte a Brescia 
nella seconda metà del cinquecento 

e nel seicento: 
note biografiche su 

pittori, scultori e architetti 
a S. Alessandro (e a S. Clemente). 

Nel quadro dei miei studi sull'attività bresciana, densa di 
opere ma così povera di appigli cronologici, del pittore luc- 
chese Pietro Ricchi mi è capitato per caso di imbattermi in un 
riferimento di G. Vezzoli che, in tutt'altro contesto l, indicava 
il pittore testimone nel 1649 in S. Alessandro al battesimo di 
Ludovico Carra, il figlio dello scultore Carlo. Dal momento che 
la notizia non solo era data in modo troppo sintetico ma veniva 
erroneamente riferita a « Boselli, 1972 D ', ho pensato di risa- 
lire alla fonte controllando direttamente l'atto negli archivi par- 
rocchiali di S. Alessandro soprattutto con la speranza di ritro- 
vare una qualche traccia, a cominciare dall'indicazione della par- 
rocchia di residenza, per la biografia bresciana, ancor tutta da 
definire nei reali estremi cronologici, del pittore lucchese. Men- 
tre la mia ricerca in quel fondo ha potuto appurare per il Ric- 

1 G. Vezzoli, Carra. ad vocem, in Dizionario Biografico degli ltalìuni, 
XX, Roma 1977, pp. 614-615. 

2 Vale a dire: C. Boselli, Fatti. opere, notizie per la storia della scul- 
tura i n  Brescia nei sec. XVII e XVl lZ ,  in « Arte Lombarda a XVII, 1972, 
n. 2, pp. 130-135 (sui Carra, ma con tutt'altre notizie, pp. 132-133). 
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chi soltanto la sua appartenenza alla cc Cura del Domo D, non 
poca è stata la mia sorpresa nel verificare nei registri anagrafici 
la notevole ricchezza di notizie biografiche inedite su alcune 
personalità dell'arte bresciana della seconda metà del Cinque- 
cento e del Seicento. La ricerca che ne è nata, pur nei suoi 
limiti essendo lontana dal costituire un regesto completo dei 
documenti riguardanti personalità artistiche conservati in quei 
registri (mi sono limitato a seguire qualche traccia: altre po- 
tranno essere battute da studiosi più volonterosi e pazienti che 
hanno da prendere in considerazione anche i registri degli stati 
delle anime che non ho consultato), è nondimeno giunta ad 
apprezzabili risultati, innanzitutto perchè offre una più precisa 
conoscenza biografica su alcuni artisti già noti vissuti a S. Ales- 
sandro (il  lavoro ha però rivelato l'esistenza, per esempio tra i 
Viviani, di artisti fin qui sconosciuti, nè si può escludere che 
tra i numerosi Carra e Viviani che documento si possa un gior- 
no trovare, alla luce di nuovi elementi, qualche altro scultore 
o pittore) ma poi anche perchè qua e là ha evidenziato interes- 
santi rapporti non solo di lavoro ma anche, evidentemente, di 
amicizia tra scultori, pittori di figura, quadraturisti, architetti, 
etc., anche residenti in altre parrocchie, in qualche caso pre- 
senti come testimoni ai battesimi dei figli dei loro colleghi. I1 
grosso del presente lavoro nasce dunque dallo spoglio di quei 
registri: citerò comunque anche un documento tratto dai vo- 
lumi degli archivi di S. Clemente (ora in deposito a S. Ales- 
sandro). 

Trattandosi di semplici documenti anagrafici evito la loro 
trascrizione: mentre nel testo mi limito a prenderne atto rinvio 
ai regesti per la collocazione degli atti nei volumi. Non mi resta 
che ringraziare quanti hanno agevolato queste mie ricerche, in 
particolare Don Stefano Olivetti, prevosto di S. Alessandro, che 
con piena disponibilità mi ha concesso libero accesso all'archivio 
parrocchiale nonchè G. Panazza grazie al cui interessamento i 
« Commentari » dell'Ateneo di Brescia ospitano oggi queste 
mie pagine. 

DOCUMENTI PER I PITTORI GIROLAMO ROSSI, GIUSEPPE AMATORI 

E PIETRO GIACOMO BARUCCO E PER GLI ARCHITETTI PIANTAVIGNA 

Non sono molte le notizie che ho trovato nell'archivio di 
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S. Alessandro ma mi pare utile segnalare quanto vi si ricava 
sui pittori Rossi, Amatori e Barucco ancora troppo poco cono- 
sciuti a livello documentario. 

In quanto a Girolamo Rossi i dati già noti sono presto rias- 
sunti: mentre la polizza d'estimo del padre Battista di Lazzaro 
del 1568 e quella di Girolamo stesso del 1588 lo fanno nascere 
nel 1547, quella della vedova Isabella del 1614 offre solo un 
generico unte quem per la morte di questo artista che è docu- 
mentato per quanto ne so solo fino al primo quinquennio del 
Seicento ( 1602, la pala in S. Giovanni Evangelista ; 1604, l'ul- 
timo documento che qui presento). Purtroppo non ho trovato a 
S. Alessandro nè l'atto di nascita del pittore, nè, tantomeno, 
quello di morte. 

Prima che con Isabella, il pittore risulta sposato con una certa 
Camilla che gli dà dal 1572 al 1589 forse sette figli : dico forse 
perchè a S. Alessandro sono ben tre i Girolamo con lo stesso 
cognome, o comunque di poco variato 4, sposati ad una Camilla 
e in 2 battesimi l'identificazione del padre con il nostro pittore 
sembra probabile ma non sicura. Oltre al nostro, evidentemente 
coniugatosi prima del 1572 (ma di cui non ho trovato nemmeno 
l'atto di matrimonio), troviamo infatti un Girolamo « di Rose N 
sposatosi con Camilla Trini nel 1578 e un Girolamo « Rossi N 
dal 1579 sposo di Camilla Verchi : per fortuna in qualche 
caso, evidentemente a causa della curiosa omonimia, negli atti 
di battesimo si trova specificato; in via del tutto eccezionale, il 
cognome di queste due donne oppure, in quelli che riguardano 
l'artista, egli viene qualificato come pittore. Gli atti di batte- 
simo sicuramente riguardanti Girolamo pittore sono quelli di: 
Giovanni Francesco Giuseppe, 157 2 ( nato prima del matrimo- 
nio degli altri due Girolamoj ; Ludovico Giuseppe, 1575 ( figlio 

3 La data di nascita del pittore e l'indicazione dell'estimo del 1588 
sono già in S. Fenaroli, Dizionario degli artisti bresciani, Brescia 1877, 
p. 221. Si vedano poi C. Boselli - G. Panazza, Pitture in Brescia da2 Due- 
cento ull'Ottocerzto, catalogo della mostra, Brescia 1946, p. 115 ; P.V. Begni 
Redona, La pittura manieristica, in Storia di Brescia, 111, Brescia 1964, 
p. 566. 

4 La stessa forma del cognome dell'artista oscilla negli atti di S. Ales- 
sandro da « Rosso » a « Rossi » a (C de Rossi » a u di Rossi N. 

5 Gli atti sono in Matrimoni, I, rispettivamente f .  36 r. e f. 38 r. 
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di « m. Hier.0 di Rossi depintor N); Maddalena Corona, 1583 
( f .  di Girolamo « depentor N); Faustino Simone, 1586 (f .  di 
Girolamo (( depentore 1)). E' poi probabile che siano figli del no- 
stro anche Clementia Maddalena, l58  1, nonchè Lorenzo Ga- 
spare, 1589, in quanto madrine in questi casi sono le mogli 
dei colleghi Viviani, rispettivamente Attilia moglie di Francesco 
e Veronica moglie di Viviano : inoltre Clementia Maddalena, 
se pu i  essere figlia di Camilla Verchi, non può esserlo della 
Trini che battezza una figlia pochi mesi prima. Occorre infine 
tener presente, come vedremo, una Giulia figlia di « m. Hieroni- 
mo Rosso ,t che nel 1600 sposa il pittore Giuseppe Amatori. 

A partire dal 1595 invece, a conferma dei dati che già si 
conoscevano, Girolamo risulta sposato a quella Isabella che nel 
1614 si dichiara sua vedova. Tre i figli nati dalla loro unione : 
Lucia Elena, 1595 ; Faustino Anacleto, 1597 ; Giacinto Ger- 
mano, 1604. 

A S. Alessandro è documentato anche « M. Joseffo Amadori 
pittore 1) che nel 1600 sposa la citata Giulia Rossi, forse figlia 
del pittore Girolamo, che gli dà tra il 1601 e il 1614 otto figli : 
nell'atto di matrimonio è indicato il nome del padre del pittore, 
Battista, e questo sembra confermare la tradizione che ritiene 
Giuseppe fratello dello scultore Paolo, figlio quest'ultimo di un 
Giovanni Battista oriundo da Carzago Riviera 6 .  L'atto di morte 
di Giuseppe è datato 23 Marzo 1615. 

In quanto al Barucco, un documento sembra segnalarlo nel 
1616 a S. Alessandro : il 26 Maggio di quell'anno infatti a m. 
Piero Iacomo Barucchi 1) battezza un figlio, Giovanni Aloisio. 
Per la verità non è sicuro che si tratti proprio del poco noto 
pittore manierista allievo del Marone: l'atto non indica nè la 
professione di questo Pietro Giacomo nè il nome della moglie 
( è  noto che, almeno a partire dal 1614, il pittore è sposato con 
una certa Deiopea), inoltre il pittore sia nel 1614 che negli 
anni 1627-1630 è documentato altrove, nella contrada del Pa- 
lazzo Vecchio (attuale Via Dante). Per essere sicuri dell'iden- 

6 Cfr. G. Vezzoli, La scultura in marmo e i n  bronzo, in Storia di 
Brescia, 111, Brescia 1964, p. 407 nota 1:  Paolo, di cui non ho trovato 
traccia a S. Alessandro, è documentato nel 1627 a S. Nazaro. 
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tificazione occorrerà dunque attendere ulteriori chiarimenti 7. 

Anche il nome dei Piantavigna ricorre qua e là nei registri 
di S. Alessandro. Innanzitutto si ritrovano notizie su queI1'A- 
lessandro che il Fenaroli dice figlio di Giovanni Maria e' lui 
pure architetto attivo nel 1588: in questa parrocchia battezza 
infatti negli anni 1586-1589 tre figli avuti dalla moglie Claudia. 

Va1 la pena segnalare anche due documenti riguardanti suo 
fratello Giovanni Battista residente a S. Clemente. I1 primo 
riguarda il suo matrimonio a S. Alessandro nel 1583 con Fior 
de Spina Palatini: nell'atto viene detto figlio del « quondam N 
Giovanni Maria Piantavigna I1 secondo è l'atto di battesimo, 
che ho trovato nei registri anagrafici di S. Clemente dove risie- 
dzva, di suo figlio Tommaso Giovanni nato nel Maggio del 1584 : 
padrino del piccolo è il famoso costruttore d'organi Costanzo 
Aiitegnati, un nome che non stupisce trovare in rapporto coi 
Piantavigna che sono noti anche come intagliatori o per lo me- 
r ~ n  disegnatori di casse d'organo lo. 

I CARRA SCULTORI E LAPICIDI 

Particolarmente abbondante è, nei registri anagrafici di S. 
Alessandro, il materiale relativo alla famiglia degli scultori Car- 

7 Per la documentazione sul Barucco si vedano almeno: S. Fenaroli, 
Dizionario ..., 1877. p. 18, e. soprattutto, C. Boselli, Gli artisti bresciani nel 
Dizionario Biografico degli Italiani, in « Brixia Sacra » n.s., I ,  1966, pp. 
180-182. A S. Alessandro comunque si trovano notizie su altri Barucco, An- 
gelo e Francesco, in Battesimi, 11, f .  37 v. (1595) e Battesimi, 111, f. 36 v. 
(1622). 

8 S. Fenaroli, Dizionario ..., 1877, p. 196. 

9 Giovanni Maria è documentato almeno fino al 1575, quando consegna 
il Crocefisso già nella Cattedrale di Asola ed oggi nella vicina Parrocchiale di 
Barchi: cfr. L. Anelli, Un artista bresciano alla mostra dei Tesori dei Gon- 
z g a ,  in « Brixia Sacra » ns., IX, 1974, pp. 104-105. 

10 Per esempio Giovanni Maria sarebbe stato per il Fenaroli (Diziona- 
rio ..., 1877, p. 196) l'autore nel 1563 del disegno della cassa dell'organo 
di S. Alessandro. mentre Giovanni Battista è noto per aver scolpito a Ba- 
gelino nel 1590 la cassa dell'organo (distrutto) costruito appunto da Co- 
stanzo Antepati .  Sull'organo di Bagolino si veda C. Sabatti, Orazio Gherbi 
« indorador » del secolo XVI ,  in N Brixia Sacra D n.s., XVIII, 1983, p. 64 
(con altra bibliografia). 
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ra, nome che appare per la prima volta il 28 Giugno del 1592 " 
quando viene battezzato il figlio di Antonio e Ortensia sua mo- 
glie, Giovanni. L'atto è molto importante per non pochi motivi, 
non ultimo per il fatto che vi compare in qualità di padrino 
l'architetto e pittore Pietro Maria Bagnatore lZ, il che significa 
che i suoi rapporti con Antonio Carra - e, viene ora da dire, 
la sua amicizia - risalgono a ben prima del 1596, cioè prima 
della nota collaborazione in trio col veronese Bonesini per l'ese- 
cuzione della fontana della Pallata 13. Ma il documento è soprat- 
tutto importante primo perchè riconferma l'origine ticinese di 
Antonio, già brillantemente - e polemicamente - dimostrata 
dal Boselli, in quanto l'artista vi è esplicitamente detto « da 
Bissono stato de sguizzeri » 14, secondo perchè chiarisce l'esatto 
nome di padre e figlio, Giovanni Antonio l'uno e Pietro Giovan- 
ni l'altro, e non Antonio e Giovanni Antonio come credeva la 

11 E' da notare che nel periodo 1546-1590 (che corrisponde al primo 
volume dei battesimi) il nome Carra non compare ancora: è quindi pro- 
babile che i Carra si siano trasferiti non dico a Brescia ma almeno a 
S. Alessandro non molto prima del 1592 (ma si veda anche alla nota 14). 

12 I1 documento è per la verità citato dal Vezzoli (in Dizionario ..., 
1977, p. 614) ma lo si può dire inedito in quanto lo studioso sbaglia sia 
il giorno (20 Giugno al posto del 28) sia il nome del battezzato (Paolo, 
mentre invece E Pletro Giovanni) sia il riferimento bibliografico (anche 
qui il rimando è erroneamente a « Boselli, 1972 » e non all'atto, fin li ine- 
dito, conservato nell'archivio di S. Alessandro). 

l3 Segnalo anche la madrina, Donna Rizzarda moglie di Adriano Luz- 
zago, la cui presenza, considerata la rilevanza del casato, potrebbe indicare 
non solo eventuali rapporti di cornmittenza ma anche l'inserimento so- 
ciale e le amicizie di Antonio negli ambienti altolocati bresciani: occorre- 
rebbe comunque verificare il ramo e l'importanza di questi Luzzago. 

l4 Appunto al BoselIi (Fatti,  opere ..., 1972, p. 132) si deve I'impor- 
tante precisazione (da un documento del 1609 dove l'artista è chiamato 

ms. Antonio q.ms. Francesco de Cari de la terra de Beion del lago di 
Lugano teritorio de sig. Suizzeri N): prima tutta la letteratura bresciana 
diceva i Carra originari del Trentino credendoli, per questa via, cultural- 
mente legati al Vittoria (la precisazione è registrata dal Vezzoli, in Dizio- 
nario .... 1977, p. 614, e questa volta s ì  con il corretto riferimento a « Bo- 
selli, 1'972 1)). Vorrei notare, riallacciandomi a quanto detto qui a nota 11, 
che questo, che è il più antico documento a S. Alessandro sui Carra, è 
anche l'unico in cui sia specificata, come cosa rilevante, la provenienza 
ticinese di Antonio: si può allora pensare che il trasferimento a Brescia 
fosse avvenuto non molto tempo prima e che nel 1592, in parrocchia, An- 
tonio venisse ancora considerato un foresto. (Ringrazio Carlo Sabatti che 
mi ha aiutato a decifrare correttamente la frase, di non agevole lettura). 
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letteratura bresciana, spesso fonte di confusioni a questo pro- 
posito ''. 

Nei volumi di S. Alessandro ho ritrovato il nome di Antonio 
due sole altre volte : il 21 Luglio del 1629 quando gli muore 
il figlio Gabriele ( un  fin qui sconosciuto fratello di Giovanni 
e Carlo, di cui non conosciamo nè l'anno di nascita nè tanto- 
meno l'eventuale ~rofessione) e il 26 Febbraio del 1632 auando 

I .L 

« morse m. Antonio Carra tagliapietra, e scultore portato a 
S. Aless.dro D 16. 

I n  quanto ai figli, Giovanni e Carlo cui va appunto aggiunto 
Gabriele, non è dato sapere chi fosse il più anziano. La man- 
canza a S. Alessandro degli atti di battesimo di Carlo e di Ga- 
briele potrebbe per la verità far pensare che questi fossero nati 
prima del 1592 e prima del trasferimento del padre in questa 
parrocchia ( e  forse in questa stessa città): tuttavia, se ciò è 
anche verosimile per Gabriele, morto nel 1629, non sembra pos- 
sibile per Carlo il cui primo figlio registrato a S. Alessandro 

15 Per esempio Antonio (Giovanni Antonio) e Giovanni (Pietro Gio- 
vanni) sono noti al Fenaroli (Dizionario ..., 1877, pp. 93-94) rispettivamente 
come « Antonio e Gio~anni  Antonio P. Su questa base sono potute na- 
scere in qualche caso confusioni ed errate identificazioni a proposito dei 
nomi riscontrati nei documenti: come esempio ricordo quelli segnalati da 
,4.M Mucchi (Il Duomo di Salò. Brescia 1932, p. 259 e p. 393) a propo- 
sito di trattative, poi rimaste senza seguito, nell'Aprile del 1614 con « An- 
tonio » per l'esecuzione di un nuovo altar maggiore nel Duomo di Salò e a 
proposito dell'esecuzione nel 1625 da parte di « Giovanni Antonio » dell'al- 
tare in quella chiesa dei SS. Giuseppe e Stefano: mentre il Mucchi riporta 
queste notizie in modo sintetico e senza sollevare problemi di identifica- 
zione, G. Panazza (Le manifestazioni artistiche della sponda bresciana del 
Garda. in Il lago di Garda, I ,  Salò 1969, p. 241) si rifà a queste indica- 
zioni per segnalare l'attività a Salò di due artisti distinti (mentre ci tratta 
evidentemente della stessa persona). Non capisco come abbia potuto il Vez- 
zoli nel 1964 ( L a  scultura ..., p. 406) ricordare a Salò, citando il Mucchi, 
« gli altari D di S. Giuseppe e S. Stefano (ma è un unico altare ornato 
dalla pala con i due Santi del bolognese Ercole Graziani) tra le opere attri- 
buibili ad Antonio Carra o ai suoi figlioli D e a citare nel 1977 (in Dizio- 
nario ..., p. 615) il Mucchi in hibliografia come fonte di notizie sull'attività 
di Giovanni e Carlo. 

16 La data di morte di Antonio è correttamente segnalata per la prima 
volta dal Vezzoli ( in Dizionario ..., 1977, p. 614) ma senza indicazione della 
fonte: lo stesso studioso nel 1964 ( L a  scultura ..., p. 402 e nota 5) aveva 
comunque citato una polizza d'estimo del 1634 riguardante il figlio Gio- 
vanni in cui Antonio risulta appunto defunto. 
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nasce solo nel 1642 ( e  l'ultimo nel 1666), mentre i figli di Gio- 
vanni qui registrati nascono tutti tra il 1631 e il 1639 17. 

Consideriamo allora per primo Giovanni, o Pietro Giovanni, 
che sposato ad una certa Margherita tra il 1631 e il 1639 bat- 
tezza a S. Alessandro cinque figli, tra i quali troviamo Giovanni 
Antonio che nel 1634 ha per compare il pittore quadraturista 
e architetto Agostino Avanzi e Marta che nel 1638 ha per com- 
pare il pittore Bernardino Gandino 18. Dopo il 1639, in data 
imprecisata, Giovanni dovette però risposarsi con una certa An- 
gelica la quale nell'atto di morte datato 6 Settembre 1664 e in 
cui viene detta la sua età, 78 anni (nata dunque verso il 15861, 
viene ricordata come moglie - e non vedova - di Giovanni 
Carra « tagliapietra D. Giovanni, che nel 1661 è nel pieno della 
sua attività lavorando col fratello Carlo proprio a S. Alessan- 

17 In generale. per non arrivare ad affrettate conclusioni, occorrerà 
prendere atto dei vuoti di documentazione semplicemente, giustificandoli 
magari con lacune nei volumi. solo più tardi rilegati e numerati, o con 
eientuali momentanei spostamenti di lavoro delle persone interessate: vero 
è comunque che sia Giovanni sia tutti i suoi figli sono documentati ana- 
graficamente a S. Alessandro solo fino al 1639 (con l'unica eccezione della 
seconda moglie di Giovanni. -4ngelica, qui morta nel 1664) e in questo 
caso sarebbe possibile un cambio di residenza, mentre Carlo (che però mai 
appare prima del 1642) è qui documentato fino alla morte avvenuta nel 
1678 e i figli del suo figlio Stefano uui nascono, documentati almeno fino 
al 1692 (le mie ricerche si sono fermate in questo caso d 'anno 1702). 

18 Va1 la pena notare anche il compare di Ortensia. battezzata nel 1637, 
che è « il Sti.mo Sign.re Ludo.co Baitello in quanto costui è documentato 
in rapporto coi fratelli Carra essendo implicato sia nelle vicende relative 
all'esecuzione ad opera di Giovanni e Carlo dell'altare della Santissima An- 
nunciata in S. Alessandro, il cui contratto è datato 20 Febbraio 1647, sia 
in quelle relative all'esecuzione sempre ad opera di Giovanni e Carlo del- 
l'altare del Santissimo Sacramento nella stessa chiesa, documentato 1645- 
1661. Per queste opere, purtroppo perdute, e la loro documentazione, si 
veda R. Massa, I fratelli Carlo e Giovanni Carrn a S. Alessandro, in « Bri- 
xia Sacra » ns., XVII, 1982, pp. 248-260. Lna traccia dell'operare dei 
Carra a S. Alessandro (ma di quale in particolare solo uno studio final- 
mente rivelatore potrebbe dirci) sembra essere la piccola Immacolata Con- 
cezione nel cortiletto adiacente l'attuale ufficio parrocchiale, culturalmente 
prossima all'arte di Antonio: nonostante i vistosi rifacimenti. soprattutto 
alla base, eseguiti con un grossolano impasto di cemento e ghiaia fine, man- 
tiene ancora il suo impianto manieristico, affine si direbbe agli esiti di certi 
epigoni del Vittoria e del Campagna come l'ancor poco noto veronese Giulio 
Del Moro che forse lavorò anche per il Bresciano, almeno nel campo del- 
l'oreficeria sacra (cfr. E.M. Guzzo, La pittura e le arti minori nelle chiese 
di Lodrino, in AA.VV., Lodrino. in corso di pubblicazione). Visto che ho 
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dro lg, dovrebbe essere comunque morto prima del 1675 perchè 
in quell'anno a collaborare con Carlo in Duomo Vecchio non 
è più lui ma un Giovanni Antonio Carra 20 che sembra essere, 
stando ai dati da me raccolti, proprio il suo figlio secondogenito 
nato nel 1634. Viene così recuperato il nome di un altro artista 
della famiglia, non ricordato dalla storiogafia. 

Particolarmente numerosi sono gli atti che riguardano l'altro 
figlio di Antonio, Carlo, e la sua discendenza: non sono riuscito 
a trovare, come sopra dicevo, il documento del suo battesimo, 

fatto riferimento all'ambiente veneto ( e  prima che mi si accusi di non 
tener conto delle precisazioni del Boselli - Fatti, opere ..., 1972, pp. 132- 
133 che hanno negato valore alla vecchia e infondata pretesa dipenden- 
za di A4ntonio tout court dal Vittoria), vorrei specificare la mia considera- 
zione per l'arte. non dico dei Carra in generale, ma almeno di Antonio no- 
tando che la sua produzione si fonda su una complessa cultura legata sì a 
fatti eminentemente lombardo-padani (e un confronto col manierismo vit- 
torico cremonese mi sembra fondamentale) ma anche veneti: chè non mi 
sembra vadano trascurati nè la presenza a Brescia di opere del Vittoria, 
nè quella di opere di Antonio nella stessa Venezia, a Palazzo Dolfin com'è 
noto (forse frutto di un soggiorno lagunare dell'artista), nè i rapporti do- 
cumentati tra Antonio e il veronese Bonesini, artista verosimilmente for- 
:nl~osi  in un'area affine a quella del Campagna e del Del Moro. 

Ma a questo punto vorrei anche porre Iqaccento su un'altra traccia. 
non ancora presa in considerazione dagli studiosi ma sorprendente per le 
iluove e insospettate aperture che prospetta a proposito della biografia e 
14ell'arte di -Antonio Carra: il già citato Mucchi (IL Duomo ..., 1932, p. 259) 
dice testualmente, a proposito delle trattative per il preventivato ma non 
posto in opera altar maggiore di Salò. che il Consiglio degli eletti chiamò 
.Antonio « perchè venisse a Salò col disegno dell'altare fatto in S. Paolo a 
Roma - Venuto e mostrato il disegno e ragionato attorno alle possibilità 
che l'ampiezza del coro consentiva gli fu ordinato che dovesse presentare 
diversi altri disegni conformi al sito e che ricordassero però quello, già 
portato, dell'altar di S. Paolo D. PUrtroppo il Mucchi segnalava questi do- 
cumenti senza esplicitamente trascriverli, ma che significa l'« altare fatto 
in S. Paolo a Roma N ?  Che il Carra lavorò a Roma in S. Paolo? E se sì, 
quando? Forse al seguito del vecchio Muziano (morto a Roma nel 1592. 
giusto quando Antonio compare per la prima volta a Brescia) oppure del- 
I'amico Bagnatore (sulla cui attività romana attendo con viva impazienza 
lo studio che Luciano Anelli, noto studioso del pittore, mi ha segnalato 
avere in preparazione)? 

l9 R. Massa, I fratelli ..., 1982, pp. 248-260. 

20 Si veda R. Massa, Carlo Carra e l'altare delle Santissime Croci in 
Duomo Vecchio, in « Brixia Sacra » n.s., XVIII, 1983, pp. 10-14: ovvia- 
mente la studiosa, non possedendo notizie su questo Giovanni Antonio, s'è 
limitata a ricordarlo, senza porsi il problema della sua identificazione. 
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in compenso ho trovato quello relativo alla sua morte registrata 
il 28 Maggio del 1678. In quanto a figli, egli fu piuttosto pro- 
lifico ma anche sfortunato: in non pochi casi dai documenti si 
rileva che la levatrice dovette provvedere ad un battesimo di 
fortuna in casa, quasi patetici poi i suoi tre tentativi, tutti fal- 
liti, di avere una figlia di nome Anna Maria. Nell'atto riguar- 
dante il figlio Giovanni Pietro, datato 2 Marzo 1652, Carlo ri- 
sulta sposato a Maria, non così nei battesimi successivi dove la 

, sposa è una certa Elisabetta che morirà il 1 4  ( ?) Settembre ( ?) 
del 1678, pochi mesi dopo il marito: con Elisabetta Carlo bat- 
tezza tra il 1644 e il 1666 10 figli ai quali vanno aggiunti Ga- 
briele e Pietro Paolo di cui ho trovato solo l'atto di morte (ri- 
spettivamente 1670 e 1678). Anche in questi casi non mancano, 
tra i testimoni ai battesimi, nomi interessanti : Margherita nel 
1644 ha come compare Teodoro Avanzi, un nome per la verità 
non noto alla letteratura e non documentato come artista (que- 
sto non esclude però che anche lui lo fosse) ma comunque vero- 
similmente parente di Agostino (che abbiamo trovato nel 1634 
testimone al battesimo di un figlio di Giovanni); la seconda 
Anna Maria nel 1646 ha come padrino il pittore Stefano Vi- 
viani ; Ludovico nel 1649 ha l'onore di avere per compare (( il 
sig. Pietro Ricchi d. il Lucchese Pittore della Cura del Do- 
mo )) 21 .  

Dei figli di Carlo di cui non ho trovato l'atto di morte, l'unico 
che è ulteriormente documentato a S. Alessandro è Stefano 
(nato nel 1647) che dalla moglie Giustina o Augustina ha sei 
figli nati tra il 1677 e il 1692 : in un primo momento avevo 
pensato di poter dimostrare in questa mia ricerca che questo 
Stefano è proprio quel misterioso Stefano Carra noto alla lette- 
ratura bresciana (che però mai lo imparenta con i Carra scul- 
tori) come architetto implicato in particolare nel rifacimento 
seicentesco di S. Faustino 22 ma, documenti alla mano, l'identifi- 

21 Per il pittore lucchese rimando ai miei studi, in particolare a:  
Pietro Ricchi a Brescic proposte e precisazioni, in (( Arte Veneta XXXVII, 
3983, pp. 120-137 (con altra bibliografia), e In margine al soggiorno bre- 
sciano di Pietro Ricchi. in « Memorie Bresciane D 111, 1983, n. 3, pp. 68-80. 

Anche a proposito di Stefano Carra a S. Faustino s'è creata, mi 
sembra, una certa confusione. Infatti mentre le fonti contemporanee (cfr. 
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cazione s'è dimostrata impossibile. Infatti i pagamenti scoperti 
dal Boselli relativi al portale di Palazzo Martinengo Cesaresco 
in Via dei Musei riguardano Stefano Carra e suo fili010 Carlo N 
e sono datati 1678 23 : il primo figlio documentato del Stefano 
Carra di S. Alessandro si chiama sì Carlo Antonio, ma nasce il 
28 Ottobre del 1677 nè si potrebbe pensare all'esistenza di un 
suo fratello maggiore di nome semplicemente Carlo perchè si 
avrebbe il caso di un padre trentunenne che lavora nel 1678 
già in collaborazione con un figlio su per giù di soli dieci anni 
(età certo possibile per poter lavorare in una bottega, troppo pre- 
coce però per poter ricevere dei pagamenti in proprio). Eviden- 
temente l'architetto di nome Stefano è un'altra personalità, ve- 
rosimilmente imparentata coi Carra di S. Alessandro ma da 
ricercare in altri archivi: punto di partenza sembra essere una 
verifica dei documenti che interessano le altre fabbriche che 
gli sono state attribuite, a cominciare proprio da S. Faustino. 

I Diari dei Bianchi (1600-1;41), in P .  Guerrini, Le cronache bresciane 
inedite dei secoli X V - X I X .  IV, Brescia 1931,.p. 131 e p. 138, e V, Brescia 
1933, p. 55) si limitano a registrare i lavori iniziati nel 1621 (posa della 
prima pietra) per il rifacimento interno e quelli inziati nel 1698 per la 
costruzione della facciata senza nominare il nome dell'architetto implicato, 
alcuni scrittori. anche recenti, hanno pensato, sulla base penso del Brognoli 
 tuova va guida per la città di Brescia, Brescia 1826. pp. 17'7-178 e p. 294 
nota 3) che cita il disegno di Stefano per la facciata dopo, ma senza con 
questo creare legami, aver parlato dei più antichi rifacimenti interni, che a 
Stefano Carra vada riferito anche l'interno della chiesa: così i1 Fenaroli 
(Dizionario.. ., l87 7 ,  p. 95) attribuisce a Stefano solo l'interno della chiesa, 
il Morassi (Catalogo delle cose d'arte e d'antichità d'ltalia. Brescia. Roma 
1939, p. 208) gli riferisce sia l'interno che la facciata « eseguita secondo il 
disegno lasciato dal Carra », M. Tagliaferri (in Le alternative del Barocco. 
catalogo della mostra, Brescia 1981, p. 1259 attribuendo a Stefano interno 
e esterno dice la facciata completata nel 1704, « dopo la morte del Carra a ,  
e realizzata « seguendo scrupolosamente i disegni dell'architetto n, A. Fap- 
pani (Enciclopedia Bresciana. Il. Bresria s.d., p. 109) parla solo del re- 
stauro interno, etc. 

Al di là del nome - o meglio, dei nomi dal momento che si tratta 
di date che coprono quasi l'intero secolo - di chi progettò la chiesa, mi 
sembra qui sufficiente notare le differenze tra l'impianto tardo-manierista 
che qualifica l'interno e il gusto ormai tardo-barocco della facciata della 
quale giustamente R. Boschi (Le alternative del Barocco, in Le alternative .... 
1981, p. 19) ha rilevato l'autonomia rispetto -alla fabbrica retrostante. 

23 C .  Boselli, Miscellanea archivistica di storia dell'arte bresciana, in 
N Arte Lombarda » XI, 1966, n. 1, p. 84. 
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1 V I V I A N I  P I T T O R I  E Q U A D R A T U R I S T I  

Ricco e fondamentale è anche l'inedito materiale a S. Ales- 
sandro sulla famiglia dei pittori quadraturisti Viviani, tale da 
chiarire innanzitutto i loro reali rapporti di parentela fin qui del 
tutto erroneamente considerati: infatti la letteratura bresciana, 
il Fenaroli in testa 24, concordemente indica nel pittore Ales- 
sandro il padre di tre artisti, cioè Francesco documentato nel 
1590, Ottavio nato nel 1579 e documentato fino al 1646, e Ste- 
fano nato nel l581 e documentato fino al 1651. 

I dati a mia disposizione invece, oltre che indicare altri rap- 
presentanti della famiglia implicati nelle vicende artistiche bre- 
sciane, prospettano una situazione molto diversa: Francesco 
non è figlio di Alessandro ma, anno più anno meno, è suo coe- 
taneo, penso anzi possibile che sia suo fratello (Francesco è 
infatti documentato a S. Alessandro dal 1577 al 1598, in gene- 
rale è comunque documentato fino al 1609 25; Alessandro dal 
1579 al 1601); Ottavio e Stefano non sono fratelli essendo il 
primo figlio di Alessandro, il secondo di Francesco (quindi sono 
forse cugini); infine, mentre Stefano è effettivamente nato nel 
1581 ( e  morto nel 1670j, l'atto di nascita di Ottavio è datato 
1594 e non 1579 come voleva il Fenaroli sulla base dell'estimo 
del 1627, estimo che andrebbe ricontrollato per vedere se si 
tratta o meno di un errore di lettura - o di stampa - dello 
scrittore ottocentesco (sono ben 15 anni di differenza, un po' 
troppi per pensare ai soliti arrotondamenti d'età che spesso tro- 
viamo in documenti come gli estimi) 26. Inoltre ho potuto con 

24 S. Fenaroli, Dizionario ...: 1877, p. 253-256 : le sue notizie sono 
riprese, tra gli altri, da E. Calabi, La pittztra a Brescia nel Seicento e Set- 
tecento. catalogo della mostra, Brescia 1935, p. 79, e da B. Passamani, 
La pittura dei secoli XVII  e X V I I I ,  in Storia di Brescia, 111, Brescia 
1964, p. 601. 

25 Del 1609 è infatti il contratto per la decorazione della volta del 
refettorio di S. Dornenico: cfr. C. Boselli, Altri documenti sulla chiesa di 
S. Domenico in Brescia, in Brixia Sacra B ns., XI, 1976, p. 100. 

26 Vero è comunque che il 1594 come data di nascita rende più per- 
suasiva la notizia che Ottavio sarebbe stato allievo del Sandrini (il quale, 
nato nel 1375, sarebbe stato di soli quattro anni più vecchio se il Viviani 
fosse nato, come si credeva, nel 1579): per di più, se avesse ragione il Fe- 
naroli, i! Viviani ci troverebbe ulteriormente documentato non prima dei 
35 anni, 
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certezza recuperare al panorama artistico bresciano del Cinque 
e Seicento altri Viviani, come Viviano figlio di Alessandro e 
un secondo Francesco vissuto nella seconda metà del Seicento. 

Abbondante è, come dicevo, il materiale su questa dinastia 
di artisti. Oltre ai nuclei familiari dei pittori, altri Viviani sono 
presenti in parrocchia senza che abbia potuto appurare il loro 
grado di parentela con i nostri: anche se non trascrivo questi 
documenti, noto tuttavia che esistono, ad esempio, atti di bat- 
tesimo dal 1546 al 1556 che riguardano i figli di Gerolamo e 
Ludovico, nonchè l'atto di matrimonio datato 1579 di un certo 
Bernardino Viviani. Inoltre esiste un secondo più antico (della 
stessa generazione di Alessandro e Francesco) Viviano che dal 
1584 al 1593 ha cinque figli da quella Veronica (Cavazzoni) 
che abbiamo trovato madrina nel 1589 al battesimo di un  figlio 
di Girolamo Rossi: nulla ovviamente esclude che anche questo 
Viviano (come altri rappresentanti della famiglia non ancora 
individuati) possa essere s Lato pittore. 

Di Alessandro non ho potuto appurare nè la data di nascita 
nè quella di morte : dalla moglie Giulia Bonini ( che morirà 
nell'ottobre del 1601) ha, tra il 1579 e i l  1601, ben 10 figli 
tra i quali figurano i due già citati Viviano .(1579) e Ottavio 
(1594). L'ultimo figlio, Pietro Maria nato il 12 Settembre del 
1601, è probabilmente quel Pietro Viviani che lavora come qua- 
draturista nel salone del palazzo bresciano degli Avogadro, ora 
Bettoni Cazzago (architetture firmate attorno ad un Olirnpo 
attribuito al Ghitti: 1650-1660 circa). e nel Palazzo Estense di 
Sassuolo n. 

Francesco invece, o Giovanni Francesco come alle volte indi- 
cano i documenti, si sposa una prima volta nel 1577 con Giulia 
Barbiero, poi nel 1579 con Attilia Turati, anche lei già incon- 
trata come madrina nel 1581 al battesimo di una figlia di Giro- 
lamo Rossi: la seconda moglie gli dà otto figli tra i quali, oltre 

27 Per gli affreschi di Palazzo Avogadro cfr. B. Passamani, La pittu- 
ra.. ., 1964, p: 600; per quelli di Sassuolo R.  Pallucchini, La pittura vene- 
ziana del ,%cento, Milano 1981. p. 333. Questi ultimi, con parti figurate 
del Boulanger e del Galluzzi, sono ricordati anche da R. Roli (Pittura 
I>olognese 1650-1800. Dal Cigmni ai Gandolfi, Bologna 1977, p. 76, con 
altra bibliografia) ma come « opera di un anonimo bresciano D. 
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a Stefano ( l58l), segnalo Maddalena Domenica perchè al suo 
battesimo, il 10 Aprile del 1588, compare come testimone il 
pittore Pietro Marone. Passando alla generazione successiva in- 
contriamo il fin qui sconosciuto Viviano figlio di Alessandro nato 
nel 1579 e qualificato nell'atto di morte del 1642 come « de- 
pentore ». Dalla moglie Barbara ha, tra il 1607 e il 1632, 10 
figli tre dei quali onorati da illustri padrini: Antonio battezzato 
il 2 Novembre del 1608, compare Antonio Gandino; Giulia Oli- 
va battezzata il 28 Marzo del 1611, compare Tommaso San- 
drini 28 ; Alessandro battezzato il 20 Febbraio del 161 5, compare 
Francesco Giugno. 

Stefano, figlio di Francesco, lo abbiamo già incontrato nel 
1646 come compare al battesimo di una figlia di Carlo Carra : 
nasce nel 1581 e l'atto di morte datato 23 Marzo 1670 ci infor- 
ma che è stato molto officioso nella Dottrina Cristiana ». Dalla 
moglie Paola ha ben 11 figli. 

Abbiamo poi Ottavio, figlio di Alessandro, nato come dicevo 
non nel 1579 ma nel Luglio del 1594 : ha quattro figli, i primi 
tre (1613-1620) sposato a Laura, l'ultimo (1646) sposato a Ot- 
tavia. Nel 1615 al battesimo di Leonora Giulia è presente come 
padrino il collega Agostino Avanzi (che nel 1634 abbiamo tro- 
vato testimone al battesimo di un figlio di Giovanni Carra) 29. 

Negli anni 1681-1689 è infine documentato a S. Alessandro 
un « sig.r Franc. Viviani Pittore » sposato con una certa Ca- 
milla dalla quale ha 5 figli: verosimilmente va identificato con 
Francesco nato, nel 1647 da Andrea ( a  sua volta figlio di Ste- 
f ano) e Lucia 

28 Considerato questo rapporto di amicizia viene da pensare che anche 
Viviano, come il fratello Ottavio, sia stato allievo del Sandrini. 

29 Le presenze di Agostino e Teodoro Avanzi ai battesimi a S. Ales- 
sandro dei figli dei Carra e dei Viviani evidentemente traggono origine dai 
rapporti di consuetudine tra artisti che spesso collaboravano, o almeno la- 
voravano fianco a fianco, in imprese comuni. Comunque gli Avanzi, nel 
1634 residenti (almeno Agostino) presso la vicina S. Afra, dovevano essere 
di casa a S. Alessandro dove risiedevano dei loro parenti: qui infatti, nei 
registri parrocchiali, si ritrovano notizie di un certo Francesco Avanzi 
(Battesimi, 111, f .  139 r. e f. 154 v.). 

30 Altri Francesco » Viviani sono Francesco Aurelio figlio di Viviano 
il vecchio e Francesco Apollonio figlio di Stefano, entrambi però da esclu- 
dere perchè nati troppo tempo prima (il primo nel 1591, il secondo nel 
1609). 



Queste in sintesi le notizie sui Viviani ricavabili dai registri 
di S. Alessandro. A questo punto non mi resta che augurarmi 
che questo intervento, anche se limitato ai dati puramente bio- 
grafici, in qualche modo serva di stimolo per una ripresa degli 
studi sul quadraturismo bresciano nel Cinque-Seicento, un cam- 
po di indagine sulla cui importanza non sono mancati anche di 
recente riconoscimenti ma che è in realtà tutto da indagare. In 
effetti, a parte la riproposta di singole opere già note e qualche 
rara nuova segnalazione 31, ben poco è stato prodotto dalla Sto- 
ria di Brescia del 1964 in qua 32: manca insomma uno studio 
veramente aggiornato e rivelatore che verifichi innanzitutto le 
attribuzioni delle antiche Guide presentando, e comparando, 
tutto il materiale superstite noto (e  che, perchè no, verifichi 
anche le attribuzioni a proposito degli interventi dei pittori di 
figura 33 soprattutto per quanto riguarda quelle fabbriche nella 
cui decorazione - quadraturistica e figurativa - vennero coin- 
volte, con risultati piuttosto omogenei, un po' tutte le botteghe 
bresciane dell'epoca) . 

31 Personalmente, nel quadro dei miei studi sul Ricchi, ho avuto occa- 
sione di attribuire al Bruni le quadrature del presbiterio della vecchia par- 
rocchiale di Pontoglio: una soluzione alternativa potrebbe comunque riguar- 
dare Ottavio Viviani collaboratore del pittore lucchese in S. Francesco a 
Brescia, nel presbiterio della Prepositurale di Bagolino e sulla facciata di 
Palazzo Martinengo Colleoni a S. Alessandro. Sugli affreschi di Pontoglio 
rimando in   articolare al mio Pietro Ricchi a Brescia ..., 1983, p. 128. 

32 Particolarmente preziose ma soprattutto riguardanti la produzione 
veneta e comunque riassuntive sono le pagine dedicate al quadraturismo 
bresciano e al Sandrini, al Bruni, al Moretti e all'Arrighini di R. Palluc- 
chini (La pittura ..., 1981, pp. 331-333). 

33 I1 problema tocca gli stessi Viviani, non solo quadraturisti colla- 
boratori di pittori « storici )) ma loro stessi autori di pale d'altare e affreschi 
di figura: non sempre anzi sono chiari gli esatti confini di competenza se 
si pensa che ad esempio in S. Maria in Valvendra di Lovere l'affresco raf- 
figurante Cristo in gloria, la Madonrzu e due Santi creduto opera di Ottavio 
Viviani autore delle prospettive firmate e datate 1646 che lo inquadrano è 
in realtà replicato, con non molte varianti (soprattutto di organizzazione 
s~aziale) in una pala d'altare della parrocchiale di Bagnolo Mella ragio- 
nevolmente attribuita a Bernardino Gandino che quindi sembra essere il 
probabile collaboratore del Viviani a Lovere. Per la pala di Bagnolo si veda 
S. Guerrini, La Parrocchiale della Visitazione in Bagnalo Mella, Bagnalo 
Mella 1982, pp. 29-31. 
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REGESTI 

AVVERTENZE -- I libri anagrafici citati, a meno che non venga 
diversamente specificato, sono quelli dell'Archivio Parrocchiale di S. Ales- 
sandro: BATTESIMI, I. 1546-1590 : BATTESIMI, 11, 1590-1617 ; BAT- 
TESIMI, 111, 1617-1664 : BATTESIMI, IV, 1664-1702 ; MATRIMONI 
LIBRO PRIMO, 1568-1645 : LIBRO PRIMO DEI DEFONTI, 1593-1658 ; 
LIBRO SECOIVDO DEI DEFOIWTI, 1658-1702. Fa eccezione: BATTESI- 
MI S. CLEMELVTE, I, 1541-1647, volume comunque conservato nello stes- 
so archivio parrocchiale di S. Alessandro. I fogli sono indicati secondo la 
numerazione già esistente. 
Per comodità di consultazione, nel caso dei numerosi Viviani e Carra, sud- 
divido i documenti artista per artista; allo stesso titolo per quanto riguarda 
altre personalità dell'arte bresciana del tempo testimoni ai battesimi dei 
figli dei colleghi, riassumo queste presenze in un regesto a parte. 

GIROLAMO ROSSI 

BATTESIMI, I : 
27 Settembre 1572 

E' battezzato Giovanni Francesco Giuseppe f. di Girolamo Rossi e Ca- 
milla ( f .  111 v. sbarrato. ripetuto a f.  123 r.) 

12 Giugno 1575 
,, Ludovico Giuseppe ((fig.10 de m. Hier.0 di Rossi depintor)) e Camilla 
( f .  139 r.) 

28 Novembre 1581 
,, Clemenza Maddalena f .  di Girolamo e Camilla: comare è Attilia 
moglie del pittore Francesco Viviani ( f .  184 r.) 

l;(?) Novembre 1583 
,, Maddalena Corona f.  di Girolamo « depentor » e Camilla ( f .  202 I.) 

22 Maggio 1586 
,, Faustino Simone f .  di Girolamo M depentore e Camilla ( f .  223 v-) 

20 Gennaio l589 
,, Lorenzo Gaspare f .  di Girolamo e Camilla: comare è Veronica mo- 
glie di Viviano Viviani il vecchio (f. 242 v.) 

BATTESIMI. I1 : 

9 Kovembre 1595 
,, Lucia Elena f.  di Girolamo e Isabella ( f .  44 r.) 

20 Luglio 1597 
,, Faustino Anacleto f. di Girolamo e Isabella (f.  60 v-) 

28 Settembre 1604 
,, Giacinto Germano f. di Girolamo e Isabella (f.  130 v.) 

MATRIMONI, I : 

19 Novembre i600 
,, Giulia F. di « m. Hieronimo Rosso » sposa il pittore Giuseppe Amatori 
( f .  113 v.) 



l i]  Storia dell'arte u Brescia 
- -- -- 

257 

GIUSEPPE AMATORI 

BATTESIMI, I1 : 
18 Settembre 1601 

E' battezzato Agostino f .  di Giuseppe -4matori e Giulia 
18 Febbraio 1603 

,, Laura Camilla f .  di Giuseppe e Giulia ( f .  106 r.) 
12(?) Febbraio 1603 

,. Giovanni Battista f .  di Giuseppe e Giulia ( f .  136 r.) 
Marzo 1607 
,, Gerolamo Giuseppe f .  di Giuseppe e Giulia (f .  157 

Gennaio 1609 
,,Laura Francesca f. di Giuseppe e Giulia ( f .  171 r.) 

Ottobre 1610 
,, Camilla Cecilia f. di Giuseppe e Giulia ( f .  194 r.) 

Settembre 1612 

(f. 97 r.) 

r.1 

., Lucia f .  di « M. Joseffo .Amadori pittore N e Giulia (f. 219 r.) 
Novembre 161 4 

,,Antonio f .  di Giuseppe e Giulia (f. 246 v.) 

IIIATRIMOATI, I : 
19 Novembre 1600 

Giuseppe f .  di Battista Amatori sposa Giulia f .  di Girolarno Rossi 
( f .  113 v.) 

DEFUNTI, I :  
? 1613 

Muore una N putina » di Giuseppe ( f .  107 v.) 
23 Marzo 1615 

Muore Giuseppe (f. 114 r.) 

PIETRO GIACOMO BARUCCO 

BATTESIMI, I1 : 
26 Maggio 1616 

E' battezzato Giovanni Aloisio f .  di « m. Piero Iacomo Barucchi » 
(f. 261 r.) 

I PIANTAVIGNA 

ALESSANDRO PIANTAVIGNA 
BATTESIMI, I : 
18 Marzo 1586 

E' battezzato Giuseppe Teodosio f. di Alessandro Piantavigna e Claudia 
(f. 223 r,) 

2 Aprile 1587 
,, Aurelia Leonida f.  di Alessandro e Claudia (f. 228 v.) 
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23 Agosto 1589 
,, Vittore Bartolomeo f .  di Alessandro e Claudia (f .  248 r.) 

MATRIMONI, I : 
23 Luglio 1583 

Giovanni Battista Piantavigna C( habitante sotto la cura de San Cle- 
mente D e f. del « q. ... Maria Piantavigna u sposa Fior de spina Pa- 
latini (f. 55 v-) 

BATTESIMI S. CLEMENTE, I : 

15 Maggio 1584 
E' battezzato Tommaso Giovanni f .  di Giambattista e Fior de spina: 
compare è il costruttore d'organi Costanzo Antegnati (f.  50 v-) 

I CARRA 

BATTESIMI, I1 : 
28 Giugno 1592 

E' battezzato Pietro Giovanni f .  di Giovanni Antonio Carra da Bis- 
sono stato de sguizzeri » e Ortensia: compare è il pittore-architetto 
Pietro Maria Bagnatore (f.  14 r.) 

DEFUNTI, I: 
21 Luglio 1629 

Muore Gabriele f.  di Antonio Carra (f. 137 v.) 
26 Febbraio 1632 

« Morse m. Antonio Carra tagliapietra, e scultore portato a S. Aless.dro» 
(f.  191 v.) 

BATTESIMI, I1 : 
28 Giugno 1592 

E' battezzato Pietro Giovanni f .  di Antonio Carra e Ortensia: campa- 
re è il pittore-architetto Pietro Maria Bagnatore (f. 14 r.) 

BATTESIMI, I11 : 
21 Dicembre 1631 

,,Paolo f.  di Giovanni Carra e Margherita (f.  110 v.) 
25 Luglio 1634 

,, Giovanni Antonio f. di Giovanni e Margherita : compare è il pittore- 
architetto Agostino Avanzi (f. 135 r.) 

3 Gennaio 1637 
,, Ortensia f .  di Giovanni e Margherita: compare è il nobile Ludovico 
Baitello, implicato nelle vicende artistiche di S. Alessandro e commit- 
tente dei Carra (f. 156 v,) 
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2 Agosto 1638 
,, Marta f. di Giovanni e Margherita : compare è. il pittore Bernardino 
Gandino (f. 170 v.) 

15 Ottobre 1639 
,,Michele Angelo f. di Giovanni e Margherita (f. 180 r.) 

DEFUNTI, I : 

18 Gennaio 1632 
Muore Paolo f. di Giovanni Carra C tagliapietra D (f. 191 v.) 

DEFUNTI, 11: 

6 Settembre 1664 
Muore a 78 anni Angelica, seconda moglie di Giovanni Carra ta- 
gliapietra N (f. 22 r.) 

BATTESIMI, I11 : 
2 Marzo 1642 

E' battezzato Giovanni Pietro f. di Carlo Carra e Maria (f. 201 r.) 
13 Giugno l644 

,,Margherita f. di Carlo e Isabetta: compare è Teodoro Avanzi (f. 
220 v.) 

28 Luglio 1645 
,,Anna Maria f. di Carlo e Isabetta (f. 230 r.) 

4(?) Agosto 1646 
,, Anna Maria f. di Carlo e Isabetta: compare è il pittore Stefano Vi- 
viani (f .  237 v.) 

28 Dicembre 1647 
,, Stefano f. di Carlo e Isabetta ( f .  248 v.) 

11 Luglio 1649 
,, Ludovico f. di Carlo e Isabetta: compare è il pittore lucchese Retro 
Ricchi (f. 257 v.) 

BATTESIMI, IV : 

12 Ottobre 1665 
,, Michelangelo f. di Carlo e Isabetta (f. 20 -). 

30 Novembre 1666 
,, Faustino Celso f. di Carlo e Isabetta (f. 36 -) 

DEFUNTI, I: 
31 Luglio 1644 

Muore Margherita f. di Carlo (f. 224 v.) 
- Agosto 1645 

,, Anna Maria f. di Carlo (f.  230 r.) 

DEFUNTI, 11: 
10 Giugno 1666 

,, Anna Maria u d'anni cinque 1) f. di Carlo (f. 29 v.) 



260 ENRICO MARIA GUZZO C20 

11 Settembre 1668 
,, Angelo f. di Carlo (f. 37 v.) 

5 Gennaio 16'70 
,, Gabriele f. di Carlo (f. 41 v.) 

? Marzo 1678 
,, Pietro Paolo f.  di Carlo (f .  68 v.) 

28 Maggio 1678 
Carlo Carra muri sacramentato, et fu  sep. in 

69 r.) 
14(?) Settembre(?) 1678 

Muore Isabetta moglie di Carlo (f. 71 r.) 

questa Chiesa (f. 

BATTESIMI, I11 : 
28 Dicembre 1647 

E' battezzato Stefano f. di Carlo Carra e Isabetta (f. 248 v.) 

BATTESIMI, IV : 

28 Ottobre 1677 
,, Carlo Antonio f. di Stefano Carra e Giustina (f. 148 r.) 

28(?) Dicembre 1679 
,, Pietro Paolo f. di Stefano e Giustina (f. 165 v.) 

10  Settembre 1682 
,, Ludovico f .  di Stefano e Giustina (f. 188 r.) 

30 Agosto 1684 
,, Ludovico f .  di Stefano e Giustina (f. 202 r.) 

22 Marzo 1689 
,,Elisabetta f. di  Stefano e Giustina (f .  230 v.) 

6 Maggio 1692 
,, Giovanni Battista f. di Stefano e Giustina (f. 245 v.) 

DEFUNTI, I1 : 

19 Febbraio 1683 
Muore Ludovico f .  di Stefano e Giustina (f.  96 v.) 

PIETRO GIOVANNI + GIOVANNI ANTONIO 

GIOVANNI ANTONIO ' ~ ~ ~ ~ f i ~ ~  i51&) 
(doc. a Brescia dal 
1592, morto nel 1632) - CARLO 

(morto nel 1678) 

(nato nel 1634, 
doc. nel 1675) 

STEFANO j CARLO 
(doc. nel 1678) (doc. nel 1678) 1 
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I VIVIANI 

BATTESIMI, I : 
14 Ottobre 1579 

E' battezzata Giulia f .  di c( Gioanfranc.0 de Viviani e Attilia (f. 
167 v.) 

14 Maggio 1581 
,. Stefano f. di Francesco e Attilia (f .  180 r.) 

28 Novembre 1581 
Attilia moglie di Francesco è comare al battesimo di Clemenza Madda- 
lena f .  di Girolamo Rossi (f .  184 r.) 

2 -4gosto 1583 
E' battezzata Barbara Marta f .  di Francesco e Attilia ( f .  200 r.) 

10 Aprile 1588 
,, Maddalena Domenica f .  di Francesco e Attilia: compare P il pit- 
tore Pietro Marone (f .  237 v.) 

24 Settembre l590 
,, Elena f .  di Francesco e Attilia (f .  2 r.) 

? Aprile 1593 
., Giovanni Battista f .  di Francesco e Attilia (f. 21 r.) 

11 Ottobre 1595 
,. Ottavia Giustina f .  di Francesco e Attilia (f .  44 r.) 

2 i  Marzo 1598 
,, Barbara Ottavia f .  di Francesco e Attilia (f .  66 r.) 

MATRIMONI, I : 
7 Gennaio 1577 

Giovanni Frrancesco Viviani « depintor » f .  del q. ... Batta 1) sposa 
Giulia Barbiero (f.  30 v.) 

7 Gennaio 1579 
Lo stesso si risposa con Attilia Turati ( f .  38 v.) 

BATTESIMI, I : 

9 Aprile 1579 
E' battezzato Viviano f. di Alessandro Viviani e Giulia (f .  162 v.) 

20 Agosto 1581 
,, Cristoforo Battista f .  di Alessandro e Giulia ( f .  181 v.) 

27 Giugno 1584 
,, Francesca f. di Alessandro e Giulia ( f .  208 r.) 

25 Febbraio 1587 
,, Battista f .  di Alessandro e Giulia ( f ,  228 r.) 
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1 Aprile 1589 
,, Maria Ortensia f .  di Alessandro e Giulia (f. 244 v.) 

BATTESIMI, I1 : 

9 Settembre 1591 
,, Leonora f. di Alessandro e Giulia (f.  9 r.) 

31 Luglio 1594 
,, Ottavio f .  di Alessandro e Giulia (f. 31 r.) 

'7 Febbraio 1597 
,, Biagio f .  di Alessandro e Giulia (f. 56 v.) 

8 Maggio 1599 
,, Decia Margherita f. di Alessandro e Giulia (f. 76 v.) 

12 Settembre 1601 
,,Pietro Maria f. di Alessandro e Giulia (f. 96 v.) 

2 Ottobre 1601 
Muore Giulia moglie di Alessandro (f. 55 v.) 

VIVIANO VIVIANI il vecchio 

BATTESIMI, I : 

21 Ottobre 1584 
E' battezzato Marcantonio Francesco f. di Viviano Viviani e Vero- 
nica (f.  210 v.) 

26 Febbraio 1587 
,, Girolamo Faustino f. di Viviano e Veronica (f. 228 r.) 

20 Gennaio 1589 
Veronica moglie di Viviano è comare al battesimo di Lorenzo Gaspare 
f. di Girolamo Rossi (f. 242 v.) 

31 Maggio 1589 
E' battezzata Afra Isabella f. di Viviano e Veronica (f. 246 r.) 

BATTESIMI, I1 : 

5 Maggio 1591 
,, Francesco Aurelio f. di Viviano e Veronica (f. 7 r.) 

I l ( ? )  Novembre 1593 
,, Vincenzo Girolamo f. di Viviano e Veronica (f.  25 r.) 

MATRIMONI, I : 
9 Maggio 1583 

Viviano sposa Veronica Cavazzoni (f. 53 v.) 

DEFUNTI, I :  
23 Aprile 1597 

Muore Veronica moglie di Viviano (f. 21 v.) 
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VIVIANO VIVIANI il giovane 

BATTESIMI, I : 
9 Aprile 1579 

E' battezzato Viviano f .  di Alessandro e Giulia (f. 162 v,) 

BATTESIMI, I1 : 
5 Giugno 1607 

,, Giulia Maria f .  di Viviano e Barbara (f. 158 v.) 
3 Novembre 1608 

,, Antonio f .  di Viviano e Barbara: compare è il pittore Antonio Gan- 
dino (f. 168 v.) 

28 Marzo 1611 
,, Giulia Oliva f .  di Viviano e Barbara : compare è il pittore qua- 
draturista Tommaso Sandrini ( f .  200 v.) 

15 Luglio 1612 ., Giulia f .  di Viviano e Barbara (f.  216 v.) 
20 Febbraio 1615 

.,Alessandro f. di Viviano e Barbara: compare è il pittore Francesco 
Giugno ( f .  249 r.) 

BATTESIMI, I11 : 
29 Gennaio 1618 

,, Alessandro Carlo f .  di Viviano e Barbara ( f .  4 r.) 

30 Gennaio 1621 
., Valerio Faustino f .  di Viviano e Barbara (f .  26 r.) 

18 Marzo 1623 
,,Annunciata f .  di Viviano e Barbara ( f .  47 v.) 

29 Aprile 1626 
,,Annunciata Anastasia f .  di Viviano e Barbara (f. 75 r.) 

30 Maggio 1632 
,. Alessandro Antonio Francesco f .  di Viviano e Barbara (f. 115 v.) 

DEFUNTI, I : 
6 Settembre 1642 

Muore Viviano che « fui depentore » (f.  219 v.) 

BATTESIMI, I : 
14 Maggio 1581 

E' battezzato Stefano f. di Francesco Viviani e Attilia (f. 180 r.) 

BATTESIMI, I1 : 
16 Aprile 1608 

,, Giovanni Battista f .  di Stefano e Paola (f. 165 r.) 

13 Aprile 1609 
,,Francesco Apollonio f. di Stefano e Paola (f. 174 r.) 
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26 Dicembre 1610 
,, Attilia Anastasia f. di Stefano e Dominiga D (sic) (f. 196 v.) 

15(?) Febbraio 1613 
,, Attilia Faustina f. di Stefano (f. 223 v.) 

BATTESIMI,  I11 : 

29 Settembre 1617 
,, Lelia Laura f. di Stefano e Paola (f. 1 v.) 

26 Novembre 1619 
,, Caterina f. di Stefano e Paola (f. 17 v-) 

1 Dicembre 1621 
,, Andrea f. di Stefano e Paola (f.  33 v.) 

22 Gennaio 1623 
,, Antonia Caterina f .  di Stefano e Paola (f. 45 v-) 

9 Febbraio 1624 
,, Orsola Apollonia f. di Stefano e Paola (f. 56 r.) 

25 Maggio 1625 
,, Annunciata Afra f. di Stefano e Paola (f. 68 v.) 

25 Agosto 1627 
,, Bartolomeo f. di Stefano e Paola (f .  84 r.) 

4(?) Agosto 1646 
Stefano è compare al battesimo di Anna Maria f. di Carlo Carra 
(f. 237 v.) 

DEFUNTI, 11: 

23 Mano 1670 
Muore e viene sepolto a S. Alessandro Stefano d'anni 90: « 6 stato 
molto officioso nella Dottrina Cristiana n (f. 45 r.) 

BATTESIMI,  I1 : 

31 Luglio 1594 
E' battezzato Ottavio f. di Alessandro Viviani e Giulia (f. 31 r.) 

7 Aprile 1615 
,, Leonora Giulia f. di Ottavio e Laura: compare è il pittore-architetto 
Agostino Avanzi (f.  250 r.) 

22 Luglio 1617 
,, Margherita Leonora f .  di Ottavio e Laura (f. 268 r.) 

BATTESIMI, I11 : 

(12 Febbraio) 1620 
,, Leonora Antonia f. di Ottavio e Laura (f. 19 v.) 

(?) Mano 1646 
,, Gerolamo(?) f.  di Ottavio e Laura (f .  235 T.) 
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BATTESIMI, 11: 

12 Settembre 1601 
E' battezzato Pietro Maria f .  di Alessandro Viviani e Giulia (f. 96 v.) 

FRANCESCO VIVIANI il giovane 

BATTESIMI, 111: 

16 Febbraio 1647 
E' battezzato Francesco f .  di Andrea Viviani (a sua volta f.  di Sie- 
fano) e Lucia (f .  241 r.) 

BATTESZMI, I V :  

11 hlano 1681 
,,Filippo Giuseppe f .  del « sig.r Franc. Yiviani Pittore » e Camilla 
(f. 176 r.) 

8 Febbraio 1683 
,,Paola Agata f. di Francesco e Camilla ( f .  192 r.) 

12 Maggio 1683 
,. Bartolomeo Giuseppe f. di Francesco e Camilla (f. 206 r.) 

17 Novembre 1687 
,: Beatrice Anna f. di Francesco e Camilla (f. 222 v.) 

16 Maggio 1689 
., Beatrice f .  di Francesco e Camilla (f. 231 r.) 

VIVL4NO - (nato nel 1579, morto ne1 1642) 

ALESS-4NDRO OTTAVI0 

(doc. 1579-1601) (nato nel 1594, doc. fino al 1616) 

PIETRO MARIA 
(nato nel 1601) 

GIOVAIVNI FRANCESCO -+ STEFANO + (Andrea) -+ FRANCESCO 
(doc. 1577-1609) (nato nel 1581, (nato nel 164'7. 

morto nel 1670) doc. nel 1681-1689) 
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REGESTO PER GLI ARTISTI DI ALTRE PARROCCHIE 
TESTIMONI A S. ALESSANDRO ( E  A S. CLEMENTE) AI 
BATTESIMI DEI FIGLI DEI COLLEGHI 

BATTESIMZ, I : 

10 Aprile 1588 
I1 pittore PIETRO MARONE è compare al battesimo di Maddalena 
Domenica, f .  di Francesco Viviani ( f .  237 v.) 

BATTESIMZ, I1 : 

28 Giugno 1592 
I1 pittore-architetto PIETRO MARIA BAGNATORE è compare al 
battesimo di Giovanni f .  di Antonio Carra (f.  14 r.) 

2 Novembre 1608 
Il  pittore ANTONIO GANDINO è compare al battesimo di Antonio f .  
di Viviano Viviani (f .  168 v.) 

28 Marzo 1611 
I1 pittore quadraturista TOMMASO S-4NDRINI è compare a1 batte- 
simo di Giulia Oliva f .  di Viviano Viviani (f .  200 v.) 

20 Febbraio 1615 
I1 pittore FRANCESCO GIUGNO k compare al battesimo di ,41es- 
sandro f .  di Viviano Viviani ( f .  249 r.) 

7 Aprile 1615 
Iì  pittore-architetto AGOSTINO AVANZI e compare al battesimo di 
Leonora Giulia f .  di Ottavio Viviani ( f .  250 r.) 

BATTESIMI, I11 : 

25 Luglio 1634 
I1 pittore-architetto AGOSTINO AVANZI, parrocchiano di S. Afra, 
t compare al battesimo di Giovanni Antonio f .  di Giovanni Carra 
(f. 135 r.) 

2 Agosto 1638 
11 pittore BERNARDINO GANDINO è compare al battesimo di Mar- 
ta f .  di Giovanni Carra (f.  170 v.) 

13 Giugno 1644 
TEODORO AVANZI (un artista?) è compare al battesimo di Mar- 
gherita f .  di Carlo Carra ( f .  220 v.) 

11 Luglio 1649 
I1 pittore lucchese PIETRO RICCHI, parrocchiano del Duomo, e com- 
pare al battesimo di Ludovico f .  di Carlo Carra (f.  257 v.) 

BATTESIMI S. CLEMENTE, I :  
15 Maggio 1584 

I l  costruttore d'organi COSTANZO ANTEGNATI è compare al bat- 
tesimo di Tommaso Giovanni f. di Giambattista Piantavigna (f.  50 v.) 



RENATA MASSA 

L'ATTIVITA A BRESCIA 
E IN ITALIA SETTENTRIONALE 
DI UNA FAMIGLIA FIORENTINA 
DI SPECIALISTI DEL COMMESSO : 

I CORBARELLI 

Se le testimonianze finora più note della diffusione in Italia 
ed in Europa nei secoli XVII e XVII del gusto per la « pittura 
di pietra » fanno capo sostanzialmente al prestigioso mecenati- 
smo delle corti, dai Medici, che per primi la promossero, a Ro- 
dolfo I D'Asburgo, a Luigi XIV, ai Borboni, la principale fau- 
trice e responsabile dell'affermazione di quest'arte in Italia set- 
tentrionale sembra piuttosto individuabile in un'intelligente e 
sensibile committenza ecclesiastica, preoccupata di gestire didat- 
ticamente il decoro della chiesa controriformata. Entro questa 
diversa dimensione, non laica e profana ma religiosa e devo- 
zionale, non privata o gelosamente elitaria, ma pubblica, si di- 
spiegò per un secolo senza soluzioni di continuità gran parte del- 
l'attività del fiorentino Pietro Paolo Corbarelli e dei suoi nu- 
merosi figli e nipoti l. 

Tra il 1637 e i1 1643 Pietro Paolo eseguì, su commissione 

1 Per un quadro completo dell'attività dei Corbarelli (nei documenti 
anche Coribelli, Corborelli e Corberelli) e relativa bibliografia si rimanda 
a R. Massa, voce Corbarelli, in « Dizionario Biografico degli Italiani D, 
XXVIII, Roma, Treccani 1983, pp. 712-716. 
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dell'abate del convento benedettino di S. Giustina di Padova, 
don Ermagora Basaldelli, la decorazione a commesso del nuovo 
altare maggiore della chiesa, su disegno di Gian Battista Ni- 
getti, fratello del più noto Matteo *. Sul paliotto la figura della 
santa titolare campeggia su fondo bianco di calcedonio entro 
cartella quadrilobata, al centro di un esuberante intreccio in 
campo di paragone di fiori e frutti, ora sciolti, ora composti in 
cornucopie o elegantemente annodati con nastri, brulicanti di 
variegati uccellini, colti e analizzati con lo sguardo curioso e 
indigatore che impronta i disegni scientifici di Jacopo Ligozzi '. 
I1 fregio su fondo bianco dell'alzata per i candelieri è soluzione 
decorativa ricorrente, intorno alla metà del secolo, anche negli 
altari fiorentini. La formazione di Pietro Paolo presso le botte- 
ghe granducali trova conferma anche nell'analisi dei materiali 
litici e delle tecniche impiegate : l'artefice dimostra infatti di 
saper cogliere e sfruttare, per la resa degli effetti illusionistici, 
le specifiche potenzialità mimetiche di ogni pietra, ricorrendo, 
per gli effetti di trasparenza e di chiaroscuro, alla dipintura da 
tergo dell'alabastro e allo scurimento artificiale, mediante calo- 
re, di alcune pietre. 

La presenza a Firenze di Pietro Paolo per la preparazione 
dell'altare di S. Giustina nel 1639 è attestata da alcuni docu- 
menti resi noti da A. Sartori 4. L'impegno assunto a Padova per 

* G. Bresciani Alvarez, L'opera del Bedogni, del Sardi e del Tremignon 
nell'altare del Santissimo nella chiesa di S Giustina a Padova, « Bollettino 
del Museo Civico di Padova D, L, I, 1961, pp. 59-80:60 e nota 2 ;  A. Sar- 
tori, Documenti per la storia dell'arte a Padova, a cura di C. Fillarini, Vi- 
cenza, Neri Pozza 1976, pp. 460-463. 

3 11 disegno eseguito da quest'ultimo per il piano della tavola ottagona 
con ornati e grottesche, realizzata dal Monnicca tra il 1633 e i l  1643, im- 
postato su linee curve e ondulate che racchiudono entro forme mistilinee 
la fittissima decorazione, sembra riecheggiato nella dinamica composizione 
del paliotto di S. Giustina, che pare farvi riferimento anche nel motivo del- 
lc conchiglie ai lati della cartella centrale. Per la descrizione e l'analisi cri- 
tica dell'opera, conservata presso la Galleria degi Uffizi di Firenze, si veda 
A.M. Giusti - -4.P. Pampaloni, La Cappella dei Principi e la Pietre Dure 
a Firenze, Firenze, Electa 1979, Tavv. 126-132 e pp. 287-288. 

4 Cfr. Sartori (cit. in nota 2), pp. 460-463. I1 ruolo di intermediario 
svolto dall'abate di Badia a Firenze tra Pietro Paolo e don Ermagora Ba- 
saldelli sembra presupporre dei collegamenti tra i due conventi benedettini, 
occasione prima, forse, delle commissioni padovane dell'artefice. La presen- 
za di quest'ultimo a Firenze nel '39 potrebbe essere giustificata dal man- 
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l'altare, che si protrasse cinque anni oltre il termine concordato 
nel contratto, e il nuovo incarico, sottoscritto nel '48, per l'alta- 
re del Santissimo = nella stessa chiesa, indussero l'artista fioren- 
tino a prolungati soggiorni a Padova dove, il 15 ottobre 1649, 
cessava di vivere, all'età di circa sessant'anni. Per la realizza- 
zione del secondo altare padovano Pietro Paolo ricorse alla col- 
laborazione di quattro esperti tagliapietre fiorentini, Carlo Mal- 
lavisti, Innocente Vigalli, Francesco Cenni e Francesco Borselli ; 
alla sua morte, vediamo subentrargli i figli Antonio, Francesco, 
Benedetto e Simone, che, tras£eritisi definitivamente a Padova, 
vi avviarono una fiorente bottega, specializzata in commessi. IRJel 
1651 i primi due figurano iscritti alla fraglia dei tagliapietre. 

Dal '56 Antonio è impegnato nei commessi per l'altare del 
Santissimo già affidato al padre nel '48, le cui complesse vicen- 
de costruttive sono state chiarite da G. Bresciani Alvarez 6 .  Ini- 
ziata nel '55 su disegno di Lorenzo Bedogni da Reggio e pro- 
trattasi per vent'anni sotto la direzione di Giuseppe Sardi, la 
realizzazione del complesso tabernacolo-ciborio, voluto dai be- 
nedettini simile a quello allora esistente a Roma nella basilica 
di S. Paolo, fu evento di rilevante portata: se nell'altare mag- 

cato rispetto delle clausole del contratto, sottoscritto il 3 dicembre 1637, 
nel quale l'artista fiorentino si impegnava a lavorare in Padova. nel mona- 
stero, in cambio di fuoco e approvvigionamento per altre tre bocche per 
un anno, entro cui egli prometteva di compiere l'altare. Diversamente, l'ac- 
cordo stabiliva che Pietro Paolo, volendo ritornare a Firenze, avrebbe prov- 
veduto a sue spese al mantenimento proprio e dei tre collaboratori e all'in- 
vio a Padova dei pezzi eseguiti. 

j Cfr. Bresciani Alvarez (cit. in nota 2), p. 61 nota 6. 

6 Cfr. Bresciani Alvarez, (cit. in nota 2), pp. 60-80. kedasi anche 
P.L. Zovatto -. G.B. Bresciani Alvarez - I\;. Ivanoff - R. Pepi - 12. Sartori. 
La Basilica di S. Giustina - Arte e storia, Castelfranco Veneto. edizioni 
del Grifone 1970, pp. 291-296. 

Nel '55 l'esecuzione dell'opera, sempre su progetto del Bedogni, fu  
affidata a Giuseppe Sardi, ma nel '74 il complesso venne smembrato, non 
avendo soddisfatto i gusti dei committenti. I1 nuovo assetto dell'insieme 
fu allogato al Sardi, l'esecuzione ad Alessandro Tremignon. Le opere ese- 
guite fino a quella data vennero trasferite e ricomposte nella cappella pro- 
spiciente l'altare di S. Scolastica. I rimessi della nuova mensa e della pre- 
della furono realizzati da Antonio su disegni del Tremignon. 11 prezioso 
tempietto del ciborio fu innalzato su un alto basamento poligonale ornato 
di putti (opera di Michele Fabris) nel quale si apre la portella del taberna- 
colo. 
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giore la graziosa figuretta di S. Giustina si perde, riassorbita 
nel ritmo incalzante del fregio naturalistico, l'inserimento nel 
prospetto del ciborio delle scene dell'UEtima Cena e della Re- 
surrezione sancisce l'affermazione in Padova di quel gusto per 
la decorazione degli altari con pannelli figurati che avrebbe 
avuto una delle prime e massime espressioni nell'altare , .purtrop- 
po mai messo in opera, della Cappella dei Principi a Firenze. 

I soggetti di figura a commesso di pietre, quasi totalmente 
abbandonati dalle botteghe granducali fiorentine dopo le squisi- 
te realizzazioni dei primi decenni del secolo, trovarono invece 
opportunità d'impiego in Italia settentrionale nella seconda me- 
tà del secolo. Soprattutto i domenicani sembra abbiano saputo 
intuire e abilmente sfruttare per un'efficace catechesi visiva le 
potenzialità offerte dalla « pittura di pietra D: essa permetteva 
infatti, fissandolo in una materia nobile e durevole, lo svolgi- 
mento figurato di programmi dottrinali sulle superfici degli al- 
tari, che il concorso di tutte le arti, dalla plastica alla pittura, 
alla scenografia, veniva perfezionando come formidabile stru- 
mento di persuasione, di insegnamento religioso e di sollecita- 
zione di atteggiamenti devozionali. 

Sul modello iconografico esemplare dell'altare del Santissimo 
di S. Giustina, che derivò nell'ultima fase costruttiva ( 1674-7 5) 
numerosi spunti dall'altare maggiore di S. Nicola dei Tolentini 
a Venezia, progettato da Baldassarre Longhena, vennero avviate, 
nel settimo e ottavo decennio, le fabbriche degli altari maggiori 
di S. Agostino (perduto), S. Agata e dello Spirito Santo (di- 
strutto) in Padova e S. Corona a Vicenza, ai quali farà riferi- 
mento anche l'altar maggiore in S. Domenico di Brescia, ini- 
ziato nel 1687. 

Al padre domenicano Giorgio Bovio va senza dubbio ricono- 
sciuto un ruolo fondamentale nell'elaborazione e diffusione in ' 

territorio veneto di una ben specifica tipologia d'altare, rivestito 
di commessi figurati e sovrastato da un monumentale ciborio, a 
cui la mensa e l'alto gradino per i candelieri fungono da basa- 
mento. In  quest'attività, vissuta con zelo missionario, profon- 

7 Per l'altare maggiore di S. Agata sono documentati i pagamenti a 
Francesco e Domenico Corbarelli dal 1669 al 1672. Cfr. Sartori (cit. in 
nota 2), p. 458. 
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dendo tutto il suo impegno pastorale e gran parte delle sue so- 
stanze, egli si valse della pressoché costante collaborazione dei 
Corbarelli. Promossa la costruzione di un suntuoso altar mag- 
giore in S. Domenico di Cividale durante il priorato in quel 
convento ( 1654-5 6)' sovrintese all'erezione dell'altare di S. Ago- 
sitno a Padova (1664-1661)' rivestito dei commessi di France- 
sco e Antonio Corbarelli, perduto Per la stessa chiesa ingag- 
giò Francesco Corbarelli nel '69 per un nuovo altare del Rosa- 
rio, su modello di quello veneziano dei SS. Giovanni e Paolo ma 
gliene fu ostacolata la costruzione. Nel 1670 ottenne di essere 
trasferito a Vicenza, dove, già dal '66 si era assunto l'onere del- 
la costruzione in S. Corona di un grandioso altare maggiore, 
avviata nel '69. I1 dotto domenicano G.T. Faccioli gli attribui- 
sce il disegno degli altari di S. Agostino e S. Corona 

Sell'altare vicentino di S. Corona (Fot. 1) è replicato in for- 
me ancor più grandiose e monumentali l'impianto architetto- 
nico e decorativo che doveva caratterizzare quello padovano 
di S. Agostino, rispetto al quale risulta arricchito e amplificato 
anche il programma iconografico, sicuramente ideato dal Bovio, 
incentrato sui temi della passione e del mistero eucaristico, pre- 
figurati in storie veterotestamentarie e riecheggiati in episodi 
emblematici della vita di santi e sante, prevalentemente dell'or- 
dine domenicano e legati alla storia della chiesa lo. I commessi 

8 Per le notizie sul Bovio e sul perduto altare di S. Agostino cfr. A.  
Sartori, Fortunose vicende di  una statua d i  S. Antonio, « I1 Santo D, a. 
V, I, gennaio-aprile 1965, pp. 55-1 l 7  : 59-103. 

9 Cfr. M. Saccardo, Nuovi dati sui Corbarelli in Notizie d'arte e d i  
artisti fiorentini, Vicenza, L.I.E.F. 1981, pp. 371-399 :394. 

10 L'altare è costituito da una doppia mensa. Paliotto anteriore verso 
la navata: L'apparizione sul monte Berico, L'Ultima Cena e La Resurre- 
zione; paliotto rivolto verso il coro: L'ingresso in Vicenza con la reliquia 
della Szcra Spina del Beato Bartolomeo (fondatore di S .  Corona), L'incoro- 
nazione d i  spine e S. Luigi e il Beato Bartolomeo veneranti la Sucra Spina;  
lati brevi della mensa anteriore: S. Caterìna stigmatizzata e La visione della 
Vergine alla santa (destro) ; L'apparizione della Vergine e La visione del 
Cristo alta Beata Margherita d'Ungheria (sinistro); lati brevi della mensa 
posteriore: Il martirio d i  S. Pietro martire (sinistro) e S. Domenico che fa 
uscire la sacra Bibbia illesa dalle fiamme (destro); sull'alzata per i can- 
delieri: Abacuc che reca i l  cibo a Daniele; 11 sacrificio di  Zsacco, I l  sacri- 
ficio di  Abele, La caduta della manna, Abramo che offre pane e vino a 
Melchisedech, L'angelo che ferma Abacuc ; sul ciborio : Agonia nell'orto e 
Cristo crocifisso. 



Fot. 1 - Vicenza, S. Corona, altare maggiore. 
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figurati, di alcuni dei quali sono noti gli ideatori l', sono rac- 
chiusi entro cornici bianche mistilinee, ottagone e ovali, circon- 
dati da ornati fito-zoomorfi. I1 paliotto anteriore è circondato da 
un fregio raffigurante gli strumenti della passione alternati a 
piccoli ovati con figurine di profeti e di santi vescovi. Sui lati 
brevi della doppia mensa e sulle balaustre che ad essi si raccor- 
dano, delimitando l'area presbiteriale, si snodano, nelle cornici 
superiori e lungo lo zoccolo, paesaggini e corse e lotte di ani- 
mali fantastici. Sul basamento del ciborio le storiette veterote- 
stamentarie si alternano a riquadri con cornucopie e vasi con 
composizioni floreali. Fiori ed alberi carichi di frutti ornano i 
piedestalli delle statue. 

Nel '70 il signor Cristoforo Barbante propose di assumersi 
l'onere della fattura dell'antipetto « (...) sopra il disegno cavato 
da quello dell'altare maggiore del Serenissimo Granduca di Fio- 
renza e singolarmente la cena con figure di N.S. Gesù Cristo e 
degli apostoli ( ...) » 12. L'Ultima Cena, realizzata nello stesso 
anno da Francesco Corbarelli e dal figlio Domenico ripropone 
infatti, in versione semplificata, il disegno di quella composta a 
Firenze nel 1605 dai milanesi Cristoforo e Gian Battista Gaffur- 
ri su un modello di Ludovico Cigoli, per il ciborio dell'altare 
della CappelJa dei Principi, ora collocata al centro del paliotto 
dell'altare della cappella palatina in palazzo Pitti 13. Sempre nel 
l 6  7 0 Antonio Corbarelli sottoscrisse il riquadro raffigurante 
l'Apparizione sul monte Berico. L'anno successivo iniziarono i 

11 Il  pittore Nicola Miozzi predispose nel 1679 i disegni delle due 
formelle raffiguranti S. Luigi che consegna la reliquia della spina al Beato 
Bartolomeo e l'ingresso di quest'ultimo in Vicenza. Un frate di S. Corona 
fornì i modelli delle figure dei quattro profeti e dei quattro santi vescovi 
nella cornice del paliotto anteriore. 

12 Cfr. D. Bortolan, S. Corona chiesa e convento dei domenicani in 
Vicenza. Memorie storiche, Vicenza, tipografia editrice S .  Giuseppe 1889, 
p. 249 e Saccardo (cit. in nota 9), p. 373. 

13 La fortuna iconografica di questo disegno, l'unico raffigurante una 
scena a soggetto neotestamentario nella serie di storiette sacre che doveva 

. ornare l'altare fiorentino, è attestata anche dalla diretta citazione della for- 
mella centrale del paliotto del perduto altare di S. Agostino di Padova, i 
cui commessi furono realizzati da Francesco e Antonio. Anche la presenza 
dei paesaggi, dispiegati in lunghe strisce nella parte superiore dei lati brevi 
della mensa dell'altare di S. Corona, potrebbe costituire un ulteriore riferi- 
mento all'altare della Cappella dei Principi. 
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pagamenti a Benedetto « maestro de rimessi D, che dal '71 risul- 
ta residente a Vicenza dove gestiva una bottega propria, che im- 
piegava un lapicida, Piero, e due garzoni, e si serviva anche del- 
l'aiuto dei figlioletti del proprietario nella realizzazione dell'al- 
tare. I documenti pubblicati da M. Saccardo indicano che gran 
parte dei rimessi dell'altare vicentino sia opera della bottega di 
Benedetto 14. Nel 1681 a Benedetto, chiamato al servizio del 
Duca di Modena Francesco I1 a dirigere un laboratorio di pietre 
dure coi figli 15, subentrò Francesco, al quale, in collaborazione 
con i propri figli, si deve il completamento dell'altare di S. Co- 
rona soprattutto della parte verso il coro. 

L'unità dell'insieme dell'altare vicentino è data dal continuum 
del nero di paragone, adottato come sfondo sia delle scene figu- 
rate che degli ornati naturalistici che le circondano e le colle- 
gano, quasi trattenendo la fragile consistenza tattile e la deli- 
cata fragranza odorosa degli addobbi floreali a quel tempo ab- 
bondantemente profusi negli allestimenti effimeri. Perduti i re- 
ferenti manieristici, le storie sacre, non più finestre aperte in- 
corniciate da artificiose forme decorative, risaltano sul nero di 
paragone in tutta la loro pregnanza visiva ed immediatezza di- 
dattica, derivandone un accentuato carattere devozionale che, sia 
nello sfondo nero che nelle cornici floreali popolate di insetti e 
animaletti di ogni specie, sembra accogliere le suggestioni di 
certa produzione pittorica nordica, alla maniera di Jan Breughel 
e dei suoi seguaci (Fot. 2). Nella rappresentazione della flora 
e della fauna, l'ostentazione della ricercatezza e della rarità nel- 
la scelta di specie vegetali ed animali curiose o fantastiche cede 
il passo all'attenta descrizione di una natura più ordinaria e 

14 I contributi più recenti, fondamentali, che chiariscono le vicende 
costruttive della grandiosa fabbrica, sono di Saccardo (cit. in nota 9), pp. 
371-399. Come si desume dai documenti, a Benedetto spettano le due pre- 
delle, verso la navata (1671) e verso il coro (1674-75); i commessi su 
fondo bianco ad -arabecchi vegetali dell'alzata dei gradini; quelli delle ba- 
laustre e dei piedestalli delle due statue di angeli (1673-74); tutti i ri- 
messi, figurati e a ornati floreali, della mensa, eccetto quelli dell'Ultima 
cena (di Francesco e Domcnico) e dell'Apparizione sul monte Benco a 
S. Vincenzo e a Vicenza (firmata da Antonio nel 1670), e di S. Dome- 
nico che fa  uscire illesa dalle fiamme la sacra Bibbia (eseguita nel 1681 
da Francesco e Domenico). 

15 G. Campori, Atti e memorie della deputazione di storia patria per 
I'Emilia, n.s., IV, 1879, I, pp. 33-36. 



9 I I Corbarelli 275 

consueta: accanto all'esotico pappagallo, all'araba fenice e al 
pellicano, protagonisti dei viridari cortesi e dei giardini paradi- 
siaci cristiani, compaiono ramarri, raganelle, chiocciole, vanes- 
se, cavallette e bisce d'acqua, colti con vivace immediatezza. 
Squisitamente fiorentino è il gusto per le finissime notazioni pro- 
spettiche, ovunque profuse, negli avvolgimenti dei nastri, negli 
eleganti intrecci degli ornati vegetali, nel sempre vario disporsi 
in profondità dei petali dei fiori, negli scorci degli anelli che 
legano fra loro volute vegetali ed arabeschi astratti. Ben presto 
abbandonata nei commessi fiorentini, la madreperla, abbondan- 
temente invece impiegata negli altari in terraferma veneta, nel- 
l'altare di S. Corona crea effetti di intensa e preziosa luminosità. 

L'ormai consolidato prestigio dei Corbarelli è documentato 
anche dall'intensa produzione padovana degli anni '70 ed '80, 
che si concretizza, oltre che nelle opere già menzionate, nella 
realizzazione dei commessi per i nuovi altari laterali di S. Giu- 
stina, la maggior parte dei quali, su disegno di Alessandro Tre- 
mignon, spetta ad Antonio (altare di S. Daniele, 1675 ; S. Ge- 
rardo, 1676 ; SS. Innocenti, S. Giuliano, S. Massimo, S. Arnal- 

Fot. 2 - Vicenza, S. Corona, altare maggiore, particolare del lato destro. 
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do, S. Urio e S. Felicita, 1679-1682) 16; fmtto della collabora- 
zione tra i due fratelli Francesco ed Antonio sono invece gli al- 
tari di . Paolo e S. Mauro 17, sempre in S. Giustina e quello 
della Croce nella basilica del Santo ( 1672). 

Ad eccezione della natura morta con strumenti musicali e 
della prospettiva urbana degli altari di S. Arnaldo e S. Felicita, 
quasi doverosi omaggi ai tempi che vedevano l'affermarsi della 
pittura di genere, in tutte queste opere di S. Giustina, che ben 
rappresentano la produzione più corrente della bottega dei Cor- 
barelli, i commessi raffigurano prevalentemente, seppure in con- 
tinue variazioni, un repertorio di soggetti naturalistici, arbusti 
fioriti, fiori, frutti, cornucopie e vasi con composizioni floreali, 
uccelli e altri animaletti, che, codificatosi nei laboratori fioren- 
tini, era destinato a trovare vasto e durevole impiego anche pres- 
so la committenza ecclesiastica, prestandosi ad assumere un si- 
gnificato simbolico, genericamente eucaristico, e ad essere in- 
terpretato come metafora figurata della pienezza della grazia e 
della beatitudine paradisiaca. 

Teatro, come diceva il Longhi, di quel a sogno di toreutica 
pitturale », di quella (C favola lapi-metallica D che fu lo squar- 
cionismo, col suo amore forsennato ( ...) per la magia del ma- 
teriale scultorio )) 18, Padova per prima seppe, significativamente, 
accogliere su ampia scala le suggestioni della ' pittura di pie- 
tra ', depurandola sia nelle forme che nei contenuti di quell'in- 
tellettualismo, a volte esasperato, che, sorretto dagli artifici di 
un virtuosismo spettacolare, contraddistinse, fin dalle origini, 
gran parte della produzione fiorentina. La destinazione stessa 
dei commessi, su altari, in spazi pubblici e religiosi e non per 
preziosi stipponi o piani di tavola di cabinet e studioli di raffi- 
nati amatori, il progressivo distacco da Firenze, determinarono 
un adattamento ai gusti e alle esigenze locali: alle invenzioni 
elaborate vennero sostituendosi soluzioni compositive più sem- 
plici, impostate sulla corrispondenza simmetrica delle parti ; 
frequenti sono le sproporzioni delle figure tra loro; accanto a 

16 Zovatto-Alvarez-Ivanoff-Pepi-Sartori (cit. in nota 6), pp. 295-296. 

17 Sartori (cit. in nota 2), p. 459. 
18 R. Longhi, Gli Squarcioneschi in Da Cimabue a Morandi, a cura 

di G. Contini, 2" ed., Vicenza, A. Mondadori 1974, p. 680. 
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sapienti scorci e particolari minuziosamente indagati troviamo 
banali e grossolane stilizzazioni. Più impagliati che reali, estra- 
nei tra una fauna di meno eletta nobiltà, gli aristocratici pap- 
pagalli fanno ancora qualche sporadica, poco convincente appa- 
rizione. Ai pavoni irrigiditi in un'immota fissità, si contrappon- 
gono la grazia e la veridicità di scoiattoli, pettirossi, passerotti, 
farfalline, che popolano festoni e compatti bouquet di frutti e 
fiori domestici (Fot. 3-4). Fra questi fa la sua comparsa il limo- 
ne tagliato a metà, reso con evidenza realistica nella lucida pol- 
pa degli spicchi, nella quale si intravede in trasparenza la co- 
rona dei semi, motivo destinato a grande fortuna in terra lom- 
barda. 

In questi altari l'esecuzione a volte sommaria e l'impiego di 
materiali litici in minor varietà e di qualità più modesta sono i 
limiti della produzione in serie, verso cui sembra sempre più 
decisamente avviarsi l'organizzazione del lavoro nella bottega. 

Gli anni '80 segnano importanti cambiamenti per la famiglia, 
già divisa tra Padova, residenza di Antonio, e Vicenza, dove, 
dal '71 si era stabilito Benedetto. In seguito al trasferimento di 

Fot. 3 - Padova, S. Giustina, altare di S. Urio, parrticolare del paliotto. 
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Fot. -l - Padova. S. Giustina. secondo altare destro, paliotto. 

quest'ultimo a Modena nel 1681, Francesco subentrò nella con- 
duzione dei lavori di S. Corona lasciati incompiuti dal fratello, 
probabilmente vincolato, secondo una diffusa consuetudine, da 
specifiche clausole contrattuali. Dall'aprile 1681 Domenico 19, 

già impegnato, col padre e i fratelli per l'altare di S. Corona, 
veniva incaricato del compimento della pietra sepolcrale della 
tomba del vescovo Civran, nel coro della Cattedrale vicentina, 
oggi distrutta ma della quale è noto il disegno, eseguito da Be- 
nedetto nel 1679 20. Nel 1683 sempre a Vicenza Francesco era 
ingaggiato, con poco successo, nell'impresa dell'altare maggiore 
di S. Faustino, a porre rimedio alle inadempienze degli scultori 
Marinali, incaricati ufficiali. Fornito il disegno della pianta, cor- 
retto da Giuseppe Sardi, dopo un breve periodo di licenziamen- 

'9 Domenico e Antonio risultano iscritti alla fraglia dei lapicidi e mu- 
ratori di Vicenza da11'8 novembre 1680 a11'8 novembre dell'anno successivo. 
Domenico concorse per la gastaldia nell'83. 

20 Cfr. M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della 
Cattedrale di Vicenza in Scritti e memorie in  onore di  Mons. Fanton Ve- 
scovo ausiliare di Vicenza nel Cinquantesimo di Sacerdozio, Vicenza, Tipo- 
grafia Rumor 1982, pp. 115-178: 126-130, 159 e 181. 
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to dovuto all'ostilità dei Marinali, Francesco era incaricato del 
disegno della pietra sepolcrale di Giovanni Maria Marchesini, 
committente dell'altare, ma al suo progetto, rivisto dal Sardi, 
veniva preferita la soluzione presentata dal pittore A. Zanchi *l. 

Molto probabilmente, l'incarico per l'altare maggiore della 
chiesa di S. Maria della Carità (Fot. S ) ,  che impegnò France- 
sco e i figli Ilomenico e Antonio dal 1685 fino al 1696 ", f u  
occasione del trasferimento della famiglia a Brescia, se nella ri- 
chiesta di cittadinanza presentata nel 1718 i quattro fratelli 
Dornenico, Antonio, Giuseppe e Gian Battista del fu  Francesco 
dichiararono di risiedere in questa città da più di trenta anni ". 
Oscure restano per ora le ragioni che orientarono le scelte della 
committenza sui Corbarelli che la prospettiva di nuovi sbocchi 
e lavori convinsero al trasferimento in una città al centro di un  
territorio ricchissimo di marmi e pietre z4, vicinissima a Rezzato, 
sede secolare di maestranze da generazioni specializzate nella 
loro lavorazione 25. 

I documenti che illustrano l'attività bresciana degli artefici 
fiorentini, in gran parte relativi ad Antonio e Dornenico di Fran- 

21 Saccardo (cit. in nota 9). La lunga e travagliata vicenda dell'altar 
maggiore della chiesa di S .  Faustiizo. Capp. VIII, IX (pp. 163-189) e XI 
(pp. 201-215). Cfr. anche M. Binotti Soragni, Committenza, artisti, botte- 
ghe a F'icenza nei secoli XVII-XIX: problemi interpretativi di un itine- 
rario artistico, N -4rte Veneta H. 1883, XXXVII, 1984, pp. 261-273:266. 

2 Cfr. C. Boselli, Arte e storia nella chiesa della Carità a Brescia, 
Brescia. Società per la storia della chiesa a Brescia 1974, pp. 8-10 e 30-31 ; 
R. Massa, Nuoz~i documenti per la storia di S .  Maria della Caritù: gli altari 
e le suppellettili sacre, in attesa di pubblicazione dal 1982 su « Brixia 
Sacra D. 

23 Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia 
(d'ora in poi -ASC), Registro n. 784, Provvisioni 1718-1719, cc. 12~-13,  
pubblicato in R. Massa (cit. in nota 22). 

24 Una dettagliata descrizione delle risorse marmifere del territorio 
bresciano è contenuta nel Sommario delle pietre di prezzo bianche e nere 
e diaspri del Catastico bresciano di Giovanni da Lezze, Brescia, 1609-1610, 
Brescia, Biblioteca Queriniana. ms. H/V/1-2, cc. 233-234. 

25 Sull'importanza di Rezzato, soprattutto nei secoli XVII e XVIII, 
e le botteghe dei suoi abilissimi tagliapietre vedasi R. Massa, Il contrìbuto 
rewzatese all'arte della lavorazione del marmo e della pietra nei secoli 
XVII e XVIII. AA.VV. cr Rezzato - materiali per una storia N, Rezzato, 
1985, pp. 203-211. 



Fot. 5 - Brescia, S. Maria della Carità, altar maggiore. 
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cesco, le due personalità emergenti 26, riguardano un'estesa gam- 
ma di prestazioni professionali che abbraccia tutti i molteplici 
campi di competenza del tagliapietre ' maestro de' marmi ' e 
' professore d'arte ' : dall'intaglio, alla scultura, sia decorativa 
(teste di cherubino, cartelle festoni ecc.) che statuaria, fino al 
disegno e alla progettazione architettonica, se pur sempre circo- 
scritti all'ambito della ' microarchitettura ' degli altari e, quindi, 
di una produzione eclettica e ripetitiva. Essi compaiono spesso 
in veste di consulenti, periti, in ruoli manageriali, come impre- 
sari, fornitori di marmi, di attrezzi di lavoro e di mano d'ope- 
ra. I1 costo elevato dei commessi, la transitorietà del gusto per 
questo genere decorativo, non autoctono ma importato, destinato 
ad essere presto soppiantato dalle tendenze classicistiche e ra- 
zionalistiche affermatesi con l'avvio del cantiere della chiesa di 
S. Maria della Pace su progetto di Giorgio Massari, e, infine, 
la forte concorrenza delle maestranze locali, imposero necessa- 
riamente, accanto alla specialità del commesso, il potenziamen- 
to di altri ruoli,,garanzia di lavoro e di inserimento nella realtà 
culturale ed artistica bresciana 27. 

Inequivocabile indizio di adeguamento a quest'ultima è 
la soluzione decorativa adottata per il paliotti dell'altare di 
S. Maria della Carità, nella quale vediamo i Corbarelli compor- 
re per la prima volta forme geometriche astratte, evidentemen- 
te per soddisfare i gusti di una committenza locale, legata a sti- 
lemi ornamentali ormai in voga da più di cinquant'anni: il mo- 

26 Dei figli di Francesco, Gian Battista e Giuseppe dovettero avere 
poca rilevanza. I1 primo it nominato solo nella richiesta di cittadinanza; il 
secondo è citato nel contratto per l'altare maggiore di S. Domenico di Bre- 
scia (Doc. 2). 

27 L'altissimo livello di specializzazione di un 'maestro di rimessi ' 
garantiva sicura padronanza di mestiere in tutti i molteplici campi di com- 
petenza di un tagliapietre: il cmcorso di Domenico Corbarrelli alla gastal- 
dia della fraglia vicentina dei lapicidi e muratori ne11'83, una carica di 
prestigio e responsabilità affidata solo a tagliapietre più qualificati, e il tito- 
lo con cui gli artisti fiorentini sono frequentemente designati di maestro 
di marmi 3), « professore d'arte D, non lascerebbero dubbi sulla loro posizio- 
ne. L'insediamento a Brescia non dovette essere difficoltoso, dato che dai 
vigenti statuti del paratico dei tagliapietre era permesso agli scultori e in- 
tagliatori sia abitanti a Brescia che « forastieri di  terre aliene D, « esercitar 
l'arte del tagliapietra e tener garzoni a vendere e mercantare opere D senza 
essere iscritti all'arte ed essere sottoposti alla prova di ammissione. 



dello di riferimento sembra infatti essere stato l'altare dell'As- 
sunta fatto costruire nel 1627 nel Duomo Nuovo dal vescovo 
Marin Giorgi (Fot. 6). La maggior parte dei lavori per l'al- 
tare della Carità, fungente da facciata alla cappella lauretana 
costruita all'interno della chiesa, si deve a Francesco, al quale 
indurrebbero ad attribuire I'ideazione stessa dell'opera le ana- 
logie stilistiche riscontrabili con gli altari a muro eseguiti dalla 
sua bottega nell'ultimo quindicennio del secolo per la cappella 
della Madonna del Rosario in S. Domenico (firmata sul fianco 
destro: D.O.M. ,/ FRAN.US PATER / DOM.US . ET. ANT. 
US. / EIUS FILII/DE CORBARELLIS / FLORENT. ARCH., 
attualmente a Londra, nel Brompton Oratory) 29 e per l'abbazia 
benedettina di S. Paolo d'Argon (altari della Beata Vergine e 
del S. Crocifisso, eseguiti da Antonio e Domenico rispettivamen- 
te dal 1693 al 1695 e dal 1699 al 1702) (Fot. 7)30. 

Con queste opere fece la sua comparsa nel bresciano e nel 
bergamasco quella che R. Wittkover ha definito N l'alternativa 
al Barocco romano fondata sul Palladio mediante un ritorno al 
Sansovino D 31, elaborata da B. Longhena e dai suoi seguaci, G. 

28 La decorazione bresciana dei paliotti marmorei nella seconda metà 
del Seicento è raggruppabile in due categorie fondamentali: nella prima 
il paliotto G ornato da commessi geometrici (ovati, tondi, quadrati, cartelle 
quadrilobate) realizzati in severi accostamenti di brecce e nero di paragone: il 
secondo tipo è invece costituito da una lastra di breccia o marmo mischio 
o venato circondata da una cornice di ornati floreali e vegetali stilizzati di 
nero di paragone su fondo martellinato e dorato (chiara trasposizione nel 
marmo di una tecnica tipica della oreficeria coma). Cfr. R. Massa, Carlo 
Carra e l'altare delle Santissime Croci in Duomo Vecchio, Brixia sacra D, 
ns., XVIII, n. 1-2, gennaio-aprile 1983, pp. 10-14. 

29 Sul fianco sinistro: D.O.M. / VIRGINI ROSARIAE / ARAM PO- 
SUIT / CONFRATERNITAS / ANNO / MDCXCIII. Sulla polemica in- 
sorta in merito alla vendita dell'altare, in vista della distruzione della chie- 
sa, nel 1878, vedansi i vivaci articoli comparsi ne La sentinella bresciana, 
XXI, 6 (lunedì 6 gennaio), 9 (giovedì 9 gennaio) e 11 (11 gennaio), 1879 
e Il Cittadino di Brescia, giovedi/venerdì 16-17 gennaio 1879. Cfr. anche 
-4. Laing, Baroque Sculpture in a Neo-Baroque Setting in The London 
Oratory Centenary 1884-1 984, pp. 65-83 : 74-80. 

30 La documentazione sull'attività dei Corbarelli nell'abbazia di S. Pao- 
lo d'Argon si deve alle ricerche di L. Dreoni. Cfr. L. Dreoni, Il monastero 
di S. Paolo d7-4rgon in AA.VV. "Monasteri benedettini in Lombardia", 
Milano, -4milcare Pizzi 1980, pp. 188 sgg. 

31 R. Wittkower, Arte e architettura in Italia 1600-1750, Torino, 
Einaudi 1972, p. 245. 



Fot. 6 - Brescia, Duomo Nuovo, altare di S. Maria Assunta. 



Fot. 7 - S. Paolo d'Argon (Bergamo), abbazia, altare del Crocifisso. 
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Sardi e A. Tremignon in particolare, dei quali i Corbarelli ave- 
vano assimilato i modi progettuali e i gusti decorativi nel can- 
tiere padovano di S. Giustina. I1 lontano precedente di queste 
architetture, in cui lo schema classicheggiante, sansoviniano, 
conferisce il massimo risalto al rivestimento marmoreo e alla 
decorazione a commesso, rigorosamente inserita in specchiature 
quadre o rettangolari, è da ravvisarsi nel prospetto del ciborio 
dell'altare del Santissimo in S. Giustina, a sua volta memore di 
puntuali riferimenti longheniani 32. 

L'introduzione a Brescia del commesso figurato e naturalisti- 
co non fu scelta maturata autonomamente dalle forze culturali 
locali, ma risultato di un intervento esterno: si deve infatti alla 
munificenza di Fra' Serafino Piccinardi, professore di teologia 
nel convento padovano delle Grazie, l'erezione del nuovo altare 
maggiore di S. Domenico, in segno di affettuosa riconoscenza 
verso il convento d'origine (Docc. 1-6). Da quanto suggerisce la 
lettura del contratto, stipulato a Padova il 21  gennaio 1687 con 
Antonio Corbarelli e il figlio Pietro Paolo (DO;. 21, la grandiosa 
macchina si esemplava sui modelli padovani: il paliotto acco- 
glieva tre riquadri raffiguranti entro cornici bianche la molti- 
plicazione dei pani e dei pesci fiancheggiata a destra dalla « vi- 
sione del Beato Alberto con S. Agostino e S. Tommaso », circon- 
dati da rimessi con fiori frutta e uccelli in campo di paragone. 
Questi proseguivano sui fianchi, sull'alzata per i candelieri, sul- 
la predella ed erano stati inizialmente predisposti anche per le 
alzate dei gradini della scalinata. Anche il tabernacolo, che l'A- 
veroldo ricorda non ancora messo in opera nel 1700 33, costi- 
tuito da due ordini di dodici e otto colonnine di rosso di Fran- 
cia e verde di Genova, con basi e capitelli di bronzo dorato, 
doveva corrispondere in dimensioni monumentali e preziosità 
materica, a quelli padovani e vicentino. 

32 Per queste ragioni a Francesco e ai suoi figli si potrebbe attribuire 
il ciborio dell'altare maggiore di S.M. del Carmine (1690). L'attribuzione 
ai Corbarelli troverebbe conferma anche nella raffigurazione a commesso di 
uno stemma. impiegato nel basamento come motivo decorativo tout-court, 
alla maniera fiorentina. 

33 « I1 tabernacolo all'altar maggiore s'oggi è di legno con intagli, 
ed oro, come l'uso antico portava, presto lo vedremo esser compagno del 
parapetto di marmi, anzi, di più scelti marmi in un ben colligati, e divisi II 

in G.A. Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia, 
Gian Maria Rizzardi 1700, ristampa Bologna, Arnaldo Forni 1977, p. 126. 
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Rapporti di collaborazione intercorsero tra le botteghe di An- 
tonio e Francesco: a un disegno di quest'ultimo si fa riferi- 
mento in un documento del 12 marzo 1687 (Doc. 5) relativo 
al problema del raccordo della scalinata con lo zoccolo dell'alta- 
re di S. Domenico, mentre il figlio di Francesco, Domenico, 
sottoscrisse un elenco dei materiali da impiegarsi nell'opera. I1 
contratto affidava inoltre l'esecuzione dei commessi esclusiva- 
mente ad Antonio, Pietro Paolo e Giuseppe, quest'ultimo da 
identificarsi con sicurezza con il figlio di Francesco. 

L'altare offerto dal Piccinardi fu recepito come una grande 
novità dall'ambiente bresciano, dei cui sentimenti di meraviglia 
si fece interprete Francesco Paglia nella sua entusiastica descri- 
zione: « Mirate la nobilissima fattura egli è cotesta, che bellez- 
za di marmi rilucenti, che vaghezza di fiori, di frutta, di rabe- 
schi, con la naturalezza di quegli uccelletti che per verità non 
paiono marmi ma cose naturali vive e vere » 34. Ciò che soprat- 
tutto sorprese i bresciani fu il virtuosismo imitativo, l'eccezio- 
nale suggestione illusionistica delle immagini, nell'emulazione 
della quale si cimentò il tagliapietre rezzatese Paolo Cimbinelli 
detto Puegnago che con orgoglio firmò nel 1688 l'altare mag- 
giore dell'abbazia di Rodengo Saiano, dandoci l'opportunità di 
una verifica del livello qualitativo raggiunto dalla produzione lo- 
cale un anno dopo l'avvio dei lavori dell'altare di S. Domenico. 
Sul paliotto è raffigurato un cespo d'acanto centrale da cui si 
dipartono volute vegetali e file di bottoncini di madreperla su 
cui posano stentati uccelletti. Le forme naturali, rese con poche 
varietà di marmi, sono stilizzate e si dispongono sul piano con 
rigida simmetria; il fondo di marmo grigio a striature orizzon- 
tali conferisce piattezza agli ornati, disegnati sommariamente 
nei particolari interni con stucco nero. 

L'adeguamento delle maestranze bresciane ai modelli fioren- 
tini presupponeva il radicale passaggio dall'interesse geologico 
diffuso per le conformazioni bizzarre o curiose dei materiali li- 
tici 35 ad un criterio di scelta subordinato alla loro valorizza- 

34 F. Paglia, I l  giardino della pittura, 1680-1690, ms. Di Rosa 88 presso 
Biblioteca Queriniana, Brescia, C. 183. 

35 Quest'interesse è per esempio evidente nell'altare maggiore di S. Ma- 
ria del Carmine, nelle cui alzate per i candelieri sono inseriti ' quadretti ' 
di pietra alberese, lasciata al naturale, evocatrice di accidentati paesaggi 
rupestri. 
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zione in rapporto alle loro vocazioni e valenze illusionistiche. 
Le consolidate preferenze locali per la decorazione geometrica, 
le difficoltà tecniche e di reperimento dei materiali necessari 
alla resa naturalistica, il costo elevato dei commessi, ritardarono 
l'affermazione di questo nuovo genere nel bresciano e la sua 
assimilazione da parte delle botteghe, che solo a partire dal 
secondo-terzo decennio del Settecento, sotto l'impulso dato all'e- 
dilizia ecclesiastica dal cardinale Angelo Maria Querini 36, avvie- 
ranno una propria originale produzione a commesso di alta qua- 
lità, tale da competere sul piano tecnico con quella coeva fio- 
rentina 37. 

Anche i commessi realizzati da Francesco Corbarelli e soprat- 
tutto dai figli Domenico e Antonio nel ventenni0 1690-1710/13 
mostrano un panorama quanto mai vario di orientamenti, 
nonchè fortissime disparità dal punto di vista qualitativo, ri- 
specchiando il complesso intreccio di tendenze, le inquietudi- 
ni e le ambiguità della realtà artistica bresciana in questi 
anni. La forza di condizionamento dei gusti locali, ostinata- 
mente legati all'astrazione geometrica, è testimoniata dai pa- 
liotti degli altari di S. Gregorio Magno e dei SS. Tutelari di 
Bergamo e di S. Antonio nell'abbazia di S. Paolo d'Argon, ese- 
guiti da Dornenico rispettivamente nel 1697-99 e 1715-16 (Fot. 
8); alle forme seicentesche chiuse, ovali, quadrate o polilobate, 
vengono sostituendosi, nel primo decennio del nuovo secolo ele- 
ganti giochi di linee curve e volute, prevalentemente bianche 
e nere, che disegnano arabeschi e forme aperte che spiccano 
su fondi ancora preferibilmente di marmi mischi, brecce o broc- 
catelli, scelti però, a differenza che nel secolo precedente, tra 
quelli dai colori più vivaci e commessi in frammenti più mi- 
nuti, con maggior cura del dettaglio. 

Grande diffusione conobbero questi motivi ornamentali, basati 
su disegni relativamente semplici e facilmente riproducibili con 
poche eventuali varianti: sono per esempio note alcune repli- 
che del sopracitato altare dei SS. Tutelari in S. Paolo d'Argon: 

36 Per un panorama della produzione bresciana nei primi decenni del 
Settecento cfr. R. Massa, Altari marmorei barocchi in AA.VV. " L e  alter- 
native dal Barocco: architettura e condizione urbana a Brescia nella prima 
metà del Settecento ", Brescia, Grafo 1981, pp. 369-399. 

37 Cfr. R. Massa (cit. in nota 25) e id. (cit. in nota 36). 



Fot. 8 - S. Paolo d'Argon (Bergamo), abbazia, altare dei SS. tutelari di 
Bergamo e di S. Antonio da Padova. 
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Fot. 9 - Brescia, S. Giuseppe, altare di S. Francesco e S. Domenico. 

il paliotto dell'altare di S. Francesco e S. Domenico in S. Giu- 
seppe a Brescia (Fot. 9) e quelli del terzo altare a sinistra del- 
la parrocchiale di Bedizzole, datato sul fianco sinistro 1711, e 
dell'altare della chiesetta della Madonnina di Montichiari, ar- 
ricchito di ulteriori ornati e impreziosito dall'ovato centrale in 
rilievo (Fot. lo), ascrivibili alla bottega di Dornenico. I1 sottile, 
raffinato gusto prospettico espresso negli intrecci dei nastri raffi- 
gurati sul paliotto dell'altare della Natività in S. Carlo a Bre- 
scia potrebbe suggerire la paternità dei Corbarelli ma in man- 
canza di documentazione certa o copie è impossibile avanzare 
convincenti ipotesi attributive ( Fot. 11). 

Parallelamente, i Corbarelli proseguirono nel genere in cui 
erano giustamente famosi, fungendo da stimolante esempio per 
i marmorari bresciani. Purtroppo quella che sarebbe stata l'ope- 
ra più significativa, l'altare maggiore di S. -Domenica, 'sum- 

38 L'altare maggiore eseguito dai Corbarelli fu smontato, smembrato 
e sostituito da una nuova mensa, commissionata ai rematesi Ogna e Bom- 
bastoni (vedasi Docc. 11 e 12). 



ma ' bresciana di tutti i generi trattati nei laboratori fiorentini, 
era già distrutta nle 1740 (Docc. 11 e 12) e non ebbe repliche, 
nè a Brescia nè altrove. La produzione lombarda dei nostri è 
quindi ora rappresentata soltanto da opere meno impegnative. sia 
sul piano dottrinale che economico, finalizzate a una devozione 
meno colta e più popolare. Troviamo sviluppata soprattutto la de- 
corazione a ' rabeschi di fruttami fiorami e uccellatni '. come 
era consuetudine definirla, eventualmente arricchiti da una car- 
tella centrale contenente la raffigurazione di un santo, al mas- 
simo due, da cui è assente ogni indulgenza narrativa o descrit- 
tiva. Sulla qualità di questi lavori, in cui dalle forme piene e 
carnose barocche ci si avvia, nel secondo decennio del Sette- 
cento, verso le esili ed estenuate grazie rococò, incide in modo 
determinante la scelta dei materiali, pesantemente condizionata 
dalle disponibilità finanziare della committanza. L'uso del nero 
di paragone come sfondo, che permette il massimo risalto delle 
immagini, si generalizza solo dal primo decennio del XVIII se- 
colo, in sostituzione di fondi chiari, grigi soprattutto, venati e 

-- 

Fot. 10 - Montichiari (Brescia), chiesa della Madonnina, altare maggiore. 



- - -  

Fot. I l  - Brescia. S.  Carlo. altare della Satività. 
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macchiati, sui quali l'effetto tridimensionale della composizio- 
ne tende ad attenuarsi. E' questo il caso dei commessi che rive- 
stono l'altare della Madonna del Rosario, in S. Dornenico, pur 
tanto celebrato dalle fonti contemporanee 3Y, la seconda opera 
bresciana nota eseguita nel 1693 da Francesco, Antonio e Do- 
menico, nella quale la finezza squisita del disegno è mortificata 
in una gamma ristretta di pietre prive di sfumature, e del pa- 
liotto dell'altare della Madonna in S. Paolo d'Argon, eseguito 
da Dornenico e Antonio tra il 1693 e il 1695. 

L'altissima qualità dei commessi realizzati nei paliotti degli 
altari del Crocifisso di S. Paolo d' Argon ( Dornenico, 1699-1702) 
(Fot. 13) e del Rosario della parrocchiale di Vertova (eseguito 
da Dornenico tra il 1708 e il. 1711 su disegno di Gian Battista 
Caniana) ( Fot. 12) 40, quest'ultimo replicato nei due superbi 
esemplari della chiesa parrocchiale di Calcinato e del Duomo di 
Salò (altare di S. Stefano), suggeriscono di ascrivere alla bot- 
tega dei Corbarelli alcune delle realizzazioni più notevoli in Bre- 
scia, come i paliotti dell'altare del Santissimo Sacramento in 
S. Agata, unico esempio su fondo bianco (Fot. 14) 41, dell'altare 

39 G.A. Averoldi (cit. in nota 33), p. 131. 

40 I documenti sono stati pubblicati da S. Carrara, Prepositurale di 
S. Maria Assunta. Vertoua. Calendario, Vertova, 1979. L'altare iniziato da 
Dornenico Corbarelli nel 1708 su disegno di Gian Battista Caniana, fu la- 
sciato incompiuto nel l ' i l1  per controversie con la committanza. ,4 Dome- 
nico accusato di aver sfruttato il disegno dell'altare per una chiesa brescia- 
na, spettano comunque senz'altro la predella, l'intera mensa e le colonne 
dell'ancona. I putti reggimensa richiamano lo stile di Santo Calegari, lo 
scultore che vediamo spesso incaricato dai Corbarelli per la parte statuaria 
degli altari ad essi commissionati. Presumibilmente, le statue del fastigio 
sono da ascrivere ai Fantoni, che subentrarono a Dornenico. 

41 Cfr. R. Massa, L'altare di Dornenico Corbarelli e la decorazione della 
cappella del Santissimo Sacramento nella chiesa dì S. Agata a Brescia, 
« Brixia Sacra », n. S., XVI, 1981, 1-3, pp. 14-39:21. Se la paternità del- 
l'altare « dalla mensa in su » e riconosciuta, sulla base di inequivocabili 
documenti, a Domenico, che intraprese l'opera su suo disegno nel 1710, il 
problema della datazione e attribuzione della mensa resta aperto. Essa po- 
trebbe essere stata eseguita nell'ultimo decennio del XVII secolo, quando 
la scuola del Santissimo provvide a una serie di interventi all'altare. Si 
tratta di un lavoro di altissima qualità, condotto con straordinaria finezza, 
ricco di particolari minuziosamente descritti: interessante è il motivo delle 
gocce di rugiada in madreperla che scivolano lungo le foglie d'acanto. 



Fot. 13 - Vertova (Begamo), parrocchiale, altare del Rosario, paliotto. 

Fot. 13 - S. Paolo d'Argon (Bergamo), abbazia, altare del crocifisso, paliotto. 

i 
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delle Reliquie in S. Maria delle Grazie (Fot. 15) 42, degli altari 
maggiori di S. Clemente 43 e dell'oratorio delle Grazine (Fot. 16) 
riproposto identico, eccetto la variante della cartella centrale, 
nell'altare maggiore della parrocchia di Pontoglio, e la splen- 
dida alzata per i candelieri del secentesco altare dei SS. Anto- 
nio da Padova in S. Giuseppe. 

I1 contributo dei Corbarelli risultò fondamentale per gli svi- 
luppi della produzione a commesso bresciana e rezzatese, sia 
dal punto di vista iconografico, che compositivo e tecnico. Ad 
essi si deve infatti la diffusione dei motivi delle cornucopie 44, 

dei vasi con composizioni floreali e dei bouquet di fiori, che, 
documentato a Brescia dalla finissima realizzazione dell'altare di 
S. Carlo nell'omonima chiesa ( Fot. 17), risulta diffuso soprat- 
tutto in  provincia 45. 

42 La mensa è databile al primo decennio del XVII I  secolo. Lo schema 
compositivo adottato nel paliotto, elementi vegetali e floreali che dal centro 
si dipartono in ampie volute, è assai simile a quello adottato da Dornenico 
nell'altare di Vertova. nel quale ricorrono anche gli stessi ornati mistilinei 
della fascia di contorno del paliotto e dell'alzata per i candelieri. 

43 L'altare è databile anch'esso al primo decennio del Settecento. La 
decorazione dei pilastrini ai lati della mensa 6 identica a quella dell'altare 
di S. Francesco e S. Domenico in S. Giuseppe (a sua volta attribuibile ai 
Corbarelli perchè identico. relativamente al paliotto, al15altare dei SS. Tu- 
telari di Bergamo nell'abbazia di S. Paolo dfArgon). Notevoli analogie sono 
inoltre riscontrabili con l'altare del Crocifisso eseguito in quest'ultima da 
Domenico tra il 1699 e il 1702: identico è il taglio in curva degli angoli 
del piano figurato a commesso, completato da rosette in rilievo, e la deco- 
razione con teste di cherubino delle volute delimitanti la mensa. Tipico del- 
la produzione nota dei Corbarelli è anche l'uso del rosso di Francia nella 
fascia di contorno del paliotto. 

44 Ricordo, limitandomi alla città di Brescia, oltre all'altare del San- 
tissimo in S. Agata. il paliotto dell'altare, ora smontato, dedicato a S. Te- 
resa in S. Maria del Carmine. che per le analogie compositive con quello 
del Rosario di S. Dornenico potrebbe essere ascritto alla bottega dei Corba- 
relli e datato al secondo decennio del XVIII secolo, e quello dell'altare di 
S. Pietro in S. Francesco. 

45 Mi sembra opportuno ricordare inoltre che proprio dall'arrivo dei 
Corbarelli a Brescia, e, molto probabilmente, proprio sull'esempio delle loro 
realizzazioni, la produzione locale abbandona progressivamente i severi, se- 
centeschi, un po' quaresimali accostamenti di nero e brecce chiare, svilup- 
pando il gusto per i marmi e le pietre vivacemente policrome e una speci- 
fica cultura marmologica, informatissima sulle varietà e tipi di materiali. 
sui luoghi di estrazione e i centri di rifornimento. 



Fot. 11 - Brescia, S. Agata, altare del SS.mo Sacramento, paliotto. 

Fot. 15 - Brescia, S. Maria delle Grazié, altare delle reliquie, paliotto. 



Fot. 16 - Brescia, chiesa delle Grazine, altare maggiore. 

Fot. 17 - Brescia, S. Carlo, altare di S. Carlo. 
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Anche nelle scelte progettuali si assiste al progressivo ade- 
guamento dei fiorentini alla realtà artistica lombarda. Negli al- 
tari dell'abbazia di S. Paolo d'Argon, eseguiti nell'arco di circa 
un ventennio, è chiaramente illustrato il passaggio, nel primo 
decennio del Settecento, dai modelli del barocco veneziano a so- 
luzioni architettoniche più dinamiche, giocate su libere artico- 
lazioni di linee curve e forme aperte e un uso più insistito della 
decorazione plastica. Negli altari dei SS. Tutelari in S. Paolo 
d'Argon, del Rosario a Vertova e del Santissimo Sacramento in 
S. Agata a Brescia compiuto K dalla mensa in su » tra il 1710 
e il 17 17 &, Dornenico si dimostra in piena sintonia con la più 
generale apertura delle estreme provincie occidentali della terra- 
ferma veneta alle suggestioni delle tematiche architettoniche ela- 
borate da Andrea Pozzo, i cui due libri Perspectiva pictorum 
et architectorum, pubblicati rispettivamente a Roma nel 1692 
e nel 1702, e poi più volte riediti, conobbero una considerevole 
diffusione, costituendo per le botteghe dei tagliapietre un inte- 
ressante campionario di soluzioni a cui attingere. L'incarico del- 
la realizzazione del tabernacolo dell'altar maggiore della parroc- 
chiale di Clusone, per il quale esiste nell'archivio della Fonda- 
zione Fantoni a Rovetta il contratto tra Dornenico e Andrea 
Fantoni per la esecuzione delle statue, fu certamente occasione 
anche per il Corbarelli di apertura agli insegnamenti del Poz- 
zo, come 6 stato giustamente sottolineato 47. 

La fortuna dei lavori a commesso si interruppe a Brescia 
piuttosto bruscamente con l'avvio nel 1720 della fabbrica di 
S. Maria della Pace, su disegno di Giorgio Massari. Con l'aper- 
tura del nuovo cantiere i gusti bresciani si aggiornarono velo- 
cemente sui nuovi modelli architettonici e decorativi che I'ar- 
chitetto veneziano veniva proponendo alla luce di un recupero 
sistematico e pienamente consapevole del linguaggio classico. In 
piena consonanza con le pale di Pompeo Batoni e di Antonio 

4 Cfr. R. Massa (cit. in  nota 41), pp. 14-39. 
47 11. Lorandi - G. Ferri Piccaluga - G. Rosso Del Brenna - G. Colmuto 

Zanella in I Fantoni. Quattro secoli di bottega di scultura in Europa, Vi- 
cenza, Neri-Pozza 1978, pp. 362-364. Altro tramite di diffusione del lin- 
guaggio del Pozzo furono le opere nel Veneto di suo fratello Giuseppe. A 
modelli di padre Pozzo si riferisce l'impianto architettonico dell'altare mag- 
giore della chiesa degli Scalzi in Verona che sembra sia stato messo in ope- 
ra da Antonio Corbarelli. CEr. E.M. Guzzo, La chiesa degli Scalzi in Verona, 
Verona, Tipolitografia Bettinelli 1984, pp. 13-14. 
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Balestra, gli altari della nuova chiesa portano il segno di un'esi- 
genza di ordine, di misura e di equilibrio. La chiarezza razio- 
nale dell'impaginazione architettonica è sottolineata e valorizza- 
ta dal rivestimento di specchiature di verde antico e mandolato 
di Verona, che si corrispondono secondo disegni semplicissimi, 
determinati dalle venature naturali dei marmi. In questa prima, 
ma decisa, affermazione di una bellezza « concepita senza il soc- 
corso dei sensi D, che ben poco concede al « vizio » del « mero 
ornamento » (F. Milizia), la pittura di pietra, che simulava la 
realtà puntando sull'illusione sensoriale, non trovava evidente- 
mente più ragione di sussistere: la preziosità dell'altare maggio- 
re di S. Domenico non valse infatti come si è già accennato, a 
risparmiarlo solo cinquant'anni dopo (Docc. 11-12). 

All'aprirsi del cantiere di S. Maria della Pace troviamo im- 
pegnati nella fabbrica i due fratelli Corbarelli, ai quali fu  paga- 
ta il 19 settembre 1720 la prima pietra. A partire dal 172 1 An- 
tonio prestò la propria opera nell'intaglio di alcuni capitelli co- 
rinzi su disegno del Massari (Doc. 7), di modiglioni e di altri 
elementi decorativi, in perizie e consulenze, in testimonianze 
« per trattati di colonne D, fornì « sagome » e attrezzi di lavoro 
per i tagliapietre e una partita di verde antico (Doc. 9). Dal 
1722 al 1731 sono registrati pagamenti a Domenico da parte 
dei padri fili~pini per l'affitto delle camere dei tagliapietre im- 
pegnati nell'impresa 

Con la decadenza dell'arte del commesso sembra spegnersi la 
stessa famiglia, le cui tracce si perdono dal 1735, anno della 
morte di Antonio, che lasciò in dono ai padri della Pace, in cui 
fu sepolto il 20 marzo, un prezioso crocifisso d'avorio su piede- 
stallo a commessi (Doc. lo), e anno dell'ultimo documento 
noto relativo a Domenico, impegnato dal 1729 nell'altare mag- 
giore della chiesa del Corlo di Lonato 49. 

48 Cfr. R.  Massa (cit. in nota 411, p. 18 nota 9. 
49 Cfr. A .  Piazzi. La confraternita dei Disciplini e la cltiesa del Corlo 

in Lonato. Verona, Novastampa 1975, pp. 291-293. Domenico Corbarelli 
subentra nel 1729 a Gian Battista Ranghieri, nella facitura e perfeziona- 
mento dell'altare e viene incaricato anche dell'esecuzione delle due statue 
di S. Apollonia e S. Eurosia, l'unico impegno ' statuario' per ora noto di 
Domenico che, saldato nel '32, non soddisfatto del pagamento, intentò nel 
'35 una causa contro la Confraternita, la quale nel '31 era ricorsa all'archi- 
tetto Paolo Soratini per la definitiva sistemazione dell'altare. 
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

Foto 1 - Vicenza, S. Corona, altare maggiore. 

Foto 2 - Vicenza, S. Corona, altare maggiore, particolare del lato destro. 

Foto 3 - Padova, S. Giustina, altare di S. Urio, particolare del paliotto. 

Foto -1 - Padova, S. Giustina, secondo altare destro, paliotto. 

Foto 5 - Brescia, S. Maria della Carità, altar maggiore. 

Foto 6 - Brescia, Duomo Nuovo, altare di S. Maria Assunta. 

Foto 7 - S. Paolo daArgon (Bergamo), abbazia, altare del Crocifisso. 

Foto 8 - S. Paolo d'Argon (Bergamo), abbazia, altare dei SS. tutelari 
di Bergamo e di S. Antonio da Padova. 

Foto 9 - Brescia, S. Giuseppe. altare di S. Francesco e S. Domenico. 

Foto 10 - Montichiari (Brescia), chiesa della Madonnina, altare maggiore. 

Foto 11 - Brescia, S. Carlo, altare della Natività. 

Foto l2 - Vertova (Bergamo), parrocchiale. altare del Rosario, paliotto. 

Foto 13 - S. Paolo d1-4rgon (Bergamo), abbazia, altare del crocifisso, pa- 
liotto. 

Foto 11 - Brescia, S. Agata, altare del SS.mo Sacramento, paliotto. 

Foto 15 - Brescia, S. Maria delle Grazie, altare delle reliquie, paliotto. 

Foto 16 - Brescia, chiesa delle Grazine, altare maggiore. 

Foto 17 - Brescia, S. Carlo, altare di S. Carlo. 

Referenze fotografiche : 

Tappare e Trentin. Vicenza (l). 

R. Massa (2-3-9-10-12). 

Ghiroldi. Brescia (11-14-16-17). 

F. Rapuzzi. Brescia (5-6-1 5). 

L. Dreoni (7-8-13). 



DOCUMENTI 

1 .  1687 / gennaio 3. 11 Consiglio dei padri domenicani di Brescia con- 
cede licenza a fra Serafino Piccinardi di far costruire a sue spese un nuovo 
altare maggiore nella chiesa di S. Domenico. 

Archivio di Stato di Brescia (da ora in poi ASBs), S. Domenico, mazzo 
TIX, fascicolo 34. 

Ego infrascriptus fidem facio et in verbo veritatis attestor qualiter in 
!ibro Condiorum S. Dominici Brixiae invenitur ut infra. 

Congregato Concilio Patrum ab admodum Rev. Patre lectore Fratre 
F'incentio Maria Sala de Brixia, priore huius conventus S. Dominici Bri- 
xiae. siib die 21 mensis decembris 1686, propositum fuit an ipsis placeret 
concedere facultatem Rev.mo Patri magistro Fratri Seraphino Piccinardo 
theologo Universitatis Patavii. cosntruendi propriis expensis ex suo depo- 
sito, in alia nobiliori et laudabiliori forma, aliud, quod vulgo dicitur. para- 
petto aharis majoris cum custodia, gradinis et lateribus. et insuper con- 
trahendi cum aliquo perito pro tali non satis laudabili opere perficiendo. 
Cum ergo evidenter cognoverint supradicti Patres Consiliis hoc in maximum 
nedum beneficium. verum etiam hornamentum huius ecclesiae redundare. 
ideo unanimiter eoncesserunt eidem Patri magistro Fratri Seraphino Picci- 
nardo licentiam construendi propriis expensis ut supra etc. et facultatem 
amplam ipsi dederunt talem contractum faciendi etc. prout ipse opportune 
iudicatis. In quorum fidem etc. 

Eatum Brixiae in conventu S. Dominici die 3 januarii 1687. 
Ego frater Vinceniius Maria Sala h i o r  conventus S. Dominici fidem 

facio ac in verbo veritatis attestor Rev. Patrem lectorem Sylvestrum Rizze- 
rium esse talem qualem ce facit. 

Ita est frater Siilvester Rizzerius de Brixia lector moralis ac Concilio- 
rum secretarius assumpius. 
(...) ' 

2. 1687 / gennaio 21. Scrittura di contratto tra fra' Serafino Pic- 
cinardi e Antonio e Pietro Paolo Corbarelli per l'esecuzione dell'altare mag- 
giore di S. Domenico di Brescia. 

ASBs. S. Domenico, mazzo XIX, fascicolo 34. 
Adì 21 Genaro 1687 nel convento delle Gratie di Padova de' Padri 

Dominicani etc. In nomine Domini. 
Havendo risoluto il Reverendissimo Padre Maestro Fra Serafino Picci- 

nardi da Brescia teologo publico qui in Padova di far fare in nova meglior 
forma l'altare maggiore nella chiesa del suo convento originale di S. Do- 
menico in Brescia con marmi fini a rimessi a spese del suo deposito, con- 
forme la facoltà concessagli in forma autentica dal Conseglio de' Padri Do- 
minicani dell'istesso convento di Brescia (che resterà qui congionta in fine) 
e di formare contratto autentico a tal fine con il signor Antonio Corbareli 
fiorentino zrtefice qui habitante in Padova, perciò io Fra Antonio Maria 
Kailich sindico e procuratore di questo convento delle Gratie di Padova, 
ad instanza d'ambe le parti, ho firmato la presente scrittura alla presenza 
delle parti medeme e de' testimonii che, doppo esserli letta, doveranno re- 
spettivamente sottoscriversi. acciò questa scrittura (si come sono convenute 
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le parti) habbia forza d'instromento autentico, come se fosse fatta per 
mano di publico notaro, e restino ambi due le parti respettivamente obli- 
gate alli infrascritti capitoli : 

Primo. Il  signor dntonio Corbareli insieme con il signor Pietro P'aulo 
suo figlio qui presente (o laurando l'opera qui in Padova o in Brescia egli 
a suo arbitrio), si obliga di fargli il parapetto in fondo di paragone, con 
sua bassa e cimasa di marmo fino di Carrara bianco, ben lustro, e lavorato, 
con l'historia in mezo, e due dalle parti ne' quariseli, cioè quella di mezo 
del Salvatore che multiplica il pane e pesci, quella dalla banda destra la 
visione del Beato Guala nel morire di S. Domenico, e quella dalla banda 
sinistra la visione del Beato Alberto con S. Agostino e S. Tomaso (come si 
sono intesi in ordine al disegno) e tutto il restante del parapetto farlo a 
rimessi con fiori, frutti et uccelli, conforme il disegno fatto in picciolo, del 
quale non habbia l'opera ad essere inferiore ma più tosto megliorata et 
accresciuta e superare, si nella fattura e perfettione, come nella fineza delle 
pietre, li altri parapetti dell'altare maggiore singolarmente di S. Agostino 
e Santa Giustina qui in Padova. 

Secondo. Si obliga di fargli la predella yur in fondo di paragone a 
rimessi e parimente li due fianchi in paragone a rimessi di pietre fine, con 
sua bassa e cimassa di marmo di Carara lustro e lavorato come sopra, giusta 
il disegno esebito, da ridursi dal piccolo in grande agiustatamente alle mi- 
sure, piutosto d'avantagiarsi in perfettione che da deteriorarsi come sopra. 

Terzo. Fargli I'antipetto sopra la mensa, cioè i gradini per li candelieri 
(con la sua custodia e di lei portella e questa di bronzo figurato et indo- 
rato a focco), con rimessi in campo di paragone e con le sue basse e cimas- 
se di marmo di Carrara, conforme il disegno et in conformità di sopra 
anco nella qualità delle pietre fine et in ogn'altra perfettione. 

Quarto. Fargli la scalinata di cinque scalini che saranno circa numero 
cento e trenta piedi di misura venitiana e questi scalini siano di marmo 
fino di Carrara ben lustri e lavorati come sopra, tutti d'un pezzo nella gro- 
seza, e nel vano di sotto in tutte le faciate siano cavate le casse a rimesso 
e rabesco con fiori e frutti in bona et laudabil forma. 

Quinto. Si obliga in tutti i sopradetti rimessi delle predette in suascu- 
ne parti rispettivamente di ponervi a luogi opportuni non solo pietre fine 
di brochatelli di Spagna, africano antico, alabastri di molte sorti, gialdi, 
verdi, bardissio, brochadelli misti, ma anche coralli fini, lapislazari, diaspri. 
agate e corniole et altre pietre soprafine, le quali non debba risparmiarsi 
per la perfetta qualità de' rimessi, niente meno di quello si sia fatto nel- 
l'altar maggiore di Santa Giustina e di S. Agostino di Padova, anzi, in 
tutto si dichiara e si obliga i l  detto signor Antonio di far egli con i suoi 
figli tutta l'opera, tale che superi di perfettione e bellezza le due predette 
opere e tutte l'altre ancora da lui fatte altrove. 

Sesto. Si obliga in dieci mesi compir l'opera predetta et a suo danno 
e spese (anco di gabelle se occorreranno o d'altro che facesse bisogno), farla 
condurre sana e salva in Brescia al suo ultimo luogo et ivi parimente, 
levati con altre cose a sue spese li scalini vecchi (che resteranno al Padre 
Maestro Piccinardi) ponere i l  tutto in opera, a sue spese, dico, anco de' 
muratori e d'ogni altra cosa occorente in ponerla in opera, così che si veda 
l'opera in bona e laudabil forma e tale sia giudicata anco da' periti, in 
conformità quanto di sopra per il prezzo infrascritto nel quale è convenuto 
in tutto e per tutto con il PBdre Maestro Piccinardi come segue. 



3 02 RENATA MASSA [36 

Settimo. Dunque con le predette conditioni e cautioni il Padre Maestro 
Seraffino Piccinardi si è obligato e si obliga dargli del suo deposito per 
compito e stabelito pagamento in tutto e per tutto la valsuta di ducateli da 
lire sei e soldi quattro l'uno, numero novecento e cinquanta, dico ducateli 
950 cioè lire venitiane cinque milla ottocento e nonanta, dico 1. 5890, e 
quando l'opera infine riesca di totale sua sodisfattione gli dà anco inten- 
tione di agiungerli per regalo il valsente d'altri cinquanta ducateli da lire 
sei e soldi quattro, dico ducateli n. 50, che sono altre lire venitiane tre- 
cento e dieci, dico 1. 310. Del qual prezzo e valsente debba sborsargli du- 
cento ducati, dico no 200, d'entro questo mese di genaro qui in Padova e 
d'entro li altri nove mesi suseguenti (almeno un tanto per mese o in altra 
forma) altri quattrocento ducati, dico no 400, come sopra, e poi per la con- 
dotta dell'opera in Brescia altri ducati cento, dico no 100, cioè il loro val- 
sente (come s'è detto) da pagarsi il tutto in denari a moneta corente nel 
tempo respettivamente nel quale si andarà pagando; e tutto il residuo che 
resterà non sii obligato a sborsarglielo se non in fine, doppo che il tutto 
sarà posto in opera in bona e laudabil forma come sopra, sotto la quale 
conditione il tutto s'intenda. sì come più distintamente si è spiegato ne* 
particolari di sopra, e non altrimente. 

Per ultimo, essendo tutti mortali, si spiega per parte d'ambi le parti 
che il signor Antonio Corbareli obliga al predetto contrato e manutentione 
con le predette conditioni non solo se stesso et i suoi figlioli ma anco tutti 
i suoi beni, mobili e stabili, presenti e futturi, cosl che, in caso ancora di 
sua mancanza, i suoi figli o heredi sott'entrino e sucedano alle medeme 
obligationi per poter esser convenuti in caso, o loro, o il detto signor An- 
tonio, anco avanti il tribunale della giustitia sì in Brescia, dove si ha da 
stabilire l'opera, come in Padova. dove hora il predetto signor Antonio 
Corbareli habita con i suoi figlii. 

Et all'incontro il Reverendissimo Padre Maestro Fra' Seraffino Picci- 
nardi theologo publico di Padova, con obligar se stesso (giusta la facoltà 
havuta dal Conseglio de' padri di S. Dornenico di Brescia) obliga anco in 
caso di sua mancanza il suo medemo convento originale predetto all'istesso 
contrato (a nome anco del qual convento ha contratato et il qual convento 
già tiene in deposito il di lui denaro) obliga, dico, alle medeme conditioni 
sino all'ultima essecutione e perfettione dell'opera   re detta etc., e così, omni 
meliori modo etc., si obligano le parti qui presenti alla presenza di tre 
testimonii che tutti qui si sottoscriveranno respettivamente etc., rinontiando 
anco il detto signor Antonio Corbarelli et il signor Pietro Paulo suo figliolo 
qui presente a qualunque cosa in contrario quale potesse pregiudicare alla 
validità o fermeza di questa scrittura, tanto quanto fosse fatta per mano di 
publico notaro o come pubblico instromento etc., e perchè doppo era insorta 
qualche dificultà o dubitatione circa la misura posta di sopra nel numero 
quarto (quale si supone non esser certa giusta il sito) delli piedi cento e 
trrenta de' scalini, peciò, letta la presente, si è agionto per concenso delle 
parti e si spiega che, quando anco li scalini da farsi come sopra sopravan- 
zino in qualunque modo il numero di cento e trenta piedi, misura veneta, 
debano, senza agionta o altra ratione del prezzo già stabelito, farsi tutti a 
sue spese dalli predetti artefici, così che vadino ne' fianchi della mensa a 
termniare all'istesso termine dove di presente vano a terminare, senza però 
havere da levar via o mutare li piloni overo cartelle, se vi sono, esistenti 
fra il muro delle portelle et il termine de' medemi scalini, operando in tutto 
questo et in tutte le altre parti sopranominate (da farsi giusta il sito pre- 
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sente di ciascune), quanto a rimessi, solo li predetti signor Antonio e signor 
Pietro Paulo e signor Gioseppe, e non il signor Mattio o altro simile ta- 
gliapietra che forsi prendessero quale possa ben fare il mestiere di taglia- 
pietra ma non di fare i rimessi, si come avanti di sottoscriversi doppo 
esser letta la presente si sono accordate ambe le parti, et in questo modo, 
sotto le predette conditioni e cautioni in tutto, si sottoscrivono alla presenza 
di me Fra Antonio Maria Railich sindico e procuratore che ho scritto di 
proprio pugno la presente e letta alla presenza de' testimonii che qui doppo 
le parti saranno sotto scritti etc. 

Io Fra Serafino Piccinardi dell'ordine de' Predicatori da Brescia theo- 
logo pubblico qui in Padova affermo e sottoscrivo questo di sopra 

Io Antonio Corberelli affermo et mi obligo a quanto di sopra 
lo  Pietro Paolo Corberelli affermo et mi obligo a quanto di sopra 
Io -4ntonio Capito sotoscrivo a quanto di sopra come testimonio 
Io Nicolo Galdiolo sotoscrivo a quanto di sopra come testimonio 
Io Giacomo Yergon per non saper scrivere feci una croce + 
lo Fra -Antonio Maria Railich sindico e procuratore che ho scritta e 

letta la presente mi sottoscrivo etc. 

Qui seguita etc. la facoltà concessa dal Conseglio di S. Domenico di 
Brescia al Padre Maestro teologo Picinardi prememorata di sopra etc. * 
(...) 3 

3. 1687' / gennaio. Capitoli per l'esecuzione dell'altare maggiore di 
S. Domenico di Brescia secondo l'accordo intercorso tra Antonio Corbarelli 
e fra' Serafino Piccinardi. 

-4SBs. S. Domenico, mazzo XIX. fascicolo 34. 
-1di gienaro 1687 in Padova 
I aus Ceo. Polizza fa:ta de me Antonio Corberelli fiorentino, per fare 

lo altaro achordato con il Rererendissimo Padre theologo Piccinardi, che 
deve andare in opera nella chiesa di S. Domenico di Brescia, conforme e 
giusto alli Capitoli qui sotto notati: 

1. Fare la scalinata in cinque gradi, che sarà numero cento e trenta 
piedi misura venetiana, e questi siano di marmo fino tutti un pezzo et nel 
piano di sotto sia cavato le casse et rimessi a rabesto con alcuni fiori et 
frutti, et si intenda marmo fino di Carara li detti scalini. 

3. Fare il parapetto con sua bassa et cimasa in  conformità del disegnio 
in picholo da ridursi in grande alla misura proporzionata et che l i  sia 
pii1 presto, più fattura, che meno, di quello mostra il disepio, con li suoi 
quariselli, dalle bande con alcune istorie, et questo sia di rimesso di pietre 
in campo di paragone, et non sia punto inferiore, anzi, deve superare tutti 
li altri parapetti da me fatti, sì in Santo &ostino et in Santa Giustina 
qui di Padova. 

3. Fare li fianchi et predella di rimesso in  campo di paragone, con- 
forme li disegni in picholi da ridursi in grande come sopra, alla giusta mi- 
sura, et alli fianchi la sua bassa e cimasa uniforme a quella del parapetto 
pur di marmo fino di Carrara. 

4. Fare lo antipetto sopra la mensa, cioè il gradino, con la custodia 
conforme il disegnio nella misura proporzionata, con l i  rimessi in  campo 
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di paragone e le sue basse e cimase et investiture di marmo fino come 
sopra. 

5. 11 tutto, in conformità del prezo e stabilito merchato, ben lustro e 
lavorato, condutto e posto in opera in la detta chiesa a tutte mie spese, sì 
di pietre, fattura, condutte et ogni altra spesa che li potessi andare per 
prezzo come sopra e stabilito achordo di ducati da 2.6: per mille, che sono 
lire sei mila dei cento, da essermi contati in questa forma cioè ducati 
trecento per tutto il presente mese di gienaro, per potere far la comprada 
delli materiali. altri ducati quatro cento e cinquanta, compartiti in mesi 
nove susequenti, che sarà far detta opera in mesi dieci, dichiarandosi che 
sia detta opera laudabile et perfetta in tutte le parte et che sia in arbitrio 
al suddetto Padre Reverendissimo tenermi ducati cinquanta del detto pre- 
tio quando non fussi com sopra di sua totale sodisfazione, et de tutto mi 
obligo me stesso, tutti li miei beni mobili, stabili, presenti e venturi, et 
il rimanente delle dinari sudetti, che sono ducati docento e cinquanta du- 
cati cento al tempo della condutta e ducati cento e cinquanta al finimento 
e perfezione di detta opera. 

4. Senza data (probabilmente 1687 /gennaio). Promemoria d i  Dome- 
nico Corbarelli della quantità e qualità delle pietre e materiali da impie- 
garsi nella costruzione dell'altare maggiore di S. Domenico di Brescia. 

,4SBs, S. Domenico, mazzo XIX, fascicolo 34. 
Memoria in generale della quantità e qualità di pietre e materiali da 

servirsi per componer la scalinata, altare e tabernacolo in S. Domenico di 
Brescia. 

Marmo fino di Carrara per numero 5 scalini dell'altare, quali tutti in 
facciata doveranno esser rimessi. Cornici sotto e sopra al parapetto. Cor- 
nici et intagli per il tabernacolo: si calcola doverne entrare in tutto miglia- 
ra no 40 misura venitiana. Mig.ra 40. 

Sguardo di Francia per le colonnine del tabernacolo per il primo ordi- 
ne? in tutte no 12, si calcola andarvi migliara no 2-1/2. Mig.ra 2-1/2. 

Yerdone di Genova pe le colonnine del secondo ordine in tutte no 8, 
si calcola migliara no 0-413. Mig.ra 0-4/3. 

Gialdo di Verona per cartelle et altro, migliara no 2. Mg.ra 2. 
Paragone per controcolonne e fondi per tutti li rimessi, migliara 2. 

Mig.ra 2. 
Altre pietre per la eompositione de' rimessi in generale: 
Brocatelli di Spagna, Affricano antico, mischio di Serravema, verde 

antico, allabastri di molte sorti, gialdi, verdi, bardillio, brocatelli misti et 
altre diverse quali serviranno come sopra et tutte queste saranno nel nu- 
mero delle pietre fine ordinarie solite ad usarsi nelli rimessi. 

Altre pietre soprafine per detti: 
Coralli fini, lapis lazuli, diaspro, agata e corniole delle quali tutte pie- 

tre come sopra doveranno esser composti li rimessi del parapetto, custodia, 
gradino, con risserva però che le pietre soprafine non devono eser poste 
solo che nel parapetto, essendo la parte più conspicua, e dove vengono da 
tutti conosciute e subito osservate. 

Capitelli e base delle colonne, sì del primo che del secondo ordine di 
bronzo d'ordine corintho di getto. 
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S'averte che se detti bronzi fossero adorati a fuoco risultarebbero di 
comparsa indicibile e darebbero maggior nobiltà all'opera, il che non s'in- 
tenda farsi a spese dell'artefice. 

Di più, s'avverte che le quantità de' materiali non sono per ciò giusta- 
mente limitate, non essendovi per anco disegno o modello da potersi rego- 
lare con le giuste misure, ma solo per la pratica si tiene in dette opera- 
tioni, hauto perciò riguardo al sitto 

Domenico Corbarelli 

5. 1687 / marzo 12. Antonio Corbarelli si impegna ad eseguire lo zoc- 
colo dell'altare maggiore di S. Domenico di Brescia in conformità al dise- 
gno del fratello Francesco. 

ASBs, S. Domenico, mazzo XIX, fascicolo 34. 
Adì 12 marzo 1687 in Padova 
Per fare il zocholo dalle bande del altare dove va a terminare li scalini 

di marmo fino, in conformità del disegni0 fatto da mio fratello Francesco 
Corberelli, et il detto zocholo sia alto et largo quanto li detti scalini. et 
questo sia fatto di marmo biancho e negro da pigliarsi quanto basterà fuori 
delli scalini vechi che si trovano ora in opera et sono del sudetto marmo 
biancho e negro, et il detto zocholo d'anbe le parti sia con il suo cordone 
di sopra et coperto et fianchegiato del istesso marmo, il tutto lavorato, h- 
strato et posto in opera a mie spese, et questo in cambio della fattura che 
dovevo fare delli piedi di scalini di più (et in parte anche delli fianchi), 
quando li scalini, invece di terminare in questo zocholo, dovevano terminare 
fino al muro, onde così mibligo e dichiaro con questa mia 

Io Antonio Corberelli di proprio pugno. 

6. 1687 / luglio 2. Nuova convenzione tra Antonio Corbarelli e Fra' 
Serafino Piccinardi che, modificando il capitolo 4 del contratto del 21 gen- 
naio 1687 (Doc. 2), stabilisce il mantenimento dei vecchi gradini. 

ASBs, S. Domenico, mazzo XIX, fascicolo 34. 
Adì 2 luglio 1687 in Padova nel Convento delle Gratie 
Ineherendo alla scrittura stabilita sotto li 21 genaro 1687 (alla quale 

qui s'habbia riguardo e restarà qui inserita) di contrato fatto tra il Pre. 
Maestro Picinardi con autorità et a nome de' Padri del Conseglio di S. Do- 
menico di Brescia per una parte, et tra il signor Antonio Corbarelli con 
suo figlio per l'altra, hora ad instanza d'ambe due queste parti concensienti 
nell'infrascritta dechiaratione, io Fra' Antonio Maria Railich, sindico e 
procuratore del sopradetto convento delle Gratie, che feci la predetta prima 
scrittura, facio anco la presente che dovrà esser sottoscritta pur dalle mede- 
me parti etc., et haverà forsa di publico instrumento non meno che l'altra 
prima, quale restarà in suo vigore quanto a tutte l'altre sue parti, toltone la 
presente dichiaratione o nova conventione. Si dichiara adunpue che, es- 
sendo nel capitolo 4 della prima scrittura l'espressione di doversi fare l i  
cinque scalini avanti l'altare maggiore etc., et incontrandosi sempre nove 
varietà o dificultà circa il modo di far i medemi, perciò sono convenute e 
convengono ambe le parti di non far più altro de' predetti scalini avanti 
l'altare ma solo lasciarvi i vecchi che vi sono di marmo bianco e negro, e 
per tal causa il signor Antonio Corbarelli rilascia del prezzo o conventione 
della prima scrittura al P'adre Maestro Piccinardi ducatelli trecento cinquan- 
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ta, dico n' 350, in tal modo che il Padre maestro Picinardi in tutto e per 
tutto non habbi a darli per sua totale satisfattione che ducatelli da sei e 
quattro, dico 6:4,  ducatelli seicento cinquanta per tutte le altre parti espres- 
se nella prima predetta scrittura, cioè per la predella parapetto e fianchi et 
antipetto nel modo e maniera ivi espreso, con l'istessi obligationi al signor 
Antonio e conditioni poste nella medema prima scrittura, quale (toltone 
questa nova dechiaratione) resterà in totale suo vigore quanto a tutte le 
sue parti come se fosse qui di novo replicata parola per parola e così 
sono convenute e convengono ambe due le parti alla mia presenza e de' 
testimonii che qui si sottoscriveranno. 

Io Fra' Serafino Piccinardi da Brescia theologo publico sottoscrivo e 
convengo come sopra. 

Io Antonio Corberelli affermo et prometo quanto di sopra. 
Io Pastran Inini fui presente come di sopra et mi sotoschrivo per nome 

di messer Giacomo Pavangelle per non saper lui schrivere, esendo testimo- 
nio qui presente et che sia la verittà farà qui una croce +. 

Io Fra Antonio Maria Railich sindico e procuratore feci la presente 
e mi sottoscrivo. 

7 .  1721 / dicembre 29. Accordo con Antonio Corbarelli per l'esecu- 
zione di un capitello corinzio su disegno di G. Massari per S. Maria della 
Pace di Brescia. 

Archivio di S. Maria della Pace, Brescia, libro F/V/2. 
Adì 29 decembre 1721, Brescia 
Resta accordato tra me infrascritto prefetto della fabrica della nuova 

chiesa de' P'adri di S. Filippo Neri e il signor Antonio Corbarelli il prezzo 
per il lavoro di un capitello di colonna con le sue due alette d'ordine co- 
rintio, secondo la sagoma del profilo già fissata dal signor Giorgio Massari 
nostro architetto e sottoscritta da ambe le parti, qual prezzo è di scudi no- 
nanta da lire sette piccole l'uno. Pagando però la fabrica le pietre sboz- 
zate e le condotte delle medeme e dando libertà ad esso signor Antonio 
del commodo della fucina per aggiustare i suoi ferri, qual lavoro debba 
essere niente inferiore al già fatto per mostra ma più tosto migliorando 
l'intaglio, sempre più con buon gusto e con più spicco delle foglie. 

In fede le parti si sono sottoscritte: 
Io Lodovico Avogadro prefetto della sudetta fabrica 
Io Antonio Corbarelli prometo a quanto di sopra 

8.  1722 / marzo 17-28. Polizza d'estimo di Dornenico Corbarelli. 
ASBs, Polizze e petizioni d'estimo 1723, Busta 19, cc. 45-44 v. 

Quarta Faustini 
Poliza della famiglia, beni, crediti, debiti et agravii di me Domenico 

Corbarelli quondam Francesco quondam Pietro Paolo cittadino et abitante 
in Brescia in contrada di Santo Giovanni alla fontanna de' Grumelli, p rp  
fessore di marmi, et abito in una casa di raggione del nobile signor Antonio 
Emilii 

Io Dornenico Corbarelli d'anni 66 
Signora Lucia mia consorte d'anni 75 



41 I I Corbarelli 307 

Teresa mia sorella nubile d'anni 58 
Giulia serva 
Beni nelle chiusure di Brescia di mia raggione e della signora Lucia 

mia consorte 
Possedo la mettà della casa sita in contrada di Codignole sive Carobio 

coerente a mattina tutta detta casa et il signor Giulio Quaranta, a sera 
io infrascritto, a monte li beni d'io medesimo, a mezzodì detto signor Qua- 
ranta. Descritta del 1641 ad Ottavio quondam Giovan Battista Adami di 
Soncino in- catastico Quinta Joannis no 312 posta prima. 

Possedo la pezza di terra di piò 3 e tavole 30 sita in chiusure di Bre- 
scia in contrada di Carobio, o vero livelli, aradora, ortiva et adacpadora, 
coerente a monte li Reverendissimi Canonici del Domo, a mezodì parte la 
casa sodetta e parte ingresso, a mattina il signor Giulio Quaranta mediante 
fossato adaquadore, a sera il fossato comune adaquadore e parte li signori 
Calderi. Descritta alla partita delle signore sorelle Annontiata e sorella 
Adami di Soncino quondam Vicenzo l'anno 1641 posta seconda ----- 
Piò 3 tavole 30. 

Possedo altra pezza di terra di piò 2 tavole 46 delli piò cinque sita 
nelle chiusure ut supra coerente a mattina il signor Giulio Quaranta, a 
sera li signori Calderi mediante fossatto e stradello, a mezodi li signori 
Zabelli parte e parte il signor Claudio Longo mediante fossatto e stradella. 
Descritta del 1641 ad Ottavio Adami di Soncino in Quinta Joannis no 312 
posta prima --- Piò 2 tavole 46. 

Debiti in Brescia 
Pago sopra un capitale di scudi cento al cinque per cento alli heredi 

del quondam Reverendo Prete Don Fausto Zucca, qual capitale è sta' cesso 
dalli medesimi heredi del detto quondam Reverendo 'Zucca alla signora To- 
macina quondam Andrea Balini, dico planet 410; all'anno lire piccole di 
cento - 1. 35. 

P'iù pago alla medesima signora Tomasina come piezo delli sodetti 
heredi Zucca sopra il capitale di scudi cinquanta planet 205; all'anno, 
piccole 1. 17 :lo. 

Pago ogn'anno d'affitto di casa al nobile signor Antonio Emilii scudi 
sessanta cinque picole 1. 455. 

Pago ogn'anno di salario alla serva scudi otto piccole 1. 56. 
1722 17 martii per ipsum cum iuramento 

Joannes Baptista Fenarolus Deputatus. 
/ /  (C. 46 v.) 

Io Domenico Corbarelli quondam Francesco tialgia pietra abbitante alla 
fontana de' Grumelli concegno tanti pietre e marmi diverci per il valore 
de 1. quatrocento planetti 
Dicco - 1. 400. 

1730 28 martii per ipsum iuratum 
Hieronimus Saianus Deputatus 

9. 1723-1734. Ricevute di pagamento ad Antonio Corbarelli per ven- 
dita di marmo verde antico, fattura di capitelli corinzi e foglie di modi- 
glioni per la nuova chiesa di S. Maria della %ce di Brescia. 

Archivio di S. Maria della Pace, Brescia, libro G/50 a Ricepute e 
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polize saldate per pietre di Botticino, Rezato e fatture per la chiesa nuova 
dal 1720 al 1745 D. 
(...) 5 

Adì 12 agosto 1723 Brescia 
Ho ricevuto io sotoscritto dal molto reverendo Padre Ludovico Avo- 

gadro lire piccole seicento e trenta che sono per prezzo d'un capitello co- 
rintio con le due alete dicco piccole l. 630 

Antonio Corbarelli 
( e..) 

A& 30 giugno 1724 Brescia 
Ricevo io sotoscrito dal molto reverendo padre Lodovico Avogadro lire 

piccole seicento e trenta per la fatura d'un capitello corintio con le due 
alete 1. 630 

Antonio Corbarelli 
( -4 

Adì 8 maggio 1725 Brescia 
Ho ricevuto io sotoscrito dal molto reverendo Padre Lodovico Avogadro 

preffeto alla fabrica della nuova chiesa della Congregazione di S. Filippo 
Nerri scudi nonanta per saldo della fatura di un capitello di due terzi con 
siic alete compagni alli antecedenti già da me fati. Sono 1. 630. 

Antonio Corbarelli 
( -4 

Adì 28 luglio 1726 Brescia 
Ho ricevuto io sotoscrito dal molto reverendo Padre Lodovicco Avo- 

gadro scudi cento e vinti per saldo di due terzi di capiteli con una aleta 
da una parte per cadauna dicco 1. 840. 

Più per foglie fate di modiglioni no vintisette 1. 243. 
Io Antonio Corbarelli 

(4 
Adì 12 aprile 1732 Brescia 
Resta stabilito il prezzo delli due pezzi di verde antico venduto alla 

fabrica della chiesa nuova de' Padri del190ratorio dal signor Antonio Cor- 
barelli, in scudi bresciani no trecento quindici e lire cinque piccole, essendo 
il detto marmo in due pezzi pesi no 2 7 : s .  Qual pagamento si contenta esso 
signor Antonio che sia fatto nella seguente maniera: cioè scudi no quindeci 
e lire cinque al principio di maggio prossimo futuro, e il restante, cioè 
scudi trecento, sia fatto in sei rate di scudi cinquanta all'anno sino al com- 
pito pagamento; qual prima rata sarà alli 12 aprile 1733, e così successi- 
vamente ; In fede 

Io Lodovico Avogadro prefetto della fabrica sudetta affermo e prometo 
quanto di sopra; 

Io Paolo Emilio Caprioli prefetto della fabbrica sudetta confermo e 
prometo quanto di sopra; 

Io Antonio Corbarelli affermo et acceto quanto di soppra. 

Primo maggio 1732 Ricevuto a conto del sopradetto prezzo 1. 110 
2 settembre 1733 Ricevuto a saldo della prima rata 1. 350 
24 agosto 1734 Ricevuto per saldo della seconda rata 1. 350 
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26 luglio 1735 Ricevuto per saldo della terza rata 1. 350 
primo luglio 1736 Ricevuto per saldo della quarta rata 1. 350 
12 maggio 1737 Ricevuto per saldo della quinta rata 1. 350 
15 maggio 1738 Ricevuto per saldo della sesta ed ultima rata 1. 350 

( -4 
Adì primo maggio 1732 
Ricevo io infrascrito dal m l t o  reverendo padre Lodovico Avogadro 

preffeto della fabrica della Pace lire piccole cento e dieci a conto del prezzo 
accordato in scritura 12 aprile 1732 per li due pezzi di verde antico da 
me venduto alla stessa fabrica dico picole 1. 110 

Io Antonio Corbarelli 
( -4 

Adì 2 settembre 1733 
Ricevo io infrascrito da molto reverendo padre Caprioli scudi cinquanta 

da lire sete picole l'uno per saldo della prima rata dovutami per prezzo 
del marmo di verde antico venduto da me alla fabrica della chiesa nuova 
de' reverendi Padri dell'oratorio e maturata li 12 aprile prossimo passato 
come apare da scrito 12 aprile 1732, dico piccole 1. 350. 

Io Antonio Corbarelli 
( -.) 

Adì 24 agosto 1734 
Ho ricevuto io sotoscrito dal molto reverendo Padre Caprioli lire picole 

trecento e cinquanta per saldo della seconda rata dovutami per la vendita 
de lverde antico per la fabrica come dal contrato nello scrito, dico picole 

1. 350 
Io Antonio Corbarelli 

10. 1735 / marzo. Antonio Corbarelli lascia &a sagrestia di S. Maria 
della Pace un croci33sso ed è sepolto in chiesa il giorno 20. 

Archivio di S. Maria delìa Pace, Brescia, Libro F/IV/2 cr 1728- Jesus, 
Maria Joseph. Libro nel quale si contengono le obbligazioni della nostra 
Congregazione appartenenti alla nostra Sagrestia, cioè Benefattori, Messe, 
Morti esteri e morti di casa, e principia l'anno 1728 D, cc. 4 e 59. 

(C. 4): 
I1 signor Antonio 

crocifisso di bosso con 
nostri sacerdoti con la 

(C. 59): 

1735 
Corbarelli ha lasciato alla nostra Sagristia un suo 
piedestallo di pietre oltre una messa a caclauno di 
elemosina di mezzo ducato d'argento. 

Morti esteri 
1735. Alli 19 marzo morì il signor Antonio Corbarelli, e la sera fu 

portato alla nostra chiesa, e lì furono fatte l e  esequie, e nella seguente mat- 
tina f u  sepolto il cadavere nella sepoltura degli uomini. 

11. Sono documentati gli accordi, del 16 agosto 1739 e 31 gen- 
naio 174.0, con i tagliapietre rematesi Gaudenzio Bombastoni, Pietro Ogna 
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e Paolo Bombastoni, per la costruzione del nuovo altare maggiore di S. Do- 
menico di Brescia, in sostituzione di quello realizzato da Antonio Corbarelli 
e dal figlio Pietro Paolo (Doc. 2). 

ASBs, S. Domenico, Brescia, S. Domenico; rendiconti sec. XVIII, Re- 
gistro « Notta dello speso nella chiesa di S. Domenico di Brescia, nel prio- 
rato del Padre Massaro Festari D. 

Altar maggiore 
Alli 16 agosto 1739: fu accordato con Gaudenzio Bombastone e com- 

pagni di far l'altar maggiore novo, lasciandoli però il parapetto e scalinata 
vecchii, e ciò per il prezzo di scudi quattrocento venticinque. Dopo puoi 
fu risoluto di far ancora i1 parapetto e scallinate tutto novo, acciò fusse 
meglio accompagnato e perciò si fece nova scrittura il giorno 31 genaro 
1740 con la quale s'obligò il sudetto Bombastone e compagni a far tutto 
l'altar novo alla riserva del medaglione di mezo del parapetto con l'ag- 
gionta di scudi seicento sì che l'altar maggiore con sua scalinata è costato 
al convento scudi mille e venticinque più scudi trenta di mancia che in 
tutto fanno scudi ... 1. 1055 

Scallinata del presbiterio 
Alli venti decembre 1739 fu accordato con Antonio Ogna da Rezato 

di far tutta la scalhata nova per assender al presbiterio a raggione d'un 
scudo il braccio, qual scallinata è stata di braccia ottanta sette non com- 
presi li scallini vecchii aggiustatili, quali furono dal sudetto Ogna rinovati 
e posti parimenti in opera sì che il convento pagò al sudetto Ogna scudi 
ottanta sette .... scudi 87 
(...) 6 

1" genaro 1740 solame di tavelloni nel presbiterio ad opera di Dome- 
nico Torre muratore e comprese le sue fatture e materiale tanto del detto 
solame come ancora del novo altar maggiore e disfacimento del vecchio 
il convento ha spesi scudi trecento quarantasette. 

12. 1740 / gennaio 31. Accordo con Gaudenzio e Paolo Bombastone e 
Pietro Ogna per la facitura del nuovo altare maggiore di S. Domenico di 
Brescia. 

ASBs, S. Domenico, Libro " Brescia, S. Domenico, sec. XV-XVIII, 
Rendiconti e carte varie D. 

Adi 31 genaro 1740. S. Domenico Brescia. 

Nel nome del Signore. Resta con la presente scrittura, che valer debba 
come se fusse publico e solenne instromento, come che il molto reverendo 
padre massaro Fra Benedetto Marco Festari Priore del convento di S. Do- 
menico di questa città, con il consenso de' molto reverendi padri del Con- 
seglio, ha accordato et accorda con domino Gaudenzio Bombastone da Re- 
zato, con domino Pietro Ogna e domino Paolo Bombastone, tutti e tre da 
Rezato, et abitanti, obligati principaliter et in soliduin, la fabrica del novo 
altar maggiore di detta chiesa, cioè quello al di fuori, giusto il dissegno, 
con la qualità e specie di marmi che saranno nel fine della presente scrit- 
tura espressi a tutte spese d'essi Bombastoni et Ogna, tanto de' marmi, 
pietre e fatture e condotte questi tuti s'intendono a caricho d'essi. Ponendo 
esso altar novo compito sarà nel suo sito secondo il concertato a riserva che 
in tempo di poner in opera la fattura medesima il molto reverendo padre 
massaro Priore un maestro con manuale, come ancora li legni, calce, fera- 
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menta, quadrelli necessarii, qual fabrica è stata convenuta et accordata 
con li patti, capitoli e conditioni infrascritte d'esser dalle parti inviolabil- 
mente osservate. 

Primo. La fabricha di detto altare doverà esser stabilita, totalmente 
finita e messa in opera per il giorno 18 giugno 1740, cotto la pena della 
perdita di scudi 50 in caso venisse ritardato. 

2" Resta convenuto et accordato il prezzo di detta nova opera in tutto 
e per tutto in scudi seicento da lire sette picciole l'uno. 

3" S'obliga il reverendo massaro Priore e padri di  somministrar le 
spese cibarie, cioè pane, vino e minestra, come pure l'alloggio alli sudetti 
e suoi operarii nel tempo che verranno in convento a porre in opera l'al- 
tare. 

4" S'obbliga di più il convento a pagare il maestro di casòla con suoi 
lavoratori nel tempo che metteranno in opera l'altare medemo, come ancora 
a soministrar tutto il matteriale occorrente di calcina, quadrelli, legni e 
feramenta e gesso. 

5" Che essi domini Bombastoni et Ogna siino tenuti di tenere il gra- 
dino dell'altare alto almeno oncie nove, come ancora d'aggiustar nella me- 
desima altezza e longhezza quello dell'altare di dentro il coro. 

6" Che tutti li marmi siino di perfetta condizione secondo l'accordato, 
dovendo li scalini del altare essere del più perfetto mandolato di S. Ambro- 
gio veronese, in numero di quattro, compresa la pradella, quale dovrà esser 
tutta d'un pezzo d'oncie trentasei in pianta per lo meno, et il terzo scalino 
debba essere una pianta e due terzi di sporto. 

7" Li scallini sotto li modiglioni et investitura di grossezza di due scal- 
lini deve essere di mandolato remesso di verde di Genova del più perfetto. 

8" Tutta la bassa del parapetto, delli pilastrini e modiglioni dovrà es- 
sere di pietra di Rezato investita di gialo di Torre, come pure lo sporto. 

9" La hasta del parapetto deve essere parimente di pietra di Rezato, 
investito il tellaro di verde di Genova, con sovasa di bardiglio e li specchii 
di diaspro di Cicilia. 

10" Li pillastrini et investitura deve essere di pietra di Rezzato, inve- 
stito il tellaro di verde di Genova, con sovasa di bardiglio, con specchii di 
diaspro di  Cicilia. 

11" Li modiglioni devono essere di pietra di Bottesino, investiti il tel- 
laro di verde di Genova, con sovasa di bardiglio e rimessi di diaspro di  
Cicilia. 

12" La menza sarà quella grande che si trova in detto altare investita, 
cioè il sporto di giallo, come pure le cornici sopra l'investitura e cartelloni, 
investito il sporto di giallo di Torre. 

13" 11 sottogradino deve essere di pietra di Rezato investito di verde 
di Genova, d'altezza di quattro oncie. 

14" I1 gradino deve essere di pietra di Rezato, alto almeno oncie nove 
e meza, investita la cornice e bassetta di giallo con le fasce di verde di Ge- 
nova, con cordoncino di bardiglio e li specchii di diaspro di Cicylia, con 
la sua custodia propria e corispondente. 

15' Che detti maestri Bombastoni et Ogna siino tenuti et obligati ad 
investire lo specchio di mezo del parapetto di lapislazuli o altra pietra, 
quale gli sarà soministrata dal padre massaro Pkiore, come pure a levare i1 
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lapislasuli che si ritrova nel parapetto vecchio e poner nel medemo altre 
pietre che si stimaranno proprie e ci saranno somministrate. 

16" S'obliga il convento a soministrarli l i  scudi quattrocento venticinque 
stabiliti nel primo accordo, compreso però ciò ch'hanno già avuto e restan- 
do a detti domini Bombastoni et Ogna tutti li marmi lavorati come nel 
primo accordo a riserva che doveranno compire tutto l'altare al di dentro 
del coro, come s'accordò nella detta scrittura 16 agosto 1739. 

17" I1 convento li pagarà pontualmente in tre ratte l i  sudetti accordati 
scudi seicento cioè: alla pubblicazione della presente scudi trecento, cento 
cinquanta nelle prossime feste di Pasqua di Resurrezione, et il rimanente 
terminata che sarà la fabricha. 

' 
In fede di che si sottoscriveranno le parti in presenza dell'infrascritti 

testimonii : 
Io Fra Benedetto Mario Festari Priore affermo e prometto quanto so- 

pra a nome del nostro convento ancora. 
Io Gaudenzio Bombastone affermo et prometto quanto di sopra et ho 

riceputo li sudetti scudi treicento. 
Io Paolo Bombastone affermo quanto di sopra et ho riseputo li scudi 

treisento. 
lo  Pietro Ogna offermo come sopra e abeamo reseputo li scudi treisento. 

NOTE ALL'APPENDICE DOCUMENTARIA 

1 Segue sul verso della carta I'autenticazione dell'atto del notaio An- 
tonio Manfreno del 4 gennaio 1687. 

2 Si tratta del Documento 1, su carta sciolta. 
3 Segue la « Nota cavata dalle riceute de' denari dati al signor Cor- 

barelli D, che registra i pagamenti succedutisi dal 22 gennaio 1687 al 18 
settembre 1689. 

4 Così ne1 testo; sta evidentemente per a mi obbligo D. 
5 Le ricevute di Antonio Corbarelli sono evidentemente intercalate da 

quelle di altri tagliapietre e N medolari » che qui si tralasciano. 
6 Seguono note di spese per altre fatture per la chiesa. 



FRANCO TADINI 

GIACINTO MOMPIANI 

a duecento anni dalla nascita 
( 2 8  gennaio 1785 - 29 dicembre 1855) 

Una breve necessaria premessa : 

Dante Morando scrive, nella sua Pedagogia D (Morcelliana, 
Brescia, p. 260): « I1 Risorgimento Italiano della prima metà 
dell'ottocento, fu, prima che un movimento politico produttore 
di eventi militari destinati a sovvertire la carta geografica della 
penisola, un evento spirituale e culturale ... » e nasce di certo 
dall'humus del Settecento e in modo particolare nel clima del 
processo riformatore italiano di quel secolo, nel clima dell'il- 
luminismo. 

E' in questo terreno che si deve rintracciare anche l'origine 
del pensiero educativo risorgimentale: l'espulsione dei Gesuiti 
da Napoli, 1767, da Parma e Piacenza, 1768, e la soppressione 
della Compagnia, 1773, sono un efficace incentivo ad accendere 
l'interesse pubblico per l'istruzione e per le scuole. Si moltipli- 
cano gli scrittori di argomenti pedagogici e appaiono molti pia- 
ni e proposte scolastiche: i principi riformatori furono intro- 
dotti anche dalle circostanze storiche ad occuparsi delle scuole, 
soprattutto delle scuole primarie. 

Inoltre il periodo napoleonico e la Restaurazione con i1 loro 
fervore di riforme e di ' ritorni ' portano con sè, sempre più, la 
convinzione che la scuola pubblica, e in ispecie, ripetiamo, quel- 
la primaria, debba essere laica e gestita dallo Stato. 

Ma il problema fondamentale che si viene, dapprima timida- 
mente, poi in modo sempre più emergente imponendo, è quello 
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della formazione di una coscienza nazionale: è un problema di 
pochi, per ora, e, prima che si faccia consapevolezza di molti, 
deve essere bandiera di alcuni uomini di azione e di pensiero 
che avranno influenza proprio sulle riforme dei principi e ge- 
stiranno una intuizione prettamente laica (anche se non irre- 
ligiosa) della vita, da contrapporre alla tradizionale linea tomi- 
sto-umanistica, sorretta da una concezione morale religiosa e 
cristiana. 

I problemi della scuola vanno visti come problemi partico- 
lari di un problema più vasto: quello dell'accrescimento della 
felicità generale : le classi lavoratrici devono ricevere un'istruzio- 
ne vicina ai loro bisogni di cultura pratica e la devono ricevere 
non con metodi di disciplina autoritaristica fondata sulla memo- 
ria e sui castighi, ma secondo una metodologia che si ispiri ai 
processi della natura e contribuisca a liberare l'uomo da tutte 
le superstizioni e a fargli apprendere ciò che gli è e gli tornerà 
utile. 

Ben presto appare la correlazione fra problema politico e pro- 
blema pedagogico: il fine è un cittadino, consapevole della pro- 
pria responsabilità di fronte alla nazione: costituzione, libertà, 
patria restano puri nomi se l'educazione non eleva l'individuo 
alla consapevolezza del loro significato e della loro preziosità 
nella vita di un essere che non voglia, per sempre, viver da 
schiavo. 

E' una aspirazione educativa che corre per tutto il secolo, ma 
che ha ora il suo accento più marcato (il  periodo prerisorgi- 
mentale e quello iniziale del Risorgimento), tutto teso a trasfor- 
mare la ' plebe in popolo ' e che può essere ricondotto non ad 
un freddo filantropismo, che può iscriversi a moda per alcuni, 
ma ad un autentico ' amore del prossimo' che alberga in ani- 
me elette. 

Ne troviamo un chiaro esempio in una lettera che il conte 
mantovano Giovanni Arrivabene invia all'amico Giovita Scal- 
vini: La propria felicità è misurata dal bene che si fà agli 
uomini. 

Io fermamente credo che essa non possa insistere che nella 
virtù ... I1 sentiero della mia vita è tracciato: beneficare, bene- 
ficare, beneficare ». 

Se vogliamo guardare da questa ottica una delle figure più 
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singolari del- tempo, ci incontriamo con Giacinto Mompiani. 

Corrono duecento anni dalla nascita e l'Atene0 vuole ricordare 
questo suo socio e questo benemerito cittadino. Nato in Brescia 
il 28 gennaio 1785 dal nobile Girolamo e da Laura Cerioli, il 
nostro Giacinto ebbe la ventura di crescere in una famiglia alla 
quale non mancavano certo alcuni disdicevoli pregiudizi : niente 
scuole pubbliche per il nobile rampollo, educazione privata, pre- 
cettore personale e così il ragazzo dovette fare i conti con l'aba- 
te Girolamo Monticelli, pio ma ignorante, e a diciotto anni, per 
sua ammissione, ne sapeva poco di latino e poco di italiano ... 
Allora, di nascosto, frequenta il liceo pubblico e costruisce da 
sè la sua cultura. 

I1 nome che porta, la naturale vivacità dell'ingegno, un suo 
fervore di ' partecipazione ' alla vita pubblica lo porta presto ad 
occupare posti di rilievo nella vita cittadina. 

Sgombriamo il campo da tutti quegli incarichi che, pur dimo- 
strando in quanta considerazione fosse tenuto, poco hanno a che 
fare con quelle che saranno le attività di cui dovremo in modo 
particolare occuparci e che scriveranno il suo nome nella storia 
di Brescia: 

nel 1810 è nominato membro dell'amministrazione delle car- 
ceri ; sempre nel 1810 è assessore alla fabbrica della Catte- 
drale ; 

nel 1811 fa parte della commissione istruzione del comune di 
Leno e di quella del comune di Brescia; 

nel 1813 è chiamato, con altri a far parte della amministrazio- 
ne dell'ospedale di Brescia ed è nominato dal vescovo Nava 
delegato visitatore generale della dottrina cristiana nella dio- 
cesi ; 

nel 1815 è cooperatore della deputazione degli estimi per il 
passaggio della città e del suo territorio a Venezia staccandoli 
da Milano; viene nominato presidente della commissione per 
la fabbrica del camposanto, diviene ' sorvegliatore ' delle scuo- 
le normali urbane e uno dei due delegati a presiedere agli 
esami trimestrali nel patrio ginnasio ; 

nello stesso anno è eletto fra i presidenti della biblioteca Que- 
riniana. 
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C'è un evento, nella vita di Giacinto Mompiani, che darà un 
indirizzo preciso alla sua vita e servirà a chiarire ancor più la 
sua vocazione a ' donarsi ' agli altri: nel 1814 il conte Silvio 
Martinengo è eletto dal Comune di Brescia a portare a Vienna 
l'omaggio dei sudditi al nuovo governo e il conte sceglie come 
accompagnatore il giovane ventinovenne che tanto si è già 
messo in luce per la sua attività sociale: a Vienna Mompiani 
resterà profondamente colpito dalle istituzioni assistenziali e 
caritative che vi fioriscono. Ha occasione, nel 1815, poi, di vi- 
sitare, sempre al seguito del Martinengo, Milano e Venezia ed 
anche in queste due città rimane colpito dalle istituzioni di be- 
neficenza: ha trovato la sua strada. 

Come l'incontro con i1 povero giovinetto Bartolomeo Garelli 
è per Don Bosco, San Giovanni Bosco, occasione offerta dalla 
divina provvidenza per un inizio M che diverrà clamoroso nel- 
la storia della pedagogia italiana, così, se non è irriverente l'ac- 
costamento, è un incontro, agli inizi del 1816, con il ragazzo 
sordomuto Pietro Spada che darà il via ad una delle grandi 
imprese di Giacinto Mompiani, in questo, secondo solo ad Ot- 
tavio Giovan Battista Assarotti (1753-1829), che nella sua pa- 
tria, Genova, ove viveva nell'ordine degli Scolopi e dove inse- 
gnava scienze e filosofia, aveva, proprio in quegli anni, per pri- 
mo in Italia, fondato un istituto per l'educazione dei sordomuti. 

Era un periodo quello, in cui, non sorreggendo chiare co- 
gnizioni scientifiche intorno all'anacusia, era diffusa l'idea che 
il non udente fosse assolutamente refrattario al fatto educativo. 

Noi non sappiamo per certo se l'anacùsico per nascita subisca 
delle noxae di diversa natura (neurologica, psicologica, affetti- 
va, sociale, ecc.) ostacolanti lo sviluppo intellettivo, non sappia- 
mo se la sordità, quando non sia accompagnata dalla acquisi- 
zione del linguaggio, porti a non adeguato sviluppo dei processi 
mentali superiori, che sono strettamente legati allo sviluppo 
del linguaggio stesso, ma possiamo supporre di non essere lon- 
tani dal vero (anche se non esistono ancora incontrovertibili 
prove sperimentali) allorchè si previlegia l'idea che il linguag- 
gio e il pensiero siano due aspetti diversi ma complementari, 
di un'unica funzione. Allora si suole attribuire alla assenza del 
linguaggio tutta Ia serie del deficit funzionde dell'intelligenza. 

Oggi, i metodi di insegnamento non verbale ottengono risul- 
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tati veramente apprezzabili, ma agli inizi del secolo scorso la 
quasi totale certezza che il linguaggio fosse l'unico mediatore 
dello sviluppo intellettuale proponeva una equazione che veniva 
accettata per vera: l'anacìisico non è educabile, è un ' sottopro- 
dotto ' della specie umana. 

Era così forte la tentazione di : linguaggio =pensiero = inse- 
gnamento verbale, che la nostra scuola ( e  non solo la scuola ele- 
mentare), si sta riscattando solo oggi dall'aver creduto d'esser 
scuola del dire del docente e dell'ascoltare dell'allievo, scuola 
della lezione magistrale, espositiva, ex cathedra per cui i1 de- 
scrivere, il definire si sostituivano spesso al ' vedere ', al ' toc- 
care ', all" osservare ', allo ' sperimentare ', al ' ricercare ', al 
' conquistare ', al ' fare da sè '... 

Ora il credere di poter educare I'ineducabile, è, per il Mom- 
piani, un atto di coraggio e di fede. 

Dicevamo che l'occasione è offerta dall'incontro con il giova- 
ne sordomuto Pietro Spada. Era un ragazzo, fra gli undici e 
i dodici anni che era stato sorpreso a rubare in un caffè due 
cucchiaini d'argento ed era finito in carcere: uscito vi era rien- 
trato subito per un altro furto. A Giacinto Mompiani, che, come 
sappiamo, fa parte dell'amministrazione delle carceri, ne parla 
il Commissario di pubblica sicurezza e dipinge il ragazzo come 
irricuperabile e ineducabile. Mompiani non può accettare que- 
sto giudizio totalmente negativo, non può accettare l'idea espres- 
sa che la vita del ragazzo sia destinata a svolgersi fra quattro 
mura. 

Che proprio non si possa far nulla? 

Recatosi dai genitori del ragazzo si sente dire dal padre che 
Pietro è un prepotente, è rissoso, è inquieto, molesto in casa 
e fuori, che sembra far di tutto per non farsi amare ; che lui, il 
padre, non sa più cosa farsene ... e allora, quando Pietro esce 
dal carcere la seconda volta, se lo fa affidare. 

Come si può arrivare fino alla sua mente e fino al suo cuore? 

Non certo con i sistemi tradizionali, basati sulla parola ma 
con la vista, con una convenzione linguistica che invece che 
sul suono sia basata sul gesto, un gesto che sia quasi il ritratto 
della lettera scritta. In pochissimi giorni Pietro impara a scri- 
vere l'alfabeto : attratto dalla novità è volonteroso e disciplinato : 
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l'alfabeto scritto è la chiave di volta per la ' via al sapere ', una 
' via al sapere ' ardentemente sollecitata proprio da chi era stato 
ritenuto poco più che un animale senz'anima. Le pagine scritte 
dal Mompiani per una sua Memoria all'Ateneo nelle quali ren- 
de conto dell'entusiasmo suo e del suo allievo vanno lette nella 
loro stesura originale ; narrarne il contenuto o riassumerlo sa- 
rebbe sciuparle : 

C La conoscenza delle diversità dei climi, degli esseri, delle 
faune e delle flore, rallegrava e nobilitava l'anima del giovane. 
Condotto questo figliuolo della natura su un'eminenza dei no- 
stri colli gli fu dimostrato dal veggente precettore la soggetta 
ampia città con tutto quel vario paese che la circonda: e messi 
indi gli occhi sur una mappa descritta della città e del contado, 
trovò buono, come senza nulla togliere alla verità, le estensioni 
più sterminate possono ridursi a brevi dimensioni: concepimen- 
to fecondissimo, e che per via di successivi paragoni lo avviò 
a sospettare l'incomprensibile immensità del Creato. Quindi 
ognor più travedea l'alta necessità di una Eterna cagione, che 
dovesse reggere e custodire tanta creazione e di cui dappertutto 
scorgea le vestigia: onde si creò in lui un religioso entusia- 
smo verso l'Ente Supremo, la cui vivente immagine imprese a 
riverire ed adorare in ogni soggetto. Così, prima che a lui si 
parlasse di Dio fu convinto della sua esistenza; e uditone l'au- 
gusto nome, corse spontaneo e come invasato a descriverlo in 
lettere cubitali nel suo vocabolario segnandone con esso il feli- 
cissimo termine D. 

Nel breve volgere di due anni maestro ed allievo portano a 
termine una impresa a cui si è fatto cenno nel brano che ab- 
biamo letto: un vocabolario n nel quale venivano differenziate 
le materie e veniva ordinata la disposizione secondo generi, 
specie, differenze specifiche, in modo che Pietro venisse a cono- 
scenza delle diverse famiglie degli esseri: gli utensili domestici, 
i vestiti, i mobili, cibi, bevande, abitazioni, e poi strade, cam- 
pagne, animali, e poi ancora le parti del corpo, gli ornamenti 
ed altro ... tutto scritto col suo 'nome: a fianco, disegnato dal 
maestro, il segno figurato (grafico-mimico, quindi) corrispon- 
dente. Una summa che ci rammarichiamo non ci sia pervenuta 
peichè da quel che ne dice il Mompiani avremmo di che ralle- 
grarci per l'intuizione pedagogica che tutta la percorre. 

I risultati? 
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Ascoltiamo ancora Mompiani : parla del suo Pietro : « Non 
superbo, non vile, non straccurato, non chiedente, accomuna 
il frutto della sortita sua educazione ad altri suoi compagni di 
sventura ; e messosi nell'arte tipografica volge i suoi piccioli 
guadagni a sollievo d'un vecchio padre cui un giorno aveva gue- 
reggiato fino alla disperazione CO' suoi ciechi portamenti: effet- 
to santissimo di quella religione, che, non contenta a semplici 
dimostrazioni esteriori, si applaude de' sacrifici del cuore : che 
soli possono essere accolti da chi della morale evangelica fu 
l'autore insieme e l'esempio ... 

Così educato e redento l'allievo non è più sordo per chi sa 
leggere, non è più muto per chi sa scrivere. L'allievo, ora, non 
è più prepotente nè molesto ma calmo e buono: è capace di 
sentimenti generosi e il Vangelo è la regola della sua condotta. 
L'allievo ha una coscienza retta ed è riconoscentissimo verso 
il suo educatore che chiama il suo profeta. Così, con questi espe- 
rimenti, si dimostra come siano educabili i sordomuti e quali 
frutti possano dare. 

Se la natura li segregò ponendoli in solitudine dall'umana 
convivenza, togliendo loro la possibilità di comunicare ed arric- 
chire il loro mondo interiore, i sordomuti, condotti da buoni 
educatori, tosto sentono risvegliarsi in loro la fiamma sopita, 
l'alacrità e la perspicacia perchè non distratti dal frastuono e 
correr vario dell'umano commercio ond'essi son nati fatti per 
tutte quelle occupazioni nelle quali è richiesta perspicacia, pa- 
zienza, esattezza, raccoglimento P. 

Altro che ineducabile e irricuperabile! 

Giacinto Mompiani completa questo suo piccolo capolavoro 
aprendo nel 1819 una scuola per sordomuti che però non giunge 
fino a noi con documenti: per quanto lodata in lettere pubbli- 
cate dal Mazzetti si deve pensare sia durata poco. 

Nel mondo difficile, vario e complesso del primo Ottocento, 
al quale abbiamo fatto cenno nella premessa, l'opera disinteres- 
sata e nobilissima di pochi isolati, di famiglia patrizia o del- 
l'alta borghesia, trovò una sua ' via ' alle realizzazioni filantro- 



piche ed alla possibilità di entrare in contatto con grandi masse 
di popolo e, attraverso questo contatto attivare una conoscenza 
reciproca che avrebbe dato i suoi frutti ben presto, con la fon- 
dazione delle scuole di mutuo insegnamento che furono, ovun- 
que, non solo un annuncio ma anche una certezza di nuova fe- 
de e di coscienza nazionale. 

E' stato chiamato mutuo insegnamento un procedimento di- 
dattico che permette il contemporaneo addottrinamento e la 
contemporanea educazione di nutriti gruppi di allievi da parte 
di un solo maestro e si propone come un sistema insieme di- 
sciplinare e didattico nel quale il maestro qualifica degli stu- 
denti capaci di trasmettere poi ad altri i contenuti di apprendi- 
mento i così detti ' monitori ' (per questo le scuole di mutuo 
insegnamento si chiamarono anche ' scuole monitoriali '). I1 
maestro, facendosi aiutare dai monitori raggiungeva con la sua 
azione, nello stesso momento e nella stessa sede, gruppi diversi: 
questo col leggere, quello con lo scrivere, quell'altro col far di 
conto, quell'altro ancora con l'educazione religiosa o con l'educa- 
zione civile, e così via: un solo maestro e due-trecento allievi 
non sono una eccezione nella scuola di mutuo insegnamento. 
Le motivazioni sono: la scarsità dei maestri come prima causa, 
la necessità di diffondere rapidamente l'istruzione elementare 
ove non ci siano scuole, il desiderio di arrivare, con l'istruzione, 
a tutti, soprattutto ai poveri, al popolo. 

Anche se il sistema non è del tutto nuovo, perchè qualche 
cosa di simile era già stato provato da S. Giovanni Battista de 
Lasalle, il fondatore dei Fratelli delle scuole cristiane ed era 
stato adottato dal Pestalozzi e praticato su larga scala da padre 
Girard e dal Naville in Isvizzera, da noi arriva come una no- 
vità e piace moltissimo. 

La prima realizzazione delle scuole di mutuo insegnamento 
si fa risalire al pastore anglicano Andrew Bel1 ( 17 5 3-1 8 3 2) al 
quale la Compagnia delle Indie Orientali aveva affidato, nel 
1797, gli orfani dei militari inglesi, che egli aveva raccolto 
nell'istituto di Madras, ma la conoscenza e la diffusione si de- 
vono alle esperienze del quaquero Joseph Lancaster ( 17 7 8- 
1838) compiute in uno dei più poveri quartieri di Londra e ad 
un suo volume che servi alla grande diffusione del metodo (an- 
che perchè l'iniziativa del Lancaster era soffusa di un profondo 
filantropismo) in Francia, prima per opera degli industriali as- 
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sociati nella ' Società per l'istruzione elementare ', nel periodo 
della seconda restaurazione, e di lì in Germania e in Italia, fra 
il 1817 e il 1820 in quasi tutti gli Stati della penisola. Primo, 
da noi, è Ferdinando I che alla fine di agosto del 1817 fonda 
una scuola di mutuo insegnamento col sistema lancasteriano 
nel Reale Albergo dei poveri e ne affida la direzione d'abate 
siciliano Antonio Scoppa. Viene poi il marchese Ludovico Ar- 
borio Gattinara di Breme che nell'aprile del 1818 apre la sua 
scuola a Sartirana, in Piemonte, molto lodata da G. Pecchio, 
sul ' Conciliatore ' del 1 Novembre nel quale il Pecchio dà 
anche notizia che in Brescia il nobile patrizio Giacinto Mom- 
piani, in casa sua, ' tutto a sue spese e tutto solo ' ha aperto 
una scuola lancasteriana di mutuo insegnamento, una scuola 
che è frutto di una ' azione virtuosa che onora la patria ' co- 
mune. Più tardi sempre sul ' Conciliatore ' si può leggere: « E 
non parve meno di un incanto nel gennaio 1819 l'affollarsi di 
cento fanciulli che in pochi mesi crebbero a dugentocinquanta, 
in una scuola aperta a tutta cura e spesa del nostro amico: 
dove, bandite le tristi armi de' vecchi maestri, lo staffile, la bef- 
fa, la minaccia, le umiliazioni e gli altri terrori dell'ingenua 
età, al solo invito di una voce, al solo cenno di un volto amo- 
roso e mansueto, tutte quelle agili e spigliate volontà si muo- 
vevano nel dato ordine, agitavasi con la più perfetta armonia 
tutta quella vaghezza d'opera e di lode, quella gara d'appren- 
dere e di insegnare, d'ubbidire e di comandare che avvezza lo 
spirito alla decenza, all'amorevolezza, al rispetto del merito, 
alla stima di sè e d'altri, alla tolleranza e d'energia, alla dol- 
cezza e alla forza. E quei fanciulli concorrevano di ogni condi- 
zione, i più della classe di cittadini più povera, più nuova alle 
idee della disciplina e dell'ordine, parecchi rifiuto già d'altre 
scuole e stimati incorreggibili. Ad uno spettacolo così nuovo, 
all'aspetto di tanta utilità ormai ottenuta e di quella maggiore 
che si promettea, chi non ebbe a que' giorni, fra noi in bocca 
il nome di Giacinto Mompiani; chi non lo chiamò ' padre della 
gioventù ' ? N. 

Anche ammessa tutta la esagerazione di un panegirico, è cer- 
to che il Mompiani si acquista grande fama stupendo tutti 
con la facilità con la quale si era impadronito della tecnica 
del metodo e la capacità e la facilità con le quali lo realizza 
in pratica, con una familiarità, una dimestichezza (ricordiamo 
che è quasi un autodidatta) alla didattica e con una così felice 



intuizione del rapporto educativo che diviene un autentico pro- 
tagonista: come sempre, di fronte alla genialità educativa il 
metodo ispiratore si sfu-ma nello sfondo per lasciar alla ribalta 
la personalità umana, la carica di simpatia, la forza di persua- 
sione e di attrazione, l'innata autorità irradiante stima che 
Giacinto Mompiani ha indubbiamente in sé. Oggi sappiamo che 
un metodo non può essere riprodotto, perchè come ha in sè i 
germi della sua vitalità ha anche quelli della sua morte nasco- 
sti nella sua meccanizzazione, nella arida, artificiale ed artifi- 
ciosa ripetizione codificata ad ' anima spenta ', solo tecnica, non 
vita,, perfezione disumanizzata. Con Mompiani no: gli allievi 
divisi in gruppi e raccolti intorno ai monitori ad utilizzare vari 
e continuamente nuovi sussidi didattici, sono perennemente 
' rivolti ' al ' maestro ', vivificatore instancabile, sorridente, sua- 
dente, sereno sempre. 

Deve essere così se sull'esempio di Mompiani il conte Fede- 
rico Confalonieri ne apre una a Milano con tutti i crismi gover- 
nativi e la affida al prete ticinese Giuseppe Bagutti: i risultati 
però non sono soddisfacenti e Confalonieri prega il Mompiani 
di prendere la direzione delle scuole milanesi, perchè intanto 
ne ha aperta un'altra nel gennaio del 1820. Sull'esempio della 
scuola di Brescia ed ispirandosi ad essa ed ai suoi metodi Fi- 
lippo Ugoni ne apre una a Pontevico, il conte Giovanni Arriva- 
bene una a Mantova, il conte Lusini e il conte Bevilacqua a 
Verona, il conte Pecchio, i marchesi G. Beccaria e G. Battista 
Litta Modigliani, nelle varie zone della Lombardia, e intanto 
per conto proprio e non su suggestione del Mompiani Carlo 
Alberto, allora principe ereditario, apre una sua scuola a Rac- 
conigi (fine del 1818) e una ne apre a Genova per i soldati e 
i figli dei soldati della Brigata Saluzzo mentre a Parma pro- 
mossa da Maria Teresa ed affidata al sacerdote P. Gandolfi com- 
pare una scuola che sarà seguita poi da altre nei comuni mag- 
giori ed in Toscana, auspice l'Accademia dei Georgofili che fa 
da diffusore con le relazioni di Girolamo de Bardi, di Nesti, 
di Sivistori, di Cosimo Ridolfi. Le scuole di mutuo insegnamento, 
dopo la prima fondata dal conte Girolamo de Bardi, si molti- 
plicano: i nomi di Ridolfi, Mayer, Capponi, Lambruschini 
splendono fra altri. 

Non sembri un inutile elenco (per di più molto lacunoso) 
quello che abbiamo presentato : la ragione è dettata dal fatto 
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che fra fondatori e maestri, soprattutto fra quelli dell'Alta Ita- 
lia, si viene tessendo una ricca rete di comunicazioni per scam- 
biarsi notizie, chiedere e dare consigli: il Conciliatore, Federico 
Confalonieri, e il Mompiani (che è il più ' interrogato '), sono 
un po' i ' punti di riferimento ' e l'Austria incomincia a sorve- 
gliare da Jicino le scuole e gli uomini: quando un poco pru- 
dente giornalista piemontese scrive che le scuole si manifestano - 
sempre più con un ' metodo italiano ' che « serve per procurare 
almeno un principio di nazionalità alla povera divisa Italia » i 
sospetti si fanno concreti, l'ostilità manifesta nella aristocrazia 
retrograda, nelle congregazioni religiose, in gran parte del 
clero, ... e incominciano le persecuzioni. Qualche imprudenza 
dell'ugoni e dell'Arrivabene, la notorietà del Confalonieri e dei 
suoi amici fan sì che fra il 1820 e il 1821 ( i  moti del 2 1  sa- 
ranno l'ultima goccia), meno che in Toscana, le scuole di mutuo 
insegnamento sono obbligate a chiudere. 

Anche la scuola del Mompiani, il quale non riesce a so- 
spettare che vi siano ragioni politiche e crede di poter salvare 
la sua perchè se il Confalonieri gli stampasse i1 ? Catechismo ' e 
il ' Manuale ' che egli ha scritto e che potrebbero servire a 
tutte le scuole, chiunque si accorgerebbe della preoccupazione 
della salvaguardia della ortodossia religiosa: non sospetta che 
la sua amicizia con il Confalonieri e l'avergli chiesto di stam- 
pargli dei libri possano essere ragioni sufficienti perchè anche 
la sua scuola sparisca. 

Eppure, nel 1819 aveva ricevuto la visita dell'arciduca Rai- 
neri, il Vicerè ( 9  agosto). 

Era stato invitato dall'Ateneo a tenere una relazione che aveva 
ricevuto lodi e che gli era valsa la elezione a socio dell'Ateneo 
stesso, il Governo austriaco lo aveva chiamato a vice direttore 
del Ginnasio, la ' Società inglese del mutuo insegnamento ' l o  
aveva eletto socio d'onore ... e tutte le domeniche insegnava in 
chiesa il catechismo ed era riuscito a preparare il suo sordomuto 
alla prima comunione che era stata impartita al ragazzo, per 
propria volontà e per atto di benevolenza verso di lui, personal- 
mente dal Vescovo Nava ...; il 'Catechismo' è contro l'invenzio- 
ne francese del Bayle e del Condorcet del catechismo laico fon- 
dato sul dualismo esasperato fra scienza e religione che propone 
una spiegazione razionalistica della vita, una morale utilitaria; 
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il ' Manuale ' è per far capire lo spirito innocente delle istitu- 
zioni. .. 

E' o troppo ingenuo il nostro Mompiani o è fuori della realtà. 
L'Austria proibisce la pubblicazione dei due libri al Confalo- 
nieri: in agosto del 1820 Mompiani è chiamato in Questura, 
nel settembre deve chiudere la scuola e viene sottoposto a sor- 
veglianza. Nell'agosto del 1821 chiede di aprire una stamperia 
e il permesso gli viene negato, e poco dopo aver ricevuto la no- 
tizia che il 13 dicembre è stato arrestato il Confalonieri, il 12  
gennaio del 1822 si vede perquisite tanto la casa di Brescia 
che la villa di Leno. Ha un moto di ribellione e di orgoglio: 
il 23 gennaio dà le dimissioni da vice direttore del Ginnasio 
perchè non accetta l'interrogatorio al quale è stato sottoposto; 
ma il 14 e il 15 febbraio è interrogato a Milano, il 4 aprile è 
arrestato sotto l'accusa di alto tradimento a causa di alcune 
ammissioni fatte dal Confalonieri. 

Sono 20 mesi di carcere: al processo (dicembre del 1823) 
nega tutto sempre, e viene rimesso in libertà (conosce bene le 
leggi austriache e sa che nessuno può essere condannato se non 
confesso!) : 1'8 maggio 1824, mentre verranno comminate mol- 
te condanne, per lui si sospenderà il giudizio « per difetto di 
prove legali 3. 

L'arresto del Mompiani permette all'arrivabene, a Scalvini, 
a Camillo Ugoni di ... fiutare l'aria che tira e di fuggire in 
esilio: sono i giorni in cui Pellico e Maroncelli raggiungono lo 
Spielberg .. . 

I1 carcere avrebbe smorzato gli entusiasmi di chiunque, ma 
non quelli di Giacinto Mompiani che ha l'anima dell'apostolo 
e unisce l'opera santa del Pavoni e quella sociale del Saleri: è 
un uomo di cui Cesare Cantù ci dirà (I1 Conciliatore e i Car- 
bonari, pag. 13) che veniva « rassomigliato a Cristo tra i par- 
goli quando la domenica spiegava in chiesa il catechismo » e 
di cui il Porro dice, in una lettera a Camillo Ugoni (sempre 
citata da Cantù, pag. 13) C( il nostro Mompiani è un tesoro. Le 
scuole vanno ottimamente allorchè sono animate da quell'uomo 
unico ... m. 

Ed ecco allora che se gli è precluso il mondo della scuola 
egli legherà il suo nome ad una mirabile serie di studi e di ini- 
ziative a favore degli infelici e delle classi sociali più umili e 
più sprovvedute. 
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Nel 1826, nel suo podere di Pozzuolo, vicino a Leno, fa co- 
struire un alloggio ' decente ' per i suoi coloni: ha incominciato 
a vivere vicino ad essi ed a partecipare ai loro lavori: man 
mano li conosce ne scopre pregi e difetti e vuol porre rimedio 
a questi ultimi proponendo, per prima cosa, la elevazione a - 
condizioni migliori di vita: vagheggia la istituzione di un col- 
legio per la formazione dei giovani ' castaldi ' e vuole diffon- 
dere, con un libro di precetti e di buoni esempi, l'istruzione, la 
moralità, il sentimento dell'ordine, l'attaccamento al lavoro. An- 
che in un altro suo podere, a Pontevico, costruisce una ' stanza 
salubre ' e incomincia in questo tempo a scrivere la ' Guida 
per il fattore di campagna ' e uno ' Studio sulle miserie umane '. 

Rientrerà-in città nel 1836 per tenere all'Ateneo una Comu- 
nicazione che non è solo il ricordo della sua esperienza di mae- 
stro fondatore e ispiratore di scuole ma è una intelligente ( e  
modernissima, anche nel 1985) riflessione sulla educazione in- 
fantile : ecco10 dapprima esortare le mamme alla serenità gioiosa 
in modo che i loro bambini siano lieti sempre (oggi si parla 
di senso di sicurezza come fondamento della accettazione della 
vita), ai modi gentili e suasivi (la grande battaglia fra autorità 
e autoritarismo che corre per tutto l'ottocento e per tutto il 
Sovecento, e che può considerarsi vinta in sede pedagogica a 
favore del concetto dell'autorità ' consentita ', dell'autorità di 
attrazione, dell'autorità dell'amore, non lo è certo in sede pra- 
tica se si leggono le statistiche dolorose dei maltrattamenti che 
vengono inflitti ai bambini ...) ; all'uso costante e corretto della 
lingua parlata con una pronuncia chiara (quanto indulgere al 
parlar fanciullesco, bamboleggiante, quanto indulgere a prolun- 
gare affettivamente nel tempo i diminutivi, i vezzeggiativi, i 
deformativi), a lievi e belle armonie (c'è bisogno di un elenco, 
anche appena iniziale, di quel che si canta oggi e del ' come ' 
si canta oggi?), a favole che non siano solo ' seducenti per false 
meraviglie ', a non riempire di regali i bambini, a non acconten- 
tarli sempre e in tutto, a saper scegliere quel che si vuol rega- 
lare, a far vivere i bambini quanto più possibile all'aria aperta 
e a consentir loro lunghe passeggiate ... 

Poi, viene l'età della scuola e qui quella del Mompiani non 
è più riflessione ma vita vissuta tradotta in relazione di espe- 
rienze, è documento che viene teorizzato solo a scopo comuni- 
cativo perchè vi si avverte ancor tutto il calore della profonda 
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convinzione che nasce dalla certezza dei risultati: la scuola da 
diffondere è la scuola di mutuo insegnamento, che è, insieme 
scuola di carattere, di disciplina, di cultura e di serena e gioiosa 
convivenza sotto la guida di un maestro che è guida e padre di 
una famiglia ordinata ed operosa, con il quale è bello ' appren- 
dere a comandare senza alterigia e a ubbidire senza viltà '. 

Rientra così nella vita pubblica e, per quanto le sue finanze 
abbiano un tracollo, partecipa a vari congressi scientifici: a 
quello di Genova (settembre 1846) il compito di commemorare 
Assarotti verrà affidato proprio a lui. 

Sul finire del 1839 compie un viaggio in Europa: è in Sviz- 
zera, in Francia, in Belgio a visitare carceri e studiare come 
carità e filosofia si adoperino a far cessare lo scandalo antico 
nel quale l'espiazione della colpa si trasforma in ' laida scuola 
di consumata nequizia '. I1 problema delle carceri è maturo: 
sono fautori di riforme il Toqueville, Moreau, Lucas Faucher 
in Francia, de' Mittermayer in Germania; Elisabetta Jry in 
Inghilterra e dopo un primo patronato per l'assistenza ai car- 
cerati e ai dimessi dalle carceri sorto a Ginevra nel 1838, altri 
ne sono nati in Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania, Olan- 
da, Stati Uniti. I1 resoconto del suo viaggio e i risultati dei suoi 
studi il Mompiani li espone all'Ateneo nel 1840 : sono così im- 
portanti e destano tanto interesse che saranno poi pubblicati 
nel ' Politeama ' e nella 'Rivista Europea '. 

C La prigione non è scuola di redenzione ma di corruzione: 
lunghi giorni, notti eterne sotto l'influenza di sfavorevoli con- 
formazioni, di fatali tendenze, di nerissime necessità, possono 
far gli uomini, anche loro malgrado, divenire perversi ... N. 

Leggiamo un passo, agghiacciante, della relazione, ricordando 
che è scritta da chi ne ha anche assaporato le ' delizie ': cc In  
siffatti luoghi sempre prevale il prigioniero più robusto, più 
audace, più inverecondo. Egli si ride delle leggi, delle circo- 
stanze e dei pericoli ed eccita gli altri a non lasciarsene im- 
porre. Incoraggia i timidi, si aflratella agli arditi, stringe rela- 
zoni, si procura confidenti, concerta nuovi misfatti e diventato 
maestro dei suoi concaptivi stravolgendo ogni principio di equi- 
tà, di ordine, di onore, li dispone con eroica impudenza ad 
assumere la professione del ladro, dell'aggressore, dell'assassi- 
no N. E' necessario reagire alla pedagogia del terrore... 
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I1 18 marzo 1848 il delegato Breuil e il principe Schvan- 
zemberg concedono la guardia civica alla città di Brescia: Mom- 
piani è di nuovo nella politica: è lui che dirige la delegazione 
che reca a Schvanzemberg i documenti per la capitolazione ed 
è membro del governo provvisorio nel quale, per la sua amicizia 
con Eugenio Balbiano di Castagneto, segretario di Carlo Al- 
berto, propugna l'annessione al Piemonte. Ma il 29 aprile tutto 
ha fine e il 16 agosto le truppe austriache rientrano in città. 

Mompiani si ritira e scompare dalla vita politica: non par- 
teciperà, perchè ammalato, alle Dieci Giornate, ma la sua casa 
sarà circondata e perquisita. 

Nel 1852 la malattia si aggrava, nel febbraio del 1855 un 
colpo apoplettico lo paralizza. Muore il 29 dicembre. 

IVon crediamo ci siano commenti da fare: siamo di fronte ad 
una figura singolare, di altissimo merito: nell'Ateneo c'è un 
suo busto opera del Camplani, l'autorità scolastica gli ha intito- 
lato una scuola media, ma la città non ha ancora trovato i1 
tempo o la voglia di pensare che una sua via o una sua piazza 
potrebbe portare il nome di Giacinto Mompiani. 
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BRESCIA 
DALLE DIECI GIORNATE 
ALLA FORMAZIONE DEL 

COMITATO INSURREZIONALE 

Le Dieci Giornate hanno rappresentato per la storia di Brescia 
un momento importante, sia per il significato eroico e umano 
che hanno assunto che per la spinta concreta data alla continua- 
zione delle rivendicazioni risorgimentali. 

Infatti, p-roprio nel momento in cui sembrava che ogni pos- 
sibilità di vittoria fosse svanita, si posero le basi per una ripresa 
delle cospirazioni. 

Ma come visse la popolazione bresciana gli anni che vanno 
dal 1849 al 18533 Al di là delle figure rappresentative che 
tutti conosciamo, fino a che  unto le varie classi sociali vennero 
coscientemente coinvolte 
frontati nei vari aspetti 
critici l .  

L 

negli avvenimenti? Sono problemi 
da molti autori, dai memorialisti 
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Tra i documenti che ho consultato all'Archivio di Stato, mi 
è parso particolarmente importante una relazione sull'agricol- 
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tura contenuta nel fascicolo 1/19 della busta 4200, sezione di 
Alta Polizia per l'anno 1848: vi è descritta la provincia di 
Brescia nel rapporto territorio-prodotti-condizioni umane. 

Da queste poche pagine emerge chiaramente il legame esi- 
stente tra il tipo di lavoro che veniva svolto e l'apertura delle 
singole classi a fatti e problemi che si succedevano in quegli 
anni. 

Indubbiamente la massa dei salariati agricoli, legata ai più 
elementari problemi della vita quotidiana, non si rese conto 
dei mutamenti che avvenivano in quegli anni, oppure li guardò 
con diffidenza. 

Non dimentichiamo, a loro giustificazione, le sventure natu- 
rali che in quegli anni colpirono la provincia: dalle epidemie, 
alle grandinate, alle malattie delle piante ..... 

Anche la lavorazione delle materie prime, che occupava un 
posto importante nell'economia bresciana, era in diminuzione 
per la mancanza di capitali che avrebbero permesso il miglio- 
ramento dell'organizzazione del lavoro. 

Certo, gli artigiani e gli industriali delle valli, più aperti a 
nuove esperienze ed esposti a molteplici contatti umani, com- 
presero, provocarono o aiutarono lo svolgersi degli avvenimenti. 

Eppure, nonostante la presenza di questi uomini, non posso 
dire di avere rilevato, dai documenti sfogliati, una partecipa- 
zione del popolo alla preparazione lenta e segreta degli avveni- 
menti principali: direi piuttosto che la popolazione aderì emo- 
tivamente ai momenti di pericolo o di scelta. 

Così l'organizzazione di un Comitato Insurrezionale rimase 
nelle mani di pochi uomini: il dott. Gualla e i suoi collabo- 
ratori (il sacerdote Luigi Beretta di Gardone, I'ing. Paolo Mo- 
retti.....); Luigi Cazzago (che manteneva i rapporti cor; il Pie- 
monte) ; Tito Speri (e  i componenti il Comitato Insurrezionale). 

La provincia di Brescia, nel 1848, era divisa in 17 distretti am- 
ministrativi (iche nel 1853 vennero ridotti a 14) con 237 comu- 
ni. L'amministrazione della provincia spettava ad un'1.R. De- 
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legazione a capo della quale troviamo dal 1850 al 1853 il Cav. 
Gaetano Baroffio 2. 

Nei distretti risiedevano i commissari distrettuali che aveva- 
no compiti di ispezione sui comuni, di controllo sulle imposte 
dirette e di vigilanza sull'ordine pubblico. Presso 1'I.R. Dele- 
gazione aveva sede la Congregazione Municipale alla quale non 
spettava alcun diritto di iniziativa ed i cui compiti erano: la 
sorveglianza sull'amministrazione della città e dei comuni della 
provincia, l'applicazione e l'esecuzione dei decreti già sanzio- 
nati, l'incasso e l'impiego delle spese già decretate. 

Basandosi sul criterio dell'estensione, Brescia era stata clas- 
sificata provincia di prima classe con Milano, Venezia, Verona 
e Udine e, come le altre città regie, faceva parte della Congre- 
gazione centrale della Lombardia che risiedeva a Milano e ave- 
va compiti di ispezione e voto consultivo sull'amministrazione 
delle spese ordinate dal governo anche se non ancora fissate da 
leggi precedenti 3. 

La superficie della provincia, in tutto 3038 Kmq, non coin- 
cideva con quella della diocesi: a quest'ultima apparteneva, ad 
esempio, la Valle Camonica che l'Austria aveva assegnato alla 
provincia di Bergamo. 

I1 territorio della provincia, nel 1848, era così descritto in 
una relazione sull'agricoltura conservata all'Archivio di Stato 
di Brescia: cc I1 suolo Bresciano è assai variato ed ineguale. Una 
metà circa dell'area è occupata da montagne che si stendono al 
Nord della Provincia, e da colline che segnano il finimento di 
quelle per tutta la larghezza della Provincia medesima dall'Est 
all'ovest: la pianura che stendesi a mezzodì intersecata in al- 
cune situazioni da elevatezze, occupa poco meno della metà di 
tutta l'area territoriale ... Per formare con qualche ordine il qua- 
dro dell'agricoltura della Provincia si può dividerne il territo- 
rio in tre parti seguendo anche la sua descrizione topografica 
superiormente accennata, cioè nella montuosa, nella pedemon- 
tana e di collina, ed in quella della pianura, poichè presentano 

2 Cocchetti C., Storia di Brescia e la sua pxovincia, Brescia 1858. 
pp. 187-188. 

3 Sandonà A,, II Regno Lombardo-Veneto, Milano 1912, pp. 111-112, 
118-119. 
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ciascuna di queste tre parti una varietà di posizioni e di terre- 
no, offre anche un genere diverso di coltura u 4. 

Le montagne offrivano il legname necessario all'ordinaria com- 
bustione e all'attività degli opifici, ma i tagli clandestini dei 
poveri e specialmente l'azione degli speculatori avevano impo- 
verito i boschi, provocando gravi disastri. 

Al principio delle valli (Va1 Trompia e Va1 Sabbia) e lungo 
le costiere dei monti si seminavano cereali, patate e, in alcuni 
luoghi, anche la canapa per uso particolare delle famiglie. Non 
mancavano i gelsi e, nelle parti volte a mezzogiorno, le viti. 

Ma, anche considerando gli anni di maggiore abbondanza, il 
raccolto non bastava ai bisogni dei montanari che, solo nei casi 
più fortunati, ricavavano dalla loro terra il minimo indispensa- 
bile per vivere: le stesse castagne venivano scambiate con il gra- 
no degli abitanti della pianura. 

Questa situazione è spiegata dal fatto che i contadini erano 
assai numerosi in rapporto d 'area coltivabile perchè, negli ul- 
timi anni, la proprietà era andata addirittura polverizzandosi (a  
Brescia, dal 1838 al 1850, di fronte ad un aumento della popo- 
lazione del 18 % , si era avuta una suddivisione del 2 1 %I). Non 
solo i poderi erano piccoli ma ognuno era frazionato in tante 
strisce perchè era abitudine assegnare ad ogni erede una piccola 
porzione di ogni qualità di terreno. Così il desiderio di posse- 
dere almeno (C una crosta al sole » spingeva molti in mano agli 
usurai aggiungendo miseria a miseria 6. 

Nella zona collinosa la proprietà, sempre molto frazionata ed 
appartenente alla nobiltà ed alla nuova borghesia, era data dap- 
prima in coltivazione a famiglie di massari che conducevano un 
grande podere con un contratto di partecipazione e possedeva- 

4 Archivio di Stato di Brescia (da ora in poi A.S.B.), Imperial Regia 
Delegazione (da ora in poi I.R.D.), Alta Polizia, b. 4200 (anno 1848), rela- 
zione sull'agricoltura contenuta nel fascicolo 1 / l9 .  

5 Fappani A., 11 1859 Brescìuno, Brescia 1959, p. 36. 

6 Jacini S., La proprietà fondaria e le popolazioni agricole in Lom- 
bardia, Milano 1858, pp. 161-163. 
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no un aratro ed alcuni buoi e poi affidata a fittavoli o mezzadri 
ai quali il proprietario forniva l'attrezzatura, le sementi princi- 
pali, le vacche ed i buoi che il contadino doveva restituire o 
indennizzare allo scadere del contratto 7. 

Così il lavoratore riceveva come compenso del suo lavoro la 
metà del prodotto, fatta eccezione per i bachi da seta e per l'uva 
che restavano totalmente al proprietario. 

Quest'ultima condizione è assai importante perchè il vino ed 
i bozzoli rappresentavano le principali entrate per l'economia 
della collina. I1 frumento ed il granoturco invece non bastavano 
ai bisogni della popolazione: così le donne erano costrette ad of- 
frirsi, in certi periodi dell'anno, come mano d'opera nelle indu- 
strie tessili della media Lombardia e gli uomini a trovare impie- 
go in opere stradali o edilizie. 

La sona pedemontana è, a sua volta, così descritta nella re- 
lazione sull'agricoltura : « ... comprende le due Riviere dei la- 
ghi d'Iseo e di Salò, tutta la così detta Francia Corta, e le parti 
al disopra della Strada postale da Palazzo10 sino a Lonato. 

La Riviera del lago d'Iseo è piccola e ristretta, ma pure in 
parte amena: i suoi prodotti principali sono il frumento, il for- 
mentone, le olive, il vino, e la foglia di gelsi, che con partico- 
lare diligenza vi si coltivano. 

La Francia Corta abbraccia una variata catena di deliziose 
colline, che dolcemente si stendono verso la pianura: essa co- 
mincia presso il fiume Oglio allo sbocco del lago d'Iseo e si 
estende sino alle vicinanze di Brescia per un tratto di circa die- 
ciotto miglia. La principale occupazione dei suoi abitanti è la 
coltura delle viti dalle quali ricavano un ottimo vino. 

La parte pedemontana da Brescia sino a Lonato per altre 
quindici miglia è quasi tutta bagnata dalle acque del Naviglio e 
del Chiese che ne accrescono la fertilità colla loro irrigazione: 
ed infatti i prati vi si coltivano come alla pianura, ed il fieno 
che vi si raccoglie, oltre al bisogno pel mantenimento degli ani- 
mali da lavoro, serve d'alimento nell'inverno a parecchie man- 

7 Greenfield K. Robert, Economia e Liberalismo nel Risorgimento, 
Bari 1940, p. 24. 
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dre che dalle valli superiori vi discendono in quella stagione...)). 

Sulle rive del lago di Garda prosperava, come oggi, la colti- 
vazione degli agrumi che per buona parte (specie i limoni) ve- 
nivano spediti in Germania e a Pietroburgo 

Per evitare i danni che soffrivano i piccoli possidenti, co- 
stretti a vendere sotto la pressione di gravi bisogni, si costituì 
la Società Lago di Garda che, superate le prime difficoltà, die- 
de risultati positivi. 

Estesa era anche la coltivazione degli ulivi: Brescia era in- 
fatti al primo posto in Lombardia per la produzione dell'olio che 
veniva inviato in varie provincie dell'Impero. Non mancavano 
gli allori che « sparsi per la campagna ... producono bacche, dal- 
le quali si cava l'olio detto laurino ricercato per la medicina e 
per la manifattura dei panni » lo. 

Passando dalle colline alla pianura, si incontrava un'agricol- 
tura assai diversa il cui elemento caratteristico era dato dal si- 
stema di irrigazione basato su grandi canali costruiti nel corso 
di parecchi secoli. 

Nella relazione già citata tale zona è così descritta: « ... qua- 
si tutta irrigabile, si può dividere in quattro parti, una in prati 
naturali e di marcita ed in prati artificiali od ameni; e tre in 
terre coltivabili, se si eccettuano le poche campagne paludose 
che si potrebbero rendere fruttifere, alcune delle quali sono nul- 
lameno di qualche utile per il taglio dell'erba ad uso degli in- 
grassi. 

I prati naturali si tagliano tre volte all'anno: l'erba poi rina- 
ta dopo la terza tagliata si pascola dai buoi o dalle vacche sul 
prato ... D. 

I prodotti variavano a seconda dei luoghi e delle qualità dei 
terreni ma, eccettuata la vasta campagna detta « di Montechiaro 
tutta rasa, asciutta e senza case », il rimanente era assai fertile 

Cocchetti C., op. cit., p. 203. 

9 A.S.B., I.R.D., Affari Politici, ,b. 2474 (anno 1851), q. 8, r. 14, f .  1 ,  
(pratica relativa alla società). 

10 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia (anno 1848), fasc. 1/10, relazione sul- 
l'agricoltura. 



336 CATERINA SALDI 18 

anche se non sempre sfruttato razionalmente. La coltivazione 
del gelso era tenuta in gran conto: dagli inizi del secolo al 1850 
era raddoppiata e assai migliorata e, di conseguenza, era molto 
sviluppato il commercio della seta. Non mancavano cereali e 
foraggi e, dove il terreno era particolarmente umido, veniva col- 
tivato il riso il cui prodotto non bastava, però, ai bisogni della 
provincia. 

In genere le proprietà di pianura erano dirette da una classe 
di fittavoli che potevano disporre di considerevoli capitali ed 
erano disposti ad investirli nella terra. Ma queste famiglie non 
erano numerose, grande era invece il numero dei salariati che ri- 
cevevano paghe bassissime H e costituivano un vero e proprio 
proletariato rurale legato alla terra ma privo di qualsiasi spe- 
ranza di possederne una sia pur minima parte. 

Essi, quando non erano costretti a dormire nei fienili o nelle 
stalle, vivevano in squallidi casolari, cibandosi di polenta, ver- 
dure di campo, formaggio e raramente di pane e carne. 

Da qui si diffuse in tutta la provincia la pellagra, accompa- 
gnata da gastriti, coliti, febbri perniciose: nel 1858 sui 20.282 
pellagrosi della Lombardia ben 6.000 erano della provincia di 
Brescia 12. 

Inoltre, dopo il 1848, le cose peggiorarono perchè furono 
anni di sventure di varia natura. Nel 1849 e nel 1855 la città 
ed il territorio vennero colpiti da gravi epidemie coleriche l3  

e, specialmente con la seconda, la mortalità fu altissima. Non 
mancarono inoltre casi di altre malattie, dal tifo petecchiale l4 

11 A.S.B., I.R.D., Polizia, b. 2569 (anno 1852), q. 7, r. 7, salari gior- 
nalieri corrisposti ai lavoranti di campagna nel giugno 1852 in vari paesi. 

12 Fappani A., op. cit., p. 38. 

13 A.S.B., I.R.D., Polizia, b. 2396 (anno 1849), q. 7, r. 1, f. 1, notif. 
no 15960/PL, Milano 29 settembre 1848, circolare e copia del decreto con 
il quale sono rese note le misure da prendere contro il colera. (I1 morbo 
infuriò per la prima volta in Brescia dal 10 agosto al 2 novembre '49. I 
colpi ti furono 276, i morti 180. Baroncelli U., Dalla Restaurazione all'Unità, 
op. cit. p. 327). 

14 A.S.B., I.R.D., Polizia, b. 2396 (anno 1849)' q. 7, r. 1, f.  1, rela- 
zione medica sull'andamento di tale malattia inviata dall'ufficio comunale 
di Clusane al1'I.R. Comissario Distrettuale di Adro in data 18 settembre 
1849. 
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al vaiolo, alle malattie contagiose del bestiame 15. 

L'ignoranza e le basse condizioni igieniche in cui la grande 
massa della popolazione viveva impedivano molte volte l'appli- 
cazione pronta ed efficace delle misure preventive ed erano la 
causa prima di una maggior diffusione deiie epidemie. A peg- 
giorare le cose, i raccolti del '50 e del '51 vennero rovinati da 
grandinate che portarono ad un aumento del prezzo dei cereali16. 
Dal bollettino politico inviato alla Delegazione provinciale di 
Brescia dal comune di Lonato, a descrizione degli avvenimenti 
accaduti durante Ia settimana compresa tra il 14 ed il 20 no- 
vembre '51, si apprende l7 : « Sempre abbattuto si mantiene lo 
spirito pubblico per diverse ragioni, ed anche per le atmosferi- 
che dannose circostanze ... 1). A peggiorare le cose si manifestò 
la crittogama della vite che distrusse le piantagioni e, in alcune 
zone, impedì per anni la ricollocazione delle piante. Di conse- 
guenza molte famiglie si trovarono ridotte in condizioni disa- 
strose anche perchè, neppure in mezzo a tante sventure, il go- 
verno diminuì le tasse, anzi le aumentò. 

Nel campo delle materie prime la situazione non era certo 
in fase di miglioramento: la Valtrompia contava in tutto 25 mi- 
niere l8 mentre, un tempo, il solo distretto. di Bovegno ne pos- 
sedeva 50. 

Non bisogna dimenticare, a spiegazione di un tale stato di 
cose, che questo settore veniva considerato quasi un comple- 
mento dell'agricoltura : l'estrazione del ferro veniva eseguita so- 
lo da novembre a marzo, perchè negli altri mesi « i mineranti )) 
attendevano ai lavori dei campi. 

La situazione avrebbe potuto essere mutata attraverso l'appor- 
to di capitali e l'introduzione di più moderni metodi di lavoro, 

15 A.S.B., I.R.D., Polizia, b. 2397 (anno 1849), q. 7, r. 11, f.  2, circ. 
no 15 27O/ 1930, inviata dall'I ,R. Delegato provinciale Klobus ai Commissa- 
ri Distrettuali, alla Congregazione Municipale di Brescia, alle Deputazioni 
comunali, a parroci e medici della provincia, in data 4 ottobre '49. Si chiede 
di attuare tutte le misure preventive necessarie ad arrestare il vaiolo. 

16 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), no 2847, comuni 
danneggiati dalla grandinata dell'll luglio 1851; su questo argomento si 
veda anche: Fappani A., op. cit., p. 27. 

17 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), no 247/270 P'R. 
18 Cocchetti C,, op. cit., p. 222. 
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ma Vienna si guardava bene dall'attuare tali riforme. D'altra 
parte l'industria bresciana dell'epoca era ancora agli inizi, men- 
tre il commercio era impacciato nei suoi movimenti dalla scarsi- 
tà di mezzi rapidi di comunicazione e dalle numerose barriere 
doganali che si innalzavano tra stato e stato per non dire tra 
provincia e provincia. 

Brescia aveva raggiunto, in questi anni, una buona posizione 
nell'allevamento del baco da seta e nell'industria da esso dipen- 
dente e da sola produceva la nona parte dell'intero prodotto di 
tutto il Lombardo-Veneto. La produzione dei bozzoli, affidata 
alle famiglie di contadini sparse nelle campagne, raggiungeva 
normalmente 3.200.000 unità, pari ad un valore di 12.800.000 
lire: Brescia era così al terzo posto in Lombardia dopo Milano 
e Bergamo. 

Ma anche questo settore non era privo di aspetti negativi, 
perchè le filande mancavano di macchinari e i telai che avreb- 
bero dovuto produrre i tessuti di seta erano assai pochi. Inoltre 
in questi anni una malattia dei bachi ridusse assai il raccolto 
dei bozzoli che, nel '57, venne calcolato addirittura pari ad 1/3 
di quello delle annate normali. Scrisse il Cocchetti: l9 « In cau- 
sa del fallito prodotto dei bozzoli, non solamente mancano le 
suddette fonti seriche di sostegno al bisogno ma lamentar dob- 
biamo il licenziamento avvenuto di molte migliaja d'uomini che 
davano opera alla sfrondatura e potatura dei gelsi, all'educa- 
zione dei filugelli, come pure la conseguente soppressa circola- 
zione del numerario nei mesi estivi, che procura i mezzi neces- 
sari ai lavoratori per comperare il grano da spedire specialmen- 
te nei loro alpestri domicilj i. 

I1 susseguirsi di tante sventure aggravò le condizioni econo- 
miche e sociali della provincia e provocò un decremento della 
popolazione che, da 365.436 abitanti nel 1854, discese a 363.101 
nel 1855 e a 361.465 nel 1856 20, nonostante l'indice di nata- 
lità si mantenesse ben alto. Da questo quadro generale è facile 
comprendere i motivi della scarsa partecipazione della classe 
rurale della pianura al moto risorgimentale: in realtà la classe 
dei salariati agricoli, lontana dalla vita sociale, diffidente il più 

l9 Cocchetti C., op. cit., p. 195. 
20 Fappani A., op. cit., p. 31. 
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delle volte di ogni cambiamento politico, era occupata a risol- 
vere i problemi dell'esistenza quotidiana e il fallimento del- 
l'insurrezione delle Dieci Giornate indirizzò ulteriormente gli 
animi in questo senso. E non dimentichiamo che, mentre nobili 
e borghesi potevano pagare chi prestasse il servizio militare per 
loro e partecipare così al movimento patriottico antiaustriaco, le 
classi povere avevano i propri figli nell'armata austriaca 21. 

Così buona parte dei contadini si appoggiò all'Austria nella 
speranza di migliorare le proprie condizioni. 

Di conseguenza si andò scavando, fra il proletariato agricolo 
e le classi borghesi, una frattura di cui l'Austria seppe ben ap- 
profittare, tassando pesantemente le classi più agiate che sem- 
brava considerare le uniche responsabili di ogni disordine. E- 
semplare in questo senso fu l'amnistia del 12 agosto 1849 : ne 
furono esclusi solo il conte Giuseppe Martinengo, i duumviri 
delle Dieci Giornate Luigi Contratti e Carlo Cassola, l'avv. Giu- 
seppe Campana e Giuseppe Borghetti, cioè i maggiori rap- 
presentanti della rivoluzione e quanti avevano detenuto cariche 
di un qualche prestigio nel governo provvisorio 

Un'altra conferma di questa politica si ha guardando l'elenco 
dei tassati per la contribuzione speciale di guerra imposta alla 
città a compenso dei danni sofferti dai militari nella rivoluzio- 
ne del marzo 1848 la maggior parte dei colpiti è costituita 

21 Su questo problema si vedano anche i seguenti documenti: A.S.B., 
I.R.D., Affari Politici, b. 2418 (anno 1850), q. 8, r. 5, notif. no 93/LL, 
Milano 2 gennaio 1850, è abolito il permesso, accordato con Sovrana Pa- 
tente il 10 dicembre 1820, ai coscritti di farsi rappresentare all'Armata da 
un supplente. E' concesso invece che, in tempo di pace, ogni coscritto del 
Lombardo-Veneto possa essere esonerato dal servizio mediante il pagamento 
della tassa di 700 fiorini; not. no 25083/LL,.potranno beneficiare, pagando 
la tassa di 700 fiorini, dell'esenzione dal servizio militare quei coscritti me- 
ritevoli di questo beneficio per circostanze di famiglia e rapporti economi- 
ci ..., Milano 30 dicembre 1850: b. 2472 (anno 1851), q. 8, r. 4, f .  4. 
not. no 6360/LL, riguarda le domande dei coscritti del 1850: saranno eso- 
nerati dal servizio militare coloro che potranno versare 700 fiorini. Milano 
21 marzo 1851. 

22 Vedi i seguenti documenti: A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 
(anno 1851); boll. no 261 P'R, Brescia 6 agosto 1851; b. 4204 (anno 1853), 
boll. no 86 PR, Brescia 12 marzo 1853 ; no 2881/R, Milano 22 aprile 1853. 

23 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), no 1195, Milano 
10 maggio 1849. 
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da nobili ed appartenenti all'alta borghesia. In contrapposto, ma 
sempre in attuazione di tale disegno, si evitò di aumentare i1 
prezzo del sale 24 e venne soppresso il dazio di consumo sulle 
farine non di frumento e sui legumi 25, cioè sui generi che ser- 
vivano di alimento alle classi più povere. 

Questa politica, tuttavia, non guadagnò all'Austria le simpa- 
tie degli artigiani, degli industriali e dei piccoli proprietari delle 
zone dei laghi e delle valli 26 che diedero un grande contributo 
alle campagne risorgimentali, dimostrando una maggior coscien- 
za politica rispetto ai salariati della pianura. Le montagne si 
trasformarono in rifugio per i patrioti che chiedevano di emi- 
grare in Piemonte: a Serle, attorno a Don Boifava, si formarono 
schiere di giovani pronti a correre, al momento opportuno, al 
soccorso di Brescia. 

vano rimase anche il  tentativo dell'Austria di accattivarsi la 
collaborazione del clero che, dopo gli avvenimenti del 1848-'49, 
fu particolarmente sorvegliato dalla polizia austriaca n: si chie- 
se a tutti i distretti un elenco dei sacerdoti dei vari comuni con 
nome, cognome, età, grado, luogo della presente dimora e quel- 
lo dei giorni più torbidi, condotta morale e politica, carattere, 
contegno tenuto nelle giornate rivoluzionarie. Questi provvedi- 
menti sono facilmente spiegabili considerando I'adesione che il 
clero bresciano diede alla prima campagna del Risorgimento: 
ricordiamo, a tale scopo, non solo i preti che, come Pietro Boi- 
fava 18, organizzarono bande armate, ma anche quei canonici, 
parroci, curati che sostennero i combattenti delle Dieci Giornate, 

24 A.S.B., I.R.D., Affari Politici, b. 2372 (anno 1849), q. 8, r. 5, f. 1, 
Milano 15 gennaio 1849, si sconfessano le voci di un probabile rialzo del 
prezzo del sale. 

25 A.S.B., I.R.D., Affari politici, b. 2310 (anno 18P8), q. 8, r. 5, f. 1, 
Milano 12 agosto 1848. 

26 Bonardi I., Zseo e i fratelli Bonardi, (da un manoscritto di Massimo 
Bonardi), in « Atti del Convegno Storico Lombardo, Brescia 1961, p. 88. 

n A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), circ. n" 1210 
PSM, Brescia 8 luglio 1851, rapporti da vari comuni. 

28 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1848), circ. no 3 PRM, 
Brescia 17 maggio 1849, elenco di individui di Serle ritenuti dalla polizia 
austriaca « di pessima condotta D. Tra essi è Boifava. 
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raccolsero aiuti per gli emigrati e offerte per la guerra, si dedi- 
carono all'assistenza civile e all'organizzazione di ospedali 29. 

Anche il seminario venne strettamente sorvegliato dopo i fat- 
ti del 1848-'49: infatti molti giovani avevano abbandonato le 
aule per arruolarsi nei battaglioni di volontari o per prestare 
servizio come infermieri negli ospedali, dando un prezioso aiuto 
in quei momenti difficili 30. 

In una notificazione inviata in data l5 dicembre 1849, al- 
l'I.R. Commissario Distrettuale di Brescia dal Comando Mili- 
tare della città si legge 31 : 

Informato le Superiorità che i sentimenti del Clero vanno 
di molto peggiorando, essendosi questo cattivo spirito già diffuso 
anche nei Seminari, ... ha ordinato che sia portata una attenta 
vigilanza sulla persona di questa categoria, e di procedere rego- 
larmente a sensi di legge all'evenienza d'ogni relativa interes- 
sante emergenza ». 

Proseguirono così i controlli, le perquisizioni ", i rapportiu, 
le sospensioni dai benefici 34. 

29 Franceschini G., Il clero bresciano dal 1849 al 1859, in N Atti del 
Convegno Storico Lombardo D, Brescia 1961, pp. 148-155; Maioli G., Clero 
Lombardo e Clero di  Romagna (1859), in Atti del Convegno Storico Lom- 
bardo n, Brescia 1961, pp. 160-161. 

"O Cistellini ,4., I1 Clero bresciano nella rivoluzione del 'M-'49, Brescia 
1949. pp. 24-30; Guerrini P., La Diocesi di Brescia nella storia del Risor- 
gimento nazionale, Brescia 1848, pp. 1-8, 25-36, 49-63, in a Memorie stori- 
che della Diocesi di Brescia D, vol. XV, fasc. 1". 

31 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), notif. n" 878/PL, 
Brescia l 5  dicembre 1848, nella notificazione sono esposte le norme per la 
sorveglianza del clero e dei seminaristi che a porterebbero come distintivo 
politico nastri neri con l'iscrizione -- Segno di Fede, di Speme ed Amore 
è d'Italia il Tricolore - D. 

32 4.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), notif. n" 2147 
PSM, Brescia 8 dicembre 1851, querela del parroco di Serle per le per- 
quisizioni subite. 

33 -4.S.R., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), n" 1403, Brescia 
16 ottobre 1849, relazione su Angelo Gatta, parroco di Bagolino, coinvolto 
nelle ultime vicende politiche; b. 4200 (anno 1850), n" 4113/P, Milano 
26 aprile 1850, il Maresciallo Radetzky acconsente alla domanda, presentata 
dalla Curia Vescovile in favore di Don Angelo Gatta, purchè il sacerdote 
accetti di aspirare ad un altro beneficio esclusa la parrocchia di Bagolino. 

34 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anni 1848-'SO), notif. n" 216/9, 
Milano 29 gennaio 1850, il comando militare della città di Milano chiede 
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Eppure, nonostante l'ostilità riscontrata in molti ambienti nei 
confronti del governo straniero, anche in Brescia non mancarono 
gli austriacanti come il maresciallo Luigi Mazzucchelli, ex ge- 
nerale del regno italico, che il 22 marzo 1848 lasciò la città con 
le truppe dello Schwarzenberg per rifugiarsi in Austria ", e 
Cesare Noy 36 che accettò onorificenze a Vienna, ma erano espo- 
nenti di una minoranza. Molti erano invece gli indifferenti e 
gli opportunisti, sempre pronti a cambiare bandiera, che dalla 
dominazione austriaca pensavano solo a trarre sicurezza e van- 
taggi: ricordiamo, a questo proposito, il delegato provinciale 
Gaetano Baroffio e il giornalista Luizi Mazzoldi 37 direttore del 
periodico a La Sferza n che, prima monarchico, poi repubblica- 
no, quindi al servizio dell'Austria, riuscì a carpire, per un certo 
tempo, la buona fede dei patrioti. 

Vivo centro di opposizione al governo austriaco fu, al contra- 
rio, l'Atene0 attorno al quale si raccolsero intellettuali ed aristo- 
cratici che rappresentarono una guida verso la realizzazione de- 
gli ideali nazionali 38. 

Esemplare fu il comportamento dell'Avv. Giuseppe Saleri e 
di Gerolamo Sangervasio, nel gennaio 1849, in occasione del ten- 
tativo austriaco di riunire a Vienna una grande Dieta Lombardo- 
Veneta per discutere delle nuove istituzioni da dare al Regno 39. 
I1 3 gennaio 1849, infatti, il conte Montecuccoli indirizzò alle 
delegazioni provinciali una lettera circolare con la quale le invi- 
tava ad eleggere ciascuna un proprio rappresentante da inviare 
all'adunanza nella capitale dell'impero, onde applicare anche 
a queste province i principi diretti in sostanza ad accordare a 
tutti i popoli della Monarchia quelle libere istituzioni che val- 

alla I.R. Delegazione Provinciale di Brescia il prospetto relativo ai cano- 
nici, parroci e curati sospesi dal loro beneficio in seguito alle ultime vicende 
politiche. 

35 Odorici F., Storie Bresciane, Brescia 1865, vol. XI, pp. 13-14. 
36 Odorici F., Memorie Bresciane, manoscritto autografo conservato 

nella Biblioteca Queriniana di Brescia, Brescia 1852, f .  160. 
37 Solitro G., Due famigerati gazzettieri dell'dustna Luigi Mazzoldi e 

Pietro Perego), Padova 1929, p. 43. 
38 Fappani A., op. cit., p. 23, verso la fine del 1851 Radetzky fece 

chiudere 17Ateneo, sospettandolo un covo di ribelli, anche se ad ogni riunione 
era stato presente un commissario governativo. 

39 Marchetti L., op. cit., pp. 679-4430. 
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gono a garantire la loro nazionalità, conservando ad un tempo 
l'integrità della monarchia D @. 

Brescia, unitamente a Sondrio e a differenza delle altre pro- 
vince lombarde che rifiutarono di procedere alle nomine, si af- 
frettò a designare il deputato da inviare a Vienna, dimostrando 
così la miseria morale e il servilismo del Consiglio provinciale: 
ma i prescelti, Giuseppe Saleri e Gerolamo Sangervasio, non 
accettarono di partecipare a discussioni che tendevano unica- 
mente a far credere all'Europa che l'Austria volesse dare vera- 
mente al Lombardo-Veneto un regime costituzionale 41. 

Ad un nuovo invito del Montecuccoli anche la Congregazione 
di Brescia rispose negativamente e rifiutò una terza designazio- 
ne. Così il tentativo austriaco di dimostrare il consenso dei sud- 
diti fallì miseramente e le autorità militari, unicamente preoc- 
cupate di mantenere l'ordine, strinsero i freni della repressione. 
Venne intensificata la censura su libri, stampe, giornali, libelli 42. 

Naturalmente erano particolarmente temuti gli opuscoli del 
Mazzini dal quale si temeva una ripresa dei tentativi insurrezio- 
nali: « Mazzini ha fatto stampare di bel nuovo in quest'ultimi 
giorni un opuscolo intitolato " Repubblica e Regno in Italia " 
nel quale il clero cattolico ed il papato vengono attaccati in 
modo assai veemente cercando di dimostrare che la vera salute 
dei popoli può essere un avvenire garantito soltanto dall'abbat- 
timento della religione e dalla introduzione della Repubblica 
Democratica. Siccome emissari tedeschi devono aver assunto 
l'impegno d'introdurre in Italia questa produzione Mazziniana 
la s'invita Sig. Commissario ad impiegare la massima vigilanza 
in ciò affinchè in tale caso venga siffatto libro incontamente se- 
questrato procedendo contemporaneamente all'arresto dei divul- 
gatori o possessori del medesimo per essere sottoposti alla proce- 

* A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), circ. no 13/R 
urgente. inviata, in data 3 gennaio 1849, dal conte Montecuccoli al1'I.R. 
Consigliere di Governo Dirigente l'1.R. Delegazione di Brescia. 

41 Vedi a tale proposito i seguenti documenti: A.S.B., I.R.D., Alta 
Polizia, b. 4200 (anno 1849), risposta negativa del Saleri in data 10.1.'49 
e del Sangervasio in data 14.1.'49 ; gli stessi avvenimenti sono ricordati da 
L. Re, Voci di oppressi ed esuli, Brescia 1939, pp. 107-126. 

42 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849}, no 364 P'S, mi- 
sure da  rendere contro la stampa rivoluzionaria, Brescia 11 dicembre 1849. 
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dura di legge 43. Anche i giornali bresciani pubblicati in que- 
sti anni non ebbero vita facile e, a questo proposito sono illu- 
minanti le parole che lWOdorici scrisse a proposito della cc Gaz- 
zetta Provinciale 1) : « ... poveretta, dovendo la sua vita a non 
averne in politica, contentavasi racimolare dai periodici più sco- 
lorati, qualche notizia D. 

Infatti il giornale, l'unico in Brescia agli inizi del 1848 si 
apriva con il bollettino meteorologico e continuava con le notizie 
politiche riguardanti l'Impero d'Austria, il Regno Lombardo- 
Veneto, l'Italia suddivisa nei diversi stati, la Francia, 1"Inghil- 
terra... in ordine sempre costante 45. Le notizie erano tratte da 
altri giornali regolarmente indicati, senza alcun commento e gli 
articoli non erano firmati. L'intonazione dei giornali era con- 
forme ai voleri dell'1.R. Governo e non vi si trova mai alcun 
cenno sullo stato d'animo della città o sulle manifestazioni che 
si succedettero in Brescia nei mesi precedenti lo scoppio della 
rivoluzione. I1 periodico venne soppresso dal Governo Provviso- 
rio Bresciano e, il 26 marzo 1848, al suo posto, usci il primo 
numero di un giornale nuovo dal titolo « Gazzetta di Brescia D. 
I1 nuovo foglio fu assai più vario del precedente. Pubblicò arti- 
coli di fondo, critiche, notizie italiane, straniere, bresciane. E 
per quanto non avesse la cpalifica di Organo Ufficiale del Go- 
verno Provvisorio Bresciano, in realtà, nulla stampava che non 
fosse ispirato dal governo stesso. 

Dopo il ritorno degli austriaci, il 16 agosto 1848, il giornale 
riprese le pubblicazioni con la vecchia testata e continuò nel- 
l'abitudine di stampare notizie tratte da altri giornali, senza fare 
alcun accenno alle dolorose vicende vissute dalla città 46. 

I1 25 giugno 1850 uscì a Brescia il primo numero de a I1 
Cenomano giornale patrio di scienze, lettere, arti e varietà n 47. 

43 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), circ. n' 303 PSM, 
inviata dal maresciallo Susan al Commissario Distrettuale di Brescia il 22 
febbraio 1851. 

44 Odorici F., Storie bresciane, op. cit., p. 247. 
45 Baroncelli U., Giornali bresciani nel biennio 1848-'49, in C( Commen- 

tari dell'Ateneo di Brescia » per I'anno 1966, Brescia 1967, pp. 285-287. 
46 Baroncelli U., Giornali Bresciani ecc., op. cit., pp. 288-306. 
47 Baroncelli U., Dalla Restaurazione all'Unità, op. cit., pp. 325-327. 
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Alla stesura collaborarono alcuni soci dell'dteneo del quale illu- 
strarono l'attività. Ma, ben presto, perseguitato dal governo e 
mal sostenuto finanziariamente dai patrioti, dovette sospendere 
le pubblicazioni : l'ultimo numero ( il 2 6") uscì il 24 gennaio 
1851. 

Rimase così campo libero alla (C Sferza - Gazzetta Lombardo- 
Veneta » di Luigi Mazzoldi che aveva iniziato le pubblicazioni il 
23 marzo 1850. I1 nuovo periodico, accolto da molti con diffiden- 
za per la pessima fama del direttore, riuscì, per un certo tempo, 
a mantenersi imparziale nei giudizi, ma, ben presto, iniziarono 
ad essere pubblicate apologie del regime austriaco, critiche al 
Piemonte, attacchi a note personalità bresciane e alla stessa Con- 
gregazione Provinciale 48. Ne nacquero processi e condanne per 
diffamazione, ma solo in qualche caso il Mazzoldi scontò effet- 
tivamente la pena 49. Eppure, nonostante l'impossibilità di una 
azione di formazione dell'opinione pubblica e nonostante lo sta- 
to d'assedio, si intensificava l'odio per l'Austria ed il numero del- 
le persone da tenere sottoposte a sorveglianza speciale aumen- 
tava sempre più. Scrisse Federico Odorici nelle sue Memorie 
bresciane SO : « . . . l'odio dura ed incallisce anco negli animi del- 
l'adolescenza. Già dalla scorsa domenica ricominciavano in que- 
sta città di Brescia le solite avvisaglie di ragazzi accolti in sulle 
mura che fecero tanto spavento al marescialio D'Appel nel '49, 
onde accorse la Gendarmeria per dissiparli 3. 

Certo questi furono anni assai difficili per la città sottoposta 
ad una durissima pressione fiscale e colpita da sventure di ogni 
genere ma, nonostante la repressione seguita alle Dieci Giornate, 
in molti patrioti si mantenne viva la speranza di una non lonta- 
na ripresa delle ostilità e le stesse forche di Belfiore, che pure 
parvero i1 crollo di ogni illusione, segnarono in realtà l'inizio 
di un nuovo periodo di attesa e preparazione che dopo alcuni 
anni avrebbe dato risultati positivi. 

48 A.S.B., I.R.D., Atti Riservati - Polizia, b. 4178 (anno 1857), Maz- 
zoldi Luigi è querelato per delitto di lesione d'onore nei confronti della 
Congregazione Municipale di Brescia. 

49 Solitro G., op. cit., p. 45;  Odorici F., Memorie bresciane, op. cit., 
f .  159. 

50 Odorici F., Memorie bresciane, op. cit., f.  133. 
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I1 mattino del 2 aprile 1849, mentre per le vie di Brescia i 
soldati austriaci continuavano il saccheggio iniziato il giorno 
precedente jl, il generale Haynau volle, con un proclama, co- 
municare ai bresciani la loro punizione 52. Si ordinò così agli 
insorti di consegnare entro 4 ore, pena la fucilazione immediata, 
tutte le armi e munizioni, levare le barricate, rimettere a posto 
i selciati entro le 5 pomeridiane di quello stesso giorno, ricol- 
locare gli stemmi imperiali nei luoghi dai quali erano stati di- 
velti. 

Si impose inoltre alla città e alla provincia una multa espia- 
toria di Sei Milioni di Lire Austriache », da pagare in rate 
mensili di cinquecentomila lire ciascuna, a partire dal primo 
maggio 1849. La città doveva poi versare trecentomila lire a 
favore dei militari feriti e degli orfani dei caduti austriaci, ri- 
sarcire tutti i danni " sofferti dalle locali Case Militari e vub- 

I 

bliche durante e in causa " della ribellione e pagare alle truppe 
presenti a Brescia, entro 36 ore e per tutto il periodo dal 26 
marzo al 6 aprile, un soprassoldo di una lire austriaca per ogni 
uomo e le N diete competenti per ogni ufficiale. 

Si rese noto infine che delle persone « che hanno eccitato e 
nutrito questo nuovo tradimento scandaloso deciderà più tardi 
S.E. il signor Feld-Maresciallo conte Radetzky 3. 

51 Correnti C., 1 Dieci Giorni clell'insurrezione di  Bresciu nel 1840. 
Episodi tolti dall'opera di C. Correnti, Brescia 1899. Edizione con documenti 
illustrati da vari autori. A pp. 126-130, vi è un estratto del rapporto del 
Feld-Maresciallo Haynau sulla presa di Brescia comunicata al Radetzky: 
Cassola C., Insurrezione di Brescia ed atti uffiriali durante il marzo 1849. 
in (C Documenti delIa Guerra Santa d'Italia, Lugano 1849, « Per due giorni 
continuò il saccheggio qua e là nelle case, specialmente in quelle lontane 
dal centro; le botteghe dei fornai e pizzicagnoli, che per ordine d'Haynau 
dovcvansi tenere aperte, erano invase di tratto in tratto da qualche compa- 
gnia di quegli assassini, i quali ci impadronivano di tutto quello che lor pia- 
ceva », p. 90; Nicolini G., Prose, Firenze 1861, « Ma più che le sollecita- 
zioni e i comandi giovò il pensiero d'assoldar sentinelle e di metterle a di- 
fesa delle botteghe, ottenendo colla forza militare ciò che altrimenti non si 
sarebbe potuto ottenere » p. 464: BaroncelIi U., Dalla Restaurazione d'Uni- 
tà ,  in « Storia di Brescia n, op. cit., p. 313. 

52 L,'avvenimento è ricordato nelle seguenti opere: Correnti C., op. cit.. 
pp. 131-133; Odorici F., Memorie bresculne, op. cit., ff. 75-78; Cassola C., 
op. cit., p. 91 ; Speri T., Le Dieci Giornate. Brescia 1924. A cura del Mu- 
nicipio di Brescia, pp. 32-33. 
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Brescia e Provincia si trovarono cosi gravate da multe e pesi 
fiscali insopportabili, benchè la maggior parte dei comuni non 
avesse partecipato in alcun modo all'insurrezione. I1 3 aprile 
Girolamo Sangervasio, capo della Congregazione Municipale al 
tempo delle Dieci Giornate, « pubblicava l'imposizione dell'au- 
torità tedesca con la quale si obbligava la città a mantenere 
l'esercito occupante » j3. 

Per esaudire, nei termini stabiliti, le richieste austriache ed 
eiitare nuovi atti oppressivi, la Municipalità, grazie a commis- 
sioni create dai singoli parroci in ogni parrocchia cittadina, stese 
un elenco delle famglie tassabili divise in 5 classi a seconda del- 
le possibilità 54. Si cercava cosi di salvare il salvabile mentre 
continuavano gli arresti e le fucilazioni sugli spalti del castello 
e del Roverotto 55. Quando, finalmente, le porte della città ven- 
nero aperte « Brescia diventò un deserto perchè in folla i cit- 
tadini se ne allontanarono ... ben contenti di salvare la vita tra 
tanti assassini » j6. LO stesso Sangervasio si sottrasse all'arresto 
con la fuga. « Padrone 1) del Municipio divenne allora l'austria- 
cante Anelli, già relatore della Congregazione Provinciale 57. I1 
6 aprile la Municipalità decise di inviare un ~ ind i r i zzo~~  di som- 
missione a S.E. il Feld-Maresciallo Conte .Radetzky pregandolo 
che in vista delle circostanze che possono giustificare come la 

53 Belpietro A., Notizie darchivio dell'ultimo giorno delle Dieci Gior- 
nate e giorni successivi, Brescia 1959, p. 7 .  

54 Belpietro A., op. cit., p. 7 ,  la prima classe doveva versare 300 lire: 
la seconda 100; la terza 60; la quarta 25; la quinta 6. In testa ai multati 
della prima classe figurava Klobus, Imperiale Regio Delegato. 

55 Storia della Rivoluzione di Brescia dell'anno 1849, di un Anonimo 
Bresciano. Brescia 1864. A pagina 113 si legge N Tre giorni dopo il rein- 
gresso della milizia si mantennero chiuse le porte civiche, (con questa mi- 
sura) davasi agio ad effettuare quegli arresti che il militare capriccio ap- 
plaudiva N. 

56 Cassola C., op. cit., p. 91. 
n Fe D'Ostiani L., Storia tradizione ed arte nelle vie di Brescia. Bre- 

scia 1895, p. 190; contributo alla storia delle Dieci Giornate di Brescia 
(Da un manoscritto inedito del Senatore Conte Luigi Lechi) in Commen- 
tari dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti in Brescia per l'anno 1927 N. 
Brescia 1928, p. 263. 

58 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), documento datato 
Brescia 6 aprile 1849 e firmato da tutti i cittadini intervenuti alla riunione 
della Congregazione Municipale. 
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parte dei buoni non abbia per nulla partecipato all'insurrezione 
voglia avere tutta l'indulgenza possibile condonando alla stessa 
Città e Provincia la multa della quale furono colpiti D. 

I1 documento venne portato al Maresciallo da una commissio- 
ne composta da Padre Maurizio Malvestiti, da Clemente Di Ro- 
sa e da Bortolo Federici. Furono ottenute alcune concessioni, 
così come una riduzione ottenne anche il comune di Chiari par- 
ticolarmente colpito per alcune manifestazioni antiaustriache 59, 

ma il Radetzky rifiutò di ricevere qualsiasi deputazione che 
volesse C( umiliare col mezzo mio a Sua Maestà » una richie- 
sta di perdono. 

Continuavano intanto le perquisizioni, le indagini dirette a 
scoprire individui latitanti 61, i controlli, le sentenze di morte: 
una I.R. Commissione Inquirente, istituita il 1 4  aprile per giu- 
dicare i prigionieri fatti nelle ultime ore di ribellione, teneva in 
apprensione gli animi con le continue sedute. A peggiorare la 
situazione intervenne, il 17 aprile, un decreto del principe di 
Schwarzenberg che richiamava in vigore la tassa di guerra già 
inflitta dal Radetzky 1'11 novembre 1848 e sospesa in seguito 
per intervento inglese. L'atmosfera parve migliorare quando, 
vinta l'opposizione del Radetzk~, una deputazione potè recarsi 
nella capitale dell'Impero per ossequiare l'Imperatore e chiede- 
re perdono e clemenza per quanto era avvenuto. Si legge infatti 
nel bollettino dell'll maggio 1849 inviato dal consigliere di go- 
verno di Brescia alla Presidenza del Ministero per l'Interno 62: 

K Oggi mossero alla volta di Vienna i tre deputati nobili Si- 
gnori Ferolli, Zambelli, e Puluzella incaricati dell'onorevole mis- 
sione d'umiliare a S.M. 1'Augusto nostro Sovrano un rispettoso 

59 Fappani .4., op. cit., p. 16;  Rota G.B., i l  comune di Chiari, Bre- 
sria 1880. t( Chiari dovette aggiungere lire centoventimila ridotte poi a ses 
santamila e somministrare viveri e indumenti alle truppe acquartierate ». 
pp. 291-292. 

* A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, L. 4200 (anno 1849), circ. n' 8935. 
Milano 23 aprile 1849. 

61 Ugoletti .4., Brescia nella rivoluzione del 1848-'49. Bologna 1899, 
a pp. 83-83, t riportato un elenco di ricercati tra i quali figurano Pietro 
Boifava e Tito Speri (imputato del furto di un cavallo...). 

62 .4.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), Brescia 11 mag- 
gio 1849. 
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indirizzo di devozione e di omaggio della popolazione di questa 
Città e Provincia. N" 42 Comuni di questa Provincia, i quali 
comprovarono di non avere avuta parte alcuna nell'ultime tristi 
vicende furono graziosamente esonerati dell'ulteriore pagamento 
della quota loro spettante ». Questo passo, fatto in forma uffi- 
ciale, provocò le proteste degli esuli che chiamarono la Com- 
missione (C illegale ed iniqua » 63 perchè non (C poteva avere fa- 
coltà di rappresentare il principio nazionale e perchè il voto 
della nazione è assolutamente contrario al di lei mandato D. 

I1 16 giugno giunsero a termine le sessioni della Commissio- 
ne Inquirente istituita nell'aprile per punire i responsabili del- 
l'insurrezione: vennero condannati alla pena di morte 12  po- 
polani" accusati oltre che di partecipazione alla ribellione an- 
che all'assassinio di alcune spie. Si cercava in questo modo di 
togliere alle Dieci Giornate il significato di una lotta per la 
libertà e per la patria. I1 12 agosto 1849, finalmente, venne 
promulgata un'amnistia 65 grazie alla quale, rientrarono, tra gli 
altri, Gerolamo Sangervasio, Tito Speri, Pietro Boifava e Luigi 
Mazzoldi. Ma questo tentativo di normalizzare la situazione in- 
terna non significò, in realtà, un mutamento della politica au- 
striaca, perchè lo stato d'assedio venne mantenuto in tutta la 
sua durezza e la sorveglianza della polizia divenne più stretta. 
Si temeva una nuova ripresa della rivoluzione e, di conseguenza, 
veniva attuata ogni misura preventiva che potesse impedire il 
verificarsi di una tale eventualità. Già nel giugno 1'I.R. Consi- 
gliere di Governo aveva scritto in una circolare M indirizzata al 
Commissario Distrettuale di Brescia : 

E' informata l'Autorità Militare che molti fuggiaschi ap- 
partenenti al Regno Lombardo-Veneto rientrino in questo Stato 
coll'intenzione di compromettere la pubblica sicurezza. Dicesi 

63 Cassola C., op. cit., pp. 82-93. Protesta degli Emigrati Bresciani in 
data 8 giugno 1849. 

44 Fappani A., op. cit., p. 16. 

65 Di Nolfo E., op. cit., p. 435, l'amnistia, promulgata dieci giorni dopo 
la firma del trattato di pace col Piemonte, era una delle condizioni poste 
dai delegati piemontesi. 

66 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), circ. no 318 PS, 
Brescia 2 giugno 1849. 
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anzi che un partito rivoluzionario si adopri( ?) ad istigare il po- 
polo per tentare una nuova sommossa. A tale scopo vuolsi siensi 
recati in Lombardia dal Piemonte e dal Genovesato parecchi 
forestieri, che viaggerebbero di notte tempo diretti alla volta di 
Brescia. Qualora poi taluno avesse ad emergere per le sue rela- 
zioni sarà provveduto senza alcun indugio al suo arresto... D. 

Gli stessi timori emergono da una circolare inviata 1'11 di- 
cembre 1849 a1l'I.R. Commissario Distrettuale di Brescia da 
parte della Delegazione Provinciale 67:  « E' giunto a cognizione 
della Superiorità, che a mezzo del Comitato della centralizza- 
zione democratica vengono dirette ad alcuni individui apparte- 
nenti a questa Provincia, col mezzo postale, delle proclamazioni 
a stampa, colle quali si tenta di invitare nuovamente queste 
popolazioni a delle sommosse, al quale scopo si medita ristabi- 
lire una lega non interrotta con affratellamento in tutta Europa ; 
si concerta l'istituzione di Casse di rivoluzione per acquisto di 
armi e munizioni; e finalmente si tracciano le formole da te- 
nersi nella segreta affiliazione dei cospiratori dell'accennata lega. 
Per corrispondere ad analogo ordine della lodata Superiorità io 
debbo invitarla, Sig. Commissario, a farmi conoscere le seguenti 
cose: se in altro dei Comuni appartenenti al proprio raggio giu- 
risdizionale esistano individui che possano trovarsi in relazione 
con individui della setta democratica sopracitata. Con quali mez- 
zi più efficaci si possa raggiungere lo scopo finale di prevenire 
e scoprire tali mene rivoluzionarie ». 

Certo il Governo austriaco era aiutato in questa politica di 
repressione dallo stato di disorientamento in cui si trovavano 
le forze politiche bresciane che, fino ad allora, erano state all'op- 
posizione e dall'aggravarsi continuo delle condizioni economico- 
sociali della massa della popolazione che si trovava a dover af- 
frontare ogni giorno i concreti problemi dell'esistenza e che, 
pur di risolverli, avrebbe accettato un aiuto da qualsiasi 
C parte ». 

Allo stesso modo il fallimento della Rivoluzione delle Dieci 
Giornate aveva tolto a molti degli esuli rimpatriati il desiderio 

67 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1849), circ. no 864 P'S. 
68 Baroncelli U., Dalla Restaurazione all'llnità, op. cit., pp. 320-321. 



23 1 Brescia : le Dieci Giornate e il Comitato Insurrezionale 351 

di reagire all'occupazione austriaca. Eppure, nonostante il ral- 
lentamento dell'attività cospirativa, diveniva ogni giorno piix 
evidente la frattura che si era creata tra bresciani ed austriaci: 
i locali pubblici frequentati dagli occupanti venivano disertati 
e i bresciani non si lasciavano sfuggire un'occasione per dimo- 
strare sia per tacitamente, la loro avversione al regime austriaco. 
Così, dopo i fatti del 1848-'49, si riaccendeva pian piano il de- 
siderio di opporsi all'oppressiva politica austriaca": certo il 
fallimento degli ultimi tentativi insurrezionali aveva tolto a 
gran parte della popolazione la capacità di reagire all'occupa- 
zione straniera, ma ancora vi erano dei patrioti che speravano 
in un mutamento della situazione ed erano pronti a riprende- 
re l'attività cospirativa. Lo stesso Tito Speri, rientrato in Brescia 
grazie all'amnistia dell'agosto, tentava di riprendere i contatti 
con i patrioti di altre province: così, sotto un apparente stato 
di rassegnazione e di tranquillità, già si preparavano le basi 
per nuovi tentativi insurrezionali. 

C S'apre il nuovo anno senza gioia, senza speranza: l'inopia 
della plebe, le distrette dei facoltosi emunti e succhiellati, la ri- 
gida inesoranda asperità del presente, la sfiducia dell'avvenire 
fanno ancora più malinconico l'incominciamento di un anno in 
cui tutti preveggono gli ultimi aneliti delle libertà nazionali 70. 

Con queste parole inizia il Diario D che Federico Odorici, il 
maggiore storico bresciano del periodo, tenne per l'anno 1850. 
E in realtà sembrava che non potesse passare giorno senza che 
il Governo imponesse nuove tasse : il 3 gennaio il delegato pro- 
vinciale Baroffio ordinò un'indagine sui capitali e sui beni im- 
mobili dei possidenti di città e provincia per conoscere l'entità 
delle somme che si sarebbero potute raccogliere in vista di un 
prestito di cento e vent'otto milioni di lire austriache n da 

@ Lo stesso avveniva a Milano. I1 18 agosto 1849, giorno in cui si 
festeggiò l'anniversario della nascita dell'Imperatore Francesco Giuseppe, la 
maggioranza dei milanesi non partecipò al corteo e alle celebrazioni tenute 
per festeggiare l'avvenimento. (Di Nolfo E., OP. cit., p. 430). 

m Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  122. 

71 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f. 122. 
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imporre alla Lombardia. A peggiorare le cose, il 1 2  marzo, lo 
Schwarzenberg pose sotto sequestro " tutti i beni degli emigrati 
che non erano rientrati dopo l'amnistia dell'agosto 1849 : il 
provvedimento rientrava nella politica di Radetzky tesa a su- 
scitare l'odio del popolo contro i ricchi che venivano così fatti 
apparire come gli unici responsabili delle ultime ribellioni. 

E' pur vero che il Governo austriaco aveva condonato alla 
città di Brescia le ultime tre rate della multa espiatoria inflitta 
dall'AynauT3 ma, data la situazione generale, tale atto aveva 
valore assai relativo. 

I1 5 marzo si tenne in Duomo una cerimonia religiosa per 
festeggiare l'anniversario della Costituzione concessa da Fran- 
cesco Giuseppe nel 1849 e, per la verità, mai applicata. In  tale 
occasione il delegato provinciale scrisse alla Presidenza della 
I .R. Luogotenenza della Lombardia : 

Intervennero le autorità tutte Militari e Civili. Nella chiesa 
era accorso buon numero anche di privati cittadini, e assai più 
che nelle precedenti consimili festività. A questi fatti deve dar- 
si tanta maggiore importanza in quanto che non erano mancati 
coloro che erano andati sostenendo essere quasi un'irrisione il 
volere che fosse festeggiata una concessione che fu promessa ma 
non accordata ... D 74. Verso la fine di marzo una ventina di lom- 
bardi venne chiamata a Vienna per partecipare alle discussioni 
intorno alle nuove leggi proposte per l'organizzazione e l'ammi- 
nistrazione del Lombardo-Veneto. Tra i bresciani vennero scelti 

72 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anni 1848-'SO), nel fascicolo 
sono contenuti gli elenchi dei profughi delle varie provincie le cui sostanze 
vennero colpite da sequestro. Ricordiamo, tra i bresciani, Teodoro e Corio- 
lano Lechi e Carlo Cassola. 

73 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1850), boll. no 14 PR, 
inviato dal Baroffio alla Presidenza dell'1.R. Governo Civile e Militare del 
Regno Lombardo-Veneto e alla Presidenza della Luogotenenza di Lombardia, 
in data 29 gennaio 1850. Nel documento il delegato provinciale esprime 
inoltre il proprio rammarico per non essere riuscito, causa un (< equivoco 
insorto circa all'ora in cui sarebbe qui giunto n, ad ossequiare il Maresciallo 
Radetzky di passaggio da Brescia. 

74 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1850), boll. n" 39 PR, 
Brescia 5 marzo 1850. 
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l'aw. Giuseppe Saleri 75, conosciuto come persona capace e one- 
sta, Gaetano Baroffio e Cesare Noj 76 famosi austriacanti. Anche 
in questa occasione gli emigrati fecero sentire le loro voci di 
protesta e accusarono il Saleri di essersi reso strumento di Vien- 
na n. E in realtà l'Austria, ben decisa a non largheggiare in con- 
cessioni, aveva riunito la Consulta al solo scopo di dimostrare 
alle potenze europee che il regime austriaco era ben accetto nel 
Lombardo-Veneto. Qualche risultato positivo si ottenne invece, 
grazie al nuovo ordinamento della giustizia, con l'introduzione 
del sistema delle pubbliche discussioni e l'apertura di due corti 
d'appello a Milano e Venezia. 

Continuavano intanto le indagini sui beni e sulla condotta 
degli assenti illegali dal Lombardo-Veneto 78, i controlli sul com- 
portamento dei pubblici funzionari 79, le perquisizioni ai servizi 
postali, la sorveglianza sulla stampa 80. I1 26 aprile venne aper- 
to nel Lombardo-Veneto un prestito volontario di 120 milioni 
di lire. I1 provvedimento, preso in seguito alla decisione di riti- 
rare i biglietti del Tesoro (« carta... depressa al disotto del suo 

75 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4200 (anno 1850), notif. n* 2389/P, 
con la quale l'avv. Saleri è invitato a recarsi a Vienna, Milano 12 marzo 
1850. E vedi anche, nella stessa busta, la lettera di risposta del Saleri in 
data 19 farzo 1850. K Onorato della chiamata imperiale, io non poteva non 
sottopormi all'incarico. Vorrei solo che la fiducia in me collocata non fal- 
lisse allo scopo; pel quale però prometto tutto lo zelo e l'opera che mi sia 
consentita dalla povertà dell'ingegno e della dottrina D. 

76 Fappani A., U n  « Biscottinista » bresciano Cesare Maria Noj e la 
sua proposta di un'Associazione Cattolica (1856) nel Regno Lombardo- 
Veneto. Estratto dalle « Memorie storiche della Diocesi di Brescia », vol. 
XXIV, fasc. lo, Brescia 1957. a Nel 1850 il Noj veniva scelto assieme al- 
l'avv. Giuseppe Saleri e al dott. Gaetano Baroffio a comporre la delega- 
zione bresciana a Vienna per far parte di quella specie di parlamento che 
doveva elaborare con i Ministri Imperiali il ripetutamente promesso e mai 
concesso statuto autonomo del Regno Lombardo-Veneto D. p. 7.  

n Baroncelli U., Bresciu dalla Restaurazione all'unità, op. cit., p. 323. 

78 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), no 85 P.M., pro- 
spetto degli assenti illegali nel Comune di Gargnano, Brescia 2 4  aprile 1850. 

79 A.S.B., I.R.D., Affari Politici, b. 2418 (anno 1850), q. 8, r. 5, notif. 
n* 3521/P, Milano 9 aprile 1850. 

A.S.B., I.R.D., Affari Politici, b. 2418 (anno 1850), q. 8, r. 5, notif. 
no 15853/RC, patente che stabilisce le sanzioni cui sarà sottoposta la stam- 
pa in generale qualora diffonda notizie sui moviment'i di truppe. 
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valore nominale ») per sostituirli con « moneta metallica », a- 
vrebbe dovuto servire anche ad « assumere le strade ferrate lom- 
bardo-venete e portarle a compimento in realtà, tra il 1850 
e il 1853, le ferrovie in Lombardia non fecero alcun progresso 
e, dato lo scarso numero delle sottoscrizioni, il 25 novembre 
1850, il prestito venne convertito in forzoso a. 

Si può ben dire che per il Governo austriaco ogni pretesto 
era buono per aumentare le tasse, imporne di nuove, speculare 
sul cambio della moneta. 

A peggiorare le condizioni già grame della popolazione inter- 
vennero, in questi anni, sventure di varia natura: epidemie, 
carestie, inondazioni. 

La notte del 14 agosto, in seguito ad qn furioso temporale, il 
fiume Mella in piena travolse le campagne circostanti 83 por- 
tando desolazione e morte nella Valtrompia, dilagando poi nella 
pianura e minacciando la stessa città. I1 fiume x cominciò le 
sue mosse rovinose al di sotto di Collio u " quindi, dopo aver di- 

81 A.S.B., I.R.D., Affari Politici, b. 2418 (anno 1850), q. 8, r. 5, notif. 
n" 7971/LL, norme per l'aprimento di un prestito volontario nel Lombardo- 
Veneto, Verona 16 aprile 1850. 

82 A.S.B., I.R.D., Affari Politici, b. 2420 (anno 1850), q. 8, r. 20. no 
244, Brescia 27 agosto 1850, l'Austria aveva aperto altre sottoscrizioni in 
favore della costruzione di una fregata a vapore « (Radetzky) » che la città 
di Trieste intendeva offrire allo Stato a rinforzo della Marina Austriaca. 
Nel documento è contenuta una delle tante risposte negative a tale inizia- 
tiva; b. 2416 (anno 1850), q. 8, r. 1, notif. no 1990/R, Verona 25 novem- 
bre 1850 ; echi di tale avvenimento si trovano anche sulla Sferza, 30 no- 
vembre 1850. « Questo prestito non v'ha dubbio deve effettuarsi: ... entro 
la metà del prossimo dicembre la Lombardia deve versare nelle casse dello 
stato una rata... n ;  4 dicembre 1850, a pag. 319, vi è un altro articolo sul 
prestito dal titolo « Come si fa a pagare? » « Se appena pubblicato il suo 
progetto, la Congregazione Municipale nominerà nel suo seno una Commis- 
sione incaricata di recarsi di porta in porta (e s'intende sempre alle case 
dei veri ricchi) ... allora stiamo pur sicuri che qualche cosa di buono si 
farà D. 

83 A.S.B., I.R.D., Affari PQlitici, b. 2418 (anno 1850), avviso no 13874 
PC/187, 16 agosto 1850, a seguito della piena del fiume Cherio si rende 
noto quali sono le strade percorribili. 

Pellizzari M., Le ruine del Mella nella provincia bresciana ossia la 
notte del 14 agosto 1850. Appendice del Cenomano, Brescia 1850, p. 4. 
« Inzino che il viaggiator chiamava il ridente è fatto orribile scena, dolo- 
roso spettacolo, luogo di lacrime ... n. 
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strutto dei ponti a Brozzo, Marcheno e Inzino, giunse a Gardo- 
ne e in altri paesi dove provocò nuove rovine. A Brescia « ap- 
pena giunsero le prime notizie sorse nei cittadini tutti un ge- 
nerale commovimento 1) 

I1 16 agosto la Congregazione Provinciale si riunì per elegge- 
re dei Commissari che provvedessero all'organizzazione dei soc- 
corsi. Aiuti giunsero pure dalle città di Toscana, Piemonte, 
Lombardia 86 e da altri territori dell'Impero d'Austria ( partico- 
larmente cospicui quelli pervenuti dal Trentino e dal litorale 
adriatico) 87. 

Certo il disastro fu gravissimo non solo per i danni materiali 
che arrecò ma, specialmente e come conseguenza, per lo stato 
di indigenza e desolazione in cui gettò intere famiglie. 

I1 1850 fu un anno particolarmente bersagliato dalla cattiva 
sorte: non mancarono grandinate che rovinarono i raccolti e 
fecero salire il prezzo dei cereali, epidemie, malattie delle piante. 

Il susseguirsi di avvenimenti tanto dolorosi aggravò le condi- 
zioni economico-sociali della maggioranza della popolazione che 
rimase, in generale, impermeabile all'azione di propaganda na- 
zionale. 

Del resto gli stessi patrioti bresciani, pochi, divisi e in un 
clima reso irrespirabile dallo spionaggio 1) pur essendo ancora 
disposti ad agire e resistere, stavano attraversando momenti di 
sconforto e di raccoglimento. 

In  questa atmosfera di attesa e calma apparente un nuovo in- 
citamento all'azione venne da Giuseppe Mazzini: a Londra, il 
10 settembre 1850, il Comitato nazionale italiano emise un pre- 
stito di 10 milioni per « il conseguimento dell'indipendenza e 
della libertà d'Italia n 89. 

85 Mazzoldi A., Della Valtrompia e della inondazione del Mella nella 
notte del 14 Agosto 1850, Brescia 1850, p. 44. 

86 11 Cenomano, 30 agosto 1850; Odorici F., Memorie Bresciane, op. 
cit., f .  126. 

Baroncelli U., Dalla Restaurazione allYUnità, op. cit., p. 328. 
88 Baroncelli U., Dalla Restaurazione all'Unità, op. cit., p. 329. 
89 Mazzini G., Scritti editi ed inediti di  G. Mazzini, vol. X L I I I ,  (Po- 

litica vol. XVI), Imola 1920, pp. 231-236. 
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Le cartelle vennero diffuse nel Lombardo-Veneto dalla Sviz- 
zera dove andava intensificandosi l'attività della Tipografia El- 
vetica di Capolago presso la quale convergevano esuli da ogni 
parte d'Italia 90. 

Come diramazione del Comitato Nazionale, il 2 novembre 
1850, si costituì a Mantova un Comitato insurrezionale diretto 
dal Canonico Don Enrico Tazzoli, con l'intento di far sorgere 
altri Comitati nel Lombardo-Veneto. 

Dopo pochi mesi nasceva anche in Brescia ad opera di Tito 
Speri un comitato composto da una ventina di persone, tre del- 
le quali (Camillo Biseo, Antonio Frigerio e lo stesso Speri) ven- 
nero scelte per formare un Sottocomitato 91. Compiti del Comi- 
tato insurrezionale erano: formulare e stampare proclami e bol- 
lettini 92, acquistare armi, tenere stretti legami con i comitati 
sorti nelle altre provincie e coi sottocomitati 93 stabiliti nei prin- 
cipali centri della provincia bresciana, diffondere le cartelle del 
Prestito Mazziniano. I1 sottocomitato doveva invece agire con- 
tro i cittadini che non rispettavano le raccomandazioni emana- 
te dal Comitato (astenersi dal fumare e disertare ritrovi o spet- 
tacoli frequentati dagli austriaci), organizzare dimostrazioni, in- 
vitare i contribuenti a non pagare le tasse, addestrare i soci nel- 
l'arte militare 94, illuminare le masse popolari preparandole alla 

90 Caddeo R., La tipografia Elvetica di Capolago, (1830-'53), Milano 
1931, pp. 67-68. 

91 Re L., Tito Speri nel processo dei Martiri di Belfiore. Costituti e 
documenti inediti, Brescia 1933, pp. 19-21. 

La stesso Speri nel costituto del 28 giugno 1852 affermò: (C SuKi primi 
dell'anno 1851 venni da un certo Bosio mantovano, dimorante a Brescia ... 
ed ora morto, invitato in nome d'Acerbi (che agiva per incarico del Tazzoli), 
a render servigi ad un'asspciazione di amici, i quali preparavan le cose pel 
avvenire di Italia ... D. 

92 Re L., Tito Speri ... op. cit., p. 22, lo Speri confessò: (C Dopo qualche 
tempo mi dissero i miei congiunti Acerbi e Bosio ridendo, che invece di 
libri aveva portato un torchio da stampa n. 

93 Palazzi F., Del comitato segreto insurrezionale bresciano nell'anno 
1850-'51, Brescia 1886, pp. 8-11. Tra i sottocomitati principali ricordiamo 
quello di Chiari (diretto da Pietro Malossi), di Desenzano (con Pietro Ze- 
neroni), di Verolanuova (con Semenza e Giacomo Pini), di P'ontevico, di 
Manerbio, di Provezze, di h o .  

94 Re L., Tito Speri ... op. cit., pp. 21-22, dal Costituto di T. Speri del 
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lotta per la libertà. Occasione per una manifestazione fu, il 19 
gennaio, il funerale del giovane patriota Cesare Zuccari al qua- 
le intervennero oltre trecento giovani: a il maresciallo Susan 
teme questo fatto come una vera dimostrazione politica, tanto 
più che le corone disposte in sulla bara non si componevano 
che di fiori bianchi e rossi i quali colla mescolanza delle verdi 
foglie presentavano evidente l'unione dei colori nazionali ". 

Per questo episodio vennero arrestati i fratelli Flaminio e 
Tito Monti e Giovanni Daoni. Tito Speri, invece, fuggì a tem- 
po%. I1 governo austriaco, del resto, sapeva bene che si stavano 
preparando nuove congiure: il 12  gennaio, al confine svizzero, 
era stato arrestato Luigi Dottesio 97 agente della Tipografia di 
Capolago che, nei suoi viaggi clandestini, si era incontrato a 
Brescia con molti patrioti e, purtroppo, anche con Luigi Maz- 
zoldi 98. 

Dalle carte sequestrate al Dottesio la polizia apprese che tra 
gli acquirenti delle opere stampate dalla tipografia vi erano in- 
signi cittadini bresciani come il dott. Gualla e Don Bortolo De 
Ruschi 99: vennero così effettuate varie perquisizioni ma, a ca- 
rico dei sospettati, non emerse nulla di compromettente lo''. 

Proseguiva intanto la politica governativa del (C risparmio 1): 

il 3 febbraio venne pubblicato un decreto con il quale si sta- 
bilivano i principi fondamentali dell'organizzazione politico- 
amministrativa del Regno Lombardo-Veneto. Vennero così isti- 

28 giugno '1852: (t Dopo poco tempo feci conoscenza col Acerbi, il quale 
mi disse che dovessi studiare l'arte militare, fornendomi per questo scopo 
degli libri necessarj ... ». 

95 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f. 125, 
96 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  127 ; Palazzi F., op. cit., 

p. 65. 
* Caddeo R., op. cit., p. 99. u Sono le 4 del pomeriggio e i1 giorno è 

chiaro quando un gendarme gli si para innanzi d'improvviso, lo ferma e 
gli domanda le generalità ». 

98 Caddeo R., op. cit., pp. 109-110, il conte Bargnani accusò il Maz- 
zoldi di aver denunziato il Dottesio alle autorità, ma non esistono prove 
che possano giustificare tale accusa. 

99 Fiorentini L., Le Dieci Giornate di Brescia del 1849, reminiscenze, 
Roma 1899. I1 Gualla e il De Ruschi, nel 1848-'49, erano stati tra i com- 
ponenti del Comitato di insurrezione bresciano, pp. 228-229. 

100 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f. 127. 
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tuite, a Milano e Venezia, due luogotenenze e due relative pre- 
fetture di polizia ( C  la stessa cosa di quei cari commissariati ... 
mutato nomine n) 'O'. 

Come conseguenza di tale riforma si ebbe « la diminuzione 
ingentissima di un terzo degli impiegati, e di un altro terzo del 
soldo loro 'O2, lo stato amministrativo del regno peggiora quindi 
comparativamente all'anteriore ai fatti del 1848, nè si peggiora 
di poco, certo è che l'essersi dal Governo cangiato nome alle di- 
rezioni dei poliziotti valse un elogio del Mazzoldi come se ci 
fosse piovuta dal cielo bell'è fatta la nostra costituzione. Ma il 
governo ha tutt'altro in pensiero che di regalarcela D 'O3. 

E infatti il governo austriaco, avuto sentore delle cospirazioni 
che si andavano preparando, pensava ora ad intensificare la sor- 
veglianza sulle persone sospette e sulla stampa che clandestina- 
mente veniva introdotta nel Lombardo-Veneto. 

I1 20 gennaio 1851 il maresciallo Susan inviò all'1.R. Com- 
missario Distrettuale di Brescia la seguente circolare 'O4: « I Co- 
mitati revoluzionari di Londra e la propaganda Ungherese im- 
piegano ogni mezzo per far defezionare le I.I.R.R. Truppe Un- 
gheresi e Italiane. A tale scopo avrebbero spedito degli Emissa- 
ri i quali si industriano con scritti incendiari a con Proclami 
onde guadagnare un rumoroso influsso sullo spirito delle 
truppe ... ». 

Sospetti simili emergono anche da un'altra circolare inviata 
dal Comitato Militare di Brescia al Commissario Distrettuale 
della città e qui in parte riportata l@: (C Giusta le più recenti 
notizie pervenute devono soggiornare in Firenze più Emissari 
del noto Mazzini. Uno di costoro avrebbe astutamente saputo in- 
gannare alcuni convenuti spacciandosi per padre Cristomo prio- 
re dell'ordine monacale. La s'incarica quindi a disporre onde 

101 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  129. 
1°2 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  128, N fatto sta che di 

127 Commissari distrettuali lombardi, or si riducono ad 80; di 93 vene- 
4 

ziani si restringono a 79 n. 

'O3 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  130. 
10Q A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), no 6914 PSM. 
105 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), circ. no 207 

PSM, Brescia 3 febbraio '51. 
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nel caso che costui avesse a comparire in questo territorio Pro- 
vinciale venga tosto arrestato ». 

Continuavano intanto i processi contro gli arrestati per i fatti 
del '49: il 17  febbraio vennero impiccati a Canton Mombello 
quattro imputati e, dopo alcuni giorni, altri vennero fucilati 
(C in sullo spianato della rocchetta. Pietro Boifava (nipote del 
curato), Sotero Bresciani, ed un Danubi tra questi » IO6. 

Eppure, nonostante la stretta vigilanza della polizia e le ese- 
cuzioni capitali, si intensificava l'opera del Comitato insurrezio- 
nale che diffondeva bollettini, osservava le manovre delle trup- 
pe austriache, intimidiva i cittadini ligi all'Austria con circo- 
lari a stampa che venivano imbucate a Milano o in altre città 
per allontanare i sospetti dai patrioti bresciani. I1 Comitato Di- 
rettivo si riuniva, di volta in volta, nella casa di Antonio Bosio 
in Contrada del Cavalletto al N' 11>07, in quella di Antonio Ti- 
boldi al Vicolo Sette Rovescio N" 3174 o presso Eugenio Bare- 
sani. I1 Sottocomitato invece teneva le proprie riunioni nella 
casa di Antonio Frigerio in Contrada S. Brigida, dove erano na- 
scosti il torchio clandestino e un piccolo deposito di armi. Le 
riunioni quotidiane erano giustificate come lezioni di lingua 
francese 'O7. 

Nell'aprile offrì occasione per una nuova manifestazione pa- 
triottica il funerale di Giuseppe Saleri al quale parteciparono 
tutto il Corpo Municipale, la Delegazione, le Corporazioni e l'A- 
teneo. Venne pure aperta una sottoscrizione allo scopo di rac- 
cogliere la somma necessaria per erigere un monumento all'uo- 
mo che « a Vienna perorò quasi solo con aperta e coraggiosa 
franchezza la causa nostra D 'Os. 

Possiamo ben dire che ogni pretesto ed ogni circostanza era- 
no buoni per mostrare al governo l'opposizione dei bresciani: 
si cominciò anche a non fumare più sigari e a scrivere frasi di 

1% Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  131, x eccoti i due car- 
nefici apparire coperti il capo dal fatal cappello di basso comignolo a larga 
tesa di baio colore: costretto da un nastro nero. Cessò all'istante la moda » 
(era i1 cappello che usavano portare i liberali). 

107 Palazzi F., op. cit., pp. 1-12. 
108 Odorici F., Memorie Bresciane, op. cit., f .  142, 
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scherno sui muri lW, mentre i ragazzi si divertivano a spaven- 
tare soldati e ufficiali isolati. 

Così, mentre i comitati segreti del Lombardo-Veneto poneva- 
no le basi per la ripresa di nuovi tentativi insurrezionali, au- 
mentava l'odio per gli occupanti e si faceva più vivo il senti- 
mento di indipendenza e libertà che il governo austriaco cer- 
cava con ogni mezzo di reprimere. 

109 A.S.B., I.R.D., Alta Polizia, b. 4201 (anno 1851), circ. no 544 PS, 
inviata dal Susan al Commissario Distrettuale di Brescia in data 13 aprile 
1851. c i  In particolare mi saranno partecipate tutte le iscrizioni che si fos- 
sero scoperte, scritte ed affisse sui muri, e se anche costì siasi esmesso di 
fumare N ; Marchetti L., op. cit., p. 513, il 27 marzo, con notificazione del- 
l'1.R. comando militare, si era ordinato ai proprietari ed agli affittuari di 
case di togliere dai muri le scritte rivoluzionarie pena la multa di 10 fiori- 
ni, poi portata a 100 con un'altra notificazione de11'8 aprile. 



APPORTO A "BRESCIA 
NELLE VECCHIE FOTOGRAFIE" 

@all' archivio di Guido Lonati) 

Nel 1961, il geom. Piero Cozzaglio mi ha donato gioia, 
mesta gioia, annunciandomi di aver ritrovato a Tremosine un 
manoscritto di mio padre, lo storico Guido Lonati. I1 fascicolo, 
quarta parte della serie a Gli archivi della Riviera D, introdotto 
dal compianto prof. Carlo Pasero, vide la. luce nel successivo 
anno come xc Supplemento ai Commentari dell'Ateneo ». 

Risale ad allora il proposito di rintracciare in parte e di dare 
ordine al materiale edito e inedito lasciato da mio padre, così 
da riaccostare pubblicazioni e poesie giovanili, disegni, dipinti 
e l'epistolario intercorso con insigni studiosi dal quale emergo- 
no elementi utili a rischiarare iniziative nate in seno a Istitu- 
zioni culturali, quali la C( Storia di Brescia vagheggiata dal- 
l'Atene0 negli anni Trenta, ma recisa dalla inopinata morte di 
alcuni studiosi; la rinascita dell'Ateneo di Salò e la pubblica- 
zione delle « Memorie » ancor oggi vanto della plurisecolare 
accademia benacense ; l'avvio di collane storiche ideate da mons. 
Paolo Guerrini o di pubblicazioni volute da don Romolo Putelli; 
i rapporti di studio e di fiducia che hanno portato Guido Lo- 
nati ad operare accanto al sen. Ugo da Como ... 

Le pagine introduttive di (C Brescia nelle vecchie fotografie », 
dovute a Gaetano Panazza e Renata Stradiotti per la Grafica 
Gutemberg (Gorle - Bergamo, 1980) e l'auspicio in esse espres- 
so che r< il volume contribuisca alla riscoperta e alla valorizza- 
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zione di vecchie fotografie ... nascoste o dimenticate in qualche 
cassetto o in polverosi archivi », mi incoraggiano a dire di una 
ulteriore parte dell'archivio di mio padre: la raccolta di imma- 
gini (fotografie e cartoline illustrate) risalenti ai primi due de- 
cenni del nostro secolo, un diario scritto ... a due mani, prima 
e durante la Grande guerra, da Guido Lonati e da Giulia Ve- 
scia che, a conflitto concluso, ne diverrà la sposa. 

Prevalenti sentimenti e attimi familiari, ma anche quotidiana 
testimonianza iconografica di un'epoca che soltanto ora si fa 
oggetto di studio. Studio che abbisogna, pertanto, di contributi, 
anche il più modesto, com'è quello che oso proporre. 

Dieci le sezioni in cui sono suddivise, per argomento, le circa 
mille fotografie e cartoline illustrate raccolte in cinque volumi. 

Vol. I. Sezioni I e 11: Soggetti vari in dipinti di autori noti e 
ignoti. 

Vol. 11. Sezioni I11 e IV: Panorami di Brescia e di altre lo- 
calità. 

Vol. 111. Sezioni V e VI: Figure femminili, ritratti in dipinti. 
Vol. IV. Sezioni VI1 e VIII: Episodi bellici, propagandistici, 

allegorie. 
Vol. V. Sezioni I X  e X: Scene tratte da opere letterarie e tea- 

trali, fotografie varie. 

Un carosello variopinto e vivo annoverante, fra le altre, La 
Mudonnina di R.  Ferruzzi fotografata nel 1913 da Alinari ed 
edita a Dresda da Stengel e Co., cui si deve anche la riprodu- 
zione di Pier Capponi, dipinto di M .  Barabino (1914); In tem- 
po di vendemmia, di Francesco Gioli, si accosta a L'uccisione 
di G.M. Visconti dipinta da L. Pogliaghi ed edita da E. Sche- 
none (Milano, 1916), L'Accusa di F. Hayez ( 1916), SAve Ma- 
ria di Dell'Oca Bianca ( 1917), Sorrisi di lago, di G .  Mentessi 
(1917), Marco Polo e il Gran Can dei Tartari, di Tranquillo 
Cremona, edito da Bestetti e Tumminelli (Milano, 1917), 
Savojarda di G. Induno (A. Fusetti Ed., Milano, 1917), Luci 
e lavoro, di G. Sottocornola (1918), Baccanale, di G. Muzzioli 
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(Bestetti e Tumminelli, Milano, 1918), Ave Maria, di L. Nono 
( Ed. Grassi, Milano, 1919), Autunno in  Versilia, di P .  Nomel- 
lini (Espos. Inter. di Venezia, 1920), L. Borelli, di G. Amisani 
(1st. d'Arti grafiche, Bergamo, 1920), Mascherina, di D. Morelli 
(Galleria d'Arte moderna, Milano, 1920) l, per non dire di 
tante altre illustrazioni tratte da dipinti dovuti a meno noti 
autori italiani oppure a tedeschi, inglesi, olandesi ... ricche di 
colore oppure dal vaporoso sfumare di seppia. 

Giuseppe Mazzoni emerge per numero e qualità delle realiz- 
zazioni fra quanti hanno dedicato pennello e penna alla esalta- 
zione degli ideali di Patria, evocato eroiche gesta, dato luce a 
nascosti sacrifici oppure esortato gli animi alla resistenza du- 
rante i bui giorni di Caporetto o, ancora, divulgato sottoscri- 
zioni indette tramite prestiti nazionali perchè chi non può 
dare il braccio dia i beni, per essere degno dei padri che inizia- 
rono, dei figli che compirono i destini d'Italia ». Ecco allora 
immagini di campanili, sbrecciati dalle bombe, il cui silenzio è 
atroce più d'ogni doloroso grido, d'attese vissute da quanti, dalle 
terre invase dal nemico, invocano il ritorno dei congiunti lon- 
tani, di consolante speranza nella vittoria cr che asciugherà le 
lacrime delle donne che calcano la via dell'esilio » ... una gara 
di creatività fra artisti quali Achille Beltrame, Bertiglia, Ma- 
stroianni, Corbella, Traldi, Brunati, Vinca, il già citato Maz- 
zoni 2. 

Alla serenità porta dal saluto d'un congiunto combattente si 
coniuga il sorriso suscitato dalle vignette umoristiche o satiriche 
di Rubino, collaboratore del famoso giornale della IIIa Armata 
a La Tradotta D. A guerra conclusa, Rubino si affermerà vi- 

Raramente le fotografie e le cartoline recano data: l'anno indicato 
è desunto dai timbri postali o da altri elementi. 

2 Dati bio-bibliografici degli artisti via via citati reca il <r Dizionario 
illustrato dei pittori, disegnatori e incisori N di A.M. Comanducci. 

Si veda anche: R. Lonati, Cartoline illustrate del tempo di guerra 
(1915-1918) in « Biesse D, a. VIII, n.i 87, 88, 83, dicembre 1968 - f e b  
braio 1969. 
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gnettista del « Corriere dei piccoli n, di altri noti periodici ; così 
Attilio 3, autore di una serie dedicata a « I nostri soldati »: te- 
stimoni, interpreti tutti di anni incupiti dall'avverso andamento 
dei combattimenti, rasserenati dalla speranza, resi alfine radiosi 
dalla sofferta vittoria che ricongiunge Trento, Trieste, 1'Istria 
alla madrepatria. 

Città, regioni idealizzate dalla fantasia dell'inesauribile Maz- 
zoni, che S. Giusto, il castello del Buonconsiglio, i segni della 
romanità di Fiume, della Dalmazia riveste degli smaglianti co- 
lori di bandiere alte nel sole. 

L'enfasi celebrativa sfiora la compostezza pittorica delle ta- 
vole, non i sentimenti che le hanno ispirate. 

Fra le immagini che più da vicino interessano la nostra città 
e alcune personalità, Tito Speri, nel particolare della più com- 
pleta figura riprodotta in « Brescia nelle vecchie fotografie D; 
l'inedito busto di G.C. Abba - Senatore, della Premiata Foto- 
grafia Centrale, già Ogliari, chiaramente eseguito in occasione 
della elezione al Senato dell'illustre scrittore ( 19 10) ; l'alta figu- 
ra del prof. Angelo Ferretti Torricelli, quelle di mons. Paolo 
Guerrini, del sen. Ugo Da Como, del prof. Vittorio Lonati, do- 
vuta allo studio dei fratelli Rinaldi; e volti giovanili di irre- 
dentisti in contatto, anche epistolare, con Guido Lonati, come 
la medaglia d'argento al vaIor militare Giovanni Briani, caduto 
a Lukatic il 24 maggio 19 li' ; scene di vita militare, compreso 
il gioco della pignatta, raro momento di spensieratezza dei sol- 
dati seguiti dal compiaciuto sguardo degli ufficiali; plotoni o 
reggimenti che si portano in postazione, fortilimi, trincee ... 

Del 1913 una bella veduta del nostro Mella, priva però dei 

3 Attilio Mussino, torinese. Note bio-bibliografiche nel citato Diziona- 
rio di A.M. Comanducci. 

4 a Semprevivi sulla tomba di Giovanni Briani D, Trento, 1924. 
B. Rizzi, « Pagine di guerra e della vigilia di legionari trentini N, 

Trento, 1932. 
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dati relativi all'edizione; al 1914 risale la serie (C Brescia mo- 
derna H, qui rappresentata da Via XX Settembre ancora polve- 
rosa e animata soltanto dalla presenza di un carrettiere, ritto 
come fuso a fianco del cavallo; parallelamente al filare dei 
grandi alberi che ancor oggi vediamo si stendono le rotaie della 
tramvia per la Valle Sabbia. (A. Prandini, Brescia). 

Al susseguirsi dei viaggi imposti a Guido Lonati dal Comando 
militare corrispondono visioni di strade,, piazze, spesso scomparse 
o rese irriconoscibili dall'intervento edilizio, nobili edifici, mo- 
numenti, panoramiche di Pejo, Veronas Roma, Torino ( e  il pa- 
diglione della Repubblica Argentina alla Esposizione del 1911), 
di Milano, Parma, Mestre, Pordenone, Gorizia, Conegliano, Rie- 
se (patria di Papa Pio X), di Treviso, Castelfranco Veneto, Pa- 
dova, Verona, Venezia, S. Martino del Carso, Trieste ... Fram- 
mezzo, la Vittoria alata ( 1917)' La torre comunale di Palazzo10 
(A. Cittadini, Bergamo, 1918), il Monumento ad Arnaldo e 
vista dei Ronchi (G. Negri, Brescia, 1918), 11 Castello (Alinari, 
19 l8), il Monumento a P.M. Malvestiti ( 1919), la colorita cu- 
pola del Duomo nella Veduta dal colle Cidneo dovuta alla Cart. 
Bresciana F.lli Geroldi ( 1919), la Entrata al Giardino zoologi- 
co ( 19193, Piazza del Duomo (Cart. Bresciana F.lli Geroldi, 
1919), La torre Mirabella ( G .  Negri, Brescia, 1919), la chiesa 
di S. Andrea di Maderno tratta da un dipinto acquerellato di 
M. Zeno Diemer, Muenchen, di epoca imprecisata (ca. 1920). 

Ad un periodo più tranquillo ( l933), quando l'impegno pro- 
fessionale conduce Guido Lonati in località vicine, appartiene 
la veduta d'insieme della Scuola Agraria P. Bonsignorì di Re- 
medello (Artigianelli, Brescia), quindi Piazza della Vittoria, 
folta di pedoni e di ciclisti, colta da C. Zanella (Milano, 1934) 
oppure la Caserma N. Tartaglia con il transito di un plotone so- 
meggiato; la larga arteria in attesa dell'asfalto è incisa dalle 
rotaie della tramvia di Valle Trompia. 

Già sono gli anni, le visioni e i ricordi che appartengono 
alla mia fanciullezza. 
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ARTISTI, FOTOGRAFI, STAMPATORI ED EDITORI 
RAPPRESENTATI NELLA RACCOLTA 

J .K. Ajawazowky 
A. Albertarelli 
D. Alessandrelli 
P. Alizard 
G. Amisani 
G. Anglade 
F. Andretti 
- Attilio (Mussino) 
R. Banterle 
M. Barabino 
A. Bellet 
A. Beltrame 
S. Bersani 
G. Bertassolli 
A. Bertiglia 
S. Bonigard 
R. Borgognoni 
M. Borgoni 
B. Bourrillon 
X. Bricard 
A. Brunati 
J.  Brunet 
L. Cavaleri 
-4. Ciseri 
T. Clerici 

Coppiny 
T. Corbella 
G. Courtois 
T. Cremona 
A. Dell'Oca Bianca 

C. Dolci 
G. Enriolas 
R. Ferruzzi 
R. Franzoni 
T. Gaddi 
G. Giani 
B. Gigelchein 
F. Gioli 
Giotto 
L. Goria 
S. Gravure 
F. Hayez 
M. Kavel 
G. Kienerc 
A.I. Koundji 
G. Induno 
G.B. Jemoli 
,4. Lerieux 
A. Magrini 
G. Moroniez 
D. Mastroianni 
Mauzan 
G. Mazzoni 
G. Mentessi 
I.F. Millet 
D. Morelli 
B.E. Murillo 
G. Muzzioli 
P. Nanni 
J. Neer 

P I T T O R I  

P. Nomellini 
L. Nono 
M. Orange 
A .F. Ortense Riciard 
G. P'ennasilico 
L. Peraux 
V. Pini 
L. Pogliaghi 
Renault 
G. Reni 
G.P. Restellino 
L. Riccardi 
A. Rubino 
R. Rousseau Decelle 
P. Sadie 
N. Schmit 
A. Simeone 
A.M. Simonetti 
D. Soliero 
G. Sottocornola 
L. Stefani 
,4. Tivoli 
A. Traldi 
Vampa 
A. Van Dyck 
F. Vecchi 
M. Veronese 
M. Vinca 
A. Zandrino 
M. Zeno Diemer 

FOTOGRAFI, STAMPATORI, EDITORI 

R. Alata, Vercelli Alinari F.lli, Milano 
Alfieri e Lacroix, Milano Alterocca. v. Fototipia Alterocca 
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Ambrosio. v. Soc. Anon. Ambrorsio 
P.R. Aquadro Alessandro 
,4rs Minima. v. Bestetti e Tummi- 

nelli 
.4rtigianelli, Brescia 
-4. Bassanesi, Torino 
P. Benetta, Mestre 
Berretta. v. Fototipia Berretta 
Bertara. v. Tip. Naz. Bertara 
E. Bertini, Treviso 
Bestetti e Turnminelli. v. Casa 

d'Arte Bestetti e Tumminelli 
F. Bogge. v. G. e R., Oropa 
-4. Roli, Postumia 
R. Bonda e Figlio, Vercelli 

Ed. 

Brauner e Co., v. Edit. Brauner e 
Co. 

Buchandiung K. Schmelzer, Trieste 
-4. Cade1 e I. Stein, Trieste 
G. Cambursano, Torino 
Capitanio, Brescia 
Cart. Bresciana F.lli Geroldi, Brescia 
Cart. Meridionale, Torino 
Casa Edit. d'Arte Bestetti e Tum- 

minelli, Milano 
Cavadini, Verona 
Chappuis. v. Stab. D.E. Chappuis 

C. Chierichetti, Milano 
Cines. v. Film Cines 
A. Cittadini, Bergamo 

Coen Off. Graf., Milano 
Consolaio Dr., per G.V.P., Padova 
Cromogliptica A. Mani, Roma 

G. De Lucia, Brescia 
A. Diena, Torino 
Doven. v. U.T. Doven 
Ed. Brauner e Co., Corno 
Ed. del Portofino Kulm, Genova 
Ed. Romana. v. Tip. ed. Romana 
Eliografia italiana, Schio. v. Scal- 

mana 

C.W. Faukner e Co., Londra 

Fenice. v. La Fenice 
Film Cines, Roma 
Film La Dominante, Venezia 
Fotografia Centrale, già Ogliari, Bre- 

scia 
Fotografia A. Pecchioli, Torino 
Fototipia Alterocca, Terni 
Fototipia Berretta, Terni 
A. Eritz, Padova 
-4. Fusetti, Milano 
E. Garena, Graglia (NO) 
Geroldi F.lli v. Cart. bresciana F.lli 

Geroldi 
E. Gobbati, Mantova 
L. Grassi, Milano 
1st. d'Arti grafiche, Bergamo 
La Dominante. v. Film La Domi- 

nante 
La Tradotta, giornale della IIIa Ar- 

mata 
La Fenice, Formia 
T. honesi, Parma 
Marco F.lli, Milano 
A. Marega, Gorizia 
S. Marega, Gorizia 
A. Marin, Cartoleria, Gorizia 
A. Marzi. v. Cromogliptica A. Marzi 

G. Modiano, Milano 
A. Moyer Luxocrome, Parigi 
G. Negri, Brescia 

Ogliari. v. Fotograrfia Centrale 
Oilette, Londra 
O. Onestinghel, Verona 

G. e R., Oropa - Neg. F. Bogge, 
Oropa 

A. Pandini, Brescia 
Patronato provinciale, Brescia 
G. Pavanello (Premiato atelier), 

Cles 
A. Pecchioli. v. Fotografia A. Pec- 

chioli 

4. Pertot, Gorizia 
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G. Piantoni, D e m  
1. Ramella, Biella 
Rinaldi F.lli, Brescia 
Rizzoli e Co., Milano 
P. Rocco, Milano 
E. Sborgi, Firenze 
Scalmana. v. Tip. Scalmana 
E. Schenone e Co., Milano 
Soc. h o n .  Ambrosio, Torino 
Stab. D.E. Chappuis, Bologna 
I. Stein. v. A. Cade1 e I. Stein 
V. Stein, Trento 
Stangel e Co., Dresda 

Tensi, Gorizia 
Terza Armata. v. La Tradotta 
Terzi Yeri, Istambul 
Tip. Ed. Romana, Roma 
Tip. Naz. Bertara, Roma 
Tip. Scalmana, Vestone 
Un. Tip. Doven, Torino 
U. Trinca, Sondrio 
G. Unterverger, Trento 
A. Vistarini, Roma 
G. Vola, Torino 
C. Zanella, Milano 
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GRUPPO NATURALISTICO 
" GIUSEPPE ISAGAZZOSI  ,, 

RASSEGNA ANNO SOCIALE 1985 

Nel corso del 1985 le iniziative volte a far conoscere ai soci 
la natura e le sue manifestazioni si sono susseguite regolarmen- 
te secondo il programma annunciato all'inizio dell'anno. 

Nella prima riunione, il 25 febbraio il noto alpinista Franco 
Solina ha illustrato con belle diapositive Alcuni aspetti della 
montagna bresciana. 

I1 giorno 19 marzo il prof. Enrico Miotto, conferenziere al 
Planetario Hoepli di Milano, ha parlato di Una stella chiamata 
Sole, illustrando il suo dire con varie interessanti diapositive. 

Domenica 24 marzo è stata effettuata la progettata passeg- 
giata a Gavardo, dove è stato visitato il locale Museo di Storia 
Naturale e di Preistoria. I1 gruppo è stato accolto e guidato 
nella visita dal Direttore maestro Simoni. Al pomeriggio si è 
fatto il giro dei suggestivi laghetti intermorenici d i  Sovenigo, 
nella zona dell'arco morenico del Garda. 
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Domenica 2 1  aprile un folto gruppo di Soci ha visitato il 
Parco naturale dei laghi di Avigliana, posto nella conca inter- 
morenica all'inizio della Valle di Susa, guidato da un compe- 
tente Guardiaparco. Al pomeriggio è stata visitata la Sacra di 
S. Michele, famosa e imponente Abbazia del X" secolo. 

I1 giorno 3 maggio il Prof. Francesco Corbetta, docente di bo- 
tanica all'università de L'Aquila, Segretario della Federazione 
Nazionale Pro-Natura, ha intrattenuto i Soci su La vegetazione 
padana attuale e spunti per il suo restauro, con belle diaposi- 
tive. 

Sabato 11 maggio una folta comitiva di soci è salita a Colle 
Isarco, visitando durante il percorso l'Abbazia di  Novacella e 
la cittadina di Vipiteno. I1 giorno successivo si è portata a Ra- 
cines, in Va1 Ridanna, dove è salita per comodo sentiero lungo 
la gola di Stanghe, percorsa da suggestive cascate, incassata tra 
candide rocce di calcare saccaroide. 

Domenica 26 maggio è stata effettuata la gita sui Monti Les- 
sini. A Velo Veronese è stato visitato il piccolo ma interessante 
Museo dei fossili della Lessinia, l'imponente Grotta del Covo10 
e la Valle delle sfingi. Al pomeriggio la comitiva si è spostata 
a Veia, per la visita del grandioso Ponte naturale. 

Domenica 9 giugno un gruppo di soci si è portato, in autobus 
come al solito, al Lago di Malga Boazzo, in Va1 di Daone (Tren- 
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tino), dove si è potuto ammirare lo sbocciare dei primi fiori 
dopo il disgelo. 

I1 giorno 30 agosto una comitiva di Soci si è portata a Ca- 
maldoli, per Firenze, Passo della Consuma e Poppi. I1 giorno 
successivo è stata effettuata una visita alla Foresta di Carnal- 
doli, con la guida di una Guardia della locale Stazione fore- 
stale, e del piccolo ma interessante Museo del Parco. Al po- 
meriggio è stato visitato 1'Eremo di Camaldoli. I1 1" settembre 
la comitiva si è portata al bosco di Poggio Scali ed è ritornata 
a Brescia per Forli e Bologna. 

I1 29 ottobre il Dott. Andrea Breda, assistente presso la So- 
printendenza Archeologica della Lombardia, ha tenuto una con- 
ferenza di carattere ambientale urbanistico su Brescia 1980- 
1985: cinque anni di archeologia urbana, illustrandola con nu- 
merose diapositive. 

I1 19 novembre il Prof. Enrico Miotto ha tenuto una confe- 
renza su L'espansione dell'Universo, con molte diapositive. 

I1 3 dicembre il Direttore del Gruppo Prpf. Emanuele Suss 
ha intrattenuto i Soci sul tema Incisioni rupestri camune: prei- 
storia o protostoria? Nell'occasione ha presentato la nuova edi- 
zione del suo libro su Le incisioni rupestri della Valcamonica. 

I1 10 dicembre il Prof. Alessandro Manara, astronomo di 
chiara fama, ha trattato un argomento di grande attualità: La 
cometa di Halley. 





ELISA CORNIANI 

LA OTTAVA GIORNATA 
LEONARDIANA DI BRESCIA 

16 novembre 1985 

La VI11 Giornata Leonardiana di Brescia, organizzata dal 
Centro Ricerche Leonardiane in collaborazione con l'Atene0 e 
la sede bresciana dell'università Cattolica, sotto il patrocinio 
dell'assessorato alla cultura del Comune di Brescia, si è svolta 
nella nostra città il 16 novembre 1985. I1 programma compren- 
deva per la mattinata, nella sala dell'Ateneo, la presentazione 
del volume Studi vinciani in memoria di Nando de Toni, il con- 
ferimento del premio Nando de Toni, che viene attribuito a 
pubblicazioni che contribuiscano a far meglio conoscere l'opera 
di Leonardo e gli studi vinciani, la conferenza della prof. Ma- 
risa Dalai Emiliani sulle implicazion concettuali e la genesi sto- 
rica delle immagini dei cinque corpi regolari o poliedri plato- 
nici. Nel pomerggio il programma proseguiva con l'inaugura- 
zione della mostra Aspetti del paesaggio lombardo in Leonardo. 
Accostamenti di immagini, curata dal dott. Luigi Giuseppe Co- 
nato. 

Ha introdotto i lavori l'ing. Giovanni de Toni con una breve 
relazione sulle attività editoriali e le iniziative culturali del 
Centro. L'intervento del relatore è proseguito con la comme- 
morazione di Luigi Boldetti - I'intelligehte e abile costruttore 
dei modelli di  macchine leonardiane del Museo di Vinci, tratti 
con paziente collazione dai disegni che Leonardo ha lasciato 
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sparsi nei suoi fogli - e di Remo Cianchi, i1 bibliotecario di 
Vinci, esperto di bibliografia leonardiana e attento studioso di 
aspetti poco noti della biografia di Leonardo. 

Alcuni fra gli studiosi che hanno collaborato al volume Studi 
vinciani in memoria di Nando de Toni hanno presentato l'ope- 
ra, sintetizzandone i contenuti e sviluppandone aspetti e indi- 
cazioni di metodo. Mons. Angelo Paredi ha rievocato le vicende 
dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana a partire dalla con- 
fisca napoleonica ed ha poi illustrato la vita eLl'opera di mons. 
Luigi Gramatica. 

I1 prof. Giuseppe Pizzamiglio ha sottolineato l'importanza dei 
materiali bibliografici vinciani contenuti nel fondo legato dal 
dott. Carlo Viganò alla biblioteca dell'università Cattolica di 
Brescia. 

I1 prof. Augusto Marinoni, dopo aver ricordato il pernicio- 
so errore del distratto nobiluomo inviato a Parigi nel 1815 
dal governo austriaco per ricuperare i codici leonardiani e tor- 
nato col solo Codice Atlantico, grazie al tempestivo intervento 
di Antonio Canova, ha proposto l'interpretazione della pag. 25 r 
del ms. M, usando come chiave di lettura il Libro X degli Ele- 
menti di Euclide, che definisce il rapporto individuabile fra i 
quadrati dei numeri irrazionali, cioè dei segmenti incommensu- 
rabili; nella breve conversazione il prof. Marinoni ha sottoli- 
neato l'importanza metodologica ed euristica del costante rife- 
rimento ad Euclide e alla mediazione del maestro Luca Pacioli 
per la comprensione degli appunti matematici di Leonardo. I1 
prof. Carlo Maccagni ha indicato nell'Euclide volgare ( Cod. 
556' della Biblioteca Universitaria di Pisa, che contiene i pri- 
mi tre libri degli Elementi di Euclide in traduzione volgare), 
circolante nelle scuole d'abaco, il testimone di una tradizione 
wolgare di studi Euclidei, non trascurabile nella ricerca delle 
fonti e nell'interpretazione della cultura ,matematica di Leo- 
nardo. 

I1 premio Nando de Toni è stato consegnato al prof. Luigi 
Malara, intervenuto a rappresentare il Comune ed i1 Sindaco 
di Milano, dal prof. Vasco Frati, assessore alla Cultura del Co- 
mune di Brescia. I1 premio è stato attribuito al Comune di Mi- 
lano per il volume Leonardo e le vie d'acqua, ed. Giunti e Bar- 
bera, Firenze, 1984 e per il catalogo della mostra organizzata e 
ideata dallo stesso prof. Malara nell'ambito delle celebrazioni 
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per il 500" anniversario dell'arrivo di Leonardo a Milano. Con 
l'attribuzione del premio si è voluto sottolineare non solo il va- 
lore dell'opera « nella quale chiarezza ed efficacia di esposizione 
sono unite ad un'accurata analisi delle situazioni e dei problemi 
gffrontati N, ma anche l'impegno che il Comune di Milano ha 
profuso in questa come in altre iniziative « per portare a nuova 
attualità la figura di Leonardo N. 

La conversazione della prof. Marisa Dalai Emiliani era dedi- 
cata ai poliedri platonici, cioè ai cinque corpi regolari, di cui 
Platone parla nel Timeo e che sono teorizzati nel Libro XIII degli 
Elementi di Euclide, immagini ricorrenti, e con grande insi- 
stenza, nella cultura attuale, come simbolo pregnante della vi- 
sione del mondo nel Rinascimento. partendo dall'osservazione 
che, per la prima volta, nell'opera di Piero della Francesca (nel 
Trattato d'abaco e soprattutto nel Libellus de quinque corpori- 
bus regularibus, del 1490) compare una visualizzazione dei po- 
liedri, razionalmente disegnati in figure rigorose, la relatrice ha 
percorso la documentazione esistente - manoscritta e icono- 
grafica - mettendo ordine fra dati fino ad ora dispersi ed 
irrelati, per illuminare genesi storica e implicazioni concettuali 
di un simbolo forte, ma ancora per molti versi misterioso, che 
ha legato a sè non solo i nomi di Piero (op. cit.) e di Leonardo 
(Cod. di Ginevra e Cod. Atlantico), ma anche di Raffaello, 
come ha dimostrato la prof. Dalai Emiliani attraverso l'esame di 
un bel ritratto di Luca Pacioli, segfiato dalla presenza di uno 
dei poliedri presi in esame. 

Nel pomeriggio, nelle sale delle Muse e dell'Eneide dell'uni- 
versità Cattolica, è stata inaugurata la mostra Aspetti del pae- 
saggio lombardo. Accostamenti di immagini, curata dal dott. 
Luigi Giuseppe Conato. La documen~azione fotografica, raccolta 
dall'autore con l'affettuosa sensibilità di chi è cresciuto nei 
luoghi della Brianza e del Lecchese, visitati e ritratti da Leo- 
nardo, ha dato nitida evidenza alle fonti di tanta parte dell'irn- 
maginario paesistico dell'artista e puntualizzato alcuni impor- 
tanti problemi relativi all'identificazione dei luoghi descritti 
coni precisa attenzione nelle opere e nei manoscritti a noi per- 
venuti. 
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VERBALI DELLE ADUNANZE 
ACCADEMICHE DELL'ANNO 1985 

FEBBRAIO 8 - I1 Vice Presidente Dr. Gaetano Panazza tiene una 
lettura sul tema: Concorso dell'Ateneo del 1826 sull'architet- 
tura longobarda in  Italiu. 

FEBBRAIO 16 - Secondo Convegno nazionale di studio sulla di- 
sciplina delle armi, indetto per concorde iniziativa con la Ca- 
mera di Commercio. 

FEBBRAIO 20 - Prende inizio all'Ateneo i1 ciclo di sei conferen- 
ze, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Brescia nel quadro delle manifestazioni per l'anno europeo 
della musica. 

MARZO 30 - Convegno di studi storici su Lodovico Pavoni e il 
suo tempo. 

APRILE 17 - La Prof.ssa Laura Granatella tiene la conferenza 
su Pietro Chiari e il problema della ricezione letteraria. 

APRILE 18 - Consiglio di Presidenza. 

APRILE 22 - I1 Socio Prof. Luigi Cattanei, Preside del Liceo 
C( Colombo » di Genova, tiene la conferenza sul tema La 
a Pamela D del Chiari fra le due del Goldoni. I1 Prof. Ro- 
berto Tessari dell'università di Pisa tiene la conferenza su 
Chìuri e la commedia dell'arte. 

APRILE 29 - I1 Prof. Sabatino Moscati, Accademico dei Lincei, 
tiene la conferenza su Scienza e tecnica alla scoperta delle 
civiltà scomparse. La riunione, col concorso del Municipio 
di Brescia, si è tenuta nel salone comunale vanvitelliano. 

APRILE 30 - I1 Prof. Ugo Vaglia tiene la lettura su Pietro Chiarì 
e i bresciani. Segue la conferenza del Prof. Claudio Varese 
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dell'Università di Firenze sul tema: Per una imparziale let- 
tura sull'd bate Chiari. 

MAGGIO 19 - I1 Socio Prof. Franco Tadini commemora il Socio 
defunto Vittorino Chizzolini. 

MAGGIO 25 - Elezioni di nuovi Soci effettivi e corrispondenti. 

GIUGNO 3 - Solenne adunanza annuale. I1 Prof. Attilio Franchi 
commemora il Socio defunto Romeo Crippa. 

SETTEMBRE 28 - I1 Prof. Francesco Sisinni tiene il discorso su: 
I1 patrimonio culturale nazionale: problemi di tutela e di  
valorizzazione. 
I1 Presidente, On. Mario Pedini, a nome del Consiglio conse- 
gna d'oratore, calorosamente applaudito, la Medaglia d'Oro 
dell' Accademia. 

OTTOBRE 6 - Si concludono le manifestazioni manzoniane in- 
dette dall'Università Cattolica. La tornata presso il nostro Ate- 
neo è presieduta dal Presidente On. Mario Pedini. I1 Ministro 
On. Mino Martinazzoli tiene la conferenza su Manzoni e il 
suo impegno civile. 

OTTOBRE 20-21 - Convegno sul tema: L'Atene0 di Brescia e 
la storia della scienza. 

OTTOBRE 28 - I1 Socio Prof. Franco Tadini tiene la conferenza 
su Giacinto Mompiani. 

NOVEMBRE 16 - VI11 Giornata leonardiana. Si promuove la pub- 
blicazione di un volume in onore del Socio defunto Ing. Nan- 
do De Toni, promotore del Centro ricerche leonardiane. 

NOVEMBRE 18 - I1 Presidente On. Mario Pedini tiene la lettura 
su: La Fondazione universitaria (C Milziade Tirandi e l'Uni- 
versità di Brescia D. Quindi, a nome del Consiglio dell'univer- 
sità « M. Tirandi D, avverte che è stato deliberato un con- 
tributo di lire 40 milioni per la biblioteca della Facoltà di 
Economia e Commercio. Lo ringrazia il Preside di Facoltà, 
Prof. Aristide Porteri. 

NOVEMBRE 25 - I1 Prof. Italo Borzi, Direttore Generale del Mi- 
nistero per i Beni Culturali e Ambientali, tiene una confe- 
renza su: Il dinamismo spirituale dell'itinerario dantesco. La 
riunione, organizzata con la Sezione della Società u Dante 
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Alighieri » si conclude con la presentazione del volume C( Ver- 
so l'ultima salute i, di Italo Borzi, edito dalla Tip. Rusconi, 
da parte della Prof .sa  Laura Granatella. 

DICEMBRE 4 - Nella sede della Camera di Commercio, il Dr. 
Antonio Fojadelli, Sostituto Procuratore della Repubblica 
di Venezia, presenta alla stampa il volume degli A t t i  del II" 
Convegno nazionale sulla disciplina delle armi. 

DICEMBRE 7 - I1 Presidente Mario Pedini commemora S. E. 
Mons. Giuseppe Almici, Vescovo di Alessandria. I1 dr. Gae- 
tano Panazza commemora il Prof. Augusto Materzanini e 
l'Avv. Bortolo Rampinelli. I1 Prof. Alberto Albertini com- 
memora il Socio corrispondente Dr. Prof. Maartin Vermase- 
ren. Alle ore 18, dopo le commemorazioni, si tenne l'assem- 
blea dei Soci. 





ANTONIO FOJADELLI 

PRESENTAZIONE DEGLI ATTI 
DEL SECONDO CONVEGNO 

NAZIONALE DI STUDIO 
SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI. 

Abbiamo volutamente scelto una data che consentisse di far 
coincidere la presentazione del programma del 111" Convegno 
sulla disciplina delle armi con la presentazione degli Atti (ap- 
pena usciti dalle stampe) del II" Convegno tenutosi appunto 
qui a Brescia nello scorso febbraio. 

L'occasione di tale passato convegno e di quello che nel fu- 
turo febbraio si terrà è ovviamente I'EXA. 

L'idea, maturata tre anni fa e proposta dall'Ateneo di Bre- 
scia e dalla Camera di Commercio, si è rivelata felice avendo 
dato modo a molti operatori economici, a studiosi, ad appassio- 
nati di dibattere tutta una serie di problemi spesso poco cono- 
sciuti e spesso fraintesi. 

Gli Atti del II" Convegno nazionale di studio sulla disciplina delle 
armi sono stati presentati alla stampa dal Dr. Antonio Fojadelli, Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Venezia, il giorno 4 dicembre 1985 presso 
la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

All'incontro erano presenti col Presidente camerale Prof. Bruno Boni, 
il Segretario dell'Ateneo Prof. Ugo Vaglia, lo storico Marco Morin, l'Avv. 
Innocenza Garlani, e il Dr. Carlo Peroni Presidente dal1'A.N.P.A.M. 
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Ma questi convegni, oltre all'obbiettivo di fornire una occa- 
sione di incontro e di dibattito, hanno anche una aspirazione più 

.ambiziosa che non sembra giusto fingere di ignorare, quella 
di sollecitare gli organi responsabili a far tesoro di ciò che si 
viene maturando quale frutto di un serio confronto di idee 
allo scopo, quanto mai urgente, di razio;.lalizzare la legislazione 
e la regolamentazione in materia di armi. 

Siamo il Paese dove l'ansia, anzi la pretesa del cittadino, di 
avere qualche certezza in materia, risulta più amaramente de- 
lusa. 

I1 primo convegno ha avuto come oggetto il problema della 
attuale legislazione nei suoi aspetti più controversi e per i 
quali più di frequente sono avvertibili alcune irrazionalità. Si 
è così trattato dei problemi interpretativi relativi alla classifi- 
cazione ed al diverso regime normativo delle armi antiche, mo- 
derne e delle repliche di armi antiche. 

Con il secondo convegno si è dato inizio ad uno studio più 
approfondito e circoscritto al fine di verificare la concreta pra- 
ticabilità delle soluzioni normative o tecnico-normative emerse 
a seguito del confronto di idee sviluppatosi durante il primo 
incontro. 

E' parso così utile stabilire anche un confronto con esperien- 
ze normative diverse dalla nostra. Gli ospiti stranieri hanno 
aderito a loro volta con grande interesse all'iniziativa con ciò 
dimostrando la utilità di un dibattito a livello europeo. E ciò 
in funzione non solo della contiguità geografica dei nostri Pae- 
si ma, soprattutto, della realtà economico sociale che ci riguarda 
e che vede sempre maggiore interscambio di persone e di pro- 
dotti industriali. 

La raccolta in volume degli atti dei due passati convegni, ma 
in particolare dell'ultimo,. può divenire (e ne ha i titoli) un 
prezioso strumento di guida specializzata sia per gli operatori 
della economia che per gli operatori del diritto. 

Ed a questo proposito va detto che la materia delle armi è 
quella con la quale il cittadino può correre, talora quasi incon- 
sapevolmente, i maggiori rischi. 

Ecco dunque l'utilità di una sorta di guida alla interpreta- 
zione (e  se possibile alla produzione) delle norme nonchè di gui- 
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da alle stesse condotte che a quelle norme si vogliono conformi. 

* * *  

I1 prossimo convegno già fissato per il giorno 15 febbraio 
1986 avrà come argomento centrale (ma non esclusivo) il com- 
mercio delle armi sia nell'ambito del territorio che nell'ambito 
internazionale e sia con riguardo agli scambi leciti che con ri- 
guardo al fenomeno dello scambio clandestino o criminale. 

Anche a questo prossimo appuntamento hanno dato la loro 
adesione esperti e studiosi di fama, magistrati, funzionari dei Mi- 
nisteri interessati ed ospiti stranieri che porteranno, anche per 
quanto riguarda il problema che ci occuperà, il frutto delle loro 
considerazioni e della loro esperienza. 

Saranno presenti tra gli altri, 

il Dr. Pierluigi Vigna il quale, come di consueto, presiederà 
il convegno ; 

il Dr. Giovanni Falcone il quale, sulla scorta delle sue ultime 
esperienze, ci illustrerà alcuni meccanismi della criminalità in 
materia di traffico di armi; 

il Dr. Glauco Angeletti del Ministero dei Beni Culturali; 

il Dr. Claude Gaier direttore del Museo delle Armi di Liegi; 

il Dr. Christopher Brunker esperto della Casa d'Aste Christie 
e membro della Gun Trade Association di Londra. 
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gia, Accademia degli Immobili. 

ALESSANDRIA 

Istituto di storia e di arte del La- 
zio meridionale. 

ANAGNI 

Accademia Petrarca. 
AREZZO 

Accademia pugliese delle scienze. 
BARI 

Biblioteca nazionale Sagarriga Vi- 
sconti - Volpi. 

BARI 

Università degli studi di Bari. Bi- 
blioteca della facoltà di lettere 
e filosofia. 

BARI 

Ateneo di scienze, lettere ed arti. 
BERGAMO 

Biblioteca civica Angelo Mai. 
BERGAMO 

University of California. Main Li- 
brary. 

BERKELEY 

Deutsche Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin. 

BERLIKO (DDR) 

Accademia delle scienze deii'Istitu. 
to di Bologna 

BOLOGNA 

Biblioteca comunale dell'Archi- 
ginnasio. 

BOLOGNA 

Deputazione di storia patria per 
le province di Romagna. 

BOLOGNA 

Museo civico del primo e secondo 
Risorgimento. 

BOLOGNA 

Università degli studi di Bologna. 
Dipartimento di discipline sto- 
riche. 

BOLOGNA 

Istituto internazionale di studi ligu- 
ri. Museo Bicknell. 

B O ~ I G H E R A  
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Ustrednà kniznica prirodovedec- 
kej fakulty univenity Komens- 
kého . 

BRAT I s LAVA 

Universitat Bremen. Bibliothek. 
BREMA 

Amministrazione provinciale. 
BRESCIA 

Camera di commercio, industria 
artigianato e agricoltura. 

BRESCIA 

Centro ricerche leonardiane. 
BRESCIA 

Istituto Paolo VI. 
BRESCIA 

Istituto storico della Resistenza 
bresciana. 

BRESCIA 

Museo civico di scienze naturali. 
BRESCIA 

Società per la storia della Chiesa 
a Brescia. 

BRESCIA 

Università cattolica del S. Cuore. 
Sede di Brescia. 

BRESCIA 

Antr~~ologicki spolecnost. 
BRNO 

Académie myale de Belgique. 
BRUXELLES 

Société royale de botanique de 
Relgique. 

BRUXELLES 

Société royale zoologique de Bel- 
gique. 

BRUXELLES 

Universidad de Buenos Aires. Fa- 
cultad de ciencias exactas y na- 
turale~. 

Bu~nos AIRES 

Smithsonian astrophysical Obser- 
vatory. 

CAMBRIDGE (Massachusetts) 

Accademia Gioenia di scienze natu- 
rali. 

CATANIA 

Istituto di studi romagnoli. 
CESENA 

University of North Carolina li- 
brary . 

CHAPEL HILL (N.c.) 

Biblioteca apostolica Vaticana. 
CITTÀ DEL VATICANO 

Pontificia Academia scientiarum. 
CITTÀ DEL VATICANO 

Biblioteca centrala universitara. 
CLUJ 

Hlstorisch - antiquarische Gesell- 
schaf t des Kantons Graubun- 
den. 

COIRA 

Società archeologica comense. 
COMO 

«Rassegna speleologica italiana». 
COMO 

Accademia Etrusca. 
CORTONA 

Accademia cosentina. 
COSENZA 

Museo civico di Crema. 
CREMA 

Biblioteca statale e civica. 
CREMONA 

u Bollettino storico cremanese n. 
CREMONA 

Società per gli studi storici, ar- 
cheologici ed artistici nella pro- 
vincia di Cuneo. 

CUNSO 
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Società Torricelliana di scienze e 
lettere. 

FAENZA 

Istituto di geologia dell'univer- 
sità. 

FERRARA 

Accademia delle scienze. 
FERRARA 

Accademia dei Georgofili. 
FIRENZE 

Accademia toscana di scienze e 
lettere la Colombaria. 

FIRENZE 

Biblioteca nazionale centrale. 
FIRENZE 

Biblioteca Riccardiana e Morenia- 
na. 

FIRENZE 

Istituto e museo di storia della 
scienza. 

FIRENZE 

Società toscana per la storia del Ri- 
sorgimento. 

FIRENZE 

Società italiana di antropologia ed 
etnologia. 

FIRENZE 

Università degli studi. Biblioteca 
della facoltà di lettere e £iloso- 
fia. 

FIRENZE 

Senckenbergische Naturborschen- 
de Gesellschaft. 

FRANCOFORTE S. M. 

Società gallaratese per gli studi 
patri. 

GALLARATE 

Vittoriale degli italiani. 
GARDONE RIVIERA 

Civico museo Gruppo grotte Ga- 
vardo. 

Accademia ligure di 
tere. 

Società entomologica 

GAVARDO 

scienze e let- 

GENOVA 

italiana. 
GENOVA 

Società ligure di storia patria. 
GENOVA 

Biblioteca universitaria. 
GENOVA 

Oberhessische Gesellschaft fur 
Natur - und Heilkunde. 

GI E s s EN (Lahn) 

Biblioteca statale isontina. 
GORIZIA 

Goteborgs Universitetsbibliotek. 

Niedersachsische Staats 
versitatsbibliothek. 

Naturwissenschaftlicher 
Steiermark. 

GOTEBORG 

- und Uni- 

GOTTINGA 

Verein fur 

GRAZ 

Universitats- und Landesbibliothek 
Sachsen - Anhalt. 

HALLE (Saale) 

Bibliothek der Bundesanstalt U. 

des Nieders. Landesamtes. 
HANNOVER-BUCHHOLZ 

Krajské muzeum. 
HRADEC KRALOVÉ 

Universitatsbibliothek. 
KARLSRUHE 

Università degli studi. 
LECCE 

Associazione G. Bovara. 
LECCO 
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Sachsische Akademie der Wissen- 
schaften. 

LIPSIA 

Biblioteca comunale laudense. 
LODI 

Fondazione U. Da Como. 
LONATO 

The British Museum. 
LONDRA 

University of London. The War- 
hurg Institute. 

LONDRA 

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti. 

LUBIANA 

Biblioteca statale. LUCCA 

Società di studi lucchesi. 
LUCCA 

Università degli studi. Facoltà di 
lettere e filosofia. 

MACERATA 

Wisconsin Academy o£ sciences. 
MADI soru 

Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur. 

MAGONZ A 

The John Rylands library. 
MANCIIESTER 

Accademia Virgiliana. 
MANTOVA 

Hochschule fur Landswirtschaftli- 
che Produktionsgenossenschaf- 
ten. 

MEISSEN 

Instituto de geologia. Ciudad uni- 
versitaria. 

MESSICO 

Archivio di stato. 
MILANO 

K Arte lombarda D. 
MI LANO 

Biblioteca AmLrosiana. 
MILANO 

Biblioteca comunale. 
MILANO 

Istituto lombardo. Accademia di 
scienze e lettere. 

MILANO 

Istituto per la storia dell'arte lom- 
barda. 

MILANO 

Regione Lombardia. Assessorato 
alla Cultura. 

MILANO 

Regione Lombardia. Assessorato 
all'Istruzione. 

MILAXO 

Regione Lombardia. Assessorato 
all'Ecologia. 

MILANO 

Società italiana di scienze naturali. 
MILANO 

Società storica lombarda. 
MILANO 

Università cattolica del S. Cuore. 
MILANO 

Università commerciale L. Bocconi. 
MILANO 

Milwaukee public Museum. 
MILWAUKEE (Wisconsin) 

Accademia nazionale di scienze let- 
tere e arti. 

MODENA 

Biblioteca Estense. 
MODENA 

Deputazione di storia patria per le 
antiche province modenesi. 

MODENA 
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Società dei naturalisti e matematici. 
MODENA 

Bayerische Akademie der Wissen- 
schaften. 

MONACO DI B. 

Vseso juzna ja gosudarstvenna ja bi- 
blioteka inostrannoj literatury. 

MOSCA 

Accademia di scienze fisiche e ma- 
tematiche. 

NAPOLI 

Biblioteca nazionale. 
NAPOLI 

Società dei naturalisti. 
NAPOLI 

Società nazionale di scienze, lettere 
ed arti. 

NAPOLI 

Biblioteca universitaria. 
NAPOLI 

American museum of natura1 hi- 
story. 

NEW YORK 

Società storica novarese. 
NOVARA 

Krajské museum. 
OLOMOUC 

Vlastivedny ustav. 
OLOMOUC 

Universitetsbiblioteket 
OSLO 

Accademia patavina di scienze, let- 
tere ed arti. 

PADOVA 

Istituto di geologia. 
PADOVA 

Istituto di idraulica dell'università. 
PADOVA 

Museo civico. 
PADOVA 

Biblioteca universitaria. 
PADOVA 

Società storica palamolese. 
PALAZZOLO s/O 

Accademia di scienze, lettere ed 
arti. 

PALERMO 

Biblioteca nazionale. 
PALERMO 

Officina di studi medievali. 
PALERMO 

Biblioteca Palatina. 
PARMA 

Deputazione di storia patria per 
le province parmensi. 

PARMA 

Società pavese di storia patria. 
PAVI A 

Biblioteca universitaria. 
PAVI A 

CC Athenaeum I). 

PAVIA 

Annali pavesi. 
PAVIA 

Istituto di entomologia dell'univer- 
sità. 

PAVIA 

National library of Peking. 
PECHINO 

Deputazione di storia patria per 
1'Umbria 

PERUGIA 

Università degli studi. Facoltà di 
lettere e filosofia. 

PERUGIA 

« Bollettino storico piacentino D. 
PIACENZA 

Biblioteca della Scuola normale su- 
periore. 

PISA 
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Università di Napoli. Facoltà di 
Agraria. 

PORTICI 

Antr~polo~ické oddeleni. Nkodni 
muzeum. 

PRAG A 

Edicni komise f ilosofické fakulty 
Karlovy university. 

PRAGA 

Publikacni komise prirodovedecké 
fakulty Karlovy university biolo- 
gie. 

PR AG A 

Naturwissenschaftlicher Verein. 
RATI SBONA 

K Felix Ravenna D. 
RAVENNA 

United States geologica1 survey. 
RE STON (Virginia) 

Associazione amici dell'abbazia di 
Rodengo. 

RODENGO (BS) 

Accademia nazionale dei Lincei. 
ROMA 

Arcadia. Accademia letteraria ita- 
liana. 

ROMA 

Associazione archivistica italiana. 
ROMA 

N Benedictina n. 
ROMA 

Biblioteca di archeologia e storia 
dell'arte. 

ROMA 

Biblioteca del ministero della Pub- 
blica Istruzione. 

ROMA 

Biblioteca di storia moderna e con- 
temporanea. 

ROMA 

Biblioteca universitaria Alessandri- 
na. 

ROMA 

Centro di studi zingari. 
ROMA 

Giunta centrale per gli studi sto- 
rici. 

ROMA 

Istituto di studi romani. 
ROMA 

Istituto storico italiano per il me- 
dio evo. 

ROMA 

Istituto per la storia del Risorgi- 
mento italiano. 

ROMA 

Ministero per i Beni culturali e 
ambientali. Ufficio centrale per i 
beni librari e gli istituti cultu- 
rali. 

ROMA 

Museo nazionale preistorico ed etno- 
grafico Luigi Pigorini. 

ROMA 

Servizio geologico d'Italia. 
ROMA 

Società geografica italiana. 
ROMA 

Accademia roveretana degli Agiati. 
ROVERETO 

Musei civici. 
ROVERETO 

Ateneo. 
SALÒ 

Palaestra latina n. 
SARAGOZZA 

Arhiv Bosne i Hercegovine. 
SARAJEVO 

Zemaljski muzej Bosne i Hercego- 
vine. 

SARUEVO 
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Società savonese di storia patria. 
SAVONA 

Accademia dei Fisiocratici. 
SIENA 

Accademia degli Intronati. 
SIENA 

Università degli studi. Facoltà di 
lettere e filoiòfia. 

SIENA 

Geoloski zavod na narodna republi- 
ka Makedoni j a. 

SKOPJE 

Società storica valtellinese. 
SONDRIO 

Camera di commercio industria ar- 
tigianato e agricoltura. 

SONDRIO 

Centro italiano di studi sull'alto 
medioevo. 

Accademia delle scienze. 

Deputazione subalpina di 
tria. 

SPOLETO 

TORINO 

storia pa- 

TORINO 

Società piemontese d'archeologia e 
belle arti. 

TORINO 

Università di Torino. Facoltà di let- 
tere e filosofia. 

TORINO 

University of Toronto library. 
TORONTO 

Museo tridentino di scienze natu- 
rali. 

TBENTO 

Società Studi trentini di scienze 
storiche. 

TRENTO 

« Archeografo triestino D. 
TRIESTE 

Università degli studi. 
TRIESTE 

Société des sciences naturelles de 
Tunisie. 

TUNISI 

Accademia di scienze, lettere ed 
arti. 

UDINE 

Deputazione di storia patria del 
Friuli 

UDINE 

Uppsala Universitetsbiblioteket. 
UPPSALA 

Illinois State Geologica1 survey. 
URBANA 

LTniversity of Illinois library. 
URBANA 

13iblioteca universitaria. 
URBINO 

Centro di .studi preistorici e archeo- 
logici. 

VARESE 

Ateneo veneto. 
VENEZIA 

Biblioteca nazionale Marciana. 
t VENEZIA 

Musei civici veneziani. 
VENEZIA 

Fondazione Giorgio Cini. Centro di 
cultura e civiltà. Istituto di sto- 
ria dell'arte. 

VENEZIA 

Istituto veneto di scienze e lettere. 
VENEZIA 

La Biennale. Archivio storico delle 
arti contemporanee. 

VENEZIA 
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Accademia di agricoltura, scienze e 
lettere. 

VERONA 

Accademia Olimpica. 
VICENZA 

Kunsthistorisches Museum. Waffen- 
sammlung. 

VIENNA 

Oesterreichische Akademie der Wis- 
senschaften. 

VIENNA 

Oesterreichische Nationalbibliothek. 
VIENNA 

Editorial and publication division . 
Smithsonian institution. 

WASHINGTON 

Srnithsonian institution. U. S. Na- 
tional museum. 

WASHINGTON 

National geographic Society. 
WASHINGTON 

U.S. Government printing office. 
Division o£ public documents. 

WASHINGTON 

Institut za geoloska istrazivanja. 
ZAGABRIA 

Biblioteca nazionale svizzera. 
ZVRIGO 
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MARIO PEDINI 

RICORDO DI 

GIUSEPPE CESARE ABBA 
(Brescia, 23 luglio 1911 - Brescia, 23 agosto 1984) 

Signore e Signori, 

ci raccogliamo, in commossa solidarietà, a ricordare il nostro 
amico e socio Giuseppe Cesare Abba, prematuramente scompar- 
so il 23 agosto 1984. Nostro è il dolore della sua sposa, Maria 
Luisa, dei figli Maria Elena, Vittoria, Antonia, Francesco, dei 
fratelli Arnaldo ed Alessandro che ebbero in lui un secondo 
padre, dei parenti ed amici. Nostro è lo sgomento della città 
che si raccolse in folla nella Chiesa di S. Alessandro a porger- 
Gli l'estremo saluto e che oggi più che mai pensa a Lui con pro- 
fonda riconoscenza e ne tiene e ne terrà viva la memoria nel 
SUO cuore. 

Noi ricordiamo Giuseppe Abba, prima di tutto, come socio 
prestigioso e caro del nostro Ateneo, una Società di cultura nel- 
la quale Egli era entrato con gioia, con convinzione ed alla qua- 
le tanto ha dato di quotidiana presenza, di stimolo, di personale 
e colto contributo. Era il 1.481" socio dalla fondazione e non 
passò giorno, dal 1978, che Egli non riempisse della sua uma- 
nità serena, del suo esempio, del suo lavoro, queste aule severe. 
A Lui dobbiamo - ed alla sua Famiglia - carteggi preziosi 
della storia risorgimentale; a Lui dobbiamo il Convegno Na- 
zionale su C( Giuseppe Cesare Abba e la letteratura garibaldina N 
con il quale, degnamente, l'Atene0 si associò alla preparazione 
del Centenario dell'eroe dei due mondi: un Convegno al quale 
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Egli portò contributo anche di pregevole e personale relazione. 
A Lui dobbiamo le condizioni e la volontà di avvio - con di- 
sponibilità di documenti ancora inediti - di quella edizione 
nazionale delle Opere di Giuseppe Cesare Abba che, stampata 
dalla Morcelliana, onora l'Atene0 e ci consente di essere attori 
nell'approfondimento dello spirito e della storia della nostra 
unità nazionale. Ed era doveroso che l'iniziativa partisse da Bre- 
scia, la città di Tito Speri, dell'ugoni, di Giovita Scalvini e di 
tanti gloriosi martiri della storia patria e della libertà italiana. 

Avremmo voluto vederlo a lungo, in mezzo a noi, Giuseppe 
Abba, sorridente, sereno, distinto, amico, come lo vedevamo ar- 
rivare ogni sera nella penombra di questa bella foscoliana via 
Tosio. Forse si pensava già a Lui come la più naturale guida 
prestigiosa del prossimo mandato presidenziale di questo Ate- 
neo che Egli amava e del cui futuro si preoccupava, facendo- 
sene sollecito avvocato dovunque, presso il Sindaco, le autorità 
cittadine e, da ultimo, con iniziative personali, presso il Presi- 
dente di uno dei nostri maggiori Istituti bancari cittadini: que- 
sto Ateneo di cui tutto Egli ormai sapeva, con Panazza, con Va- 
glia e con tutti quei non molti soci che sentono il nostro soda- 
lizio non solo come prestigiosa iscrizione ma anche come felice 
occasione di vita sociale, di confronto culturale ; questo Ateneo 
cittadino nel quale Egli vedeva anche la proiezione naturale del- 
la sua attività civile e culturale già generosamente testimoniata 
come docente universitario, come Presidente del Comitato bre- 
sciano dell'Istituto per la Storia del Risorgimento e come Con- 
sigliere attivo della Dante Alighieri. 

Invece, Giuseppe Abba, ancora nel pieno della sua attività, 
se ne è andato all'altra vita, improvvisamente; così come il suo 
grande nonno, mentre tornava a casa per prepararsi ad una 
nuova laboriosa giornata ... e forse mentre pensava a Lui, alla 
edizione nazionale che è in corso, agli appunti ed ai manoscritti 
garibaldini e dotti del Prof. Giuseppe Cesare Abba, appunti di 
cui il nostro amico aveva lasciato pieno il suo tavolo di lavoro 
a Brescia, prima di concedersi una breve pausa di riposo a Ge- 
nova, là non lontano dallo scoglio di Quarto. 

Se ne è andato, Giuseppe Abba, senza disturbare nessuno, 
ed ha lasciato anche in noi, come nella città, un vuoto pesante 
e sofferto ... Un vuoto che noi riempiamo di ricordo riconoscen- 
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te e nel quale emerge ancora più viva, più cara, perchè perduta, 
la figura di Giuseppe Abba, del quale si potrebbe certo scrivere, 
come disse Plutarco: « virtù e non lunghezza di tempo è misura 
della vita D. 

In Lui, infatti, c7era la virtù, come padre, come medico, co- 
me uomo di scienza, come italiano, come bresciano. 

E quella figura che noi vogliamo qui ricordare, questa sera, 
e certo con improprie parole, ma soprattutto per raccoglierne la 
testimonianza e l'insegnamento, per rianimarne il caro profilo. 
La sua vita ci ricorda le parole di uno dei più grandi saggi del- 
l'antichità che definì virtuoso « quell'uomo che in faccia al gua- 
dagno pensa alla giustizia, che in faccia al suo comodo pensa al 
suo prossimo, che non dimentica le parole che promise in gio- 
ventù 3. 
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Vedo infatti in tutta la sua vita, nei suoi gesti, nelle sue 
scelte, la coerenza alle « promesse della sua gioventù D. 

Una gioventù seria, impegnata, cosciente del prestigio e del- 
la gloria di un nome, quello degli Abba; una gioventù già defi- 
nita nei suoi valori fondamentali sin dall'origine: la famiglia, 
il prossimo, la città. E sono proprio quelle virtù testimoniate 
da Giuseppe Abba che vogliamo ricordare in questa sala poichè 
anche la cultura ha un senso se è risposta all'ansia umana di 
perfezione, se è vocazione di verità, se è apertura alla storia vis- 
suta, se è comunicazione con gli uomini del proprio tempo e 
non solitario dotto egoismo, se è umanità, amore degli altri uo- 
mini e della città, se è, in sostanza, un costante misurarsi con i 
valori perenni che, nel mutar dei tempi, ci riconducono a Dio 
come principio e come legge. 

In questo senso, Giuseppe Abba è partecipe della Repubblica 
della cultura. Ed era proprio dalla certezza nei valori nei quali 
credeva, che Egli ricavava forse quel170ttimismo che lo animava 
di entusiasmo nei momenti della speranza e che gli faceva co- 
munque credere nella vita anche quando, specie negli ultimi 
anni, - ricordo certe nostre conversazioni - il disimpegno del 
nostro tempo dall'ideale, la decadenza materialistica di cui sia- 
mo vittime, gli facevano dubitare della tenuta dell'umanità di 
fronte alla sfida del progresso. 

Ce lo vediamo ancora davanti: un uomo distinto nel cui por- 
tamento il prestigio era innato e cui la natura aveva dato tutto 
quanto occorreva per piacere, per comunicare, per colloquiare. 
Un uomo non certo anonimo, mutevole o impreciso; ma un 
uomo di marcata inconfondibile personalità e di cui era fascino 
la sincerità, erano attrattiva la cordialità e la istintiva fiduciosa 
comunicativa. 

Giuseppe Abba: un italiano di Brescia ... forse, meglio anco- 
ra, u n  bresciano d'Italia, pieno di educazione risorgimentale, 
innamorato di Foscolo, di Manzoni, di Carducci ma con il tem- 
peramento rigurgitante di stagliata brescianità respirata dalla 
casa natale di via Bronzetti, tutta cittadina, assorbita da una 
madre che bresciana era anche nel suo rigore di educatrice e 
nella essenzialità degli affetti ; una brescianità che lo accom- 
pagnò sempre e che alimentò, con il suo rigore, il costante 
preciso senso del dovere. Una brescianità che, per chi lo avvi- 
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cinava, balzava fresca, spontanea dal suo gesto, dalle sue sor- 
ridenti arguzie, dal suo linguaggio vero e immediato, dietro il 
quale sentivi la nostra città. 

Chi non ricorda il suo gusto intimo di parlare il nostro dia- 
letto, conosciuto anche nelle sfumature, forse perchè in esso Egli 
si sentiva più immediato, più umano, più capace di penetrare e 
giudicare situazioni ed uomini? In verità, quando lo incontra- 
vamo nelle vie della sua città, lo sentivamo a suo agio, nel suo 
ambiente, proteso a respirare con compiacenza l'intimo clima di 
ogni angolo, di ogni strada, di ogni casa. 

Ma italiano era fino in fondo. E in questo Egli era figlio del 
padre, il Generale Mario, Comandante della Legione dei Carabi- 
nieri di Genova, stimato ed introdotto in una società altrettanto 
seria e laboriosa, combattente e decorato della prima guerra 
mondiale. I1 padre ebbe su di Lui una fondamentale influenza 
formativa ed a Lui trasmise, come ai figli tutti, testimoniandoli, 
il senso del civismo, l'amore d'Italia, il culto del dovere, che 
doveva essere ancor più sentito in rapporto al decoro del nome 
familiare di cui era portatore. Quel senso del dovere di cui cer- 
to Giuseppe Abba fu testimone magnifico sempre, ma soprat- 
tutto negli anni in cui le vicende storiche dell'ItaIia gli impo- 
sero di essere soldato in una guerra ancor più dura e sofferta 
perchè meno giustificata, meno sentita di quella - la guerra 
del padre - in cui Trento e Trieste apparivano come logica 
conclusione della storia nazionale, come sbocco naturale all'epo- 
pea dei Mille, da Quarto al Volturno. 

Ufficiale del Savoia Cavalleria e quindi Capitano medico nel 
Reggimento « Cavalleggeri di Lodi »Giuseppe Abba fece fino in 
£ondo il suo dovere perchè la Patria - Egli mi disse un gior- 
no - non si discute; ma alla patria come simbolo della comuni- 
tà, tutto si deve >i. Destinato con i1 suo Reggimento per la Rus- 
sia, fu dirottato in Libia per via aerea nell'autunno del 1942. E 
in Libia i combattimenti attorno a Gabes e in Tunisia, la dura 
prigionia. Ferito nel volo dalla Russia d'Africa, non volle rim- 
patriare. Volle continuare seha  sosta la sua funzione di medico 
militare al servizio del soldato italiano. 

Anche nel soldato dunque, ecco Giuseppe Abba nella pienezza 
della sua personalità, nel suo convinto amore per l'uomo, nella 
sua generosità cristallina, nel suo altruismo. Poche pagine - 
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nemmeno quelle letterarie - sono forse belle quanto quelle 
che, su di Lui sono scritte nella proposta che i suoi superiori 
fecero per la menzione d'onore militare al valore a Lui desti- 
nata. Parole vere e non retoriche, quasi una radiografia dell'uo- 
mo che ci dicono come, quando un uomo è se stesso, è sincera- 
mente uomo, riesce ad ispirare calore e convinzione mche nella 
freddezza dei rapporti formali. Eccole : 

(C I1 Capitano Medico Giuseppe Abba è al Reggimento quale 
Dirigente del servizio sanitario dalla sua costituzione, il 5 feb- 
braio 1942. Di vasta ed aggiornata cultura professionale, di sano 
spirito di iniziativa, sempre aderente alla realtà, il Capitano Ab- 
ba ha pure dimostrato non comuni doti di organizzatore. Tali 
doti lo hanno reso prezioso collaboratore nel periodo della costi- 
tuzione del Reparto durante il quale ha saputo, seguendo esat- 
tamente le direttive del Comando, contribuire alla formazione 
di un contingente selezionato di personale. Le sue qualità sono 
emerse anche in zona di operazione. Sempre presente ove mag- 
giore è il bisogno, con sprezzo del pericolo, ha veramente consi- 
derato la sua attività come una missione. Per tale dedizione è 
stato proposto per una ricompensa al valor militare. Militare per 
tradizione e convinzione, custode geloso del passato patriottico 
della sua famiglia, disciplinatissimo. Di elevati sentimenti mo- 
rali e patriottici, signorile nel tratto, correttissimo. Animato da 
un vivo senso di prestigio e dignità, subordina al dovere (nel 
quale solamente ricerca il proprio compenso) ogni considerazione 
personale. Ferito durante l'avio-trasporto per l'Africa rifiutava 
ogni cura prima che essa fosse prodigata ai compagni di volo in- 
fortunati. Si opponeva al proprio ricovero in ospedale pur di se- 
guire il Reggimento in azione e condividerne le vicende ... Di in- 
telligenza pronta e vivace, si è dedicato con passione e abnega- 
zione alla sua missione ... di carattere volitivo, riflessivo, aperto, 
leale ... elemento sul quale si può fare in ogni occasione il più 
ampio affidamento.. . sereno nel pericolo si è sempre prodigato 
per il benessere del soldato D. 

f.to L'Aiutante Maggiore in Prima. 

Ho voluto leggere questo testo militare perchè esso sia con- 
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sacrato agli Atti di questo Ateneo nel cui elenco dei Soci Giu- 
seppe Abba sta, degnamente, accanto ai molti che, dalla fonda- 
zione promossa dalla Repubblica bresciana del '96, si distinsero 
per amore d'Italia e, cosa oggi non sempre comune, seppero an- 
teporre i doveri ai diritti. 

Ecco dunque, già nel soldato, il Giuseppe Abba come noi lo 
abbiamo conosciuto : generoso con tutti ma soprattutto . con gli 
umili e con i sofferenti, entusiasta di ogni idea e pronto a co- 
gliere le opportunità di ogni progetto, fiducioso nell'uomo pur 
nella coscienza dei limiti della natura, amico del suo prossimo, 
fervido di carità cristiana, ostile ai comodi privilegi, sempre 
presente nella "città degli uomini". Ed ecco, nell'avventura mili- 
tare, come emanazione della sua personalità, con l'uomo, il me- 
dico. 

Si era formato a tale professione con seri studi nella Univer- 
sità di Genova, continuati poi con benemerita attività scientifica 
illustrata da numerose e pregevoli pubblicazioni, da continua 
partecipazione a congressi, da aggiornamento costante coltivato 
anche dopo l'età del pensionamento. Assistente nel 1953, Pri- 
mario nel 1963, dal 1965 al 1981 Docente universitario sia pres- 
so l'università Cattolica, sia presso la Clinica Pediatrica del- 
l'EULO, anche Lui quindi sostenitore dell'università bresciana. 
Ed ai giovani trasmetteva certo, oltre che dottrina, anche carica 
ideale e testimonianza della professione del medico come mis- 
sione. L'amore in lui innato della vita lo aveva spinto a sce- 
gliere anzi, già all'università, la sua specialità nella Pediatria. 
Si poneva quindi subito accanto al fanciullo del cui animo, oltre 
che del fisico, divenne attento conoscitore. Ed era pensando 
alle esigenze del fanciullo, fisiche e spirituali, che Egli si po- 
neva tra coloro che decisamente sostenevano che la terapia in- 
fantile non poteva essere assorbita nella terapia generale ma 
era scienza autonoma in una sua sede specifica. Quanto a Lui 
dobbiamo del nostro Ospedale dei Bambini di Brescia cui Egli 
si dedicò con tanto impegno? 

Ma Abba, prima ancora che lo specialista, era il medico. E co- 
me tale intorno al fanciullo egli sapeva ricostruirne l'ambiente, 
conoscerne i genitori, indagare la cellula familiare quasi coin- 
volgendo tutti in una terapia di recupero. 
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Ricordate 1'Abba che, quando necessario, fraternamente re- 
darguiva le mamme che voleva come prime collaboratrici? 

Lì Abba, in quella funzione medica, offriva tutto se stesso. 
E accanto allo specialista emergeva allora il medico di grande 
classe, dotato dell'intuizione immediata degli illustri clinici. 
Credeva alla scienza ed alla farmacopea. Ma prima di tutto cre- 
deva alla natura, guardava all'uomo, ne indagava le intime ra- 
dici, lo sollecitava nella sua dignità, ne nobilitava le risorse 
morali. Oltre che specialista sapeva essere 'dunque un completo 
medico condotto, se per medico condotto intendiamo ancora que- 
gli indimenticabili uomini della nostra città di un tempo che 
tanto influirono sulla formazione di una sana società civile. 

Abba? Maestro, guida e nel contempo amico di tanti di noi: 
consigliere sempre saggio, intuitivo, persuasivo, spesso N giudice 
conciliatore D. Come uomo di scienza medica credeva all'umani- 
tà e per essa operava con fiducia e dedizione sempre affasci- 
nato dal miracolo della vita che Egli vedeva ancor più miraco- 
losa là dove essa comincia nei fanciulli. 

Giusta quindi e forse interprete dei sentimenti di tanti di 
noi, quella lettera commossa di un genitore che ho potuto scor- 
gere, di recente, tra le carte private di Giuseppe Abba e che 
così gli scrive: (C Caro Giuseppe, ho visto un manifesto che 
dice " se vuoi la pace, difendi la vita ". Io debbo dirti che la 
vita tu l'hai donata a molti ... e la vita la stai donando da anni 
a mio figlio. Se non vi è in tutti noi un segno di disperazione 
lo dobbiamo a te. .. e tutto questo hai donato senza contropar- 
tita ... con una sapienza medica eccezionale ... con una umanità 
che non ha limiti ... » 

Ecco la fotografia del prof. Abba, pediatra, medico condotto, 
amico di tanti di noi. E quel giudizio: C sapienza eccezionale e 
umanità che non ha limiti N certo era condiviso anche da tanti 
colleghi di Giuseppe Abba, tra i quali egli godeva prestigio in- 
discusso, amicizie profonde, stima. Per i colleghi Egli fu un 
esempio e tale rimane anche per quei giovani professionisti con 
i quali, nella sua attività, Egli amava tanto unirsi e collaborare. 
Giustamente di Lui scrive un illustre docente universitario: il 
medico che aveva fatto della sua professione una autentica mis- 
sione, sorretta da severa preparazione scientifica e che soprat- 
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tutto sapeva capire i suoi difficili pazienti N. E continua la stes- 
sa lettera alla signora Abba: e infine c'era un Abba uomo, 
profondamente buono, schietto fino alla ruvidezza, leale, aperto, 
entusiasta, emotivo, fin anche collerico, ma simpatico, un uo- 
mo insomma pieno di vita D. 

Ma, aggiungiamo, un uomo anche pieno di Dio. 
Ecco un'altra componente essenziale della sua personalità : 

la precisa fede in Dio. L'Abba cristiano, religioso, praticante. 
Ricordo con quanta commozione aveva di recente portato al 
Cardinal Giovanni Colombo di Milano, cui io l'avevo presenta- 
to, il testamento spirituale del Nonno scrittore garibaldino che 
detta pagine piene di Dio e di religiosità, a smentire vuote e 
provinciali polemiche. Questo Abba cristiano, cattolico, patriota 
ci interessa. E ci interessa perchè in Lui, figlio spirituale del 
Risorgimento, c'è l'autentica conciliazione tra l'uomo che cre- 
de in Dio e l'uomo che crede alla Patria, c'è la testimonianza 
di un'educazione che rappresenta il superamento concreto e vis- 
suto di quell'artificiale steccato che, un secolo fa, divideva la 
nostra nazione, con la questione romana, nel contrasto tra cleri- 
cali ed anticlericali, quel contrasto che, cattolici illuminati co- 
me Manzoni, Gioberti, Rosmini, già avevano superato non sen- 
za intimo travaglio spirituale e che una città come la nostra, la 
Brescia dei Montini e la Brescia di Zanardelli, ha saputo rapi- 
damente superare nella sua storia civile. 

Giuseppe Abba è un testimone prezioso di questa sintesi da 
conservare intatta. E se alla Patria lo portava l'educazione del- 
l'Avo e del Padre, a Dio lo portarono, oltre che l'esempio delle 
virtù familiari, con sua piena disponibilità, gli insegnamenti di 
padre Bevilacqua, l'esempio del suo amico padre Manziana, la 
sua stessa esperienza di medico dei sofferenti e dei poveri. 

Per questo, Giuseppe Abba, nel contempo decisamente laico 
ma profondamente religioso, è per noi anche un esempio di fe- 
de cristiana. Per questo è l'uomo della carità generosa e pur 
riservata di cui ci ha parlato, nelle sue parole di addio, i1 par- 
roco di S. Alessandro, il suo parroco. Egli d'altronde aveva in- 
contrato Dio ogniqualvolta, medico di guerra, aveva conosciu- 
to il dolore, la lontananza dalla sposa e dalla famiglia, la pri- 
gionia, la morte assurda dei fanciulli. E la Patria, l'altra sua 
fede, Egli trovava sempre quanto più, convinto del suo dovere 



412 MARIO PEDINI [ l o  

cittadino, Egli conosceva le delusioni della guerra perduta, l'av- 
vilimento delle bandiere ammainate, o si apriva a speranza nella 
rinascita, nella libertà, nella democrazia. 

Ecco dunque l'uomo coerente, l'uomo, per ripetere le paro- 
le del saggio antico che già ho citato, che non dimenticò mai 

le promesse della sua gioventù N, promesse nelle quali vi era 
anche la coscienza della dignità del nome che portava, vi era 
la vocazione della sua professione, vi era, decisiva, la scelta di 
amore per l'umanità. E in ciò anche la tristezza della sua vita 
perchè con l'avanzare degli anni Egli non poteva non sentire, 
proprio per la coerenza delle sue scelte, la delusione degli ideali 
che la relatività delle cose umane mai realizza, la decadenza 
dei tempi pacifici nei quali l'opportunismo sembra prevalere 
sulla verità, l'interesse sulla missione, la licenza sulla libertà 
e il compromesso sul dovere fino in fondo creduto. 

Ricordo certe conversazioni fraterne che si svolgevano con 
Lui sotto gli archi di questo palazzo e nelle quali Lui per primo 
sembrava ripiegare con tristezza nella nostalgia commossa dei 
valori veri della vita che questo tempo frettoloso e superficiale 
sembra oggi indebolire. E allora, ecco il Giuseppe Abba pole- 
mico, ribelle, ma ecco l'uomo che non perde la fede nel recu- 
pero dei valori, nella rinascita, una rinascita che tuttavia va 
aiutata, stimolata e a disposizione della quale occorre mettere 

testimonianze credibili D. 

Ecco allora, Giuseppe Abba, il C( nipote n che con slancio di 
vitalità, con entusiasmo giovanile, si butta alla riscoperta del- 
l'Avo, il Prof. Giuseppe Cesare Abba, uno dei Mille, l'autore 
di tante opere pregevoli, degne di essere riscoperte ma soprat- 
tutto lo scrittore delle (C Notarelle di uno dei Mille quel libro 
semplice ma profondo, vero e non retorico, che credo abbia 
convinto un secolo fa tanta parte del popolo italiano, soprat- 
tutto meridionale, a credere che l'unità dell'Italia non era con- 
quista piemontese, ma era riscoperta della vocazione maturata 
in tanti secoli di storia, illustrata dalla gloria di tanti spiriti. 

É qui, forse, nell'impegno di riscoprire, ristampare, di far 
conoscere il Nonno professore in ogni suo scritto, personaggio 
dell'unità nazionale ed eroe garibaldino, che si realizza piena- 
mente la personalità di Giuseppe Abba, cui già tanto la fami- 
glia, la città, la professione avevano dato. 
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G,iustamente un amico illustre scrive alla Signora Abba, nel 
giorno della scomparsa: (t Senza l'apporto delle sue instanca- 
bili ricerche, senza il concorso della sua opera di raccoglitore e 
revisore, senza l'amore che animava la sua stimolante e febbrile 
attività di coordinatore, mai sarebbe nata l'Edizione Nazionale 
degli scritti di Cesare Abba ! Quante volte glielo dissi; e lui a 
schernirsi e a minimizzare il suo preziosissimo ed insostituibile 
lavoro ». 

E vero, l'autore di questa lettera ha ragione; lo posso dire 
anch'io, come Presidente della Commissione dell'Edizione Na- 
zionale, lo può dire l'Atene0 cui ne è stata affidata la gestione. 
Ma lo potete dire anche tutti voi, amici Cattanei, Vaglia, Levi 
Sandri, che tante volte lo avete qui incontrato in questi ultimi 
anni. Ricordate con quanto commosso orgoglio Egli parlava del 

Nonno accendendosi nello sguardo e commuovendosi nella 
voce. Lo ricordate quando anche, convincente oratore a Roma, 
a Brescia, a Genova, a Savona, a Milano, portava la sua parola 
calda, la sua testimonianza di famiglia, a rendere ancora più 
viva la figura del Nonno n e più prestigiosa la presentazione 
agli italiani dei primi volumi della Edizione Nazionale delle 
Opere del Garibaldino Giuseppe Cesare Abba. Lì si realizzava, 
lì ringiovaniva, li  rinasceva un Abba che credeva al futuro. E 
lui che ha trascinato Spadolini, Pedini, Vaglia, gli illustri sto- 
rici italiani che si dedicano con passione alla Edizione, a co- 
minciare dal Prof. Scotti ora membro dell'Ateneo, ad affrontare 
un impegno non facile. 

Perchè la volle, questa Edizione, perchè fece tutto questo? 
Qualcuno potrà pensare, per amore di nipote verso il nonno il- 
lustre, per rispettabile orgoglio di famiglia. Ma Lui ha voluto 
quell'opera, io credo, e per essa lavorava tenacemente racco- 
gliendo e trascrivendo lettere e lettere del Nonno da inviare a 
Saitta, a Cattanei, a Travi, a Scotti, anche perchè sentiva che 
nella vita del Nonno, nello Scrittore e nel Garibaldino, fermen- 
ta un insegnamento sui valori fondamentali del vivere civile, 
sull'amore di Patria, sull'arnore dell'uomo di cui questo nostro 
mondo di fine millennio, questa nostra nuova Patria europea 
verso la quale speriamo di avviarci, hanno bisogno e, forse nella 
loro crisi sofferta, hanno anche sete. 

Facciamolo dunque vivere, in quest70pera, il nostro amico 
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e socio Giuseppe Abba, amici della città, amici dell'Ateneo. 
Portiamola innanzi, pur fra le tante difficoltà, ma con impegno 
e generosità, quellWpera che Egli ha voluto. Sarà il modo mi- 
gliore per onorare anche Giuseppe Abba junior, un amico che 
vive e vivrà nel nostro ricordo e che nella sua vita sembra avere 
esattamente interpretato, come giustamente scrive nel giorno del- 
la sua morte un articolista del Giornale di Brescia, un messag- 
gio del Nonno trascritto da Lui nel suo diario privato: « Più 
dolce di tutto chiudere gli occhi dei nostri padri, dopo averli 
tenuti vivi quanto più avremo potuto; vivere un po' migliori di 
loro, siano pure stati buoni quanto poterono; fare crescere dei 
figli migliori di noi ... e aspettare l'ora di andarsene in piedi, 
lavorando fino all'ultimo, amando e sperando D. 

Così visse e così morì, credo, il nostro amico Giuseppe Abba. 



MARIO PEDINI 

RICORDO DI 

MONS. GIUSEPPE ALMICI 

(Zone. 6 febbraio 1904 - Brescia, 24 settembre 1985) 

Cari Amici dell'rlteneo, 

è con commozione che, dopo la commemorazione dei soci Prof. 
Materzanini e Avv. Rampinelli, mi accingo a ricordare davanti 
a voi la figura del socio Mons. Giuseppe Almici cui mi legava 
anche una personale devota amicizia. E' I'ultimo amico che ci 
ha lasciato. Solo un anno fa, prima della grave malattia, egli 
sedeva in mezzo a noi, sempre sollecito nel partecipare alle no- 
stre riunioni. 

Veniva per interesse ai nostri dibattiti culturali ma veniva, 
io ne sono certo, anche per portare in mezzo a noi una testimo- 
nianza sacerdotale, in mezzo a noi che egli sapeva attenti alla 
vita della Chiesa e desiderosi, anche nel nostro impegno, di ar- 
monizzare i valori della cultura laica con la più alta delle con- 
fessioni religiose, quella cristiana. 

Era nato a Zone, là alla porta della Valle Camonica e ai 
piedi del Guglielmo, nel 1904. La sua famiglia era numerosa, 
povera ma nel suo stile e nella sua vita raccoglieva tutta la di- 
gnità della gente della montagna, fedele ai valori dell'uomo e 
profondamente attaccata alla fede cristiana che discendeva dagli 
avi. La sua infanzia non fu facile e conobbe il bisogno. Ma chia- 
ra fu, in Giuseppe Almici, fin dall'infanzia, la vocazione a farsi 
servo di Dio ed avviarsi verso il sacerdozio. 

Scende ad un seminario bresciano che brilla della spiccata 



personalità dei suoi maestri. Sono i tempi, quelli del seminario 
di Giuseppe Almici, di un grande Vescovo, Mons. Giacinto 
Gaggia che lo consacrerà sacerdote. Forse da Gaggia egli appre- 
se il rigore del sacerdozio, l'appassionato amore della libertà, 
la dignità che lo faceva ostile ad ogni forma di sfruttamento 
della libertà dell'uomo ; forse dall'incomparabile Vescovo ausi- 
liare Mons.. Bongiorni, imparò quel fine senso diplomatico che 
fu sempre una caratteristica, in tutta la vita, di Don Giuseppe 
Almici. 

Giovane sacerdote, viene subito impegnato nell'azione dei se- 
minari e misura le sue capacità 'educative nei seminari ausi- 
liari di Botticino e di Capo di Ponte a contatto con i nuovi aspi- 
ranti al sacerdozio. D'altronde, in tutta la sua vita, sarà carat- 
teristico di Mons. Almici l'operare come missionario in mezzo 
agli uomini destinati ad essere élite e guida della società. For- 
matore di sacerdoti, ma anche formatore di uomini destinati al- 
la funzione civile. Lo ricordiamo con la sua fede religiosa pro- 
fonda, con la sua parola incisiva e persuasiva, col suo ragiona- 
mento stringato; lo ricordiamo nella sua figura sempre signorile 
e distinta, nel suo linguaggio forbito ma pieno di passione. 

I1 suo Vescovo lo designa come assistente di azione cattolica 
ed è in quella funzione che Mons. Almici manifesterà tutta la 
sua vocazione e la sua personalità. Egli sente, nella società cri- 
stiana, l'importanza dell'associazionismo: sente cioè la Chiesa 
non solo come impegno di sacerdote ma come impegno di laici 
che sanno trovarsi tra di loro in solidarietà umana e in comu- 
nità di ideale. 

Fiorisce, nella pienezza della sua opera, sotto un grande Ve- 
scovo per noi bresciani indimenticabile : Mons. Giacinto Tredici, 
il Vescovo della saggezza e della tolleranza, ma il Vescovo anche 
della grande stagione della ricostruzione dopo che, ai tempi di 
Gaggia, Brescia ha conosciuto la stagione dei sacerdoti grandi 
combattenti di libertà, da Padre Bevilacqua a Padre Manziana, 
da Padre Marcolini a Mons. Fossati. 

Don Giuseppe Almici sente che si stanno avvicinando i tem- 
pi dell'impegno civile. Per questo, dalla sua missione nell'azione 
cattolica, egli sente la vocazione della presenza della Chiesa nel 
mondo del lavoro, della cultura, degli affari ed è a lui che si 
deve in Brescia, forse come principale stimolatore, la crescita, 
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nel dopoguerra, delle Acli, del libero sindacato, di tante associa- 
zioni professionali alle quali egli dedica la sua cura attenta. Da 
Palazzo S. Paolo egli governerà ben presto con rigore e vigore 
la vita bresciana e non solo nei suoi aspetti religiosi ma la in- 
fluenzerà profondamente anche nei suoi aspetti civili. 

Mons. Almici è tra coloro che sentono che il dopoguerra pone 
l'Italia, e Brescia con essa, di fronte ad una alternativa dram- 
matica: o i cattolici sono capaci di impegnarsi al servizio della 
libertà e della crescita civile dei nostri comuni ovvero l'Italia 
conoscerà nuova storia di dittatura. E Don Giuseppe Almici, 
l'Italia la amava e l'aveva particolarmente amata durante la 
dura stagione della resistenza nell'imperversare degli ultimi tem- 
pi della seconda guerra mondiale. 

E molti non sono forse entrati nella vita civile e nella vita 
politica perchè stimolati dal suo sguardo deciso, dalla sua parola 
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suadente, dal suo stringato ragionare che non lasciava scappatoie 
alla contraddizione? Si è detto e si è scritto che egli fosse auto- 
ritario. Non credo si possa parlare di autoritarismo. Si può par- 
lare piuttosto di Mons. Almici rigoroso e autorevole sacerdote e 
tuttavia convinto della missione nuova che attendeva i cristiani 
e quindi deciso a chiedere a tutti impegno, sacrificio, dedizione 
anche alla causa civile. 

Ha scritto il suo nome nella brillante stagione della ricostru- 
zione bresciana. E' vero: io stesso appartengo a quella genera- 
zione che ha potuto gestire la primavera della democrazia. Chi 
siamo noi, se non figli, dal punto di vista intellettuale, della dot- 
trina di Mons. Fossati e di Mons. Manziana ma chi siamo noi, 
nell'azione pratica, nella sfida alle cose concrete, nell'impegno a 
costruire, se non allievi di Mons. Giuseppe Almici? Quale am- 
biente civile egli non ha frequentato, stimolato, entrando dovun- 
que con precisa visione della sua verità cristiana ma anche con 
grande tolleranza verso le idee che potevano essere diverse dalle 
sue, pronto sempre ad incontrare chiunque anche di fede di- 
versa che avesse vivo tuttavia il senso della moralità e del dovere? 

Egli ha lasciato del nostro spirito eco di parole efficaci anche 
se non ha lasciato testimonianza di molte opere scritte. Fece co- 
munque cultura, in questa sua azione persuasiva, perchè preparò 
una classe dirigente, preparò i tempi nuovi. Come sacerdote? 
Possiamo dire di lui che, in nome del cristianesimo, egli è stato 
un grande formatore di uomini, ha creato una classe civile che, 
a parte le deficienze, non ha mai demeritato della fiducia che la 
Chiesa aveva posto in essa, convinta che ormai i tempi fossero 
maturi perchè i cattolici uscissero dal loro isolamento mistico e 
penetrassero nel mondo civile a sconvolgere di passione e di 
dedizione la vita di ogni giorno. 

A Brescia ha dato i suoi anni più belli, più ricchi di energia 
e li ha pienamente espressi soprattutto quando, elevato alla digni- 
tà di Vescovo, accanto a Mons. Tredici assunse la funzione di 
Vescovo ausiliare prima che il Vaticano lo destinasse ad ,Ales- 
sandria dove pur lasciò profonda eco di parola e testimonianza 
di opere pastorali. Forse, a quel suo tempo di azione concreta, 
molto si addiceva il magistero di Pio XII che passa alla storia, 
checchè si dica, come il grande Pontefice che ha saputo dare una 
interpretazione cristiana ad ognuna delle proposizioni dei tempi 
nuovi. 
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Ma nello stesso tempo Mons. Almici era anche sacerdote che 
anticipava i1 concilio. Sentiva cioè che la missione della Chiesa 
era in trincea, nella vita quotidiana, nella passione civile, nella 
ricerca di nuovi ideali, nei problemi tormentati di una società 
che si andava profondamente trasformando. E non a caso, come 
Vescovo, ebbe non secondaria parte in quel dibattito conciliare 
che ha rinnovato la Chiesa e l'ha preparata per il nuovo mil- 
lennio. 

Ciò che ci attirava più in lui era poi il rigore della sua azio- 
ne, la capacità razionale con cui sapeva riorganizzare anche la 
profonda tensione morale che lo caratterizzava. Durante il fasci- 
smo non fece mai indulgenza alle tentazioni dittatoriali anche 
se, da giovane, dovette gestire la Chiesa del concordato. 

Ma da uomo maturo, in tempi di democrazia, per lo stesso' 
rispetto della ragione e della dignità dell'uomo, non lo abbiamo 
mai visto fare concessioni alla demagogia , che ha minacciato e 
tuttora minaccia le sorti della democrazia italiana. Troppo era 
rigoroso, razionale, serio, per essere un populista anche se sen- 
tiva profondamente come suoi i bisogni del popolo, l'ansia di 
rinnovamento, la vitalità di una società in cui radicalmente si 
cambiava la classe dirigente di un popolo finalmente protago- 
nista del suo destino. 

Ho detto che lo ricordiamo soprattutto come il sacerdote pro- 
motore di associazioni. Sentiva che i civili erano chiamati a con- 
dividere la vita della Chiesa così come la Chiesa era chiamata, 
con il meglio di se stessa, a sostenere l'impegno civile. Ma sa- 
peva anche che l'uomo cattolico impegnato nella società civile 
ha bisogno continuamente di ricaricarsi, di ritrovare le sue ra- 
dici, di rinverdire i suoi ideali. 

Ecco perchè Mons. Almici ha legato il suo nome anche, a 
Brescia ed altrove, alle case degli esercizi spirituali. Ecco per- 
chè, anche come Vescovo conciliare, particolarmente ha lavora- 
to nell'ordinamento dei seminari e delle case religiose. A lui si 
devono, nella nostra provincia, la casa degli esercizi spirituali 
di Gussago e il bel sodalizio della Madonna di Tignale. Egli 
sentiva che compito del sacerdote era di non abbandonare ma 
di rincuorare costantemente gli uomini che, in nome del dovere 
cristiano, erano passati nella trincea delle azioni civili. 

E aveva ragione. Chi più di me può testimoniarvi per una 



militanza di lunga vita politica come sia pericoloso, per l'uomo 
cattolico impegnato nella vita civile, quell'abbandono al quale 
molto spesso egli è lasciato come se ormai, promosso a respon- 
sabilità civili, non abbia più bisogno di essere continuamente 
alimentato nella forza del suo spirito? 

Era dunque profondamente aperto verso la storia. E forse 
per questo egli ha brillantemente interpretato quella Brescia 
del dopoguerra nella quale, sull'onda anche della illuminata tol- 
leranza del pensiero di Giovanbattista Montini, il futuro Pao- 
lo VI, si realizzava finalmente la riconciliazione fra laici e 
confessionali, si spegnevano finalmente le antiche polemiche fra 
clericali ed anticlericali, rinasceva una società nella quale il 
religioso cercava il civile ed il civile si completava con il re- 
ligioso. 

Brescia, in questo senso, grazie a uomini come lui, ha potuto 
anticipare la stagione politica che pare essere oggi finalmente 
la caratteristica di questa Italia riconciliata nella quale gli stec- 
cati sono caduti senza con questo compromettère la precisione 
delle posizioni morali ed intellettuali. 

Sacerdote aperto ai valori laici? Non per questo dimenticava 
i suoi raccoglimenti interiori dai quali emergevs sempre anche 
lo sfondo preciso di una vocazione religiosa rigorosa, incapace 
di compromessi, sempre operante negli istituti vitali della so- 
cietà. 

Per questo la scuola era una delle sue maggiori preoccupa- 
zioni e alle istituzioni bresciane che alla scuola si dedicarono 
egli diede tutto il suo appoggio. E la scuola fu una preoccupa- 
zione che mai lo abbandonò. 

Lasciatemelo ricordare, questo intelligente Vescovo, quando 
frequentemente veniva all'ufficio anche di un Ministro brescia- 
no della Pubblica Istruzione per rincuorarlo, per stimolarlo nel 
tentativo di togliere la scuola alla demagogia, all'appiattimento, 
nell'ansia di concorrere a ricostruire una scuola di valori. 

Mons. Almici ha lasciato qualche cosa a tutti noi. A noi uo- 
mini della politica, agli uomini dell'industria bresciana che egli 
stimolava, pur con precisa visione delle leggi della vita econo- 
mica, a non dimenticare mai la funzione sociale dell'impresa. 
Egli ha sostenuto i nostri intellettuali, i nostri imprenditori, i 
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nostri sindacalisti, i nostri operai. E sempre, lo ripeto, nella 
precisa visione della continuità fra vita dello spirito di azione 
concreta, fra religiosità e testimonianza civile. 

Ecco perchè tutti qualche cosa gli dobbiamo. Ecco perchè lo 
ricordiamo anche in questa sede eletta di cultura nella quale 
egli si trovava in piena dignità. Perchè non è forse cultura nel 
senso più alto della parola, l'azione concreta di un uomo che 
cerca di migliorare gli altri uomini perchè possano meglio testi- 
moniare la forza del loro spirito e del loro intelletto? 

Egli rimane in mezzo a noi così come quasi sempre, quando 
poteva, era presente alle nostre manifestazioni. E, se è vero che 
qui si fa storia bresciana, rimane in mezzo a noi a ricordare 
anche una grande stagione della storia della Brescia cattolica: 
la stagione dei Bevilacqua, dei Montini, dei Fossati, dei Vesco- 
vi come Mons. Tredici, di uomini cioè che hanno saputo cristia- 
namente rinnovare una società bresciana perchè hanno sentito, 
in termini cristiani, l'ansia di novità democratica che la per- 
correva. 

Sacerdote aperto ai valori laici ha dunque cristianamente in- 
ciso sugli uomini laici; sacerdote di profonda fede e vescovo 
della Chiesa cattolica, ha dunque saputo nella sua missione 
fare, del servizio civile, uno dei suoi Impegni sacerdotali prin- 
cipali. 

Grazie a lui, sempre vivo nel nostro commosso ricordo. 





FRANCO TADINI 

COMMEMORAZIONE DI 
VITPTORINO CHIZZOLINI 

(Brescia, 3 gennaio 1907 - Brescia, 24 maggio 1984) 

Signore e Signori, 

mi accosto con molta trepidazione alla figura di Vittorino 
Chizzolini di cui devo tracciare un profilo perchè l'Atene0 vuole 
resti testimonianza di reverente memoria, nei suoi Atti, dei Soci 
scomparsi. 

E' ancora così vivo in tutti gli educatori e nelle organizza- 
zioni di cultura e di carità bresciane il suo operare, è ancora 
così cocente il dolore per la sua morte, è ancora così palpitante 
la stupefacente presenza di folla in Duoms nuovo a rendergli 
l'ultimo omaggio e ad ascoltare la commossa, fraterna, sofferta 
parola di Mons. Giammancheri che par quasi a me, di voler 
turbare, col mio dire, un'atmosfera che richiede ancora medita- 
zione vissuta nel silenzio del cuore, gonfio di affetto in chi lo 
ha conosciuto, ammirato, in chi ne ha sentito parlare o lo ha 
accostato attraverso le opere. 

Credo che per celebrare degnamente Vittorino Chizzolini sia 
necessario lasciar trascorrere il tempo perchè gli storici raccol- 
gano ordinatamente i documenti che da lui partono in tutte le 
direzioni della carità ; i pedagogisti studino tutto quello che il 
suo carteggio, ricchissimo, può svelare; gli uomini di cultura 
scavino per mettere nella giusta luce un patrimonio tenuto per 
modestia eroica volutamente nascosto ma che, qua e là, in que- 



sta o quell'altra occasione, ha già mandato splendidi bagliori 
di luce. 

Vittorino Chizzolini è nato a Brescia il 3 genanio 1907, figlio 
di Elisa Cominassi e di Vittorio, fabbro, specializzato in costru- 
zioni in ferro (da quelle commerciali, come le serrande avvol- 
gibili a quelle con pretese artistiche, come cancellate, inferriate, 
decorazioni), che aveva la sua officina, con i fratelli, all'angolo 
fra via XX Settembre e via Ferramola, dove era giunto scen- 
dendo in città da Alone di Casto, portando con sè la eredità di 
una lunga tradizione artigianale della famiglia. 

Come avviene a volte negli imperscrutabili disegni della Prov- 
videnza, ad un padre non credente e fieramente avverso a tutto 
ciò che sapeva di Chiesa, corrisponde un figlio tutto ardore di 
fede, che ben lontano dal voler continuare il mestiere del padre 
e degli zii, aveva familiarità solo con i libri con i quali tesseva 
quell'intimo colloquio di cultura che caratterizzò tutta la sua 
vita. 

Per scelta personale volle essere maestro, e poichè a Brescia 
la Scuola Normale era solo femminile, ne frequentò i primi due 
anni a Crema ove era promiscua e quando, per effetto della Ri- 
forma Gentile, divenuto Istituto Magistrale il ' Veronica Gam- 
bara ' apri le porte anche ai maschi, vi frequentò, nel 1923- 
1924, l'ultimo anno. 

Realizzata la sua aspirazione, entra nella scuola con entu- 
siasmo perchè ha sempre creduto e crede che un popolo si 
eleva per opera del maestro elementare; che nulla c'è di più 
bello, di più alto, di più nobile, dopo il sacerdozio, del magi- 
stero per un uomo che sente cantare nel cuore l'inno alla vita 
e lo dedica alle generazioni che vengono, perchè siano salva- 
guardate da ogni miseria spirituale, perchè siano portate a rea- 
lizzare, ognuna, in sè, per sè, e per gli altri, il dantesco 

fatti non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e conoscenza. 

Nonostante una salute non eccellente, sia pure mascherata da 
una struttura che all'esterno appariva solida e fiorente, Vitto- 
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rino Chizzolini fa scuola ma già accompagna a questa premi- 
nente attività un darsi da fare nelle file dell'« Azione Cattolica D, 
la visita settimanale alle carceri, lunghe ore dedicate allo studio 
e alla preghiera e, per dar ordine e concretezza ai suoi studi di 
pedagogia e, in genere, di scienze umane, chiede di iscriversi 
all'Istituto Superiore di Magistero presso l'università Cattolica 
del Sacro Cuore, ma subito non può: anche il Magistero ' Maria 
Immacolata ' è solo femminile. Ma ancora una volta, per effetto 
della Riforma Gentile, nel novembre del 1925 il suo primo 
iscritto maschio è Vittorio Chizzolini. 

Scorrono anni intensi : dal 1925 al 1927 Chizzolini insegna 
presso la scuola elementare ' Nicolini ' (ora Tito Speri), dal 
1927 al 1930 è alla Stocchetta, un anno di interruzione per mo- 
tivi di famiglia e poi, fino al 1933 è maestro a S. Eufemia e 
dal 193 3 al 19 3 5 di nuovo al ' Nicolini ' che ha cambiato nome 
in ' Mussolini '. Nel 1935 Vittorino chiede un anno di aspetta- 
tiva per salute e all'insegnamento attivo non tornerà più: nel 
1936 verrà chiamato da Don Peppino Tedeschi e da Mons. An- 
gelo Zammarchi, redattore, presso la editrice ' La Scuola '. 

Intanto si era diplomato in filosofia e pedagogia, con 70 su 
70 e la lode, il 12 dicembre del 1931, discutendo la tesi « I1 
problema della esistenza di Dio nel modernismo filosofico D, un 
lavoro penetrante ed acuto che, pur addentrandosi nello studio 
dello spiritualismo francese e affrontando in modo particolare 
il Labertonniére e il suo dommatismo morale, che si inseriva 
nella tradizione dell'oratoire, da Gratry a Newman a11'011é- 
Leprune per quanto riguarda lo spiritualismo religioso, non di- 
menticava la ' Teoria dell'educazione ' che affronta uno dei te- 
mi più discussi del tempo: il rapporto fra l'autorità del maestro 
e la libertà dell'allievo, un rapporto non di contraddizione ma 
di interazione in cui l'autorità, ponendosi al servizio di una 
libertà imperfetta e impacciata, la libera progressivamente dai 
suoi vincoli e, rimuovendo gli ostacoli, la rende perfetta: dalla 
eteronomia (legge dal di fuori: autorità), si giunge - e questo 
è il compito e il fascino dell'educazione - all'autonomia (le- 
gislazione interiore : libertà perfetta). 

Porsi di fronte al problema del modernismo, negli anni 30, 
voleva dire essere ben sicuri di se stessi ed avere coraggio mo- 
rale, certezza e sicurezza di dottrina, preparazione teoretica e 
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teologica senza pari: di certo nessun altro studente di quegli 
anni avrebbe forse osato accostarsi ad un simile argomento. 

Erano infatti tempi difficili per l'università, investita da più 
parti da critiche sulle idee e sugli uomini: gli anni in cui le 
antiche e rinnovate accuse proprio di modernismo avevano cer- 
cato di turbare il rapporto fra il giovane Istituto e alcuni dei 
suoi docenti più rappresentativi (ricordo, per incidens, che ' Ci- 
viltà Cattolica ' non aveva risparmiato i suoi strali per Padre 
Gemelli, per Mons. Olgiati, per colui che sarebbe stato poi i1 
nostro vescovo, Giacinto Tredici. ..). 

Prendere in mano proprio il tema del modernismo e leggerlo 
con serenità, senza che ombra di critica potesse esser mossa al 
suo lavoro, era certo allettante per quel singolare studente che 
si permetteva, ad esempio, essendo l'unico che per i suoi studi 
personali conoscesse a fondo Von Platt, di trasformare la lezio- 
ne di Paolo Rotta su Aristotele in un dialogo; lasciando tutti 
gli altri, poverelli, a bocca aperta, ma che poi, in sintonia al 
suo modo di vivere, essendo stato spostato l'orario della lezione 
e collocato nel170ra in cui egli era impegnato nella sua visita 
alle carceri, spariva dalla circolazione ... 

Vittorino Chizzolini era fatto così: la coerenza con il suo 
principio di vita era, per lui, una legge: ne derivava la linea- 
rità delle sue idee e delle sue azioni che traeva prima di tutto 
dalla profondità della fede, poi dalla vastità degli studi che do- 
cumentava sempre con letture dirette intanto che faceva scuola, 
studiava al Magistero, si dedicava ad entrambe le opere della 
misericordia, quella corporale e quella spirituale, ... e trovava 
il tempo, nel 1930, di conseguire presso l'Istituto Cattolico di 
Scienze Sociali di Bergamo la licenza con il massimo dei voti 
e la lode (il  Vescovo Mons. Morstabilini, venuto a Brescia, rico- 
noscerà poi, in lui ... un suo vecchio compagno di scuola!). 

Che gli anni passati nella scuola elementare possano essere 
considerati essenziali al radicarsi della sua convinzione che per 
essere maestri occorre qualche cosa di più e di diverso, e oc- 
corre soprattutto quella grande virtù del ' disinteresse ' econo- 
mico senza la quale ogni valore ideale viene meno, ce lo dirà 
chiaramente in un suo scritto del 1 maggio 1956 (Scuola Ita- 
liana Moderna - SIM - n. 22): « Perchè mancano i mae- 
stri? Perchè oggi c'è la smodata ricerca del benessere e della 
sicurezza, c'è il mito della potenza quantitativa. 
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In un mondo proteso alla conquista del progresso materiale, 
è conseguente che la scelta della professione si determina dal 
miraggio del maggior guadagno immediato, della carriera bril- 
lante e pih redditizia ... 

Prima degli uomini, scarseggiano i valori e gli ideali che pos- 
sono accendere nei giovani il desiderio di dedicarsi a una pro- 
fessione tanto nobile quanto ricca di sacrificio. 

L'intima vocazione al magistero educativo, come quasi quel- 
la sacerdotale, non può nascere e maturare se non in un'atmo- 
sfera spiritualmente viva ed alta. La sua radice, la sua forza, 
il suo segreto attingono dalla generosità e dal dono di sè. 

Per questo i maestri segnano l'indice ideale del17ambiente e 
sono testimonianza del tempo. I1 loro stesso esserci o meno e la 
qualità della loro opera è corrispondente al grado della eleva- 
zione morale della società 1). 

Potremmo allora chiederci perchè non sia rimasto nella 
scuola. 

Le ragioni sono due: l'anno di aspettativa per salute che lo 
consiglia di non tornare, con la vociferazione necessaria in una 
classe. a mettere di nuovo in forse la salute stessa e l'offerta di 
occuparsi di riviste e di pubblicazioni che, essendo rivolte ai 
maestri, consentono un nuovo tipo di magistero, per sè affasci- 
nante: quello di aiutare il maestro italiano ad essere educatore 
di civiltà e interprete di pace elevando sempre più a grandezza 
e dignità la vita di tutto un popolo. 

Ha così inizio l'apostolato magistrale di Vittorino Chizzolini 
(aveva fatta sua una frase di Giuseppe Tovini e la viveva: le 
nostre Indie sono la scuola!), un apostolato vissuto con dedi- 
zione totale ma senza fanatismi. Così, mentre da una parte di- 
fendeva con la parola e gli scritti la dignità e la preparazione 
del maestro italiano contro chiunque osasse metterne in dubbio 
la formazione o l'efficacia dell'azione (un  suo scritto contro le 
tesi del Prof. Georges Hubert che nella rivista trilingue ' Ci- 
vitas ', quad. XII, 1955, aveva da Lucerna accusato i maestri 
italiani d'essere infetti di liberalismo e di marxismo e quindi 
di essere i colpevoli del diffondersi dell'ateismo, è in lui, sera- 
fico, addirittura pungente), mentre ancora affermava il primato 
educativo dell'Italia contrapponendo alla ricchezza di alcune 
esperienze straniere (modernità di edifici, clamorosità delle 
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dotazioni didattiche, paludamento dell'attrezzature tecniche ed 
esiberanza delle attività esterne) ma spesso attingenti una edu- 
cazione naturalistica e quasi fatalmente materialistica, la ric- 
chezza di una scuola che non può certo far studiere la geogra- 
fia agli alunni dall'aeroplano o non può consolarli con la pre- 
senza in ogni edificio di una attrezzata clinica dentaria, ma che 

attingendo dai fastigi del Cattolicesimo, dal genio latino e 
dalle nostre tradizioni la forza del primato e la altezza della sua 
missione, ha compiuto opere e pronunciato parole non dimenti- 
cabili per il bene e la concordia dei popoli (SIM, 9 Settembre 
1933, n. l), dall'altra è onestamente e tanto attento alla ricerca 
della verità da organizzare, ad esempio, un alpeggio pedagogico 
di 10 giorni a Montevelo di Arco, fra pinete e pascoli alpini, 
in premio ai migliori neo-diplomati degli Istituti Magistrali del- 
l'Italia settentrionale (siamo nel 1965) e da iniziare il rapporto 
con i giovani rivolgendo loro la domanda: ' Chi sei? Perchè 
hai scelto la via degli studi magistrali? ' e da creare poi un 
clima di confidenza che permetta risposte sincere e rivelatrici 
così da consentirgli di annotare: Una decina di neo diplomati, 
e quindi una proporzione del venti per cento, ha dichiarato che, 
entrati o passati da altri tipi di scuola al magistrale, rimasero 
passivi o ostili, e solo al terzo o al quarto anno furono « accesi N 
dal fervore del docente di pedagogia o del coadiutore per il tiro- 
cinio. Accanto a questi pochi conquistati all'ideale sono emersi 
due categorie di vocati alla scuola: quella di coloro che, per 
suggestione dell'esempio del loro maestro, fin dalla fanciullezza, 
hanno nutrito il sogno di consacrarsi alla scuola e quella di co- 
loro che, dopo esperienze diverse, ma per lo più superando no- 
tevoli ostacoli e con deciso sforzo di volontà, hanno voluto rag- 
giungere l'abilitazione magistrale per consacrarsi ad una missio- 
ne sentita assai vicina a quella sacerdotale D (SIM, 1 maggio 
1965, n. 26). 

Una conferma della sua consapevolezza e della .sua certezza 
che i maestri hanno bisogno di una particolare assistenza, de- 
vono essere illuminati e sorretti nella loro quotidiana fatica 
perchè soprattutto lo sforzo autodidatta di letture, di studio, di 
comparazioni metodologiche sia costantemente sollecitato ed ali- 
mentato da una intelligente ed amorevole opera ravvicinata di 
' presenza ' amica. 

Qui stanno le ragioni, a mio parere, della sua scelta, e del 
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suo darsi da fare, fin dall'inizio, a controllare scrupolosamente, 
sempre, tutto, a tessere rapporti con gli autori, a mantenere una 
inconfondibile ' linea ' alle riviste e alle pubblicazioni: con co- 
raggio, senza riguardi per chi venisse meno, anche nelle sfuma- 
ture, allo ' stile ' che ' La Scuola ' aveva per tradizione. 

In quel tempo io insegnavo pedagogia in un Istituto di cui 
era preside Mons. Angelo Zammarchi, direttore di SIM, il quale 
più di una volta confidava d'essere assolutamente tranquillo sul- 
la ' ortodossia ' di ciò che usciva dalla Editrice perchè Chizzo- 
lini rivedeva tutto e tutto rileggeva prima di concedere il 'si  
stampi '. 

E se mi è consentito ancora un ricordo personale, nelle mie 
' note ' che trovavano accoglienza in ' Scuola Fraterna ' e che 
erano citazioni citabili per chi si preparava ai concorsi, spari- 



vano i brani di quegli autori (soprattutto quelle di Lutero) che 
Vittorino pensava non fossero ' essenziali ' alla preparazione di 
un concorso... 

Lo scrupolo, per poco, non costò caro a Vittorino Chizzolini: 
negli ultimi tempi della guerra era ruinata sotto le bombe la 
tipografia che in Broletto stampava ' I1 Popolo di Brescia ' e 
il quotidiano aveva trovato assistenza presso la editrice ' L a  
Scuola '. Un giorno, quando sul quotidiano avrebbe dovuto ap- 
parire un trafiletto accompagnato da una vignetta in cui si at- 
taccava Pio XII, Chizzolini disse al Direttore del giornale che 
dalla tipografia de ' La Scuola ' nessun foglio con attacchi al 
Pontefice sarebbe uscito e quindi provvedesse ad emendare il 
giornale stesso. Ne nacque un battibecco alimentato anche dalla 
minaccia di una denuncia all'autorità tedesca ... ma il giornale 
uscì senza trafiletto e senza vignetta. 

La guerra fu un'occasione, per allargare il campo della sua 
attività caritativa: era, allora, delegato diocesano del17Azione 
Cattolica e dedicava le sue cure in modo particolare agli Aspi- 
ranti. Con il gruppo della Charitas organizzava, ogni domenica, 
mattina, nell'antico convento di S. Giuseppe, l'assistenza spiri- 
tuale e materiale ai poveri: anzitutto S. Messa con un pensiero 
rivolto loro da uno dei giovani della Charitas; poi visita medica 
da parte del dott. Francesco Montini, il fratello del futuro Papa 
Paolo VI, che in un locale di fortuna aveva allestito un piccolo 
ambulatorio e forniva gratuitamente i medicinali a chi ne aveva 
bisogno; infine mensa al primo piano del chiostro ( a  Natale e 
a Pasqua, la « mensa del povero » veniva trasferita in Vesco- 
vado). Sempre per il gruppo dei giovani volontari della Chari- 
tas, Vittorino suggerì al dott. Briosi dei brevi corsi, accelerati 
ma completi, di pronto soccorso così che i suoi ragazzi (univer- 
sitari della Fuci e studenti delle Superiori, per lo più), fossero 
sempre pronti ad accorrere, ogni volta che se ne presentava 
l'occasione, a portare un primo, fraterno ma competente aiuto a 
feriti e a persone in difficoltà quando su Brescia cadevano le 
bombe. Durava ancora l'allarme e i giovani, con alla testa Vit- 
torino (la loro brava croce rossa sul braccio), erano vicino a 
chi soffriva, instancabili, a compiere una preziosa opera che 
non sempre e non con la stessa tempestività i mezzi organizzati 
di soccorso civile e militare riuscivano a porre in opera. 

Fu durante una di queste uscite di soccorrevole carità che 
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il 2 marzo 1945 corsero ad avvertire Vittorino che a117angolo 
di via Pusterla (oggi via Turati) con piazzale Arnaldo, sotto le 
macerie della casa crollata per il bombardamento (la casa di 
Rosa Agazzi, dove lui e i suoi abitavano) avevano trovato morte 
la mamma e la sorella, rientrate in città la sera prima da Alone, 
dove erano sfollate, per fare alcune spese. 

I1 dolore non riuscì ad abbatterlo: continuò la sua opera, lo 
si vide, con i suoi, nelle corsie de1170spedale Militare e alla fine 
della guerra compì quello che è, forse, il suo capolavoro di 
carità. Con l'allora Don Angelo Pietrobelli, che lo organizzava, 
ma con la sua squadra che lo realizzava, e con l'approvazione, 
naturalmente di Mons. Tredici che intanto provvedeva di suo 
a ricoverare e a salvare innumerevoli vite, trasformò il Vesco- 
vato in un «Accampamento»: il più nobile degli accampamenti, 
per l'immediata assistenza ai soldati che rientravano dai campi 
di prigionia. I suoi ragazzi facevano incessantemente la spola, 
con i camion, fra il Brennero e Brescia, e lui era pellegrino in 
Germania e in Polonia alla ricerca di chi si trovasse in difficoltà 
per il rientro. 

A tutto questo si aggiunga un'altra iniziativa, complici ', que- 
sta volta le Sorelle Benatti, e interprete, .come sempre, la sua 
squadra: l'assistenza ai (C Libici », ricoverati in lunghe, squalli- 
de baracche di via Milano (un  vano per ogni famiglia): un'as- 
sistenza che non si fermava a117aiuto materiale ma si estendeva 
alla proiezione di filmini, di comiche (con il paté-baby), al ca- 
techismo.. . 

Poi la ricostruzione, la lenta normalizzazione, il riprendere le 
fila di un'opera mai interrotta ma ferita, il dover dare respiro 
più ampio a rapporti che ora si complicano anche con i proble- 
mi di ordine sindacale, di riforma degli studi, di difesa della 
fede cristiana nel maestro italiano, verso il quale Vittorino Chiz- 
zolini rivolge ora tutte le sue cure. 

Dico subito che forse, a tutti noi, presa nota delle attività di 
cui diremo, verrà spontanea la domanda: ma dove lo trovava 
il tempo? e lascio rispondere all'attuale Direttore Generale del- 
la Editrice che ricorda come quando giunse a Brescia e non si 



era ancora sistemato, fosse ospite della tavola di Chizzolini (Vit- 
torino, dopo il bombardamento, era andato ad abitare presso la 
Editrice). Dice, il Direttore, che la sera, Vittorino si ritirava 
con un pacco di riviste e che la mattina dopo (ogni sera, ogni 
mattina) di quelle riviste Vittorino aveva visto l'essenziale e 
l'essenziale riguardava sempre il maestro e la scuola elemen- 
tare... 

Le direzioni di attività sono tante e sono così intrecciate l'u- 
na d'altra, così interdipendenti fra loro, che io devo, per amor 
di chiarezza porre l'accento solo su alcune lasciando a loro, Si- 
gnori, di intravvedere, sotto le scansioni, il grande disegno uni- 
tario . 

La battaglia per la riforma degli studi magistrali, condotta 
non solo con gli scritti ma anche attraverso l'attività del C.D.N. 
per la Scuola Elementare (di cui è consultore dal 1953 al 1970) 
si possono riassumere nelle parole dettate per le conclusioni 
di un ' Pro-memoria '): C L'Istituto Magistrale, di pari durata 
delle altre scuole superiori, più di ogni altra scuola deve avere 
profondo spirito educativo e deve promuovere nei giovani un 
alto ideale di vita, un saldo carattere morale, il desiderio e la 
volontà del continuo miglioramento di se stessi. 

I1 fine specifico pone due esigenze fondamentali dell'opera 
del171stituto Magistrale: quella di guidare il futuro maestro al- 
l'apprendimento attivo e quello di stimolarlo all'autoformazio- 
ne. La passione educativa e didattica e la tensione al perfezio- 
namento spirituale sono testimonianza della vocazione magi- 
strale ». 

1 MIGLIORI MAESTRI VANNO CONSERVATI ALLA S C U O L A  

Le scelte, interrogando i presidi, dei migliori allievi degli 
Istituti Magistrali da seguire, invitandoli a corsi, a letture, a 
colloqui pedagogici avevano, appena possibile, il loro ' vertice .' 
in una giornata spirituale delia quale protagonista era la let- 
tura ed il commento delle pagine da lui scritte su Vittorino da 
Feltre, l'educatore (con S. Giovanni Bosco) da lui prediletto, 
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pagine che nate per i n. 10 e 11 di ' Supplemento pedagogico ' 
(1938-1939) diverranno poi parte integrante di una sua opera 
scritta in collaborazione con Marco Agosti. Ricordo, con i vi- 
venti che non nomino, vicino a lui, ad ascoltare chi fosse e 
che cosa dicesse Vittorino da Feltre, Emiliano Rinaldini, cre- 
sciuto, come tanti altri alla sua scuola e come tanti altri fre- 
quentante anche la sua casa per essere preparato gratuitamente 
al concorso magistrale. 

Quest'opera di avvicinamento ai giovani maestri non è che 
il preludio ad altre attività che caratterizzeranno l'azione di 
Vittorino C hizzolini. 

Durante quei preziosissimi raduni di ' maestri sperimenta- 
tori ' che dalla località ove si svolse il primo convegno si chia- 
marono poi ' pietralbini ', chi tenne le fila degli incontri, chi 
fece conoscere l'uno all'altro introducendo un clima di assoluta 
cordialità e di comunanza di intenti così da rendere indimenti- 
cabile il soggiorno e solide le amicizie, fu Vittorino che ti pren- 
deva a braccetto, si interessava ai tuoi studi, ti consigliava, ti 
forniva bibliografie, ti regalava libri, ti prometteva, mantenendo 
poi, qualsiasi aiuto in ordine alla tua formazione pedagogica e 
alla tua affermazione in campo magistrale. 

Stava volutamente nell'ombra, ma i pietralbini avevano ben 
capito chi fosse e cosa significasse la sua presenza fra loro tanto 
che ( la  mia' testimonianza è diretta e sincera) dovendo io per 
dovere professionale andare per venti anni su e giù per l'Italia 
ad incontrare maestri ed educatrici d'infanzia, ovunque mi tro- 
vassi, appena era nota la provenienza da Brescia, mi sentivo 
chiedere : Come sta Vittorino? 

Che cosa i convegni dei pietralbini furono per i maestri ita- 
liani ce lo dice il fatto che almeno la metà delle cattedre uni- 
versitarie di pedagogia è di antichi pietralbini ... 

La ferma convinzione che l'attivismo pedagogico, così peri- 
colosamente laicista e anticristiano nelle sue manifestazioni esa- 
sperate e quando diveniva strumento di parte avesse in sè molti 
tratti che ne consentissero anche una lettura cristiana, quando 
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questa lettura fosse attenta a rispettare i diritti del fanciullo 
come 'persona ', come ' germe vitale che aspira alla interezza 
del suo sviluppo, fisico, intellettuale, morale e spirituale ' (gli 
avrebbe suggerito una sua cara interlocutrice: Rosa Agazzi), 
quando questa lettura fosse attenta a non capovolgere in forma 
esasperata il rapporto educativo passando dalla ' centralità ' del 
maestro alla ' centralità ' dell'allievo o, peggio, ad altre ' cen- 
tralità ' ancora, quella del programma, o della nazione, o del- 
l'individuo; ma quando la lettura ponesse rimedio agli errori di 
prospettiva ponendo come nuova e definitiva centralità la cen- 
tralità dell'amore che nell'attenzione al rapporto fa trovare la 
loro giusta collocazione a maestro, scolaro e programma, spinse 
Vittorino a viaggiare per visitare tutte le ' scuole nuove ', per 
conoscere di persona e intervistare gli sperimentatori e gli au- 
tori di maggior fama, per scoprire metodi (vedi, ad esempio 
quello della Boschetti-Alberti da lui fatto conoscere agli Italia- 
ni) a tessere una fittissima rete di rapporti per tradurre e por- 
tare alla conoscenza dei nostri maestri gli autori cristiani da 
affiancare ai nostri autori per la costituzione di una scuola se- 
rena, di una scuola ' oltre la Scuola attiva '. 

Vittorino, infatti, non fa derivare le ispirazioni italiane dalle 
idee filosofiche e pedagogiche che d'estero hanno ispirato la 
" scuola attiva ' ma si collega alla tradizione pedagogica nazio- 
nale che va da Vittorino da Feltre a S. Giovanni Bosco per af- 
fermare che la scuola italiana è animata da un grande senso 
di equilibrio che le conferisce il carattere peculiare della sere- 
nità, serenità che deriva dai due fattori che mancano nella 
scuola attiva: la religione e l'arte, l'atmosfera dell'arte, il dono 
della fede. I due fattori conferiscono alla serenità una superio- 
rità n sulla stessa qualità di attiva, chè l'operosità, per sè, può 
essere meramente estrinseca, tecnica e non umanistica, materiale 
e non spirituale, faccendiera e non formativa, ed è possibile, 
anche in sede didattica cedere alle lusinghe pragmatistiche ... D 
(Suppl. Ped. 1933-1934, n. 12). 

I maestri italiani possono e devono essere raggiunti anche con 
opere che abbiano valore, insieme, scientifico e divulgativo, atte 
ad aggiornare la loro cultura, a farli crescere nella preparazione 



131 Coinmemorazione di Vittorino Chizzolini 435 
-- - - - -- - - -p--. -- - - . 

pedagogica, a dare la visione della dignità e del valore dell'a- 
zione educativa, ed ecco Vittorino pensare ad un testo di chiara 
ispirazione cristiana da contrapporre alle imperanti opere di 
ispirazione laica quando non lo erano di ispirazione laicista. 

Associato all'amico Marco Agosti al quale affida la redazione 
della parte più strettamente filosofica e riserbando a sè la sto- 
ria della pedagogia e della scuola, delle istituzioni educative e 
i profili dei grandi maestri, lavorando interi lunghi anni e rac- 
cogliendo un vastissimo materiale di documentazione, da' vita 
a quella che possiamo considerare la ' Summa Pedagogica ' del 
maestro italiano, un'opera formidabile, in tre volumi che poi, 
nella revisione di Mauro Laeng, sarà sistemata in cinque volu- 
mi : ' Magistero '. 

Per una seria preparazione didattica (di una didattica nella 
quale non si esalti il primato dell'azione ma la riflessione della 
metodologia sulla pedagogia e sui grandi principi della filosofia, 
sempre in collaborazione con Agosti, offre poi ai maestri ' Ma- 
turità Magistrale ' e ' Impegno dei programmi ' e alle educa- 
trici dell'infanzia (Agosti gli è sempre compagno nella redazio- 
ne), uno studio attento, intelligente, amoroso sulla esperienza 
di Mompiano delle Sorelle Agazzi per la quale Vittorino riven- 
dica una priorità italiana nel rinnovamento educativo in corso: 
« senza dubbio », afferma « una delle anticipazioni più geniali, 
tuttora vitale esempio di educazione serena che ha per sè I'av- 
venire » ( Suppl. Ped. 1933-1934 ; n. 12) : C La Scuola materna 
italiana D. 

Ho già ricordato che Vittorio Chizzolini amava invitare ad 
una giornata di spiritualità i giovani maestri per parlare con 
loro dell'educatore che egli prediligeva, Vittorino da Feltre, e 
per leggere, commentandolo, un suo studio sul grande Maestro. 

Ricordava, di lui, in modo particolare, come nel 1414 avesse 
aperto in Padova un Contubernium da un ambiente goliardico 
assai dissipato. Un apostolato educativo che fallisce, ma non 
fallirà 1'Alunnato che potrà aprire a Mantova, presso la casa- 
scuola ' La Zoiosa ' assegnatagli dal Duca perchè vi educasse 
con i figli del duca stesso giovani aristocratici, perchè nell'Alun- 
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nato sono accolti settanta giovani di cui una quarantina poveri, 
ammessi alla scuola dopo una selezione morale e intellettuale. 
In  questa « scuola ideale, in questa famiglia di giovinezza, si 
celebrava un'amicizia spirituale e s'irradiava un magistero che 
aveva come centro il cuore e l'opera del Maestro ... 

Vittorino, lo testimoniano i suoi scolari, si occupava di cia- 
scuno come se non avesse avuto altri allievi e fosse tutto unica- 
mente maestro di uno solo D. 

Bene: il Vittorino moderno, che pur non aveva dietro le 
spalle la munificenza di Gianfrancesco e di Paola Gonzaga a 
permettergli ciò che l'antico Vittorino aveva potuto realizzare, 
ma che come l'altro si sentiva pater omnis humanitatis, alla 
morte del padre prese la sua eredità, vi aggiunse tutti i diritti 
di autore, gli affitti degli appartamenti avuti in cambio del- 
l'area di via XX Settembre e donò tutto (aveva sposato Madon- 
na Povertà e il suo stipendio gli serviva per vivere, per acqui- 
stare i libri che regalava e per fare la ... carità nascosta) a quella 
iniziativa che La Scuola aveva preso già dal 1950 per sopperire 
ai guasti della guerra con varie forme di riconoscimento e di 
stimolo per i nuovi maestri ; riunioni, premi, convegni, assisten- 
za culturale, permettendo così la costituzione di un Istituto, la 
Fondazione Gzuseppe Tovini ( 1957) che verrà poi eretta in 
Ente Morale con D.P.R. 3-6-1959, n. 564. 

Nello Statuto è detto che la Fondazione ha per scopo « di 
contribuire alla formazione di docenti e di educatori secondo 
i principi pedagogici cristiani ed il progresso delle scienze 
umane D con una serie di provvidenze rivolte ad ottenere « la 
preparazione e l'aggiornamento di operatori nel campo educa- 
tivo, scolastico, culturale e sociale D. 

Così, fin dall'ottobre del 1957 i primi ragazzi poveri ma me- 
ritevoli, erano a Brescia, accolti ed assistiti in tutto, presso la 
Canonica di S. Faustino e avviati agli studi magistrali (erano 
i primi quattro, segnalati a Vittorino, l'avanguardia di una lun- 
ga schiera...). Poi il piccolo collegio si trasferì all'Arici e infine 
in un palazzo preso in affitto in piazza del Foro, prendendo il 
nome di ' Famiglia Emi Rinaldini '. E quando a Brescia nac- 
que il Magistero, ecco, in via Veronica Gambara, la ' Famiglia 
Bevilacqua ', solo per gli universitari. Ma come sempre ... parva 
favilla gran fiamma seconda ... e diminuite da una parte le ' vo- 
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cazioni magistrali ' e comparse a Brescia anche altre facoltà le 
due Famiglie si aprono a studenti di tutte le facoltà presenti a 
Brescia, prima italiani e poi anche del terzo mondo. 

Il ' passaggio ' è legato ad un episodio significativo: due gio- 
vani vietnamiti, arrivati da noi con una borsa di studio per stu- 
diare uno medicina e l'altro ingegneria e scelta Brescia perchè 
piccola e piii raccolta di altre università ; approdano da Chiz- 
zolini che non solo li accoglie ma lascia a ciascuno la sua bor- 
sa; e così Tung e Tang aprono la via. 

All'opera Tovini, ai suoi universitari, Vittorino Chizzolini 
dedicò molto del suo tempo libero: animatore, guida, fratello 
maggiore, nuovo pater omnis humanitatis, finchè il Signore gli 
concesse energia e vita. 

L'altra parte del tempo libero la dedicava agli handicappati, 
oggetto non della sua pietà ma deI suo amore. Per essi viaggiò 
per tutta Europa a visitare scuole e Istituti, a studiare metodi, 
per essi iniziò una collana editoriale oggi ricchissima (fra l'al- 
tro aveva frequentato i corsi del191stituto Toni010 per la forma- 
zione dei maestri dei subnormali!). 

IL VOLONTARIATO MAGISTRALE 

La Fondazione Tovini sarebbe forse ancora poca cosa se, nel 
suo nome, Vittorino non avesse trovato modo di abbracciare un 
mondo ancora più vasto dando inizio con un accordo con il Vi- 
cariato apostolico di Mogadiscio (1967) all'invio di maestri vo- 
lontari per le scuole della Somalia e con un altro accordo con 
l'Ordine Salesiano (1969) all'invio di maestri volontari nelle 
scuole del Cairo ... sentendo che l'impresa avrebbe potuto svilup- 
parsi in tante altre direzioni: infatti, oggi, auspice la Fonda- 
zione Tovini, decine e decine di giovani vanno in terra stranie- 
ra ad insegnarvi, in alternativa anche al servizio militare. 

E qui credo doveroso fermarmi. 11 24 maggio, la città di 
Brescia, renderà testimonianza, nel primo anniversario della 
morte, a Vittorino Chizzolini illustrandone in modo totale la 
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grandezza spirituale, la profondità della fede, lo splendore delle 
iniziative ed allora, certo, la sua figura prenderà tutto il rilievo 
che le spetta: io so di non aver detto tutto, so di aver solo 
esplorato qua e là e di aver passato sotto silenzio, tutta l'opera 
non direttamente legata a Brescia: la fondazione, ad esempio, 
con Maria Badaloni e con Carlo Carretto de1l'A.I.M.C. di cui 
sarà per lungo tempo consigliere e vice presidente nazionale, lo 
studio dell'idea, con Gesualdo Nosengo e con Guido Gonella 
dei Centri didattjci Nazionali, il contributo dato a quella che 
è nota come la Proposta di legge 2100 (il  grande progetto di 
riforma della scuola italiana seguente alla inchiesta Gonella), 
la realizzazione, su invito del Ministro, della rivista di presti- 
gio ' La Riforma della Scuola ' facendo la spola per ben due an- 
ni fra Brescia e Roma fin quando la rivista non si fu afferma- 
ta, ma so di aver detto quel che mi dettavano animo e cuore 
di amico. 

Signore e Signori, 

nella ' Storia di Brescia ' della Treccani, in un suo studio, 
Marco Agosti scrive: (( La tradizione pedagogica bresciana è 
lunga e complessa ... nell'età moderna viene via via arricchita 
da numerosissime confluenze alcune delle quali costituiscono 
quasi una tradizione a sè. Tali infatti si possono considerare 
la tradizione dell'educazione femminile, delle scuole popolari, 
dell'istruzione catechistica, l'opera soccorritrice degli orfanatro- 
fi e quella precorritrice delle scuole professionali, la tradizione 
caratteristica dell'educazione prescolastica, quella di un esem- 
plare apostolato civile per l'istruzione del popolo, quelle istitu- 
zioni di alta cultura e delle iniziative editoriali al servizio della 
scuola ... ». 

Le parole di Marco Agosti mi permettono di affermare che 
accanto a S. Angela Merici, che darà il via al fiorire dell'edu- 
cazione femminile, ad Antonio Cabrino, il fondatore di quella 
Compagnia religiosa che verrà chiamata poi dei Padri della 
Pace, ad Alessandro Luzzago, l'apostolo del catechismo, a Gia- 
cinto Mompiani, il primo maestro dei sordomuti adulti, l'ini- 
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ziatore delle scuole agrarie e di un'opera per l'assistenza ai car- 
cerati, a Ludovico Pavoni che con i suoi laboratori di calzole- 
ria, di sartoria, di falegnameria, di lavorazione del ferro, pre- 
corre le scuole professionali, a Rosa e Carolina Agazzi e a Pietro 
Pasquali, bresciani di vita e di opere se non di nascita che dan- 
no vita a quel ' metodo italiano ' per l'educazione dei bambini 
che con i nostri missionari si diffonderà in tutto il mondo, a 
Giuseppe Tovini, il maestro e l'ispiratore lontano, il fondatore 
di ' Fede e Scuola ' e di ' Scuola Italiana Moderna ', ad Angelo 
Zammarchi, il maestro ed ispiratore vicino, possiamo mettere 

uomo di cultura e produttore di cultura, maestro dei maestri 
e loro compagno di impegno, suscitatore di energie e di cer- 
tezze magistrali, figlio operoso di questa nostra città. 

Signore e Signori, 

mi sia consentito di terminare quella che non vuol essere 
tanto una commemorazione quanto un ricordo, leggendo per 
loro e per me quella stupenda pagina che Vittorino ci ha la- 
sciato e che è il suo 

« Festa dell'Assunzione di Maria, 1958. Testamento. Nel no- 
me e nell'arnore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
A men. 

« T e  Deum! Con tutta l'effusione dell'anima rendo grazie 
a Dio per i lumi e i doni concessimi mediante il magistero della 
Santa Madre Chiesa e la divina azione dei Sacramenti; per tanti 
beni educativi ricevuti dalla mia cara Famiglia, dalla Parroc- 
chia, dall'Azione Cattolica e dall'llniversità del Sacro Cuore, 
Viva riconoscenza i n  particolare è rivolta ai miei educatori e 
benefattori: mons. Vescovo G. Tredici, Padre Gemelli, mons. 
Olgiati, mons. Bosio, mons. Bosetti e ai cari tuttora affettuosa- 
mente vicini don Tedeschi, Padre Pifferetti, don Giamman- 
cheri. 

Miserere! Inginocchiato davanti al Crocifisso, imploro mi- 
sericordia per il molto male commesso e per non avere compiuto 
il bene che avrei dovuto fare, per mia colpa, per mia grandis- 
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sima colpa. Chiedo perdono a quanti ho offeso, dato cattivo 
esempio, non compreso od amato, secondo il precetto della ca- 
rità per tutti. 

« Ho sempre recato nel cuore la memoria dei miei venerati 
Genitori e Sorella, Parenti, Fratelli d i  ideale, Allievi, Amici, 
molti e carissimi; così come ho serbato il ricordo di  tanti fan- 
ciulli, poveri, sofferenti, incontrati nel corso degli anni e nei 
quali ho visto risplendere i lineamenti del volto d i  Gesù. 

<t Considero come grande privilegio essere stato chiamato, 
senza merito, a collaborare a ' La Scuola', costituita dal genio 
apostolico di  Giuseppe Tovini  e sviluppata dalla santità e dalla 
prodigiosa fatica di  Mons. Zammarchi. 

« Per le mie inadeguate doti e per mancanza di  virtù, pur- 
troppo, ho scarsamente corrisposto al proposito ed al dovere d i  
u n  migliore contributo. 

Valgano a riscattare tante insufficienze e mancanze l'amore 
che ha ispirato l'offerta del servizio e i buoni sogni che gli 
hanno dato ala. Quanti hanno amato ed amano la nostra Istitu- 
zione - il cuore trasalì d i  gioia quando questo titolo venne 
pronunciato da Papa Giovanni! - guardano con fiducia al suo 
futuro: le sue origini e la sua storia, le finalità che ispirano 
l'opera pedagogica, editoriale e delle iniziative connesse le me- 
ritano il riconoscimento d i  cooperatrice della Chiesa nella sua 
missione educativa. 

« Quanto consola l'addio d i  un povero operatore del passato 
la visione degli ulteriori sviluppi! Fedele alle direttive del Ma- 
gistero, paternamente seguita dal suo Vescovo, ' La Scuola ' ap- 
profondirà, dilaterà la sua azione, dando risposta anche per i 
più impegnativi servizi secondo il segno dei tempi, a Colui che 
ci guida in nome del Divino Maestro. 

« Per una Causa tanto grande e decisiva per l'avvenire cri- 
stiano è gaudio offrire la vita e la morte. 

(( Maria, dolce Madre, Angelo del mio lungo viaggio, celesti 
Protettori, invoco tutto il vostro aiuto nell'ora estrema, affinchè 
il pentimento sia profondo, confidente l'abbandono alla Miseri- 
cordia, intenso e totale l'atto d i  amore. 

« Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen!  1). 



GAETAPYO P'ANAZZA 

AUGUSTO MATERZANINI 
(Brescia, 19 agosto 1888 - Brescia, 29 aprile 1984) 

e 

BORTOLO RAMPINELLI 
(Brescia, 2 maggio 1983 - Brescia, 15 maggio 1984) 

La nostra Accademia non può non ricordare in modo parti- 
colare due fra i soci più affezionati e che le hanno dato lustro 
con le loro attività professionali, con impegnativi incarichi pub- 
blici; a me tocca il triste e insieme grato compito di ricordare 
i loro meriti e di tracciare il profilo di due vite logicamente 
diversissime, ma che ebbero nondimeno qualche elemento in co- 
mune: furono ambedue figure di gentiluomini bresciani di an- 
tico stampo, sentimentalmente legati da vivo affetto alla città 
natale, appassionati cultori di antiche memorie e difensori della 
nostra migliore tradizione, l'uno e l'altro di estrema modestia e 
ritrosia. 

Per le loro capacità professionali, per le doti intellettuali e 
morali, per il ruolo della loro attività portati ambedue ad una 
partecipazione di primo piano nella vita cittadina, ma che cer- 
cavano di nascondere con estremo pudore, con molta riserva- 
tezza; l'uno e l'altro, infine, di carattere prudente ma fermo, 
spiranti serenità e fiducia, dotati di grande equilibrio, dal tratto 
signorile ma anche capaci di adeguarsi facilmente con chiunque. 
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Più anziano Augusto Materzanini, nato a Brescia il 19 ago- 
sto 1888 e ivi morto il 29 aprile 1984, quasi a 96 anni, dopo 
una vita svoltasi nell'ambito della famiglia e della professione 
di medico con mansioni anche di responsabilità civile, pronto a 
servire la Patria quando questa ebbe bisogno, sempre ispirato 
nelle azioni e nelle opere ad una profonda fede cristiana. 

Nel campo professionale la sua lunga vita fu costellata di af- 
fermazioni e di successi. 

Frequentato il nostro Liceo Classico Arnaldo, si laureò con 
i pieni voti all'università di Torino il 16 luglio 1914 con una 
tesi in medicina sugli innesti dell'ovaia al rene e il suo relatore 
prof. Morpurgo già allora dichiarava, nella Sua qualità: di Di- 
rettore dell'Istituto di patologia generale : « la diligenza e i1 buon 
volere hanno distinto il dott. Materzanini fra gli allievi dell'I- 
stituto N. 

Ma era quello l'anno fatale per l'Europa, ed ecco il giovane 
neo-laureato è avviato sotto le armi e con l'entrata in guerra 
dell'Italia viene destinato al fronte, iniziando un periodo di as- 
soluta dedizione e di valorosa partecipazione agli eventi nazio- 
nali. 

Infatti, nominato sottotenente medico agli inizi del 1915, fu 
dapprima assegnato all'ospedale militare di Brescia e poi al 7" 
Reggimento Bersaglieri fin quando fu  inviato, nell'agosto, al 
fronte sul Monte Nero presso il 33" Battaglione del Gruppo Ber- 
gamo del 2" Artiglieria da Montagna. 

Ferito pochi mesi dopo ad un piede, durante un'operazione 
militare (sarà poi ricoverato all'ospedale di Udine), per il suo 
comportamento e per la sua opera di soccorso agli altri feriti, 
fu autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con cir- 
colare n. 134 della Giunta Militare. 

Nel 1916 fu assegnato al V" Alpini, Battaglione Edolo, 52a 
Compagnia, sempre con mansioni di ufficiale medico. 

Negli anni 1916-18 le sue prestazini ebbero per teatro il più 
alto fronte di guerra del primo conflitto mondiale, addetto alla 
piccola infermeria di posti avanzati dove, fra i ghiacciai e le 
rocce scoscese, i nostri Alpini combattevano indomiti la loro 
lotta contro un nemico ben addestrato e bene equipaggiato : a 
Lagoscuro, a Presena, a Cresta Cere, al Cavento - sempre nel- 
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la zona del19Adamello - partecipò alle operazioni militari in 
base alle prescrizioni del Comando Supremo che recitavano il 
medico seguirà la compagnia d'attacco delle posizioni nemi- 
che D. 

Nel 1917 gli venne conferita, a seguito di tali azioni, una 
nuova medaglia d'onore (( per aver rinunciato all'avvicendamen- 
to onde garantire continuità nell'opera medica e il 31 marzo 
a Vezza d'Oglio veniva decorato di medaglia di bronzo al v.m. 
con la seguente motivazione: C In ripetute circostanze, con spi- 
rito di abnegazione e sprezzo del pericolo, prestava la sua opera 
quale ufficiale medico. In speciale occasione, avendo un piede 
fratturato, non curando se stesso, in ben due riprese attendeva 
a medicare i feriti della batteria D. 



Successivamente venne decorato con due croci di guerra e 
nel 1917 fu promosso capitano medico. 

Oltre che protagonista, il Materzanini fu fotografo di quelle 
straordinarie vicende - buona parte di quel materiale volle do- 
nare al nostro Museo del Risorgimento -, nonchè rievocatore 
fedele e commosso con articoli e conferenze. 

Negli ultimi mesi di guerra ebbe vari spostamenti di destina- 
zione, passando per numerosi ospedali da campo finchè, termi- 
nato il conflitto, fu assegnato all'ospedale militare di Milano, 
da dove verrà congedato nell'ottobre 1919. 

Nel novembre fu assunto presso gli Ospedali Civili di Brescia 
come assistente chirurgo nel reparto di ginecologia e chirurgia 
tenuto dal dott. Giovanni Mori, poi al reparto di ostetricia diret- 
to dal padre dott. Giovanni Materzanini (1919-1921) e ancora 
in quello di ginecologia e chirurgia generale tenuto dal prof. 
Gaetano Ferroni e, infine, come aiuto, in quello di ostetricia 
diretto dal prof. Bontardelli. 

Fu questo un periodo di formazione professionale sotto la 
guida di ottimi maestri, dotati di grande umanità, che apprez- 
zarono il- giovane medico, come testimoniano alcune referenze 
firmate dai dott. Bontardelli, Ranzoli e Ferroni nelle quali si 
possono leggere calorose espressioni come questa a Giovane col- 
to, studiosissimo, appassionato all'indagine clinica con viva pre- 
dilezione allo studio della ginecologia. 

Mite di carattere e nello stesso tempo autorevole col persona- 
le dipendente, correttissimo con chicchessia, dotato di squisito 
senso del dovere e di responsabilità che lo rende zelante nelle 
sue mansioni N. 

Nell'anno 1924-2 5 si diplomò al corso di per£ ezionamento 
presso l'università di Milano in clinica ostetrico-ginecologica a 
pieni voti assoluti e da allora ebbe inizio la sua ampia collabo- 
razione con la rivista « Clinica ostetrica n. 

Una svolta importante della sua vita si ebbe nel 1929, quan- 
do lasciò gli Ospedali Civili per la Casa Fatebenefratelli appe- 
na aperta nella nostra città, dove, sotto la guida del prof. Fer- 
roni, primario per la ginecologia, organizzò il primo reparto di 
maternità. 

L'apertura di un tale reparto comportava delicate implica- 
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zioni di carattere morale in un ospedale gestito da religiosi e 
rendeva necessario, per i Fatebenefratelli, ottenere il benestare 
dell'autorità ecclesiastica, che fu concesso dal vescovo Giacinto 
Gaggia in quanto la limpidezza professionale e morale del dott. 
Materzanini, al quale il reparto doveva essere affidato, costitui- 
va la più valida garanzia. 

I1 reparto ebbe un eccezionale sviluppo: il passaggio dai die- 
ci letti e dalle ventiquattro ricoverate del primo anno alle cen- 
tinaia di ricoveri dei tre anni successivi costituisce la miglior 
testimonianza della validità professionale e della sollecitudine 
umana del suo Direttore. In quell'epoca era carente l'assistenza 
mutualistica e la direzione della Casa di Cura invitò il medico 
a tenere in considerazione le ammalate povere che gli venivano 
inviate. 

Da specialista nel reparto ginecologico, nel 1932, divenne 
l'anno dopo dirigente del reparto ostetrico-maternità e qui 
svolse ininterrottamente la sua attività fin quando le forze fisi- 
che e intellettuali glielo permisero. 

Nel 1929 fu nominato consulente ostetrico-ginecologico pres- 
so il Consorzio Provinciale Antituberclare e fu pure insegnante 
di ostetricia-ginecologia presso la Scuola Infermiere Volontarie 
della C.R.I.: incarico che mantenne per lunghi anni. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, nell'agosto 194 1, 
venne richiamato quale ufficiale medico e assegnato all'ospe- 
dale di Salsomaggiore prima, quindi a Gardone V.T. e infine a 
Brescia. 

Sfuggito alla cattura da parte dei tedeschi 1'8 settembre 1943, 
durante gli anni tristi 1943-45 aiutò partigiani e renitenti alla 
leva chiamati alle armi dalla Repubblica di Salò, finchè nel- 
l'aprile 194 5 fu incaricato del comando dell'ospedale militare 
di Nave dal Comitato Nazionale della Resistenza. 

Tornato all'attività civile e alla sua professione di medico 
presso i Fatebenefratelli, nel 1954 fu chiamato pure alla dire- 
zione del reparto di ostetricia dell'ospedale di Travagliato. 

Una lettera inviatagli nel 1937 dall'allora Direttore della Ban- 
ca d'Italia, dopo le cure prestate alla moglie di questi, può dar- 
ci, in modo sintetico, un'efficace idea della serietà con la quale 
Materzanini svolgeva la sua professione di medico: « Della sua 
professione nobilissima Lei ha fatto un vivo e palpitante apo- 
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stolato che trascende i limiti della scienza per assurgere all'al- 
tezza di una vocazione che forse è la più santa della vita: quella 
che fa di Lei il naturale assertore e difensore della maternità N. 

Naturalmente non potevano mancare riconoscimenti e inca- 
richi nella vita civile, con particolare riguardo al settore che gli 
fu sempre carissimo dell'Associazione Alpini, in quella del 
Nastro Azzurro e, logicamente, nell'ambito medico. 

Nel 1920 fu fra i soci fondatori della sezione bresciana del- 
1'A.N.A., della quale sarà consigliere per molti anni; la colonia 
estiva per i figli degli Alpini a Irma ebbe in lui uno dei più 
attivi sostenitori. 

Nel 1927 venne nominato V. Presidente dell'opera Pro Ma- 
ternità, guidata dalla co. Orsolina Maggi, e nello stesso anno f u  
nominato Consultore Comunale, in rappresentanza della Pia 
Opera Congrega della Carità Apostolica e della Fondazione Bo- 
noris ; nel 19 3 0 fu membro della Commissione Amministratri- 
ce degli Orfanotrofi e delle Pie Case di Ricovero, di cui fu 
V. Presidente negli anni 1934-35; con decreto prefettizio fu no- 
minato Presidente della Congregazione di Carità per gli anni 
193 6-39, assolvendo tale incarico fino alla trasformazione di 
quell'istituzione in Ente Comunale di Assistenza, avvenuta nel 
settembre 1937. 

Nello stesso anno venne nominato, con delibera podestarile, 
Presidente della Commissione Amministratrice delle Pie Opere 
Sanitarie Alpine, mentre il Commissario dell'Eca lo nominava 
membro del Consiglio di Amministrazione delle P.O. Ospizi 
Marini Bresciani. 

Fu pure per molti anni membro della Congrega di Carità 
Apostolica e consigliere dell'ospedale dei Bambini. 

Nel 1962-67 fu Consigliere Nazionale de1l'A.N.A. e nel mar- 
zo 1965 fondò la sezione di Brescia del gruppo AVIS-ANA di 
cui tenne la presidenza. 

Ma se queste furono le attività ben note di Augusto Mater- 
zanini, meno conosciute furono la sua vocazione al collezioni- 
smo (ad es. nel campo filatelico, con tutti i pregi ed i difetti, 
naturalmente), la sua passione di raccoglitore di cimeli, di ri- 
cordi di storia bresciana: anche per questo l'Atene0 di Brescia 
non poteva non accoglierlo come socio effettivo il 9 marzo 
1963. 
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Testimonianza commossa e viva della sua vita di « Adamelli- 
no » volle offrire alla nostra accademia con la lettura « Guerra 
sull'Adamello » tenuta nella ricorrenza del 50" anniversario del- 
l'entrata in guerra dell'Italia il 28 febbraio 1965 e pubblicata 
nei nostri « Commentari i>, e sempre di quell'anno è un suo 
articolo « All'Adamello pubblicato su C( I1 Giornale di Bre- 
scia D. 

Nel campo medico molti sono i contributi pubblicati sulle 
riviste specializzate; ma in questa sede è da ricordare il suo 
studio « Note storiche su G.B. Mosti chirurgo ostetrico bre- 
sciano », pubblicato in « Bollettino della Società medico-chirur- 
gica bresciana », a. I n. 3 pp. 136-141. 

I1 conte Bortolo Rampinelli nacque da antica famiglia bre- 
sciana il 2 maggio 1893 e morì a Brescia il 15 maggio 1984, 
avendo appena compiuto 91 anni: lungo arco di vita seguito con 
rigore e grande serietà, con estremo riserbo. 

Rimasto orfano della madre, al momento della nascita, con 
la sorella Maria Clara fu accolto dagli zii Passerini e nell'ospi- 
tale casa del sen. Angelo ebbe la ventura di crescere in un am- 
biente permeato di spiritualità, di cultura e di profonda fede 
cristiana, ravvivata da alto senso di carità. 

Fu allora che conobbe ( e  fu da lui benvoluto) Mons. Geremia 
Bonomelli, vescovo di Cremona, ma bresciano di nascita, una 
delle figure più eminenti del mondo cattolico, propugnatore del- 
la Conciliazione fra Stato e Chiesa. 

Nella famiglia Passerini vi era anche, accanto alla cattolica, 
una tradizione liberale che ebbe in Giambattista una delle figure 
più alte nel campo filosofico, come iniziatore dell'idealismo di 
Hegel in Italia, e, nel campo patriottico, come cospiratore e co- 
me esule. 

Si può dire che questi due aspetti della nostra tradizione ri- 
sorgimentale siano stati rivissuti da Bortolo Rampinelli, che 
seppe trovare un punto d i  conciliazione fra le due concezioni 
ideologiche e politiche diverse, ma che - con l'equilibrio e 
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la moderazione che caratterizzarono la sua personalità - ebbe- 
ro nella vita pragmatica una felice e coerente estrinsecazione. 

Dotato di vivida intelligenza e di grande amore per gli studi, 
Bortolo Rampinelli, fin da giovinetto, si distinse tanto da essere 
nominato « princeps Academiae i, nel rigido Istituto dei Barna- 
biti di Lodi, dove fece tutto il ginnasio-liceo: in quella sede è 
ancora il suo ritratto ad olio che veniva eseguito a quanti otte- 
nevano quell'onorifica qualifica per condotta e profitto. 

Ed erano scuole nelle quali si componeva in latino e si tra- 
duceva il greco a prima vista: ma proprio per questa sua soli- 
dissima cultura umanistica potrà, dopo molti decenni, quale Pre- 
sidente del Club organizzatore, rivolgere i saluti ai partecipanti 
al Congresso Internazionale del Rotary Club tenuto a Gardone 
Riviera nel 1943 in lingua latina, suscitando ammirazione in 
quanti ebbero la ventura di essere presenti. 

Laureatosi brillantemente all'università di Padova in Giuri- 
sprudenza, in quegli anni sereni si legò di strettissima amicizia 
con Ottorino Marcolini, che studiava pure a Padova laurendosi 
in ingegneria e poi nominato direttore della Centrale del Gas 
fin quando fu chiamato dalla vocazione sacerdotale a vestire 
l'abito dei padri Filippini diventando una delle più eminenti 
figure della nostra città. 

Bortolo Rampinelli non fu da meno, anche se in tutt'altro 
settore della vita civile. 

Quando l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale, nel 1915, 
il Nostro esplicò il suo dovere di cittadino e di soldato, come 
giovane capitano di artiglieria, distinguendosi sui vari fronti del- 
l'immane guerra, da Caporetto al Piave o al Montello. 

Rientrato alla vita civile, nel tormentato e torbido dopoguerra, 
seguendo le orme del padre, che era stato uno dei più solerti 
presidenti della Banca S. Paolo, si inserì nella vita bancaria cit- 
tadina come direttore del Banco Mazzola Perlasca e infine - 
benchè giovanissimo - come direttore del19Unione Bancaria Na- 
zionale. 

Con grande rettitudine e molta competenza tenne quegli in- 
carichi e quando, per vicende complesse legate al mondo poli- 
tico di allora che non volle sorreggere quell'istituto, l'unione 
fu costretta alla chiusura, ne resse le sorti fino all'ultirno e, per 
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volere unanime degli azionisti e dei creditori, nonchè dell'au- 
torità giudiziaria, ne divenne il liquidatore: lavoro delicato che 
lo tenne occupato per molti anni fino al 1943 circa. 

Fu in quella dolorosa, anzi, drammatica circostanza che ri- 
fulsero le doti professionali e umane, il grande equilibrio che 
gli furono da tutti riconosciuti; dicevo che quella vicenda fu 
assai dolorosa e forse per non rinvangare quel triste periodo 
Bortolo Rampinelli non volle più tornare, neppure a distanza 
di decenni, neppure in conversazioni familiari o con amici. 
Purtroppo - dobbiamo dire oggi - perchè è così mancata al 
futuro storico una fonte preziosa e competente. 

Bortolo Rampinelli si dedicò allora, chiudendosi nel suo na- 
turale riserbo, alle cure familiari e all'amministrazione del suo 
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patrimonio, rimanendo volutamente estraneo alle vicende citta- 
dine per tutto il periodo fascista. 

Assertore convinto delle libertà umane e civili, seguace delle 
idee liberali che per lui costituivano un retaggio della tradizione 
risorgimentale, non poteva aderire al corso della storia nazionale 
impresso dal regime. Tuttavia si tentò di dargli l'importante in- 
carico della presidenza della Camera di Commercio durante la 
Repubblica di Salò; ma egli rifiutò con grande dignità e con 
coraggio e, invece, aderì per tempo al Comitato Nazionale di 
Liberazione, divenendone uno dei più attivi componenti in rap- 
presentanza del partito liberale ed è di questi anni la stretta 
amicizia con l'avvocato Pietro Bulloni. 

Logicamente, con la liberazione dell'aprile 1945, il nome di 
Bortolo Rampinelli riemerse alla luce e il l 4  maggio egli veni- 
va nominato Commissario in nome del Comitato di Liberazione 
e poi, dal 6 I'iglio 1946, presidente della Camera di Commer- 
cio, Industria e Agricoltura di Brescia. 

Nel nuovo prestigioso incarico, espletato con grande autore- 
volezza e serietà e con quella competenza nel settore economico 
che tutti gli riconoscevano, cooperò - nei momenti assai diffi- 
cili del dopoguerra - alla ricostruzione economica della città 
e della provincia, perseguì in tutti i modi l'armonico sviluppo 
delle diverse branche che rendono~ricco e variegato il territorio 
bresciano. 

Fu tra i promotori e sotto la sua presidenza ebbe inizio la 
realizzazione dell'autostrada Brescia-Venezia ; fu convinto pro- 
pugnatore della necessità del canale navigabile che collegasse 
l'Adriatico al Lago Maggiore, tramite l'Adige, il Mincio e il 
Ticino, ma la lungimirante idea dell'idrovia padana non trovò 
nell'ambiente politico bresciano quell'accoglienza che meritava, 
salvo qualche lodevole eccezione, ed ebbe inoltre ad affrontare le 
ostilità delle città e province di Cremona e di Milano, timo- 
rose che questa idrovia sarebbe stata in concorrenza con l'altra 
che doveva collegare il Po con Milano. 

Ad ogni modo, il periodo della presidenza Rampinelli alla 
Camera di Commercio, durata fino al 2 maggio 1951, sarà sem- 
pre ricordato per l'impulso dato allo sviluppo economico della 
nostra ricca provincia. 

Per fedeltà alle sue idee liberali - per molti anni fu infatti 
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presidente di quel partito a Brescia - rifiutò la sicura candida- 
tura di senatore, quale indipendente nella lista democristiana, 
offertagli da Bruno Boni. 

Ma la sua attività come cittadino ebbe campo di esplicarsi in 
molti altri Enti: fu consigliere di quella grande e benemerita 
istituzione che sono gli Ospedali Civili di Brescia, fu consigliere 
del Credito Agrario Bresciano, presidente del Rotary Club di 
Brescia per gli anni 1948-49 e 1949-50 e ancora nel 1954-55. 

Moltissimo deve a lui l'agricoltura bresciana. Infatti nell'Isti- 
tuto Zoopro filattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia 
l'attività svolta dal Rampinelli coincise con quel periodo di mas- 
simo prestigio internazionale assunto da quell'organismo dove fu 
consigliere per oltre quindici anni (1957-71) e presidente del 
Consiglio di Amministrazione dal 1966 al 1968. 

Durante la sua presidenza l'Istituto ricevette vigoroso impul- 
so, realizzando importanti strutture tecniche, scientifiche e cul- 
turali di alto interesse per il progresso della zootecnia, per l'as- 
sistenza tecnica agli allevatori, promuovendo altresì, con una 
oculata amministrazione, a consolidare il patrimonio dell'Ente. 

Fu anche presidente del Consiglio di Amminsitrazione della 
Fondazione Inziative Zooprofilattiche e Zootecniche negli anni 
1965-67 e consigliere dal 1958 al 1972. 

Particolari cure dedicò al settore didattico nel campo dell'a- 
gricoltura come consigliere ( 1952-62), vice Presidente ( 1957-58) 
e Presidente (1959-62) della Scuola di Agricoltura V. Dandolo 
(Istituzioni Agrarie Raggruppate) e in tale veste fu fautore e 
realizzatore della nuova scuola di Bargnano di Corzano, che 
venne inaugurata nel 19 5 6 alla presenza dell'allora ministro 
dell'Agricoltura on. Emilio Colombo, con un discorso dell'avv. 
Rampinelli di grande rilievo per le sorti dell'agricoltura italiana, 
poi pubblicato. 

Infine fu membro del Consiglio di Presidenza dell'Istituto 
Agrario G. Pastori dal 1950 al 1960 come rappresentante del- 
l'Amministrazione Provinciale di Brescia. 

Nel 1949 fu eletto socio effettivo della nostra Accademia e il 
24 aprile 1957 fu nominato Consigliere Amministratore, tenen- 
do tale carica fino al 1966, e di quegli anni è da ricordare i1 
necrologio da lui dettato per l'amico avv. Arturo Reggio, pub- 
dicato nei Commentari del 1959. 
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Dal 30 ottobre 1955 al 13 marzo 1966 fu anche revisore dei 
conti della Fondazione Ugo Da Como di Lonato e anche in p e -  
sto incarico rifulsero la competenza e la serietà. 

Particolarmente importante fu la sua relazione al Consiglio 
del 9 dicembre 1957, con la quale impostò in modo razionale 
i problemi finanziari della Fondazione e dava utili indicazioni 
per l'attività culturale; sempre a lui si deve la preparazione 
del regolamento interno dell'Ente, che regola tuttora la vita del- 
la Fondazione interpretando fedelmente il testamento del Da 
Como e dando corpo al dettato dello Statuto. 

Tali furono i meriti per i quali Bortolo Rampinelli fu insi- 
gnito nel 1979 del « premio della Brescianità dall'apposita 
commissione presieduta da Bruno Boni. 

Questi la vita e l'insegnamento di due illustri concittadini e 
nostri eminenti soci, accomunati da un lungo e lento declino 
che per molti anni li tenne lontani dalla vita attiva, dalle isti- 
tuzioni a loro care: per uno di essi fu una lunga infermità ad 
isolarlo, chiuso nell'ambito della famiglia a lui carissima, con 
il conforto delle visite di cari colleghi o di qualche alpino al 
quale sapeva rivolgersi con quello spirito arguto e insieme velato 
di melanconia che gli era proprio; per l'altro, un gravissimo lut- 
to familiare prima e poi la perdita progressiva della vista lo ave- 
vano fatto sempre più chiudere in se stesso, confortato dall'affet- 
to della gentile Consorte e dei figli, fino all'improvvisa sua di- 
partita, nonostante la mente e lo spirito fossero sempre piena- 
mente efficienti. 

Ambedue, in settori diversi, hanno bene meritato della rico- 
noscenza da parte dei concittadini bresciani e l'Atene0 può es- 
sere fiero di averli avuti come propri soci. 



ALBERTO ALBERTINI 

MAARTIN J. VERMASEREN 

I1 9 settembre scorso è morto ad Amsterdam Maartin J. Ver- 
maseren, socio corrispondente di questo Ateneo. 

Maartin Vermaseren, di nazionaIità olandese, professore all'U- 
niversità di Utrecht, s'era affermato nel mondo degli studiosi 
europei e non solo europei come cultore della scienza dell'anti- 
chità classica in un settore di primaria importanza come quello 
della storia delle religioni. Partendo dagli insegnamenti del suo 
maestro Frangois Cumont, Vermaseren aveva rivolto le sue ri- 
cerche alle religioni orientali che s'erano diffuse nell'occidente 
durante l'età imperiale romana e ne raccoglieva ed illustrava 
le testimonianze, particolarmente quelle relative al culto di Mi- 
tra: ne fece indagini nel territorio della Germania romana e in 
altre regioni dell'impero. In  più d'un volume raccolse le iscri- 
zioni e i dati riguardanti la religione mitriaca (Corpus in- 
scriptionum et monumentorum religionis mithriacae). Ma s'era 
occupato anche di altri culti come quello della Gran Madre e 
del figlio Attis e quello dell'egizio Apis. Dirigeva e curava a 
Leyda la pubblicazione d'una grande collezione di studi di dotti 
di vari paesi, nota -colla sigla EPRO (Etudes préliminaires aux 
réligions orientales dans l'Empire Romain). 

Grande amico dell'Italia, nel cui suolo indagava le vestigia 
di quei culti pagani. Gli erano rimasti particolarmente cari gli 
scavi fatti coll'archeologo Van Essen a Roma sull'Aventino, do- 
ve sotto la basilica di Santa Prisca (viene in mente, come so- 
vrapposizione a un Mitreo, San Clemente) era portato alla luce 
un mitreo dei più notevoli specialmente per le iscrizioni; ma 



aveva studiato ed illustrato anche altri mitrei d'Italia: di S. Ma- 
ria Capua Vetere, di Ponza, di Marino ... 

Era anche un grande amico di Brescia e un fervido ammira- 
tore di questo Ateneo. E si capiva che era per Lui una grande 
attrattiva venire a Brescia con la nobile Sua consorte Mippina 
Van Haaren e la gentile dottoressa Margret de Boer, per godersi 
la città e incontrarsi con gli amici dell'Ateneo - o in questa 
sala, dove Vermaseren prese più d'una volta la parola come 
quando espose la sua interpretazione della borraccia fittile, tra- 
vata nella necropoli romana di Salò e rappresentante l'apoteosi 
dell'iniziato ai misteri dionisiaci - o in lieti sereni simposi im- 
prontati alla p& schietta cordialità. Nè mai Vermaseren fece 
pesare la sua dottrina o il cumulo dei suoi impegni (era socio 
di varie accademie e partecipava frequentemente a convegni di 
studio - anche a Roma presso l'Accademia Nazionale dei Lin- 
cei), ma nelle riunioni con gli amici esprimeva la sua fine uma- 
nità e la vivacità del suo temperamento. 

Nel 1976, dopo che gli era stato assegnato dalla Reale Acca- 
demia del Belgio il premio « Francais Cumont >i, venne a Bre- 
scia con la consorte e la Dott. Boer per festeggiare quell'ambìto 
riconoscimento in un ambiente disposto ad àccoglierLo con am- 
mirazione sincera. Nello stesso anno pubblicò a Leyda, presso 
l'editore E.J. Brill, il libro intitolato Liber in deum, L'apoteosi 
di un iniziato dionisiaco, in cui dà un saggio della Sua profon- 
da dottrina e del Suo acume nell'interpretare il contenuto e il 
simbolismo delle raffigurazioni e nel fissare la provenienza, per- 
fino il ceramista, della borraccia di Salò, il più prezioso fra gli 
esemplari del genere finora conosciuti. 

I dotti europei e non europei manterranno certamente la loro 
ammirazione nei riguardi dell'opera di Maartin Vermaseren, e vi 
ricorreranno e la continueranno. Noi, ch'Egli volie suoi amici, 
che volle partecipi della Sua cordialità, serbiamo intanto di Lui 
viva riconoscente memoria. 

Brescia, 7 dicembre 1985 
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RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 1985 

La situazione non rosea del nostro bilancio ha impedito an- 
che quest'anno un'attività culturale degna di questo nome, ma 
si sta provvedendo alla revisione dello Statuto che ci permetterà 
una ristrutturazione del patrimonio tale da poter riprendere 
quelle funzioni in favore della cultura bresciana e benacense 
che ci sono imposte dallo Statuto; tuttavia si è continuata l'at- 
tività normale sia per quanto riguarda la biblioteca, sia per 
quanto si riferisce al museo. 

Anche quest'anno vi è stato il provvidenziale aiuto dello Sta- 
to e della Regione Lombardia e inoltre da parte del Ministero 
si è avuto il restauro di un certo numero di libri preziosi. 

Ma in questa occasione l'accento deve essere rivolto soprat- 
tutto ai lavori imponenti che la Pro Loco ha compiuto in favo- 
re della Rocca Visconteo-Veneta e per i quali è doveroso espri. 
mere a nome del Consiglio il più vivo e riconoscente apprezza- 
mento. 

Di tali lavori ha fornito un esatto resoconto il Presidente del- 
la Pro Loco, Rag. Saverio Grigolo? mentre il Consigliere della 
Fondazione e Soprintendente ai Beni Architettonici, Arch. Gae- 
tano Zamboni, ha dato informazioni sui criteri del restauro e 
sulla sua importanza nel campo storico-artistico. 

Tali interventi vennero tenuti in occasione della seduta so- 
lenne del lo giugno per la consegna dei Premi ai vincitori del 
XXXVII Concorso per tesi di laurea di soggetto bresciano o be- 
nacense bandito dalla Fondazione nel 1 9  8 3. 
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I lavori presentati furono di particolare interesse tanto che il 
Consiglio deliberò di conferire a tutti gli elaborati un premio 
ex-aequo, come risulta dalle motivazioni che vengono qui pub- 
blicate con il nome dei premiati e il titolo dei loro lavori. 

1. Da parte della Dr.a Maria Virginia Bonasegale, dell'uni- 
versità Statale di Milano: « Contributi alla formazione del pen- 
siero politico italiano dal XVIII" al XIX" secolo: Vittorio Bar- 
zoni, la ricerca del nuovo concetto di libertà D. 

La tesi è seriamente condotta con vastità di informazioni e 
buona conoscenza del periodo storico, con apporto originale sul- 
la complessa figura del Barzoni e con ricca catalogazione delle 
sue opere. 

2. Dr.a Marcella Rizzi dell'università Cattolica di Milano, 
con il lavoro: « Beneficenze e luoghi Pii a Brescia sotto il do- 
minio austriaco: la Casa di Dio per invalidi ». 

La tesi è stata condotta con molto impegno dal lato metodo- 
logico e con amplissima documentazione bibliografica e archivi- 
stica in gran parte inedita, lumeggiando un aspetto della storia 
bresciana poco nota. 

3. Dr.a Paola Sesino dell'università Cattolica di Milano, con 
« Le Necropoli longobarde del bresciano D. 

I1 lavoro di catalogazione del prezioso materiale barbarico dei 
Musei bresciani, è condotto in modo completo e criticamente 
esauriente, con ricchezza di riferimenti e l'opportuno inquadra- 
mento def materiale bresciano in quello più vasto delle necro- 
poli longobarde. 

4. Dr.a Alessandra Stefani della Facoltà di Agraria dell'u- 
niversità di Padova con: Su alcuni effetti del fuoco in un 
bosco ceduo N. 

La tesi è condotta con molta cura, con buona documentazio- 
ne bibliografica e costituisce, non solo un importante contribu- 
to scientifico ma anche è strumento pratico per la salvaguardia 
del patrimonio arboreo prealpino e in modo particolare bre- 
sciano. 

5 .  Dr.a Vittorina Terraroli della Facoltà di Scienze dell'U- 
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niversità di Milano con: (C Indagine su 16 Laghi piccoli delle 
Prealpi e Alpi bresciane D. 

Lo studio è ottimo per la completezza dei dati e per la ricer- 
ca sul territorio assai precisa, di modo che il lavoro acquista il 
valore di una indagine assai acuta relativa ad un argomento di 
grande interesse geografico e naturalistico. 

6 .  Dr. Giuseppe Vitali della Facoltà di Legge del17Univer- 
sità di Parma, con il lavoro: (C Società ed istituzioni ad Iseo 
durante il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia D. 

La ricerca è assai accurata, quasi puntigloisa e nuova, per- 
mettendo di approfondire la funzione giuridica e amrnin3:ra- 
tiva dei vari organi delle Amministrazioni locali, sotto la Re- 
pubblica Veneta, superando così l'argomento di carattere sebino, 
tuttavia studiato con molta serietà. 

Purtroppo l'anno 1985 è stato caratterizzato da un gravissi- 
mo lutto per la scomparsa avvenuta il 2 giugno del carissimo 
ex Consigliere e attuale Revisore dei Conti Dr. Gianfranco 
Papa. 

La sua nobilissima figura, legata alla Fondazione fin dalla 
sua origine, verrà ricordata nella seduta solenne del prossimo 
anno. 
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MARIO PEDINI 

LA FONDAZIONE 
MILZIADE TIRANDI 

E LA UNIVERSITA DI BRESCIA 

Eccellenza Signor Prefetto, Magnifico Rettore, Signor Preside 
della Facoltà di Economia, Signore e Signori, Amici dell'Ateneo, 

Milziade Tirandi, al cui nome il Consiglio Comunale, ad ini- 
ziativa del Sindaco Trebeschi, di recente ha dedicato una via 
cittadina, è di antica famiglia bresciana. Nasce a Brescia il 22 
febbraio 1862. Compiuti gli studi primari e secondari, si dedica 
al commercio dei vini con occhio attento e mente aperta alla 
necessità della produzione e allo studio dei mercati. Non erano 
molti i cittadini di quel tempo, impegnati con la loro laborio- 
sità nel campo economico, che guardassero con ampiezza di vi- 
sione al mondo che li circondava, al progresso dei tempi, alle 
esigenze dei giovani, alla necessità di un collegamento tra pro- 
duzione e cultura. Raro esempio, in tal senso, un altro brescia- 
no benemerito, il monteclarense Giovanni Treccani. 

Poco sappiamo della vita di Milziade Tirandi. Deve essere sta- 
ta uIia vita di lavoro intelligente, di appassionato impegno, di 
serietà civile, di dedizione alla famiglia. Conscio dell'importan- 
za che uno studio serio ed approfondito dei vari aspetti dell'at- 
tività commerciale ( tecnica dei trasporti, legislazione, lingue stra- 
niere, ecc.) avrebbe avuto per lo sviluppo e l'affermazione in 
campo internazionale dei prodotti del lavoro italiano, con pen- 
siero lungimirante, Tirandi concepì, già all'inizio del secolo, il 
progetto di una università commerciale da istituirsi a Brescia. 

Così, con testamento olografo del 12 giugno 1910, ad un anno 
dalla sua morte sopravvenuta prematuramente il 24 ottobre 



191 1, Milziade Tirandi destinava il suo cospicuo patrimonio di 
oltre un milione di lire alla fondazione di una università com- 
merciale bresciana. 

Ho detto che non molto sappiamo della sua vita laboriosa. 
Nulla tuttavia meglio di quanto inciso nella lapide in sua me- 
moria murata a Palazzo Fenaroli, ex sede della Fondazione che 
porta il suo nome, delinea le qualità di quel benemerito citta- 
dino. 

(C Perchè nello studio del commercio mondiale una cosciente 
giovinezza si alleni a conquiste che le virtù del suolo e del la- 
voro italiano compensino ovunque di degna fama e mercede, 
Milziade Tirandi, con affetto sagace di cittadino e di esperto, 
dedicava la fortuna dei suoi privati negozi alla fortuna della pa- 
tria legando l'intero. suo patrimonio all'istituzione di questa uni- 
versità ». 

Queste parole dicono da sole quanto ampia sia stata la visua- 
le civile e morale del Tirandi e come viva sia stata per lui la 
preoccupazione per i giovani e per il futuro della sua città di 
Brescia, alle cui porte pulsavano i tempi nuovi. Potremmo for- 
se paragonarlo a Bocconi, cittadino milanese che, con eguali 
intenti, dava vita all'università Bocconi? Ma Milano era am- 
biente più moderno, più dinamico di quanto non fosse Brescia. 
E mentre la Bocconi giungeva presto a realizzazione, occorsero 
non pochi anni perchè si realizzassero le condizioni per dar 
vita, a Brescia, ad una K scuola di perfezionamento in commer- 
cio estero r, per la verità, fin dalla nascita, di incerto profilo 
giuridico e in ogni caso lontana, per deficienze di ambiente, da 
una vera e propria libera università quale era la Bocconi. 

La generosità doveva essere di casa, comunque, presso la fa- 
miglia Tirandi, se è vero che la vedova, signora Elisa Morandi, 
rinunciò subito a quella parte della rendita del capitale desti- 
nato dal Tirandi all'università sulla quale essa aveva diritto di 
usufrutto. 

Con Regio Decreto 14 gennaio 1915 n. 488 inserito nella Gaz- 
zetta Ufficiale del 24 aprile 1915 n. 103, il lascito Tirandi ve- 
niva eretto in Ente Morale e si stabiliva l'istituzione di una 
scuola il cui fine era di impartire in Brescia un insegnamento 
commerciale di grado superiore, in continuazione di quello che 
i giovani ricevevano nelle scuole di commercio istituite nella 
nostra città. Occorse tempo perchè il patrimonio potesse rag- 
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giungere, con la capitalizzazione degli interessi, la cifra voluta 
per dar vita alla scuola. Non avremmo forse avuto anche noi la 
nostra Bocconi se altri uomini della grande industria bresciana 
avessero capito e completato con la loro liberalità il gesto del 
Tirandi? Solo i contributi della Camera di Commercio, della 
Provincia, del Comune di Brescia e dell'Ateneo, di sostanziosa 
entità, consentirono nel 1925 di raggiungere, con i redditi del 
capitale, il livello di mezzi necessario per dar vita alla scuola 
universitaria. Così, con Regio Decreto 4 giugno 1925 n. 1072 
fu approvato un nuovo statuto della Fondazione con le norme 
per il funzionamento di una (C scuola di perfezionamento in 
commercio estero ». 

La scuola iniziò la sua attività nell'anno scolastico 192 5-26. 
Di durata solo biennale, essa rilasciava un diploma di esper- 
to in commercio estero n. Era retta da un Consiglio di ammi- 
nistrazione composto dai rappresentanti del Ministero della Pub- 
blica Istruzione, degli enti locali e delle organizzazioni sinda- 
cali. Furono suoi Presidenti il Gr. Uff. Ing. Luigi Gadola, 
per breve tempo; quindi il Sen. Avv. Carlo Bonardi. Direttori 
della scuola furono il Prof. Giovanbattista Alberti vero promo- 
tore della scuola e il benemerito Prof. Vittorio di San Lazzaro. 
Ottimi e di chiara fama gli insegnanti, di ruolo universitario. I 
primi diplomati furono il Rag. Carlo Chelotti, il Rag. Galli Lui- 
gina, il Rag. Giovanni Ariglia, il Rag. Lino Frizzi, il Rag. Mau- 
rizio Minola, il Rag. Enrico Pedini, il Rag. De Franceschi Giu- 
seppina, il Rag. Luigi Sandrini, il Rag. Felice Vigasio, il Rag. 
G. Areddia e il Rag. Giacomo Zanini. Ebbero tutti il titolo di 
esperto in commercio estero che facilitò la loro collocazione in 
posti professionali di grande prestigio. Essi speravano tuttavia 
che il loro biennio potesse dare accesso al terzo anno della facoltà 
di economia e commercio di una università del nord. So che 
trattative furono portate innanzi con l'università di Bologna, ma 
forse mancò in quel tempo l'appoggio sufficiente dell'autorità 
centrale perchè si potesse realizzare, attraverso Bologna, la vera 
e propria facoltà bresciana di economia e commercio (così come 
si farà invece più tardi con l'università di Parma). 

L'attività della scuola non venne comunque mai interrotta, 
neppure durante il periodo di guerra, mentre la ulteriore modi- 
fica statutaria di cui a1 Regio Decreto 31 marzo 1941 n. 448 
identificava ancor più la fondazione Tirandi con la cc scuola di 
applicazione per il commercio estero D. Con ciò ci si allontanava 
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sempre più dall'idea iniziale del benefattore, il Tirandi, che 
avrebbe voluto in Brescia una vera e propria università per il 
commercio estero. 

Nel maggio 1945 venne nominato come commissario gover- 
nativo l'Avv. Massimo Avanzini e nel 1950 venne nominato, 
come Presidente del Consiglio di amministrazione della scuola, 
il Comm. Dino Tedeschi. 

Direttori della scuola~furono il Prof. Marce110 Piccioni prima 
e, dal 1958, il Prof. Enrico Tomasi. 

Va reso omaggio a quanto essi, tutti, fecero per mantenere in 
vita la Tirandi pur fra tante difficoltà e dopo che la guerra ne 
aveva vanificato i1 patrimonio. 

Personalmente ebbi l'onore di succedere al Comm. Tedeschi 
quale Presidente del Consiglio di amministrazione con nomina 
ministeriale del 1962. Con il Consiglio ci proponemmo subito 
un traguardo: liberare la Fondazione dall'identificazione con la 
cc scuola di commercio estero destinata, per la sua stessa strut- 
tura, ad essere semplicemente biennale ( e  talvolta solo serale); 
dare alla Fondazione una sua autonomia come organismo desti- 
nato ad appoggiare le iniziative universitarie bresciane ; consen- 
tirle di collegarsi con altri enti e di ricevere liberalità che con- 
corressero allo scopo suddetto. 

Maturava d'altronde in Brescia, e finalmente, l'ambizione giu- 
sta ad essere sede di studi universitari e, per quanto riguarda lo 
specifico settore degli studi di economia e commercio, maturava 
nell'Associazione Industriale e nella Camera di Commercio l'a- 
spirazione a collegarsi con la università di Parma per poter fare 
di Brescia la sede decentrata, in assenza di meglio, della facoltà 
di economia e commercio. La Tirandi si trovava quindi di fronte 
ad un duplice e sostanzialmente contraddittorio impegno: da 
un lato riqualificare sempre di più la « scuola di commercio 
estero n, per non perdere una realtà comunque importante; dal- 
l'altro operare per trasformare la stessa in modo di poter inse- 
rirla, sia pure con gradualità, in una vera e propria struttura 
universitaria di ciclo completo. 

A ciò si provvide da un lato agganciando, sia pure provviso- 
riamente, la scuola di specializzazione in commercio estero alle 
strutture dell'istituto tecnico commerciale Ballini in un momen- 
to in cui lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione cercava 
di dare vita, nella scuola media superiore, a corsi complemen- 
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tari di ulteriore specializzazione ; dall'altro lato, rispettosi del 
gesto lungimirante del Tirandi, entrando, come parte legittima- 
ta, nel discorso della nuova università di Brescia. Ci correggeva, 
in questo duplice impegno, la necessità di non perdere la mo- 
desta realtà ma di partecipare al disegno del futuro, guada- 
gnando l'appoggio del Ministero della Pubblica Istruzione dove, 
finalmente per la prima volta, si guardava a Brescia, alle sue 
esigenze universitarie e, per ciò che ci riguarda, grazie a tenace 
azione parlamentare, si guardava a tutta la potenzialità della 
piccola Fondazione Milziade Tirandi. Certo erano quelli tempi 
difficili in cui il rigore ministeriale ancora perdurante, le incer- 
tezze della politica scolastica, rendevano del tutto inattuale il di- 
scorso di una università bresciana autonoma. Si trattava, a tal 
fine, di rendere agile e agibile anche la struttura giuridica entro 
la quale ci muovevamo. L'aver identificato infatti la Fondazione 
Milziade Tirandi in un primo tempo con una università che 
non sorse mai e, successivamente al 1928, con una scuola di 
specializzazione in commercio estero n che non aveva sbocco 
universitario, rendeva difficile il potersi muovere e l'essere pre- 
senti nella multiformità delle iniziative. Per questo fu premura 
del nuovo Consiglio di amministrazione della Tirandi e mia, 
ottenere una modifica dello Statuto chiesta in data 6 luglio 1968 
ed approvata il 10 aprile 1970. Con il nuovo Statuto: 

art. 1 : la Fondazione universitaria Milziade Tirandi istituita 
'in Brescia per volontà di Milziade Tirandi ed eretta in Ente 
Morale con decreto 14 gennaio 1915 n. 488, denominata : N scuo- 
la di applicazione per il commercio estero Milziade Tirandi » 
con decreto 31 marzo 1941, n. 488, assume la denominazione 
di N Fondazione universitaria Milziade Tirandi D. 

art. 2 : la Fondazione ha per fine la formazione di perfezio- 
namento delle conoscenze teoriche e pratiche dei giovani in pos- 
sesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, per pre- 
pararli all'esercizio di attività professionali nel campo economi- 
co. A tale scopo essa promuove, anche in collaborazione con al- 
tri enti, l'organizzazione di corsi di studio a livello universita- 
rio. Assegna borse di studio e premia gli studenti meritevoli ed 
attua opportune iniziative complementari per la realizzazione 
dei fini indicati. 

Con questo potevamo disporre di uno strumento giuridico 
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agile, adattabile alle più varie circostanze. Si può dire che col 
nuovo Statuto abbiamo disatteso le finalità del nostro benefat- 
tore che voleva direttamente l'università? Ma non vi era altra 
via, dati i precedenti, per recuperare un discorso universitario 
perduto: inserirci in un discorso che non poteva essere più 
della sola Tirandi ma che, attraverso la Tirandi, poteva portare 
contributo ad una università bresciana nella quale, comunque, 
la facoltà di economia e commercio da istituire soddisfacesse, 
almeno in parte, alla lungimirante liberalità di Milziade Tirandi. 

Prima iniziativa di recupero e di ufficializzazione della Tiran- 
di nell'ambito dell'ordinamento educativo fu il (C corso di spe- 
cializzazione in commercio estero » concordato con la Direzione 
Generale dell'istruzione tecnica del Ministero della Pubblica 
Istruzione analogamente a quanto sperimentato, in alcune città 
d'Italia, per immettere i diplomati degli istituti tecnici in scuole 
di specializzazione. 

I1 « corso D, destinato a concludersi con titolo di « esperto 
in commercio estero 11, fu organizzato congiuntamente dalla Fon- 
dazione Tirandi e dall'istituto tecnico Ballini di Brescia diretto 
dal Prof. Nicoletti. Su mia sollecitazione i direttori generali 
Prof. Rotunno e Grillo furono proponenti dell'iniziativa che co- 
munque legò il Ministero della Pubblica Istruzione alla Tirandi 
consentendoci quindi di porre il problema della gestione della 
stessa in sede ministeriale. 

Nel settembre 1963 il « corso » venne autorizzato sulla base 
della partecipazione di 25 studenti, ciascuno con una borsa di 
studio di 380.000 lire. La scuola era riservata a diplomati in 
ragioneria. I1 Ministero della Pubblica Istruzione garantiva il 
finanziamento di 15 borse di studio. Le restanti venivano assi- 
curate da finanziamenti raccolti dalla Tirandi presso gli enti 
locali. Si sono distinti, per la concessione di borse di studio, il 
Credito Agrario Bresciano, la Banca S. Paolo, il Rotary Club, 
l'Istituto Zooprofilattico, il Lions Club, la Cassa di Risparmio 
delle Province Lombarde (con due borse di studio), la Esso Stan- 
dard, la Italiana Dressing. 

I1 « corso si svolse per due anni e consenti di attirare in- 
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torno alla iniziativa della Tirandi una certa attenzione di stam- 
pa ed una serie di relazioni che ne favorirono il rilancio. È 
nell'ambito dei (C corsi n che nel maggio del '63 venne invitato, 
per una prolusione, il Presidente della CECA On. Dino Del Bo 
e nel giugno del '65 venne invitato il Vice Presidente della Com- 
missione della Comunità Economica Europea, i1 concittadino 
Prof . Levi Sandri. 

Gli alunni dei K corsi diedero tutti ottimo risultato e, alla 
fine degli studi, poterono essere sistemati in enti o in imprese 
bresciane. 

Frattanto l'Associazione Industriale Bresciana, sin dal set- 
tembre 19 6 3, annunciava l'avvio di fatto del corso universitario 
della facoltà di economia e commercio, primo e secondo anno, 
presso la associazione stessa, iniziativa volonterosa ma non legit- 
tima dal punto di vista ministeriale. Essa attirò l'attenzione del- 
la Tirandi che mise a disposizione anche i suoi locali perchè i 
corsi potessero meglio svolgersi e che approfittò degli stessi per 
entrare in contatto con il Prof. Franco Feroldi, titolare di eco- 
nomia presso l'università di Parma, persona essa pure chiave 
per risolvere il futuro problema della facoltà regolare di econo- 
mia e commercio a Brescia. La ripresa di attività della Tirandi 
le consentiva ampiezza di colloqui anche con la Camera di Com- 
mercio di Brescia il cui Presidente, il benemerito Ing. Emilio 
Franchi, fin dal 1962 aveva attirato l'attenzione degli uomini 
politici sulla necessità della creazione in Brescia di una vera e 
propria facoltà. I1 contatto col Prof. Feroldi e i suggerimenti 
venuti da Roma, sia dal Prof. Grillo, sia dal Prof. Comes, que- 
st'ultimo direttore generale dell'università, favorirono la con- 
statazione di un possibile rapporto diretto tra la Tirandi e l'uni- 
versità di Parma. L'opportunità si presentò con la « scuola di 
amministrazione industriale » dell'università di Parma grazie 
alla quale la .Tirandi si immette direttamente nella tematica 
universitaria ufficiale. 

I1 problema dell'università bresciana viene posto per la prima 
volta, nell'ottobre '60, da un appunto dell'On. Roselli e del- 
1'0n. Montini indirizzato al Ministro della Pubblica Istruzione. 
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risposta è tuttavia negativa poichè si fa generico rinvio ad 
ipotetico piano di sviluppo generale dell'università italiana. 

pure del 1960 una lettera dell'Avv. Dino Solaini, per conto 
del17Associazione Industriale - Presidente il Dr. Wuhrer - de- 
stinata a sensibilizzare l'ambiente politico bresciano sulle esi- 
genze, in Brescia, di una facoltà di economia e commercio an- 
che se decentrata da altra sede universitaria. 

L'atteggiamento negativo del Ministero della Pubblica Istru- 
zione viene confermato da un appunto del Ministro Gui in data 
7 settembre 1962. Sin dal 17 febbraio 1962, su finanziamento 
ed iniziativa dell'Associazione Industriale di Brescia, funziona 
comunque in Brescia - e come già ho detto - un corso de- 
centrato - di fatto e non di diritto - del primo anno della 
facoltà di economia e commercio di Parma che verrà prorogato 
anche per il successivo anno accademico. Nel novembre '63 vie- 
ne insediato anche, presso la Camera di Commercio, sotto la 
presidenza dell'Ing. Emilio Franchi (v. Presidente l'amico Prof. 
Ugo Vaglia) un comitato promotore degli studi di economia e 
commercio in Brescia in cui entra anche la Tirandi. 

In quegli anni personalmente investii della situazione bre- 
sciana l'allora Presidente della Commissione Pubblica Istruzione 
della Camera, e già Ministro, On. Ermini. E lui che, visto lo 
Statuto della Tirandi, h i  suggerisce di prendere contatto con la 
scuola di amministrazione industriale funzionante presso l'uni- 
versità di Torino e con analogo istituto riconosciuto alla univer- 
sità di Parma. A suo giudizio il matrimonio con la Tirandi in- 
torno a tale scuola è compatibile con il diritto, dato i l  carattere 
giuridico della fondazione stessa e la sua precisa destinazione al- 
l'istruzione specialistica universitaria. 

I3 facile parlare di tutto ciò col Prof. Franco Feroldi, brescia- 
no, docente di economia all'università di Parma, anche lui da 
tempo partecipe del programma universitario bresciano. In  real- 
tà, negli statuti di tale università, era regolarmente prevista una 
scuola di amministrazione industriale, con materie definite e 
destinata a diploma universitario intermedio. La scuola era però 
rimasta sulla carta perchè la facoltà non aveva mai ritenuto di 
attivarla. Vi era quindi la possibilità di un matrimonio: tra la 
Fondazione Tirandi che aveva tutti i requisiti giuridici per as- 
sumere la responsabilità formale della scuola e la facoltà di 
economia e commercio dell'università di Parma che poteva re- 



cepire sul suo bilancio e dal Ministero i mezzi finanziari per 
dare vita alla scuola. La difficoltà era di ottenere dal Ministero 
l'autorizzazione a che la scuola di amministrazione industriale 
di Parma funzionasse a Brescia. Fu in quella circostanza che 
sia 1'0n. Ermini, sia un grande amico di Brescia, il Prof. Sal- 
vatore Comes, ci furono di grande aiuto. I1 Prof. Comes vide 
subito con simpatia l'iniziativa e ne valutò anche tutte le pro- 
spettive di futuro sviluppo in una vera e propria facoltà, da 
attivarsi allorquando la situazione legislativa generale fosse più 
favorevole al decentramento universitario. Trovammo nel Prof. 
Venturini, Rettore dell'università di Parma, una persona già 
interessata a Brescia perchè, sotto sua responsabilità, già a Bre- 
scia funzionavano di fatto i corsi universitari di Parma decen- 
trati presso l'Associazione Industriale. L'Associazione Industriale 
( e  non posso dimenticare il tenace lavoro dell'Avv. Dino Solai- 
ni) fu subito favorevole a sua volta al progetto e si impegnò 
a mantenere inalterato il suo contributo finanziario già destinato 
ai corsi C de facto N. I1 Presidente della Camera di Commercio 
Emilio Franchi - sempre generoso e lungimirante - diede 
subito il suo appoggio concreto ed impegnò, sul progetto, anche 
il comitato univeristario di cui egli era Presidente e dal quale 
emanò poi il Consorzio Universitario Bresciano (CUB) presiedu- 
to con molto impegno dall'indimenticabile Avv. Luciano Zilioli. 

I1 negoziato fu facile. Si ottenne anzi dal Ministero di modi- 
ficare il programma della scuola di amministrazone industriale 
cosicchè esso fosse più affine alle materie caratteristiche del 
biennio di scienze economiche. L'amico Carlo Albini, attivissimo 
Vice Presidente della Tirandi, studiava frattanto col Prof. Ferol- 
di e col Prof. Venturini la formale convenzione, diciamo così, 
di matrimonio tra Fondazione Tirandi ed università di Parma. 
Il  29 ottobre 1965 la convenzione veniva firmata e, d'accordo 
col Ministro Gui, portata subito al Ministero della Pubblica 
Istruzione che, per non esporsi al di là del lecito, ne M prendeva 
atto D. Semaforo verde quindi per una C( scuola di amministra- 
zione D la quale ripeteva in sè il biennio di scienze economiche 
con la tacita intesa che alla fine di tale biennio i licenziati 
avrebbero avuto pieno diritto di accesso al terzo anno di econo- 
mia e commercio dell'università di Parma. L'8 novembre 1965 
una lettera di impegno del Prof. Venturini in tal senso tran- 
quillizzava l'ambiente e, il 4 dicembre 1965, su invito a firma 
congiunta del Presidente della Fondazione Tirandi e del Rettore 



dell'università di Parma, il Prof. Franco Feroldi, con brillante 
prolusione, dava avvio alla scuola di amministrazione industriale 
cioè, sostanzialmente, al primo biennio della facoltà di  scienze 
economiche a Brescia. I1 numero degli iscritti (in un primo 
tempo 150) salì rapidamente a 400. Gli esami vennero garan- 
titi sul posto con successivo passaggio al terzo anno della facoltà 
di Parma. Nel gennaio 1966 una delibera della Camera di Com- 
mercio, ad iniziativa del Presidente Dott. Emilio Franchi, fissava 
un contributo annuo generoso alle spese della scuola, contributo 
che, aggiunto a quello dell'Associazione Industriale, consentiva 
normalità di vita. A sua volta il Prof. Comes, Direttore gene- 
rale dell'università al Ministero della Pubblica Istruzione, pro- 
cedeva ad un aumento dei posti di assistente dell'università di 
Parma da destinarsi alla scuola di amministrazione industriale 
di Brescia, i cui fondi erano affidati alla diligente amministra- 
zione del Rag. Albini, Vice Presidente della Tirandi, sempre as- 
sistito dal solerte segretario, il Prof. Enrico Tomasi. 

Penso, in questo. momento, con riconoscenza a quanti lavo- 
rarono con tanto impegno alla legittimazione di una iniziativa 
bresciana quanto mai opportuna. Primo fra tutti il Prof. Sal- 
vatore Comes e, non certo secondo, l'Ing. Emilio Franchi. Nel 
febbraio 1968 il Dott. Capanna, Presidente della Finsider, tene- 
va una prolusione presso la nuova scuola di amministrazione 
industriale e nello stesso mese l'ambasciatore Colonna di Palia- 
no, Vice Presidente della Comunità Economica Europea, compi- 
va la sua visita ufficiale. Fu tuttavia alla fine del 1969 che, con 
il consenso del Ministero, la scuola di amministrazione indu- 
striale veniva definitivamente trasformata in primo biennio del- 
la facoltà di scienze economiche funzionante a Brescia, con la 
licenza anche di dare avvio al terzo anno e quindi all'intero 
corso di laurea. 

Maturavano frattanto le molteplici iniziative che, a promozio- 
ne particolare del sindaco Prof. Boni, del Presidente della am- 
ministrazione provinciale Avv. Bazoli, già avevano posto a Bre- 
scia il tema della facoltà di ingegneria e della facoltà di medi- 
cina. Anche quelle facoltà funzionarono in quegli anni come 
corsi decentrati della università di Parma e di Milano per me- 
dicina, del Politecnico di Milano per ingegneria, in attesa di 
statizzazione nel tempo. 

I1 tema Brescia universitaria veniva frattanto rafforzandosi 
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anche in conseguenza del notevole afflusso di studenti verso le 
nuove provvisorie iniziative. E del 1969 infatti il voto del co- 

I 

mitato regionale che riconosce Brescia - fatto esso pure fon- 
damentale - come secondo polo universitario lombardo. 

In questa situazione acquistava ancor più ragione la modifica 
proposta nel 1969 allo Statuto della Fondazione Tirandi la qua- 
le non poteva più essere, ripeto, una Fondazione vincolata ad 
una scuola superiore di commercio estero ma doveva essere, 
come fu col nuovo Statuto approvato nel marzo 1970, una Fon- 
dazione capace di molteplici iniziative nel campo universitario 
specifico delle scienze commerciali ed economiche. 

È del marzo 1970 l'inaugurazione del corso completo qua- 
driennale della facoltà di economia e commercio di Parma fun- 
zionante a Brescia e, per l'occasione, fu il Prof. Guido Carli, 
figlio di uno dei docenti della prima Tirandi. l'oratore ufficiale 
alla cerimonia inaugurale con una prolrisione di presentazione 
del modello matematico di sviluppo della economia italiana. Si 
realizzava con ciò, nell'arco di cinque anni, il concreto e legit- 
timato studio di scienze economiche nella nostra città. Si trat- 
tava ora di inserirci nella più vasta tematica che, sul piano ge- 
nerale nazionale? investiva il tema dello sviluppo e del decen- 
tramento universitario. I1 problema non diventava più brescia- 
no ma di iniziativa parlamentare, ed è proprio con gli anni set- 
tanta che viene a cominciare un laborioso susseguirsi di ini- 
ziative parlamentari che, negli anni ottanta, porteranno alla sta- 
tizzazione definitiva delle esistenti università di fatto. 

Un pensiero riconoscente va certo agli studenti che hanno 
avuto subito fiducia nell'iniziativa ( i  primi laureati sono del lu- 
glio 1971), ai professori dell'università di Parma che, anche con 
personale sacrificio, hanno insegnato a Brescia, al Prof. Venturi- 
ni, Rettore di tale università e al suo successore Prof. Zanella. 
Ma un pensiero riconoscente va anche al Ministero dell'Indu- 
stria e Commercio il cui Direttore pèr le Camere di Con~mercio, 
Prof. Cantile, con suo personale intervento, ha sempre assicurato 
l'approvazione delle delibere che, di anno in anno, hanno con- 
sentito l'erogazione del sostanzioso contributo della Camera di 
Commercio di Brescia. E un commosso ricordo va al nostro indi- 
menticabile amico Prof. Franco Feroldi della cui umanità e del- 
la cui cultura tutti ci siamo arricchiti in questa Brescia. Lo ri- 
cordiamo anche come Preside della ~acol tà  e come Presidente 
della Camera di Commercio. 
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Tutto era dunque maturo perchè l'iniziativa bresciana sboc- 
casse in sede statale tanto più che in Brescia già si erano affer- 
mate le benemerite iniziative della Università Cattolica che 
apriva a Brescia il magistero, la facoltà di matematica e, più 
tardi, I'ISEF. 

Il problema dell'università di Brescia venne posto in sede 
parlamentare per la prima volta nel 1975. Si pensò allora di 
presentare un disegno di legge, ma constatata la scarsa possibi- 
lità di successo dell'iniziativa parlamentare, si preferì seguire 
la via della pressione sulla iniziativa del Ministro della Pubbli- 
ca Istruzione, On. Malfatti, perchè il governo stesso si facesse 
promotore di nuove università, tra le quali Brescia avrebbe do- 
vuto essere inserita anche in base al voto del Consiglio Regio- 
nale Lombardo. Allora, nel 1975, io rivestivo la funzione di 
Ministro della Ricerca Scientifica e mi impegnai al fianco di 
tutti i parlamentari bresciani mobilitati a seguire, in sede parla- 
mentare, il problema. Particolarmente attiva ed insistente l'azio- 
ne del Prof. Boni, allora ancora sindaco di Brescia e, sempre 
con lui, del suo successore Avv. Trebeschi. Altrettanto dicasi 
dell'azione del Presidente della Camera di Commercio e del 
Presidente della Provincia Avv. Ciso Gitti cui succederà il Prof. 
Boni. 

Nella primavera del 1975 il Ministro Malfatti portava il pro- 
blema globale della nuova università al Cipe (Comitato Inter- 
ministeriale programmazione economica) che si pronunciava per 
la precedenza alle università di capoluogo di regioni sprovviste 
di tale istituzione. Numerosi gli incontri e le riunioni presso il 
Ministro Malfatti sia per recuperare il peso della richiesta bre- 
sciana sia per tenerla a' di'sopra delle molte concorrenze che, in 
vista della istituzione di nuove università, nascevano in varie 
città anche dell'alta Italia. Delicato poi il problema del colle- 
gamento della proposta che riguardava Brescia con quello di 
Verona, di Trento e soprattutto con quello della ventilata sta- 
tizzazione dell'università di Urbino, di cui in particolare si 
preoccupava l'opposizione. I1 1976 vedeva il Ministero irnpegna- 
to nella raccolta di elementi istruttori sulle nuove università e 
in continui contatti e pressioni. Da parte del Ministero non si 
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faceva però difficoltà ai collegamenti, a Brescia, della nostra 
università di fatto con le sedi centrali di Milano e di Parma. Si 
sapeva che questa situazione avrebbe dovuto poi essere sistema- 
ta nel provvedimento legislativo generale. 

Nel gennaio 1977 lo schema di disegno di legge Malfatti per 
le nuove università veniva diramato al concerto dei ministri e 
soprattutto al parere del Cipe e del Tesoro ( e  mi onoro di es- 
serne tra i firmatari). Nel disegno era compresa anche Brescia. 
I mesi successivi ci portarono a superare le difficoltà burocra- 
tiche cosicchè il 10 giugno 1977 il disegno di legge Malfatti, 
controfirmato anche dal Presidente Andreotti e dai Ministri Mor- 
lino, Stammati, Pedini, veniva presentato al Consiglio dei Mini- 
stri. L'atto, approvato, giungeva alla Camera il 4 luglio 1977 
ed iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione 
competente per la Pubblica Istruzione. Un decisivo passo avanti 
era stato quindi compiuto. I1 disegno di legge prevedeva l'isti- 
tuzione statale della facoltà di economia e commercio, di inge- 
gneria, di medicina e chirurgia e l'assorbimento nelle nuove 
istituzioni delle precedenti iniziative decentrate di Parma e di 
Milano. I1 disegno di legge prevedeva anche rapporti transitori 
con l'EUL0, (l'organismo succeduto al consorzio transitorio) 
che, dopo il 1976, aveva curato le condizio~i per mantenere in 
vita medicina ed ingegneria mentre, per ciò che riguardava la 
facoltà di economia e commercio decentrata da Parma, conti- 
nuava a funzionare l'accordo sottoscritto nel 1965 dalla Tirandi 
con il Rettore dell'università di Parma. Prezioso, per l'approva- 
zione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri, l'appoggio 
del Ministro del Tesoro Sen. Stammati che, negli anni prece- 
denti, aveva potuto rendersi conto della situazione universitaria 
bresciana in una visita alla nostra città. L'atto globale Malfatti 
conteneva comunque vari disegni di legge sull'università di 
a Roma due N e del Lazio, sull'università di Trento, sull'univer- 
sità dell'Abruzzi-Molise e sull'università della Calabria. Un atto 
particolare riguardava l'università degli studi di Brescia e di 
Verona tra loro simili per origine e per condizioni ambientali. 

L'aspirazione di altre città ad ottenere la loro università e 
conseguenti pressioni parlamentari ritardarono notevolmente 
l'avvio dell'esame del disegno di legge Malfatti nella Commis- 
sione competente, la Commissione Pubblica Istruzione del Se- 
nato. Furono perduti così mesi preziosi e frattanto, dal marzo 



'78, io stesso avevo l'onore di assumere le funzioni di Ministro 
della Pubblica Istruzione. Mi preoccupai subito dell'istituzione 
delle nuove università e, in una riunione dell'aprile '78, indicai 
nel varo delle nuove università uno dei punti qualificanti del 
programma governativo per la Pubblica Istruzione del governo 
Andreotti. In una difficile riunione con gli uffici scuola dei par- 
titi riuscii ad ottenere il loro consenso. L'esame poteva quindi 
cominciare nella Commissione competente anche se in concor- 
renza con problemi più gravi ed urgenti come la riforma univer- 
sitaria, l'assestamento dei precari, la riforma della scuola media 
superiore, i programmi della media unica, lo stato giuridico ed 
economico del personale docente. Nell'autunno veniva nominato 
alla Commissione Pubblica Istruzione relatore generale su tutti 
i provvedimenti legislativi per le nuove università il Sen. Ales- 
sandro Faedo al cui impegno e alla cui diligenza va reso certa- 
mente omaggio. Lo stesso condusse accertamenti personali sulla 
situazione delle università da statizzare e, senza difficoltà, rico- 
nobbe che non doveva esservi discussione per Brescia. In sede 
di contatto con i partiti si poté poi sbloccare la situazione con 
un accordo che prevedeva, su richiesta della opposizione, la crea- 
zione di <( Roma due )) e delle università del Lazio come il pri- 
mo provvedimento da attuarsi, seguito poi dalla università di 
Trento, di Brescia, di Verona e da tutte le altre previste dal di- 
segno di legge Malfatti. Una sottocommissione speciale della 
Commissione Pubblica Istruzione del Senato procedeva d'esame 
dei testi con l'assistenza e lo stimolo o dello stesso Ministro del- 
la Pubblica Istruzione o dell'ottima Sottosegretario Sen. Franca 
Falcucci. 

È noto come la fine del 1978 sia stata dominata, quanto 
alla politica della Pubblica Istruzione, dal disegno di legge sulla 
riforma universitaria noto come decreto Pedini che non poté 
giungere in porto, nonostante l'approvazione del Senato, per 
l'ostruzionismo esercitato dall'opposizione radicale e missina alla 
Camera. Al «Pedini uno» seguiva i1 «Pedini due» che, approvato, 
decongestionava la tensione universitaria, riapriva i concorsi uni- 
versitari e consentiva il rapido avvio dell'esame preventivo del- 
la Commissione sul disegno di legge delle nuove università per 
il successivo trasferimento in aula. L'impegno formale, ho già 
detto, era di cominciare con l'approvazione di C( Roma due 1) e 
delle università del Lazio per passare poi, automaticamente, al- 
l'esame e all'approvazione di tutti gli altri disegni di legge per 



151 La fondazione Milziade Tirandi e l'Università di Brescia 479 
- - - - - - - p - - - -- --p --- - - 

le università previste dal decreto Malfatti. Nel marzo del '79 si 
giunge così alla approvazione del disegno di legge per K Roma 
due e le università del Lazio ma la crisi di governo (marzo 
'78) con la convocazione di nuove elezioni faceva decadere, no- 
nostante ogni buona volontà, i disegni di legge universitari non 
ancora approvati. Circostanze indipendenti quindi dalla volontà 
governativa e dalla volontà mia e dei deputati bresciani non 
hanno consentito che nel 1978 si raggiungesse il traguardo de- 
siderato. Inutile dire la mia amarezza personale nel non realiz- 
zare, indipendentemente dalla mia volontà, tale ambito traguar- 
do. Rendendomi conto tuttavia della necessità di mantenere in 
efficienza le università decentrate esistenti a Brescia e comun- 
que funzionanti, con una forzatura dei regolamenti di contabi- 
lità ero riuscito fin dal novembre 1978 a stabilire, per Brescia, 
un finanziamento di 100 milioni per consentire all'EULO di 
poter far fronte alla situazione. Questo contributo venne poi 
maggiorato con l'esercizio 1979. 

Si può dire che una procedura Iegislativa diversa avrebbe po- 
tuto portarci ad approvare il disegno di legge di Brescia e di 
Verona contestualmente a quello di Roma e del Lazio? Forse, se 
il mio predecessore, On. Malfatti, avesse previsto un disegno 
di legge unico per tutte le università da statizzare anzichè più 
disegni, sarebbe stata più facile la contestualità dell'approvazio- 
ne. Ma la difficoltà del dibattito politico del tempo di Malfatti, 
le reticenze dei partiti, le perplessità della stessa opposizione 
nel confronto di Brescia, avevano suggerito la presentazione di 
disegni di legge diversi anche se contestuali. Nessuno poteva 
d'altronde prevedere lo scioglimento anticipato delle Camere. 

Personalmente lasciavo la funzione di Ministro della Pubblica 
Istruzione nel marzo 1979 per presentarmi, alle elezioni di pri- 
mavera, sia al Senato di Chiari sia al Parlamento Europeo. La 
doppia candidatura mi era stata concessa a condizione di una 
mia opzione successiva a favore del Parlamento Europeo. Mi di- 
misi quindi dalla funzione di Senatore nel febbraio 1980 ma non 
lasciai l'incarico di Senatore prima di aver personalmente ri- 
presentato, con firma anche dei colleghi Senatori bresciani, il di- 
segno di legge per l'istituzione dell'università bresciana rical- 
cando quasi alla lettera il vecchi; disegno Malfatti. I l  nostro 
disegno di legge era stato presentato il 21 settembre 1979 e 
rubricato al n. 249 degli atti del Senato. Esso è passato, intatto, 



nel disegno di legge 14 agosto 1982 con il quale, finalmente, 
dopo l'approvazione del Senato anche la Camera approvava de- 
finitivamente la istituzione delle nuove università tra le quali 
Brescia ( e  poche ore prima di una nuova crisi che sboccherà 
in elezioni). I1 Ministro del tempo e mio successore fu 1'0n. 
Bodrato, cui va i1 merito di aver resistito ad altre pressioni 
campanilistiche e di-aver mantenuto inalterate le scelte del di- 
segno Malfatti. Così pure riconoscenza va espressa ai Senatori 
e ai Deputati che, dopo la mia partenza dal Parlamento Euro- 
peo, pur seguendo io costantemente la materia, con la loro attiva 
presenza alla Camera e al Senato e con le loro pressioni riusci- 
rono ad assicurare la definitiva approvazione del progetto di 
legge. Brescia aveva così la sua università. In essa, la-facoltà 
di economia e commercio statizzata succedeva al corso univer- 
sitario decentrato dell'università di Parma, nato dall'accordo 
Tirandi - Parma. L'aspirazione del nostro concittadino Milzia- 
de Tirandi aveva dunque trovato la sua attuazione, sia pure 
per via indiretta ed in forma anomala. Con lunga sofferta pro- 
cedura, conclusasi con la delibera del 19 aprile 1982, si appro- 
vava un protocollo di intesa tra la Fondazione Tirandi, l'uni- 
versità di Parma e I'EULO di cui la Tirandi diventa membro 
per il passaggio a quest'ultimo della gestione dei corsi della 
scuola di amministrazione- industriale della facoltà di economia 
e commercio. Ciò fu fatto in vista della imminente statizzazio- 
ne e per offrire al Ministero un interlocutore unico bresciano 
per i problemi delle tre facoltà. Siamo comunque convinti che 
a questa statizzazione non si sarebbe giunti se, fin dal 1965, non 
si fosse dato avvio di fatto alla facoltà di economia e commer- 
cio bresciana decentrata da Parma. Lo ricordiamo volentieri, 
non per elogio di persone, ma per doveroso omaggio a quanti 
hanno lavorato e rischiato, e lo facciamo volentieri in questo 
Ateneo, sede di memorie cittadine, ancor più in tempi in cui la 
superficialità, la decadenza, i personalismi, tanto favoriscono in- 
giuste dimenticanze quando non addirittura sciocca « damnatio 
memoriae n. 

Riteniamo con questo che la Tirandi abbia esaurito il suo 
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compito? Ce lo siamo chiesto anche in uno dei recenti consigli 
di amministrazione della Fondazione. Lo Statuto, per la verità, 
opportunamente consente ora alla Tirandi ulteriori attività nel 
campo della specializzazione degli studi economici, con partico- 
lare riferimento al commercio estero. Nulla vieterebbe quindi 
nuove iniziative. Per fortuna nostra, dal 1978, la Direzione 
della università del Ministero della Pubblica Istruzione, - Di- 
rettore generale il Prof. Domenico Fazio - destinò alla Tiran- 
di anche un discreto contributo annuale per l'esercizio delle 
sue attività. I fondi relativi, negli anni passati, sono stati desti- 
nati al corso bresciano dell'università di Parma. Ora sono liberi 
nella destinazione, 

Quale via prendere? Fiancheggiare l'attuale facoltà statale di 
economia e commercio e mettere a disposizione della stessa aiuti 
annuali per la biblioteca o per la organizzazione di un fondo 
librario intitolato a Tirandi? (cosa che facciamo stasera con un 
contributo di 40 milioni). Concedere ad uno o due laureati della 
nostra facoltà statale, ogni anno, una borsa di studio per le loro 
specializzazioni in America o in uno dei paesi della CEE? Spon- 
sorizzare corsi di specializzazione post-laurea? Sono queste le 
domande che abbiamo posto al Preside della facoltà di econo- 
mia e commercio di Brescia Prof. Antonio Porteri e che già ave- 
vamo posto al Prof. Gasparini, Rettore della Bocconi e indimen- 
ticabile amico della nostra università. 

Siamo pronti, attraverso il Preside della facoltà, ad offrire 
tutta la nostra collaborazione, coscienti anche della eredità e, 
sia lecito, delle benemerenze che abbiamo alle spalle: chiedia- 
mo in cambio che la lapide di palazzo Fenaroli, dedicata a Mil- 
ziade Tirandi, trovi decoroso posto nella nuova sede della facoltà 
bresciana. Potrebbe esserci però anche per la Tirandi una nuova 
via. Si parla molto oggi della formazione dei a masters D, una 
formazione specialistica aziendale successiva al conseguimento 
della laurea. Si può dar vita a Brescia sia pure in lungo spazio 
di tempo ad una scuola di masters o comunque a corsi post- 
laurea? Certo la Tirandi non può assumere da sola iniziative: 
occorre? intorno al futuro, un consenso ministeriale (e  non solo 
della Pubblica Istruzione) ma occorre soprattutto un ulteriore 
sforzo da parte degli enti bresciani, Camera di Commercio ed 
EULO e, quanto ai privati, dell'Associazione Industriali che 
pure ha acquisito tante benemerenze, in passato, per l'avvio del- 
la Brescia universitaria. 



Lascio in mezzo a voi questo tema come un interrogativo. Un 
interrogativo di fronte al quale la Tirandi è pronta, nella po- 
vertà dei suoi mezzi ma nella dignità della sua funzione e nella 
concretezza giuridica del suo contenuto (ancora assicurando ade- 
guata azione sul Ministero), a dare il suo convinto contributo. 

Ciò nel nome di un cittadino benemerito che fin dal 1910 so- 
gnò la Brescia universitaria che oggi è realtà, un cittadino che nel 
suo altruismo e nella sua preveggenza va ricordato come esem- 
pio alle nuove generazioni. 

Grazie, Signore e Signori, per il cortese ascolto. 

Brescia, 18 novembre 1985 



Consiglio di Amministrazione della « Fondazione Universita- 
ria Milziade Tirandi D di Brescia in carica dal '1981 : 
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Rag. Giacomo ZORZI 

Dr. Franco GNUTTI 
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di Brescia ; . 
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di Brescia ; 
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- rappresentante dell'Amministra- 
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- segretario della Fondazione. 





I N D I C E  

SOLENNE ADUKANZA 

Prolusione del Presidente Sen. Mario Pedini . . . 
Augusto Preti, L'Università di Brescia, oggi . . . . 
Parole del Prof. Bruno Boni, Presidente della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura . . 
Relazione sull'attività dell'ateneo nell'anno 1985 . . . 
Premiazione . . . . . . . . . . . . 

ATTI ACCADEMICI 

Sabatino Moscati, Scienza e tecnica aila scoperta delle civiltà 
scomparse . . . . . . . . . . , 

Emanuele FUiss, Incisioni rupestri carnune : preistoria o pro- 
tostoria? . . . . . . . . . . .  

Alberto Albertini, Importanti documenti epigrafici dell'età 
romana venuti alla luce a Nuvolento (1985) . . . 

Gianenrico Manzoni, Luoghi bresciani nella Naturalis historia 
di Plinio il Vecchio . . . . . . . . . 

Alvero Valetti, I1 computo della Pasqua dal Concilio di 
Nicea alla riforma gregoriana . . . . . . 

Clelia Pighetti, Francesco Lana Terzi e la scienza barocca 

Giovanni Zalin, Origini e sviluppo dell'industria cartaria 
nella « Rivierp bresciana del Garda . . . . 

Luigi Cattanei, La c( Pamela del Chiari fra le due del 
Goldoni . . . . . . . . . . . . 

Ugo Vaglia, Pietro Chiari e i Bresciani . . . . . 

pag. 7 

» 11 

>) 33 

» 37 

n 43 

pag. 53 



486 INDICE [ 2 

Lothar Heubeck, La vita di Giovita Scalvini attraverso i 
d o c u m e n t i e l e  testimonianze . . . . . . 

Enrico Maria Guzzo, Ricerche per la storia dell'arte a Bre- 
scia nella seconda metà del cinquecento e nel seicento: 
note biografiche su pittori, scultori e architetti a S. Ales- 
sandro (e a S. Clemente) . . . . . . . 

Renata Massa, L'attività a Brescia e in Italia settentrionale 
di una famiglia fiorentina di specialisti del commesso: 
I Corbarelli . . . . . . . . . . . 

Franco Tadini, Giacinto Mompiani a duecento anni dalla na- 
scita (28 gennaio 1785 - 29 dicembre 1855) . . . 

Caterina SaZdi, Brescia dalle Dieci giornate alla formazione 
del Comitato insurrezionale . . . . . . . 

Riccardo Lonati, Apporto a « Brescia nelle vecchie fotogra- 
fie N (Dall'archivio di Guido Lonati) . . . . 

ANNUE RASSEGNE 

Gruppo naturalistico cc G. Ragazzoni D, anno sociale 1985 

Elisa Corniani, La VI11 giornata leonardiana . . . . 

VIT,4 ACCADEMICA 

Cariche sociali . . . . . . . . . . . 
Soci effettivi e corrispondenti . . . . . . . 
Verbali delle adunanze accademiche dell'anno 1985 . . 
Antonio Fojadelli, Presentazione degli Atti del I1 Convegno 

Nazionale di studio sulla disciplina delle armi . . 

Accademie e Istituti che scambiano pubblicazioni con l'Atene0 

I NOSTRI LUTTI 

Mario Pedini, Ricordo di Giuseppe Cesare Abba . . . 
Mario Pedilti, Ricordo di S.E. Mons. Giuseppe Almiei . 
Frunco Tadini, Commemorazione di Vittorino Chizzolini . 
Gaetano Panuzza, Ricordo di Augusto Materzanini e Bortolo 

Rampinelli . , . . . , . . , , , 

pag. 171 

pag. 371 

» 315 

pag. 381 

n 381 

» 385 

pag. 403 

» 415 

» 423 



3 1 INDICE 487 
P 

Alberto Albertini, Ricordo di Maartin J. Vermaseren . . pag. 453 

ATTI DELLA FONDAZIONE « UGO DA COMO u 

Consiglio di Amministrazione . . . . . . . pag. 457 

Relazione sull'attività svolta nel 1985 . . . . . n 459 

FONDAZIONE « MILZIADE TIRANDI s 

Mario Pedini, La Fondazione Milziade Tirandi » e l'Uni- 
versità di Brescia . . . . . . . . . pag. 465 

SUPPLEMENTI AI COMMENTAR1 

Att i  del secondo Convegno Nazionale sulla disciplina delle armi, in col- 
laborazione con la Camera di Commercio I.A.A., pp. 174 

Pietro Bordoni, I Ronchi, pp. 64 con ill. 

Luciano Aguzzi, Riforma religiosa, hegelismo, comunismo e il problema 
del Risorgimento in Italia nel pensiero e nell'opera di Giambattista 
Passerini (1793-1864), pp. 490, ill. 

AA.VV., Studi vinciani in onore di N a ~ d o  de Toni, pp. 296, ill. 

AA.VV., L'Atene0 di Brescia e la storia della Scienza, Io, pp. 155. 




