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RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA

svolta nell’anno 2008

PREMESSA

Seppure in attesa del concretizzarsi degli interventi pro-
grammati dalla Civica Amministrazione, in adempimento
degli accordi intercorsi fra Comune e Ateneo per il recupero
funzionale di Palazzo Bonoris a sede della nostra Accademia
– ribaditi e puntualizzati nel corso del pubblico incontro del
24 gennaio 2008 (cfr.) – l’Ateneo, non ha interrotto le pro-
prie attività di promozione culturale, organizzando conve-
gni, pomeriggi di studio, conferenze e pubbliche letture;
dando anche collaborazione e ospitando manifestazioni pub-
bliche di associazioni o istituzioni bresciane di riconosciuta
valenza culturale e di provata serietà operativa, senza trascu-
rare, inoltre, l’assistenza nella ricerca a singoli studenti e a
studiosi.

Hanno avuto continuità anche gli scambi, reciproci, di
informazioni riguardo le programmate attività culturali, con
Istituzioni analoghe alla nostra, con Accademie scientifiche e
storico-letterarie, con Istituti universitari italiani e stranieri –
oltre che con le locali Università, degli Studi e Cattolica – con
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i quali s’intrattengono altresì, da anni, regolari scambi di pub-
blicazioni.

DIARIO DELLE LETTURE 
E DEI PUBBLICI INCONTRI

Venerdì 11 gennaio – il prof. Roberto Fedi, ordinario di Let-
teratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia, in oc-
casione della recente pubblicazione del suo ultimo libro «I
poeti preferiscono le bionde» (Firenze, Le Cáriti, 2007), ha te-
nuto un conferenza sul tema: Chiome d’oro e Letteratura. So-
no intervenuti: la prof. Raffaella Bertazzoli, dell’Università di
Verona e l’Accademico prof. Fabio Danelon, dell’Università
per Stranieri di Perugia.

Lo studioso, autore del citato saggio extra ordinem, ha dato
conto di un’idea di poesia che proprio nei femminini capelli
biondi ha trovato il suo topos costante dal Medioevo in poi
(passando per Petrarca e il petrarchismo, Ariosto e Tasso, Ma-
rino e Foscolo, almeno fino all’Ottocento realista: nella consa-
pevolezza che i luoghi comuni vengono da lontano, più di
quanto non si crederebbe, e che le loro radici sono profonde
nella nostra immaginazione.

Giovedì 24 gennaio – Voluto dalla Civica Amministrazione
per fare il punto sullo stato dell’arte riguardo alla nuova sede
dell’Ateneo in Palazzo Bonoris, con particolare riferimento
alla realizzazione della biblioteca accademica, si è tenuto un
pubblico Incontro di studio per la nuova Biblioteca-Archivio
dell’Ateneo di Brescia. Dopo alcune Considerazioni program-
matiche sulla Biblioteca-Archivio dell’Ateneo, espresse dal
prof. Francesco Lechi, Presidente dell’Ateneo, ha preso la pa-
rola l’Accademico prof. Paolo Corsini, in qualità di Sindaco
di Brescia, che ha ribadito L’impegno della Civica Ammini-
strazione per dare un nuovo servizio culturale alla Città; al
Sindaco ha fatto seguito l’illustrazione Degli interventi previsti



Attività accademica3] 9

per la sede dell’Ateneo, nel quadro della programmazione della
Civica Amministrazione, del prof. Valter Braghini, Assessore
ai Lavori Pubblici del Comune e, dopo questi, ha preso la pa-
rola il dott. Orlando Benetti, referente della Fondazione Banca
del Monte, che ha annunciato L’impegno della Fondazione –
da lui rappresentata – per la Biblioteca-Archivio dell’Ateneo.
La seconda parte dell’incontro ha visto intervenire i “tecnici”,
fra questi l’arch. Marco Ponzoni, Responsabile dell’Ufficio
Edilizia Monumentale del Comune, che ha illustrato Il pro-
getto “Biblioteca” e i programmi di recupero funzionale di Pa-
lazzo Bonoris a sede dell’Ateneo; ha fatto seguito il dott. Guido
Cupolo, referente della Rails Asrs-Habitat Italiana Srl, che ha
spiegato le Nuove tecnologie e nuovi standard per una gestione
ottimale del patrimonio bibliografico e documentario dell’Ate-
neo; ha chiuso il pomeriggio di studio l’intervento dell’Acca-
demico dott. Ennio Ferraglio, Direttore della Civica Biblioteca
Queriniana e Coordinatore della Commissione Biblioteca-Ar-
chivio dell’Ateneo, che ha parlato della Conservazione e frui-
zione del patrimonio librario e documentario dell’Ateneo: pro-
spettive, strumenti, scenari.

Lunedì 28 gennaio – L’Accademico prof. Bortolo Martinelli,
docente Università Cattolica, ha svolto il tema: «La Comme-
dia»: ideazione e trattazione. È stata quella la prima conferenza
del ciclo «Inferno scene e figure», organizzato in collabora-
zione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Bre-
scia, che si è articolato in sette lezioni. Il 4 febbraio ha tenuto
la seconda lezione dal titolo: Il rito della selva (Inferno I). L’11
febbraio, la terza, sul tema: Il prologo in cielo (Inferno II). Il
18 febbraio, la quarta che ha trattato: Il castello degli spiriti
magni (Inferno IV). Il 25 febbraio, la quinta sulle figure di
Paolo e Francesca (Inferno V). Il 3 marzo la sesta lezione sul
tema di Farinata (Inferno X). Il 10 marzo la settima e ultima
lezione del ciclo, dal titolo: Ugolino (Inferno XXXIII).

Venerdì 1 febbraio – Federico Truffi, direttore e anima de
«El Delphin, ensamble» di musica antica – che da sempre pone
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la ricerca musicale come elemento fondante del proprio impe-
gno – con la partecipazione di Karina G. Treviño, nota ed
esperta liutista, ha tenuto una conversazione-concerto di mu-
sica rinascimentale, per clavicembalo e liuto.

Venerdì 15 febbraio – In occasione della festa dei Santi Pa-
troni Faustino e Giovita, con la partecipazione della Fonda-
zione Civiltà Bresciana, alla presenza delle autorità civili, mi-
litari e religiose della città, si è tenuta la cerimonia della con-
segna della targa “Premio della Brescianità 2008”. Gli insigniti
e le motivazioni: Mina Mezzadri, alacre regista che da Brescia
ha dato lustro alla vita del teatro; Silvestro Niboli, da pastore
a grande imprenditore nel vanto produttivo della Valle Sabbia;
Augusto Preti, Rettore Magnifico per antonomasia “maieuta”
della nostra Università. Profili più compiuti di ciascuno dei
premiati appaiono nel quaderno commemorativo, curato da
Giannetto Valzelli che, come ogni anno, è stato appositamente
pubblicato e ampiamente distribuito. In esso, con breve sintesi,
si dà anche conto delle origini del premio, ricordando in primo
luogo le figure di Bruno Boni, “il Sindaco di Brescia”, ideatore
della “Brescianità” e Giuseppe Inselvini insostituibile sosteni-
tore dell’iniziativa; nonché, in rapida rassegna iconografica, or-
dinata cronologicamente, il succedersi dei “Bresciani” che
hanno meritato il riconoscimento.

Venerdì 22 febbraio – Dando collaborazione alla Società per
lo Studio della Storia Ebraica, si è tenuta la presentazione del
libro: «La nuova comunità. Presenza ebraica in età moderna
e contemporanea» del prof. Franco Bontempi. L’autore, par-
roco di Ono San Pietro, in Valcamonica, biblista, studioso di
ebraismo è il presidente del Circolo Culturale S. Alessandro.

Venerdì 29 febbraio – Il prof. Attilio Scienza (ordinario di
Viticoltura presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli
Studi di Milano) ha tenuto una pubblica lettura sul tema: L’o-
rigine dei vigneti coltivati: una storia interdisciplinare della cul-
tura europea.
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Uno degli aspetti più stimolanti della scienza sta nella con-
statazione che ai quesiti posti, in base alle prove raccolte spe-
rimentalmente, si può sempre rispondere. Alcune domande,
tuttavia, possono rimanere per molto tempo in una sorta di
limbo prima che si raccolgano elementi sufficienti per elaborare
una risposta convincente. Questo è quanto è successo negli ul-
timi due lustri relativamente all’origine della diffusione dei vi-
gneti coltivati in Europa occidentale. I progressi della biologia,
l’apertura dei confini orientali dell’Europa e non solo, hanno
dischiuso una prospettiva complessa che consente di compren-
dere – al di là della cultura idealista dell’Ottocento crociano
che vedeva nel Caucaso l’unico luogo di origine della variabilità
della vite – processi, tempi e itinerari che hanno portato alla
formazione dei vitigni oggi noti.

Venerdì 7 marzo – Gli Accademici prof. Pierfabio Panazza
(storico dell’Arte, docente esterno dell’Università di Brescia)
e ing. Pietro Lechi (conservatore dell’Archivio di famiglia)
hanno tenuto una conferenza sul tema: La Vittoria alata a Pa-
rigi: testimonianze inedite dall’archivio Lechi.

Il rinvenimento di nove lettere inedite presso l’Archivio del-
la famiglia Lechi costituisce una preziosa testimonianza per ri-
costruire le vicende che hanno portato alla creazione della copia
in bronzo della Vittoria alata di Brescia attualmente conservata
al Louvre. I relatori, in due distinte, ma complementari letture,
hanno analizzato anche il contesto storico in cui si è svolta l’in-
tera operazione (1859-1861) e sottolineato il significato simbo-
lico e allegorico che la statua bresciana ha rivestito per Napo-
leone III a Parigi.

Venerdì 14 marzo – Gianfranco Formichetti (professore,
scrittore e giornalista), in occasione della recente uscita del suo
libro «Venezia e il prete col violino» (Bompiani, 2007). ha te-
nuto una lettura su: La vita di Antonio Vivaldi.Ha presentato
lo studioso e introdotto l’argomento l’Accademico prof. Pie-
tro Gibellini (ordinario di Letteratura italiana all’Università
Ca’ Foscari di Venezia).
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In una Venezia piena di musica e di spettacoli, il padre di
Vivaldi – di famiglia bresciana, barbiere e violinista di san Mar-
co – scommette sul suo primogenito Antonio che, infatti, di-
venterà il protagonista assoluto di una stagione straordinaria
per la vita nella laguna. I concerti delle putte rosse della Pietà
saranno un’attrazione di primo piano per il turismo raffinato
del tempo. E il maestro sarà proprio il Prete Rosso, inconfon-
dibile genio musicale, impareggiabile esecutore, grandissimo
compositore e indiscusso manager teatrale. Il Settecento segna
il declino irreversibile della Serenissima: ma la dolce vita euro-
pea si gioca tutta tra calli e campielli, tra teatri e case da gioco.
E in questo splendido autunno i colori del piacere e del bello
avranno come protagonisti la musica e Vivaldi.

Venerdì 4 aprile – Il naturalista Innocenzo Bona (ricercatore
botanico del Centro Studi Naturalistici Bresciani) ha tenuto
una conferenza sul tema: Ottone Penzig: dalla Slesia alla Valle
Camonica. Spigolature tra i prodromi di una flora e il silenzio
dei documenti.

È stata tracciata la biografia dell’illustre scienziato tedesco,
con particolare attenzione ai contatti che ebbe con i botanici
del tempo. Ha descritto il clima scientifico nel quale Penzig
operò con riferimenti alle vicende storiche (la Grande guerra)
e alla ricerca botanica. Inoltre è stato ricostruito il percorso del
suo “Erbario Camuno”: dalla villa di Losine, residenza estiva
di Penzig, a Brescia per essere studiato da Nino Arietti, poi a
Pavia presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio di
quell’Università, ove è conservato

Venerdì 23 maggio – Alle ore 15.00, si sono aperti i lavori
della prima giornata del Convegno di Studi su Giuseppe Tonna
Scrittore e maestro a trent’anni dalla “Massera”. Il convegno,
inserito nel quadro delle manifestazioni programmate dal Co-
mune di Collebeato fra il 16 e il 30 maggio 2008, a trent’anni
dall’edizione critica del capolavoro della letteratura bresciana La
Massera da bè di Galeazzo dagli Orzi, 1554, curata da Giuseppe
Tonna Accademico del nostro Ateneo. Dopo il saluto del Pre-
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sidente prof. Francesco Lechi, l’Accademico prof. Pietro Gibel-
lini dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha presieduto la gior-
nata di studio che ha visto un primo intervento del prof. Gio-
vanni Tesio dell’Università del Piemonte orientale, su Giuseppe
Tonna Lo Scrittore; ha preso, poi, la parola il prof. Giorgio Ber-
nardi Perini dell’Università di Padova, che ha trattato del Tonna
Studioso e Traduttore; sono seguite alcune brevi testimonianze
di ex allievi che tracciano il profilo di Giuseppe Tonna Maestro;
a conclusione dell’incontro pomeridiano, Armando Leopaldo
ha dato lettura di alcune pagine scelte del Tonna Scrittore. Sabato
24 maggio, a Collebeato, si è aperta la seconda giornata di studi
che ha avuto per tema La Massera: i luoghi, i tempi, la cultura.
Dopo il saluto del Sindaco di Collebeato Giovanni Marelli, il
prof. Giovanni Tesio dell’Università del Piemonte orientale, ha
presieduto la tornata e ha dato la parola al prof. Piermario Ve-
scovo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha trattato del
rapporto Letteratura e dialetto nel Rinascimento; ha fatto se-
guito la prof.ssa Piera Tomasoni dell’Università di Pavia che ha
parlato del Tonna e la Massera. Ha concluso i lavori il prof. Et-
tore Zanola, insegnante, studioso e cultore della materia, che ha
illustrato la Cultura a Brescia al tempo di Galeazzo degli Orzi.

Venerdì 30 maggio – Si è tenuto un incontro di studio nel set-
tantesimo anniversario della morte di Gabriele d’Annunzio, con
l’intervento degli Accademici: la prof.ssa Marina Candiani Boni,
storica della Letteratura italiana, docente di Scuola superiore;
Pietro Gibellini, ordinario di Letteratura italiana a Ca’ Foscari
di Venezia; il dott. Attilio Mazza, giornalista, dannunzista, sto-
rico di Gardone Riviera. Ha concluso l’incontro la lettura di al-
cuni brani dannunziani dell’attore Armando Leopaldo.

Venerdì 6 giugno – Il prof. Giuliano Simionato, Presidente
dell’Ateneo di Treviso, ha trattato il tema: Musicisti pascoliani:
Marco Enrico Bossi.

Marco Enrico Bossi, figlio d’arte – nato a Salò nel 1861, ove
il padre era apprezzato organista in quel Duomo – rappresenta
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una voce importante e autorevole nel rinnovamento della tra-
dizione musicale italiana fra Ottocento e Novecento. Compo-
sitore colto e poliedrico, è assertore della restaurazione della
dignità della musica sacra. Definito il principe degli organisti,
inizia giovanissimo una brillante carriera che gli darà fama in-
ternazionale. Conoscitore straordinario del suo strumento, vi
lega pagine sontuose, pervase, nella loro sapiente scrittura, da
un soffio di poesia. Enorme commozione ha destato la sua
scomparsa, avvenuta nel 1925 durante la traversata atlantica, di
ritorno da una trionfale tournée negli Stati Uniti.

Venerdì 19 settembre – Si è tenuta l’annuale Solenne Adu-
nanza, con il seguente programma: Prolusione del Presidente
prof. Francesco Lechi, con il saluto alle Autorità; relazione del
Segretario Pierfranco Blesio sulle attività svolte nel corso del-
l’anno 2007; orazione ufficiale del prof. ing. Pier Luigi Magnani
(Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Brescia) sul tema Innovazione tecnologica e territorio.

Venerdì 26 settembre – Il prof. Giuseppe Francesco de Ti-
beriis (dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano), ha
tenuto una conferenza sul tema: L’altra Unità. Alle origini del
pensiero federale in Italia.

Il pensiero federalistico in Italia ha origini lontane nel tempo
e non si esaurisce nell’angusto periodo del Risorgimento, al-
meno nei termini temporali che comunemente vengono asse-
gnati alla nostra recente rinascita; ciò perché lo supera non solo
nel termine iniziale (qualsiasi data si dia alle origini dei moti),
ma in quello finale, che portò all’Unità in Stato della Penisola.
Proprio alla luce di queste considerazioni l’oratore ha voluto,
con questo intervento, mettere a disposizione di quanti seguo-
no l’attuale svolgimento della vita politica italiana, un materiale
che avesse a offrire spunti di riflessione e di approfondimento.
In Italia del secolo XIX, sorta l’idea di Nazione, giunse alla sua
unità politica; oggi, mediando unità e autonomie locali, nel ri-
spetto della propria storia e tradizione, potrà giungere a rea-
lizzare, sul piano effettivo e non solo degli ordinamenti formali,



Attività accademica9] 15

l’unione di civiltà, di costumi e di vita sociale che, sola, attua
l’unità del paese.

Venerdì 10 ottobre – Nell’ambito di un articolato program-
ma dedicato al ricordo dei “protagonisti” della cultura, ideato
e voluto da mons. Antonio Fappani, nostro Accademico e Pre-
sidente dalla Fondazione Civiltà Bresciana, si è tenuta la com-
memorazione del dott. Gaetano Panazza. Dopo il saluto e una
breve introduzione del prof. Francesco Lechi, Presidente
dell’Ateneo, si sono succeduti gli interventi: l’Accademica
dott.ssa Renata Stradiotti, Direttrice dei Civici Musei di Bre-
scia, ha illustrato l’opera di Gaetano Panazza direttore dei
Musei; il prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, anch’egli Ac-
cademico del nostro Ateneo e Presidente del Comitato di Bre-
scia dell’Istituto per la Storia del Risorgimeto Italiano, ha par-
lato di Gaetano Panazza e il Risorgimento; mentre il dott. An-
drea Breda, della Soprintendenza ai Beni Archeologici della
Lombardia, ha trattato di Gaetano Panazza archeologo.

Gaetano Panazza, (Brescia, 1914-1996). Letterato, erudito
di storia bresciana, storico e critico dell’arte. È noto il suo cur-
riculum: Direttore dei Civici Musei d’Arte e Storia di Pavia
(1947-56), poi, dei Civici Musei e Pinacoteca di Brescia (1956-
78); vice presidente dell’Associazione Nazionale Musei di Enti
Locali; deputato della Società Storica Lombarda; membro del
Comitato Regionale della Lombardia per i Musei; presidente
della Sezione di Brescia di «Italia Nostra». Autore e promotore
di studi e ricerche sull’Alto Medioevo. Accademico dell’Ateneo
dal 1940 (28-Dic), già coadiutore; vice segretario (1944-49),
consigliere (1957-61, 1964-66, 1968-78 e 1986), vice presidente
(1979-85) e presidente dell’Accademia (1986-95). Ma pochi
sanno che, nel corso del secondo conflitto mondiale, ha con-
tribuito in modo determinante alla conservazione del patrimo-
nio librario e archivistico della Città e delle collezioni d’arte
sia dell’Ateneo di Brescia, sia dei Civici Musei.

Venerdì 31 ottobre – L’Accademico prof. Ennio Sandal (do-
cente di Storia del libro e dell’editoria nell’Università di Ve-
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rona) ha tenuto una conferenza sul tema: Marco Civile un
umanista tra pietà e amministrazione.

Marco Civile (1463-1514), ricordato da Elia Capriolo, sti-
mato da Giovanni Britannico, celebrato da Daniele Cereto e
Panfilo Sasso, è figura importante nella società bresciana nei
decenni tra la fine di un’epoca di serena prosperità e quelli tur-
bolenti delle guerre d’Italia. Umanista raffinato, partecipò con-
vinto al movimento della spiritualità cateriniana. Della Santa
curò l’edizione latina del Libro della divina dottrina (Brescia,
B. Misinta, 1596) e del Dialogo minore. Dal 1496 fu in stretto
contatto con Lucrezia Gonzaga di Novellara, moglie del conte
Nicolò Gambara, e per suo mezzo con le figure più significative
della religiosità bresciana del tempo. Dal 1502 sino alla morte
resse l’ufficio di “rationator” del Comune di Brescia, lasciando
una forte traccia della sua precisa amministrazione. Curò in
volgare i Fioreti de laudi (Brescia, G. Britannico, c. 1505) e
scrisse i Versi morali (Brescia, G.A. Bresciano, 1511).

Venerdì 7 novembre – Su iniziativa e in collaborazione
dell’Associazione Amici dell’Arte di Santa Eufemia della Fon-
te, annunciata dall’esortazione Obsculta, o fili, praecepta ma-
gistri, si è tenuta la giornata di studio sul Millenario monastero
benedettino di Sant’Eufemia della Fonte (1008-2008). La ses-
sione antimeridiana ha visto relatori: il prof. Giancarlo An-
denna (dell’Università Cattolica di Milano e sede di Brescia)
che ha trattato de Il monachesimo nell’Occidente cristiano e
nella pianura padana fra IX XI secolo; il dott. Gianmarco Cos-
sandi (dell’Università Cattolica sede di Brescia) e la dott.<ssa
Mariella Annibale (dell’Archivio di Stato di Brescia) sul tema:
L’archivio del Monastero: la ricostruzione storica e la situazio-
ne attuale; il prof. Nicolangelo D’Acunto (Università Catto-
lica sede di Brescia) su: Il problema della fondazione del Mo-
nastero; il prof. Guido Cariboni (Università Cattolica sede di
Brescia) sul tema: La vita monastica nel XII secolo; e il prof.
Gabriele Archetti (Università Cattolica sede di Brescia) su: Il
Monastero nel XIII secolo fino all’età di Berardo Maggi. Nel
corso della sessione pomeridiana si sono alternati: il prof. Mau-
ro Tagliabue (Università Cattolica di Milano) che ha trattato
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de La comunità monastica dal Trecento sino alla Riforma; la
dott.ssa Marina Gavinelli (Università Cattolica sede di Brescia)
su: La biblioteca del Monastero; il prof. Angelo Baronio (Uni-
versità Cattolica di Piacenza) su: L’ospedale di San Giacomo e
le sue vicende; il dott. Alberto Crosato (Archeologo) e il dott.
Andrea Breda (Soprintendenza per i Beni Archeologici per la
Lombardia) su: La stratificazione archeologica e l’edilizia me-
dievale del Monastero; la dott.ssa Teresa Benedetti (Storica
dell’Arte) che ha trattato de La decorazione pittorica medie-
vale della Casa dell’Abate, e il dott. Dario Gallina (Università
Cattolica sede di Brescia) su: Le vicende edilizie del Monastero
urbano. Le conclusioni dell’intensa giornata sono state tratte
dall’Accademico prof. Pierfabio Panazza.

Venerdì 14 novembre – La prof.ssa Cristina Zampese, do-
cente di Letteratura italiana nell’Università degli Studi di Mi-
lano, ha tenuto una conferenza sul tema: Tracce di un lettore
bresciano del Cinquecento. Bartolomeo Arnigio e l’opera di
Berardino Rota. Ha presentato l’oratrice e introdotto l’argo-
mento l’Accademico prof. Fabio Danelon, docente di Lette-
ratura italiana nell’Università per Stranieri di Perugia.

La biblioteca Queriniana conserva due esemplari dei Car-
mina di Berardino Rota (Napoli, 1572). Uno di questi volumi,
legato con la coeva edizione delle Rime dello stesso autore, por-
ta la nota di possesso di Bartolomeo Arnigio (1523-1577), Ac-
cademico Occulto, di professione medico – ma, stando alle cro-
nache, inaffidabile nella pratica – e invece per inclinazione eru-
dito e scrittore. Dall’attenzione dell’antico lettore bresciano na-
sce lo spunto per un invito a conoscere la raffinata e intensa
poesia della raccolta neolatina del Rota (1509-1574), ora ripro-
posta in edizione commentata per le cure di Cristina Zampese
(Torino, Res, 2007): una poesia nata nel solco di una tradizione
umanistica consapevolmente rinnovata e all’interno di un am-
biente non solo napoletano di alta cultura, attraversato da mol-
teplici interessi e spinte combattive. Inquietudini, fermenti, af-
fettuosi sodalizi animano la silloge, sulla nota tenuta di un amo-
re esclusivo: quello per la moglie Porzia, una (...) mei dulcissima
causa furoris, / una mihi ingenium, carmen et una mihi.
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Venerdì 21 novembre – Dopo un’introduzione dell’Acca-
demico prof. Pietro Gibellini, ordinario di Letteratura italiana
nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il prof. Gian Paolo
Marchi, ordinario di Letteratura italiana nell’Università di Ve-
rona, ha tenuto una conferenza sul tema: La Commedia di
Dante e il trattato “De Amore” di Albertano da Brescia nel
Codex Italicus I, di Budapest.

All’inizio del terzo millennio – nell’ambito di fecondi scam-
bi culturali fra l’Università di Verona e l’Università ungherese
di Szeged – il prof. Gian Paolo Marchi ha coordinato gli studi
e le ricerche, durati ben tre anni, che hanno poi accompagnato
la riproduzione del Codex Italicus I, nell’edizione fotografica
del 2006, da lui curata. Il codice trecentesco noto appunto co-
me Codex Italicus I, conservato nella Biblioteca Universitaria
di Budapest, palesa la sua origine veneta oltre che per lo stem-
ma della famiglia Emo che vi compare, anche per la “patina”
linguistica e per l’apparato illustrativo, costituito da splendide
miniature, riconducibile proprio all’ambiente veneto. Il ma-
noscritto pervenne in Ungheria, per far parte della celebrata
biblioteca del re Mattia Corvino (Mátyás Hunyadi, 1443-
1490). Dopo la caduta del regno ungarico, in seguito alla vit-
toria delle armi ottomane nella battaglia di Mohàcs (1526), il
codice fu portato a Costantinopoli nella biblioteca del Sultano
Solimano I (detto il Magnifico) e, solo dopo 350 anni, nel 1877,
venne restituito insieme ad altri preziosi manoscritti già ap-
partenenti all’Ungheria.

Venerdì 28 novembre – Si è tenuto il pomeriggio di studio
sul tema: Duecento anni di Storia Bresciana nei Commentari
dell’Ateneo (1808-2008), con i seguenti interventi: I «Com-
mentari» dell’Ateneo: un periodico bresciano con duecento an-
ni di vita, dell’Accademico dott. Ennio Ferraglio (direttore
della Civica Biblioteca Queriniana); Giovan Battista Brocchi
e il primo volume dei «Commentari» dell’Accademico prof.
Luigi Amedeo Biglione di Viarigi; Degli “esatti e sugosi rap-
porti”. Cenni sulla figura del Segretario redattore dei «Com-
mentari» dell’Accademica prof.ssa Marina Candiani Boni. Il
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pubblico incontro è stato anche l’occasione per la presenta-
zione della raccolta, in edizione digitale, dei 175 volumi dei
«Commentari» e dei 155 volumi dei suoi “Supplementi”, rea-
lizzata dall’Archivio Storico della Provincia; la sua illustrazio-
ne, dal titolo I «Commentari» dell’Ateneo nell’edizione digi-
tale dell’Archivio Storico della Provincia, è stata tenuta dal
dott. Filippo Iannaci, coordinatore dell’operazione e referente
dell’Archivio Storico della Provincia di Brescia.

Venerdì 5 dicembre – L’Accademico prof. Luigi Amedeo
Biglione di Viarigi, Presidente del Comitato di Brescia dell’I-
stituto per la Storia del Risorgimento Italiano, ha illustrato
L’insurrezione di Bergamo e di Brescia del marzo 1848, dalla
relazione del barone Franz Marenzi, nella traduzione curata
dall’Accademico prof. Bernardo Scaglia.

La traduzione della relazione del barone Franz Marenzi,
feldmaresciallo del Quartier Generale di Radetzky, in Bergamo
– recentemente pubblicata, a cura di Bernardo Scaglia, come
XVIII volume della serie «Monumenta Brixiae Historica Fon-
tes» dell’Ateneo – è stata l’occasione per rivisitare accadimenti
noti, qui descritti però, da chi li ha vissuti stando dall’altra parte
della barricata. Gli avvenimenti dei quali offriamo ai nostri
commilitoni una narrazione […] costituiscono solamente un
esempio del grande dramma militare e politico che si verificò,
nel mese di marzo del 1848, nelle provincie italiane soggette al-
l’Impero austriaco. Con queste parole, velate da un mal celato
rammarico, inizia la prefazione al “diario” sul ’48 bergamasco
e bresciano del Marenzi; e, quasi a cercare qualche giustifica-
zione, continua: Nell’operare, noi usammo la più coscienziosa
diligenza, per cui speriamo nell’indulgente giudizio dei nostri
imparziali lettori, i quali sono ora nella condizione di ricono-
scere e valutare le misure da noi adottate e gli errori da noi
commessi […].

Venerdì 12 dicembre – Con l’introduzione del nostro Socio
prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi, l’Accademico prof.
Marziano Brignoli (storico del Risorgimento Italiano) ha te-
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nuto una conferenza sul tema: Carlo Alberto: dai moti del ’21
all’esilio di Oporto.

Il prof. Marziano Brignoli, storico fra i maggiori del Risor-
gimento italiano, nel novero dei suoi numerosi saggi e studi
sull’argomento, conta anche un libro dal titolo «Carlo Alberto
ultimo re di Sardegna» (F. Angeli, 2007). In esso, il sovrano sa-
baudo – figura controversa del nostro Risorgimento, che rara-
mente è stata oggetto di serie valutazioni storiche – viene in-
quadrato in un contesto politico generale, discusso nelle sue de-
cisioni e collocato in una prospettiva storica e culturale del suo
tempo; viene, insomma, spiegato senza esacrazioni spesso infon-
date e senza esaltazioni spesso eccessive. L’incontro con l’Au-
tore – prestigioso membro della nostra Accademia – ha mirato,
soprattutto, a evidenziare come Carlo Alberto, fors’anche al di
là delle proprie intenzioni, ebbe, fra l’altro, a indirizzare la Storia
d’Italia sulla via che si concluse con l’Unità nazionale.

Venerdì 19 dicembre – Il prof. Matteo Ferrari (Scuola Nor-
male Superiore di Pisa) tiene una conferenza sul tema: Icono-
grafia politica nei dipinti del sottotetto del Broletto: La Pace di
Berardo Maggi. Ha presentato l’oratore e introdotto l’argo-
mento l’Accademico prof. Pierfabio Panazza.

In occasione del settimo centenario della morte di Berardo
Maggi (1240/’45-1308), si è inteso proporre una rilettura del
dipinto eseguito nel Palazzo Comunale bresciano per celebrare
la storica pacificazione del 1298. L’avvenimento – che segnò l’i-
nizio della signoria del presule Berardo Maggi – assunse un tale
rilievo nella storia di Brescia da dare luogo a una tradizione ce-
lebrativa senza precedenti nella città. Prestando particolare at-
tenzione all’articolata strategia di costruzione dell’immagine
ideata dal vescovo-signore, nella quale fu affidato un ruolo es-
senziale alle arti figurative, si è cercato di esaminare il dipinto
nel contesto pittorico dell’aula del Broletto, già ricco di imma-
gini di propaganda quali il celebre ciclo dei Cavalieri incatenati,
di una ventina di anni precedente alla Pace e a detta dello stu-
dioso, presupposto essenziale per la sua interpretazione.
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PUBBLICAZIONI

Per quanto riguarda l’editoria è stato dato alle stampe il vo-
lume dei Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 2005;
mentre è continuata la raccolta dei saggi relativi alle pubbliche
conferenze e letture tenute negli anni successivi; quasi com-
pleta per il 2006, a buon punto quella dei testi per il 2007.

Mentre hanno visto la luce:

Francesco Antonio Marenzi, L’insurrezione di Bergamo e
di Brescia del marzo 1848: Contributo alla storia di quella
guerra, a cura di Bernardo Scaglia, in «Monumenta Brixiae Hi-
storica Fontes», XVIII, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, Bre-
scia MMVIII, Suppl. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno 2008, Brescia, Stamperia F.lli Geroldi, 2008.

Il quaderno: Premio Brescianità 2008. a cura di Giannetto
Valzelli. Supplem. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per
l’anno 2008, Brescia, Stamperia F.lli Geroldi, 2008.

“A egregie cose”: Studi sui «Sepolcri» di Ugo Foscolo, a cura
di Fabio Danelon [Atti del convegno di studi per il bicente-
nario della prima edizione «Dei Sepolcri» tenutosi presso l’A-
teneo il 20 e 21 aprile 2007], Supplem. ai «Commentari del-
l’Ateneo di Brescia» per l’anno 2007, Venezia, Marsilio Edi-
tori, 2008.

BERNARDO FALCONI, Giambattista Gigola (1767-1841)
“Ritrattista in miniatura” del vicerè d’Italia Eugenio di
Beauharnais, Ateneo di Brescia Accademia di Scienze, Lettere
e Arti, 2008, Supplem. ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno 2005, Brescia, Stamperia F.lli Geroldi, 2008.

ATTIVITÀ COLLATERALI

Sempre viva e frequentata è stata l’attività della Società dei
naturalisti bresciani oggi denominata «Gruppo Naturalistico
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“Giuseppe Ragazzoni”» – emanazione della nostra Accade-
mia, fondata nel 1895 – che si è espletata sia attraverso confe-
renze e pubblici incontri, sia con escursioni sul territorio pro-
vinciale e non. Una dettagliata illustrazione delle attività del
Gruppo è riportata più oltre in questo volume.

Consistente è stata anche l’opera del Comitato di Brescia
dell’«Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano» i cui mem-
bri hanno sempre dato ampia collaborazione particolarmente
nell’organizzazione di conferenze e pubblici incontri, i cui ar-
gomenti hanno interessato tematiche storico-risorgimentali.

Legata statutariamente al nostro Ateneo, la «Fondazione
“Ugo Da Como”» di Lonato, ha comunque una sua attività e
vita autonoma da quella della nostra Accademia, anche se, da
sempre, i «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno di
riferimento, ne raccolgono gli Atti (in tempi passati con mag-
giore attenzione e puntualità).

INCREMENTO BIBLIOTECA – 2008

Come accennato nella breve premessa a questa relazione,
fra i rapporti culturali che intercorrono fra la nostra Accade-
mia e le Istituzioni nostre corrispondenti, di notevole impor-
tanza sono gli scambi delle rispettive pubblicazioni accademi-
che, con l’evidente risultato di un costante incremento della
nostra biblioteca che, via via, si arricchisce di nuove serie pe-
riodiche e monografiche.

Oltre agli scambi qui accennati non dobbiamo dimenticare
le acquisizioni di intere biblioteche, o di importanti nuclei li-
brari e documentari, dovute a donazioni, disposte da nostri
soci o volute dai loro familiari; ricordiamo per esempio il Fon-
do Gaetano Panazza, di Storia dell’Arte; il Fondo Pier Carlo
Federici, di Idrologia medica e Idrotermalismo; il Fondo Luigi
Re, di Storia del Risorgimento; il Fondo Riccardo Lonati, di
Storia dell’Arte; e quello pervenuto più recentemente: il Fondo
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Vincenzo Pialorsi, di Numismatica e Medaglistica. Un patri-
monio, inutile dirlo, di grande interesse storico e culturale che,
in parte, attende una sua funzionale sistemazione per rendelo
accessibile alla consultazione.

Non ultimi, e non meno importanti sono gli omaggi che
molti autori, non solo bresciani, ci fanno pervenire, talvolta in
segno di riconoscenza per l’aiuto avuto nelle ricerche; o i doni,
oppure che potremmo definire “scambi brevi mano”, di opere
da parte di studiosi.

LIBRI PERVENUTI IN DONO 
O IN OMAGGIO, NEL CORSO DELL’ANNO

ALIGHIERI DANTE,Commedia. Biblioteca universitaria di Budapest, Codex
Italicus 1.: Riproduzione fotografica; studi e ricerche. Szegedi Tu-
domànyegyetem [di Budapest], Università degli studi di Verona, Verona
2006 (dono del prof. Gian Paolo Marchi).

ALLEGRA CHIARA, La pittura di Giuseppe Tamo. Un artista bresciano nella
Sicilia del ’700. Postfazione di Luciano Anelli. Brescia, Grafo Edizioni,
2008? (dono del prof. Luciano Anelli, accademico dell’Ateneo).

BELLANI GINO, La Lunigiana nei Castelli: quarantanove tavole di Gino
Bellani; introduzione artistica di Ferruccio Battolini; introduzione sto-
rica di Augusto C. Ambrosi. Sarzana, Casa Editrice Lunaria, 1968 (dono
del prof. Silvio Bigi).

BINI ATTILIO, Il volto di una lingua cosiddetta etrusca. Ediz. Centro Cul-
turale Apuano, Massa, 1988 (dono del prof. Silvio Bigi).

BINI ETTORE (a cura di), Santuario Madonna dell’Avello. Cerezzata di
Ome. Associazione Abitanti Contrada di Cerezzata, Ome (BS), 2008
(omaggio dell’A.).

BONFADINI PAOLA, Viaggi di carta. Starrylink Editrice, Brescia, 2008.
(omaggio dell’A.).

BONFIGLIO MARIO, Berlingo e Berlinghetto nelle visite pastorali: “Discesit
Berlingum Versus”. Compagnia della Stampa, Roccafranca (BS), 2008
(dono del Comune di Berlingo).

BONOMI ALFREDO E MARCHETTO GIUSEPPE, Ugo Vaglia, il pensiero e l’o-
perosità. [Provincia di Brescia], Tipogr. Vobarnese, Vobarno (BS), 2008
(omaggio del prof. Alberto Vaglia).
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BONOMI ALFREDO, Guida alle chiese delle Pertiche (note storiche e artisti-
che). Edizioni El. De., 2008 (omaggio dell’A., accademico dell’Ateneo).

BORGIOLI MAURO E GEMIGNANI BENIAMINO, Carrara e la sua gente. Tra-
dizione, ambiente, valori, storia, arte. 2 Voll.; Ente Carrarese Cultura e
Sport, Soc. Editrice Apuana, Carrara 20042 (dono del prof. Silvio Bigi).

BOSCO ENRICO (a cura di), Gardone Riviera fra passato e futuro. Gardone
Riviera, Associazione “Nuovi Amici di Gardone Riviera”, Tipografia
Vobarnese, Vobarno (BS), 2008 (dono del dott. Attilio Mazza, accade-
mico dell’Ateneo).

CANALI DANIELE, La Provincia di Massa Carrara. Testi di Daniele Canali;
fotografie: Daniele Canali, Barbara Casolari, Alessandra Canali. Provin-
cia di Massa-Carrara, Aulla (MS), 2003 (dono del prof. Silvio Bigi).

CIRIMBELLI LUIGI, Acque irrigue. Comune di Leno, GraficaSette Bagnolo
Mella, 2007 (omaggio dell’A.).

D’ATTOMA BARBARA (a cura di), Tesori dipinti: Cicli pittorici minori nelle
valli Camonica, Sabbia e Trompia dal XV al XVIII secolo; a cura di Bar-
bara D’Attoma, supervisione scientifica di Eugenia Bianchi; contributi
di Riccardo Bartoletti, Barbara D’Attoma, Alessandra Pedersoli, Mirka
Pernis. Prefazione di Riccardo Minini. Presentazione di Enzo Minervini.
Brescia, Provincia di Brescia, 2007 (omaggio del Curatore).

DIARIO PERPETUO: Bollettino del Centro Studi Landolfiani, anno XII, n.
12, 2007, Montespertoli (FI) (omaggio prof.ssa Maria Idolina Landolfi).

FUSARI GIUSEPPE, Filantropia e Carità. Opere di assistenza e beneficenza
a Pontevico dal Medioevo ai nostri giorni. Bressanelli Editore in Ma-
nerbio, 2008 (dono del dott. Alberto Zaina).

GALLI LODOVICO, Verità ignorate. Repubblica Sociale Italiana, Brescia
1943-1945. Brescia, a cura dell’A., Tipolitografia Grafica 5, Arco (TN)
2008 (omaggio dell’A.).

GIBELLINI PIETRO, Gabriele d’Annunzio: L’arcangelo senza aureola. Edi-
toriale Bresciana [Breno (Bs)], Tipografia Camuna, 2008 (omaggio del-
l’A., accademico dell’Ateneo).

MANTOVANI AGOSTINO (a cura di), Arte e cultura a Brescia dal 1999 al
2007. Relazioni, presentazioni e scritti che hanno caratterizzato l’impe-
gno del Comune di Brescia e della Fondazione CAB per Santa Giulia
Museo della Città. Brescia, Grafo-gestione IGB Grup, 2007 (omaggio
del Curatore).

MASSA-CARRARA: L’incanto di una terra fra la montagna e il mare. Camera
di Commercio, Massa-Carrara, 2008 (dono del prof. Silvio Bigi).

MAZZA ATTILIO, D’Annunzio orbo veggente. Prefazione di Franco Di
Tizio. Ianieri Editore, Pescara, 2008 (omaggio dell’A., accademico
dell’Ateneo).
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MAZZA ATTILIO, Lettere bresciane: Salvare il Garda. Brescia, Fondazione
Civiltà Bresciana, 2008 (omaggio dell’A., accademico dell’Ateneo).

MORA GIOVANNI, GIORGIO ORLANDI E ANDREA LANCINI (a cura di), Ce-
sare Bertolotti (1854-1932). Il percorso di un artista bresciano tra due
secoli. 20 mar.-13apr. 2008, Sala Civica “La Disciplina”, Bedizzole (BS).
Organizzazione e allestimento a cura di: Giovanni Mora, Associazione
“Andrea Celesti”; Giorgio Orlandi e Andrea Lancini, “Osservatorio
d’Opera” [catalogo della mostra]. Bedizzole (BS)?, 2008 (dono “Osser-
vatorio d’Opera”).

MORANDINI FRANCESCA E LUCA MOR (a cura di), Teste colossali di pietra.
Una riscoperta per l’antica Brixia. Brescia. Santa Giulia, Museo della
città, 24 mag.-21 sett. 2008, Comune di Brescia e Fondaz. Brescia Musei,
Brescia, 2008 (omaggio dell’A., dott.ssa Francesca Morandini).

MUSÉE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR et des Ordre des Chevalerie,
Honneur et Gloire. Les trécors de la collection Spada. Èdité par la Société
des Amis du Musée National de la Légion d’Honneur, Paris, 2008 (dono
dell’Ambasciatore dr. Antonio Spada, accademico dell’Ateneo).

MUSEI CIVICI VENEZIANI, Gli strumenti scientifici delle collezioni dei Mu-
sei Civici Veneziani. Venezia, Marsilio: Musei Civici Veneziani, 2008
(dono dei Musei Civici Veneziani).

NOVA GIUSEPPE, Stampatori, Librai ed Editori a Brescia nell’Ottocento.
Fondaz. Civiltà Bresciana, «Strumenti di Lavoro» 12, Brescia, 2008
(omaggio dell’A.).

ORLANDI PATRIZIA, Il cantico della clessidra. Brescia, Apollonio, 2008
(omaggio dell’A.).

PETRELLA GIANCARLO, Uomini, torchi e libri nel Rinascimento; prefazione
di Luigi Balsamo. Udine, Forum, 2007 (omaggio dell’A.).

PIZZI CHIARA, L’abitato dell’Età del Bronzo di Santa Caterina Tredossi
(Cremona). I materiali conservati presso i Musei di Milano e Cremona;
con contributi di Ivana Angelini, Gilberto Artioli, Marco Baioni, Mauro
Rottoli. Milano, Comuna dei Milano [...] Raccolte Archeologiche e Nu-
mismatiche, 2006 (omaggio dell’A.).

QUARESMINI GIOVANNI (a cura di), Ambiente e Identità: L’educazione am-
bientale nella scuola bresciana; a cura di Giovanni Quaresmini. Sintesi
degli Atti del XI Convegno provinciale per l’educazione ambientale,
Brescia, 25 ott. 2007. Roccafranca (BS), Compagnia della Stampa, 2008
(omaggio del Curatore).

QUARESMINI GIOVANNI (a cura di), LiberaMente: Raccolta di Lavori delle
scuole secondarie di primo grado della Provincia di Brescia sulla diver-
sità. Istituto Comprensivo Statale di Trenzano e sezione associata di Co-
mezzano-Cizzago, Compagnia della Stampa, Cortefranca (BS), 2008
(omaggio del Curatore).
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RIGILLO MICHELE, Dentro la Guerra. Lettere dal fronte della Valle del
Chiese: 1915-16; a cura di Gianni Poletti, con un saggio storico di Do-
nato Martiello. In: “Passato presente: Contributi alla storia della Val del
Chiese e delle Giudicarie”; Quaderno n. 53, a. 2008, n. 2; Assoc. di Pro-
mozione Sociale Il Chiese, Storo (TN). (omaggio del Curatore).

RIZZINELLI VINCENZO (a cura di), Pezzaze nella storia e nell’arte (fine ’700-
metà ’900); con la collaborazione di Carlo Sabatti. Comune di Pezzaze
V. T., Brescia, 2008 (dono di Carlo Sabatti).

RUSCONI RUDIANO (Direttore artistico), Tre pittori per una collezione:
Alandi, Verni e Togni. Esposizione: dal 6 dic. al 31 dic. [...]. Vendita al-
l’asta: 14 dic. 2008. [catalogo] Casa d’Asta Capitolium Art, Soc. di Servizi
per l’Arte, Brescia 2008 (dono del prof. Luciano Anelli, accademico
dell’Ateneo).

SANTANGELO ANTONIO, Mental elements and evolution Homo, theoretical
implications. Complementary to “intellective elements morphotyping
Hmo”, Rain Graf, Milano 2006. (omaggio dell’A.).

TOPI DI BIBLIOTECA, PluriVerso. Rassegna di poesie sull’amicizia, la fra-
tellanza, l’accettazione delle diversità. Scuola primaria “Padre Marcoli-
ni”, Classi III, IV, V, Anno scolastico 2007-2008, Villaggio Sereno, Bre-
scia 2008 (dono del prof. Quaresmini).

VOLTA VALENTINO (a cura di), Rotonde d’Italia. Analisi tipologica della
pianta centrale. Coordinalento grafico-editoriale [di] Ivana Passamani
Bonomi. Milano, Jaca Book, 2008 (omaggio del Curatore, accademico
dell’Ateneo).

RINGRAZIAMENTI

Come per gli anni precedenti, se la nostra Accademia ha
potuto attendere a un così nutrito programma di attività – ol-
tre che alla solerzia di alcuni Soci che offono la loro collabo-
razione nelle idee e nei fatti – lo si deve anche al sostegno
(sempre più morale), di quei pochi Enti e Istituzioni che, non
hanno fatto mancare il loro concreto, seppur modesto contri-
buto; fra questi:
–   il Ministero per i Beni e le attività Culturali; 
–   il Comune di Brescia;
–   l’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia;

inoltre, alcuni “Amici dell’Ateneo” per aver devoluto il
5x1000.
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ANTONIO PORTERI*

FINANZA ED ECONOMIA REALE.
IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

E LA CRISI GLOBALE**

LE MANIFESTAZIONI DELLA CRISI

Siamo di fronte a una crisi che, dopo avere sconvolto il si-
stema finanziario internazionale, si è trasmessa all’economia
reale, con rilevanti ripercussioni sociali in particolare sul mon-
do del lavoro. Una crisi che per profondità e ampiezza è una
delle più gravi della storia recente. Una crisi che “…ha fatto
venire meno la fiducia nella capacità dei meccanismi di mercato
e negli assetti di governo del sistema finanziario di prevenire
e contrastare squilibri di portata sistemica”1.

Secondo il FMI la stima delle perdite aggregate a livello del
sistema finanziario internazionale (Stati Uniti ed Europa), si

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia, prof. ordinario di Economia
aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia.

** Testo rivisto dall’Autore della Orazione ufficiale tenuta presso la se-
de dell’Ateneo in data 9 ottobre 2009, in occasione della Solenne adunanza.

1 A.M. TARANTOLA, Causes and Consequences of the Crisis, XII Villa
Mondragone International Economic Seminar, 24 giugno 2009.
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quantificherebbe in circa 3.400 miliardi di dollari, di cui 2.800
miliardi a carico di banche2.

La crisi si è manifestata dapprima negli Stati Uniti nel settore
immobiliare-finanziario a partire dalla seconda metà del 2007
(tra luglio e agosto sono falliti i primi fondi di investimento
immobiliari). All’inizio essa è stata sottovalutata e considerata
come una fase ciclica che, in modo fisiologico, faceva seguito
a più di dieci anni di crescita, di sviluppo e di accettabile con-
tenimento della crescita del livello dei prezzi.

Una crescita continua che aveva potuto prodursi grazie al-
l’accresciuto grado di flessibilità dei sistemi economici e di
quelli finanziari rispetto alla situazione che era in essere alla
seconda metà degli anni ’70 (che hanno conosciuto le fasi di
stagnazione-inflazione).

Tale maggiore flessibilità dei sistemi economici e finanziari
è derivata dal superamento del regime dei tassi di cambio rigidi,
dalla deregolamentazione dei mercati finanziari e dalla loro
apertura alla concorrenza interna e internazionale, dalla pri-
vatizzazione dell’economia.

La lunga fase di sviluppo che, pur con il presentarsi di varie
fasi critiche, è continuata fino ai giorni nostri, ha comportato
una serie di squilibri che sono stati accettati o alimentati in
quanto funzionali allo sviluppo medesimo.

Ci si riferisce agli squilibri di bilancia dei pagamenti e di
finanza pubblica, alla globalizzazione dei flussi finanziari, alla
polarizzazione dell’innovazione finanziaria sui principali
mercati internazionali, all’eccesso di indebitamento delle fa-
miglie e alla scomparsa del risparmio privato nei paesi più
avanzati.

La crescita pluridecennale ha conosciuto anche situazioni
problematiche che hanno coinvolto singoli paesi o intere aree

2 IMF, Global Financial Stability Report, October 2009, pagg. 7 e 9.
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dello scacchiere mondiale, come nel caso del Messico nel 1995,
della depressione giapponese degli anni ’90, della crisi della
Tailandia del 1997 (con il circolo vizioso tra sfiducia-diminu-
zione del valore della valuta e aumento dei tassi di interesse-
economia in recessione), del crollo delle economie asiatiche e
della crisi Argentina del 2002.

Il cambiamento di situazione che ha trasformato la reces-
sione americana in una crisi globale ha una matrice finanziaria
e si è diffuso dagli Stati Uniti agli altri principali paesi con la
velocità con la quale si effettuano le scelte finanziarie, si per-
fezionano le operazioni e si spostano i capitali.

La crisi finanziaria è diventata crisi economica quando, per
il venire meno della fiducia fra gli operatori, i mercati finanziari
si sono bloccati, si sono inaridite le fonti di liquidità, ha dap-
prima subìto rallentamenti e successivamente si è contratto il
flusso del credito indirizzato alle imprese e alle famiglie.

LE DETERMINANTI DELLA CRISI

Vi è un generale accordo sulle cause di fondo e sui fattori
scatenanti della crisi: le une e gli altri vanno tenuti presenti nella
fase attuale di definizione del sistema di regole che dovrà scon-
giurare il riprodursi della medesima in futuro, quantomeno con
le caratteristiche di globalità che l’hanno contraddistinta.

Va fatta una distinzione fra i fenomeni di fondo che hanno
creato i presupposti della crisi e i fattori che più direttamente
l’hanno determinata3.

Quanto ai primi ci si riferisce:
– alla ideologia fondamentalista del mercato (capacità di au-

toregolamentazione del medesimo) che prevale non solo

3 T. PADOA SCHIOPPA, La veduta corta, Il Mulino, Bologna 2009.
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nel campo della politica economica, ma anche in quello
scientifico-accademico (teoria dei mercati efficienti e delle
aspettative razionali);

– alla riduzione dell’orizzonte temporale in capo all’econo-
mia, alla finanza, alla tecnica e alla politica;

– a una sorta di “nazionalismo” della politica economica
(con il crescente divario fra la globalizzazione dei mercati
e il perimetro ancora nazionale delle scelte di politica
economica).

La crisi attuale è il punto di arrivo dei passati decenni di svi-
luppo dell’economia degli Usa, con una crescita a tassi elevati
trascinata dai consumi e resa possibile dal cronico disavanzo
delle partite correnti della bilancia dei pagamenti e dal conse-
guente progressivo accumulo di un forte debito estero, che ha
colmato la carenza di risorse derivante dall’esaurirsi del pro-
cesso di formazione interna del risparmio.

I fattori principali che hanno avuto un’influenza diretta nel
determinare la crisi sono i seguenti:
• La politica monetaria espansiva scelta dalla Fed in risposta
al crollo della new economy.

Tra il gennaio 2001 e il giugno 2004 il tasso di riferi-
mento passa dal 6% annuo all’1% con rilevanti conse-
guenze sulla domanda interna e sulle possibilità di accesso
al credito da parte delle famiglie americane che aumentano
il proprio indebitamento per l’acquisto di abitazioni. Nel
2003 il presidente Bush firma il “Dream Development
Act”, una legge che offre sussidi alle famiglie per l’acqui-
sto di una proprietà immobiliare. Verso la metà del 2004
l’economia americana pare surriscaldarsi e per contenere
l’inflazione la Fed irrigidisce la politica monetaria, au-
mentando il tasso di riferimento (che nel 2006 raggiungerà
il livello del 5,25%). L’incremento dei tassi a breve che ne
deriva non influenza peraltro i tassi a lungo termine e
quindi il costo dei mutui. Questa divergenza tra il tasso
di policy e i tassi a lungo termine alimenta un intenso di-
battito teorico sul ruolo dei movimenti internazionali dei
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capitali. L’incremento dei surplus dei paesi esportatori di
materie prime, l’elevata crescita dell’area asiatica (Cina in
testa) e l’aumento delle riserve delle banche centrali asia-
tiche contribuiscono alla crescita del risparmio a livello
internazionale, il quale diventa eccessivo rispetto alle pos-
sibilità di investimento, dando luogo a una situazione che
Bernanke definisce come “the global saving glut”: la so-
vrabbondanza di risparmio a livello globale4. L’interdi-
pendenza fra i mercati finanziari e l’ampia osmosi di fon-
di, resa possibile dai movimenti internazionali dei capitali,
fa sì che detto risparmio si canalizzi verso gli Stati Uniti
e gli altri Paesi industrializzati. I tassi di interesse sugli
impieghi del risparmio a lungo termine, varabile chiave
per le scelte di consumo e di investimento, risultano quin-
di influenzati prevalentemente dall’abbondanza del ri-
sparmio che si genera all’esterno degli Usa e alimentano
quindi il boom immobiliare che prosegue.

• La bolla speculativa sul mercato immobiliare americano
che scoppierà nella seconda metà del 2007.

Una panoramica nazionale dell’incremento delle quo-
tazioni immobiliari sul mercato statunitense è data dal-
l’indice Case-Shiller che, tra l’inizio del 1996 e la metà del
2006, cresce di oltre il 130%. Questo andamento è spie-
gato dall’aumento della occupazione dopo la recessione
seguita al settembre 2001, dai bassi tassi di interesse e dal
maggiore accesso al credito, fattori che hanno svolto un
ruolo determinante, unitamente al carattere relativamente
inelastico dell’offerta di abitazioni e ad altri aspetti tecnici
dell’industria delle costruzioni (tra i quali la sempre mag-
giore carenza di aree edificabili nelle zone costiere più ur-
banizzate degli Usa). Detto andamento è peraltro ampli-
ficato da due processi circolari.

4 B.S. BERNANKE, The Global Saving Glut and the US Current Account
Deficit. Remarks at Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics,
Richmond (VA), 2005.
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Il primo si mette in moto nel rapporto fra offerta dei
mutui e valore delle garanzie immobiliari collaterali e di-
pende anche da quella che l’economista Shiller5 chiama
l’“esuberanza irrazionale”, che fa leva sulle aspettative di
un continuo incremento dei prezzi da parte delle famiglie
e degli investitori.

Il secondo processo circolare si innesta per opera delle
banche e degli altri intermediari finanziari che seguono
un modello di business focalizzato sullo sfruttamento
massimo del capitale, con l’elevata assunzione di rischio
e la conseguente massimizzazione dei profitti di breve
periodo. In questo modello la cultura aziendale della
banca passa da quella creditizia a quella azionaria, con
particolare attenzione rivolta alla capitalizzazione di bor-
sa della banca, al rapporto price-earnigs e alle conseguen-
ze rivenienti in capo alla remunerazione del management.
Le nuove regole adottate dalla SEC, risultato di una forte
attività di lobbying delle maggiori banche di investimento
americane, consentono d’altra parte alle medesime di os-
servare i requisiti di capitalizzazione meno rigidi previsti
dal Consolidated Supervised Entities Program6. In so-
stanza, rispetto a un rapporto massimo di 15:1 del ratio
debt-equity, esse possono portare il loro rapporto di le-
verage fino al massimo di 40:1, con pesanti effetti proci-
clici. In particolare nei primi anni Duemila il rialzo dei
prezzi degli immobili e l’aumento del valore dell’attivo
degli intermediari genera un surplus che viene investito
in strumenti finanziari quali le CDO senior tranche, i
quali, oltre a godere di un giudizio investment grade da
parte delle agenzie di rating, forniscono anche un rendi-
mento elevato. Ne consegue un afflusso di fondi che ali-

5 R. SHILLER, Esuberanza irrazionale, il Mulino, Bologna 2000.
6 Si ricorda che detto programma è rimasto in vigore fino al 26 settembre

2008.
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menta l’offerta di mutui ipotecari sul mercato primario
dei finanziamenti immobiliari, indirizzata non solo a mu-
tuatari con adeguate capacità di rimborso (prime mort-
gage), ma anche a soggetti che dichiarano di avere stan-
dard creditizi elevati ma sono sprovvisti della necessaria
documentazione (mortgage alternative – A) o a prendi-
tori con ridotta capacità di rimborso, standard creditizi
scadenti e conseguente elevato rischio di credito (subpri-
me mortgage). Si introducono anche innovazioni di pro-
dotto e di processo nell’erogazione dei finanziamenti: si
offrono mutui che coprono il 100% del valore dell’im-
mobile, mutui garantiti da ipoteca di secondo grado, mu-
tui innestati sull’apprezzamento del valore dell’immobile
costituito in garanzia e pari alla differenza tra il valore
di mercato dell’immobile e il debito residuo. Si diffonde
la concessione dei mutui tramite internet e diventa pre-
valente l’offerta di mutui da parte di operatori non sog-
getti alla vigilanza (mortgage bankers). L’aumento del co-
sto dei mutui a tasso variabile collegato all’incremento
dei tassi a breve operato dalla Fed e le operazioni di reset
con le quali nel 2006, dopo i primi anni di concessione,
i tassi sui mutui vengono allineati ai tassi di mercato, pro-
vocano un sensibile aumento delle insolvenze in partico-
lare nel segmento subprime (nella primavera del 2007 il
tasso di insolvenza supera il 16%). Le difficoltà del seg-
mento subprime influiscono sulla domanda di abitazioni,
frenando il rialzo dei prezzi immobiliari e contagiando i
mercati finanziari.

• Lo sviluppo del processo di cartolarizzazione dei crediti.
In termini essenziali la struttura base del processo si ar-

ticola in tre fasi:
1) concessione dei mutui da parte di un originator;
2) vendita di detti mutui a un soggetto terzo creato a hoc;
3) funding di questo soggetto effettuato per il tramite del-

l’emissione di titoli che sono garantiti dai mutui ac-
quistati e il cui cash flow dipende direttamente dal cash
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flow prodotto dai mutui medesimi. I titoli hanno di-
versa natura e rating diverso in funzione della natura
dei crediti ceduti e dello standing dei debitori, del loro
prezzo di cessione, della presenza o meno di garanzie.

Il processo di cartolarizzazione conosce una crescita
esponenziale a partire dagli anni ’80, interessando dap-
prima i soli mutui immobiliari, per poi estendersi anche
ad altri comparti del sistema finanziario degli Stati Uniti,
come quello dei prestiti collegati alle carte di credito o
all’acquisto di autovetture.

Detto sviluppo cambia in modo radicale il modello di
gestione di molti intermediari finanziari, i quali operano
nell’ottica di cedere a terzi i propri crediti in bilancio. Al
modello originate to hold si sostituisce quello originate
to distribuite, nel quale l’obiettivo della banca non è più
quello di valorizzare la relazione con la propria clientela
finanziata, ma quello di massimizzare i ricavi derivanti
dal collocamento sul mercato dei finanziamenti origina-
riamente concessi. L’operazione diviene complessa e tra i
due termini estremi della filiera si collocano molti soggetti
specializzati che, con il supporto di strumenti finanziari
sempre più sofisticati, effettuano il trasferimento dei fon-
di dagli investitori finali alle banche e quello del rischio
di credito dalle banche a detti investitori.

Il processo di cartolarizzazione viene attuato da un cir-
cuito parallelo, rispetto a quello semigovernativo delle
agenzie Fannie Mae e Freddie Mac, con l’emissione di titoli
collegati con i mutui immobiliari in essere o di titoli basati
su portafogli di altri titoli collegati ai mutui immobiliari.

In detto circuito operano dapprima le sole banche, ma
successivamente si diffonde e diventa prevalente il ruolo
svolto da altri intermediari (“banche non banche”) che fi-
nanziano il settore immobiliare senza una dotazione ade-
guata di capitale e senza essere sottoposti a limiti e norme
di vigilanza.
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La cartolarizzazione trasforma il mutuo, tipica attività
finanziaria illiquida, in uno strumento finanziario nego-
ziabile che viene offerto sul mercato con una ampia va-
rietà di strutture tecnico-contrattuali: dalle MBS (mort-
gage backed security), alle CMO (collateralized mortgage
obligation), alle CDO (collateralized debt obligation)
semplici, al quadrato o sintetiche.

La valutazione di detti titoli è problematica, sia per la
loro novità, sia per le complessità che li caratterizzano e
su questa difficoltà si innesta il ruolo controverso delle
agenzie di rating il cui funzionamento mostra varie criti-
cità, legate anche alla situazione di conflitto di interessi
nella quale esse si vengono a trovare, tenuto conto che i
loro ricavi dipendono dagli emittenti dei titoli che devono
valutare, ai quali viene spesso offerta inoltre un’ampia
gamma di servizi di carattere tecnico-legale e consulen-
ziale. Gli errori di valutazione delle agenzie di rating, resi
possibili anche dalla forte pressione della domanda per
questo tipo di titoli (il cui rendimento è elevato se rap-
portato al giudizio qualitativo a essi attribuito), espongo-
no il sistema finanziario a un elevato rischio sistemico.

Il processo di cartolarizzazione è anche favorito dai cri-
teri di ponderazione del rischio di credito formalizzati nel
nuovo Accordo Basilea 2 che, ancor prima della sua en-
trata in vigore (che avviene all’inizio del 2007), influenza
la politica del credito delle banche americane spingendole
a incrementare le attività fuori bilancio.

• Il fallimento della banca d’affari Lehman Brothers.
Come ricorda Marco Onado7: “Lunedì 15 settembre

2008, Lehman Brothers, che il venerdì precedente vantava
ancora un rating positivo e un bilancio in cui comparivano
42 miliardi di dollari di riserve liquide, porta i libri in tri-

7 M. ONADO, I nodi al pettine, GLF Editori Laterza, Roma – Bari, 2009,
pag. 85.
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bunale e chiede l’avvio della procedura fallimentare nota
come Chapter 11”. Tutti coloro che hanno intrattenuto rap-
porti di credito, di compravendita titoli e di servizio con la
banca d’affari vedono drammaticamente concretizzarsi il ri-
schio di controparte sino ad allora considerato irrilevante.
Il fallimento di Lehman Brothers produce a livello dell’in-
tero sistema finanziario mondiale quelle conseguenze che,
con il salvataggio di Bear Stearns del marzo 2008, la Fed
aveva deciso di contrastare sul mercato interno.

Anche sul fronte italiano va ricordato che le obbliga-
zioni emesse dalla Lehman Brothers vengono cancellate
dalla lista delle “obbligazioni a basso rischio”, curata dal
consorzio Patti Chiari, solo nella mattina di lunedì 15 set-
tembre 20088.

UNA POSSIBILE INTERPRETAZIONE CRITICA
DELLA CRISI E IL CONFRONTO FRA LA TEORIA

DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
E LA REALTÀ

L’instabilità dei sistemi economici che a fasi di espansione,
collegate con il generarsi di squilibri nelle grandezze reali, fa
seguire fasi di recessione, comporta l’alternanza del focus in-
centrato sul ruolo del mercato o sull’intervento dello Stato nel-
l’economia.

La molla che sostiene l’espansione si colloca nelle aspettative
degli operatori, le quali, anche con il supporto della leva fi-
nanziaria, possono rivelarsi eccessivamente ottimistiche, dan-
do vita a dinamiche che ex post si classificano come bolle spe-
culative. Lo scoppio delle bolle speculative provoca situazioni
di crisi più o meno ampie, il cui superamento comporta in ge-
nere due azioni: un maggiore intervento dello Stato volto a ri-
solvere gli squilibri più gravi e un inasprimento delle regole
esistenti, finalizzate alla vigilanza sul sistema finanziario.

8 Patti Chiari, Comunicato stampa del 15 settembre 2008.
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L’innovazione finanziaria, unitamente alla spinta alla dere-
golamentazione e al riproporsi di visioni liberistiche che con-
trappongono ai fallimenti dello Stato i benefici del libero mer-
cato spiega l’intrinseca instabilità dei sistemi finanziari, ancor
più quando negli stessi operano sistematicamente aspettative
ottimistiche che spingono alla massimizzazione degli effetti
della leva finanziaria9.

Come ricordato ultimamente anche da Nouriel Roubini del-
la New York University, la crisi attuale può essere interpretata
alla luce della teoria dell’instabilità finanziaria sviluppata da
Hyman Minsky negli anni settanta10.

L’idea di base è che in un contesto macroeconomico carat-
terizzato da bassi tassi di interesse e da forti prospettive di cre-
scita, le famiglie e le imprese sono propense ad assumere un
indebitamento eccessivo che, a fronte anche di piccole varia-
zioni delle condizioni economiche, può determinare situazioni
di difficoltà.

Quando il processo di indebitamento dell’economia si ge-
neralizza, portando a ritenere finanziabili, accanto a coloro che
hanno capacità di rimborso, anche soggetti che per fare fronte
al pagamento degli interessi e al servizio del debito contano
su mercati molto liquidi per effettuare il rinnovo dei debiti a
scadenza o sul continuo apprezzamento delle attività costituite
in garanzia per ottenere nuovi prestiti, il sistema entra in una
fase di instabilità che prelude alla crisi.

La crisi scoppia quando, in conseguenza di un aumento dei
tassi di interesse, di una minore liquidità dei mercati o di una
inversione di tendenza nella dinamica dei prezzi delle attività
costituite in garanzia, le insolvenze incominciano a crescere, le
garanzie vengono liquidate perdendo ulteriormente valore e le

9 V. D’APICE, G. FERRI, L’instabilità finanziaria: dalla crisi asiatica ai
mutui subprime, Carocci, Roma, 2009.

10 H. MINSKY, Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del
’29, Einaudi, Torino, 1984.
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banche e gli altri finanziatori restringono il credito. La ridu-
zione del credito determina a sua volta un avvitamento della
crisi perché da un lato potenzia ulteriormente la vendita forzata
delle attività in garanzia e dall’altro lato penalizza anche i sog-
getti migliori nell’accesso al credito. Ne derivano conseguenze
sull’economia reale con caduta dei consumi, degli investimenti
e dell’occupazione (il cosiddetto Minsky meltdown).

La risoluzione della crisi accresce in generale la rilevanza
della dimensione domestica dei fenomeni e dei processi eco-
nomici e finanziari.

Qualora gli interventi dello Stato siano finalizzati unica-
mente a evitare il collasso dei sistemi finanziari e non invece
a risolvere gli squilibri di qualità e di quantità che si sono ve-
nuti a creare, essi costituiscono il presupposto per successive
crisi di sistema.

Dal confronto fra i presupposti della teoria dell’intermedia-
zione finanziaria e l’esperienza evidenziata dalla crisi emerge
l’inconsistenza della ipotesi di lavoro secondo la quale alle ban-
che viene attribuita a priori una superiorità nella selezione delle
informazioni concernenti la clientela, mentre ai mercati finan-
ziari si assegna una superiorità dal lato della ottimizzazione
dei profili di rischio-rendimento degli investimenti11.

L’esperienza dei mutui sub prime ha messo in evidenza che
le banche, contrariamente a quanto assunto nei modelli inter-
pretativi tradizionali del comportamento bancario, in luogo di
essere interessate al mantenimento di una relazione di medio-
lungo periodo con la clientela affidata, possono mirare a rea-
lizzare rapporti che consentono il loro successivo ingresso nel
mercato finanziario, dal quale trarre vantaggi in un’ottica di
breve periodo: il modello gestionale dell’originate to hold vie-
ne sovvertito da quello dell’originate to distribute.

Ne deriva una errata divisione dei compiti fra le banche e i
mercati finanziari, la quale compromette i vantaggi comparati

11 P. FABRIZI, La crisi finanziaria globale: teoria e realtà a confronto, in
«Banche e banchieri», n. 3, maggio-giugno 2009.
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della diversa allocazione delle risorse e dell’assunzione dei ri-
schi che ne consegue12.

Anche l’ipotesi dell’efficienza dei mercati finanziari ha ces-
sato di essere realistica quando, come avvenuto negli anni più
recenti, è venuta meno la corretta circolazione delle informa-
zioni e queste ultime si sono frammentate in una pluralità di
valori e di giudizi, che hanno reso difficile la valutazione del-
l’investimento nelle sue componenti di rendimento aggiustato
per il rischio. A questa opacità hanno concorso principalmente
le operazioni di cartolarizzazione, con la loro complessità tec-
nico-giuridica, contrattuale e finanziaria e la specializzazione
su ruoli specifici (arranger, SPV, emittente, società di rating)
dei vari operatori.

Si è avuta invece la conferma della correttezza delle elabo-
razioni teoriche che indicano nell’equilibrio di struttura finan-
ziaria e nell’equilibrio di tesoreria i due vincoli dai quali le
scelte di gestione della banca non possono prescindere.

La crisi è maturata infatti in un contesto che ha visto l’as-
soluta prevalenza degli obiettivi economici con una colpevole
sottovalutazione dei vincoli di cui si è detto: ne è derivato da
un lato un grado di leverage eccessivo per gli intermediari non
sottoposti al controllo della Fed (banche di investimento in
particolare) e un grado di mismatching, tra la scadenza dell’at-
tivo e quella del passivo, fuori controllo. Il tutto come conse-
guenza di una valutazione a priori della inesistenza di rischi
di controparte in grado di irrigidire i mercati della liquidità e
di una situazione dei medesimi caratterizzata dal basso costo
del denaro e dall’abbondante disponibilità delle risorse (poli-
tica monetaria espansiva e di sostegno della domanda seguita
dalla Fed).

Per quanto riguarda l’innovazione finanziaria, i principali
indirizzi teorici la inquadrano o dal lato delle reazioni indotte
dalla vigilanza e dai vincoli che essa pone all’operare degli in-
termediari (con il corollario che il motore dell’innovazione si

12 A.M. TARANTOLA, op. cit.
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identificherebbe nella interazione vincoli-innovazione-vinco-
li) oppure dal lato della spinta che caratterizza le imprese in
generale alla ricerca di vantaggi competitivi. Lo sviluppo della
cartolarizzazione obbedisce principalmente a questo secondo
tipo di causa, essendo evidente che attraverso questa via le ban-
che e gli altri intermediari sono riusciti a cogliere le opportu-
nità derivanti da un mercato del credito in forte espansione
sotto la forza della domanda di credito proveniente dalle fa-
miglie americane.

Con riferimento infine ai modelli di vigilanza sugli inter-
mediari e sui mercati, la crisi ha evidenziato la incongruenza
dei dibattiti teorici in tema di unicità o pluralità delle autorità
di vigilanza e di vigilanza per finalità, per soggetti o per attività.
Sia il modello americano, incentrato sulla pluralità di autorità,
sia il modello britannico, fondato sulla autorità unica, hanno
fallito, evidenziando l’impossibilità di definire a priori un mo-
dello di vigilanza ottimale.

La teoria assegna alla politica monetaria il compito di ga-
rantire la stabilità monetaria, attraverso il controllo della mo-
neta, del credito e del livello e della struttura dei tassi di inte-
resse. La crisi ha messo in evidenza la necessità di contempe-
rare gli obiettivi della stabilità monetaria con l’esigenza di evi-
tare il collasso del sistema.

GLI INTERVENTI PUBBLICI DI EMERGENZA
A SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ DEI SISTEMI

FINANZIARI

La crisi finanziaria ha coinvolto, accanto alle maggiori ban-
che di investimento americane, i maggiori gruppi bancari in-
ternazionali e ha interessato anche le banche e i gruppi bancari
dei vari paesi per gli intensi rapporti di finanziamento, di tra-
ding e di hedging intrattenuti tra di essi.

Le forti perdite dal lato degli attivi ne hanno condizionato
gli equilibri di struttura finanziaria rendendo necessari inter-



Finanza ed economia reale15] 41

venti di salvataggio che hanno assunto la forma di iniezioni di
capitale di rischio di natura pubblica.

Alla ricapitalizzazione delle banche si sono affiancati altri
interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione finanziaria
delle stesse, quali l’acquisto di attività tossiche a rischio eleva-
to, lo scambio fra attività bancarie e titoli pubblici e l’offerta
di garanzie sui debiti bancari.

Nei riguardi della clientela depositante si sono ampliati gli
interventi pubblici volti a garantire i depositi bancari.

Gli interventi attuati negli Usa e in Europa nell’autunno del
2008 per garantire i depositi e le altre passività bancarie, uni-
tamente agli afflussi di capitali pubblici alle banche in difficoltà
hanno evitato il collasso del sistema.

L’intervento più radicale si è avuto con l’apporto di capitale
di rischio e la conseguente parziale nazionalizzazione che ha
riguardato sia le grandi banche anglo-americane, sia i gruppi
bancari franco-belgi, tedeschi e olandesi.

Di fronte a squilibri di struttura finanziaria non superabili
con l’apporto di risorse fornito dal mercato del capitale a ri-
schio, la parziale nazionalizzazione delle banche si è imposta
come male minore: un male perché essa comporta il pericolo
di un condizionamento politico delle banche, con ripercus-
sioni negative sull’efficacia e sulla efficienza della loro azione;
minore, peraltro, perché ha rappresentato l’unico modo im-
mediatamente operativo in grado di superare la mancanza di
fiducia da parte dei mercati, l’incertezza e il blocco delle ope-
razioni.

I vari interventi pubblici di capitalizzazione delle banche si
sono comunque generalmente qualificati come temporanei,
con vincolo di non intervento nelle decisioni societarie e ge-
stionali e aperti alla partecipazione dei capitali privati. Perché
essa si concretizzi è necessario che ritorni la fiducia nelle ban-
che e nella bontà dei loro bilanci: in questo senso vanno ap-
prezzati i provvedimenti annunciati da vari Paesi per fare
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emergere, anche attraverso la creazione di enti separati (bad
bank) le attività finanziarie più problematiche.

IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 
E LA CRISI GLOBALE

Nel nostro paese le ripercussioni della crisi finanziaria in-
ternazionale sono state inizialmente contenute e non hanno
comportato né interventi di emergenza, né parziali naziona-
lizzazioni.

Le banche italiane hanno affrontato la crisi finanziaria in-
ternazionale contando su un modello gestionale “fondamen-
talmente sano” focalizzato sulla attività bancaria tradizionale,
che le ha tenute al riparo dalle turbolenze dei mercati e ha con-
sentito loro di reggere meglio delle altre banche dei paesi avan-
zati l’urto della crisi.

Dal confronto con i maggiori gruppi europei emerge che le
banche italiane sono quelle con la più elevata incidenza del
credito alla clientela sul totale dell’attivo, mentre l’attività fi-
nanziaria è residuale.

Sulla base dei dati alla fine del mese di dicembre 2008 ela-
borati dall’ABI e relativi a un campione di 29 gruppi bancari
europei, risulta che l’attivo dei gruppi italiani è costituito per
il 63% da crediti verso la clientela e solo per il 18% da attività
finanziarie, mentre il dato medio europeo inverte i valori con
il 38% di crediti e il 47% di attività finanziarie. Rispetto a UBI
Banca e BPM, la cui incidenza dei crediti sull’attivo che si av-
vicina all’80%, va rilevato che vi sono gruppi bancari come
Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS, Barclays, BNP Paribas e
Dresdner Bank con valori inferiori al 30%13.

13 E. COLETTI, Il punto sul capitale delle banche, op. cit., pag. 22.
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Nel Regno Unito, in Francia e in Germania i maggiori grup-
pi bancari presentano una composizione dell’attivo squilibrata
sulle attività finanziarie, il che giustifica il criticismo che cir-
conda le banche e la loro propensione a realizzare performance
attraverso le attività finanziarie di mercato, piuttosto che at-
traverso la più tradizionale, ma anche più impegnativa attività
di intermediazione creditizia.

Il fatto che le banche italiane siano state in grado di reggere
con minori traumi l’urto della crisi finanziaria è attribuibile
anche ai fattori seguenti:

– minore grado di leva finanziaria;
– regolamentazione del capitale e vigilanza svolta dalla Ban-

ca d’Italia.

Nella fase centrale della crisi, come messo in evidenza dai
dati di bilancio al 31 dicembre 2008, il grado di leva dei 6 mag-
giori gruppi bancari italiani (misurato come rapporto fra il to-
tale dell’attivo tangibile e il totale del patrimonio netto tangi-
bile) era mediamente pari a 28, contro il valore medio di 45
risultante da un’analisi svolta su un campione costituito dai 20
maggiori gruppi bancari europei14.

La Banca d’Italia ha sempre attribuito una particolare im-
portanza alla qualità del patrimonio delle banche e alla com-
posizione del capitale, adottando orientamenti più restrittivi
in tema di strumenti ibridi di capitalizzazione. Da questo pun-
to di vista è possibile affermare che il capitale delle banche ita-
liane è mediamente di qualità migliore rispetto a quello delle
loro concorrenti europee. In effetti risulta contenuto il peso
degli strumenti ibridi di capitale (in media pari al 13% del Tier
1, rispetto al 22% medio rilevato nei 15 maggiori gruppi ban-
cari dell’area euro) è invece più ampia la componente del me-
desimo rappresentata dalle componenti primarie che consen-
tono alla banca di assorbire le perdite in condizioni di conti-
nuità aziendale, anche durante i periodi di stress dei mercati.

14 E. COLETTI, Il punto sul capitale delle banche, op. cit., pagg. 20 e 21.
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Vanno quindi evitate le generalizzazioni che, nel caso delle
banche italiane, risultano scorrette e fuorvianti, come messo
in chiara evidenza dai dati sopra citati.

Le considerazioni che precedono sul peso rilevante dei cre-
diti verso la clientela nella composizione dell’attivo delle ban-
che, unitamente alla qualità del loro capitale, vanno tenute pre-
senti quando si confrontano i loro livelli di capital ratio con
quelli delle altre banche europee e internazionali.

Per le banche italiane questi ultimi, pur superiori rispetto ai
minimi regolamentari, sono più contenuti (7,3% in termini di
Tier 1 ratio alla fine del 2008).

Al rafforzamento patrimoniale delle banche italiane il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha inteso prov-
vedere con proprio Decreto del 25 febbraio 2009 che preve-
deva l’emissione da parte delle banche di strumenti finanziari
computabili nel patrimonio di vigilanza e privi di diritto di vo-
to, i quali avrebbero potuto essere sottoscritti dallo stesso
MEF fino al 31 dicembre 2009.

Rispetto alla disponibilità del Tesoro di fornire risorse di
capitale fino all’ammontare di 10 miliardi di ⇔, gli effettivi
utilizzi sono avvenuti per un totale di 4,1 miliardi da parte sol-
tanto di quattro gruppi bancari.

La decisione dei maggiori gruppi bancari italiani di non uti-
lizzare i cosiddetti Tremonti Bond è stata censurata dal mini-
stro dell’Economia, il quale ha rivolto alle banche l’accusa,
nemmeno troppo velata, di andare contro l’interesse generale
del Paese, perché da questa rinuncia ne sarebbe derivata una
stretta creditizia.

Mentre si concorda sulla necessità di un rafforzamento pa-
trimoniale delle banche anche al fine di sostenere l’offerta di
credito, detto rafforzamento non comporta di per sé l’uti-
lizzo degli strumenti offerti dal Tesoro, soprattutto laddove
le banche individuino fonti di approvvigionamento più con-
venienti e a minore rischio di condizionamento politico
esterno.
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DALLA CRISI FINANZIARIA ALLA CRISI
DELL’ECONOMIA REALE: LE BANCHE ITALIANE

E L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

La crisi finanziaria si è trasmessa all’economia reale e le con-
seguenze della recessione in atto si sono fatte sentire sul por-
tafoglio crediti delle banche.

In questa ultima parte del 2009 il credito bancario alle im-
prese sta segnando una dinamica negativa, in particolare nei
riguardi di quelle manifatturiere, mentre il credito alle famiglie
continua a crescere, seppure a tassi contenuti. A fini compa-
rativi e per avere una immediata percezione delle difficoltà at-
tuali, basterà ricordare che nel triennio 2005-2007 il tasso me-
dio di sviluppo dei prestiti bancari al settore privato (famiglie
e imprese) è sempre stato superiore all’8%, con punte del 12%
nella seconda metà del 2007.

Il dato globale non fa trasparire peraltro le profonde dif-
ferenze esistenti fra le varie categorie di banche e in effetti,
mentre i cinque maggiori gruppi bancari italiani (che deten-
gono una quota del mercato complessivo dei prestiti bancari
pari al 50%) hanno ridotto i prestiti concessi in ragione del
–3,5% annuo, il credito concesso dalle altre banche è aumen-
tato del 3%.

Le ragioni che spiegano la dinamica più contenuta del cre-
dito concesso dalle banche maggiori, rispetto a quelle di minori
dimensioni legate al territorio, sono sia di natura congiuntu-
rale, sia di carattere strutturale.

Dal punto di vista congiunturale si evidenziano le tre con-
siderazioni seguenti:

– la crisi finanziaria internazionale ha comportato l’accre-
sciuta percezione dell’incidenza del rischio di controparte
e ha fortemente condizionato il funding delle grandi ban-
che italiane e in particolare la loro provvista di fondi sui
mercati finanziari internazionali all’ingrosso (nel 2008 la
raccolta sotto forma di depositi e di obbligazioni detenuti
da intermediari finanziari non italiani è diminuita di 48
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miliardi di €, un calo pressoché interamente riferito ai
primi cinque gruppi bancari italiani);

– la crisi ha colto i grandi gruppi bancari italiani impegnati
in complessi interventi macro-organizzativi, imposti dai
processi di aggregazione e di concentrazione che hanno
caratterizzato gli ultimi anni. L’integrazione dei portafo-
gli prestiti che ne è derivata ha comportato una raziona-
lizzazione delle esposizioni con conseguente riduzione
delle linee di fido precedentemente in essere, non più giu-
stificate dall’autonomia giuridica e gestionale delle banche
che si sono venute fondendo;

– l’accresciuta incidenza dei rischi derivante dalla crisi ha
messo in evidenza la più contenuta dotazione patrimo-
niale delle grandi banche e il loro grado di leva più elevato,
rispetto agli altri componenti del sistema.

Dal punto di vista strutturale:
– le banche di minore dimensione hanno mostrato conti-

nuamente una maggiore capacità, rispetto alle banche
maggiori, di rispondere alle esigenze delle imprese, in
particolare quando ha operato una simmetria dimensio-
nale nel rapporto banca-impresa. La valutazione del fido
nei riguardi delle piccole e medie imprese richiede una
conoscenza che va aldilà della informazione pubblica
rappresentata nei bilanci e arriva sino a cogliere elementi
di natura qualitativa a elevato valore aggiunto quali la
conoscenza della formula imprenditoriale, i collegamen-
ti famiglia-impresa e le garanzie indirette o implicite che
ne derivano. Nelle banche di minore dimensione la pros-
simità al cliente dei centri decisionali riduce la distanza
funzionale, risulta minore la complessità dell’iter valu-
tativo, è più agevole l’apprezzamento delle prospettive
future a medio-lungo termine dell’impresa. Nel corso
degli ultimi 15 anni le banche di minori dimensioni, per
il loro carattere locale e il loro radicamento sul territorio
hanno visto accrescere la loro quota sul mercato del cre-
dito italiano. Va peraltro rilevato che il legame con il ter-
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ritorio non deve agire da ostacolo a una prospettiva di
miglioramento dei modelli di governance e dei processi
gestionali;

– le grandi banche sono invece ancora alla ricerca di un mo-
dello organizzativo che consenta loro di rispondere in
modo adeguato ed efficace alle esigenze delle piccole e
medie imprese clienti. Dopo le concentrazioni operate a
livello societario, la costituzione dei gruppi federativi che
hanno rispettato l’individualità giuridica dei singoli com-
ponenti e quella dei gruppi che hanno aggregato in divi-
sioni le singole società controllate, si va evidenziando l’e-
sigenza di una semplificazione societaria e quindi della
struttura giuridico-formale dei gruppi, pur sempre man-
tenendo l’impronta macro organizzativa basata sulla enu-
cleazione di aree strategiche d’affari a elevato grado di au-
tonomia e di responsabilità.

La contrazione dei crediti alle imprese è la risultante sia della
diminuzione del fabbisogno finanziario (a sua volta derivante
dal ridursi dello squilibrio fra investimenti e autofinanziamen-
to), sia di un irrigidimento dei criteri adottati dalle banche per
la concessione dei crediti alle imprese.

Il persistere delle difficoltà di accesso al credito bancario in
particolare per le piccole e medie imprese viene segnalato dalla
pratica quotidiana e trova conferma nell’indagine sul credito
bancario nell’area dell’euro (Bank Lending Survey) alla quale
partecipano otto tra i principali gruppi bancari italiani15.

L’indagine mette in evidenza che l’irrigidimento dei criteri
fa riferimento ai finanziamenti percepiti come più rischiosi in
relazione all’incerta evoluzione dell’attività economica: ne so-
no meno colpite le grandi imprese rispetto a quelle piccolo-
medie (anche per le possibilità di accesso al mercato obbliga-
zionario). Per quanto riguarda le famiglie la dinamica della do-
manda di prestiti è sostanzialmente invariata rispetto al pre-

15 Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 58, Ottobre 2009.
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cedente periodo, pur a fronte di un irrigidimento delle banche
nel rapporto prestito-garanzie e nello specifico tra valore del
mutuo ipotecario e valore dell’immobile.

La qualità del credito comunque continua a peggiorare e
l’andamento è messo in evidenza dal rapporto fra il flusso delle
nuove sofferenze rettificate e il totale dei prestiti concessi dal
sistema bancario.

La sfida che attualmente le banche italiane devono affron-
tare e vincere è quella di mantenere una offerta adeguata di
credito alle imprese, senza che ciò pregiudichi i propri equi-
libri di gestione.

Va tenuto conto che in questa situazione di anomalia anche
le imprese più sane e che si sono dotate di una formula im-
prenditoriale vincente sul mercato possono trovarsi in diffi-
coltà, sia dal lato della liquidità per l’allungarsi del ciclo del
capitale circolante, sia da quello del tasso di sviluppo dei ricavi
di vendita e quindi dei risultati della gestione economica.

Il valore della banca trova il suo fondamento nella salute
delle imprese che essa finanzia. Non si giustifica quindi, né ap-
pare lungimirante, un atteggiamento passivo e di disinteresse
del sistema bancario nei riguardi dell’attuale situazione di ten-
sione finanziaria e di temporanea difficoltà delle imprese, con
le quali è necessario interagire in modo attivo fornendo loro
il credito.

Se percorrendo questa via la banca valuti che il proprio pro-
filo di rischio complessivo tende ad appesantirsi richiedendo
di conseguenza un più elevato capitale interno, essa dovrà ope-
rare in modo da rafforzare il suo patrimonio.

Non è facile per la banca effettuare scelte che da un lato evi-
tino un razionamento del credito che aggraverebbe inevitabil-
mente la già difficile situazione in atto e dall’altro lato siano
coerenti con i propri equilibri di struttura finanziaria.

Va messo comunque in conto che la crisi comporta inevita-
bilmente un peso più rilevante delle perdite su crediti, per le
quali le banche dovrebbero poter contare su un trattamento
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fiscale più favorevole. Secondo quanto affermato anche dal go-
vernatore della Banca d’Italia andrebbe rivista la normativa re-
lativa al completo recupero fiscale delle svalutazioni apportate
in bilancio al portafoglio crediti, che in Francia, Germania, e
Gran Bretagna è immediato16.

L’esigenza di fare ripartire il credito comporta anche un ri-
pensamento critico nei riguardi dei principi contabili basati sul
mark to market, mentre non giustifica il superamento dei re-
quisiti patrimoniali previsti da Basilea 2.

Sui principi contabili internazionali applicati alle banche e
agli intermediari finanziari va fatta una attenta riflessione che
consideri come, in situazioni di crisi generalizzata, è difficile
dare concreta attuazione al fair value inteso come il valore
normale al quale si scambiano su un mercato attivo attività fi-
nanziarie fra controparti non condizionate e quindi libere di
esprimere le proprie preferenze.

La valutazione mark to market in una situazione di emer-
genza come quella che si è prodotta a partire dal settembre
2008 comporta inevitabili sconvolgimenti nei risultati di conto
economico, risultati che pur criticamente interpretati possono
comunque incidere ulteriormente sul grado di fiducia del mer-
cato verso gli intermediari.

Proprio per questa ragione sono in discussione cambiamen-
ti nelle modalità applicative del fair value, la cui applicazione
deve essere più ragionevole, consentendo anche la riclassifi-
cazione dal portafoglio di negoziazione ad altri portafogli de-
stinati a rimanere stabilmente nel bilancio della banca. In ef-
fetti va contenuto l’effetto pro ciclico che si determina attra-
verso l’interazione tra la svalutazione degli attivi valutati al
fair value, la contrazione del patrimonio delle banche, la ces-
sione o la riduzione degli attivi bancari e la caduta ulteriore
delle quotazioni.

16 M. DRAGHI, Indagine conoscitiva sulle tematiche relative al sistema
bancario e finanziario, Commissione VI (Finanze) della Camera dei Depu-
tati, 17 marzo 2009.
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Gli organismi contabili internazionali stanno in particolare
rivedendo lo IAS 39 per consentire alle banche di applicare me-
todologie di calcolo degli accantonamenti basate sul concetto
di “perdita attesa” e non solo su quello di “perdita verificata”.

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI

Le banche italiane, inizialmente meno colpite dalla crisi fi-
nanziaria internazionale grazie al loro modello di gestione ba-
sato sulla intermediazione creditizia, risentono ora della crisi
economica e delle pesanti ripercussioni che la medesima de-
termina sulle imprese.

Il valore delle banche trova il proprio fondamento nella sa-
lute delle imprese finanziate.

Nella situazione attuale le banche devono quindi essere in
grado di effettuare scelte che da un lato evitino il razionamento
del credito, che penalizzerebbe ulteriormente le imprese e
dall’altro lato siano coerenti con i propri equilibri economi-
co-finanziari.

In un sistema bancario come il nostro la responsabilità sociale
delle banche nel definire l’offerta di credito alle imprese non si
presenta come una opzione, ma si impone come una necessità.

Una responsabilità sociale che non deve operare unicamente
in situazioni eccezionali, con interventi di moratoria, di salva-
taggio o di ricapitalizzazione delle imprese, ma confermarsi
anche nella normalità del rapporto fra banca e impresa.

Responsabilità sociale che non può portare a considerare il
credito bancario come bene pubblico, né tanto meno ad affer-
mare l’esistenza di un diritto al credito, ma che deve piuttosto
concretizzarsi nella capacità della banca di:

– valutare e comprendere la natura del fabbisogno finan-
ziario attuale e prospettico dell’impresa;

– definire una offerta di credito adatta al suo soddisfaci-
mento;



Finanza ed economia reale25] 51

– fissare condizioni di finanziamento compatibili con le
prospettive di sviluppo dell’impresa medesima;

– sapere dire di no quando la formula imprenditoriale e le
scelte di gestione adottate dall’impresa delineano l’inca-
pacità strutturale della medesima di stare sul mercato e di
creare valore aggiunto.

La crisi comporta inevitabilmente un aggravamento delle
perdite su crediti, alle quali le banche devono contrapporre un
rafforzamento patrimoniale, chiedendo anche agli azionisti un
sacrificio in termini di remunerazione del capitale.

Tra i possibili interventi governativi in grado di favorire, tra-
mite l’autofinanziamento, il rafforzamento patrimoniale delle
banche e per questa via anche l’accesso al credito da parte delle
imprese, va richiamata l’esigenza di un trattamento fiscale me-
no penalizzante delle svalutazioni sui crediti, almeno con un
ritorno alla deducibilità fiscale in ragione annua dello 0,5%
del portafoglio prestiti e l’ammortamento della parte eccedente
nel periodo di 9 anni.

L’offerta di credito da parte delle banche in funzione anti-
ciclica richiede inoltre che sul piano normativo operi quella
che è stata indicata come una sorta di “contropartita di ordi-
namento”17 e cioè che sugli amministratori e sul management
delle banche non incomba la minaccia di una imputazione per
concorso in bancarotta preferenziale, quando l’appoggio assi-
curato alle imprese in difficoltà non vada a buon fine e non
riesca quindi a evitarne l’insolvenza.

Non devono invece prevalere le tentazioni dirigistiche che,
dal difficile accesso al credito bancario, traggono spunto per
riproporre forme di pubblicizzazione dell’attività bancaria,
con il ritorno alla banca-istituzione e all’ingresso della politica
nelle banche.

17 T. BIANCHI, Moratoria e gestione del portafoglio prestiti, in «Banche
e Banchieri», n. 4, luglio-agosto 2009.



ANTONIO PORTERI52 [26

Il rapporto fra banca e impresa può rafforzarsi in una pro-
spettiva di sviluppo a condizione che le banche operino nella
consapevolezza di un destino comune che le lega alle imprese
e queste ultime accettino di interagire in modo leale e traspa-
rente con le banche.

Il credito è e continua a essere il risultato di uno scambio
fra operatori, il quale può permanere nel tempo solo se fra essi
vi è fiducia.

Una fiducia che va guadagnata reciprocamente sul campo e
giorno per giorno.

Una fiducia che nessun intervento esterno di natura pub-
blica può garantire per il presente e ancor più per il futuro.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2008, Brescia 2013.
ISSN 0375-6181



ATTILIO SCIENZA*

L’ORIGINE DEI VITIGNI COLTIVATI:
UNA STORIA INTERDISCIPLINARE

DELLA CULTURA EUROPEA**

Uno degli aspetti più stimolanti della scienza è la constata-
zione che ai quesiti posti si può sempre, almeno in linea di
principio, rispondere. Se a una domanda non si può rispondere
in base a prove raccolte sperimentalmente, essa risulta estranea
al dominio della scienza. Alcune domande possono peraltro
rimanere per molto tempo in una sorta di limbo prima che si
raccolgano prove sufficienti per elaborare una risposta con-
vincente. Questo è quanto è successo in questi ultimi anni re-
lativamente all’origine e diffusione dei vitigni coltivati. Nel ti-
tolo vi è il paradigma dei risultati di recenti ricerche su questo
tema tanto caro agli studiosi di viticoltura e la dimostrazione
di come l’antropologia può portare con i suoi metodi un con-
tributo importante alla soluzione di questioni altrimenti irri-
solvibili con gli strumenti della ricerca viticola, anche la più
avanzata. Se si parte dalle ricerche di linguistica forse il pro-
cedere del ragionamento appare più lineare. Nel mondo oggi

* Prof. ordinario di Viticultura presso la Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità degli Studi di Milano.

** Conferenza tenuta presso l’Ateneo di Brescia il 29 febbraio 2008.
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si parlano più di 5000 lingue: tutte sono il risultato di tre fon-
damentali meccanismi. Il primo è la colonizzazione, per effetto
della quale gli uomini antichi penetrando in una nuova area,
vi hanno introdotto la propria lingua. Il secondo è la diver-
genza: la lingua parlata da più gruppi cambia in ognuno di essi
col passare del tempo. Il terzo è la sostituzione: un insieme di
persone adotta una lingua nuova, introdotta o imposta da un
altro gruppo umano. Questi tre processi hanno dato luogo a
suggestivi schemi in cui si possono disporre le lingue oggi pre-
senti nel mondo. La circolazione varietale antica della vite ha
seguito gli stessi modelli.

La teoria dei cerchi culturali (Kulturkreislehre)1 propone
la storia come processo di crescita relativo alle singole cul-
ture, in base al quale è possibile rilevare come aspetti della
vita materiale e simbolica di diversi popoli dell’Europa mo-
strano similitudini e analogie. Una rappresentazione metafo-
rica del procedere della storia per anelli successivi, dove ogni
anello è un punto di arrivo e di partenza, luoghi dove si fon-
dono le esperienze dei popoli che vengono a contatto tra loro,
può essere bene applicata al cammino della vite da oriente a
occidente e, anche se l’ipotesi monofiletica della domestica-
zione e dei centri di variabilità primaria di Vavilov2 (1956),
non rappresenta più l’unica spiegazione dell’origine delle va-

1 La Kulturkreislehre (dei “cerchi” o dei “campi culturali”) è stato il
concetto centrale legato alla strategia diffusionista della cultura antropolo-
gica secondo cui – in contrapposizione alla precedente teoria dell’evoluzione
culturale unilineare – alcuni campi culturali, sviluppatisi in tempi e in luoghi
diversi, hanno portato alla diffusione di innovazioni oggi comuni a tutte le
culture, sia antiche che moderne. I fautori di questa scuola di pensiero – pri-
mo fra tutti l’etnologo tedesco Robert Fritz Graebner (Berlino 1877-1934)
– ritengono che la storia di ogni cultura può essere ricostruita attraverso l’a-
nalisi dei suoi tratti e il tracciamento delle loro origini a uno o più Kulturkreis
(n.d.r.).

2 Nikolaj Ivanovič Vavilov (Mosca 1887-Saratov 1943), agronomo, bo-
tanico e genetista. Direttore dell’Istituto Sovietico di Botanica e presidente
dell’Accademia Lenin di Scienze Agrarie; studiò le piante coltivate sia sotto
il profilo delle loro zone di origine, sia sotto quello dell’individuazione delle
forme e specie primitive dalle quali sarebbero derivate attraverso alcuni ter-
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rietà, si può ragionevolmente pensare che il terzo anello,
quello che identifica il territorio antico della Magna Grecia,
sia quello che ha generato il maggior numero di vitigni. I pro-
gressi della biologia molecolare e l’apertura dei confini orien-
tali dell’Europa hanno dischiuso una prospettiva complessa
che consente di mettere in primo piano specificità, conver-
genze e divergenze delle molte strade locali della vite nel-
l’Europa allargata.

In questo contesto innovativo si inizia a comprendere con
una certa precisione i processi, i tempi, gli itinerari che hanno
condotto alla fondazione delle varietà di vite. Questa storia si
sta rivelando un caso interessante di cooperazione e di intera-
zione pluridisciplinare. Tra i protagonisti vi è prima di tutto
la genetica della vite: dall’esame delle differenze, delle parti-
colarità e delle concordanze dei patrimoni genetici delle varie
popolazioni di vitigni, questo approccio è riuscito ad avanzare
ipotesi significative, sebbene non esaustive, sulle ramificazioni
principali dell’albero genealogico dei gruppi varietali su scala
europea e in alcuni casi anche a differenziazioni più fini, sui
rapporti per esempio tra viti selvatiche e viti coltivate.

La forte attenzione rivolta alla ricerca linguistica e alle gran-
di discontinuità segnate dapprima dall’origine dell’agricoltura
e dallo sviluppo dei commerci, si stanno rivelando molto più
ricchi e complessi di quanto avevano fatto credere le narrazioni
tradizionali guidate da un idea semplificata di progresso linea-
re. Assieme alla linguistica, all’archeobiologia, alla biologia
molecolare inizia a prendere parte di questo dialogo interdi-
sciplinare anche lo studio comparato dei miti e delle forme di
spiritualità, quella che si può definire “archeologia della men-
te”, il tentativo cioè di ricostruire i paesaggi mentali dei nostri

mini di transizione. Studi e conclusioni che vennero in contrasto con le idee
neolamarchiane sostenute dagli accademici del regime, che disconoscevano
la genetica mendelliana (per cui, Vavilov, fu “epurato” e imprigionato a Sa-
ratov). Solo nel 1956 la comunità scientifica russa rivalutò i suoi studi e i
suoi meriti di ricercatore (n.d.r)

.
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avi remoti, partendo dalle loro scelte di vita materiale quoti-
diana. Pur nella varietà degli approcci, da queste ricerche sul-
l’identità. della vite nelle diverse parti d’Europa, emerge un
tratto costante: l’origine di un continente senza confini rigidi
che è sempre stato luogo di migrazioni, interazioni, di ibrida-
zioni, di contrasti e di conflitti tra popoli che nella diversità
di radici ha fatto un elemento essenziale anche se spesso pro-
blematico per i suoi risvolti culturali e politici.

La cultura occidentale ha acquisito coscienza di sé solo
quando ha affrontato gli altri, spesso senza saperli accettare.
È importante notare però che le ricerche sull’origine della vite
e per singolare analogia quelle dell’uomo europeo stanno sfo-
ciando nella scoperta e valorizzazione di una pluralità di radici
e di matrici. Esemplare è il caso dell’origine della civiltà del
vino in Italia meridionale: in tutti i suoi aspetti, dal vocabolario
delle istituzioni, dalle idee, alla spiritualità essa si sta rivelando
sempre più il risultato di una tormentata ibridazione di apporti
culturali delle più diverse origini che spaziano dall’Europa
all’Africa, dal Medio Oriente alla stessa Asia centrale. In questa
prospettiva anche il concetto di autoctono, può paradossal-
mente perdere il suo significato consueto per acquisirne dei
nuovi, così come il modello della Gimbutas3 della cosiddetta
teoria invasionistica è smentito da una neolitizzazione dell’Eu-
ropa che, sebbene complessa e geograficamente differenziata,
evidenzia il ruolo crescente giocato dalle popolazioni autoc-
tone. Volendo trasferire i metodi dell’antropologia culturale
classica alla storia dei comportamenti di una popolazione nei
confronti della coltivazione della vite, è necessario considerare

3 Marija Gimbutas Alseikaite (Vilnius 1921-Los Angeles 1994), linguista
lituana, archeologa esperta in culture indo-europee; docente presso il Dipar-
timento di Antropologia dell’Harvard University, poi della California Uni-
versity di Los Angeles; i suoi studi hanno riguardato le culture del Neolitico
e dell’Età del Bronzo dell’“Antica Europa”, ma è particolarmente nota per
aver enunciato, nel 1956, la teoria (o modello) dei Kurgan (Cultura dei Tu-
moli), la più accreditata per spiegare le origini e la diffusione delle popola-
zioni indo-europee (n.d.r.).
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la cultura viticola come il risultato di un adattamento prima
di tutto a un contesto naturale, biologico.

Lo studio dell’origine dei vitigni, la rivendicazione dei luo-
ghi dove è stata fatta la loro domesticazione e la successiva ac-
climatazione, la valorizzazione attraverso i loro vini è una sor-
ta di riappropriazione di questo materiale vegetale nel suo luo-
go d’origine e per gli abitanti che lo hanno creato. L’origine
controversa dei vitigni rappresenta quindi un elemento sinto-
matico di un modo di pensare, ma solo di alcune zone. È quindi
importante comprendere perché questo avviene in queste re-
gioni e quali significati può avere. L’origine di un vitigno si si-
tua allora a un livello simbolico; senza alcuna importanza sul
processo produttivo. Il mito diviene così lo strumento meto-
do-logico per concettualizzare il problema in quanto consente
di trasferire nel tempo attuale la storia di un gruppo nelle sue
espressioni tangibili. Per un vino per esempio il mito dell’ori-
gine o della domesticazione locale permette di spiegare la ge-
nesi, l’evoluzione e l’originalità della produzione. I metodi del-
l’antropologia storica contribuiscono in modo significativo al-
la comprensione delle relazioni esistenti tra diffusione delle
nuove tecniche viticole e le strutture economiche e sociali di
una popolazione antica.

La storia della viticoltura è in definitiva una storia di con-
sumi di vino, delle abitudini, prima mentali che alimentari o
rituali dove la coltivazione di un vitigno o una tecnica di col-
tivazione riflettono un sistema di rappresentazioni del mondo
che li collega in profondità alle formulazioni mentali più ela-
borate, all’inconscio del mito e della religione. L’accostamento
tra cultura e materialità, descritto in modo magistrale da Le-
vi-Strauss4, che definisce il rapporto tra le manifestazioni ma-
teriali della vita dell’uomo e il contesto delle tecniche che sono

4 Claude Levi-Strauss (Bruxelles 1908-Parigi 2009), antropologo, psi-
cologo e filosofo francese di origine belga; noti sono i suoi contributi alla
psicologia scientifica, fra questi vi è l’applicazione del metodo di indagine
strutturalista agli studi antropologici (n.d.r.).
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alla base della produzione dei beni, può forse scandire una cro-
nologia di eventi che hanno provocato nel settore della pro-
duzione vitivinicola antica, l’introduzione di nuovi metodi ca-
paci di migliorarne la produttività (i nuovi vitigni) la vinifica-
zione (il torchio a complemento del palmento), il trasporto (le
anfore impeciate al posto degli otri di pelle), la conservabilità
(la resina di pino e di terebrinto e quindi l’appassimento). L’im-
maginario è costituito dall’insieme delle rappresentazioni che
superano il limite posto dai dati dell’esperienza e dalle osser-
vazioni deduttive a essa legate.

Ciò significa che ogni cultura ha il proprio immaginario. Esso
è la curiosità per gli orizzonti lontani nel tempo e nello spazio,
l’inquietudine e l’angoscia ispirate dalle incognite dell’avvenire,
l’attenzione per i sogni, gli interrogativi sulla morte. Mito e im-
maginario coincidono nel mondo greco e come si può negare
che nei viaggi di Ulisse e in quelli dei suoi imitatori eubei, la
forza dell’immaginario non sia stata prevalente nel condividere
con gli altri uomini, non greci, barbari, il potere evocativo del
vino? L’antropologia culturale strutturalista ci ha insegnato a
guardare con occhio antropologico la civiltà in cui viviamo come
una dilatazione di altre civiltà di mondi non modernizzati. Sia
l’antropologia evoluzionistica americana di metà ’800 che quella
strutturale di Levi-Strauss sostenevano che le società attuali più
semplici sono simili alle società antiche e che i rapporti tra le
popolazioni non modernizzate avevano con l’ambiente naturale
e in particolare con le piante selvatiche che ne fanno parte, pre-
sentavano aspetti cosiddetti di “arcaismo” che consentivano di
interpretare le azioni compiute nel neolitico nella protodome-
sticazione europea della vite attraverso manifestazioni più re-
centi di popoli anche molto lontani dal punto di vista geografico,
delle abitudini alimentari e delle condizioni culturali.

A questo proposito possono essere illuminanti i primi ten-
tativi di introduzione della vite europea in America soprattutto
da parte degli spagnoli e dei portoghesi, anche se i diversi mo-
menti nei quali è stata realizzata la prima coltivazione presen-
tano per le caratteristiche dei luoghi, aspetti tra loro molto ori-
ginali. I primi vigneti pochi anni dopo lo sbarco nelle Antille
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si svilupparono, con alterne fortune a causa delle difficoltà cli-
matiche e dei vincoli daziari della madre patria, soprattutto
per assolvere all’esigenza di vino della Chiesa missionaria. I
vitigni allora coltivati (Creola, Ciliegia, Mission, Pais, Mosca-
tella ecc.) erano tutti di origine europea, spagnola in particolare
e molti di questi sono ancora coltivati anche se con presenze
molto marginali. Più recente è stata l’introduzione della vite
europea nel nord America (Canada e Stati Uniti settentrionali),
avvenuta tra la fine del 1700 e la metà del 1800. Le motivazioni
di questo ritardo sono in gran. parte legate all’esistenza di viti
autoctone, più adattate alle condizioni climatiche di queste re-
gioni e già semidomesticate dai nativi, che consentivano una
produzione di vino sufficiente ai fabbisogni degli europei.

Con l’arrivo della vite europea si formarono molti ibridi na-
turali attraverso l’incrocio spontaneo con le viti selvatiche (De-
laware, Catawba, Norton, Elvira ecc.). Queste nuove varietà
unitamente ai nuovi ibridi artificiali provenienti dall’Europa
verso la fine del 1800, presero via via il posto di tutte le varietà
selvatiche domesticate. Lo sviluppo della viticoltura in Califor-
nia si ebbe invece dopo il Proibizionismo (1933) con varietà
europee dapprima di origine italiana e spagnola, molto pro-
duttive e destinate a produrre vino per gli emigranti dei Paesi
mediterranei e quindi di origine francese che utilizzavano la
fama di denominazioni famose come Bordeaux e Borgogna.
Dal conflitto dell’esperienza greca in Italia con quella europea
in America, per molti versi simili sebbene a distanza di più di
2500 anni, è quindi possibile tracciare un cammino comune
che ha portato alla formazione delle nuove varietà e alla dif-
fusione di alcune di esse. Sono infatti presenti in ambedue i
periodi gli elementi del mito e del divino (vino per le manife-
stazioni collettive e per la Messa), il trasporto di varietà dai
luoghi d’origine verso i luoghi di conquista, l’introgressione
genica nei vitigni paradomesticati localmente dai nativi, delle
varietà alloctone, con la conseguente creazione di nuove va-
rietà che hanno preso il posto di quelle originarie, sia selvatiche
che coltivate, la diffusione di varietà europee (od orientali) le-
gata alla fama del vino che producevano nella madre patria (i
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vitigni delle regioni famose della Francia come lo Chardonnay
o il Cabernet analogamente ai vitigni delle regioni famose della
Grecia come il Biblos della Tracia).

Lo studio di Cavalli Sforza5 prima sugli emotipi e successi-
vamente sul polimorfismo del DNA nucleare e mitocondriale
dell’uomo, hanno consentito di chiarire la composizione ge-
netica dei gruppi umani, seguirne l’evoluzione, scoprire il sen-
so e l’importanza degli scambi tra i gruppi, riconoscerne le mi-
grazioni, classificare le popolazioni secondo la loro “affinità
genetica”. Se particolari DNA mitocondriali e aplotipi del cro-
mosoma Y sono associati alla diffusione dell’agricoltura in Eu-
ropa, ogni abitante d’Europa, maschio o femmina, deve essere
debitore del proprio DNA mitocondriale o a un cacciatore-
raccoglitore paleolitico o a un agricoltore-allevatore medio-
rientale; per i maschi, il debito relativo al cromosoma Y pre-
senta la stessa alternativa. L’esistenza di categorie distinte di
aplotipi sembrerebbe implicare che i due gruppi siano rimasti
in qualche modo separati, ma ciò non è accaduto, come dimo-
stra la distribuzione degli aplotipi stessi.

Ogni popolazione europea che sia stata oggetto di studi ha
dimostrato di avere aplotipi che possono risalire sia ai caccia-
tori-raccoglitori paleolitici, sia agli agricoltori neolitici: la si-
tuazione si spiega soltanto ammettendo che tra i discendenti
dei due gruppi siano stati molto frequenti gli incroci. Questi
matrimoni misti devono aver continuamente rimescolato il
DNA dei cromosomi di ogni individuo. Aplotipi particolari
sono più comuni in certe aree di quanto lo siano in altre: da
queste indicazioni si può risalire ai percorsi delle migrazioni
dei gruppi umani. In nessun caso però si è potuto rilevare che

5 Luigi L. Cavalli-Sforza (Genova 1922), genetista e scienziato italiano
le cui ricerche hanno interessato particolarmente la genetica delle popola-
zioni e le migrazioni dell’uomo. Fra i numerosi suoi scritti, uno è di parti-
colare interesse per il tema qui trattato, esso è: La transizione neolitica e la
genetica di popolazioni in Europa, pubblicato in collaborazione con Albert
J. Ammerman per Boringhieri, Torino, 1986 (traduzione dell’edizione della
Princeton University Press, del 1984) (n.d.r.).



L’origine dei vitigni coltivati9] 63

una popolazione europea discenda esclusivamente da un sin-
golo gruppo. Anche i baschi, a lungo citati come roccaforti del
DNA paleolitico e pre-agricolo, presentano grandi quantità di
DNA mitocondriale e del cromosoma Y provenienti dagli
agricoltori del Medio Oriente. In effetti un rapporto di quattro
a uno per il contributo genetico degli europei paleolitici ri-
spetto a quello fornito dagli agricoltori giunti dal Medio
Oriente costituisce un dato numerico che chiunque può ac-
cettare. Cavalli-Sforza ci tiene a puntualizzare come né da par-
te sua né da parte di Ammerman6 si sia mai sostenuto che tutto
il DNA degli europei viene dai contadini mediorientali: i loro
calcoli attribuivano soltanto il 28% circa della variazione ge-
netica a questa fonte. D’altro canto gli archeologi che conte-
stavano Cavalli-Sforza e Ammerman dicono di non aver mai
sostenuto che tra Medio Oriente ed Europa ci sia sempre stata
una barriera impermeabile e precisano di aver semplicemente
voluto sottolineare l’importanza dei contributi culturali e ge-
netici degli europei paleolitici.

Sorprendentemente e questo rapporto di quattro a uno che
vale per il contributo genetico delle popolazioni europee nei
confronti di quelle medio orientali, è praticamente lo stesso
per gran pane dei vitigni europei. Come per la geografia che
ha introdotto l’ambiente naturale, così sarà possibile sempre
più introdurre nella storia il corpo umano e poiché la storia
della vite e del vino è una storia d’acqua (via mare e lungo i
fiumi) e di migrazioni, per i periodi nei quali non si dispone
che di informazioni molto frammentarie, le conoscenze cor-
relate tra formazione delle popolazioni antiche e circolazione

6 Albert J. Ammerman (1942), archeologo americano, docente di An-
troplogia alla Colgate University di Hemilton; il suo pricipale ambito di ri-
cerca è l’origini e la diffusione dell’agricoltura, e l’archeologia del paesaggio;
è autore, fra l’altro, in collaborazione con Luigi L. Cavalli-Sforza, de’: La
transizione neolitica e la genetica di popolazioni in Europa, Boringhieri, To-
rino, 1986 (traduzione dell’edizione della Princeton University Press, del
1984). Inoltre, in collaborazione con Ron Pinhasi ed Eszter Banffy, pub-
blica: Comment on “Ancient DNA from the First European Farmars in
7500-Yar-old Neolithic Sites”, «Science» 312, 2006: 1875 (n.d.r.).
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varietale coeva determinate attraverso l’analisi del polimorfi-
smo del DNA nucleare e plasmodiale attraverso marcatori
AFLP e SSR potranno indicare maggiore attendibilità l’origine
geografica dei vitigni e il periodo nel quale sono giunti in Italia.
L’arrivo dei coloni in Italia e l’innovazione che attraverso la
cultura viticola orientale e le varietà hanno portato in zone do-
ve la coltivazione della vite era ancora legata all’utilizzo delle
viti paradomesticoidi o addirittura selvatiche si configura co-
me una vera e propria rivoluzione che ha caratteristiche itera-
tive comportano quindi un lento ma continuo cambiamento
come sono in genere le rivoluzioni agricole e demografiche,
nelle strutture prima produttive e poi sociali.

Naturalmente come indicano altre esperienze in campo
agricolo, l’innovazione è dapprima veicolata da alcune élites
che prima la estendono all’intera popolazione e quindi ad al-
tre. Nel caso del vino l’innovazione era rappresentata dal vino
stesso, dalle caratteristiche compositive e di serbevolezza ben
diverse da quello locale e dalla cultura che ne accompagnava
l’uso. La prima diffusione del vino orientale avviene per l’a-
zione commerciale degli empori, quindi da questi si diffonde
nei territori circostanti e dal consumo di questi vini “dolci,
aromatici, medicamentosi” come venivano chiamati nel Me-
dioevo, si passa alla loro produzione in loco utilizzando dap-
prima uve provenienti senza distinzione da vitigni selvatici e
orientali e quindi solo da vitigni orientali od ottenuti dalla se-
lezione di nuove varietà introgresse. Il ruolo degli empori fo-
cei di Adria e Spina nella diffusione del vino greco e dei vitigni
acclimatati della Magna Grecia tra gli Etruschi padani e i Galli
Cenomani rappresentano un buon esempio di come questi
punti commerciali avanzati fungevano da “élites” nella diffu-
sione dell’innovazione.

Il vino è soprattutto una droga sociale il cui rituale è colle-
gato o al rafforzamento dei legami di un gruppo chiuso o allo
sfogo catartico di tensioni sociali in una sorta di carnevale di
permissività. L’uomo greco si identifica attraverso il consumo
ritualizzato del vino che viene bevuto solo diluito con acqua
e all’interno di uno specifico contesto sociale.
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Vicino alle ipotesi che testimoniano la provenienza orien-
tale di alcune varietà, sta quindi sempre più affermandosi, an-
che per il successo crescente delle suggestioni indigeniste il
concetto sostenuto da tempo anche da archeobotanici italiani
di una domesticazione della vite, nel Neolitico in molte loca-
lità europee. I riscontri molecolari che mettono in evidenza
le elevate distanze genetiche tra i vitigni presenti in areali geo-
grafici lontani, vanno verso questa direzione. Già nella metà
del secolo scorso, Levadoux7 sosteneva che i vitigni coltivati
in Francia derivavano soprattutto dalla domesticazione delle
viti selvatiche presenti nelle varie zone viticole, ma gli stru-
menti inadeguati della ampelografia classica e il retaggio cul-
turale ereditato dall’Ottocento, non avevano favorito l’affer-
mazione di questa ipotesi, che peraltro aveva portato alla sud-
divisione delle varietà francesi in base alla loro origine geo-
grafica. In Italia la localizzazione delle varietà ha dei riscontri
più culturali che geografici in quanto l’apporto di materiale
genetico di origine orientale è stato più importante che in
Francia e per contro come appare dai lavori di Forni8 il ruolo
della domesticazione della vite selvatica nella fondazione dei
vitigni coltivati è rimasto circoscritto alle regioni attorno al
Po e in alcune enclavi etrusche dell’Italia centrale e della Cam-
pania. Mentre mancano ancora riscontri oggettivi sul ruolo
ricoperto dalla introgressione genica della vite selvatica me-
diterranea in vitigni orientali, è stato possibile dimostrare in-

7 Louis Levadoux (19... – prima del 1989), ampelografo francese; opera
nell’ambito della Station de Recherches Viticole de l’École National d’Agri-
colture de Montpellier; le sue ricerche riguardano la possibiltà di classificare
le varietà di Vitis vinifera in base alla loro origine geografica e alla compa-
razione della morfologia fogliare (n.d.r.).

8 Gaetano Forni (1926), storico dell’agricoltura, anche con riferimenti
linguistico-archeologici; opera nell’ambito del Museo Lombardo di Storia
dell’Agricoltura di Sant’Angelo Lodigiano (Lodi); le sue ricerche riguardano
le origini dell’agricoltura e, in essa, anche della viticultura in Italia con par-
ticolare riferimento alla sua evoluzione considerata fin dall’epoca preistorica
(n.d.r.).
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vece il legame genetico tra un vecchio vitigno della zona di
Cadice, descritto già dagli ampelografici spagnoli dell’Otto-
cento e una vite selvatica ancora presente nei boschi della re-
gione. In effetti viene confermata l’ipotesi formulata da Le-
vadoux che le viti selvatiche e quelle coltivate non apparten-
gono a due sottospecie diverse ma sono solo due fasi crono-
logiche del processo di domesticazione che ha accelerato l’e-
spressione di caratteri interessanti per la produzione (erma-
froditismo, produttività, dimensione e composizione chimica
delle bacche ecc.) in alcuni individui che sono stati coltivati
fino ai nostri tempi, mentre altri sono rimasti allo stato sel-
vatico nei boschi.

È però necessario operare una distinzione tra i materiali
vegetali sottoposti a selezione nelle regioni caucasiche e nei
Paesi attorno al Mediterraneo in quanto la variabilità genetica
delle due popolazioni è molto diversa a causa della partico-
lare orografia dei due territori-rifugio e dalla intensità delle
pulsazioni tra la glaciazione di Riss e quella di Würm che
hanno fortemente condizionato l’entità e la dispersione delle
viti selvatiche nei relativi areali. La ricchezza maggiore di
forme selvatiche presenti nelle regioni più orientali, unita-
mente alla relativa precocità con la quale è iniziato il processo
di selezione rispetto al Mediterraneo, è alla base dell’elevato
numero di vitigni coltivati che sono presenti nelle regioni
caucasiche.

Da un punto di vista metodologico al fine di comprendere
l’origine dei vitigni coltivati appare molto utile l’identificazio-
ne sul territorio italiano dei limes culturali che delimitano re-
litti culturali dai quali è ancora possibile risalire alle origini più
remote di quelle viticolture.

L’Italia è ancora ricca di queste frontiere: basti pensare solo
a titolo esemplificativo ai “confini nascosti” che separano la
viticoltura latina da quella greca nell’isola d’Ischia o quella
dell’enclave etrusca di Capua circondata dai territori degli eri-
tresi o la viticoltura di ispirazione longobarda a ovest di Bo-
logna da quella bizantina fino al mare. Assieme agli apporti
della semantica e della semiotica del paesaggio vitato, con i
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suoi mitemi ormai in via di scomparsa irrimediabile è neces-
sario utilizzare nell’analisi di questi relitti quelle fonti docu-
mentarie che Le Goff9 definisce “nuove” quali la sociologia,
la demografia, l’antropologia l’etologia in forte interazione
con la biologia molecolare. Se l’obiettivo al quale si vuole giun-
gere è quello di costruire delle mappe delle popolazioni varie-
tali correlate ai territori dell’Europa in base alle frequenze ge-
niche valutate sul polimorfismo del DNA nucleare e mitocon-
driale, in analogia a quanto hanno fatto Cavalli Sforza e col-
laboratori al fine di conoscere non solo l’origine delle varietà
ma anche i percorsi spaziali e gli sviluppi temporali della dif-
fusione, è necessario prima di tutto costituire una banca di ger-
moplasma che comprenda non solo i vitigni attualmente col-
tivati in Occidente, ma le varietà caucasiche e quelle dell’Eu-
ropa orientale e balcanica, i vitigni “silenti” rappresentati dalle
ancora numerose reliquie genetiche disperse, anche se ancora
per poco, nelle viticolture meridionali e caucasiche marginali.
Ma lo sforzo maggiore dovrà essere indirizzato nell’individua-
zione delle viti selvatiche sia mediterranee che dell’Europa
centrale e orientale, in rapida erosione genetica, perché come
diceva Levadoux “in queste è nascosto il segreto delle origini
della nostra viticoltura.”

9 Jacques Le Goff (Tolone 1924), storico francese; studioso della storia
del Medioevo, si è occupato particolarmente dei nessi fra antropologia, so-
ciologia, storia della cultura e sistema economico (n.d.r.).
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Al primo piano dell’ala Richelieu del Museo del Louvre,
lungo il palier Colbert, a immediato contatto con due spetta-
colari vetrate uscite dalla manifattura di Sèvres tra il 1838 e il
1847, fa la sua comparsa la riproduzione in bronzo della statua
della Vittoria alata di Brescia.

La puntuale e sintetica didascalia che l’accompagna informa
subito il visitatore attento che la Victoire tenant un bouclier è
una copia a grandezza naturale tratta dall’antico, il cui origi-
nale si conserva a Brescia e che venne fusa nel bronzo presso
lo stabilimento Eck et Durand nel 1861, grazie al calco in gesso
donato dalla città lombarda a Napoleone III in seguito alla vit-
toria di Solferino1.

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia e membro del Consiglio di Pre-
sidenza.

** Testo della relazione tenuta all’Ateneo, con Pietro Lechi, il 7 marzo
2008, sul tema: La Vittoria Alata a Parigi.

1 Il testo completo, consultabile anche on line sul sito ufficiale del Mu-
seo del Louvre «ECK DURAND D’après l’antique Victoire tenant un bou-
clier (“Victoire de Brescia”) 1861 Bronze fondu par ECK et DURAND H.:
2,10 m.; L.: 1,30 m. Exécuté d’après une statue antique en bronze dont un
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L’attuale collocazione risale al 2003, quando cioè, in occa-
sione della riqualificazione degli spazi espositivi dell’intero
museo, anche la copia della Vittoria alata ha ricevuto una nuova
e più suggestiva visibilità proprio fra le sale che ospitarono un
tempo gli appartamenti dell’imperatore2.

Questi i pochi dati oggettivi recuperabili dalle fonti fino a
ora disponibili, mentre poco o nulla si sapeva sul calco della
statua, quando e come esso fosse stato ottenuto e nessuna no-
tizia si aveva sulle modalità relative al suo invio in Francia.
L’occasione per approfondire la questione è stata determinata
dalle celebrazioni per il 180° anniversario della scoperta della
Vittoria, dissotterrata, com’è noto, fra le rovine del Capitolium
flavio la sera del 20 luglio 18263.

In verità le vicende che hanno determinato l’arrivo del calco
della Nike bresciana a Parigi hanno un’origine di qualche anno
più antica, tanto è vero che l’interessamento del “Governo Im-
periale Francese” nei confronti della nostra scultura risale alla
fine del 1857, come sappiamo da una lettera inviata alla Com-
missione Conservatrice del Museo contenente la richiesta for-
male di ottenere una copia in gesso della Vittoria4. L’istanza è

surmoulage en plâtre avait été offert à Napoléon III par la ville de Brescia
après la bataille de Solférino (1859). Département des Sculptures R. F. 4307».

2 In precedenza risultava collocata lungo l’Escalier Mollien dell’ala De-
non (M. T. Barrelet-G. Hubert, Le Musée du Louvre. Guide Géréral, Paris
1958, p. 106).

3 Il ritrovamento del deposito dei bronzi, con la grande statua della Vit-
toria, e l’intera campagna di scavo relativa all’area archeologica del Capito-
lium erano state fatto oggetto in Francia di notevole attenzione fin dalle no-
tizie redatte per il «Journal général de la littérature étrangère» (Paris, 1827,
p. 189), per destare sempre più interesse in ambito squisitamente archeolo-
gico già con il riferimento di Champollion del 1828 («Bulletin des sciences
historiques, antiquités philologie», XII, Paris 1829, p. 40). Successivamente,
qualche anno dopo la pubblicazione del Museo Bresciano Illustrato del 1838,
ritroviamo un’approfondita recensione al bellissimo volume curato dall’A-
teneo di Brescia in due articoli comparsi sul «Journal des Savants» del 1845
a firma di Raoul-Rochette (pp. 466-479 e pp. 530-547).

4 La missiva, datata 27 dicembre 1857, si conserva presso l’archivio dei
Civici Musei d’Arte Storia e Scienze di Brescia.
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pervenuta a Brescia attraverso l’ambasciatore francese a Vienna
e da qui, “in seguito ad analoghi superiori ordini”, all’imperial
regio delegato provinciale.

La Commissione, presieduta all’epoca da Luigi Lechi, in un
primo tempo tergiversa e ricorda come analoga richiesta sia
stata fatta proprio in quello stesso anno da parte dell’Inghil-
terra e che a quella sollecitazione si era dato parere negativo,
per ragioni principalmente legate alla conservazione e alla si-
curezza della statua.

Nel frattempo, però, la situazione storica in Italia, e parti-
colarmente in Lombardia, si evolve rapidamente, a tal punto
che l’alleanza franco-sarda messa a punto nel luglio 1858 a
Plombières sfocia in aperto conflitto contro l’impero austria-
co. Tra il maggio e il giugno 1859 gli eserciti francese e pie-
montese ottengono fondamentali vittorie contro l’Austria e
questa fortunata campagna militare, che proprio in terra bre-
sciana ha di fatto posto fine alla II Guerra d’Indipendenza e
ha determinato l’agognata nascita del Regno d’Italia. Sullo
sfondo di tali avvenimenti, così fondamentali per la storia del
nostro Paese, si dipanano le vicende della copia in gesso della
Vittoria Alata la cui realizzazione viene in effetti concessa, a
suggello delle operazioni militari ormai concluse, al vittorioso
comandante dei Francesi, l’imperatore Napoleone III.

Le tappe dell’intera operazione, che ha permesso di espor-
tare in Francia il calco della statua bresciana, sono rintracciabili
fra i documenti amorevolmente conservati nell’archivio della
famiglia Lechi5, dove esiste un gruppo di nove lettere, datate
fra il 30 luglio 1859 e il 12 febbraio 1860. Esse rappresentano
l’interessantissimo carteggio intercorso fra le autorità munici-
pali cittadine, soprattutto fra il sindaco conte Diogene Valotti6,

5 Sono oltremodo grato soprattutto all’ing. Pietro che, con la liberalità
e la signorilità che lo contraddistinguono, ha voluto che mi occupassi delle
lettere da lui identificate fra la ricca documentazione epistolare di famiglia.

6 Diogene Valotti (Brescia, 30 dicembre 1830-29 maggio 1910), parte-
cipò attivamente all’amministrazione prima del Comune, poi della Provincia
di Brescia; fu tra l’altro presidente degli Spedali Civili e prosindaco di Brescia
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e gli emissari di Napoleone III, in primo luogo Jean-Baptiste
Philibert Vaillant, Maresciallo di Francia e Comandante in ca-
po l’armata d’Italia, acquartierato a Milano7.

La prima missiva, a firma di Diogene Valotti e di Lodovico
Bettoni Cazzago, è inviata da Brescia in data 30 luglio 1859.
Il testo è in realtà la minuta della lettera poi effettivamente
inoltrala al Vaillant. La sua trascrizione è la seguente:

Congregazione Municipale della
Regia Città di Brescia
Brescia, lì 30 luglio 1859
À S. E. le Ministre de la Guerre Monsieur / le Maréchal Vail-

lant / Milan
Le désir que vous avez bien voulu formuler / aux repré-

sentants de la ville de Brescia, de / la part d’un haut Personnage
ne saurait / leur permettre un seul instant d’hésitation. / Ils
ne seraient emba [r] rassés que pour bien / exprimer la joie
qu’ils éprouvent de pouvoir / être agréables à celui qui est de
leur part et / sera pour toujours l’objet d’une reconnaissance
/ sans bornes.

Ils ne peuvent néa [n] moins s’empêcher de mettre / une
condition à l’exécution du travaille que / vous avez la complai-

nel 1859; prese accordi segreti con Garibaldi per l’entrata in città dei Cac-
ciatori delle Alpi, ospitò Vittorio Emanuele II e diresse la mirabile opera di
assistenza ai feriti dopo le battaglie di Solferino e S. Martino. Deputato di
Verolanuova per la decima legislatura, venne poi nominato anche senatore
del Regno d’Italia (26 gennaio 1889).

7 Jean Baptiste Philibert Vaillant (Digione, 6 dicembre 1790-Parigi, 4
giugno 1872), entrato nell’esercito nel corpo del Genio, combatté con Na-
poleone Bonaparte e seguì le tappe di una brillante carriera militare; fu no-
minato ministro della guerra dal 1854 fino al 1859, anno in cui assunse l’in-
carico di comandante in capo dell’armata francese in Italia. Nel 1860 divenne
ministro responsabile della casa imperiale e nel 1864 gli venne conferito il
titolo di Gran Cancelliere della Legion d’Onore. Dopo la caduta del Secondo
Impero nel settembre 1870, Vaillant fu mandato in esilio, ma l’anno succes-
sivo gli fu concesso di tornare in patria (cfr. RONALD ZINS, Les maréchaux
de Napoléon III, Lyon 1996; Dictionnaire des maréchaux de France du
Moyen Age à nos jours, Paris 2000).
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sance de demander, et ce / serait de le faire et pouvoir l’expédier
/ aux frais de la ville à sa destination.

La reine d’Angleterre et l’Empereur / de Russie demandè-
rent aussi, il y-a quelques / années, un modèle de ce chef d’œu-
vre de / l’art, mais il fût décidé alors par des hommes / compé-
tents qu’il y-aurait danger peut– être / d’un ternir la beauté par
l’application de / matières plus ou moins caustiques.

Aujourd’hui tout espèce de scrupule dispa / rait devant le
bonheur que les représentants / de la ville éprouvent de pouvoir
satisfaire / à un désir qui est pour eux une loi sacrée.

Ils vont se mettre incessamment à l’ouvrage / et ils espèrent
au moyen des nouveaux / procédés que la science a découverts
pouvoir / remplir le but qu’ils se proposent sans / porter de nou-
velles atteintes à la perfection / des formes de la statue grecque.

Les membres de la Municipalité prient M. / le Maréchal d’a-
gréer leurs remerciements / pour l’occasion qui leur fournit de
pouvoir / en quelque sorte satisfaire à un désir exprimé / par
l’Empereur, et d’agréer les sentiments / de la haute considéra-
tion distinguée avec la / quelle ils se déclarent / De votre Ex-
cellence / Les bien devouès Serviteurs

Valotti app
Luigi Lechi...
Damiani
del Patrio Museo
Bettoni8

8 Traduzione: A Sua Eccellenza il Ministro della Guerra Signor / Ma-
resciallo Vaillant / Il desiderio che voi avete voluto formulare ai rappre-
sentanti della città di Brescia, da parte di un alto personaggio non consen-
tirà di permettere un solo istante di esitazione. / Essi non sarebbero im-
barazzati che per ben esprimere la gioia che provano di poter essere graditi
a colui che è dalla loro parte e sarà per sempre l’oggetto di una riconoscenza
senza limiti. / Essi non possono tuttavia impedirsi di porre una condizione
all’esecuzione del lavoro che voi avete la compiacenza di domandare, e ciò
sarebbe di farlo e poterlo spedire alla sua destinazione a spese della città
[di Brescia]. / La Regina d’Inghilterra e l’imperatore di Russia domanda-
rono pure, qualche anno fa, un modello di questo capolavoro dell’arte, ma
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Per prima cosa veniamo a sapere che la richiesta di far ese-
guire il calco della Vittoria alata è partita dalla Francia, presu-
mibilmente dallo stesso imperatore, anche se non viene citato
direttamente il suo nome. Ma l’haut Personnage in questione
non può che essere Napoleone III, il quale, durante la sua per-
manenza in città fra il 18 e il 21 giugno 1859, ebbe con tutta
probabilità modo e occasione di vedere la grande scultura al-
lora collocata nella cella occidentale del tempio capitolino, tra-
sformato in Museo Patrio sin dal 18309.

Inoltre siamo informati che tale richiesta era in realtà già
stata fatta, qualche anno prima, sia dalla regina Vittoria d’In-
ghilterra sia dallo zar Alessandro II Romanov, ma che per ra-
gioni tecniche e conservative quelle istanze non erano state
evase in modo positivo10. Sembra improbabile, tuttavia, che

fu deciso allora da degli uomini competenti che ci sarebbe stato pericolo,
forse, di offuscare la bellezza mediante l’applicazione di materiali più o
meno caustici. / Oggi, ogni tipo di scrupolo scomparirebbe davanti alla fe-
licità che i rappresentanti della città provano di poter soddisfare a un de-
siderio che è per loro una legge sacra. / Essi stanno per mettersi incessan-
temente all’opera e sperano, per mezzo dei nuovi procedimenti che la scien-
za ha scoperto, di poter raggiungere lo scopo che si propongono senza
portare dei nuovi danni alla perfezione delle forme della statua greca. / I
membri della Municipalità pregano il signor Maresciallo di gradire i loro
ringraziamenti per l’occasione che fornisce loro di poter il qualche modo
soddisfare a un desiderio espresso dall’imperatore, e di gradire i sentimenti
dell’alta considerazione distinta con la quale si dichiarano / Di Vostra Ec-
cellenza i ben devoti servitori

Luigi Lechi... / Valotti / del Patrio Museo / Damiani / Bettoni
9 Noto è l’episodio che vede l’imperatore avviarsi a piedi, la mattina di

lunedì 20 giugno, verso il Castello dove fu raggiunto da Vittorio Emanuele
(Storia di Brescia, IV, Brescia 1964, p. 374 ed Enciclopedia Bresciana, X, 1993,
pp. 141). È testimoniato che, durante quel tragitto, l’imperatore effettuò una
sosta presso il Museo Patrio, la cui sede trovava spazio nelle ricostruite celle
del Capitolium flavio, alle pendici del Cidneo (Les Archives de la France.
Leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur régénération sous l’Empire,
par le Marquis De Laborde, Paris 1867, p. 201).

10 La prima richiesta di una copia dell’antica scultura bresciana di cui
sono a conoscenza è quella del principe di Metternich che, tramite il conte
Franz de Paula von Hartig – all’epoca governatore austriaco della Lombar-
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nel giro di pochi anni tali riserve vengano sciolte senza indugio
solo perché si sono rese disponibili tecniche meno invasive e
materiali di minor impatto corrosivo da sovrapporre alla su-
perficie del bronzo antico: evidentemente l’autorità e il pre-
stigio che Napoleone III si è conquistati sui campi di battaglia

dia – esprime la volontà di entrare in possesso di un disegno accurato della
Vittoria e di una copia in cera della statua (nell’Archivio Direzione Civici
Musei d’Arte Storia e Scienze è conservata la missiva originale datata Milano
30 maggio 1835); in questo caso entrambe le richieste vengono esaudite.
L’interesse per la statua antica del nostro Museo è da mettersi in relazione
al fatto che l’architetto ticinese Pietro Nobile, legato da stima e amicizia
con Metternich, aveva progettato il monumento commemorativo della vit-
toria su Napoleone I a Chulm (29 agosto 1813) da parte degli eserciti di
quelle stesse nazioni che poco più tardi diedero vita alla Santa Alleanza. A
coronamento della struttura di supporto, come si può ancora oggi consta-
tare in quella plaga dell’alta Boemia, Nobile ha collocato in effetti la copia,
ma di dimensioni maggiori del vero, della nostra Vittoria alata, colta nell’atto
di scrivere la data della battaglia XXIX/AUGUSTI/MDCCCXIII sullo
scudo (l’inaugurazione del grande monumento risale in effetti al 1835). A
testimonianza dell’evento fu coniata anche una medaglia (ANITA GRUND-
NER-ROSENKRANZ, Die Medaillenproduktion Kaiser Ferdinand I. (1835-
1848) anhand bisher unerforschter Quellen, Wien 2003, pp. 59-62) e un
esemplare in oro della medesima venne donato dall’imperatore d’Austria
alla città di Brescia, come testimoniato da fonti archivistiche contemporanee
e da quanto risulta dal catalogo delle medaglie redatto dal Rizzini (PROSPE-
RO RIZZINI, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia, parte II: Medaglie
pontificie, italiane sec. XIX ed estere, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia
per l’anno 1892», Brescia 1893, p. 126, n. 196). La prima richiesta inglese
cade invece nel 1852, quando la copia in gesso della Vittoria avrebbe dovuto
contribuire, nelle intenzioni dei committenti, ad arricchire la scenografia
del Crystal Palace eretto a Londra l’anno precedente come sede della prima
esposizione universale (SAMUEL PHILLIPS, Guide to the Crystal Palace and
park. A newly arranged and entirely revised edition by F. K. J. Shenton,
London 1858, p. 7); questa volta la Commissione preposta alla conserva-
zione del Patrio Museo (Luigi Lechi, l’abate Pietro Zambelli e Rodolfo Van-
tini), in forza soprattutto del parere negativo del custode del Museo Giro-
lamo Joli, non accorda il permesso di eseguire il calco, nonostante si siano
messi in movimento i corpi diplomatici di Inghilterra e Austria (lettere ma-
noscritte conservate presso l’Archivio della Direzione Musei. Successiva-
mente i calchi della statua antica si moltiplicano: non solo sappiamo che
una seconda copia della riproduzione in gesso venne donata anche a Vittorio
Emanuele, ma, benché il Consiglio Comunale dell’epoca avesse deciso che
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a Solferino e a San Martino, poco più di un mese prima, hanno
maggior presa sui nostri concittadini rispetto ai desideri dei
maggiori sovrani d’Europa, tanto che l’istanza del Francese est
pour eux une loi sacrèe.

dopo tale operazione la forma doveva venire distrutta onde evitare il mol-
tiplicarsi delle repliche, si ha notizia invece del diffondersi quasi inflazio-
nistico dei calchi della statua. Per esempio uno di essi è finito a Zurigo a
ricordo dell’ospitalità che la città svizzera diede al monaco Arnaldo; copie
in gesso vennero inviate da Brescia all’Accademia di Belle Arti di Dresda
(1873) e al Fitzwilliam Museum di Cambridge (1877), come documentano
i carteggi ancora consultabili presso l’Archivio della Direzione Musei di
Brescia. In particolare per la riproduzione inglese, grazie alla sollecita col-
laborazione di Henry Hurst, Curator del Museum of Classical Archaeology
dell’Università di Cambridge, ho appurato che essa gode ancora di buona
salute ed è una delle sculture più apprezzate della gipsoteca per la quale
venne acquistata da Louis Fagan a un prezzo di 650 lire italiane. Della copia
di Dresda si ha riferimento nel catalogo delle collezioni pubblicato nel 1881
(HERMANN HETTNER, Die Bildwerke der Königlichen Antikensammlung
zu Dresden, Dresden 1881, n. 90/50) e di recente riorganizzato da Moritz
Kiderlen (il calco della Vittoria corrisponde al n. inv. ASN 2293, anche se
le su e attuali condizioni risultano piuttosto malandate, mancando ormai
delle ali, della mano sinistra e di un dito della mano destra). Sul finire del
XIX secolo, con una delibera del 1888 il Consiglio Comunale concesse la
replica in gesso della Vittoria al museo di Madrid (DANIEL CASADO RIGALT,
José Ramón Mélida (1856-1933) y la arqueología española, Madrid 2006, p.
307, fig. 60 pubblica una fotografia della sala dei gessi in cui si intravvede
la Vittoria bresciana) e il 22 marzo 1889 a quello di Boston (EDWARD RO-
BINSON, Greek and Roman Art. Museum of Fine Arts, Boston. Catalogue
of Casts. Part III. Greek and Roman Sculptures, New-York 1896, p. 256,
n. 541). Del 22 settembre 1893 è la decisione di inviare copia della Vittoria
anche al Metropolitan Museum di New York (nonostante il pezzo compaia
nel catalogo storico del Museo The Metropolitan Museum of Art: Catalogue
of the Collection of Casts, New Yory 1908, n. 747 oggi la collezione dei cal-
chi in gesso è stata venduta dal Metropolitan e si ignora dove sia finita la
copia della Vittoria) e con un’altra del 30 luglio 1896 si assume la determi-
nazione di trasmettere il calco pure alla scuola di disegno del barone Stieglitz
a San Pietroburgo. Meno nota è invece la documentata presenza di una re-
plica in gesso della nostra scultura presso la gipsoteca dei Musei Reali di
Berlino (CARL FRIEDERICHS-PAUL WOLTERS, Die Gipsabgüsse antiker
Bildwerke in historischer Folge erklärt. Königliche Museen zu Berlin. Bau-
steine zur Geschichte der griechisch-römischen Plastik, Berlin 1885, p. 564,
n. 1453). Un’ulteriore copia in gesso, destinata alla Esposizione di Roma
per il cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d’Italia,
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Non sono dunque solo i nuovi procedimenti messi a dispo-
sizione dalla scienza a convincere la Municipalità di riprodurre
in gesso le splendide forme della «statua greca»11, tanto è vero
che immediatamente si propone al Vaillant che le spese di ese-
cuzione e di trasporto del modello siano a carico della città. È
chiaro, fin da subito quindi, che Brescia intende donare a pro-

venne realizzata da Emilio Magoni e successivamente patinata a finto bron-
zo dal pittore Carlo Manziana (Carlo Manziana 1849-1925, a cura di Lu-
ciano Anelli, Brescia 2002, p. 160). Credo sia da indentificarsi questo calco
patinato dal Manziana con la copia della Vittoria alata presente fino a poco
tempo fa nell’ufficio del sindaco in Loggia. Si ricorda poi l’esistenza di una
copia in bronzo della Vittoria donata alla comunità cittadina dal Cavaliere
del Lavoro Roberto Ferrari, lo stesso che presiederà dopo Giulio Togni l’U-
nione Industriale fascista della Provincia di Brescia, esposta presso il chio-
stro della Memoria in occasione della celebrazione dei caduti della guerra
di Spagna (ANGELO CANOSSI, El Stat-Magiur dei Sancc Faustì e Giovita.
Illustrazione rimata dell’ara di tutti i santi bresciani, Brescia, Morcelliana,
1943). Ancora oggi, presso la casa di riposo “La Residenza” in via dei Mille,
si conservano sia la replica in bronzo sia la replica in gesso documentate
dalle fonti iconografiche dell’epoca. È noto che fra gli anni Venti e gli anni
Trenta del secolo scorso le repliche in metallo dell’antica statua bresciana
sono state fuse in varie misure dalla ditta Perani che all’epoca aveva sede in
via Alessandro Luzzago (Fonderie Bronzi Artistici F. lli Perani Brescia, Ti-
pografia Editrice Morcelliana, Brescia s. d. [1920?], Tav. XXIV). Devo, inol-
tre, alla cortesia del prof. Fabrizio Slavazzi dell’Università Statale di Milano
la segnalazione dell’esistenza di una replica in bronzo della statua bresciana
conservata presso l’Hearst Castle di San Simeon in California (THOMAS R.
AIDALA-BRUCE CURTIS, Hearst Castle, San Simeon, New York, Hudson
Hills: trade distribution by Simon & Schuster, 1981, p. 214) eseguita dallo
scultore Umberto Marcellini agli inizi del Novecento. Per ulteriori notizie
sulle repliche, anche più moderne, della Vittoria Alata si veda ora anche
«Enciclopedia Bresciana», XXI, Brescia 2007, pp. 267-269. Recentissima,
infine, è la notizia dell’esecuzione da parte dello scultore americano Walter
S. Arnold di Chicago di una replica in marmo di Carrara della statua della
Vittoria in proporzioni maggiori dell’originale

(http: www. stonecarver. com/ vittoria. html).
11 Si noti anche qui l’aggettivazione, utilizzata secondo una modalità

diffusa all’epoca, che tuttavia non derivava dalla consapevolezza critica de-
rivante dall’analisi stilistica dell’oggetto antico, quanto piuttosto da un giu-
dizio di carattere fondamentalmente estetico (cfr. P. PANAZZA, “L’antica e
moderna meraviglia”: la statua della Vittoria alata e l’Ateneo di Brescia, in
corso di pubblicazione).
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prie spese il calco della scultura, pur di far cosa gradita a Luigi
Napoleone ed esprimere così la propria riconoscenza.

La risposta del Maresciallo, datata il giorno successivo,
chiarisce immediatamente che il committente dell’impresa è
senza dubbio l’imperatore e che la destinazione della statua-
replica della Vittoria è il museo del Louvre. Interessante que-
sta attenzione per quella che a tutti gli effetti è una copia, che
tuttavia, già prima di essere eseguita, è giudicata degna di en-
richir le Louvre alla stessa stregua dei tanti incredibili capo-
lavori che rendono il grande museo uno tra i più famosi del
mondo:

Armée d’Italie
Le Maréchal / Commandant en Chef
Quartier Général de Milan, le 31 Juillet 1859
Messieurs,

Je ne veux pas tarder, un instant à tous remercier / du gra-
cieux empressement avec le quel vous avez accueilli / la deman-
de que j’ai eu l’honneur de vous adresser, / au nom de l’Em-
pereur, à fin d’obtenir pour la Musée / du Louvre la reproduc-
tion par le mulage de la / belle statue de la Victoire que possède
votre musée / antique.

Votre lettre me fait savoir que non seulement / vous auto-
risez ce travail, mais encore que la ville de / Brescia veut se
charger elle même de la faire exécuter / à ses frais, et de l’offrir
à sa Majesté L’Empereur.

Vous avez eu en outre l’obligeance de m’adresser / Un très
beau livre, qui donne la description des monuments antiques
que renferme votre Musée, / et notamment celle du précieux
chef d’œuvre / dont vous consentez à enrichir le Louvre.

Je vais m’empresser de transmettre à m. le / Ministre de la
Maison d’Empereur votre lettre et / votre livre, en le priant de
les mettre sous les yeux / de Sa Majesté.

Et en attendant que l’Empereur vous fasse / adresser direc-
tement ses remerciements, je vous prie / de recevoir les miens,
avec les assurances de / ma haute considération.
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Le Maréchal de France
Commandant en chef l’armée d’Italie
Vaillant12

Dalle parole del Maresciallo parrebbe di capire che il calco
di gesso sia effettivamente destinato a entrare nel museo pari-
gino al pari degli originali antichi già esposti, mentre più espli-
cito è il riferimento all’invio a Milano da parte della civica am-
ministrazione del volume del Museo Bresciano Illustrato13, nel
quale Rodolfo Vantini descrive in modo estremamente parti-
colareggiato le grandiose scoperte dell’area archeologica messa

12 Traduzione: Armata d’Italia / il Maresciallo Comandante in Capo /
Quartier generale di Milano, 31 luglio 1859 / Ai signori rappresentanti della
città di Brescia / Signori, / Io non voglio tardare un istante a ringraziarvi
della gentile premura con la quale avete accolto la domanda che ho avuto
l’onore di indirizzarvi, a nome dell’imperatore, al fine di ottenere per il mu-
seo del Louvre la riproduzione tramite calco della bella statua della Vittoria
che possiede il vostro museo antico. / La vostra lettera mi fa sapere che non
solo autorizzate questo lavoro, ma ancora che la città di Brescia vuole inca-
ricarsi lei stessa di farlo eseguire a sue spese e di offrirlo a sua maestà l’im-
peratore. / Voi avete avuto inoltre la cortesia di inviarmi un bellissimo libro,
che dà la descrizione dei monumenti antichi che il vostro museo racchiude
e soprattutto quella del prezioso capolavoro di cui voi consentite di arricchire
il Louvre. / Io mi affretto a trasmettere al signor ministro dell’Imperial Casa
la vostra lettera e il vostro libro, pregandolo di metterli sotto gli occhi di sua
Maestà. / E nell’attesa che l’imperatore vi faccia pervenire direttamente i rin-
graziamenti, vi prego di ricevere i miei, con le assicurazioni della mia alta
considerazione. / Il maresciallo di Francia / comandante in capo dell’armata
d’Italia / Vaillant

13 Il volume in questione costituisce in pratica la pubblicazione degli
scavi effettuati presso il Capitolium ed è stato fortemente voluto dall’Ateneo
di Brescia che, grazie al contributo della Municipalità, lo aveva dato alle
stampe nel 1838 (cfr. ultimamente P. PANAZZA, Archeologia e coscienza sto-
rica. Il ruolo dell’Ateneo nella formazione dei cittadini, in L’Ateneo di Bre-
scia. 1802-2002, atti del convegno storico per il bicentenario di fondazione
(Brescia, 6-7 dicembre 2002) a cura di Sergio Onger, Brescia 2004, p. 517 e
sgg.). Presso la Bibliothèque Nationale de France il volume è effettivamente
rintracciabile in due copie, la prima con segnatura sulla costa J– 1558, in-
gressata come acquisto con numero Acq. 23570, e la seconda, con segnatura
di costa AB– 42 (E) –PET FOL, di cui si ignorano le modalità di ingresso.
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in luce a partire dal 1823 e Giovanni Labus fornisce, fra le
altre, una attenta e documentata interpretazione storico-stili-
stica della Vittoria alata. Anche la preziosa opera a stampa
verrà trasmessa grazie al maresciallo Vaillant ad Achille Fould,
ministro di Stato della Imperial Casa, affinché la sottoponga
all’attenzione dell’imperatore.

Trascorrono pochi giorni e già il 10 agosto lo stesso Fould
ringrazia a nome di Napoleone III il conte Valotti per la ge-
nerosità dimostrata dalla comunità bresciana che si è fatta ca-
rico di inviare a Parigi la riproduzione della Vittoria alata:

Ministère d’Etat
Secrétariat général
Paris, le 10 Août 1859
Monsieur le Comte
J’ai reçu la lettre par laquelle vous assurez S. Exc. / M. le

Maréchal Vaillant du plaisir qu’éprouve / la municipalité de
Brescia d’offrir à l’Empereur / une reproduction de la statue
de la Victoire ailée. Sa / Majesté, j’en suis certain, sera sensible
à ce nou / veau témoignage d’affection.

J’ai l’honneur de vous exprimer, en mon nom person / nel,
tous les remerciements que je vous dois pour la bonne / grâce
avec laquelle vous voulez bien enrichir d’une œuvre / aussi pré-
cieuse les collections artistiques de mon dépar / tement.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, l’assurance / de ma hau-
te considération

Le Ministre d’Etat
Achille Fould14

14 Traduzione: Ministero di Stato / Segretariato Generale / Parigi, 10
agosto 1859 / Signor Conte, / Ho ricevuto la lettera tramite la quale voi as-
sicurate sua eccellenza il signor Maresciallo Vaillant del piacere che prova la
Municipalità di Brescia nell’offrire all’imperatore una riproduzione della Vit-
toria alata. Sua Maestà, ne sono certo, sarà sensibile a questa nuova testimo-
nianza di affetto. / Ho l’onore di esprimervi, a nome mio personale, tutti i
ringraziamenti che vi devo per la buona grazia con la quale volete ben ar-
ricchire di un’opera assai preziosa le collezioni artistiche del mio diparti-
mento. / Vogliate gradire, signor Conte, l’assicurazione della mia alta con-
siderazione. / Il Ministro di Stato / Achille Fould
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Nel frattempo la Municipalità prende i necessari contatti
con una delle più accreditate personalità artistiche dell’am-
biente milanese, lo scultore Pietro Pierotti, specializzato pro-
prio nella realizzazione di calchi in gesso dei più noti monu-
menti lombardi15. Il 15 settembre, alla presenza dell’artista e
dei conservatori del Museo Luigi Lechi e Pietro Vergine, è sti-
pulata una convenzione che vale la pena di trascrivere, pur esu-
lando dal carteggio della famiglia Lechi. Il documento, che si
trova presso l’Archivio della Direzione Musei di Brescia, è as-
sai illuminante per le notazioni tecnico-pratiche che riporta,
utilissime alla corretta definizione delle procedure seguite per
ottenere la copia della Vittoria in gesso:

Memoria degli impegni assunti dall’artista Sig. Pierotti per
la formazione della Statua della Vittoria

1° Assicurazione che il prezioso monumento non soffrirà in
nessuna sua parte conservando dopo compiuta l’opera-
zione la presenza dell’antica tinta ecc. ecc.

2° La forma buona sarà eseguita con un composto di gutta-
perca, senza uso di unti di imbratti di gesso ecc. e sarà
capace, volendo, di un centinaio [di] copie

3° L’artista si obbliga di dare due copie perfette in scagliola
e simili in fatto all’originale, le quali attesteranno l’esattez-
za della forma, servendo le med. e a giudicare dell’opera

15 Il Pierotti, già nel 1855 aveva ottenuto la menzione e la dignità di
esposizione per i suoi prodotti realizzati con una sostanza imitante il marmo,
anche colorato (cfr. «Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’
premi di industria fatte in Milano e in Venezia dall’anno 1853 al 1857», VIII,
Milano 1857, p. 201 e anche Atti del reale Istituto lombardo di scienze, lettere
e arti, II, Milano 1860, p. 371). Ma la sua fama si deve essenzialmente ai
calchi del monumento di Gastone de Foix, eseguiti con l’aiuto del figlio
Edoardo e inviati al Victoria and Albert Museum di Londra (FEDERICO
ODORICI, Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, IX, Brescia,
Pietro di Lor. Gilberti tipografo-librajo, 1860, p. 102; la notizia è confermata
anche da B. BIONDELLI, Sulle antichità e sui restauri di Milano. III. Osser-
vazioni di —, in «Il Politecnico. Repertorio mensile di Studj applicati alla
prosperità e coltura sociale», XIII, Milano 1862, p. 231) e ai gessi ancora
oggi patrimonio del Museo della Certosa di Pavia.
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4° Dovrà l’artista assistere all’incassatura della copia da spe-
dire a Parigi, onde evitare possibilmente i laceri di un
lungo viaggio

5° Il lavoro dovrà essere pronto per la spedizione entro il
prossimo Ottobre

6° Il prezzo dell’opera è stabilito in Lire Italiane £ 2000 due-
mila: mille da pagarsi alla metà del lavoro, le altre mille
compiuto e collaudato il modello

7° La costruzione dei ponti, le spese di imballaggio e fuoco
necessario per asciugare la forma e i getti, non che un lo-
cale addatto a lavorarli sono a carico del Museo

8° L’opera si compirà sotto l’immediata sorveglianza dei SS.  i
conserva[to]ri del Patrio Museo Brescia 15 Settembre
1859, i presenti patti si sono stabiliti coll’Artista dai con-
servatori del patrio Museo, a norma della lettera 4 7mbre
1859 dello spettabile Municipio i quali coll’Artista med.
o vi appongono le loro firme

Fir.to Luigi Lechi, Vergine Pietro
App.to quanto sopra Fir.to Pierotti Pietro
C conforme Il Municipale

Siamo allora messi al corrente, innanzitutto, che l’intera
procedura avviene sotto la diretta sorveglianza della Commis-
sione dei conservatori del Museo e che i tempi di esecuzione
dovevano essere tutto sommato veloci, se il Pierotti si impegna
a terminare l’impresa entro un mese e mezzo dalla stipula della
convenzione. Ma, soprattutto, sono i dettagli tecnici che risul-
tano particolarmente interessanti. Il calco viene fatto a contat-
to del metallo, evitando però di cospargere preventivamente il
bronzo di oli o altre sostanze grasse. Infatti il materiale uti-
lizzato per ottenere la forma da cui derivare il calco è la gut-
taperca, ossia una sostanza naturale simile alla gomma16, in

16 Entrambe sono macromolecole d’origine vegetale; la prima si ottiene
da piante appartenenti alla famiglia delle Sapotacee, mentre la seconda viene
estratta, sotto forma di lattice dall’albero della gomma (Hevea Brasiliensis).
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passato usata come una delle prime materie plastiche, essen-
zialmente come isolante e nella costruzione delle palline da
golf (sin dal 1848), ma ancora oggi a volte impiegata in odon-
toiatria.

L’artista, inoltre, si impegna a realizzare due copie dell’an-
tica scultura in iscagliola (polvere colorata di gesso o marmo)
e ad assistere all’imballaggio per un prezzo pattuito di 2000
lire italiane, ossia non più di 21 mila euro attuali17, controfir-
mando anche la clausola – come si è detto – per cui l’intera
sua opera avrebbe dovuto considerarsi conclusa entro il mese
di ottobre.

I lavori per l’esecuzione del modello, delle gettate di gesso
e del relativo essiccamento proseguono in modo abbastanza
celere, se pur non esattamente secondo la tempistica prevista,
tanto che il conte Valotti con lettera del 7 dicembre 1859 av-
verte il maresciallo Vaillant che le operazioni sono ormai in
dirittura di arrivo e che, a quel punto, era utile poter avere in-
dicazioni più precise anche da parte francese circa le modalità
di trasporto del calco. Il testo in possesso dell’archivio Lechi
risulta essere la minuta della lettera che verrà effettivamente
indirizzata al Vaillant il giorno successivo:

Per una sintetica trattazione delle principali caratteristiche chimiche e sul-
l’utilizzo moderno della guttaperca si veda Nuovo dizionario di merceologia
e di chimica applicata, a cura di Gino Eigenmann e di Ivo Ubaldini, IV, Ulrico
Hoepli Editore, Milano 1973, pp. 1745-1747.

17 Il testo di riferimento che può rendere possibile il confronto fra i due
valori è F. SPINELLI-C. TRECROCI, Il potere d’acquisto della Lira dall’Unità
all’Unione Monetaria Europea, Dipartimento di Economia, Università di
Brescia, Brescia 2007. Il problema legato all’equivalenza fra il potere d’ac-
quisto della lira italiana all’epoca dell’unità nazionale e l’euro attuale non è
di facilissima soluzione. Il motivo principale consiste nel fatto che esistono
almeno tre modi diversi di calcolare il potere d’acquisto della moneta, e va-
riazioni anche minime dell’indicatore di riferimento hanno, a causa del lungo
arco temporale, effetti molto ampi sul calcolo del valore attuale delle 2000
lire. Comunque, stando ai dati proposti da Franco Spinelli e Carmine Tre-
croci, il valore attuale delle 2000 lire del 1861 dovrebbe stare tra i diecimila
e i ventuno mila euro.
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MAIRIE DE BRESCIA

Brescia, 7 Décembre 1859
Excellence

Le modèle de la statue de la Victoire est / presque terminé,
et j’espère que cet ouvrage / aura réussi de la manière la moins
indigne / qu’il a été possible du but auquel il est / destine. Main-
tenant je prie Votre Excellence / de vouloir bien avoir la bonté
de m’indiquer / la Personne à la quelle la statue doit être / adres-
sé à Paris, et la façon dont le Muni / cipe devra s’y prendre
pour la faire tran / sporter, une fois arrivée sur les chemins /
de fer français.

Je compte sur l’indulgence de V. E. pour / excuser la liberté
que je prends de la / déranger; il n’a pas moins fallu pour / cela
que l’extrême désir de satisfaire un / souhait du Grand Prince
pour lequel nous / professons une si vive gratitude.

Que Votre Excellence daigne recevoir l’as / surance du
profond respect avec lequel je suis / de Votre Excellence

Le bien dévoué Serviteur
C.te Diogène Valotti
ff La Mairie18

Immediata la risposta del Maresciallo e nella sua missiva del
10 dicembre il Vaillant fornisce alcune indicazioni degne di
nota:

18 Traduzione: Municipio di Brescia / Brescia, 7 dicembre 1859 / Eccel-
lenza / Il modello della statua della Vittoria è quasi terminato, e spero che
questo lavoro sia riuscito nella maniera la meno indegna che sia stato pos-
sibile per lo scopo al quale è destinata. Ora prego V. E. di voler aver la bontà
di indicarmi la persona alla quale la statua debba essere indirizzata a Parigi
e la modalità che il Municipio dovrà seguire per farla trasportare, una volta
arrivata sulle ferrovie francesi. / Conto sull’indulgenza di V. E. per scusare
la libertà che mi prendo di disturbarla; non ci è occorsa perciò che la massima
aspirazione di soddisfare un desiderio del Gran Principe per il quale noi pro-
fessiamo una sì viva gratitudine. / Che vostra eccellenza si degni di ricevere
l’assicurazione del profondo rispetto con il quale io sono / di Vostra Eccel-
lenza / il ben devoto servitore / conte Diogene Valotti / ff il Sindaco
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Armée d’Italie
Le Maréchal
Commandant en Chef
Quartier Général de Milan, le 10 Décembre 1859.
Monsieur le Comte,
Je viens de recevoir la lettre que / vous m’avez fait l’honneur

de m’écrire le / 8 Décembre courant, pour me donner avis du
/ prochain achèvement du modèle de la / statue de la Victoire,
pour me demander / à quelle personne vous devez l’adresser à
/ Paris, et quelles mesures vous aurez à prendre / pour la faire
transporter sur les chemins de / fer français.

Je ne serai à même de vous répondre / à ce sujet qu’après
avoir consulté M. Fould, / Ministre d’Etat et de la Maison de
l’Empereur; / mais pour bien m’entendre avec lui, il serait / né-
cessaire que vous me fissiez savoir si vous / comptez diriger la
statue par le Mont-Cenis / ou par Gènes; et vers quelle époque
vous / pensez / pensez en faire l’envoi.

Je vous prie d’avoir la bonté de me / donner ces renseigne-
ments, et j’écrirai / aussitôt après à M. Fould, dont je vous /
transmettrai sans délai la réponse.

Agréez, Monsieur le Comte, la / nouvelle assurance de ma
haute consi / dération.

Le Maréchal, / commandant en chef l’armée d’Italie,
Vaillant19.

19 Traduzione: Armata d’Italia / il Maresciallo / Comandante in capo /
Quartier Generale di Milano, 10 dicembre 1859 / Signor Conte, / ho appena
ricevuto la lettera che voi mi avete fatto l’onore di scrivere l’8 dicembre cor-
rente, per darmi notizia della prossima conclusione del modello della statua
della Vittoria, per domandarmi a quale persona dovete inviarla a Parigi, e
quali misure dovrete prendere per farla trasportare sulle ferrovie francesi. /
Non sarei nemmeno io in grado di rispondere a questo quesito se non dopo
aver consultato il signor Fould, ministro di Stato e della Imperial Casa; ma
per ben intendermi con lui, sarebbe necessario che voi mi faceste sapere se
contate di far passare la statua dal Moncenisio o da Genova; e verso quale
epoca pensate di inviarla. / Vi prego di darmi questi ragguagli e scriverò subito
dopo al signor Fould, di cui vi trasmetterò immediatamente la risposta. / Vo-
gliate gradire, signor Conte, la nuova assicurazione della mia alta considera-
zione / Il Maresciallo / Comandante in capo l’armata d’Italia / Vaillant.
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Si pone, in sostanza, il problema di quale possa essere il mi-
glior modo di trasportare in Francia il calco: da un lato si ipo-
tizza il transito attraverso il valico del Moncenisio, non ancora
raggiunto dalla ferrovia Fell che sarà inaugurata solo nel
186820, e dall’altro il viaggio su rotaia fino a Genova21.

Si decide, concordemente da entrambe le parti, di preferire
la seconda ipotesi e tale scelta, benché all’epoca il percorso fos-
se meno diretto rispetto alle attuali linee ferroviarie, sicura-
mente doveva offrire maggiori garanzie data la delicatezza
dell’intera operazione. Quindi si progetta di far partire l’im-
ballaggio contenente il gesso della Vittoria il 22 o il 23 dicem-
bre alla volta di Genova. Qui, grazie all’interessamento per-
sonale del colonnello Mazel, comandante militare della città e
sollecitato dal Vaillant, il calco dovrà essere imbarcato su uno
dei piroscafi postali delle Messaggerie Imperiali alla volta di
Marsiglia, per poi raggiungere Parigi nuovamente in treno sul-
le linee francesi. È ancora il Vaillant che scrive al sindaco Va-
lotti il 14 dicembre 1859, anche per precisare che la cassa dovrà
venire recapitata al Ministro di Stato Achille Fould:

Armée d’Italie
Le Maréchal
Commandant en Chef

20 Il 25 maggio del 1854 era stata inaugurata la via ferrata che collegava
Torino Porta Nuova a Susa; da qui, prima della costruzione della nuova tratta
che supererà il notevole dislivello da Susa al valico e da questo a Lanslebourg
grazie al sistema ad aderenza artificiale ideato dall’ingegnere inglese John
Barraclough Fell, tutto il traffico da e per la Francia transitava ancora lungo
la strada napoleonica del Moncenisio (E. PIERI, La ferrovia del Moncenisio
e il sistema Fell ad aderenza artificiale, Susa 1996).

21 Più tortuoso era il collegamento con Genova che poteva sfruttare la
tratta Verona-Milano, aperta fra il 1846 e l’aprile 1854, e la linea Torino-Ge-
nova (via Alessandria) che era stata inaugurata il 6 dicembre 1853 (per una
sintesi relativa alle principali linee ferroviarie che nel corso dell’Ottocento
attraversavano la provincia di Brescia si veda M. RICCI, I trasporti pubblici
di persone nella provincia di Brescia. Cenni storici, in Scritti in memoria di
Matteo Maternini, Brescia 1998, pp. 96-97).
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Quartier Général de Milan, le 14 Décembre 1859.
Monsieur le Comte,
Je crois, comme vous, que la direction / par Gènes est la

meilleure à donner à la / statue de la Victoire.
Je viens de faire savoir au colonel / Mazel, notre comman-

dant militaire dans / cette ville, que la statue doit partir de Bre-
scia / le 22, pour arriver à Gènes le même jour ou le / lendemain,
et je l’invite à prescrire toutes les / mesures nécessaires pour la
faire prendre à la / gare, la transporter au port et l’embarquer
à bord / des Messageries Impériales, pour Marseille.

J’ai écrit aussi à M. Fould, Ministre / d’Etat et de la Maison
de l’Empereur, pour le / prier d’envoyer un de ses agents à Mar-
seille, / avec mission de veiller au débarquement et / au tran-
sport de la statue de Marseille à Paris.

Il est entendu que vous adresseriez / la statue à S. E. le Mi-
nistre d’Etat.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, / la nouvelle assurance
de ma haute / considération.

Le Maréchal, / commandant en chef l’armée d’Italie, / Vail-
lant22

Nel frattempo, da Genova, il colonnello Mazel informa di
aver preso contatti con il capostazione e con il capitano del ba-
stimento francese per l’accurato trasferimento dell’imballaggio

22 Traduzione: Armata d’Italia / il Maresciallo / Comandante in capo /
Quartier Generale di Milano, 14 dicembre 1859 / Signor Conte, credo, come
voi, che la direzione per Genova sia la migliore da dare alla statua della Vit-
toria. / Ho appena fatto sapere al colonnello Mazel, vostro comandante mi-
litare in questa città, che la statua deve partire da Brescia il 22 per arrivare
a Genova lo stesso giorno o l’indomani, e l’invito a prescrivere tutte le misure
necessarie per ritirarla alla stazione, trasportarla al porto e imbarcarla a bordo
delle Messaggerie Imperiali, per Marsiglia. / Ho scritto anche al signor Fould,
Ministro di Stato e della Imperial Casa, per pregarlo di inviare uno dei suoi
agenti a Marsiglia, con la missione di vigilare allo sbarco e al trasporto della
statua da Marsiglia a Parigi. / Resta inteso che voi invierete la statua a S. E.
il Ministro di Stato. / Vogliate gradire, signor Conte, la nuova assicurazione
della mia alta considerazione. / Il Maresciallo / comandante in capo l’armata
d’Italia / Vaillant.
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con la statua da effettuarsi, se tutto procederà secondo i tempi
stabiliti, la stessa giornata dell’arrivo a Genova del carico, pre-
visto per il 23 dicembre, o, al più tardi, per martedì 27.

Copie
Le Colonel, commandant militaire / de Gènes, au Maréchal

commandant en / chef l’armée d’Italie, à Milan.
Gènes, le 17 Décembre 1859
Monsieur le Maréchal,
J’ai l’honneur de vous accuser réception / de votre lettre re-

lative à la statue dont la ville / de Brescia fait hommage à S. M.
l’Empereur.

Je viens de voir le chef de gare pour le prier / de me tenir
exactement informé du jour et de / l’heure d’arrivée de la caisse
contenant ce / précieux travail. Je m’entendrai avec M. le / Sous
Intendant militaire Marchal, chargé / des transports, pour qu’el-
le soit mise à bord du / bâtiment des Messageries Impériales
Vendredi / 23 si elle arrive assez tôt pour être expédiée / ce jour
là, ou mardi 27 dans le cas contraire, / et je la recommanderai
tout particulièrement / aux soins du capitaine du bâtiment.

Je préviendrai par le télégraphe le général / d’Aurelle du jour
du départ, afin qu’il / puisse prendre les mesures que vous lui
/ avez recommandées.

Je vous prie d’agréer, etc.
signé Mazel23

23 Traduzione: Genova, lì 17 dicembre 1859 / Signor Maresciallo, / ho
l’onore di informarvi che ho ricevuto la vostra lettera relativa alla statua di
cui la città di Brescia fa omaggio a S. M. l’imperatore. / Ho appena visto il
capostazione per pregarlo di tenermi esattamente informato del giorno e
dell’ora d’arrivo della cassa contenente questo prezioso oggetto. Mi accor-
derò con il signor sottointendente militare Marchal, incaricato dei trasporti,
perché essa sia imbarcata sul bastimento delle Messaggerie Imperiali venerdì
23 – se arriva abbastanza presto per essere spedita in quel giorno –, o martedì
27 in caso contrario, e la raccomanderò in particolare alle cure del capitano
del bastimento. / Informerò in anticipo tramite telegrafo il generale d’Aurelle
del giorno della partenza, affinché egli possa prendere le misure che voi gli
avete raccomandato. / Vi prego di gradire, ecc. / firmato Mazel.
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La lettera conservata nell’archivio Lechi è una copia della
missiva che il Mazel ha inviato a Milano per informare e ras-
sicurare il comandante in capo dell’armata francese in Italia
che tutte le sue richieste erano state esaudite per garantire la
maggior celerità possibile e le migliori condizioni di sicurezza
durante il viaggio e il trasferimento del carico a bordo del pi-
roscafo francese. Ancora una volta registriamo con rammarico
l’assenza di dati relativi a quest’ultima fase e sarebbe stato ol-
tremodo interessante poter individuare il nome e il tipo di nave
che accolse l’imballaggio e l’identità del comandante sotto la
cui responsabilità la statua della Vittoria lascia l’Italia per ap-
prodare a Marsiglia24.

Non sappiamo poi se effettivamente il convoglio sia giunto
a Genova il 23 dicembre e se la partenza per la Francia sia av-
venuta entro quel medesimo giorno o, trascorso il Natale 1859,

24 Per il momento ci si deve accontentare di alcune notizie che investono
il ruolo avuto da alcuni bastimenti delle Messagerie Imperiali francesi du-
rante il trasferimento delle truppe da Marsiglia a Genova in occasione della
II guerra di indipendenza. In particolare si può qui citare il caso della nave
Oronte. Si trattava di un battello a vapore in ferro, un due alberi, con altret-
tanti fumaioli e ruote di poppa e di prora dello stesso tipo di quelle delle
imbarcazioni gemelle Bosphore e Hellespont; fabbricato a La Ciotat nel 1846,
da Vence dell’Atalier Bênet per la compagnia delle Bateaux a Vapeur du Le-
vant Maison Rostand. L’Oronte è inizialmente utilizzato per un servizio bi-
mensile verso la Siria e Costantinopoli; venduto il 14 gennaio 1850 in Italia
e ribattezzato Gaeto, fu immediatamente riacquistato da Rostand su ordine
del governo. Ceduto con Hellespont e Bosphore il 12 novembre i 1851 (data
di registrazione della vendita) alla Società Anonima delle Messaggerie Na-
zionali, assicurò collegamenti diretti con l’Italia lungo la rotta inaugurata il
29 settembre 1851. Nel 1854 effettuò anche due viaggi in Egitto e alcuni col-
legamenti nel quadro del servizio postale verso Oran, Algeri e Tunisi. Ma
ciò che preme qui rimarcare è il suo impiego, tra il 30 ottobre 1859 e il 26
maggio 1860, alle operazioni di rimpatrio delle truppe dall’Italia provenienti
da Genova verso Marsiglia. Il piroscafo è in seguito destinato sulle linee
verso Costantinopoli, ma nel 1866 viene demolito definitivamente. Il suoi
gemelli, l’Hellespont e il Bosphore, all’epoca che ci interessa sono, per così
dire, fuorigioco: il primo è appena naufragato il 22 settembre 1859 all’isolotto
della Gaiola, presso Napoli, e il secondo è impegnato a Costantinopoli dove
sicuramente risulta registrato tra il 1859 e il 1862, prima di venire anch’esso
demolito nel 1866.
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la spedizione sia stata rinviata alla settimana seguente. Comun-
que siano andate le cose il Vaillant scrive al sindaco di Brescia
in data 13 gennaio 1860 per informarlo di aver ricevuto dal
ministro Fould la notizia che il calco della Vittoria alata è giun-
to felicemente a Parigi e in perfetto stato:

Armée d’Italie
Le Maréchal / Commandant en Chef
Quartier Général de Milan, le 13 Janvier 1860.
Monsieur le Maire, / Le Ministre d’Etat et de la Maison de

l’Empereur, / par une lettre que je reçois à l’instant, m’annonce
/ que la Statue est arrivée en parfait état à Paris.

Je m’empresse de porter cette bonne nouvelle à votre / con-
naissance.

Veuillez recevoir l’assurance de ma haute /  considération.
Le M. al Vaillant
M.r Le C.te D. Valotti, à Brescia25

Il carteggio si chiude con un’ultima comunicazione del ma-
resciallo Vaillant, relativa al dono che Napoleone III ha fatto
alla città dei due imponenti vasi della manifattura di Sèvres per
contraccambiare lo splendido omaggio della Vittoria:

Armée d’Italie
Le Maréchal / Commandant en Chef
Quartier Général de Milan, le 12 Février 1860.
Monsieur le Comte, / M. r le Ministre d’Etat et de la Maison

de / l’Empereur, m’annonce par lettre du 9 de ce / mois, que

25 Traduzione: Armata d’Italia / il Maresciallo / Comandante in capo /
Quartier Generale di Milano, 13 gennaio 1860 / Signor Sindaco, / il Ministro
di Stato e dell’Imperial Casa con una lettera che ricevo all’istante, mi annun-
cia che la Statua è arrivata in perfetto stato a Parigi. / Mi affretto a portare
questa buona notizia alla vostra conoscenza. / Vogliate ricevere l’assicura-
zione della mia alta considerazione. / Il Maresciallo Vaillant. / [al] Signor
Conte D. Valotti, a Brescia
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sa Majesté a ordonné que deux vases / de la Manufacture de
Sèvres destinés à la / Municipalité de la ville de Brescia, me
soient / expédiés sans délai. Aussitôt qu’ils me parviendrons /
je m’empresserai de vous les envoyer en les faisant / accom-
pagner.

Veuillez agréer l’assurance de / ma haute considération.
Le M. al Vaillant
M.r le C.te Diogène Valotti, à Brescia26.

Oggi i due sontuosi vasi dipinti, che riproducono i ritratti
dell’imperatore e della moglie Eugénia de Montijo, fanno par-
te delle civiche collezioni d’arte e storia di Brescia e recente-
mente sono stati esposti alla mostra allestita per ricordare gli
eventi e i personaggi che hanno segnato la città e la sua pro-
vincia durante le operazioni militari della seconda guerra di
indipendenza27.

I preziosi documenti dell’archivio della famiglia Lechi,
unitamente a quanto rintracciato fra gli incartamenti dell’ar-
chivio dei civici Musei, hanno certo chiarito in modo signi-
ficativo i contorni di una vicenda che per molti aspetti era ri-
masta un po’ nell’ombra. Ma che cosa è avvenuto del modello
in gesso riproducente la Vittoria una volta giunto a destina-
zione?

Ci saremmo aspettati che il gesso venisse collocato tout
court nelle sale del Louvre, come si può evincere dallo scam-
bio epistolare fra il maresciallo Vaillant e il sindaco Valotti. E

26 Traduzione: Armata d’Italia / il Maresciallo / Comandante in capo /
Quartier Generale di Milano, 12 febbraio 1860 / Signor Conte, / il Signor
Ministro di Stato e dell’Imperial Casa, mi annuncia con una lettera del 9 di
questo mese, che Sua Maestà ha ordinato che due vasi della Manifattura di
Sèvres destinati alla Municipalità della città di Brescia, mi siano spediti su-
bito. Non appena mi perverranno mi affretterò a inviarveli facendoli accom-
pagnare. / Vogliate gradire l’assicurazione della mia alta considerazione / il
Maresciallo Vaillant. / [al] Signor Conte Diogene Valotti in Brescia

27 La grande battaglia, l’immenso ospedale. Materiali per un Museo del
Risorgimento, a cura di Ida Gianfranceschi e Renata Stradiotti, Brescia 2006,
pp. 63-64.
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invece, come si è detto in apertura, esso è servito alla ditta
Eck et Durand per ottenere addirittura una vera e propria
nuova Vittoria alata, fusa in bronzo nel 1861. Questa statua,
e non il calco bresciano, fu pertanto esposta al Louvre. Tut-
tavia, prima di procedere alla realizzazione della copia in me-
tallo il gesso è stato sottoposto innanzitutto a una attentissima
e minuziosa indagine non solo per assicurarsi della perfezione
del lavoro fatto a Brescia, ma tale indagine ha investito le ca-
ratteristiche tecniche e le qualità stilistiche anche dell’origi-
nale antico.

Ma c’è di più. La fusione avvenuta nella fonderia che Eck
et Durand avevano in rue des Trois Bornes a Parigi è stata ac-
compagnata addirittura da una analisi chimica comparata della
lega metallica con cui è stata realizzata la statua antica: il bron-
zo della Vittoria viene pertanto messo a confronto con altri
bronzi, alcuni più recenti e altri provenienti da scavo e con le
percentuali di rame, stagno e zinco utilizzate per la copia
“moderna”28.

Inoltre, un interessante ancorché sconosciuto articolo, ap-
parso sul periodico Magasin Pittoresque nel 186129, ci informa
che l’intenzione originaria era quella di ricavare dal modello
ben tre esemplari di cui almeno uno doveva poi essere collo-
cato nel castello des Tuileries30. Quindi veniamo a conoscenza

28 La relazione dell’indagine chimica, attuata dal direttore del diparti-
mento chimico dell’Arsenale Reale di Torino, risulta pubblicata in Francia
nel 1861 (J. ARNAUDON, Analyse d’un bronze antique (époque romanine)
statue dè Brescia, in «Le Technologiste, ou Archives des progrès de l’indu-
strie française et étrangère», Paris 1861, p. 177-178).

29 Magasin Pittoresque (publié depuis sa fondation, sous la direction de
M. Édouard Charton), 29, Paris 1861, pp. 130-132.

30 Grazie a un’altra testimonianza contemporanea agli avvenimenti sap-
piamo, tuttavia, che le statue ricavate dal calco in gesso donato dalla città di
Brescia sembrerebbe essere due, una destinata agli appartamenti dell’impe-
ratore e l’altra collocata nell’atrio della bella villa antica di avenue Montaigne,
residenza privata del figlio Napoleone Eugenio (L. COLETTE, L’Italie des
Italiens, I, Paris 1862, p. 342).
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che del calco si occupò lo scultore Eugène Guillaume, a quel-
l’epoca artista e critico d’arte tra i più apprezzati31, tanto che
gli viene affidato il delicato compito di restaurare la scultura
con quelle integrazioni che ancora oggi osserviamo nell’esem-
plare del Louvre, ossia il clipeo trattenuto con la mano sinistra
e l’elmo sotto il piede sinistro. Questi interventi, simili a quelli
che verranno apportati anche all’originale bresciano, ma con
alcune leggere varianti come per esempio il tipo e la posizione
dell’elmo sotto il piede sollevato della Vittoria o la forma cir-
colare del basamento, non sono le uniche modifiche apportate
dal Guillaume.

Fra le novità che, rispetto a quello bresciano, contraddistin-
guono l’intervento di restituzione delle parti mancanti attuato
a Parigi riconosciamo anche l’iscrizione apposta sullo scudo:
la Vittoria, infatti, con la punta dello stilo trattenuto fra le dita
della mano destra ha appena finito di scrivere i nomi delle due
località ove le truppe guidate personalmente da Napoleone III
hanno ottenuto fondamentali vittorie contro le armate asbur-
giche, a Magenta e a Solferino. Il senso allegorico e propagan-
distico che sta all’origine di tale rappresentazione è evidentis-
simo, come si vedrà in seguito.

Ma ritornando al resoconto del Magasin Pittoresque, lo
scritto in questione rivela che lo scultore francese si è perfet-
tamente reso conto delle deformazioni che la statua antica ave-
va subite in passato, forse a causa di una caduta, e durante i
lunghi secoli di oblio e quindi la sua attenzione è per buona

31 Jean-Baptiste Claude Eugène Guillaume, più noto come Eugène
Guillaume era nato a Montbard (Côte d’Or) il 4 luglio 1822 e morirà a Roma
il 1 marzo 1905. Fu professore e poi direttore de l’École des Beaux-Arts e
de l’Académie nationale de France a Roma e professore di estetica al Collège
de France; critico d’arte fu anche eletto membro de l’Académie des Beaux-
Arts (1862) e de l’Académie française (1898). Per un catalogo delle sue più
significative realizzazioni si veda E. BENEZIT, Dictionnaire critique et docu-
mentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tutus les temps
et de tous les pays par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers,
IV, Paris 1966, pp. 501-502.
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parte concentrata nell’apportare le necessarie correzioni ri-
spetto al calco a quella che dovrà essere la matrice per la fusione
in bronzo della nuova statua (o delle nuove statue). Solo così
la scultura potrà recuperare le proporzioni, l’armonia e, so-
prattutto, l’equilibrata stabilità di un tempo, che l’innaturale
disposizione delle braccia e l’infossamento del collo e della te-
sta rendono problematica. Infine, grazie all’analisi precisa e
molto attenta il Guillaume si accorge che quello scudo appog-
giato sul panneggio della gamba sinistra doveva essere una ano-
malia, non solo perché l’iconografia della Vittoria sulla colon-
na Traiana prevede un cippo a sostegno del clipeo, ma perché
l’intaglio nel bronzo operato successivamente fra le pieghe del-
l’himation costituisce una vistosa forzatura del ritmo elegante
e continuo della stoffa. Da quanto si intuisce, grazie alla lettura
del resoconto, Eugène Guillaume sembra attribuire questa evi-
dente imperfezione al calco in gesso e pertanto corregge il di-
fetto nella statua da lui ricondotta all’archetipa forma di ideale
armonia e perfezione.

Come si può constatare dal carteggio Lechi, la possibilità di
trasferire a Parigi, sia pure in copia, uno dei simboli più straor-
dinari dell’arte antica raffigurante la personificazione più in-
timamente romana fra quelle collegabili all’iconografia impe-
riale, è curata con meticolosità straordinaria. Nessun passaggio
è lasciato al caso e ogni decisione, anche a livello molto pratico,
viene presa ai più alti gradi della diplomazia francese e il suo
esclusivo interlocutore italiano è sempre il sindaco della nostra
città. Tutto ciò non può meravigliare se si considera, come ac-
cennato in precedenza, l’eccezionale valore propagandistico e
celebrativo che marca tutta l’operazione. La vicenda legata alla
scultura bresciana rappresenta un preciso obiettivo che evi-
dentemente stava assai a cuore all’imperatore, soprattutto per
la valenza politica e militare che la statua antica poteva rivestire
nel più vasto panorama delle iniziative utili al consolidamento
del consenso e alla dimostrazione della sua lungimirante stra-
tegia diplomatica e militare.

Una straordinaria conferma viene dal dipinto di Pierre-Dé-
siré Guillemet dal titolo La Vittoria annuncia al Consiglio di
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reggenza la notizia della vittoria a Magenta, eseguito nel 1859
e ora al Museo nazionale del Castello di Compiègne. Le con-
vergenze iconografiche che legano la Vittoria di Brescia con la
divinità alata che in volo porta lo scudo con la scritta MA-
GENTA... / ANNO MDCC… all’imperatrice Eugenia seduta
in trono con il principe ereditario sulle ginocchia e assistita
dalle maggiori cariche dello stato (il famoso Consiglio di Reg-
genza istituito dopo l’attentato patito da Luigi Napoleone il
14 gennaio 1858), sono indiscutibili.

Ma al di là di tutto Guillemet ci dà l’opportunità di toccare
con mano cosa potesse significare l’immagine della Vittoria
alata per l’imperatore. Qui essa è una figura allegorica che, an-
nunciando il successo militare di Magenta al Consiglio di Reg-
genza, proclama in realtà il ritrovato prestigio della Francia
imperiale sulla scena internazionale. Dopo il Congresso di Pa-
rigi di 1856, che aveva di fatto superato il Congresso di Vienna
del 1815, le vittorie di Napoleone III in Italia mettono la Fran-
cia in posizione d’arbitro, affinché trionfino la politica del-
l’imperatore e la pace in Europa. L’aquila che accompagnando
il volo della Vittoria tiene nel becco un ramoscello d’ulivo il-
lustra perfettamente la frase famosa pronunciata da Napoleone
III: “L’Empire, c’est la paix!”. D’altra parte, il dipinto mostra
una situazione politica assolutamente concreta e reale: in as-
senza dell’imperatore che dirige le operazioni militari in Italia
(e non a caso l’altro trono, a fianco di quello su cui siede Eu-
genia, è occupato dalle sole insegne imperiali) è il Consiglio
di Reggenza che governa, come governerà poi nel 1865 e nel
1870. Contrariamente a quanto potrebbero lasciare supporre
la corona e lo scettro abbandonati sul trono vuoto, il potere
imperiale non è vacante. L’Imperatrice è la reggente, assistita
dal principe Jérôme, zio di Napoleone, la cui presenza simbo-
leggia la continuità dinastica, assolutamente fondamentale in
una situazione così eccezionale.

Dopo poco più di mezzo secolo, inoltre, Luigi Bonaparte
riesce a dare corpo e sostanza assolutamente concreta a ciò che
per suo zio Napoleone I era rimasto confinato in una dimen-
sione soltanto allegorica. La Victoria in clipeo scribens scolpita
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da Nicolas-Guy-Antoine Brenet, sotto la direzione di Vivant
Denon, nella medaglia celebrativa delle vittorie di Marengo e
di Friedland, vinte entrambe il 14 giugno32, secondo il tipo
della Vittoria che campeggia a circa metà del fregio della Co-
lonna Traiana, costituisce un modello di riferimento del tutto
ideale, noto in prevalenza da materiale numismatico di epoca
imperiale romana, dal momento che la nostra statua viene sco-
perta diciannove anni più tardi33.

Non si può, a questo punto, dimenticare che proprio la sta-
tua bresciana nel 1835 fu posta a trionfale coronamento del
monumento progettato da Pietro Nobile in Boemia; l’impo-
nente e alto supporto culminante nella Vittoria alata venne
inaugurato dall’imperatore d’Austria Ferdinando, dallo zar
Nicola e da Federico Guglielmo III di Prussia, a ricordo della
sconfitta patita dai francesi il 29 agosto 1813 a Chulm34.

Sembra allora entrare in gioco anche nell’imperatore quel
sentimento di Revanchisme e non sottovaluterei qui l’occasio-
ne che egli ha avuto di ripagare, con la stessa moneta (a suon
di immagini altamente significative), quelle potenze europee
che fin dall’epoca di Napoleone I avevano così pesantemente
adombrata la grandeur francese.

32 Sia a Marengo (1800), dove Napoleone sconfigge gli Austriaci, sia a
Friedland (1807), dove riporta la significativa vittoria sull’esercito russo, le
battaglie cadono il 14 giugno ed entrambi gli avvenimenti vengono celebrati
attraverso la coniazione della nota medaglia di Brenet e Denon, di cui un
esemplare in bronzo è conservato presso i Civici Musei d’arte e storia di
Brescia (P. RIZZINI, Illustrazione dei civici musei di Brescia. Medaglie, cit.,
p. 117, n. 125).

33 L. BONOLDI, Nachleben e vittorie postume della Venus Victrix. L’im-
magine della Victoria in clipeo scribens dopo il (e prima del) ritrovamento
dell’esemplare di Brescia (1826), in “Engramma”, 41, maggio-giugno 2005
(si veda, a questo proposito il sito http://www.engramma.it/ engramma_v4/
rivista/ saggio/ 41/041_bonoldi_venus.html).

34 Ancora oggi nei pressi della cittadina di Přestanov, a pochi chilometri
da Chlumec (Chulm o Kulm), si erge maestosa e severa la mole del grande
monumento, noto ormai come il Monumento Russo di  Přestanov.
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Possiamo immaginare che l’antica statua enea abbia eserci-
tato su Napoleone III un fascino del tutto particolare: dap-
prima ebbe modo di ammirarla solo tramite la riproduzione
a stampa ma quando poté osservarne dal vivo le fattezze è co-
me se quella visione lo avesse illuminato35. Nella sua mente
matura l’idea di appropriarsi della vetusta immagine, tanto
che, subito dopo le decisive vittorie a Magenta e Solferino,
non si è certo lasciato sfuggire l’occasione per tradurre in
realtà la vagheggiata allegoria del suo illustre avo e di restituire
con gli interessi, per lo meno all’Austria, lo smacco di una
bruciante e netta sconfitta. In sostanza, quindi, la Vittoria alata
di Brescia non è certo stata solo un bel e ricercato souvenir
per l’imperatore: il valore concettuale e simbolico che le venne
associato ben giustificano le attenzioni e le cure che le furono
riservate, come l’intero carteggio Lechi ci ha così efficacemen-
te evidenziato.

Ma, prima di chiudere, resta ancora da rispondere a un ul-
timo interrogativo: che fine ha fatto il calco in gesso che tra la
settimana natalizia del 1859 e il 13 gennaio del 1860 ha lasciato
Brescia per raggiungere Parigi?

Ebbene, il calco in gesso della Vittoria di Brescia esiste an-
cora in Francia. Esso fa parte integrante, come si evince dal
decreto del 12 dicembre 2001 emanato dalla Direzione dei Mu-
sei di Francia e relativo alla gipsoteca del dipartimento delle
antichità greche, etrusche e romane del museo del Louvre, del-
la serie di 1916 sculture in gesso riproducenti i capolavori del-
l’arte antica radunate presso le petites écuries de Versailles36.
Quale che sia stata la storia del nostro modello tra il 1861 e
l’inizio del terzo millennio, quante e quali le repliche in bronzo
ottenute dal medesimo, dove eventualmente esse siano state

35 Cfr. nota 9.
36 Arrêté du 12 décembre 2001relatif aux moulages affectés au départe-

ment des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre, in
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, Bul-
letin officiel Hors-série n° 1, Paris 2001, p. 7, n. 204.
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collocate al momento non ci è dato sapere di più. Ma è pur
sempre una grande la sorpresa nel ritrovarsi di fronte a questo
frammento di vita vissuta e di storia locale che siamo riusciti
a seguire recuperandone le principali direttrici.

Certo sarebbe ora interessante rivedere il calco parigino e
ancora di più confrontarlo con il modello approntato in base
al rilievo tridimensionale eseguito dal Laboratorio di Optoe-
lettronica della Facoltà di Ingegneria di Brescia.

Ma questa è un’altra storia.
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Figura 1 – La Vittoria alata, originale antico in bronzo (metà III sec. a.C.;
aggiunta delle ali: I sec. a.C.) nella sua attuale collocazione presso il Museo
della città in Santa Giulia.
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PIETRO LECHI*

NUOVI INEDITI INTORNO
ALLA VITTORIA ALATA**

con cenni sull’origine dei documenti
nell’archivio di famiglia

Il mio intervento, a latere rispetto a quello di Pierfabio Pa-
nazza1, intende sollecitare l’attenzione su altri documenti d’ar-
chivio che potranno dare un’idea del clima di quei mesi nei
quali la Lombardia e altre regioni italiane si liberarono dal do-
minio straniero.

Tuttavia credo opportuno, all’inizio, fornire alcuni raggua-
gli sull’archivio da cui provengono sia i documenti relativi al-
l’episodio della Vittoria “parigina”, sia quelli che più oltre si
intendono qui di seguito presentare.

ORIGINE DEI DOCUMENTI E PRODROMI STORICI

Per prima cosa è opportuno dare alcune succinte notizie sul-
la famiglia Valotti il cui Archivio è confluito in quello Lechi

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Testo della relazione tenuta all’Ateneo, il 7 marzo 2008, con Pierfabio

Panazza, sul tema: La Vittoria alata a Parigi.
1 Cfr. in questo stesso volume dei «Commentari»: P. PANAZZA, La Vit-

toria alata a Parigi: testimonianze inedite dall’archivo della famiglia Lechi.
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poiché il suo ultimo rappresentante, Antonio, marito di Vit-
toria Rosmini, morì nel 1924 senza figli e lasciò le carte al co-
gnato, nostro nonno Teodoro Lechi. Aggiungo che anche l’Ar-
chivio Rosmini, del ramo di Enrico cugino del celebre Anto-
nio, fa oggi parte del nostro ed è stato, qui in Ateneo, illustrato
da Luigi Amedeo Biglione di Viarigi2.

Diogene Valotti, il Sindaco di Brescia che curò i rapporti fra
la Municipalità e gli emittenti ufficiali di Napoleone III, nac-
que a Brescia nel 1830 e morì nel 1910. Era figlio di Antonio,
che sostenne con larghi aiuti le attività caritatevoli di Paolina
di Rosa, oggi Santa Maria Crocifissa, cugina di sua moglie Te-
resa Balucanti. Sostenne anche molto generosamente il suo
amico Lodovico Pavoni.

Suo nonno Diogene (1729-1804), uomo di vasta cultura, era
in amicizia con Gianmaria Mazzuchelli e con il Durante. Fu
incaricato dalla Repubblica di Venezia, durante la guerra dei
Sette Anni, di una missione segreta in Europa perché riferisse
sulla posizione delle potenze belligeranti. Il prof. Vaglia pub-
blicò, nel 1989, il “Ragguaglio di viaggio del Conte Diogene
Valotti” che però finiva con il 1759 e che si soffermava sopra-
tutto sugli aspetti mondani; tale ragguaglio si trova nella bi-
blioteca Queriniana nel fondo Valotti. Spero in futuro di poter
far conoscere il manoscritto consevato nel nostro Archivio che
si riferisce agli anni 1760-1762 e che contiene notizie relative
alle questioni politiche e diplomatiche.

Tornando al sindaco Diogene, si ricorderà che, prima della
liberazione, fu in continuo contatto con i patrioti rifugiati in
Piemonte; fu assessore del Comune di Brescia con Luigi Arici,
Lodovico Bettoni Cazzago e Antonio Damiani, nel giugno 1859
quando si preparava il passaggio all’Amministrazione Italiana.

2 L.A. BIGLIONE DI VIARIGI, Una ricca e preziosa raccolta di documenti:
il fondo Enrico Rosmini-Valotti nell’archivio Lechi in Brescia, in «Commen-
tari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1999, Brescia, Tipo-Lito F. lli Geroldi,
2002, pp. 37-43.
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Il 10 giugno si mise in contatto con Garibaldi che si trovava
a Bergamo; il giorno 13 invitava, con un manifesto, la città ad
accoglierlo e il 15 si recava a Palazzolo sull’Oglio a incontrare
Vittorio Emanuele II col mandato della Congregazione Co-
munale di rinnovare il patto di unione col Regno Sardo. Da
notare che Diogene Valotti, all’epoca di tali avvenimenti, aveva
appena ventinove anni e Lodovico Bettoni solo uno di più.

Investito della carica di Prosindaco, il 17 giugno era a Porta
San Giovanni a ricevere il Re Vittorio Emanuele II che accom-
pagnò alla sua abitazione in contrada San Barnaba, oggi Corso
Magenta, dove il Re e il suo Stato Maggiore furono ospiti per
sette giorni e dove Vittorio Emanuele ricevette le delegazioni
di Modena e di Reggio Emilia. Particolare curioso, il suo pro-
zio Gaudenzio fu nel Settecento a Modena Ministro dell’Eco-
nomia del Duca Ercole d’Este e Governatore di Correggio e
della Garfagnana.

In Archivio vi è la lista degli Ufficiali alloggiati, col Re, in
casa Valotti; tra i quali il Generale Luigi Marozzo della Rocca
capo di Stato Maggiore dell’Armata; Alessandro Negri di San-
front, Aiutante di Campo del Re e il Colonnello Francesco
Govone che, durante la Guerra di Crimea, prese parte con Fi-
lippo Landriani, unici italiani, alla famosa Carica di Balaclava.

Il 18 giugno Diogene Valotti accompagnò Napoleone III
nel suo ingresso in città, dopo che l’imperatore aveva trovato
alloggio in contrada Santa Caterina, oggi via Marsala, nel pa-
lazzo di suo suocero Bartolomeo Fenaroli (oggi palazzo Bet-
toni Cazzago).

Anche per ricompensarlo della generosa ospitalità ricevuta
in città e come segno di riconoscenza nei confronti di tutta la
cittadinanza Napoleone III gli conferì la Legion d’Onore. È
noto, come testimonianza del forte impegno civile del Sindaco
e di tutta la comunità dei bresciani, l’episodio in cui all’Impe-
ratore, che gli domandava quale sarebbe stato il contributo
della città nell’assistenza ai feriti, Valotti abbia risposto: “Bre-
scia dentro le sue mura ha 35.000 abitanti: metterà a disposi-
zione 35.000 letti”.
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Nel 1861 Diogene Valotti veniva eletto Sindaco di Brescia;
dal 1867 al 1872 fu Presidente della Provincia e nel 1889 fu
nominato Senatore, militando sempre nella destra cavouriana.

Il 27 luglio 1859, dopo le grandi battaglie vittoriose di San
Martino e Salferino, Costantino Nigra, Ministro della Real
Casa, scriveva ad Antonio Valotti, padre di Diogene, la se-
guente lettera:

S.M. il Re ricorda con singolare compiacenza le prove di af-
fettuosa devozione e le cortesie con cui V. S. illustrissima ren-
deva onoranza a S.M. allorché esso stabiliva nel di Lei palazzo
il suo quartier genera1e durante la Guerra testé combattuta per
la Italiana Indipendenza e rammenta pure siccome alle cure usa-
te dal padre non venissero meno le molte adoperate da tutta la
nobile famiglia.

Volendo pertanto l’augusto Sovrano dar loro un particolare
attestato dell’alta sua soddisfazione che restasse a un tempo co-
me memoria di quel fausto avvenimento, degnossi ordinare di
presentare nel regal suo nome, a Lei le insegne di Ufficiale
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e alle gentilissime
Contesse suocera e nuora e al conte figlio i due braccialetti e
l’anello nella presente acclusi.

Nello stesso tempo il ministro Gabrio Casati scriveva a Va-
lotti:

S.M. mi incarica avvisarla che si è degnato accordarle la no-
mina a Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Sono ben lieto di adempiere a un tale ordine e nel medesimo
tempo pregarla di partecipare ai seguenti signori le analoghe
determinazioni di S. M. con le quali insignisce:

– della croce di Ufficiale del suddetto Ordine il conte Giuseppe
Martinengo Cesaresco e il Sig. Rubbi, Presidente del Tribunale; 

– della Croce di Cavaliere del suddetto Ordine il conte Luigi
Lechi, il dott. Borghetti, il conte Berardo Maggi, l’avv. Giam-
battista Pagani. Il nobile Don Giovanni Lurani, Preposto ai
Santi Faustino e Giovita.
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Fra gli altri documenti significativi, presenti in Archivio e
legati alle vicende della II guerra di indipendenza, mi piace ci-
tare anche la bella lettera del Di Sanfront, Aiutante di campo
generale del Re, inviata a Diogene Valotti l’8 agosto 1959:

[…] il Conte C..., senatore del Regno, incaricato dalle Si-
gnore di Torino di raccogliere le firme dell’Album che dedica-
rono alle Signore di Brescia nel 1948 in attestato di benevolenza
per le amorose cure prestate ai feriti della prima guerra per In-
dipendenza d’Italia, mi incarica di trasmetterlo al Municipio di
Brescia unendovi pure 400 copie stampate per essere distribuito
alle Signore medesime.

L’Album potrebbe essere collocato nella Biblioteca civica
perché possa essere veduto dai cittadini.

Infine, allo scadere del ’59, ecco il commosso messaggio che
in data 27 dicembre 1859 il conte Camillo di Cavour scrive da
Torino a Diogene Valotti. La bellissima lettera, fino a oggi ine-
dita, merita di essere letta integralmente:

Sono grato alla signoria vostra illustrissima della cortesia con
cui Ella volle esprimermi i suoi voti per il nuovo anno. Auguro
di tutto cuore a Lei come a me di veder compiersi tra breve
l’opera dell’italiano Risorgimento così felicemente iniziata in
quest’anno e non dubito che i suoi concittadini rinnoverebbero
alluopo le prove già date da essi di patriottismo.

La prego intanto di gradire, coi miei ringraziamenti e auguri,
gli atti della mia ben distinta considerazione.

Camillo Cavour

DELLA VITTORIA ALATA

A completamento e integrazione di quanto accadde a Parigi
una volta che il calco della Nike bresciana arrivò nella capitale
francese, secondo la ricostruzione delle vicende tratteggiata da
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Panazza, desidero ricordare tre documenti che mi sembrano
oltremodo significativi:

1) la lunga lettera che il 28 agosto 1826, cioè a poco più di un
mese dal ritrovamento della statua, Gaetano Pinali, insigne
figura di archeologo e studioso di architettura veronese, scris-
se da Brescia all’amico Luigi Lechi che si trovava fuori città:

Mio caro amico, se io lasciai di ringraziarvi della bella rela-
zione che mi forniste per mano del Franza su la preziosa sco-
perta dei bronzi Flavii, or che mi trovo beato nella Vostra Patria
e in possesso di ammirarli e formarne il mio caro diletto, ac-
cordatemi che io vi scriva e ne parli seco voi che si spesso vi
contemplo presente.

Io me ne venni a Brescia a bella posta e qualunque amatore
ben dovrebbe affrettarsi. Non so saziarmi mai di ammirare la
mossa, la dignità e l’intenzione della Vittoria Bresciana. Li pie-
ghi poi della tunica e della Palla sono del maggior magistero.

Gareggiano con quelle della Flora e di più sono in bronzo.

A mio giudizio vince d’assai nella attitudine e nella mossa
l’esemplare sulla Colonna Traiana, il quale deve essere stato
preso dall’originale bresciano giacché Vespasiano fu ben ante-
riore a Traiano.

Sentiti un mio pensamento mio caro Luigi. Io penso che il
monumento tutto (veramente sontuoso e superiore di gran lun-
ga a molti altri romani e italiani del genere) sia stato eretto per
la Vittoria, dopo la vittoria riportata da Vespasiano sopra Vi-
tellio, vittoria che assicurò l’impero a questo imperatore.

Il fatto, dicono gli storici, essere seguito a Bedriaco (ove se-
guì pur quello infra Ottone e Vitellio) e sebbene Bedriaco sia
vicino al Po, io argomento che i bresciani che avevano contri-
buito con le loro armi al buon esito della battaglia, abbiano
onorato o siano stati essi stessi onorati con l’erezione nella loro
Città dello splendidissimo monumento, il quale voleasi erigere
vicino al luogo della Vittoria.

Il nominativo VESPASIANUS e non VESPASIANO rende
incerto se il monumento fosse a spese della Colonia Bresciana
o dell’erario imperiale.
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Noi dobbiamo ben essere grati a colui che diligentemente
ripose la statua e gli altri avanzi ivi presso appianati. Ma che
diremo dei pettorali ornatissimi e del corniciamento?

Io tengo per fermo che tutto appartenesse a circondare l’e-
roe onorato; ma questo tutto insieme era un carro di trionfo
o era un trono?

Quel Re cattivo non era solo certamente e dal suo mezzo
rilievo si svorse appoggiato; potea servire di fregio alla quadriga
o anche al trono.

La quadriga potea esser collocata al di sopra del frontone
che copre il vestibolo a sei colonne cioè a piombo dell’atrio o
pronao (che si estende a dodici e sopra la trabeazione di questo
potea erigersi 1’attica e il carro).

Ma in questo caso ove collocare la Vittoria? Se precedeva il
carro dovea essere a volo e non in atto di scrivere.

Dunque è più ragionevole il pensare a un trono eretto sul-
l’ara massima a capo della Cella maggiore. Oh quanto è piace-
vole spaziar la fantasia su questi oggetti ma senza farne argo-
mento di accanite pretensioni sulla primazia della scoperta.

Vi sarà molto da meditare e voi siete in dovere di occupar-
vene perché è cosa tutta vostra.

Intanto si andrà mettendo in netto perché sebbene dopo gli
ultimi disgombramenti sia divenuta languida la speranza di tro-
var nuovi bronzi. Si già scoperto molto per occuparsene a mol-
to proposito.

Io mi consolo assai assai con la Vostra patria che da gran tempo
ho dichiarato che, nel punto degli ornati architettonici la ricchez-
za e 1’eccellenza dei bresciani antichi superano quelli stessi di Ro-
ma nonché quei di Verona che per difetto della patria troppo poco
gessosa e per conseguenza restia allo scalpello sono generalmente
si può dire accennati anziché profondi e tali sono quelli che qui
osservai non solo nell’Augusteo di Vespasiano ma nella bottega
del falegname e nella Torre della Pallada e in tanti alti luoghi; ma
Brescia e in possesso di un monumento che gareggia con i più
magnifici dell’antichità e nella sontuosità degli ornati li vince.

Di singolare bellezza è il petto prominente della Vittoria né
mi so persuadere che una cavità tra la clavicola e il collo che
sembra soverchia quand’anche fosse prodotta dall’alzainento
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del sinistro braccio che trattiene lo scudo, sia provenuta da una
percossa; giacché se anche il metallo anziché spezzarsi si fosse
arreso converrebbe che la testa vi si fosse arresa egualmente; il
che non si rimarca nella bellissima posizione di essa.

Oh fossi voi stesso qui quanto sarei beato! Tengo fra le com-
missioni de la contessa Serego quella specialissima di onorarvi.
Ma voi siete nella vostra terra beata e vi ridete dei fatti della città.

Chi non vi invidia? Io vi invidio ancor più se, amantissimo
della musica, vi ammirassi con la valorosissima Adelaide vostra
cui con amicizia bacio la mano.

Vi abbraccia il vostro Pinali.

2) Il 7 gennaio 1859, quindi, quando la Lombardia era ancora
occupata dagli Austriaci, Joseph Arneth, direttore del Ga-
binetto delle medaglie e delle antichità di Sua Maestà l’Im-
peratore scrive da Vienna a Luigi Lechi chiedendo

[…] una copia in gesso della vostra celebre statua della Vit-
toria che ho ammirato nel prezioso museo di Brescia quando
il conte Tosio ha avuto l’estrema bontà di condurmi in persona
a vederla e ad ammirare il magnifico museo di sua proprietà
che ha destinato per testamento alla sua città natale.

3) L’8 marzo 1860, perciò quando al statua era ancora a Parigi,
Felix Ravaisson, membro dell’Accademia di Francia, scrive
a Luigi Lechi:

Signore, mi rivolgo alla vostra cortesia per ottenere qualche
informazione relativa alla bella statua che è il principale orna-
mento del Museo di Brescia e della quale sarei felice di posse-
dere un gesso che riproduca esattamente questo capolavoro.
Sembra poi sicuro che non si trovino degli accessori restaurati:
nelle descrizioni del Museo Bresciano non se ne fa menzione./E
un soggetto di restauro quello che si trova sotto il piede? Ab-
biate la bontà di chiarirmelo.

Le ali non sono forse aggiunte?

E se è così (come ciò pare risultare) di che materiale sono
fatte e in che maniera sono attaccate?
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E se vi è stato un restauro moderno ne e conosciuto l’autore?

Il medesimo dubbio è una questione a cui vi sarei obbligato
se mi voleste rispondere e cioè il tema dell’elmo posto sotto il
piede sinistro e dello scudo (pasque placè sous le pied gauche
et du boucliere) La fascia che cinge i capelli è di bronzo rive-
stita d’argento?

Porta, come si dice, la descrizione “Le foglie...”

Infine gli occhi sono in argento o in smalto? Sono antichi o
rifatti?

Vogliate scusare Signore la mia importunità e vi ringrazio se
avrete la bontà di darmi i chiarimenti che io desidero; gradite
intanto l’espressione della mia considerazione la più distinta
con profonda riconoscienza

Felix Ravaisson Membro dell’Istituto di Francia Accade-
mia di Belle Lettere Ispettore Generale Piazza del Palazzo
Borbone Parigi

4) Minuta di risposta di Luigi Lechi alla predetta missiva del
Ravaisson:

Sul dorso della Vittoria, nel luogo dell’inserzione delle ali, e
antichi come la statua sporgono quattro perni di ferro, da ciascun
lato della spina dorsale due più alti e due più bassi e bucati; cia-
scuno della grossezza di circa un pollice per quasi un pollice.

Dalla parte grossa ciascuna ala offre due infossamenti o in-
cavi per ricevervi i perni, alcuni ferrucci antichi pur essi si al-
lettano ai fori praticati sia nei fermi come nelle ali. Nello ster-
rare l’antico monumento le ali furono trovate sotto la statua e
non vi fu bisogno di nulla per rimetterle al loro posto.

Le ali, quantunque di lavoro assai inferiore, sono sicuramente
antiche. La banda (o strofio), che ne cinge il capo, fa parte della
medesima; le foglioline di lamina d’argento che lo adornano so-
no antiche; non sono sporgenti ma incastrate nel bronzo.

Gli occhi erano vuoti; le attuali pupille sono di rame dipinte
di colore oscuro che mal suppliscono le gemme che forse an-
ticamente vi erano incastonate.
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Lo scudo e l’elmo sono moderni di legno dipinti in bronzo
e rendono in qualche modo ragione dell’attitudine del monu-
mento.

Le scrivo dal letto ove giaccio per lunga infermità e la gen-
tilezza della signoria vostra vorrà perdonare la laconicirà di
questa lettera.

A conclusione del mio intervento desidero far conoscere al-
tre due lettere che, benché non si riferiscano alle vicende della
Vittoria, bene significano il clima di quei giorni concitati che
avevano visto Napoleone III far visita alla nostra città prima
del vittorioso scontro di San Martino. Questa volta, infatti, ad
attirare l’attenzione dell’Imperatore e del suo seguito è stato
il palazzo della Loggia. E infatti il Maresciallo di Francia, Mi-
nistro della Casa dell’Imperatore, Vaillant, scrive a Diogene
Valotti dal palazzo del Louvre il 14 febbraio 1861:

Signor Sindaco, S. M. l’Imperatore, che quando si trovò a Bre-
scia rimase colpito dalla bella architettura del Vostro Municipio,
desidera riprodurne le forme principali in qualcuno dei monu-
menti che Egli ha in progetto di far costruire a Parigi. Ho pensato
che Ella non abbia alcuna difficoltà a permettere a uno dei nostri
architetti di fare il disegno della Loggia e io ho incaricato di que-
sto lavoro il signor Viette, architetto della Casa dell’Imperatore.

Egli, arrivando a Brescia, avrà l’onore di venirvi a far visita
per chiedervi le autorizzazioni necessarie.

E il mercoledì 6 marzo del 1861 Viette arriva a Brescia e av-
visa Diogene Valotti che il giorno seguente andrà a fargli visita
in Loggia3.

3 Le missive, che all’epoca di questa pubblica lettura (7 marzo 2008) erano
ancora inedite, sono state poi riprese da Panazza in un suo recente lavoro: P.
PANAZZA, Brescia per Napoleone III: la Vittoria alata e il palazzo della Loggia,
in: Napoleone III a Brescia e Solferino. La Vittoria celebrata 1859-2009, ca-
talogo della mostra a cura di Elena Lucchesi Ragni, Maurizio Mondini, Fran-
cesca Morandini (Brescia, Santa Giulia. Museo della Città, 20 giugno-20 set-
tembre 2009), Silvana Editoriale Spa, Cinisello Balsamo 2009, pp. 59-65.
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INNOCENZO BONA*

L’ERBARIO DI OTTONE PENZIG
E LA FLORA DELLA VALLE

CAMONICA DI NINO ARIETTI
Spigolature tra i prodromi di una Flora

e il silenzio dei documenti**

La laboriosa giornata di Ottone Penzig, chiusa dopo dolorosa
infermità il 6 marzo 1929, lasciava incompiuto un progetto a
lungo accarezzato dall’illustre Scienziato, tedesco di nascita, ita-
liano d’elezione...

Con queste parole Nino Arietti, botanico bresciano, dava
inizio nel 1944 alla sua opera: La Flora della Valle Camonica:
revisione critico-sistematica di un erbario e di note inedite di
Ottone Penzig predisposti per un incompiuto catalogo delle
piante vascolari della Valle Camonica.

Possiamo affermare che prima di questa fatica nessun bota-
nico aveva osato allestire un documento completo sulla Flora
di questa vallata, una delle più estese dell’arco alpino. Non che
il territorio camuno sia stato trascurato dai precedenti studiosi,
tuttavia nessuno di questi aveva predisposto una Flora dedicata
“in toto” alla Valle Camonica.

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia. Ricercatore botanico del Cen-
tro Studi Naturalistici Bresciani.

** Testo della conferenza Ottone Penzig: dalla Slesia alla Valle Camo-
nica, tenuta presso l’Ateneo, venerdì 4 aprile 2008.
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Per meglio comprendere le vicende che hanno portato il bo-
tanico bresciano Nino Arietti a pubblicare la “Flora della Valle
Camonica” possiamo tentare di ricomporre le vicende, flori-
stiche e umane, che accaddero a cavallo tra la fine dell’800 e
l’inizio del secolo XX.

Come recita il titolo della pubblicazione di Arietti: La flora
della Valle Camonica. Revisione critico-sistematica di un er-
bario e di note inedite di Ottone Penzig predisposti per un in-
compiuto catalogo delle piante vascolari della Valle Canonica,
la fatica non è tutta “farina del suo sacco”, ma si basa su un
erbario e sulle note inedite del Professor Otto (Ottone) Pen-
zig, fulgida figura di botanico di origine tedesca, trasferitosi
in Italia poco dopo la laurea, conseguita il 24 settembre 1877
presso l’università di Breslau, oggi Wroklaw, passata dalla Ger-
mania alla Polonia nel 1945.

È ora opportuno dare qualche nota biografica di questo
grande botanico, anche se maggiori informazioni sulla sua vita
possono essere rinvenute nello scritto di Savelli sul «Giornale
Botanico Italiano», pubblicato nel 1930. Altre informazioni,
più pertinenti alle vicende camune di Penzig, sono state stilate
dalla Professoressa Franca Avancini Pezzotti nel 2004 su
«Tracce», la Rivista delle Sezioni e Sottosezioni del CAI di
Valle Camonica.

Con queste parole lo stesso Otto Penzig si presenta al mon-
do accademico in occasione del conseguimento della laurea:

Io Otto Penzig, di confessione evangelica, figlio del diacono
superiore Ludvig Penzig e di sua moglie Bertha nacqui il 25
marzo 1856 a Samitz in Slesia. Ebbi la mia prima istruzione
nella scuola preparatoria del ginnasio di S. Elisabetta in Breslau,
ma la mia ulteriore educazione continuò, negli anni 1864-74,
nel ginnasio statale di Liegnitz, dove nella Pasqua del ’74 ot-
tenni l’attestato di maturità. Nello stesso termine fui immatri-
colato all’Università.

Furono problemi di salute che condussero Penzig in Italia
e più precisamente sulla Costa Azzurra, a Mentone. Il giovane,
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ristabilitosi, iniziò a frequentare il Laboratorio Crittogamico
dell’Università di Pavia. Il clima Italiano e le conoscenze
scientifiche consigliarono al neolaureato Otto di continuare
la sua carriera accademica nel “bel paese”. Si trasferì in altri
Atenei (Padova, Modena), dove incontrò i maggiori botanici
del tempo, per poi approdare a Genova nel 1887, dove ricoprì
la carica di direttore dell’Istituto di Botanica per ben 42 anni,
con alterne vicende. Il periodo bellico (1915-18) gli creò non
poche difficoltà: non gli veniva perdonata l’origine germanica
nonostante da anni vivesse in Italia e avesse sposato Lucia Ot-
tini di Losine (figlia di Pietro Antonio Ottini e Adele Griffi)
proveniente da una delle casate più antiche e blasonate della
Valle Camonica.

Grande deve essere stata l’amarezza nel vedersi additato, an-
che dal Corpo Accademico, come “spia” e allontanato dall’in-
segnamento fino a essere costretto al confino in un paese della
Toscana. È pur vero che in queste vicende dolorose ebbe sem-
pre al suo fianco la famiglia e in particolare il genero Maffeo
Gheza, non solo illuminato imprenditore, ma anche appassio-
nato allievo botanico.

Finita la grande guerra, Penzig venne reintegrato nelle sue
funzioni, sia di docente che di direttore dell’Istituto Genovese
di Botanica, anche se ormai l’età avanzata e i problemi alla
vista andavano limitando le sue energie.

La produzione scientifica di Penzig è enorme: parlava e scri-
veva, oltre il natio tedesco e l’italiano, anche il francese e l’in-
glese. Nel 1887 fondò la rivista «Malpighia» della quale rimase
direttore per molti anni. Ottenne, grazie all’amicizia con Tho-
mas Hambury, industriale inglese stabilitesi sulla Costa Az-
zurra, l’edificazione e la riorganizzazione della nuova sede del-
l’Istituto di Botanica di Genova. Organizzò il Congresso In-
ternazionale di Botanica del 1892 in occasione dei 400 anni
dalla scoperta dell’America.

Numerosi, furono i suoi contributi scientifici alla ricerca in
senso ampio (sistematica, orticoltura, micologia, etnobotanica,
teratologia, storia della botanica). Inoltre per molti anni ricoprì
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il ruolo di direttore dello stupendo Giardino Botanico della
Mortola allestito “ex novo” dai fratelli Hambury. La consu-
lenza di Penzig fu in questo progetto determinante e tuttora
Villa Hambury si presenta come uno dei più bei giardini me-
diterranei, particolarmente vocati per l’acclimatazione delle
specie tropicali.

In alcuni anni felici della sua carriera Penzig effettuò nume-
rose esplorazioni geografìche (Sumatra, Eritrea). Descrisse nu-
merose nuove specie per la scienza: Aloè agavifolia Penz.; Aloè
steudneri Penz.; Rhus falcata Penz.; Ferula erythraeae Penz.;
Pimpinella camptotricha Penz.; Ptychotis leptophylla Penz.;
Vinca major L. subsp. balcanica (Penz.) S. I. Kozhukharov &
Petrova; Huernia penzigii Baker ex Penz.; Sonchus erythraeae
Penz.; Cleome hanburyana Penz.; Evolvulus lavae Penz.;
Cotyledon barbeyi Penz.; Kalanchoe schweinfurthii Penz.;
Coccinia lalambensis Penz.; Deflersia Penz.; Phyllanthus la-
lambensis Penz.; Capitanya Penz.; Coleus penzigii Schweinf.
ex Penz.; Otostegia fruticosa Penz.; Plectranthus quadriden-
tatus Penz.; Stachys bizensis Penz.; Crotalaria macrocarpa
Penz.; Lotus lalambensis Penz.; Prosopis casadensis Penz.; Te-
tragonolobus monanthos Sacc. & Penz.; – Kosaria cuspidata
Penz.; x Orchi-serapias bevilacquae Penz.; (x Serapicamptis
bevilacquae (Penz.) J. M. H. Shaw); Pappea radlkoferi Penz.;
Harveya foliosa Penz.

Tutti noi conosciamo Penzig principalmente per l’edizione
della Flora Popolare Italiana del 1924 dove elenca, in due vo-
lumi, i nomi dialettali delle principali piante indigene e colti-
vate in Italia. Va ricordato tuttavia che le sue pubblicazioni su-
perano il numero di 250 titoli.

Le nozze camune aprirono al giovane Ottone (nome con
cui venne italianizzato il germanico e sospetto “Otto”) non
solo il mondo della flora alpina, ma anche le porte austere
delle famiglie “bene” brenesi. L’assidua amicizia con Paolo
Prudenzini (che possiamo definire un vulcano di iniziative e
idee, volte a far conoscere le montagne camune) lo coinvolse
in esplorazioni, principalmente, del gruppo della Concarena
e dell’Adamello.
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Paolo Prudenzini, giovane avvocato originario di Cerveno,
fu Accademico del Club Alpino Italiano e svolse una intensa
attività di collegamento con i principali studiosi europei di di-
scipline scientifiche mirate alla conoscenza del territorio alpi-
no. Prudenzini aveva stretto sinceri rapporti di amicizia con
illustri alpinisti e geologi quali Karl Schultz1 e Wilhelm Salo-
mon2 (anche quest’ultimo affascinato da una giovane pulzella
camuna che prese in moglie a Edolo). L’incontro fra Penzig e
Prudenzini può essere paragonato a quelle reazioni chimiche
che avvengono solo in particolari, fortuite condizioni; con l’a-
micizia e la stima come catalizzatori. Per la verità, a volte, ac-
cade che le persone che si stimano, si attraggano e debbano
inevitabilmente incontrarsi.

Paolo Prudenzini coinvolse, a mio avviso, Penzig nello stu-
dio della flora camuna. La cosa non gli deve essere stata par-
ticolarmente difficile anche perché il giovane marito di Lucia

1 Karl Schulz (Salzungen in Turingia nel 1844-Lipsia? 1929) Prof. nel-
l’Univ. di Jena, incarico che lascia, nel 1884, per trasferirsi a Lipsia, dove ri-
copre la carica di magistrato dell’Alta Corte dell’Impero germanico e dove
dirige la Biblioteca giuridica regionale. Note sono le sue imprese alpinistiche:
dalla salita alla Dent Blanche del 1882, alla traversata del Cervino del 1884
nelle Alpi occidentali; nonché le numerose ascensioni nel Gruppo delle Do-
lomiti di Brenta, dal 1884 al 1893, per le quali fu anche autore della prima
monografia. Riguardo la Valcamonica e più precisamente il Gruppo dell’A-
damello, il Prudenzini nel 1891 scoprì le tracce del suo passaggio sulla Cime
delle Granate, sulla Cima Plem e sul Corno Premassone nel Gruppo del Bai-
tone, datate 1887, per le quali lo Schulz pubblicò, in memorie separate, i
diari delle ascensioni (n.d.r.).

2 Wilhelm Salomon (Monaco di Baviera nel 1868-Ankara 1941, ove era
emigrato a seguito delle leggi razziali). Laureato in Geologia nell’Univ. di
Lipsia nel 1890, è prof. “privato” nell’Univ. di Pavia (1893); poi, è prof. as-
sociato di Stratigrafia e Paleontologia della Facoltà di Scienze Naturali,
nell’Univ. di Heidelberg (1899-1901); qui, dopo aver fondato l’Istituto di
Geologia e Paleontologia, ne è prof. ordinario e direttore (1908-1933). Nu-
merosi sono i suoi studi sulla petrografia e geomorfologia dell’Adamello che,
a partire fin dal 1888, diedero poi origine alla serie intitolata Die Adamello-
gruppe apparsa nel 1908. Accademico dell’Ateneo di Brescia dal 1900; men-
tre, dal 1910, è anche socio corrispondente dell’Istituto Lombardo di Scienze
e Lettere (n.d.r.).
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Ottini trascorreva in valle, nella villa di Losine, i periodi di ri-
poso estivi dopo l’intensa attività di insegnamento presso l’A-
teneo genovese. E anche qualora gli sforzi entusiastici di Pru-
denzini non avessero sortito risultato alcuno, la diversità e bel-
lezza delle specie floristiche camune non potevano passare
inosservate per uno studioso del suo calibro.

Nel suo contributo sull’esplorazione della Concarena-Ba-
gozza-Camino (1892), il Prudenzini esordì con questa frase:

Non posso tralasciare di stendere un elenco di fiori e pian-
tine da me raccolti in Val di Lazio e Altipiano di Borno col no-
me loro assegnato dall’amico prof. Ottone Penzig (Genova).

Nel 1893 fu la volta della pubblicazione del contributo sul-
la Conca d’Arno e le Valli Zumella-Tredenus; Pallobia-Pa-
ghera-Doìs. In essa venne citato da Prudenzini un elenco di
specie che:

[…] l’amico prof. Penzig mi favorì il nome delle piantine e
fiori raccolti nei giorni 16 e 17 settembre [1892].

Giungiamo al 1905 con l’uscita dell’opera La Valle Camo-
nica Illustrata sempre a cura di Paolo Prudenzini (in collabo-
razione con Pietro Biazzi e Giuseppe Colfi). In questa guida
Penzig intervenne di persona e nel capitolo Cenni sulla Flora
elencò circa 250 entità, anche se alcune solo a livello generico.

Frequentando le montagne camune il giovane Ottone dovet-
te rendersi conto, senza dubbio, della estrema complessità della
componente vegetale di questo territorio al punto di esordire:

È una impresa ardua il dare in poche pagine un quadro della
Flora d’un territorio così vasto e svariato, come è quello della
Valcamonica, ed è esclusa la possibilità di farne una descrizione
completa. Si può tentare qui di delinearla a grandi tratti....

Prudenzini aveva capito che Penzig poteva essere conside-
rato una risorsa “unica” per l’indagine e descrizione della flora
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camuna; la sua fama, le indubbie capacità, sia scientifiche che
relazionali lo ponevano come studioso ideale per colmare la
grave lacuna temporale che incombeva sulle conoscenze bo-
taniche di un così vasto comprensorio. L’avvocato camuno in-
tendeva probabilmente colmare il divario che esisteva tra l’in-
completa descrizione della Flora e i corposi studi geomorfo-
logici già effettuati, principalmente sul plutone adamellino, in
modo dettagliato da Salomon e da Von Rath3.

A tal proposito, nelle sue escursioni fin dal 1890, aveva ini-
ziato a raccogliere e incollare su un album alcune specie di alta
quota, annotandone, date e località di raccolta. Possiamo con-
siderare questo documento (non più grande di un quaderno)
il prodromo del futuro Erbario Camuno di Ottone Penzig,
ossia i primi fili dell’ordito su cui Nino Arietti andò a tessere
nel 1944 la sua Flora della Valle Camonica.

L’erbario camuno di Penzig ha avuto origine quindi dalle
modeste raccolte di Prudenzini; modeste per numero ma non
certo per importanza corologica. Se le mie supposizioni sono
attendibili, le raccolte del Professore iniziarono massivamente
solo nel 1909 e terminarono nel 1920 con una forte riduzione
nel periodo bellico (1915-18). Parimenti si andò compilando
uno schedario con i contributi di numerosi collaboratori fra i
quali il principale fu il genero di Penzig, Maffeo, che nel 1907
ne aveva sposato la figlia Adele. Altri assidui raccoglitori fu-
rono la figlia Bertha e la signorina Laura Rusconi. Tuttavia il
grosso delle collezioni risulta raccolto dallo stesso Penzig.

Il corpus attuale dell’erbario è costituito da 1.534 essiccata e
si riferiscono a 914 entità, 456 generi, 102 famiglie ed è con-
servato presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio e de-
gli Ambienti Terrestri dell’Università di Pavia, inglobato nella

3 Gerhard von Rath. Mineralogista e geologo (Duisburg 1830-Coblenza
1888), prof. di Mineralogia e direttore del Museo mineralogico dell’Univ. di
Bonn (dal 1872); socio straniero dell’Accademia dei Lincei (1883). Compì
numerosi viaggi a scopo di studio, e di essi compilò relazioni di notevole in-
teresse; alcune delle quali, riguardanti l’Italia, sono raccolte nell’opera Geo-
gnostisch-mineralogische Fragment aus Italien (n.d.r.).
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Figura 1 – Cronologia dei botanici citati con riferimento alle opere prese in
considerazione. (1) ROTA, 1853; (2) ZERSI, 1871; (3) RODEGHER E VENANZI,
1894; (4) CHENEVARD, 1915; (5) ARIETTI, 1944. I rettangoli (a) e (b) in cor-
rispondenza di Prudenzini e Penzig rappresentano i periodi di raccolta dei
campioni dell’Erbario camuno rivisti da Arietti.
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sezione “Erbario Lombardo”. Prima di ricostruire le vicende
che hanno condotto a Pavia questo documento possiamo ten-
tare di inquadrare il “clima storico-botanico” che caratteriz-
zava la ricerca floristica in Valle Camonica al tempo di Penzig.
Una sintesi cronologica dei principali protagonisti è riportata
nella figura 1.

La Valle Camonica nella seconda metà dell’Ottocento faceva
parte del Dipartimento del Serio che riferiva amministrativa-
mente a Bergamo; un po’ come è ora la Val di Scalve, che pur
gravando idrograficamente sul bacino dell’Oglio (Valle Camo-
nica) è inglobata nei confini bergamaschi. Fu normale dunque
per Elia Zersi (1818-1880) escludere il territorio camuno dalla
sua Flora pubblicata nel 1871, intitolata: Prospetto delle piante
vascolari spontanee o comunemente coltivate nella Provincia
di Brescia. In essa si motiva la scelta dell’esclusione con le se-
guenti parole:

Il tratto di paese adunque abbracciato dal presente Prospetto
è quello che resta circoscritto dai limiti attuali della Provincia
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Bresciana, della Val Camonica in fuori; perocché questa regione
mi parve abbastanza illustrata nel Prospetto del Flora della pro-
vincia di Bergamo del D.r Lorenzo Rota.

Al Dottor Rota4 dunque le competenze su questo vasto ter-
ritorio! In effetti il Prospetto della Flora della Provincia di Ber-
gamo (1853) elenca numerose specie erborizzate in Valle Ca-
monica (fino al Passo del Tonale) dal valente medico di Ca-
renno, ma ben potete immaginare che la lontananza di questi
territori dal capoluogo Bergamo non permetteva assidue visite
in un comprensorio così esteso. Il Rota elenca nel suo “Pro-
spetto” ben 2.194 entità e di queste 253 circa esistenti in Valle
Camonica; un numero certamente incompleto alla luce delle
ricerche floristiche attuali.

L’opera di Rota viene continuata da Emilio Rodegher5 con
una esplorazione più completa, ma sempre parziale, che porta
la flora bergamasca nella sua pubblicazione del 1894, in colla-
borazione con Giuseppe Venanzi, a 2.399 entità delle quali 365
pertinenti il territorio camuno. Successivi studi furono pub-
blicati in 5 puntate, dal 1920 al 1930, da Alcide Rodegher, figlio
di Emilio, a nome suo e del padre, aggiungendo ulteriori co-
noscenze floristiche sulla Valle Camonica. Lo stesso Alcide nel

4 Lorenzo Rota (Carenno BG, 1818-Bergamo 1855). Nel 1843 si laurea
in Medicina e Chirurgia nell’Università di Pavia, con tesi su: Enumerazione
delle piante fanerogame ritrovate nella Provincia di Bergamo, nello stesso
anno viene nominato assistente alla Cattedra di Botanica e così a modo, fra
il 1843 e il 1845, di erborizzare e preparare il Prospetto delle piante fanero-
game finora ritrovate nella provincia pavese, quale suo secondo contributo
agli studi floristici. Comunque fu il primo a descrivere in modo sistematico
la flora della Provincia di Bergamo, Valcamonica compresa (n.d.r.).

5 Emilio Rodegher (Nogara VR, 1856-Bergamo 1922). Laureato in
Scienze Naturali nell’Università di Padova, è insegnante prima nel Ginnasio
di Romano di Lombardia, poi nel Collegio vescovile di S. Alessandro in Ber-
gamo e, ancora, negli Istituti Tecnici di Bergamo e Treviglio. Nel contempo,
appassionato botanico-florista erborizza in tutto il territorio bergamasco e
nelle valli montane finitime, unitamente al suo collega prof. ing. Giuseppe
Venanzi, insegnate di matematica (n.d.r.).
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1924 dedicò a suo padre un interessante lavoro sul genere Hie-
racium iniziando a definire compiutamente la flora camuna,
anche nelle sue componenti più critiche.

Altra figura di rilievo fu il professor Ugolino Ugolini (1856-
1942)6 che compilò numerosi elenchi di specie vegetanti anche
in Valcamonica, ma che non pubblicò mai una vera Flora. Co-
me pure possiamo considerare sporadici gli apporti del grande
Filippo Parlatore (1816-1877)7 che percorse la Valle più volte
e che nel suo viaggio del 1870 annotò:

[...] passai per Darfo, per Breno e Capo di Ponte e alle sette
della sera giunsi a Edolo. Pago di raccogliere allora qualche
pianta lungo la strada nelle salite nelle quali scendeva perché la
diligenza andava di passo, io serbai ad altro anno di fare delle
gite per le Alpi della Val Camonica e di taluna delle valli se-
condarie che si congiungono a essa, come feci negli anni 1870
e 1871, per la qualcosa ripartii la mezzanotte da Edolo con il
legnetto che andava a Tirano [...]

Una sintesi completa della Flora Bergamasca fu compilata
dallo svizzero Paul Chenevard (1839-1919), erudito botanico
e frequentatore assiduo delle Orobie. L’opera non fu mai pub-
blicata ma redatta sotto forma di manoscritto riportante la data

6 Ugolino Ugolini (Macerata 1856-Brescia1942). Si laurea in Scienze
Naturali nell’Università di Padova (1880); è prof. reggente di Storia Naturale
presso l’Istituto Tecnico di Padova (1883), poi è docente nell’Istituto Tecnico
di Brescia (1894). Attivo nella ricerca botanica, i suoi studi si dividono fra
sistematica e fitogeografia soprattutto riguardo la flora delle Prealpi del Bre-
sciano, del Veneto, del Trentino e del Canton Ticino. È stato Socio dell’A-
teneo di Brescia (n.d.r.).

7 Filippo Parlatore (Palermo 1816-Firenze 1877), Laureato in Medicina
nell’Università di Palermo, attratto dagli studi botanici frequenta, prima,
l’Orto Botanico della sua città; nel 1938 pubblica la Flora Panormitana. Nel
1840, al fine di approfondire le sue conoscenze botaniche, viaggia in Italia,
Svizzera e Francia. Nel 1842 viene chiamato alla cattedra di Botanica nel-
l’Università di Firenze e nominato direttore del Giardino dei Semplici an-
nesso al Museo botanico. Fonda il «Giornale Botanico Italiano» (1844) e
istituisce l’«Erbario Centrale Italiano» (1845). Nel 1848 pubblica il primo
volume della Flora Italiana (n.d.r.).
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1915, tuttora conservato al Museo di Ginevra. Dei quaderni
di Chenevard risulta, grazie alla solerzia del professor Valerio
Giacomini, una copia dattiloscritta (ancora in attesa di pub-
blicazione nonostante gli sforzi fatti dai fioristi attuali per ot-
tenerne una adeguata e doverosa edizione).

Chenevard ci mise molto del suo, ma raccolse anche tutti i
contributi precedenti e giunse a considerare per la provincia
bergamasca il bel numero di 2.816 entità e ben 1.157 vegetanti
sul territorio camuno. Chenevard ottenne quindi un risultato
abbastanza completo ma, come abbiamo visto, non riuscì a
pubblicare. In vero non so se la produzione di una Flora fosse
nelle intenzioni dello svizzero. Forse la sua indagine sulle
Prealpi Bergamasche era solo propedeutica a un lavoro di più
ampio respiro? O meglio, va considerato che siamo nel 1915
e che l’Europa è percorsa dalla prima guerra mondiale, quindi
da una follia che porta in secondo piano qualsiasi motivazione
culturale o sforzo di collaborazione fra le popolazioni italiane
e quelle di lingua germanica.

Non sono al corrente se Penzig fosse in contatto con Che-
nevard o con altri ricercatori locali, ma certo è stato il suo in-
contro con il professor Luigi Fenaroli (1899-1980) nato a Ta-
vernola Bergamasca, che io immagino entusiasta “ragazzo del
’99”. Di antica famiglia, Fenaroli frequentava l’Università già
prima di essere chiamato al fronte. Ritornato, a guerra termi-
nata, riprese gli studi e si laureò nel 1921 in Scienze Agrarie
presso l’Ateneo di Milano con una tesi innovativa sulla Flora
e Vegetazione del Gruppo del Baitone, montagna tanto amata
e percorsa dal Prudenzini.

Siamo negli anni venti e le mie spigolature prendono ora in
considerazione il già citato “Erbario Camuno” di Penzig con
il suo prezioso schedario, compilato con note inedite al fine
di una futura stesura della Flora della Valle Camonica. Il ma-
teriale, non spillato, ma solo appoggiato su fogli con cartellini
manoscritti, immagino giacesse da tempo inutilizzato a Losine
e il professor Penzig, ormai anziano e ammalato, non era più
in grado di dedicare energie all’originario progetto di stilare
una completa Flora.
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Inspiegabilmente, due pacchi di piante lasciarono Losine,
dove erano conservati nella antica residenza Griffì-Ottini, per
raggiungere la villa Fenaroli a Tavernola sul Sebino. Non sono
in grado di stabilire se le piante siano state utilizzate da Fena-
roli per i suoi studi floristici. Non posso nemmeno stabilire
se questi essiccata (una parte dell’intero corpus) siano stati con-
segnati da Penzig stesso al giovane Fenaroli. Certo è che queste
piante saranno recuperate in seguito da Arietti e che nell’Er-
bario di Fenaroli, ora depositato al Museo Tridentino di Scien-
ze Naturali, sono presenti solo tre campioni del genere Avena
raccolti da Penzig. Ci troviamo tra le due guerre, Ottone Pen-
zig conclude la sua straordinaria vicenda umana nella soffe-
renza per la sopravvenuta cecità e nel dolore per la perdita
della carissima figlia Bertha. Si spegne con la serenità di un uo-
mo che tanto ha dato alla scienza e alla società.

Fenaroli viene chiamato a incarichi sempre più gravosi fino
a intraprendere spedizioni avventurose in Sud America e in
Angola. Gli impegni pongono probabilmente in secondo or-
dine, per Fenaroli, l’importanza dell’Erbario Camuno, tuttavia
la sua esistenza non viene dimenticata.

Non sono in grado di ricostruire, come prima accennato, i
rapporti intercorsi fra Fenaroli e Penzig, ma sono certo che
anche Valerio Giacomini e il prof. Raffaele Ciferri, direttore
del dipartimento di Ecologia di Pavia, forse informati da Fe-
naroli stesso, vennero a conoscenza dell’esistenza dell’Erba-
rio/schedario Camuno di Penzig e che disposero tutti gli uffici
per far depositare il materiale presso l’Università pavese. Ciò
alla luce del fatto che questi botanici si stavano da anni ado-
perando per allestire un “Erbario Lombardo” contenente i nu-
merosi contributi dei ricercatori che avevano effettuato rac-
colte in questa regione. In esso confluirono le collezioni di il-
lustri studiosi come per esempio: Massimo Longa, Pietro Ros-
si, Giuseppe Comolli ecc.

L’anello di collegamento fra l’erbario di Penzig e la Flora
delle Valle Camonica è Giovanni “Nino” Arietti. Nacque a
Bardolino nel 1902 e può essere considerato la figura botanica
di riferimento, per il territorio bresciano, nel periodo che corre
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tra il 1930 e 1970. Notevoli sono i suoi contributi alla ricerca
con circa 80 titoli rivolti sia alla flora vascolare che ai funghi.
Fondò il Circolo Micologico “Giovanni Carini”. Collaborò
intensamente con Fenaroli e Giacomini e con altri famosi bo-
tanici italiani ed esteri dando un vasto appoggio alla pubbli-
cazione di «Natura Bresciana» che, tuttora, è il notiziario del
Museo di Scienze Naturali di Brescia. Allo stesso museo lasciò
un interessante erbario composto da circa 5.300 raccolte, pro-
venienti per la maggior parte dal territorio bresciano. Questo
Erbario è stato rivisto nel 2005 da Filippo Tagliaferri e dallo
scrivente e ne è stato pubblicato il catalogo. In esso sono pre-
senti 71 raccolte provenienti dall’Erbario Penzig, probabil-
mente acquisite durante il periodo della revisione.

Torniamo all’Erbario camuno che nell’aprile 1943, in piena
guerra, ha ormai lasciato Losine ed è ubicato presso Nino
Arietti (a Brescia) per una revisione insieme ad altri documenti.
Lo stesso Arietti, in una missiva, comunica a Giacomini, in
servizio militare, di prevedere il completamento della revisione
per la fine del mese di aprile. Dice inoltre che mancano due
pacchi giacenti presso Luigi Fenaroli e che intende prenderli.
I pacchi vengono recuperati nel mese di maggio e portati a
Brescia andando a ricostituire l’unità dell’Erbario. Durante i
bombardamenti Arietti scrive a Ciferri:

[...] mi sono preoccupato di porre al sicuro, oltre il mio er-
bario privato, anche quello di O. Penzig sulla Flora della Valle
Camonica, costituito da un migliaio di fogli, e del quale ho
completato la revisione proprio in questi ultimi giorni [...]

Nell’ottobre del 1943 il lavoro di revisione di Arietti è ter-
minato e la Flora della Valle Camonica può essere licenziata e
spedita a Ciferri per essere pubblicata sugli «Atti dell’Istituto
di Botanica dell’Università di Pavia». Il contributo è composto
da ben 181 pagine e si dà notizia della composizione dell’Er-
bario Penzig come composto da 1.658 fogli, quantità superiore
di un centinaio di fogli da quanto dedotto dal regesto da me
effettuato del documento stesso. Arietti pone molta cura nella
revisione nomenclaturale e differenzia chiaramente le notizie
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provenienti dai cartellini degli essiccata da quelle annotate nel-
lo schedario. Elenca 1.332 entità in ordine sistematico ricor-
dando che nell’erbario originale esse sono organizzate in or-
dine alfabetico. Ordine che diligentemente se ne guarda bene
dall’alterare. La conservazione dell’ordine originario non ri-
veste ormai importanza alla luce dello smembramento fatto al
fine di intercalare i fogli nell’Erbario Lombardo; in questo mo-
do è andata persa l’integrità archivistica del documento.

Arietti, nel repertorio delle specie, di seguito al nome scien-
tifico corrente, riporta la nomenclatura assegnata da Penzig e
appone le sue note in carattere diminuito, quasi a far risaltare
maggiormente il contributo dei documenti originari.

Non posso chiudere questa nota senza ringraziare per la
pazienza che avete avuto se siete giunti fin qui nella lettura.
Devo però concludere il racconto con una piccola nota di
rammarico dovuta a una lacuna: mancando documenti uffi-
ciali, non sono in grado di stabilire quando l’Erbario Camuno
lasciò Brescia per essere portato a Pavia. Posso solo ipotizzare
che il trasferimento sia avvenuto poco dopo la fine della se-
conda guerra mondiale.
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D’ANNUNZIO NEL SETTANTESIMO
DELLA MORTE**

“E fu là dove io vidi una raganella che suonava un piccolo
flauto, come quello che io suonavo nella mia prima infanzia,
modulando la mia malinconia”.

Non è facile portare un contributo alla giornata odierna, de-
vo infatti premettere che mi trovo accanto a due massime au-
torità nello sterminato campo degli studi dannunziani, Gibel-
lini e Mazza, gli appassionati e illuminanti interventi dei quali
risultano, per aspetti diversi, realmente esaustivi. Un apporto
del tutto nuovo risulta arduo, più saggio allora far leva su un
aspetto che sappia suscitare una certa curiosità, per esempio
un inizio a effetto, una frase incompiuta, meglio, non ben de-
finita, che inviti a cercare, a guardare oltre.

Proviamo: “E fu là dove io vidi una raganella che suonava
un piccolo flauto, come quello che io suonavo nella mia prima

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia.
** Intervento tenuto all’“Incontro di Studio nel settantesimo anniver-

sario della morte di Gabriele d’Annunzio”, venerdì 30 maggio 2008 all’A-
teneo di Brescia.
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infanzia, modulando la mia malinconia”. Come si può imme-
diatamente cogliere, alcuni elementi fondamentali rimangono
celati all’interno di queste parole, ma, primo fra tutti: chi le
pronuncia? D’Annunzio. Questo ce lo si aspettava, rimane
però ancora da svelare il “là” dove dice di essersi recato, un
luogo che emana un fascino potente per un motivo che ci sfug-
ge, dove rimane irretito dal suono struggente di una raganella,
che lo riconduce in modo irresistibile alle sue prime malinco-
nie infantili.

Si tratta ora di procedere e sciogliere altri nodi: oltre al sud-
detto “là” dove si reca, rimane da chiarire il motivo di quella
visita e il richiamo alla malinconia suscitato da un suono strug-
gente, ma è utile anche addentrarsi a vedere se questi singoli
dati hanno qualcosa in comune, che li spinga in qualche modo
a interagire tra loro. Cominciamo dal là:

Brescia, Museo Capitolino dove d’Annunzio compie le sue
incursioni notturne dopo aver corrotto il custode, come lui
stesso ricorda, ma dirò in seguito in quale occasione, per en-
trare alla luce di una lanterna di guerra “ad ammirare tutto
solo nella notte la meravigliosa scultura”. Ricordiamo che que-
ste incursioni sono rese più facili da quando nel 1921 si è sta-
bilmente trasferito nella residenza di Gardone Riviera.

Abbiamo così un nuovo elemento, sappiamo dove va notte
tempo e cosa contempla, possiamo intuire che la potente malìa
da cui è strettamente avvolto spiri da un portento, da un capo-
lavoro: altri non è infatti che la meravigliosa statua della Vittoria.
Ricordo di sfuggita che un articolo del 1923, intitolato “La Vit-
toria” apparso sulla «Gazzetta di Venezia», ipotizzava un pro-
babile futuro lavoro di d’Annunzio a essa appunto dedicato:

Gabriele D’Annunzio sta studiando la Vittoria. Venuto or
non è molto in un luminoso pomeriggio a Brescia, volle recarsi
al Museo Romano a rivedere la mirabile statua. Lo accompa-
gnavano nella visita il dott. Giorgio Nicodemi [allora conser-
vatore del Museo dell’età romana e cristiana e della pinacoteca
Tosio], il poeta Angelo Canossi e altri. G. d’Annunzio fu così
colpito dalla bellezza superba dell’opera che promise di ritor-
nare e rivederla, ad ammirarla e studiarla. E altra volta infatti
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venne in incognito a Brescia, fermandosi a lungo a guardare, a
studiare la Vittoria e a trarne ispirazione. Chi sa quale capola-
voro egli prepara su quel miracolo d’arte, già illustrato dalla
poesia del Carducci1.

E già, perché la forte suggestione che la statua esercita su di
lui è di vecchia data, è un’attrazione che risale, documentata,
già al 1902, quando appunto menzionando l’ode carducciana
“Alla Vittoria. Tra le rovine del tempio di Vespasiano in Bre-
scia” (del maggio 1877, poi raccolta nelle Odi barbare), d’An-
nunzio confidava all’allora onorevole bresciano Massimo Bo-
nardi il desiderio di vedere la celebre statua, come ricorda an-
che Mazza nel suo studio D’Annunzio grande ospite al Vitto-
riale (Bergamo, Burgo, 1989). Ma poi nel 1903 d’Annunzio
medesimo compone il sonetto “Brescia”, poi raccolto in Elet-
tra, dedicato alla città del silenzio, in cui leggiamo:

Sol cercai nel tuo Tempio il vol captivo
della Vittoria, con la fronte oppressa
Repente udii su l’anima inaccessa
fremere l’ala di metallo vivo.

Ancora, nel 1909 il poeta è a Ghedi per le prime gare ae-
ronautiche a circuito chiuso ed ecco spuntare sulla copertina
del programma, posta accanto a un aereo, l’immagine della
Vittoria. Parrebbe, secondo quanto suggerisce in un bel saggio
Raffaella Castagnola (Dalle carceri del Museo all’aria aperta.
D’Annunzio e l’immaginario simbolico della “Vittoria” di
Brescia, in I segni incrociati, Mauro Baroni, Lucca, 1998), che
l’immagine offerta dall’opuscolo invogliasse il poeta a rivede-
re il celebre bronzo e a effigiarlo nel romanzo che stava com-
ponendo in quel periodo, Forse che sì forse che no, la cui vi-
cenda, costruita intorno ai due eroi aviatori protagonisti, Pao-
lo Tarsis e Giulio Cambiaso, ci riconduce nuovamente alla
statua della Vittoria, di cui si organizza il trasporto dal Museo,

1 “La Vittoria” nella «Gazzetta di Venezia», 30 ottobre 1923.
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in cui giaceva chiusa tra le rovine, proprio al centro del campo
di aviazione:

Immagine di eternità incontro a quell’apparato precario, for-
ma di perfetta bellezza sopra quelle linee senz’arte, fra tutto
quel legno polito materia insigne colorata dai segreti dei secoli
e dagli spiriti della terra, nel mezzo del campo sorgeva alla som-
mità d’una colonna romana la statua della Vittoria. Liberata dal
carcere astruso, fuor del triste museo ingombro di are di plinti
e di anfore discesa pei deserti gradi di pietra invasi dall’erba,
era venuta non con la sua quadriga trionfale ma con un carro
rustico […]2.

Nella parte conclusiva del romanzo, dopo che la Vittoria è
stata riportata al Museo, avvicinandosi l’anniversario della
morte dell’eroico pilota Cambiaso, il popolo di Brescia decreta
di porre un segno in memoria del caduto:

[…] L’opera [di Iacopo Caracci statuario bolognese] era già
pronta nella bottega del fonditore. L’artista aveva fatto di cera
due esemplari, essendo l’un bronzo destinato a sorgere sulla
brughiera bresciana e l’altro sulla rupe di Ardea per voto di
tutti i comuni del Lazio (ivi, p. 828).

A questo punto è lecito domandarsi quale significato, quale
valore rappresenti per d’Annunzio la statua di cui troviamo
disseminate continue tracce.

Indubbiamente la sua presenza rievoca, portandoci indietro
nel tempo, eventi gloriosi vissuti e fatti propri non solo esclu-
sivamente dai singoli protagonisti ma divenuti, proprio grazie
al simbolismo racchiuso nella statua, patrimonio di tutti gli
uomini. Celebrazione dunque della vittoria, di tutte le vittorie
antiche e recenti, ma allora anche ricordo che si fa monito, in-
vito a nuove azioni, aspirazione a gesta eroiche e al sacrificio.

2 GABRIELE D’ANNUNZIO, Forse che sì forse che no, in Prose di romanzi
(a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini), I Meridiani, 1989, p. 567.
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Non dimentichiamo che la sua ode dedicata a Brescia si con-
cludeva con un’invocazione: “O Vergine, te sola amo, te sola”
cui la Vittoria rispondeva: “-Chi mi vuole s’arma- “, e dunque
non dimentichiamo neppure che d’Annunzio occuperà Fiume
in nome di una vittoria, ancorché o proprio perché mutilata...,
e ancora che si trasferirà nella villa Cargnacco di Gardone So-
pra, che verrà ribattezzata col nome “Vittoriale degli Italiani”.

È davvero giunto il momento di svelare l’origine della frase
iniziale e il motivo per il quale è stata pronunciata. Siamo nel
1934, i Combattenti bresciani in occasione della ricorrenza del
tragico Natale fiumano offrono a d’Annunzio, da anni ormai
residente a Gardone Riviera, una copia della Vittoria con una
breve cerimonia, durante la quale il poeta pronuncerà proprio
le parole che stiamo inseguendo. La statua verrà collocata al-
l’interno del Vittoriale, in quello che diventerà il Tempietto
della Vittoria di Brescia, nella suggestiva loggetta Schifamondo
prospiciente il lago. È il coronamento di un sogno, alla cui rea-
lizzazione d’Annunzio ha partecipato attivamente anche at-
traverso i numerosi interventi dell’amico architetto Maroni in-
caricato, in modo spesso pressante, di seguire tutti gli aspetti
della sua realizzazione. Un particolare infatti era per lui asso-
lutamente imprescindibile: che la statua non avesse le ali. Non
avrebbe mai sopportato alcunché di posticcio, la desiderava
come aveva potuto osservarla e ammirarla già nel 1926, è infatti
di quell’anno una lettera del Nicodemi, il già ricordato con-
servatore del Museo romano, che propone a d’Annunzio una
nuova visita per vedere la Vittoria senz’ali:

Comandante, La Vittoria è, com’Ella desiderava di vederla,
senz’ali […]. Il giorno 20 di questo mese ricorre il Centenario
della Vittoria. Non vi sarà nessun rito. Se Ella vorrà venire a
rivedere la statua nulla turberà il suo incontro con la miste-
riosa divinità3.

3 Vittoriale, A. G. LX. 2. Lettera del 12 luglio 1926, riferimento presente
nel saggio di R. Castagnola, cit.
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In quell’occasione d’Annunzio aveva lasciato scritto sul li-
bro dei visitatori del Museo: “Senz’ali non può” ma la Vittoria
di Brescia “senz’ali può”. Quale potrebbe essere il significato
della frase? Il primo riferimento, “Senz’ali non può”, sembre-
rebbe legato alle sue passate esperienze belliche di cammina-
mento su pietraie affilate, o nelle trincee, dove appesantiti da
scarpe chiodate, spesso era difficile avanzare in linea retta, le
ali avrebbero potuto dunque offrire un valido aiuto: a lui, ap-
punto, ma non alla Vittoria! Lei non ne ha bisogno, è già la
Vittoria, non rischia di cadere.

Ma allora la Vittoria, ricordiamolo senza ali, potrebbe anche
nascondere un altro valore simbolico, una sorta di antidoto
alla caducità dell’uomo, in cui si racchiuderebbe il desiderio
di vincere i moti interiori di insicurezza, che fatalmente ser-
peggiano anche in un uomo sprezzante del pericolo, ma na-
scostamente malinconico, attratto da un fondo nostalgico che
lo tiene avvolto sin dai suoi esordi poetici.

La Vittoria senza ali ci riporta, però, anche alla prima rap-
presentazione della statua, l’Afrodite di età augustea in seguito
trasformata in Vittoria alata all’epoca di Vespasiano, “ma se
Minerva è più austera, Afrodite, armonia di forme, splendida,
ha un lieve accenno di introversione malinconica, o almeno ci
pare”, queste le parole con cui curiosamente, e al mio fine il-
luminante, Luciano Spiazzi ci presenta l’immagine della statua
in Brescia, antica città della Lombardia. Una bellezza che si
contemplerebbe in un probabile specchio considerando malin-
conicamente lo scorrere inesorabile della sabbia nella clessidra.

Ecco allora profilarsi l’ultimo punto in sospeso della frase
iniziale, la presenza della malinconia. Non ripercorro voluta-
mente la strada indicata di recente da Gianni Oliva nel saggio
interamente dedicato alla malinconia di d’Annunzio, ma nep-
pure le preziose ed esaustive note in proposito di Gibellini che
peraltro è stato curatore dell’edizione del Libro segreto nel
1977 e di Mazza anche nell’attualissimo Orbo veggente, vorrei
però almeno ricordare come, già a partire dal 1955, questo fi-
lone fosse chiaramente delineato in un intervento del nostro
socio, Emilio Mariano, sopraintendente al Vittoriale fino al
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1979, fondatore e direttore della rivista «Quaderni dannunzia-
ni». Il suo saggio, registrato nei Commentari dell’Ateneo, s’in-
titola “Il momento” in Gabriele d’Annunzio e si apre con que-
ste parole:

Scrive d’Annunzio nelle ultime pagine di uno dei suoi ul-
timi libri:
Dinanzi ai visitatori agli indagatori ai testimonii la mia cupa

tristezza ha il volto e il gesto di una allegrezza quasi frenetica..
Chi mai mi “vide” triste? chi mi vede triste?
Il tema della malinconia è proposto da lui su quel tono di

sfida, di paradosso che consiste nell’affermare esattamente l’op-
posto di quanto il mondo crede o attende, segno del profondo
disagio, se non del tormento, di cui si colorano le ironie dei
suoi ultimi anni.

Egli dice: voi pensate che l’Eroe Gabriele d’Annunzio, l’Ar-
tista, l’uomo della gioia, della forza, della bellezza, sia una persona
felice? Sbagliate, G. d’Annunzio è un uomo molto, molto triste4.

E per dimostrarlo Mariano parte dal famoso tetrastico che
chiude il Cento Pagine dannunziano:

Tutta la vita è senza mutamento
Ha un solo volto la malinconia
Il pensiero ha per cima la follia.
E l’amore è legato al tradimento.

Da cui si evincerebbe che, se la vita è senza mutamento,
nulla è veramente in grado di sconvolgere la nostra esistenza,
ma in una vita così concepita accanto ai momenti di gioia, pro-
prio perché in quanto uomini siamo razionali, non può non
farsi strada anche una malinconia che ritorna sempre uguale;
ma ancora, se la vita spirituale è immutabile, se viviamo nella
malinconia, anche il pensiero ha dei limiti precisi che comun-
que tutti i giorni la religione o la filosofia cercano di oltrepas-
sare, però, così facendo, si varca il mondo dell’irrazionale, che

4 E. MARIANO, “Il Momento” in Gabriele d’Annunzio, in «Commentari
dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 1955, Brescia 1956.
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sfocia nella fede e nella follia (e infatti il pensiero ha per cima
la follia); in un mondo siffatto tutto ciò che non è amore na-
turale è inganno e la nostra struttura sentimentale ed estetica
ci fa preferire l’inganno alla verità, quindi l’amore è legato al
tradimento.

Ecco che secondo questo approccio, in cui Mariano coglie
profondi echi che riconducono a Leopardi e a Schopenhauer,
si possono leggere interi gruppi di opere dannunziane nati sot-
to il segno di una particolare malinconia di cui rintraccia tre
diversi momenti: il primo connoterebbe le Elegie romane
(1892), il Poema paradisiaco (1893), l’Innocente (1892), il
Trionfo della morte (1894); Alcione (1902) segnerebbe il secon-
do momento; Cento pagine o Libro segreto (1935), il terzo.

Il primo momento di malinconia avrebbe come spiegazione
le esperienze del poeta collegate alla storia d’amore con Bar-
bara Leoni, data dal senso che anche un amore forte e sovrano
come quello che lo aveva legato a lei, non è immune dal fato,
è anch’esso destinato a marcire. Il secondo momento è deter-
minato da una malinconia verso la Natura. 1902, Alcione, To-
scana, accanto a Ermione. Non solo tutto ciò che forma la so-
stanza più ricca dell’amore è destinato a corrompersi, ma anche
la natura, l’Estate, è destinata alla putredine, parabola dei tre
mesi estivi dal solleone alla nuova luna di settembre. Il terzo
momento è la malinconia dell’ultimo d’Annunzio al Vittoriale,
la più vasta e disperata:

L’Uomo [dice Mariano] – anche il genio più sublime – la
Donna – anche la bellezza più splendente – l’Arte – anche la
creazione più esatta – non si sottraggono al destino comune, si
corrompono, non tornano più, e anche la loro memoria un gior-
no sarà spenta. […] Il periodo del Vittoriale trabocca di questi
accenni alla malinconia che egli sapeva mascherare dietro i veli
di una ironia ora crudele ora strana […]. E c’era forse in questa
difesa il timore di rompere il mito che, proprio negli ultimi
anni, gli sembrò un peso difficile da portare5.

5 E. MARIANO, ivi, p.121, 122, passim.
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Il tetrastico, scritto nel 1902, l’anno di Alcione, appare allora
disperato nel momento in cui il poeta sceglie di collocarlo
nell’ultima pagina della sua ultima opera, il Cento pagine o Li-
bro segreto, ne diventa il testamento, il bilancio di una vita,
scopriamo allora, dice Mariano, che forse andrebbe letto a ri-
troso: se l’amore è legato al tradimento, se il pensiero ha per
cima la follia, se la malinconia ha un solo volto, allora tutta la
vita è senza mutamento una disperata confessione, che lo av-
vicinerebbe a Leopardi, ma d’Annunzio ha pudore di questo
grido, vuole nasconderlo, non abbastanza comunque da non
lasciarne tracce.

E allora, giungendo alla conclusione, spero che la frase ini-
ziale che ora ripeto:

E fu là dove io vidi una raganella che suonava un piccolo
flauto, come quello che io suonavo nella mia prima infanzia,
modulando la mia malinconia6.

abbia svelato e conquistato finalmente il senso che volevo at-
tribuirle, abbia compendiato i differenti elementi di cui mi so-
no avvalsa in questa veloce ricognizione: il là del Museo di
Brescia, custode del cosa, cioè della Vittoria; e anche il là del-
l’ultimo rifugio, il Vittoriale, sacrario delle passate azioni glo-
riose di cui nuovamente la statua della Vittoria, celata al suo
interno, è simbolo ma forse anche contraltare di quella ma-
linconia esplicitamente espressa che lo avvolse, lui, grande ar-
tista, alla pari di ogni essere umano. Perché non gli fu estraneo
nulla di quanto è umano, dunque l’azione gloriosa, sicuro se-
gno di una concezione vitalistica e inimitabile, dovette poi tor-
nare inevitabilmente a misurarsi e a scontrarsi con la parte più
nascosta e malinconicamente conscia della pochezza e debo-
lezza umana.

6 Le parole di d’Annunzio vengono riportate in un articolo della «Voce
di Bergamo» del 29-12-1934.
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ATTILIO MAZZA*

D’ANNUNZIO ORBO VEGGENTE**

La sintesi dell’introduzione appena letta1 dell’«Orbo veg-
gente», scritta dal noto studioso abruzzese Franco di Tizio,
direttore della collana dannunziana dell’Editore Ianieri di Pe-
scara in cui è stato accolto il mio saggio, mi esime dal tracciarne
lo schema. I due libri sul poeta del Vittoriale che vengono pre-
sentati questa sera hanno curiosamente in comune, e per pura
coincidenza, l’immagine della copertina. L’illustre amico Piero
Gibellini ha giustificato la scelta del ben noto quadro di Sibel-
lato riprodotta nel suo «Arcangelo senza aureola»; e pure io

* “Dannunzista”, giornalista e scrittore. Accademico dell’Ateneo di
Brescia.

** Intervento fatto all’«Incontro di studio nel settantesimo anniversario
della morte di Gabriele d’Annunzio» promosso dall’Ateneo, a ricordo del
Socio, con la presentazione di due recenti pubblicazioni: Gabriele d’Annun-
zio. L’arcangelo senza aureola, di Pietro Gibellini (E. Giornale di Brescia) e
D’Annunzio orbo veggente, di Attilio Mazza (Ianieri Edit., Pescara), tenutosi
presso l’antica sede accademica dell’Ateneo il 30 maggio 2008.

1 Lettura dell’attore Armando Leopaldo.
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tenterò di spiegare la ragione per cui l’editore Ianieri ha com-
piuto la medesima scelta quasi obbligata.

RITUALITÀ SEGRETE

Alcuni decenni orsono, quando fui chiamato a far parte del
Consiglio di amministrazione della Fondazione del Vittoriale,
iniziai a occuparmi della vita di Gabriele d’Annunzio. Leg-
gendo le lettere del poeta a Luisa Baccara, la “Signora del Vit-
toriale”, e all’architetto al quale si deve il monumentale prin-
cipato dannunziano, fui intrigato da strani riferimenti, poche
frasi che alludevano a riti segreti, anzi segretissimi, come que-
sta che il poeta scrisse a Maroni il 7 agosto 1936: «Se puoi,
vieni a parlarmi delle vie terrestri e di quelle celate».

Dal carteggio maroniano risulta che tale consuetudine era
iniziata nel 1925, un decennio prima. In quell’anno, infatti,
l’architetto informò il poeta della visita notturna di un miste-
rioso Caldeo, «morto nel 100 dopo Cristo», personaggio che
entrerà nelle missive come una sorta di leitmotiv dell’occulto.
Ma ecco il brano completo:

Questa notte ho avuto una visita strana. Cioè un Caldeo
morto nel 100 dopo Cristo. Con tormento si è trattenuto fino
a questa mattina alle sei rivelandomi cose interessanti. Se a Lei
fa piacere o lo desidera potrò comunicarLe il colloquio.

NATURA SCIAMANICA

Gabriele d’Annunzio ebbe in dono una particolare sensibi-
lità. Mircea Eliade (Bucarest 1907-Chicago 1986) storico, scrit-
tore e antropologo rumeno, uomo di cultura vastissima e stu-
dioso dello sciamanismo, scrisse che gli sciamani possiedono
un vocabolario poetico superiore agli uomini normali, sono in



D’Annunzio orbo veggente3] 141

grado di guarire mediante l’imposizione delle mani e la loro
natura consente di prevedere gli eventi; tutte capacità che, in
qualche modo, ebbe anche il poeta del Vittoriale.
I precedenti dell’interesse di Gabriele d’Annunzio per quella

che molti definiscono «linea d’ombra» sono da ricercare nella
superstizione abruzzese, inculcatagli dall’adorata madre, don-
na assai religiosa. Obbligò il figlioletto a indossare entro un
piccolo involucro di stoffa, quasi fosse una reliquia, un fram-
mento del cordone ombelicale che stava per soffocarlo alla na-
scita, per cui il poeta chiamerà poi «marzo funebre» il mese
del lieto evento. Nei giorni festivi, inoltre, gli faceva portare la
catenina d’oro offerta dal padrino al battesimo con appeso un
cornetto di corallo rosso. E per difenderlo dal malocchio, du-
rante le passeggiate, gli metteva chicchi di sale nelle tasche.

RELIGIONI ORIENTALI

Al Collegio Cicognini di Prato il giovanissimo d’Annunzio
fu introdotto dal conterraneo Lorenzo Incarnati alla lettura
dei Veda e delle Upanishad – testi sacri induisti che costitui-
scono la parte finale dei Veda – e successivamente approfondì
la conoscenza di tali testi probabilmente negli anni Ottanta
con Angelo Conti attraverso l’opera di Schopenhauer. Sempre
al collegio di Prato ebbe per amici i due fratelli Spezzafumo,
Ugo e Ubaldo, della colonia italiana di Tunisi; li sopranno-
minò Sidi e Alì. Ugo, gli parlò dell’Africa musulmana e delle
ritualità magiche.
Si spiega così come Gabriele d’Annunzio, a soli 24 anni, ab-

bia potuto scrivere per il giornale «La Tribuna» di Roma l’ar-
ticolo intitolato la Sancta Kabbala, in cui affermava, fra l’altro:

Io sono un ardentissimo novizio della scienza occulta. Da
qualche tempo io vivo in un altro mondo. So finalmente come
si fa a sollevarsi dalla terra, a navigare verso una nuova regione,
a camminare per una selva di sogni, a ragionare con li spiriti, a
essere ospite in un reame di fiabe ad abitare in palazzi d’oro
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immateriale e di perle imponderabili. Io so che tutto è una ema-
nazione della sostanza una, infinita ed eterna; e che l’uomo ter-
restre è l’immagine dell’uomo celeste; e che li universi sono i
riflessi dell’Uno.

SEDUTE SPIRITICHE

Frequentò in vari momenti della vita veggenti e sensitive e
partecipò, fra il 1892 e il 1893, vale a dire attorno ai 29-30
anni, a una sconcertante seduta medianica organizzata a Na-
poli dalla russa Polozov dalla quale si recava quasi tutte le sere
per esercitarsi nella lingua francese. Il giornalista e scrittore
partenopeo Federigo Verdinois rievocò, molti anni dopo, il
memorabile esperimento medianico. Il giovane poeta e il suo
amico Cantalamessa non presero troppo sul serio la seduta
condotta dalla celebre medium Eusapia Paladino. Il loro at-
teggiamento beffardo – accensione di fiammiferi e strani ru-
mori – provocò un incidente impressionante. Ma ecco la te-
stimonianza di Verdinois:

Dalla parete di faccia a noi – una parete liscia, unita, senza
porte e senza mobili – sbucò una forma umana, una specie di
gigante, si slanciò sul Cantalamessa, lo afferrò in un mazzo col
d’Annunzio, e spinta e spalancata la porta alle loro spalle, li sca-
raventò tutti e due come un fagotto di cenci sotto un lungo di-
vano che era nella camera appresso. “Gesù! Aiuto! Misericor-
dia!”. Le signore erano allibite. La madre del Pessina m’era ca-
duta addosso quasi svenuta. Chi fosse quell’uomo, donde sca-
turisse, come avesse tanta forza nelle braccia, come si dileguasse
sotto gli occhi esterrefatti di noi tutti non so. Lo spieghi chi
vuole. I due malcapitati uscirono carponi di sotto il divano e
tornarono verso noi altri. Non ridevano più ed erano pallidi
anzi che no. L’Eusapia gongolava. La Polozov tentò di trattenere
il d’Annunzio per discutere. Ma d’Annunzio ne aveva abbastan-
za e si accomiatò. L’amico suo lo aspettava già sulle scale. E così
la memorabile seduta si chiuse e non si pensò più di ripeterla.

All’inizio del secolo, nel periodo fiorentino, Gabriele d’An-
nunzio strinse forte amicizia con il marchese Clemente Origo,
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scultore e persona assai interessata allo spiritismo, che lo
ospitò nella propria casa di Firenze dal dicembre 1906 al giu-
gno 1907. Nella primavera del 1907 la «Stampa» di Torino
pubblicò la seguente notizia:

Come è noto, Gabriele d’Annunzio si reca spesso alla villa
del marchese Clemente Origo che, oltre a essere un perfetto e
simpatico gentiluomo, è uno scultore dei più valorosi e dei più
energici. Quest’ultimo era da tempo un fervente seguace dello
spiritismo. D’Annunzio, invece, per quanto avesse seguito, per
inclinazione estetica, degli studi sull’occultismo orientale, sui
fakiri e sull’antica scienza braminica, non converse la sua at-
tenzione sulla scienza medianica propriamente detta che dopo
la nota esperienza della Paladino. Fra i due gentiluomini alla
Villa Origo furono fatti, giorni addietro, parecchi esperimenti
di natura spiritica [… Fra gli altri si manifestò lo spirito] di una
gentile donna da poco mancata ai vivi, la quale dette così precise
notizie sull’essere suo, che il marchese Origo pensò dapprima
di telefonare al marito di essa. Egli poi, pensando alla grande
impressione che tale manifestazione avrebbe prodotto sul de-
solato sposo, abbandonò la prima idea. Il fatto desta vera me-
raviglia ed è commentatissimo.

IL «TERZO OCCHIO»

Gabriele d’Annunzio fu quindi «Orbo veggente» ben prima
della perdita dell’occhio destro, avvenuta il 16 gennaio 1916
nell’infortunio aereo presso le acque di Caorle che avrebbe
potenziato la sua particolare natura. La perdita dell’occhio de-
stro (come lo raffigurò Ercole Sibellato, nella tela intitolata,
appunto, Orbo veggente che si ammira nello Schifamondo del
Vittoriale, riprodotta nella copertina del libro che viene qui
presentato) e la menomazione di quello sinistro gli avrebbero
fatto acquisire – lo dichiarò lo stesso poeta – il «Terzo occhio»,
quello dell’interiorità. Scrisse, infatti, nel Notturno:

È la mia magìa, questa? Davvero dunque la malattia è d’es-
senza magica? Tutto è presente. Il passato è presente. Il futuro
è presente. Questa è la mia magìa. Nel dolore e nelle tenebre,
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invece di diventar più vecchio, io divento sempre più giovine.
Eco di antichi e di futuri tempi. L’occhio è il punto magico in
cui si mescolano l’anima e i corpi, i tempi e l’eternità.

Si definì “Orbo veggente” forse per finzione letteraria a
Mussolini. Il 14 settembre 1932 gli scrisse:

So che stai bene, e che la tua resistenza non diminuisce ma
anzi grandeggia. Quanto mi piacerebbe – e anche a te, credo –
di rivederti e di parlarti! Io molte cose vedo Orbo veggente; e
alcune vorrei mostrarti e illustrarti.

E alla sorella Ernestina nell’estate 1936

Cara cara Ernestina, mia dolce sorella, immagine viva della
madre nostra, sono al tuo capezzale e mi sentirai vicino finché
tu non sia guarita. Tu sai che io sono l’Orbo veggente e che i
miei presagi non falliscono mai […].

Al Vittoriale il poeta si circondò da persone intrigate dal pa-
ranormale; da Luisa Baccara, alla stessa moglie, Maria Har-
douin dei duchi di Gallese che di tanto in tanto lo raggiungeva
soggiornando alla Villa Mirabella, all’architetto Gian Carlo
Maroni, grande medium, già attivo a Cargnacco di Gardone
dal 1922, ad Antonio Bruers, al quale affidò la catalogazione
della propria biblioteca, personaggio singolare, interessato alla
fenomenologia paranormale, redattore capo e poi direttore, dal
1932 al 1934, della rivista «Luce e Ombra», libero docente di
Letteratura italiana all’Università di Roma, Vicecancelliere
della Reale Accademia d’Italia.

POESIA NELLA NOTTE

Mircea Eliade, scrisse che lo sciamano acquista poteri so-
vrannaturali: può guarire gli ammalati, vede fantasmi (ad Ar-
naldo Fortini, sindaco di Assisi negli anni Venti, il vate con-
fidò di aver visto nel 1908 san Francesco sulle acque del Te-
vere). Ed è poeta. D’Annunzio ebbe il dono non solo della
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poesia a tavolino, ma addirittura nel sonno. Chiamò tali com-
posizioni Nativagos Melos, e le pubblicò nel Notturno e nel
Libro segreto.
Scrisse, a questo proposito, nel Libro segreto:

Da alcuni anni talvolta mi accade di svegliarmi, dopo le po-
che ore di sonno che mèdicano la tristezza severa dell’orgia, e
di ritrovarmi perfettamente formata nello spirito un’ordinanza
di versi, una vicenda di rime, che non può essere se non prefissa,
tanto si accorda à miei modi e deriva dalla mia vena. Talvolta
è un epigramma talvolta un’ode intera. e mi levo ansioso a cer-
care quel che mi occorre perché il carme inane non s’involi,
perché il “NOCTIVAGVM MELOS” non dilegui nel silenzio
per sempre. raccolgo un libro caduto dal capezzale; scrivo ne’
primi fogli, nell’antiporta, ne’ margini, negli spazi lasciati bian-
chi dalla stampa.

E nel Notturno si legge:

Non ebbi mai tanto rammarico nello svegliarmi. Certo que-
sto sogno me l’ha mandato l’arcangelo del mio nome. L’estasi
discende dall’alto nei beati o sale in loro dal profondo? Quel
che ho sentito non lo so assomigliare né significare, neppure se
penso a un’aurora che d’improvviso nasca dal flutto dello spi-
rito e irradii il sommo della carne.

Molte di quelle misteriose composizioni sono rimaste a lun-
go ignorate e solo in tempi abbastanza recenti sono state re-
cuperate dall’amico e grande maestro Pietro Gibellini.
Fu consapevole di queste sue particolari doti e considerò il

suo essere poeta una “missione”? Sembrerebbe di sì. Almeno
dalle frasi indirizzate a Luisa Baccara il 6 maggio 1923, a 60
anni, all’inizio della terza vita:

Davanti alla mia anima, ho per giustificazione la ricerca del-
l’ignoto, del mistero che è in ogni creatura. Averne rivelato una
parte, nei miei libri, non è il mio più alto pregio? Lo so: sono
talvolta inesplicabile.
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STRANI POTERI

Si diceva dei poteri straordinari, da sciamano, che sembra
d’Annunzio abbia sviluppato dopo la perdita dell’occhio, di-
ventando quindi “Orbo veggente”. Quello di guaritore, fu ad-
dirittura testimoniato dal suo medico personale, il dottor An-
tonio Duse, primario dell’Ospedale di Salò.
Nell’agosto 1926, una forma di pleurite rese dolente la spalla

del medico che dovette rimanere malinconicamente a letto.
D’improvviso gli fece visita Gabriele d’Annunzio. Ed ecco ac-
cadere un miracolo alla «mago di Napoli», come risulta da una
lettera di Duse a d’Annunzio:

Dal momento che Voi avete imposto le Vostre mani tauma-
turgiche sulla parte malata, il dolore è completamente cessato
e il liquido si è messo a riassorbirsi con una rapidità insolita
che ha stupito tutti i medici.

D’Annunzio informò pure di questa sua particolare dote la
celebre attrice Maria Melato, dopo la rappresentazione nell’in-
verno del 1927 della tragedia La fiaccola sotto il moggio al Tea-
tro Lirico di Milano:

Cara Maria, misteriosa amica, scontrosissima sirocchia, sol-
tanto ora io so da Luisa [Baccara] che siete in questo medesimo
albergo […] Stasera non sono potuto venire a teatro e dare a
me stesso la passione di una mia opera a me sconosciuta. Luisa
e Iolanda [Baccara] tornano commosse, quasi in angoscia, e mi
parlano della Vostra arte potente. Quante fatiche per me, cara
Maria! E col semplice tocco delle mie dita sulle tempie convul-
se, io so abolire la stanchezza e ogni altra pena [sic]! Chiudo
in sogno i vostri begli occhi pel vostro riposo. Se volete paci-
ficarvi e avere sul guanciale il respiro leggero, tenete stanotte
al vostro polso questo monile dell’orafo magico. Ave.

Ebbe forse il dono della telepatia, come si potrebbe dedurre
da alcuni episodi. Quando Eleonora Duse morì durante la
trionfale tournée americana in una stanza d’albergo a Pittsbur-
gh il 21 aprile 1924, presentì l’evento in una lettera a Maroni:
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«Caro Gian Carlo, un’altra giornata di malessere e di insor-
montabile tristezza».
Il 5 marzo 1929 alle 18,20 morì a Francavilla il fraterno ami-

co pittore Francesco Paolo Michetti. Così testimoniò il figlio
dell’artista:

Nessun giornale aveva dato notizia della malattia; anche gli
amici più intimi ne erano all’oscuro. Ma ventiquattr’ore prima
che Michetti entrasse in agonia, un telegramma giunse da Gar-
done; era d’Annunzio che aveva avuto un “terribile” incubo;
voleva notizie immediate del maestro, aveva presentito che stes-
se male, molto male, e desiderava essere smentito e tranquilliz-
zato. Purtroppo d’Annunzio aveva “sentito” il vero.

L’ENIGMA DELLA MORTE

L’ultima parte dell’Orbo veggente, si chiude con l’enigma
della morte di Gabriele d’Annunzio, probabilmente volonta-
ria. L’ipotesi si fonda su quattro ordini d’indizi: 1) di natura
psicologica, cupio dissolvi, stato fisico e forti crisi depressive;
2) di forte valenza simbolica: ultima sera di Carnevale proprio
nel suo «marzo funebre», e in tale giorno annuncio della morte
di un illustre personaggio sull’almanacco Barbanera sottoli-
neato dal poeta; 3) di volontà chiaramente espresse dallo stesso
d’Annunzio: più volte affermò, negli scritti letterari e nella
corrispondenza, il desiderio di darsi la morte come fece lo zio
Demetrio; 4) circostanziali: presenza di veleni nell’armadietto
farmaceutico, vicino al tavolo in cui fu colto dal malore mor-
tale; immediata partenza da Roma di Mussolini per concludere
le onoranze nel tempo più rapido possibile (prima che la no-
tizia trapelasse dal Vittoriale?); mancanza di autopsia; discreti
accenni al suicidio sulla stampa, tuttavia non approfonditi e,
infine, alcune testimonianze.
Il suicidio fu un rovello che peseguitò d’Annunzio nell’in-

tero arco della vita. Nel 1935 informò l’amico Giorgio Nico-
demi di aver tentato tre volte il suicidio:
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Nell’impresa di Cattaro io volevo morire. Era la seconda
volta che l’eredità dello “zio Demetrio” mi spingeva all’atto.
La terza volta fu quando nell’agosto del 1922 mi gettai dalla fi-
nestra alta della mia officina e rimasi tra vita e morte quattro
o cinque settimane….

Forse non è molto importante sapere se il poeta abbia deciso
in quale drammatica sera di togliersi la vita. Se così avvenne,
tuttavia, sarebbe stato un gesto estremamente coerente con
quanto scrisse nel Libro segreto, pubblicato nel 1935, circa due
anni prima della scomparsa:

L’uomo coraggioso non è quegli che ha compiuto un atto di
coraggio o condotto una impresa temeraria; ma quegli delibe-
rato a concludere coraggiosamente la sua vita che fu coraggiosa
in tutto il suo corso, in tutto il suo corso magnanima.

Ma l’enigma non potrà forse essere mai risolto. D’Annunzio
proclamò più volte la volontà di occultare gli aspetti più intimi
della propria esistenza e scrisse per ben due volte nel Libro
Segreto la seguente frase, senza quasi cambiare parola, quanto
mai opportuna a sigillo di questa indagine:

Chi mai, oggi e nei secoli, potrà indovinare quel che di me
ho io voluto nascondere?

D’ANNUNZIO E MOLMENTI

L’occasione del convegno di stasera mi ha offerto lo spunto
per studiare i rapporti fra due nostri soci insigni, Gabriele
d’Annunzio e Pompeo Molmenti, soprattutto per quanto at-
tiene alla loro presenza sul Garda. Mentre rinvio al testo della
ricerca qui di seguito pubblicato, posso ricordare che Mol-
menti, dopo il matrimonio con la nobildonna salodiana Amalia
Brunati, abbandonò definitivamente l’insegnamento nel 1890
e finì con prediligere il lago di Garda, prendendo dimora a
Moniga, nella magnifica villa che chiamò “Il convento”.
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Molmenti, personaggio della cultura e della politica, impe-
gnato su molti versanti, fu pure storico dell’arte e in questo
settore è almeno da segnalare, oltre ai volumi su Vittore Car-
paccio e Giambattista Tiepolo, la monografia Il Moretto da
Brescia, edita da Bemporad nel 1898 anno in cui, il 3 febbraio,
tenne nella sala del Ridotto del Teatro Grande di Brescia la
conferenza Ricordi per le onoranze tributarie dall’Ateneo di
Brescia nel IV centenario natalizio del pittore Bonvicino Mo-
retto. L’anno successivo, nel 1898, probabilmente proprio gra-
zie a tale conferenza, venne chiamato a far parte come socio
effettivo della nostra Accademia; e pure Gabriele d’Annunzio
fu nominato socio del nostro Ateneo, prima corrispondente
dal dicembre 1916, poi effettivo dal dicembre del 1922, quando
ormai aveva scelto a residenza definitiva la dimora di Cargnac-
co di Gardone Riviera.
Nello 1890, per conto dell’Associazione Costituzionale e

con il sostegno del giovanissimo Angelo Canossi, Molmenti
fu eletto deputato nel I Collegio di Brescia; e da quell’anno si
occupò anche dei problemi bresciani. I rapporti fra d’Annun-
zio e Molmenti sono stati ricostruiti nel breve saggio attraverso
il carteggio che offre anche lo spaccato di vita dell’epoca.
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ATTILIO MAZZA*

GABRIELE D’ANNUNZIO E POMPEO
MOLMENTI: DUE “GARDESANI”

DELL’ATENEO DI BRESCIA**

Il mio dolore è fatto più grande dal rammarico di essere ri-
masto in questi ultimi tempi lontano dal grande diletto Amico.
L’interprete sommo delle bellezze e della potenza di Venezia è
degno veramente di onoranze dogali. Il mio dolore di fratello
e la mia riconoscenza di studioso veglieranno la salma nella
stanza di Bessarione1, fra le solenni reliquie2.

* “Dannunzista”, giornalista e scrittore. Accademico dell’Ateneo.
** Saggio per l’ottantesimo della morte di Pompeo Molmenti, presen-

tato in chiusura dell’ «Incontro di studio nel settantesimo anniversario della
morte di Gabriele d’Annunzio» tenutosi il 30 maggio 2008 dell’Ateneo di
Brescia.

1 Il primo nucleo della Biblioteca Marciana di Venezia è costituito dalla
donazione che fece il 31 maggio 1468 il cardinale Giovanni Bessarione al
quale, secoli dopo, fu intitolata una sala, inaugurata nel 1887 dalla regina
Margherita. Naturalmente d’Annunzio scrive che vi avrebbe vegliato me-
taforicamente la salma di Molmenti la quale, del resto, non fu esposta nella
Biblioteca Marciana ma nella chiesa di San Simeone Piccolo.

2 Gabriele d’Annunzio a Lodovica Molmenti, senza data, Vittoriale, A.
P., c. n. 24348.
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Gabriele d’Annunzio3 così rispose, il 24 gennaio 1928, al te-
legramma che gli annunciava la morte di Pompeo Molmenti
inviatogli dall’Albergo Minerva di Roma dalla vedova Lodo-
vica Palazzi, la seconda moglie che il «maestro di venezianità»
aveva sposato dopo la scomparsa della prima consorte, la no-
bildonna di Salò Amalia Brunati.

DA VENEZIA A MONIGA

Molmenti, umanista, storico e uomo politico, fu personag-
gio fra l’Otto e il Novecento. Nato a Venezia l’1 settembre
1852, si laureò a Padova in Belle Lettere e in Giurisprudenza.
Romanziere e giornalista di successo, si dedicò anche agli studi
storici, in particolare a quelli relativi al mondo veneziano. L’o-
pera in tre volumi che lo rese celebre nel 1879 fu La storia di
Venezia nella vita privata con cui vinse il premio bandito dalla
fondazione Querini Stampalia e che elaborò successivamente
attraverso sette edizioni, di cui l’ultima postuma. Molmenti
affermò a proposito dei suoi studi:

Mi sono innamorato della critica storica, ma non ho rim-
pianti perché in caso diverso sarei stato un pittore scellerato.

Fu pure storico dell’arte e in questo versante è almeno da
segnalare, oltre ai saggi su Vittore Carpaccio e Giambattista

3 Non si ritiene necessaria la scheda biobibliografica completa di Ga-
briele d’Annunzio perché ancora particolarmente noto a settant’anni dalla
morte. D’Annunzio (Pescara 1863-Gardone R. 1938) fu poeta, scrittore,
drammaturgo, massimo esponente del decadentismo italiano, eroe della
Grande Guerra e comandante dell’impresa di Fiume, protagonista della vita
mondana in Italia e in Francia; grande clamore suscitarono le sue innume-
revoli avventure amorose, in particolare la rottura del legame con la grande
attrice Eleonora Duse. Creò a Gardone Riviera il Vittoriale, abitato dai primi
mesi del 1921 sino alla morte e dove è sepolto nell’arca collocata al centro
del Mausoleo.
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Tiepolo, la monografia Il Moretto da Brescia, edita da Bem-
porad nel 1898, anno in cui il 3 febbraio tenne nella sala del
Ridotto del Teatro Grande di Brescia la conferenza Ricordi per
le onoranze tributate dall’Ateneo di Brescia nel IV centenario
natalizio del pittore Bonvicino Moretto4. L’anno successivo,
nel 1898, probabilmente proprio grazie a tale conferenza, ven-
ne chiamato a far parte come socio effettivo della nostra Ac-
cademia; e pure Gabriele d’Annunzio fu nominato socio del
nostro Ateneo, prima corrispondente dal dicembre 1916, poi
effettivo dal dicembre del 1922, quando ormai aveva scelto di
vivere a Cargnacco di Gardone Riviera.

Alla fine degli anni Settanta Molmenti insegnò lettere italiane
all’Istituto tecnico e quindi, dal 1881 e per nove anni, al liceo
veneziano “Marco Foscarini”. Il 25 aprile 1885 la «Gazzetta di
Venezia» pubblicava nella rubrica degli annunci di nozze la sua
unione con «la nobile Amalia Brunati» di Salò accompagnando
la notizia con l’elenco di «ben venticinque opuscoli dedicati
agli sposi da scrittori e studiosi, la maggior parte veneziani»5.

Anche Gabriele d’Annunzio inviò un tardivo augurio, come
si deduce dalla lettera del 24 ottobre 1885 con cui invitava Mol-
menti a collaborare alla ripresa della «Cronaca bizantina» di-
retta dallo stesso poeta:

Caro Molmenti, seppi del tuo felicissimo matrimonio; e
avrei voluto scriverti allora, ma mi mancava il tuo indirizzo. Li

4 POMPEO MOLMENTI, Conferenza su Alessandro Bonvicino, tenuta il 3
settembre 1898 nella sala del Ridotto del Teatro Grande di Brescia, «Com-
mentari dell’Ateneo per l’anno 1898», appendice p. 59. Aveva già pubblicato
sui «Commentari», Uno studio sulla scuola veneta e il Moretto («Commen-
tari dell’Ateneo per l’anno 1891», p. 139) e pubblicherà anche Alcune lettere
del barone Ransonnet all’architetto Vantini intorno all’opera del Moretto
(«Commentari dell’Ateneo per l’anno 1899», p. 48). Quanto alla bibliografia
completa dell’opera di Molmenti (nato a Venezia nel 1852 e morto a Roma
nel 1928) si rimanda alla scheda del registro dei Soci dell’Ateneo di Brescia.

5 GIULIO ZORZANELLO, D’Annunzio e Molmenti (con molte lettere ine-
dite di G. d’Annunzio P. Molmenti, E. Scarfoglio, E Duse, F. P. Michetti), in
«Ateneo Veneto», a. CLXXV (1988), p.133.
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augurii dunque vengono in ritardo: ma sono molto cordiali
egualmente. Passò quindi all’annuncio della ripresa della «Cro-
naca bizantina» che risorge nell’antico formato, nell’antica ele-
ganza […] Quasi tutti li antichi bravi collaboratori della Cro-
naca ritornano. Posso io mettere il tuo nome nell’aureo elenco?
E posso sperare nella tua collaborazione? Fa tu le condizioni.
E mandami, una qualche memoria dogale, un articolo d’arte,
una tiepoleide, una qualunque prosa veneziana. Inoltre impe-
gnati a scrivermi da Venezia una corrispondenza letteraria e
mondana ogni mese. Aspetto tutto subito. Rispondimi con sol-
lecitudine, ti prego. La Cronaca bizantina uscirà il 15 novem-
bre; e sarà un elettissimo giornale. Addio, caro Molmenti. I
miei più profondi ossequi alla tua madonna. Ti abbraccio. Tuo
Gabriele d’Annunzio6.

In quel 1885 d’Annunzio aveva circa ventidue anni, Mol-
menti trentatré. Si erano già conosciuti, come giustamente de-
duce Giulio Zorzanello dal tono molto confidenziale della let-
tera. Forse si erano incontrati a Roma «verosimilmente nelle
redazioni dei giornali romani»7.

Molmenti, dopo il matrimonio con Amalia Brunati, abban-
donò definitivamente l’insegnamento nel 1890 e finì col pre-
diligere il lago di Garda, prendendo dimora a Moniga, nella
seicentesca magnifica Villa Brunati che chiamò “Il convento”,
arricchita da libri e da bellissimi dipinti, fra cui quelli dell’a-
bruzzese Francesco Paolo Michetti, amico fraterno di d’An-
nunzio, e del proprio amico veneziano Giacomo Favretto la
cui vita e opera illustrò in alcune pubblicazioni. Nella ridente
località valtenesina creò anche un’azienda agricola nel cui vi-
gneto si vuole abbia prodotto per primo il vino Chiaretto del
Garda – di cui diede saggio all’Esposizione bresciana del 1904,
premiato con medaglia d’oro – oggi felicemente e da tutti ap-
prezzato fra i diversi rosati italiani per la sua fragranza e per
il suo delicato profumo.

6 Id., p. 132.
7 Id., p. 133.
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Non dimenticò, tuttavia, la sua Venezia che frequentò al-
ternativamente alle presenze a Roma: dal 1889 fu a lungo con-
sigliere comunale della città dogale e già nei primi mesi del
1890 accettò pure l’impegno di sindaco della località gardesa-
na, all’epoca assai caratteristica anche per le mura dell’antico
castello che ancora si ammirano. Nello stesso anno, per conto
dell’Associazione Costituzionale, e con il sostegno del giova-
nissimo Angelo Canossi, fu eletto deputato nel I Collegio di
Brescia. Nell’ottobre 1892 scese in lizza come candidato nel
Collegio di Salò. Venne confermato nelle elezioni successive e
nel 1909 fu nominato senatore. Il 10 maggio 1925 fu tra i fir-
matari del Manifesto antifascista. A Mussolini che in Senato
si lamentava non fosse fascista, rispose: «Eccellenza sono trop-
po vecchio per cantare “Giovinezza”!»8.

Fu politicamente indipendente, pur appartenendo ufficial-
mente alla destra liberal-moderata di Luzzatti9, di Rudinì, Tit-
toni e Salandra. Si dedicò soprattutto ai problemi culturali; nel
novembre 1919 fu il primo sottosegretario per le antichità e le
Belle Arti10 nel governo di Francesco Saverio Nitti al quale
d’Annunzio aveva affibbiato il nomignolo dispregiativo di
«Cagoia» per la posizione assunta nei confronti di Fiume.

Molmenti s’interessò ai problemi bresciani e, in modo spe-
cifico, a quelli del Garda: nel dicembre 1903 protestò in Par-
lamento per la consuetudine invalsa fra i battelli italiani del la-
go d’innalzare la bandiera austriaca nell’attracco nel porto di
Riva; sollecitò provvedimenti per il terremoto di Salò del 1901;
si occupò della strada Gargnano-Limone; presentò interpel-
lanze sulla tariffa dei mosti, sulla filossera, sull’igiene commer-
ciale, sulla sofisticazione dei vini.

8 ANTONIO FAPPANI, Molmenti, in Enciclopedia bresciana, vol. IX, Bre-
scia, Edizioni di Storia bresciana, s. d.

9 Incontrerà Luigi Luzzatti anche a Gardone Riviera nel 1926 assieme
a d’Annunzio, come si dirà; cfr. nota 48.

10 Tale ministero fu poi soppresso nel 1923.
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A Venezia fu presidente dell’Accademia delle Belle Arti, del-
l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, della Deputazione
di Storia Patria, del Circolo Artistico e della Società Biblio-
grafica Italiana. Mantenne relazioni con molti personaggi della
cultura del suo tempo e, oltre a d’Annunzio, con: Boito, Bon-
ghi, Cavallotti, Fogazzaro, De Amicis, Ferdinando Martini,
Panzacchi, la Duse e altre attrici.

Volle essere sepolto a Venezia e lasciò la sua bella villa di
Moniga e vasti possedimenti all’Ospedale di Salò.

UNA LUNGA AMICIZIA

Gabriele d’Annunzio, nel gennaio del 1921, prima di ab-
bandonare definitivamente Venezia per Gardone Riviera, ebbe
un incontro con Pompeo Molmenti, al quale era rimasto legato
da antica amicizia. I due personaggi si rividero, forse per l’ul-
tima volta in laguna, in una saletta del Danieli sulla Riva degli
Schiavoni. Proprio in quei giorni usciva la sesta edizione di
Venezia nella vita privata in contemporanea con le traduzioni
nelle lingue inglese, francese e tedesca.

Molmenti gli rimproverò di non aver voluto scrivere due
paginette per assecondare il desiderio del comune amico Fer-
dinando Martini, giornalista, scrittore e personaggio politico;
aveva fondato nel 1879 «Il Fanfulla della Domenica», perio-
dico al quale aveva collaborato anche d’Annunzio. E lui, il va-
te, gli spiegò sorridendo:

Sono nato a bordo di un naviglio levantino e il mio “primo”
è stato un “passo falso”, tanto è vero che ho ancora nella fronte
la cicatrice di quella lontanissima caduta11.

11 GIANNINO OMERO GALLO, «San Gabriele ti tocca col suo giglio». I
silenzi del «Convento» e i misteri del «Vittoriale» (lettere di d’Annunzio a
Molmenti), periodico non identificato.
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Ma evidentemente non era vero. Prima si erano già incon-
trati varie volte, fra cui a Venezia probabilmente anche nel
1887, nell’anno della prima visita di d’Annunzio alla città do-
gale mentre stava scoppiando la polemica sulla modernizza-
zione alimentata dall’articolo di Molmenti pubblicato quel-
l’anno nel fascicolo del 1° febbraio della «Nuova Antologia»,
intitolato Delendae Venetiae, con cui si scagliava contro il pia-
no di risanamento da parte dell’amministrazione municipale.

Lo sventramento era finalizzato anche all’ingresso in città
di carrozze a cavalli. L’origine e la decenza hanno le loro esi-
genze, scriveva Molmenti, «ma quando si afferma che Venezia
non potrà risorgere fino a che le vetture non correranno per
alcune strade, si pronuncia una balorda bestemmia»12. Gabrie-
le d’Annunzio fu solidale con Molmenti e concordò che il pro-
getto fosse una bestemmia; «preconizzò, sdegnato contro i
presunti novelli barbari, l’interramento entro quarant’anni del
Canal Grande»13. Fortunatamente, in seguito a tale campagna,
la Commissione «ridusse di proporzioni il disegno di riforma
urbanistica e lo attuò con molte correzioni»14.

Gabriele d’Annunzio fu ancora presente a Venezia nel 1895:
Molmenti, all’epoca assessore alla Pubblica istruzione15, pro-
nunciò il 3 novembre il discorso di chiusura della Mostra in-
ternazionale d’arte (la prima Biennale), con cui documentò,

12 GINO DAMERINI, D’Annunzio a Venezia, Verona, Mondadori, 1943,
p. 267.

13 Ibidem.
14 Ibidem. Anni dopo, nel giugno del 1919, Molmenti informò d’An-

nunzio di un altro progetto urbanistico veneziano e lo invocò come salvatore
contro nuovi pericoli di offese alla bellezza della città. Anche dopo la Grande
Guerra lo coinvolse, inutilmente, contro la costruzione del secondo ponte
lagunare, tra il vecchio centro e quello che stava sorgendo. Ma d’Annunzio,
preoccupato per altri eventi, non prese posizione con l’intervento sulla «Gaz-
zetta di Venezia», come gli aveva chiesto l’amico Molmenti in una lettera.

15 Molmenti si dimetterà dalla carica di assessore di Venezia nel maggio
del 1897 perché la maggioranza della Giunta municipale si era mostrata fa-
vorevole al progetto di un ponte carrozzabile tra Venezia e la terraferma.
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cifre alla mano, il successo della manifestazione; cinque giorni
dopo, la sera dell’8 novembre, d’Annunzio tenne nel Ridotto
del Teatro La Fenice la famosa conferenza L’allegoria dell’au-
tunno, successivamente da lui accolta con poche varianti nel
romanzo Il fuoco, scritto fra il 1896 e il 1900.

In quegli anni, dal 1897 al 1900, i due amici si ritrovarono
pure a Roma sui banchi della Camera durante la XX legisla-
tura: d’Annunzio deputato della destra (passerà poi all’estrema
sinistra), Molmenti della destra moderata.

IL DOTTOR «CHERUBICO»

Conclusa l’impresa di Fiume con il «Natale di Sangue»,
d’Annunzio scelse dunque, a fine gennaio del 1921, di trasfe-
rirsi provvisoriamente a Gardone Riviera16 affittando la tenuta
di Cargnacco per portare a termine il Notturno. Diventerà in-
vece la sua residenza definitiva che, dopo averla acquistata17,

16 Gabriele d’Annunzio giunse definitivamente a Gardone da Venezia
con Luisa Baccara il 2 febbraio 1921, scendendo al Grand Hotel Gardone,
in attesa che Villa Cargnacco fosse «stodeschizzata», compito che affidò a
Tom Antongini, suo segretario nel periodo francese e che poche settimane
prima aveva incaricato di trovargli una dimora sul Garda. Antongini gli in-
dicò Cargnacco, appunto, una piccola tenuta che il poeta visitò per la prima
volta il 28 gennaio, ordinando subito allo stesso Antongini di stipulare il
contratto d’affitto con il Demanio.

17 La casa, di proprietà del prof. Henry Thode, era stata affidata al De-
manio dopo il sequestro disposto dallo Stato e al termine della Grande Guer-
ra, il 21 luglio 1918, come bene di nemici, al pari di tutte le dimore tedesche
sul Garda. Fu concessa in affitto a d’Annunzio nel febbraio 1921 per 600
lire mensili dall’Opera Nazionale per i Combattenti, amministratrice dei be-
ni ex-nemici, rappresentata a Brescia da alcuni intendenti di Finanza, fra cui
il cav. Giovanni Ubertazzi. Venne acquistata poco dopo dallo stesso d’An-
nunzio e l’atto di proprietà fu rogato l’11 novembre 1921 dal notaio Arminio
Belpietro di Salò. Il poeta pagò 130 mila lire al Demanio per Villa Cargnacco,
i rustici annessi, la casa colonica e quella del giardiniere verso lago, il parco,
la serra, gli orti e gli oliveti, nonché i diritti sulle acque: complessivamente
circa due ettari di terreno ai quali, in tempi successivi, ne aggiunse altri sette,
trasformando la piccola tenuta in una sorta di principato. Cfr., A. MAZZA,
Cargnacco prima di d’Annunzio, Brescia, Ecoedizioni, 1985.
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trasformerà nel Vittoriale degli Italiani, grazie all’architetto
Gian Carlo Maroni18.

Pompeo Molmenti inviò presto da Roma, il l8 aprile 1921,
un benvenuto sul Garda a d’Annunzio scritto sulla cartolina19
raffigurante il paesaggio di Moniga con le mura del castello e
sul fondo la propria dimora, Villa Brunati:

Il mio primo saluto è per il vicin mio grande. Ti vedrò e sarò
felice. Iddio ti assista per i destini d’Italia. Il tuo vecchio amico
Pompeo Molmenti20.

L’affettuoso biglietto augurale non ebbe risposta. Alcuni
mesi dopo, tuttavia, il poeta fece pervenire all’amico, «maestro
di venezianità», uno dei primi esemplari del Notturno. E Mol-
menti, da Moniga del Garda il 19 novembre 1921, su carta in-
testata «Senato del Regno», ringraziò per il «prezioso dono»:

Gabriele! Ieri sera l’amico Torres21 mi diede – prezioso do-
no! – il Notturno, e stanotte l’ho letto. Dire parole di ammira-

18 Gian Carlo Maroni (Arco 1893-Gardone R. 1952), fu di profondis-
simi sentimenti italiani e si batté per la liberazione di Trento e di Trieste, ar-
ruolandosi volontario nel Sesto Alpini (27 maggio 1915). Al termine della
guerra riprese gli studi all’Accademia di Brera e nel 1919 conseguì il titolo
di «professore di disegno architettonico». Fu particolarmente attivo anche
a Riva. Nella seconda metà del 1921 si trasferì a Gardone Riviera presso la
nuova dimora di d’Annunzio, conosciuto l’anno precedente all’età di 28 anni.
Divenne progettista e direttore dei lavori del Vittoriale ed ebbe anche il ruolo
di segretario del poeta, amico e confidente.

19 Tutte le cartoline di Molmenti a d’Annunzio, conservate nell’Archi-
vio del Vittoriale, sono uguali e tratte da un disegno inedito di Pietro Fra-
giacomo. Raffigurano il paesaggio di Moniga con ulivi, le mura del Castello
e, sulla destra nel fondo, Villa Brunati. Alcune cartoline, purtroppo, non so-
no integre perché in data imprecisata qualche collezionista sciocco e irri-
spettoso ha tagliato un angolo per impossessarsi del francobollo!

20 Tutte le lettere e i biglietti di Molmenti a d’Annunzio, qui segnalati
(molti già pubblicati in diversi studi) sono conservati al Vittoriale (Archivio
Generale, fascicolo Molmenti) e pertanto non saranno ulteriormente richia-
mati in nota.

21 Probabilmente si tratta dell’architetto veneziano Duilio Torres (1882-
1972).
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zione a te mi parrebbe volgare. Ti dirò soltanto che ho rivissuto
nella mia tenebrosa Venezia di guerra coll’animo commosso,
esaltato. Non sono venuto da te mai, perché ho dubitato d’es-
serti importuno. E il dubbio mi era doloroso perché ti ho amato
quando non tutti ti amavano. Oggi che tutti riconoscono il tuo
genio e la tua grandezza morale, è facile amarti. Mi doleva anche
il dubbio per un’altra ragione. Nella luce della tua gloria tutti
guardano a te. Io sono un uomo modesto, ma non ignoto. Es-
sere tanto vicini e non vederci potrebbe far sospettare fra noi
un dissenso, o, peggio, una inimicizia. Torre ha dissipato tutte
le mie fantasie, e il tuo libro meraviglioso, che hai voluto man-
darmi con signoril gentilezza, conferma il mio affetto, la mia
ammirazione, la mia riconoscenza. Verrò quando vorrai. Non
ruberò che pochi minuti alle tue cure, appena il tempo per ab-
bracciarti. Il tuo vecchio amico.

Il 9 dicembre 1921 Molmenti gli scrisse nuovamente da Mo-
niga per una raccomandazione:

Amico mio, un valentissimo pittore veneziano, che tu cer-
tamente apprezzi, Ferruccio Scattola22, desidera avere l’onore
(non è vero forse in questo caso) avvicinarti e di mostrarti i di-
pinti che egli ha fatto per l’Istituto di Bergamo, e che traggono
titolo e ispirazione dalle tue Laudi. L’opera intitolata Le città
del silenzio vorrebbe (e parmi doveroso) uscire sotto l’auspicio
del tuo gran nome. Consenti che lo Scattola venga per pochi
minuti da te a Gardone? Quanto a me io vivo in questi giorni
con te. Ho sempre qui dinanzi il Notturno, che hai avuto la
bontà di mandarmi. Lo leggo e lo rileggo e mi par cosa artisti-
camente prodigiosa. Ho scritto quanti giudizi non so e quanti
e parlo con te artista incomparabile anche senza vederti. Il tuo
vecchio amico...

22 Ferruccio Scattola (Venezia 1873-Roma 1950), autodidatta, incomin-
ciò a dipingere a diciassette anni. Si fece notare nel 1894 a Venezia con l’opera
«Interno di S. Marco», di sapore favrettiano, che gli meritò il premio Fuma-
galli. Dal 1897 in poi espose alle Biennali di Venezia, con vasti consensi di
critica. Si dedicò di preferenza al paesaggio, ma trattò anche la figura e la
natura morta. Sue opere si trovano nelle Gallerie di Arte Moderna di Venezia,
Milano, Roma, Trieste, Udine.
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Fu lo stesso Scattola a inviare a d’Annunzio la lettera di
Molmenti il 14 dicembre, esprimendogli fiducia di potergli
esporre «ampiamente le vicende e il programma» del dipinto.
Probabilmente il poeta lasciò cadere raccomandazione e ri-
chiesta d’incontro23.

Il senatore gli spedì poco dopo da Moniga, nell’imminenza
delle festività di fine anno, una cartolina con poche parole:
“All’ospite augusto del Benaco auguri dal vecchio amico”.

La lontana amicizia riprese a intermittenza dopo la lunga
pausa francese e quella bellica del poeta, eroe della Grande
Guerra e Comandante di Fiume. D’Annunzio si recherà al-
meno una volta a Moniga in automobile accogliendo l’invito
dell’amico studioso, attraversando quella che all’epoca era la
verde Valtenesi, quasi un solo vigneto e uliveto.

Giannino Omero Gallo – giornalista, autore di varie opere24
personaggio della cultura veneziana – pubblicò in un periodico
non identificato alcune lettere che d’Annunzio scrisse a Mol-
menti proprio in quel periodo. Le missive non sono datate,
ma dal contesto si possono far risalire al 1921-’22.

L’occasione dei messaggi fu l’indisposizione che, per una
strana fatalità, colpì sia lo storico veneziano sia il poeta il qua-
le volle aggiungere talora agli scritti, con quella delicatezza
che gli era propria, alcuni talismani propiziatori per l’amico
come augurio di pronta guarigione. Tramite dei messaggi che
i due si scambiarono fu il «Dottor Cherubico», il medico An-
tonio Duse25, direttore dell’ospedale di Salò, che aveva in cura

23 Negli Archivi del Vittoriale non risultano messaggi inviati da d’An-
nunzio al pittore Scattola.

24 Giannino Omero Gallo (1883-1945), scrisse romanzi e novelle; fu ca-
poufficio stampa dell’editrice Zanichelli e del Comune di Venezia. Il suo pri-
mo lavoro intitolato, Le oasi del dolore (in tre volumi, Bologna. Zanichelli,
1917) e prefato da d’Annunzio ebbe per tema gli ospedali di guerra che gli
diede subito notorietà.

25 Antonio Duse (Salò 1880-ivi 1955), laureato in medicina nel 1905
all’Università di Torino, frequentò un corso di specializzazione a Berlino;
per 45 anni diresse l’Ospedale di Salò. Curò Gabriele d’Annunzio nei 17
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ambedue i personaggi: Molmenti sofferente d’asma; d’An-
nunzio colpito spesso da fastidiosi raffreddori leggermente
complicati dal mal di gola, da lui battezzati pomposamente
col nome di angina.

Parlo di te stasera, come tante altre volte, col nostro fratello
e patrono Antonio Duse. Voglio che le sue cure guariscano te
come hanno già guarito me. Aggiungo alle cure i miei voti che
tu sai sinceri e vittoriosi. Verrò a vederti quando potrai acco-
gliermi senza disagio. E quanti cari fantasmi della nostra gio-
vinezza operosa verranno meco e quante imagini delle tue sto-
rie! Ti abbraccio. Il tuo G. D. A.

Mio carissimo anch’io soffro il piccolo male vile che esaspera
e umilia. Ti sia leggero! Voglio, magicamente, che tu guarisca
in questa sera. Il nostro dottor Cherubico ti porta il comanda-
mento cinto dei miei più lieti voti per l’anno intero.

Mio carissimo, il nostro dottor Cherubico ti reca un dolce
rimprovero e un affettuoso voto. Tu devi essere ben più attento
nella cura della tua salute sacra agli studi. Proprio oggi leggevo
una tua bella prosa nel vecchio Marzocco. Devi dunque espiare
il fallo con la pazienza. Lasciati curare e soffoca il dolore carnale
con l’invitto pensiero. San Gabriele ti tocca col suo giglio. Ridet
et sana. Il tuo sempre Gabriele d’Annunzio.

Mio carissimo, con improvvisa allegrezza ho dal nostro dot-
tore notizie di tua salute ottima. Ti mando un’immagine mistica
dove forse per virtù d’amore scoprirai tu stesso la mano materna
che regge il volto reclinato. Grazie del piccolo libro dove è
espressa l’imagine paterna. Io non trovo il Cola. Te lo manderò
al Senato. Ecco le lettere ed ecco tutto il mio affetto per te e
per la compagna divota. Gabriele.

D’Annunzio inviò probabilmente la seconda lettera tra la
fine dicembre del 1921 e il gennaio del 1922. E degli ultimi

anni gardonesi. Negli Archivi del Vittoriale sono conservate le copie di molte
lettere che gli scrisse il poeta. Cfr., VITTORIO PIRLO-ELENA LEDDA, Antonio
Duse, medico di piaghe e dottore di stelle, Ateneo di Salò, 2006.
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mesi del 1922 è pure lo scritto in cui allude alla «Manus Ma-
tris», la mano della madre che lo protesse nel cosiddetto «volo
dell’Arcangelo», la caduta dalla finestra della Stanza di Musica
della Prioria del 13 agosto di quell’anno e in seguito alla quale
rimase per molti giorni fra la vita e la morte. Accompagnò, in-
fatti, la lettera con la fotografia riprodotta a corredo dell’arti-
colo di Omero Gallo e sulla quale si legge «A Pompeo Mol-
menti con fraterno mistero offre questa imagine mistica Ga-
briele d’Annunzio».

IL VOLO DELL’ARCANGELO

La vicenda, pur essendo ben nota, merita un ricordo perché
rivela la particolare natura di Gabriele d’Annunzio. Una ver-
sione dell’accaduto abbastanza verosimile vuole che mentre
Luisa Baccara26 suonava al pianoforte, il poeta, seduto in bilico
sul parapetto della finestra, amoreggiasse in modo ardito con
la sorella minore Jole – violinista stimata – con la quale era in
rapporti intimi già dai tempi di Fiume. Luisa la soccorse e la
stessa Jole, nello svincolarsi, avrebbe involontariamente dato
una spinta a d’Annunzio facendogli perdere l’equilibrio27. La

26 Luisa Baccara (Venezia 1892-ivi 1985), pianista diplomata al Conser-
vatorio di Milano e perfezionatasi a Vienna. Conobbe d’Annunzio all’età di
27 anni a Palazzo Giustiniani in San Vidal sul Canal Grande, la sera del 18
giugno 1919 in casa dell’amante del vate, Olga Brunner Levi, pure lei mu-
sicista. Lo seguì a Fiume e poi a Gardone, amante e anche governante del
Vittoriale. Alla morte di d’Annunzio ritornò a Venezia. Donò alla Fonda-
zione del Vittoriale un ricco carteggio dannunziano e alcuni cimeli.

27 A conferma che l’episodio sarebbe accaduto come ipotizzato, lo stes-
so d’Annunzio scrisse: «E Iojo? Iolanda sai, si sarà spaventata e sarà scappata
a Venezia?»; Cfr., V. PIRLO, Inezie squisitissime, Brescia, 1988. Questa frase
sembrerebbe escludere altre ipotesi sull’origine dell’incidente, non ultima
quella del complotto di natura politica per evitare l’annunciato incontro con
Nitti e Mussolini, del resto già da tempo respinta da Renzo De Felice. Ri-
mane il fatto che d’Annunzio non parlò mai volentieri del «volo dell’Arcan-
gelo». Cfr. anche le testimonianze dei medici, in particolare del dottor An-
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protezione della madre lo avrebbe salvato dalla morte in se-
guito alla caduta, come raccontò a molte persone.

Una versione completamente diversa sul «volo dell’Arcan-
gelo», d’Annunzio diede nel 1935 all’amico Giorgio Nicode-
mi28, e cioè di aver tentato il suicidio:

Nell’impresa di Cattaro io volevo morire29. Era la seconda
volta che l’eredità dello “zio Demetrio30” mi spingeva all’atto.
La terza volta fu quando nell’agosto del 1922 mi gettai dalla fi-
nestra alta della mia officina e rimasi tra vita e morte quattro
o cinque settimane31.

tonio Duse, raccolte nel volume Siamo spiriti azzurri e stelle. Diario inedito
(17-27 agosto 1922), a cura di Pietro Gibellini, Firenze, Giunti, 1995.

28 Giorgio Nicodemi (Trieste 1891-Milano 1967), studioso e docente
incaricato di storia dell’arte all’Università Cattolica di Milano, Soprinten-
dente alle Opere d’Arte della Lombardia, ebbe un rapporto di amicizia e di
collaborazione con Gabriele d’Annunzio negli anni gardonesi. Fu direttore
dei civici musei di Brescia dal 1920 al 1928, anno in cui venne nominato so-
vrintendente capo dei musei di Milano. Cfr. F. DI TIZIO, D’Annunzio e Gior-
gio Nicodemi (carteggio inedito 1921-1937), in «Rassegna dannunziana», n.
26, novembre 1994, pp. I-XIV.

29 Anche nel libro di Gabriele d’Annunzio, Cento e cento e cento e cento
pagine del Libro Segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, pubbli-
cato da Mondadori nel 1935, si legge a p. 57 un analogo pensiero: «Tutto à
silenzio. essi [i compagni] sono ridivenuti silenziosi come quando erano die-
tro di me deliberato di morire, nella fusta, la notte di Cattaro».

30 Enrico Rapagnetta, detto «zio Demetrio» da d’Annunzio, era il fra-
tello del padre Francesco Paolo. Il genitore del poeta, come è noto, fu adot-
tato dallo zio Antonio d’Annunzio e Gabriele fu quindi d’Annunzio alla
nascita e non Rapagnetta, come risulta dallo stesso certificato anagrafico. Lo
zio Enrico si laureò in ingegneria e spesse volte accompagnò il piccolo Ga-
briele verso la foce della Pescara e il lido dell’Adriatico. Si uccise presso lo
stretto di Messina. D’Annunzio lo chiamò zio Demetrio nel Trionfo della
Morte, definendolo «uomo dolce e meditativo». Cfr., M. GIANNANTONI, La
vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 1933, p. 21.

31 Gabriele d’Annunzio a Giorgio Nicodemi, 4. 1935, Vittoriale, A. P.
34512. Il poeta rimase fra la vita e la morte esattamente per dodici giorni.
La lunga lettera – praticamente ignorata dai biografi – e, di cui è stato qui
ripreso il passo centrale, fu pubblicata integralmente da Michele Calabrese
nell’edizione del «Corriere Lombardo» del 22-23 gennaio 1964. Il quotidia-
no milanese della sera dedicò allo scoop una pagina intera col titolo: In una
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Poco prima del «volo dell’Arcangelo» un fotografo ritrasse
il poeta al tavolo di lavoro. Dopo lo scampato pericolo, d’An-
nunzio vi scorse uno strano particolare: una mano che gli sor-
reggeva il volto, riconoscendovi quella della genitrice32. «È
quella mano che m’ha salvato nella caduta. Solo dopo mesi e
mesi io ho avuto la rivelazione del salvamento!», disse a Nino
D’Aroma33. E alla medium Bice Valbonesi il poeta, durante
l’incontro al Vittoriale34, aggiunse che «quando era stata fatta
la fotografia, aveva sentito sotto il mento la carezza della ma-
no materna».

Significativa la testimonianza di Antonio Bruers35, perso-
naggio che gli fu assai vicino nell’ultimo tempo della vita:

lettera inedita di d’Annunzio la prova del terzo tentato suicidio. Calabrese
inquadrò il cosiddetto «Volo dell’Arcangelo» nella situazione politica, rife-
rendo anche che la Baccara si recò successivamente a Roma da Mussolini
pregandolo di distruggere – come fece – il dossier in cui veniva incolpata del
tragico incidente. Del resto Mussolini «non aveva dato mai il minimo credito
alle accuse in quanto non solo reputava la Baccara al di sopra di qualsiasi
sospetto, ma addirittura l’unica che fuori dalla schiera dei famuli e dei cor-
tigiani servisse il poeta nel più adamantino disinteresse». Luisa Baccara fu a
lungo incolpata dell’infortunio.

32 A. MAZZA, D’Annunzio e l’occulto, Roma, Edizioni Mediterranee,
1995, pp. 27-28.

33 N. D’AROMA, L’amoroso Gabriele, Roma, Vito Bianco Editore, 1963,
p. 398.

34 Bice Valbonesi nacque attorno al 1890 a Terra del Sole (Forlì) da fa-
miglia agiata dalla quale ebbe, tuttavia, la sola istruzione elementare. Rima-
sta orfana venne fatta sposare dal tutore in giovanissima età. Dal matrimonio
forzato e sfortunato nacquero tre figli. Fu presto sola e priva di mezzi, co-
stretta a guadagnarsi da vivere ricamando e dipingendo. Nel dicembre 1923
udì all’orecchio una misteriosa voce: «Scrivi»! Dapprima sconcertata dal-
l’evento acquisì poi consapevolezza delle proprie doti paranormali. Nel
1924 entrò in contatto con un circolo spiritico e col ragioniere Riccardo
Bergomi, al quale si legò e che la seguì nelle manifestazioni medianiche. G.
TRISPIOLI, Ultrafania. Esegesi della fenomenologia intellettuale dello spiri-
tismo moderno, Milano, Ulrico Hoepli, 1931, n. 3, pp. 25-26 e anche in Oc-
culto, cit., p. 40.

35 Antonio Bruers (Bologna 1887-Roma 1954), scrittore, critico, libero
docente di letteratura italiana all’università di Roma. Venne chiamato al Vit-
toriale da d’Annunzio per la schedatura dei libri della propria biblioteca, la-
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D’Annunzio nel novembre 1921 era a Gardone quando un
fotografo gli chiese di ritrarlo, ed egli posò nel suo studio in
atto di sfogliare i cartigli sui quali, quando era stato momen-
taneamente privo della vista, aveva scritto a matita quei pensieri
che formarono poi il Notturno. Mi raccontò Annibale Tenne-
roni che il fotografo, entrando nella camera oscura per svilup-
pare le lastre, lo chiamò, preoccupato, perché in una delle lastre
appariva chiarissima l’immagine di una mano, appoggiata sul
petto di d’Annunzio. Si sottopone la fotografia al comandante
e questi esclama: “È la mano di mia madre”. E spiega che egli,
nell’atto della fotografia, stava sfogliando i cartigli relativi alla
madre, alla quale, perciò, pensava intensamente fino a sentirne
la presenza e ad avvertire, precisamente, la pressione della mano
di lei. D’Annunzio era abbastanza intelligente per capire l’o-
biezione che corre alla mente di tutti: cioè che quella mano non
è altro che un gioco di luce (così frequente al nostro occhio)
per il quale la cravatta era stata colta in modo tale da simulare
una mano. Ma egli non si adattò alla spiegazione e aggiunse un
rilievo innegabilmente singolare. Se il lettore guarda la fotogra-
fia vedrà che la spilla della cravatta sembra un anello infilato
nel dito medio della mano. Orbene, la madre, contrariamente
all’uso generale, portava l’anello da sposa non già nel dito anu-
lare, ma nel medio36.

RESTAURI ALLA CA’ D’ORO

La salvaguardia di Venezia fu impegno costante per Mol-
menti37 e tentò di coinvolgere nella sua battaglia anche l’amico

voro che iniziò nel 1929; da quell’anno rimase particolarmente vicino al poeta
sino alla morte. Successivamente, dal 1938 al 1945, fu presente a Gardone
come segretario della Fondazione del Vittoriale e seguì gli Archivi e le Bi-
blioteche. Fu particolarmente interessato al mondo dell’occulto.

36 A. BRUERS, Gabriele d’Annunzio e la metapsichica, «Luce e Ombra»,
n. 2, 1966, p. 101-102; il saggio venne probabilmente scritto da Bruers attorno
al 1943 e pubblicato dalla rivista dodici anni dopo la sua morte.

37 Il tema, qui non approfondito, è stato esaurientemente documentato
in vari studi, fra cui quelli citati di Damerini e di Zorzanello e nei quali sono
riportati anche i messaggi a Gabriele d’Annunzio con la richiesta del suo au-
torevole intervento.
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d’Annunzio, per lo più inutilmente, come accennato in altra
parte38. Giulio Zorzanello ricorda, nel suo ampio saggio, che
tuttavia, alla fine 1922, il poeta «mostrò interesse per una que-
stione veneziana»39: la proposta dell’architetto Duilio Torres
di restaurare e ridorare la facciata della Ca’ d’Oro. A tale scopo
era stata aperta una sottoscrizione e d’Annunzio il 27 dicembre
inviò duemila lire a Gino Damerini, all’epoca direttore della
«Gazzetta di Venezia», esprimendogli però una riserva in me-
rito all’operazione. Tale riserva piacque a Molmenti il quale
gli scrisse una lunga lettera il 2 gennaio del 1923:

Gabriele, Duce e mio signore! Grazie! Auguri a te, per que-
sto e per molti anni ancora, affinché tu possa compiere la tua
grande missione di gloria! Vedo spesso il nostro Patrono che è
proprio “di cherubica luce uno splendore”, e il nostro dialogo
“di te, di te solo di te ragiona”. Conosco il fascino che eserciti
su tutti, e che vorrei soltanto paragonare a quello di due altri
italiani, Garibaldi e Mazzini; ma è davvero commovente la de-
vota adorazione che ha per te questo giovane bello, forte, in-
telligentissimo, colto.

Dopo essere entrato nel merito della ridoratura della celebre
dimora veneziana concluse la lettera invitando il poeta a Mo-
niga:

Se ti degnerai, a miglior stagione, visitare la mia modesta ca-
sa, ti mostrerò un ricordo di questa visita: la caricatura di Wa-
gner fatta da Lenbach con due segni. Ti Abbraccio.

L’INCONTRO AL “CONVENTO”

Il 3 aprile dello stesso 1923 Molmenti rese partecipe d’An-
nunzio del proprio dolore per la morte del cugino Giovanni
Chiggiato, deputato liberale, giornalista e letterato, deceduto
in un incidente stradale:

38 Cfr. nota 14.
39 G. ZORZANELLO, D’Annunzio e Molmenti, cit. p. 151.
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Mio dilettissimo, il tuo genio è luce che splende, ma la tua
bontà è fiamma che riscalda. Io, che conosco il tuo animo, ti
sono grato della tua parola consolatrice. Il nostro dottor Che-
rubico non vuole, ma io mi sento finito. Triste tramonto dopo
una buona giornata! La mia tristezza è accresciuta dalla morte
tragica di Chiggiato. Tu sai che era il mio parente più prossimo
e più caro. Un abbraccio fraterno.

Finalmente Gabriele d’Annunzio decise di fargli visita, pro-
babilmente sollecitato dal medico Duse, anche per confortare
Molmenti colpito dal grave lutto. «Il Dottor Cherubico» te-
stimoniò, infatti, di aver accompagnato il poeta a Moniga per
la prima volta in visita all’amico in un tiepido pomeriggio del
maggio 1923, raggiungendo la vicina località della bassa Val-
tenesi a bordo della rossa Fiat Torpedo di Fiume, guidata dal-
l’autista40.

D’Annunzio fu entusiasta del luogo e della casa che definì
«più bella del Vittoriale». E commentò positivamente il motto
che lesse su un muro, «in agello cum libello sola quies» che
esprimeva l’amore del proprietario per la quiete dei campi e
per i libri41. Visitò curioso ogni stanza dell’affascinante dimora,
ammirando oggetti d’arte e osservando particolarmente i libri.

Il giorno successivo d’Annunzio gli scrisse:

Caro, caro Pompeo, respiravo ieri il più vivace profumo de-
gli anni di già confuso con quello delle tue erbe di maggio e
del tuo ingegno generoso. Oggi l’incanto dura. E il cielo del
Benaco mi sembra più dolce. Ho gran desiderio di rivederti.
Mi vuoi verso le tre del pomeriggio, venerdì prossimo? Seguirò
in carne l’effigie pensierosa42. Ti abbraccio. Il tuo Gabriele.

40 Cfr., V. PIRLO, D’Annunzio, Molmenti, Luzzati Da Como amici di
Antonio Duse, in «Memorie dell’Ateneo di Salò», Anno 1997-98, pp. 131-
136.

41 Id., p. 134.
42 Il riferimento è alla fotografia con la «Manus Matriis».
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Il senatore, sofferente d’asma fu costretto a lasciare il Garda
e a rinviare il nuovo incontro. Il 21 maggio 1923 gli fece infatti
pervenire il seguente messaggio:

Gabriele mio! Oggi segno una delle più belle e serene gior-
nate della mia vita. Amicitia! Nil praestabilius! Parto. Ti vedrò
al mio ritorno. Per domani ti ricordo: Cola di Rienzo – Thaon
di Revel – Luzzatti – Giardino – e (se ti pare) un saluto a quel
buon vecchio Boselli43 che renderesti felice. Bada che io non
voglio essere ascritto all’esercito degli scocciatori. Sono come
il dottor Cherubico: vorrei che la tua luce gloriosa illuminasse
tutti quelli che ti ammirano e ti amano come il tuo Molmenti.

Il 26 giugno, rientrato a Moniga, informò d’Annunzio scri-
vendogli su carta intestata «Senato del Regno»:

Gabriele mio amatissimo, sono tornato ieri a sera da Roma.
Dovrei vederti per obbligo patriottico. Vorrei riferirti molte
cose, non consigliarti. E nello stesso tempo renderti la visita ...
brevemente. Venerdì 29 devo andare a Milano. Vorrei vederti
prima, sia pure per pochi minuti.

I documenti non informano se l’incontro sia avvenuto o me-
no. Il 26 ottobre dello stesso anno, il senatore gli scrisse:

Gabriele, angiol divino, Le mani salutifere e seminatrici di
bene del dottor Cherubico (che più si conosce e più si ama) ti

43 Paolo Boselli (Savona 1838-Roma 1932), economista e politico. Stu-
diò Retorica e si laureò in Legge a Torino (1860). Fu Conservatore al Museo
Industriale di Torino e docente di Scienza delle Finanze nell’Università «La
Sapienza» di Roma (1871-74), Deputato al Parlamento per il Collegio di Sa-
vona (1870-1921), Ministro del Tesoro nel II governo Pelloux (1899-1900),
Ministro della Pubblica Istruzione nel I governo Sonnino (1906), Presidente
del Consiglio (1916-17), Senatore del Regno (1921-32), Cavaliere della SS.
Annunziata (1915), Cancelliere dell’Ordine della Corona d’Italia, membro
dell’Accademia Nazionale dei Lincei (1918) e di numerose altre Accademie
italiane, fra cui dal 1916 dell’Ateneo di Brescia; assai ricca la sua bibliografia.
In una lettera del primo ottobre 1923 Gabriele d’Annunzio definì Boselli
«caro e grande amico»; Vittoriale, Archivio Privato.
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restituiranno il mirabile libro di cui ho letto tre volte la prefa-
zione-Capolavoro. Comincia il freddo e cominciano le stazioni
del mio calvario. Ma forse la vetta non è lontana. Non ti dico
di venirmi a trovare in questo caso troppo triste e oscuro sede
non sordida, ma ti consiglio paternamente di evitare i primi
freddi e i luoghi mal riscaldati. Sdegnosa anima! Prendi / Prendi
novo consiglio, / se il già canuto intendi / Capo sottrarre…44.
Al pericolo di una prosaica coriza. Che Iddio e San Francesco
ti conservino lungamente alla gloria d’Italia. Tuo…

IL NUOVO PONTE DI VENEZIA

Un’ulteriore occasione per contattare il poeta, indiretta-
mente attraverso Luisa Baccara, fu la battaglia di Molmenti
contro il nuovo ponte di Venezia e la zona industriale di Mar-
ghera. Inviò, infatti, questa missiva da Moniga il 17 maggio
1924 alla “Signora del Vittoriale”:

Donna gentile, affido a Lei questo volume per esser sicuro
che giunga nelle mani di Gabriele. Più gentile intermediaria non
potrei trovare. Il libro, dove Gabriele potrà scorrere qualche
notizia spiacevole di cronaca veneziana, è una lunga e dura bat-
taglia contro i profanatori di Venezia. E specialmente contro il
Ponte lagunare che distruggerebbe il carattere della nostra di-
vina città. La battaglia è vinta45. Io non conosco neppure di
vista l’on. Mussolini, ma il bravo e buono De Stefani, veneto,
fece leggere il libro al Presidente del Consiglio, il quale mi fece
fare questa dichiarazione: – «Dica che fino a che io resterò al

44 Molmenti cita qui un verso del Parini.
45 Il ponte, oggi Ponte della Libertà, all’epoca del Littorio, fu invece co-

struito e inaugurato il 25 aprile 1933 e d’Annunzio espresse il desiderio, in
una lettera a Giannino Omero Gallo, di attraversarlo per recarsi alla Biblio-
teca Marciana per una ricerca; cfr. G. ZORZANELLO, D’Annunzio e Molmenti,
cit. p. 161.
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Governo, il Ponte non si farà e denaro non si darà». La costru-
zione del Ponte, già appaltata, fu sospesa, e per ora le pietre, la
calce e la cazzuola furono messe a dormire. Di ciò deve ralle-
grarsi Lei, veneziana autentica, e Gabriele, veneziano d’amore
e di diritto. Di Lei mi parla spesso quell’anima eletta di Antonio
Duse, e mi dice come Ella sappia circondare di pace serena la
vita del Grande Italiano. Di ciò Le deve essere grata la Patria.
Parto per Roma, ma al mio ritorno verrò a trovare rapidamente
il Comandante, quando io sappia di non essere importuno.

D’Annunzio, «veneziano d’amore e di diritto»46, probabil-
mente non intervenne direttamente sulla questione, ma diede
riscontro all’amico, come si potrebbe dedurre dal ringrazia-
mento di Molmenti in data 18 agosto 1924 sull’ormai consueta
cartolina raffigurante il paesaggio di Moniga con le mura del
Castello e la propria dimora:

Ti ringrazio col vecchio cuore, dolente e sciupato, ma sem-
pre fedele all’amico grande e glorioso.

L’amicizia e la grande stima non fecero velo al vecchio se-
natore umanista di rilevare qualche svista compiuta da d’An-
nunzio nei suoi scritti. Lo fece anche nella lettera che gli inviò
l’8 settembre 1924:

Mio caro Gabriele io ho sempre ammirato in te oltre che
l’artista maraviglioso, l’erudito scrupoloso. Non credo per ciò
farti offesa se mi permetto rilevare qualche svista nella tua opera
multiforme e prodigiosa. Lorenzo Lotto (non Loto) il più pen-
soso dei pittori veneziani, non è bergamasco, né trevigiano, co-
me credono alcuni, ma veneziano di Venezia. Perché queste po-
che righe non vadano abbruciate prima che tu le legga, le affido
alla gentilezza dell’ottimo arch. Maroni. Perdona al tuo vec-
chissimo Molmenti.

46 Gabriele d’Annunzio chiese nel 1920 di essere iscritto nel registro
della popolazione stabile del Comune di Venezia.
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GLI ULTIMI CONTATTI

I due personaggi non ebbero modo d’incontrarsi nell’arco
di un lustro. Gabriele d’Annunzio, forse per farsi perdonare
dall’amico a lungo ignorato, lo fece nominare nell’estate del
1926 membro del Comitato per la pubblicazione della sua
Opera omnia, presieduto dal Re.

In quel medesimo periodo, occasione della ripresa epistola-
re, fu l’aiuto richiesto dal letterato e giornalista Mario Lodi,
marito di Olga Ossani, fiamma giovanile di Gabriele d’An-
nunzio47. Lodi si rivolse a Molmenti perché intercedesse pres-
so d’Annunzio di fargli avere da Mondadori un incarico nel-
l’impresa dell’Opera omnia che avrebbe risolto le sue difficoltà
economiche. E prontamente il senatore girò la lettera di Lodi
all’amico del Vittoriale, attraverso il dott. Duse, come si de-
duce anche dalla carta da lettera dello stesso medico sulla quale
Molmenti scrisse alcune righe di accompagnamento in cui si
lamentò della lunga lontananza:

Mio caro Gabriele, sono cinque anni che ti sono vicino, che
continuo a volerti bene, che non hai mai sentito il desiderio di
vedermi e che ho rispettato questo desiderio, senza neppure
scriverti mai, né chiederti mai nulla. Oggi devo implorare il tuo
aiuto morale per un dilettissimo amico comune, Luigi Lodi, che

47 La prima trasgressione extraconiugale – che taluno vuole non consu-
mata –, avvenne in ambito giornalistico, alla “Tribuna”: l’amore breve ma
intenso per Olga Ossani, “Febea”, la più brillante cronista di Roma, napo-
letana dalla figura provocante, suggestiva e plastica, che metteva in subbuglio
le redazioni. D’Annunzio ricorderà in carte segrete i furiosi incontri con Fe-
bea: «Il mio corpo maculato dai baci violenti, dai morsi di vampiro. Una
notte di giugno torno a casa con la pelle più maculosa che quella della pantèra.
La sera seguente – il convegno nel bosco alto della Villa Medici. Ella non sa
fino a che punto il suo ardore mi abbia piagato». L’ardente Febea sposerà
poco dopo il noto giornalista Luigi Lodi e Gabriele passerà ad altri amori.
Ma quella passione egli farà rivivere in Elena Muti nel Piacere; notizia tratta
da A. MAZZA, I grandi amori di Gabriele d’Annunzio, Montichiari, Bs, Za-
netti Editore, 2005.
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lotta col bisogno. Mondadori gli ha offerto di curare le bozze
dell’Opera omnia, ma vuole il tuo consenso. Io ti scongiuro di
darglielo. Leggi questa lettera che gronda lagrime. Rispondimi,
ti prego, col mezzo del nostro angelico Dottor Duse.

D’Annunzio fu sensibile alla richiesta. E il 22 agosto 1926
telegrafò a Molmenti:

Ho tue notizie da amici di Levico e ti do la buona notizia che
finalmente il posto remunerativo per il nostro Lodi è assicurato.
Ti ringrazio d’aver pensato alla mia fedeltà. Ti abbraccio.

Il senatore rispose immediatamente:

Grazie dal cuore dell’amico obliato ma sempre affezionato.

«MARCIANO SIRENA»

Gabriele d’Annunzio soprannominò Pompeo Molmenti
«Marciano Sirena» o «Sirena Marciana». Il nomignolo risale
al primo incontro veneziano fra il poeta e lo storico e si può
considerare un giudizio che non modificò nei lunghi anni di
frequentazione. Giannino Omero Gallo riferì che il poeta ri-
velò per la prima volta a Molmenti il proprio sogno non rea-
lizzato: costruire a San Giorgio Maggiore, di fronte all’arco
del molo, il «teatro di marmo» per l’Italia degli italiani.

I due personaggi si videro probabilmente per l’ultima volta
nell’ottobre del 1926 al Grand Hotel Savoy di Gardone Ri-
viera. L’occasione fu l’arrivo, proveniente da Malcesine, di
Luigi Luzzatti, anziano senatore d’origine veneziana (aveva 85
anni), economista e politico, più volte ministro, e presidente
del Consiglio nel biennio 1910-1911. Tramite dell’incontro fu
ancora una volta il dottor Antonio Duse che informò d’An-
nunzio del soggiorno a Gardone di Luzzatti. E il poeta gli
espresse subito disponibilità a incontrarlo:
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La mia casa è sempre aperta per il caro amico che ha aiutato
a sfamare i bambini, la popolazione, e i miei legionari48.

Il medico comunicò anche a Molmenti la possibilità di sa-
lutare Luzzatti assieme a d’Annunzio e lo studioso avrebbe
suggerito per l’appuntamento un luogo diverso dal Vittoriale
a causa del particolare momento politico: il Grand Hotel Sa-
voy. Duse testimoniò che l’incontro dei tre personaggi, avven-
ne nel pomeriggio dell’ 1 ottobre 1926. E fu assai affettuoso.
La conversazione, durata due ore, evitò problemi politici e il
suono delle campane del vicino convento francescano per il
VII centenario della morte del Poverello, diede spunto al poeta
per qualche battuta salace.

Un’ultima lettera di Molmenti a d’Annunzio, scritta da Mo-
niga il 12 luglio1927 su carta intestata «Senato del regno», ri-
vela il suo stato d’animo per l’immeritato oblio. L’occasione
della missiva fu la nuova edizione della Francesca da Rimini:

Ave Gabriele, non mi dirai indiscreto. In tanta vicinanza e
dopo tanto tempo, io non ti ho mai inflitto la noia di visite. Ti
ho voluto bene, come un tempo, anche se l’occhio e il tatto non
riaccendono l’affetto. Né tu mi dirai indiscreto se oggi ti scrivo
per un sentimento che ha sua radice nell’affetto. Di ammirazio-
ne non hai bisogno. Permetti dunque a me, vecchio pedante,
un’osservazione ai tuoi scrupoli eruditi. Tu stai rivedendo la tua
magnifica Francesca. Nell’atto I scena V la Riminese dice a Sa-
maritana: “Ti sovviene? Squillarono le trombe / Tra porta Gaza
e la torre Zancana”. Ora la torre Zancana fu edificata dal po-
destà veneto in Ravenna, Andrea Zancani, nel l495! Perdona.

Il poeta tenne in considerazione l’osservazione di Molmenti
e nell’edizione dell’agosto 1927, sostituì «Torre Zancana», con
«Torre Lamberta».

48 D’Annunzio alluse alla generosità di Luzzati nel soccorrere la popo-
lazione di Fiume. Fu, infatti, ministro nel Governo di Giolitti nel periodo
fiumano e precisamente dal 1920 al 1921.
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LIBRI DI MOLMENTI AL VITTORIALE

Gabriele d’Annunzio ebbe grande stima dell’amico senatore
e umanista «maestro di venezianità» di cui conservò nella pro-
pria biblioteca – e sono ancora presenti – molti suoi libri di
seguito elencati in ordine di edizione e di cui si indica anche
la posizione segnalata dalle schede per “Autori e Soggetti” del-
la Biblioteca del Vittoriale degli Italiani49:

– Vittore Carpaccio, discorso letto da P. G. Momenti, Bo-
logna, Zanichelli, 1881 (Mappamondo XLIX);

– Il Carpaccio e il Tiepolo, Torino, Roux e Favale, 1885.
(Pianterreno, I, 214);

– La dogaressa di Venezia, Torino-Napoli, L. Roux e C. ,
1887; ex libris Gabrielis Porphyrogeniti, sull’occhietto nota di
possesso manoscritta Gabriel-Ariel, segni di lettura a matita
rossa alle pp. 12, 27, segni di lettura a matita verde alle pp. 116,
132, 233, segni di lettura a inchiostro alle p. 65, 70, angoli pie-
gati alle pp. 70, 116, 120, 132, 202, 229, 233, 306, 310 (Stanza
del Giglio, IV, 6/A); un’altra copia del volume nella stessa edi-
zione si trova sempre nella Stanza del Giglio con ex libris
Henry Thode (XLI, 2/B);

– Carpaccio, son temps et son oeuvre, Venise, Ongaria (st.
Succ. Fontana), 1893;

– Calli e canali in Venezia. note di P. Momenti e D. Man-
tovani, Venezia, Ferd. Ongania, 1893; ex libris Gabrielis,
sull’occhietto ms. Gabriel Ariel, angoli piegati alle pp. 20, 32,
56, 76, 118, 125, 132 (Stanza del Giglio, LXXXVI, 18/C);
altra edizione, Venezia, Ferd. Ongania Edit. , 1893 [Pianter-
reno, LXIV, 52];

– Le isole della laguna veneta, Venezia (con Dino Manto-
vani), Visentini, 1895 (Stanza del Giglio, XXX, 11/B);

49 Sono grato per la disponibilità e per la collaborazione alle persone
addette agli Archivi e alla Biblioteca del Vittoriale, in particolare alle signore
Mariangela Calubini ed Elena Zanini e al signor Alessandro Tonacci.
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– I banditi della Repubblica Veneta, Firenze, R. Bemporad
& Figlio, 1896; ex libris Gabrielis (Stanza del Giglio, LXXXVI,
19/C); altra copia Firenze, 1898. (Officina, E/1, Scrivania, 6/A);

– Nuovi studi di storia e d’arte, Firenze, G. Barbera, 1897
(Stanza del Giglio, XLIV, 9/B);

– Il Moretto da Brescia, Firenze, Bemporad e figlio, 1898
(Mappamondo LXXI);

– Un giudizio intorno a Venezia ..., Venezia, Ferrari, 1898
(Stanza del Giglio, CXXVII, 35/A);

– Sebastiano Veniero e la Battaglia di Lepanto, Firenze, G.
Barbera, 1899; ex libris Gabrielis, segno di lettura a matita blu
alla p. 29 (Stanza del Giglio, XLIV, 16/B);

– Sebastiano Veniero e la Battaglia di Lepanto, Firenze, G.
Barbèra Editore, 1899; quasi completamente intonso, segno di
lettura alla pp. 39 [Pianterreno, LXIV, 59];

– Dalle dieci giornate di Brescia alla battaglia di San Mar-
tino, in Le conferenze fiorentine sulla vita italiana. La vita ita-
liana nel Risorgimento (1849-1861), Firenze, R. Bemporad &
figlio, 1901 e altra copia Milano, Fratelli Treves Editori, 1910
(Giglio, CXXIV);

– Per i monumenti veneziani, Venezia, Ferrari, 1903. (Pian-
terreno, I, 111);

– Inaugurandosi a Salò il lungolago Giuseppe Zanardelli,
Salò, Tipografia Gio. Devoti, 1906 [Pianterreno, CI, 34];

– Venezia, Bergamo, Istit. Ital. Arti Grafiche, 1907, volume
3° della collezione Italia artistica (Mappamondo CLV, altra
copia CLVI);

– Gli albori della Vita Italiana (con autori vari), raccolta dei
testi delle conferenze tenute a Firenze nel 1890 […], Milano,
Fratelli Treves Editori, 1910 [Pianterreno, LXIV, 53];

– Le isole della laguna veneta (con Dino Mantovani), Ber-
gamo, Ist. Ital. Arti Grafiche, 1910 (Stanza del Mappamondo,
CLVI e copia CLV);

– Sebastiano Veniero dopo la Battaglia di Lepanto, Venezia,
Carlo Ferrarini, 1915; sull’occhietto dedica dell’autore a d’A.,
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sulla copertina etichetta: Libreria Stefano Serafin Via 2 Aprile
5050, Venezia (Stanza del Giglio, XLVI, 10/B);

– Vittore Carpaccio, Firenze, Alinari, 1921, con biglietto da
visita di Regolo Benincasa (Pianterreno, I, 265);

– La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla
caduta della Repubblica, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti
Grafiche, 1922, vol. 1: La grandezza; sull’occhietto, dedica
dell’autore a d’Annunzio (Stanza del Giglio, XVIII, 14/B);

– I nemici di Venezia. Polemiche raccolte e annotate da Elio
Zorzi, Bologna, N. Zanichelli, [1924] con dedica dell’autore
(Stanza del Giglio, LXXXII, 5/C).

RACCOLTE COLLETTANEE

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, vol. 1: Gli albori
della vita italiana, 3. e. , Milano, F.lli Treves, 1895; raccolta dei
testi degli interventi tenuti a Firenze nel 1890 da: Olindo Guer-
rini, Pasquale Villari, Pompeo Molmenti (Venezia e le Repub-
bliche marinare), Romualdo Bonfadini, Ruggero Bonghi, Ar-
turo Graf, Felice Tocco, Pio Rajna, Adolfo Bartoli, Francesco
Schupfer, Giacomo Barzellotti, Enrico Panzacchi, Ernesto Masi;
ex libris Gabrielis, segni di lettura (Stanza del Giglio, IV, 10/A);

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, vol. 2: La vita
italiana nel Trecento Milano, F.lli Treves, 1895; testi delle con-
ferenze tenute a Firenze nel 1891: da Romualdo Bonfadini,
Francesco Bertolini, Augusto Franchetti, Marco Tabarrini, Er-
nesto Masi, Pio Rajna, Isidoro Del Lungo, Enrico Nencioni,
Adolfo Bartoli, Arturo Graf, Diego Martelli, Pompeo Mol-
menti (La grandezza di Venezia), Camillo Boito; ex libris Ga-
brielis (Stanza del Giglio, IV, 11/A);

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, vol. 5: La vita
italiana nel Seicento, Milano, F.lli Treves, 1895; conferenze te-
nute a Firenze nel 1894, da: Guido Falorsi, Ernesto Masi, Do-
menico Gnoli, Pompeo Molmenti (La decadenza nel Seicento);
ex libris Gabrielis (Stanza del Giglio, IV, 14/A);
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– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, vol. 3: La vita
italiana nel Rinascimento, Milano, F.lli Treves, 1896; conferen-
ze tenute a Firenze nel 1892 da: Ernesto Masi, Giuseppe Gia-
cosa, Guido Biagi, Isidoro Del Lungo, Guido Mazzoni, Enrico
Nencioni, Pio Rajna, Felice Tocco, Diego Martelli, Vernon Lee,
Pompeo Molmenti (L’arte veneziana del Rinascimento), Enri-
co Panzacchi; ex libris Gabrielis (Stanza del Giglio, IV, 12/A);

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, vol. 11: La vita
italiana nel Risorgimento (1849-1861), Firenze, R. Bemporad
& figlio, 1901; conferenze di: Ernesto Masi, Francesco S. Nitti,
Pompeo Molmenti (Dalle dieci giornate di Brescia alla batta-
glia di San Martino), Domenico Oliva; ex libris Gabrielis
(Stanza del Giglio, IV, 20/A);

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, Gli albori della
Vita italiana, , Milano, Treves, 1913; conferenze tenute a Firenze
nel 1890 da: O. Guerrini, P. Villari, P. Molmenti (Venezia e le
Repubbliche marinare), R. Bonfadini, R. Borghi, A. Graf, F. Toc-
co, P. Rajna, A. Batoli, F. Schupfer, G. Barzellotti, E. Panzacchi,
E. Masi; volume intonso (Stanza del Giglio, LXXX, 10/C);

– Le conferenze fiorentine sulla vita italiana, Gli albori della
Vita italiana, , Milano, Treves, 1918; conferenze tenute a Fi-
renze nel 1890 da: O. Guerrini, P. Villari, P. Molmenti (Venezia
e le Repubbliche marinare), R. Bonfadini, R. Borghi, A. Graf,
F. Tocco, P. Rajna, A. Batoli, F. Schpfer, G. Barzellotti, E. Pan-
zacchi, E. Masi; segni di lettura a matita rossa alla pp. 16, 17,
18, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 98, 100, 102,
angolo piegato alla p. 98 (Stanza del Giglio, XCI, 15/C);

– Giovanni Battista Tiepolo, Acqueforti di Tiepolo, prefa-
zione di Pompeo Momenti, Venezia, Ongaria, 1896 (Mappa-
mondo, CLIX, 42/A);

– Gustavo Ludwig, Vittore Carpaccio, la sua vita e le sue
opere, prefazione di Pompeo Momenti, Milano, Ulrico Hoe-
pli, 1906 (Mappamondo, LXIV, 10/B).
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GIULIANO SIMIONATO*

MUSICISTI PASCOLIANI:
MARCO ENRICO BOSSI**

Nel rinnovamento della tradizione musicale italiana fra Ot-
tocento e Novecento, Marco Enrico Bossi rappresentò, con
Martucci, Sgambati e Busoni, una voce importante e autore-
vole. Figlio d’arte (nacque a Salò nel 1861), fu compositore
colto e poliedrico, assertore della restaurazione della dignità
della musica sacra, e coniugò un’originale ispirazione con
un’arte severa e intima, aliena da facili concessioni. Definito il
principe degli organisti, iniziò giovanissimo una brillante car-
riera che gli diede fama internazionale, e fu protagonista della
transizione della nostra letteratura organaria dallo stile teatra-
le, cui lungamente era rimasta asservita, alle moderne conso-
nanze europee. Conoscitore straordinario del suo strumento,
vi legò pagine sontuose e raccolte, pervase, nella loro sapiente
scrittura, da un soffio di poesia, ed enorme commozione destò
la sua scomparsa, avvenuta nel 1925 durante la traversata
dell’Oceano Atlantico, di ritorno da un trionfale tournée negli
Stati Uniti.

* Musicologo, Presidente dell’Ateneo di Treviso.
** Conferenza tenuta all’Ateneo di Brescia il 6 giugno 2008.
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Bossi informò sovente la propria musica a spunti lirici, at-
tingendo ad autori quali Giosue Carducci, Enrico Panzacchi,
Antonio Fogazzaro, Ada Negri, Vittoria Aganoor..., e colla-
borando con poeti come Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pa-
scoli, col quale, in particolare, i rapporti sfociarono in un’a-
micizia profonda. Apparentata alle esperienze più avanzate
del tempo, specie simboliste, la voce del cantore di Myricae
apparve, sull’ultimo scorcio del secolo, decisamente innova-
tiva nella sua capacità di fondere immagini e sensazioni in un
continuum melodico, e di destare quindi interesse dei compo-
sitori. Del resto, l’inclinazione istintiva, via via più profonda
e consapevole, ai valori musicali della poesia indusse Pascoli
a perseguire il desiderio, solo a tratti realizzato, di scriver versi
per musica.

Esistevano dunque le premesse per una conoscenza recipro-
ca, impreziosite, nello specifico, dall’interesse per l’organo, la
cui suggestione mistica figura tra le più ricorrenti nel reperto-
rio pascoliano; premesse altresì riconducibili all’esigenza del
poeta di trovare una complementarietà fra poesia e musica ri-
chiamata da diversi «libretti» o «drammi» coltivati in quello
scorcio di secolo.

Fra questi, particolare importanza ebbe l’Anno Mille, mu-
tuato, tra il 1894 e il 1895, da alcune suggestioni del Carducci
presenti nel suo discorso sullo svolgimento della letteratura
nazionale («V’immaginate il levar del sole neI primo giorno
dell’anno Mille?») e dalla traduzione dell’antica romanza fran-
cese Gherardo e Gaietta... Nello schema iniziale, il lavoro
(concepito come «dramma semistorico», o meglio come «mi-
stero» nella notte apocalittica della fine del mondo) avrebbe
dovuto articolarsi in un prologo e quattro atti e chiudersi con
un inno al sole (di evidente suggerimento mascagnano): fra i
personaggi figuravano un Astrologo, una Dama, una Strega e
un Anticristo... Dopo aver invano sperato che lo musicasse
Mascagni, ben lontano dall’intendere alla stessa stregua la parte
letteraria, ravvisandolo un manifesto del rinnovamento del ge-
nere, Pascoli lo propose ad altri musicisti, trascinandolo per
anni di tentativo in tentativo. Il suo prologo, pubblicato nel
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1897 in occasione del centenario donizettiano celebrato a Ber-
gamo, colpì l’attenzione di Marco Enrico Bossi, che si offrì
spontaneamente di collaborare col poeta, inviandogli sull’ar-
gomento interessanti missive custodite nell’archivio di Castel-
vecchio, mentre le lettere di Pascoli (rinvenute a Brescia nel-
l’abitazione del musicista) furono in parte pubblicate da Carlo
Linati nella «Nuova Antologia». Ripercorrendole nella colla-
zione di Antonio De Lorenzi, veniamo a conoscere che, pres-
soché in concomitanza col disegno sull’Anno Mille, Bossi ave-
va chiesto l’autorizzazione di musicare la lirica Il cieco, apparsa
nei Primi Poemetti... E, in una lettera dcl 19 settembre 1897
da Como, dov’era organista e maestro di cappella, rallegran-
dosi del consenso ottenuto, informava Pascoli del lavoro in-
trapreso sui libretto,

[…] le peregrine bellezze del quale mi pare d’aver intese e
di giungere a non offuscarle con la musica. Quanta densità di
concetti e quale forza di espressione delle poetiche immagini!
Ogni verso suggerirebbe un poema! … La forma insolita e il
metro non comune sono fattori potenti per l’estrinsecazione di
concetti e forme musicali fuori dalle convenzioni. Ed Ella è
Maestro in ciò così nel Cieco come nel Mille ch’io bramo an-
siosamente conoscere per intero e che vorrei rivestire di note
musicali appunto perché potente, ardito e nuovo! […]

La parabola creativa, didattica e artistica di Bossi era allora
in piena ascesa. Già stimato da Verdi come il primo organista
d’Italia, in familiarità col mondo intellettuale (tra i suoi am-
miratori conterà la regina Margherita, e d’Annunzio lo definirà
«l’alto signore dei suoni», «l’organista di mille anime»), dopo
aver insegnato al Conservatorio di Napoli, dirigeva all’epoca
il Liceo musicale veneziano «Benedetto Marcello», al quale
procurò una nuova sede e un nuovo organo (da lui stesso inau-
gurato), interessandosi inoltre all’elaborazione nei programmi
scolastici. Soggiornerà a Venezia sino al 1902, componendovi
opere fondamentali, quali appunto Il cieco, la cantata biblica
Canticum Canticorum (op. 120), il Paradiso perduto, poema
sinfonico-vocale su testo di Luigi Alberto Villanis (op. 125)
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tratto da Milton, gli Intermezzi goldoniani per archi (op. 127)
e la seconda Sonata per violino e pianoforte (op. 117). La quiete
poetica della città lagunare (dove si diplomerà, e più tardi an-
che insegnerà) il figlio Renzo, lo induceva al raccoglimento, e
la consuetudine don Lorenzo Perosi, allora direttore della
Cappella Marciana (memorabili le loro gare d’improvvisazio-
ne all’organo), a una fraterna intimità artistica e spirituale.

A Venezia. incontrò tra l’altro Eleonora Duse e Gabriele
d’Annunzio (con cui avrebbe lavorato al commento sonoro
del poema cinematografico La Crociata degli innocenti), ai
quali fece ascoltare al pianoforte la partitura de Il cieco e illu-
strò al pianoforte il soggetto, «nuovo e suggestivo» dell’Anno
Mille, informando Pascoli, il 23 ottobre, della loro ammira-
zione: «Entrambi, e del poemetto e della musica, ne hanno ri-
portato una grande impressione. La Duse l’ha voluto sentire
5 volte di seguito…, l’ultima piangeva! …». Della lettera nella
quale il poeta tracciava l’esposizione generale del dramma, Li-
nati riporta un passo illuminante sulla natura dei versi, chia-
mati a suggerire, più che a delineare, «la misteriosa musica in-
terna che fa vibrare tutte le corde dell’anima»... Ribadendo la
propria deferenza, Bossi mostrava forte il desiderio di cono-
scere il suo «fratello d’arte», il quale così rispondeva il 3 no-
vembre dall’eremo di Barga:

Caro e illustre Maestro, la sua lettera mi ha empito di gioia
per quella minimissima parte che posso pretendere al suo suc-
cesso. Avere i suffragi, anzi il pianto della Duse! Avere i ralle-
gramenti di Gabriele! Ora spero di rimanere qui... sino al prin-
cipio dell’anno. Già trasportar casa a Messina non è impresa
da pigliarsi a gabbo. E il Cieco?... Ahimè, non mi sarà dato sen-
tirlo, temo, quest’anno. Però, al principio dell’anno sarò a Ro-
ma, a fare una conferenza Leopardiana. Chi sa che in quella
occasione non possa ritrovarmi col mio Maestro? Speriamo,
speriamo, speriamo. Intanto mille auguri! Mille voti! Ad maio-
ra! Sempre avanti, Italia! A conquistar le cime! A inalberarvi
l’antico vessillo! […].

Con la crescente familiarità, si avvicina l’atteso appunta-
mento. Da Venezia, l’11 novembre, Bossi esprime l’intenzione
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di fermarsi a Barga nel ritorno da Roma dai lavori della Com-
missione per la musica istituita al Ministero dell’Istruzione, ri-
cevendo questo riscontro:

Caro maestro del mio cuore, la tua lettera mi ha fatto molto
bene, e la tua intenzione (ahimè dubito che diventi realtà) mi
ha empito di gioia. Senti: per venire a Barga, si scende a Lucca.
Se tu vuoi venire e non ti ripugna troppo stare in una casa di
campagna, in una stagione che forse sarà assai triste, io ti verrò
a prendere alla stazione di Lucca, nel giorno e ora che mi in-
dicherai un giorno prima. Va bene? Che letizia sarebbe! An-
dremo in qualche chiesa di Barga, nell’ora che sarà chiusa; e so-
nerai l’organo, il vero strumento […].

Reso però edotto della distanza e del tempo necessario, de-
clinerà il proposito, preferendo incontrarsi in città, e chieden-
do contestualmente al poeta maggiori dettagli sullo svolgimen-
to drammatico dell’Anno Mille. Il 24 novembre 1897, raggua-
gliandolo della ratifica della nomina a ordinario nell’Università
di Messina, e informandolo che Il cieco era piaciuto anche a
Ojetti, confermava il suo arrivo. Pascoli scese dunque a Lucca
con la sorella Maria, affrontando i disagi del lungo viaggio in
carrozza in una sera del dicembre incipiente. Ma lo sforzo fu
compensato, giacché il poemetto non poteva essere musicato
con maggiore penetrazione, con più acuto senso di verità do-
lorosa e, quando l’intese suonato da Bossi all’organo della
splendida Collegiata cittadina, egli ne fu profondamente scos-
so. Per la sua sensibilità, l’idea di ascoltarsi rivissuto ed espres-
so in musica doveva avere il fascino di una novità curiosa e
penetrante. E il 3 dicembre ringraziava commosso:

Mio caro incrementum (scusa il latino!), sono pieno di te.
Alle nove della sera ci arrampicavamo sotto una pioggia minuta
e freddissima su per la sassosa viottola che conduce a casa nostra.
Eravamo affranti, intirizziti. Pure un usignolo cantava... Era il
tuo sublime Cieco. Oh! Dolcezza ineffabile!... [...]. E ti ringrazio
di quelle due o tre ore, di quella mezz’ora specialmente di te-
pore, e di amore e di gioia profonda, che mi compensò delle
terribili 11 ore di diligenza e del freddo terribilissimo! [...].
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Al rientro di Bossi a Venezia, Pascoli gli inviò la trama dei
due atti del Mille pubblicata da Linati. Questa si differenzia
da tutti gli altri abbozzi soprattutto per un particolare non se-
condario: il personaggio del giovane che vuole sposare la fan-
ciulla (e che qui è chiamato l’Amatore), si identifica nettamen-
te con l’Anticristo... Ciò provocò in Bossi una reazione
espressa senza mezzi termini l’8 dicembre, dove affiorano an-
che certi altri dettagli (il «morticino in scena», il chiostro,
l’«inno alla vita») non compresi nella trama trascritta. Si può
pensare che il poeta subito dopo, ne avesse mandata una nuo-
va, forse in tre atti: oppure, ma è meno probabile, che quei
dertagli figurassero in precedenza… Fonfando le riserve sulla
sorte toccata al suo Veggente, rappresentato «ricavandone lu-
stro artistico ma biasimi e dolori per la scelta del soggetto»,
Bossi obiettava:

Ch’io debba ora musicare l’Anticristo!... Ecco una fatalità
che vorrei scansare. Non basta purgare da qualsiasi empietà il
libretto ma conviene distruggere anche la parvenza di questo
personaggio leggendario o simbolico che sia […]. Bisogna pen-
sare che in Italia e fuori (soprattutto fuori) argomenti di simile
natura non possono essere dati in pubblico senza passare per
le forche caudine della censura..., la quale cestina inesorabil-
mente tutto quanto può anche solo lontanamente urtare coi
dogmi della religione. Il mio Veggente da questo punto di vista
è destinato al «riposo eterno» […].

Torna qui opportuno ricordare che Bossi aveva debuttato co-
me operista. Non ancora ventenne, s’era imposto al concorso
del Conservatorio di Milano con l’opera in un atto Paquita,
presentando poi al concorso Sonzogno del 1890 (vinto da Ma-
scagni con Cavalleria Rusticana), l’opera Il Veggente, concepita
da Gustavo Macchi sulla figura di Cristo entro uno fondo re-
ligioso-sociale alquanto demagogico. La critica stroncò la trama
(tacciandola di empietà anche per il mancato pentimento di Giu-
da), benché, rimaneggiato da Carlo Zangarini come Il Viandan-
te, il lavoro restasse musicalmente valido... Amareggiato dalle
contrarietà mossegli, Bossi pareva dunque cercare in Pascoli un
nuovo dramma, sebbene portasse nel genere – osserva Vincenzo
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Terenzio –, pur sorvegliato da gusto signorile e da discrezione
sapiente, più l’impronta di una rielaborazione che di un’inven-
zione originale... Accogliendolo con reticenza, Bossi propose
al lavoro profonde modificazioni. Non conosciamo la risposta
del poeta alle sue considerazioni e alle discutibili varianti; co-
munque, secondo Linati, egli avrebbe rinnovato la promessa di
mandare il Mille con una lettera di cui è riportato soltanto il
poscritto con la singolare proposta di musicare per l’Inghilterra
un oratorio biblico, tragico o idilliaco a scelta del musicista in
versi latini, come già fatto nel 1887 da Luigi Mancinelli per l’I-
saias di Giuseppe Albini. Al riguardo, Pascoli si riferiva forse
a un concorso bandito in Inghilterra (dove il genere, fra noi rin-
verdito da Perosi, godeva tradizionale apprezzamento) o – più
verosimilmente – era spinto dal desiderio di competere con l’Al-
bini (col quale rimase ufficialmente in buoni rapporti, benché
una rivalità in fatto di poesia latina si manifestasse in più occa-
sioni), cioè di superarlo con un libretto «in magnifici versi» e
di farsi ammirare «con la varietà e precisione» dei ritmi?...

E, come l’amico Perosi, anche Dossi produsse significative
creazioni sinfonico-religiose; i giovanili Canticum Cantico-
rum e Paradiso perduto avrebbero avuto un seguito nel 1913
col mistero Giovanna d’Arco scritto da Luigi Orsini. Que-
st’ultimo, in certo senso, rimpiazzò un soggetto di Pascoli, il
quale (come pure d’Annunzio) gli aveva avanzato il tema, pe-
raltro inflazionato, di Frate Sole, e frutto estremo di questa
ispirazione mistica sarà il poemetto cameristico Santa Cateri-
na da Siena, completato dal figlio Renzo…

Frattanto, nuove forme drammatiche balenavano nella men-
te di Pascoli, che il 31 dicembre gli proponeva «un piccolo soa-
ve dramma» concepito sull’Alcesti di Euripide, «da competere
con Ero e Leandro» (l’opera di Mancinelli, apparsa lo stesso
anno su libretto di Boito), oppure un «inno tragico», La poesia,
pubblicato su «Il Marzocco»... Del libretto del Mille non si
parlò più, benché l’immaginazione del poeta continuasse in-
dubitabilmente fervida...

Dopo un rallentamento (dovuto anche al trasferimento del
poeta a Messina), la corrispondenza riprende nella primavera
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deI 1898. Il 16 aprile, Bossi ragguaglia Pascoli dell’imminente
esecuzione veneziana de Il cieco (che verrà siglato col numero
d’opera 112), e rammaricandosi di saperlo indisposto (come
Mariù, aveva contratto il tifo) lo esorta a riprendersi per gioire
del lavoro, che le prove annunciano più che lusinghiero... Scor-
re un quadriennio di silenzio, e riecco, il 19 ottobre 1902, gli
«affettuosi» saluti di Bossi, frattanto succeduto a Giuseppe
Martucci alla direzione del Liceo Musicale di Bologna. Vi sa-
rebbe rimasto sino al 1911, dotando anche questo istituto (che
visse allora il suo periodo più splendido) di un organo da con-
certo, insegnandovi alta composizione, dirigendo i concerti
della Società del Quartetto, istituendo la Società Corale «G.
B. Martini» ed entrando nella prestigiosa Accademia Filarmo-
nica. Pure Pascoli, trasferito da Pisa, riguadagnerà il capoluogo
emiliano, succedendo alla cattedra di Carducci; i rapporti di-
vennero dunque più agevoli, e infatti, il 9 maggio 1905, Bossi,
rievocando l’antica collaborazione e amicizia, lo riavvicinerà
per chiedergli l’autorizzazione di pubblicare Il cieco in italiano
e in altre lingue, unitamente alla partitura, in previsione di ese-
cuzioni all’estero.

Sulla fine del 1906 sarà Pascoli a cercare il parere nella ver-
tenza intentata dagli editori Ricordi e Sonzogno all’industria
Racca, produttrice di cartoni perforati per piani melodici. Pos-
sedendone uno, egli temeva di rinunciare al conforto di quel
“modesto ma soave inspiratore crepuscolare”, ma da
Mannheim, il 3 dicembre, Bossi troverà fondata la richiesta
degli editori dei diritti sulla vendita dei rulli, simili a quelli poi
praticati dall’industria discografica. Inoltre, di ritorno dalla
Germania, il 18 dicembre, inviterà i Pascoli a essere suoi com-
mensali per Natale...

Compare, due anni più tardi (dicembre 1908), l’entusiastico
riscontro del musicista all’invito del Comune di Milano a mu-
sicare una «cantata» del poeta (che mostrò di preferire Bossi
a Franchetti e a Mascagni), celebrativa del cinquantesimo del-
l’entrata vittoriosa degli eserciti piemontese e francese. Si trat-
tava della Canzone del Carroccio (la prima delle Canzoni di
Re Enzio, pubblicata due mesi avanti), ripartita, secondo il



Musicisti Pascoliani: Marco Enrico Bossi9] 187

consueto simbolismo pascoliano, in tre cori: «quello grave dei
veterani, del passato; quello lieto e baldo dei giovani, del pre-
sente; quello aereo e divino, tutta alata speranza, dei fanciulli
dell’avvenire, fusi nel gran pieno finale». Ma il 1908 si chiuderà
tragicamente col terremoto di Messina, vanificando il proget-
to. «Il cataclisma di Messina ha distrutto anche la Cantata! –
constata rassegnato Bossi il 3 gennaio seguente […] – Vestiamo
le gramaglie e l’inno di gioia si tramuti in cupi lamenti...».

Non consta di altra corrispondenza sino al 1912, ma altri
contatti dovettero intercorrere, dato che nel 1911 Bossi musicò
(dai Canti di Castelvecchio) la poesia Il brivido, del quale sep-
pe bene esprimere, rileva il Mompellio, gli «accenti di miste-
rioso terrore». Nello stesso anno, sempre più impegnato come
concertista e amareggiato da subdoli oppositori, rinunciava al-
la carica di Bologna. Sarebbe tornato alla direzione di un Con-
servatorio, quello romano di S. Cecilia, nel 1916.

Il 21 febbraio 1912 ringraziava da Berlino Mariù per le no-
tizie sul fratello (ormai seriamente malato), auspicandone la
ripresa grazie alle sue cure affettuose e a quelle del prof. Au-
gusto Murri: «…e Giovanni Pascoli, pel suo, pel bene di sua
famiglia e d’Italia tutta, sarà di nuovo nella pienezza delle sue
forze fisiche come lo è in quelle dello spirito». Ma l’augurio,
espresso «con cuore vibrante e fraterno», sarebbe stato, di lì a
poco, sconfessato dalla morte...

È legittimo pensare che altre lettere inviasse Pascoli all’ami-
co suo, poi andate smarrite,

[...] e tuttavia, nel candore quasi infantilmente entusiasta del
tono e dell’impressione – osserva Linati –, anche queste rimaste
costituiscono un documento prezioso per delineare la natura
del poeta di Myricae e lo spirito di amicizia fra i due artisti che
con le loro opere onorarono l’Italia e l’arte in modi diversi ma
con pari devozione e purità.

Due, dunque, sostanzialmente i componimenti pascoliani
musicati da Bossi, primo dei quali, oggetto anche di corrispon-
denza, fu Il cieco, apparso (non senza riferimento simbolico)
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il 10 agosto 1896 su «La Vita Italiana», e compreso l’anno dopo
nei Primi Poemetti. La sua esecuzione per baritono solista (ini-
zialmente era previsto un tenore), coro misto a 6 voci e orche-
stra, avvenne il 26 aprile 1898 al «Benedetto Marcello» di Ve-
nezia, diretta dall’autore, e fu replicata al Teatro Comunale di
Bologna allorché Bossi passò a reggervi quel Liceo musicale.
Pubblicata nel 1905 da Rieter e Biedermann di Lipsia, la par-
titura reca decisi i segni della personalità del compositore, se-
condo il penetrante commento di Giulio Cesare Paribeni:

[…] Alcune misteriose frasi dei violoncelli si sviluppano in
un crescendo, in cui s’innesta un brano corale sulle parole «Chi
l’udì prima piangere fu l’alba», il cui sostegno orchestrale imita
uno scampanìo. Torna quindi la misteriosa tristezza iniziale.
Allorché la poesia rievoca pittoreschi particolari di vita natu-
rale, la musica sia corale che orchestrale ne segue il carattere
con indovinati tocchi. S’ode a questo punto la triste voce del
Cieco, con le volute incerte di un pensiero brancolante nel buio
di un sogno. Ed ecco la parte più drammatica del monologo.
Lo sventurato crede d’aver vicino, vigile e fedele, il proprio ca-
ne, la cui spoglia giace invece lontana, coperta di mosche ron-
zanti; lo chiama invano ansiosamente, credendo che l’unico
amico l’abbia abbandonato. La sua disperazione è seguita da
un pianto cupo: «Io sono il solo dei viventi lontano a tutti e
anche a me lontano...». Poi, con rinnovata e crescente ansia,
l’infelice interroga ancora invano vicino a sé, finché la Morte
lo chiama... La voce diviene muta; l’orchestra sola commenta
interrotta e sommessa. Segue un coro a sei parti di bellissimo
sviluppo, pieno di serena malinconia e di celeste rapimento...
Nella composizione il coro (spesso a voci sole) ha un ruolo
piuttosto rilevante, con funzione di ambientazione all’inizio,
di commento nella parte centrale e di supporto della voce solista
nei punti di minor tensione emotiva. L’orchestra, secondo uno
stile di derivazione francese caro a Bossi, è usata in funzione
descrittiva, talvolta addirittura onomatopeica [...]

La composizione, nel suo significato profondo – osserva
inoltre Giulio Blas – può considerarsi un vero «monodram-
ma»; un’allegoria dell’uomo privato della consolazione della
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fede (tema particolarmente sentito da Bossi): allegoria della vi-
ta dell’uomo, della cecità dell’essere («Donde venni non so; né
dove io vada saper m’è dato...»), che comincia con l’alba e ter-
mina con la sera, senza che la luce del giorno riesca a illuminare
lo spirito sul mistero del principio e della fine. La fede sola lo
potrebbe, ma, dileguandosi dal cuore dell’uomo, lo lascia solo
in preda a cupa disperazione. L’intima penetrazione del poe-
metto consente di apprezzare ancor più l’ammirabile crescen-
do drammatico, che anima la parte centrale della partitura,
l’ansia dell’Uomo, superbamente scolpita nel declamato, la
commovente atmosfera finale suscitata dal coro, luce stellare
di pietà sul buio delle angosce terrene.

La perizia di Bossi autore di musiche corali, evocanti in chia-
ve moderna la raffinatezza dei polifonisti del Cinquecento, ri-
salta in particolare nella seconda partitura pascoliana, Il bri-
vido, scritto (privo di numero d’opera) per quattro voci virili
senza accompagnamerito. La gracilità strofica del componi-
mento (senari a rime alterne, chiuse da due trisilabi: «La mor-
te... Com’era?») fa risuonare – osserva Arnaldo Colasanti – un
paesaggio ampio: una visione, l’ombra della mosca, un’«ombra
infinita»: rapidissima quell’apertura di uragano, l’ossimoro di
silenzio e di fragore; per ultimo, un’immagine di sacralità ter-
rorizzata, quel corpo steso, subito cancellato agli occhi dei vi-
venti. Nel leggere restiamo come ipnotizzati: come se sul pal-
mo della mano avessimo il ronzio paralitico di un insetto con
le ali strappate. Giustamente, Maurizio Perugi parla di ambi-
guità fra «analogia e anagogia»; ovvero, in senso lato, di quella
continua contraddizione, tipicamente pascoliana, fra un senso
feticizzante di divieto della morte e un senso tutto anagogico,
che, peraltro, gli fa recuperare Dante, cioè «la somiglianza della
morte e della sepoltura o nel nascondimento sotterra come
d’un seme». La procedura riecheggia altri componimenti, dove
gli oggetti evocati perdono quasi il loro naturale aspetto per
assumerne uno decisamente irreale, quasi da incubo, già esem-
plato nelle Myricae in Scalpitio, dove l’incombere della morte
sul mondo si veste di un simbolo sensoriale: un galoppo in-
calzante, sempre più vicino: il battere stesso del tempo, o quel-
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lo delle nostre arterie, è l’araldo della morte, o come ne Il nun-
zio, dove il ronzio del bombo appare portatore di un oscuro,
lugubre messaggio…

Qui – osserva ancora il Paribeni – la poesia di P., già precorsa
dall’algido mistero della morte, riceve dalla musica un nuovo
soffio gelido, col rincorrersi delle figurazioni fatte più incal-
zanti dal gioco imitativo; con la scelta delle sinistre armonie,
con gl’improvvisi arresti delle voci su accordi cupi, quasi sof-
fiati, o su combinazioni acute, quasi grida di terrore. Le risorse
coloristiche della musica orchestrale forse non riuscirebbero a
raggiungere tanta impressionante verità quanto il semplice con-
testo di quattro parti vocali in questo Brivido, composto a Bo-
logna nel 1911 e dedicato alla Società Corale Euterpe, ma pub-
blicato solo nel 1922, con guida pianistica, nelle edizioni Pizzi.
Il pezzo presenta difficoltà non trascurabli di esecuzione, sia
per le combinazioni armoniche e i passaggi modulativi. che
espongono assai l’intonazione del coro, sia per l’esattezza dei
ritmi animati e quasi strumentali, sia infine per la sillabazione,
che si esige rapida, ma chiarissima. Così come la querela del
Cieco e l’ansia del Brivido faceva riempire in B. il lato dram-
matico della sua personalità artistica, il sentimento del comune
mistero e della comune infelicità…

Oltre a queste due poesie; mirabile sintonia col mondo poe-
tico dell’autore – sia pur soltanto sul piano delle idee e delle
suggestioni – rivela il celeberrimo brano bossiano per organo,
Chant du soir, appartenente, con l’Idylle e l’Allegretto, ai Trois
Pièces dell’op. 92 editi da Rieter-Biedermann nel 1893, e ispi-
rato, più che a magniloquenza, alla pura espressione del senti-
mento e all’elevazione spirituale... Benché non filiata dalla quasi
omonima poesia La mia sera, anzi di alcuni anni precedente,
la musica richiama sorprendentemente il tema crepuscolare, ti-
picamente caro al poeta, con motivi dolci e cantabili, siglati
dall’eco suggestiva della campana lontana. E, senza escludere
la possibilità che egli, forse nell’esecuzione dello stesso autore,
abbia conosciuto questa pagina, il confronto col testo schiude
singolari analogie. La mia sera evoca infatti le tempeste della
vita umana rasserenata sulla soglia della morte, con un contra-
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sto che, come una variazione sul tema, torna a ogni strofa... I
dati uditivi si riassumono nel suono cullante delle campane, via
via sempre più immateriale, infine in un’indistinta voce di «te-
nebra azzurra», dove la sensazione acustica si dissolve in un’im-
magine visiva, e il registro pervasivo del «piano» si dilata quasi
in una sinfonia di respiro cosmico. La stessa cifra poetica per-
mea lo spartito di Bossi, la cui arte più valida – rileva Vincenzo
Terenzio – corrisponde a fuggitivi abbandoni lirici, a pause
contemplative, a un’adesione alle piccole cose risolta in quadri
d’una finitezza singolare. L’artista concentra nel frammento
tutta la sua sensibilità, e il pezzo risulta a volte potenziato in
proporzione inversa alla sua brevità. In particolare, alcuni brani
organistici (e questo in sommo grado) sottolineano nel loro to-
no disteso dolci pause contemplative, in cui affiora un fondo
di pacata e semplice religiosità, un senso idillico del divino.

Osserveremo infine, a complemento della nostra esposizio-
ne, che i rapporti di Pascoli con Marco Enrico Bossi s’inter-
secarono, a partire dal 1902, con quelli del figlio di quest’ul-
timo, Renzo (chiamato affettuosamente dal poeta Mozartino),
e sempre riguardo al libretto del Mille. Il giovane cercava un
testo per partecipare a un concorso, e forse questo gli fu messo
in mano dal padre. Ma la richiesta di una revisione in senso
verista non piacque al poeta, che obiettò di considerare tra-
montato il tempo «dei fattacci di cronaca», precisando che i
suoi versi, più che letti, erano fatti per essere cantati. A ogni
modo si indusse a rivedere il lavoro, che intitolò successiva-
mente Il ritorno del trovatore e Il ritorno del giullare, sinché
Renzo Bossi pensò di farne un poema sinfonico... Sfumata l’i-
potesi d’una collaborazione, Pascoli restò amareggiato nell’ap-
prendere che il compositore aveva musicato dei versi dell’Or-
sini rifacentisi allo spirito e alla sostanza del suo lavoro; l’opera
(Nell’anno mille. Leggenda medievale in tre quadri e prologo
di Giovanni Pascoli e Luigi Orsini), pubblicata per canto e pia-
noforte nel 1915-16 dalla Carisch di Milano, ebbe un’esecu-
zione in concerto, ma alle scene non arrivò mai...

A fine 1906, comunque, Renzo Bossi lo ricontattò propo-
nendogli di tradurre in versi un tema di autore tedesco dalle
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Sacre Scritture (Giobbe); un’idea simile era balenata anche al
poeta, che si mostrò ancora interessato a una cooperazione,
optando però per un soggetto su Ruth, inteso come «ispira-
zione biblica autentica» e non come «la porcaggine Strausswil-
diana, la degenerazione assoluta!», alludendo al libretto Salo-
me di Wilde musicato da Richard Strauss, che aveva destato
scalpore per la sua sensualità perversa... L’ultima notizia sui
loro rapporti è del 1908, allorché il musicista chiederà al poeta
il consenso di stampare le partiture di alcune liriche...

In complesso, nei rapporti coi Bossi come in quelli con altri
compositori, Pascoli serbò fedeltà alla propria concezione di
dramma musicale. Se, in reazione al naturalismo, ipotizzò fra-
tellanze d’arte dove il ruolo dominante spettasse alla poesia, e
se si mostrò sprovvisto del congegno drammatico, immagi-
nando storie raffiguranti emblematicamente verità segrete e
sfuggenti, la sua idea di un teatro condotto sui registri dell’i-
dealità e della trascendenza più che su quelli della verosimi-
glianza, rispecchiò, osserva Furio Felcini, «una parabola non
certo priva, pur nelle fasi estreme e più esauste, di novità, cor-
rispondente a un complesso processo di interiorizzazione,
orientato all’inane sforzo di attingere un obiettivo metafisico».
Il tentativo di superare il mondo sensibile (e insieme la poetica
positivista) più lungo la direttrice mistico-romantica che lungo
quella decadentista e simbolista, l’avrebbe condotto a limiti di
cui, senza conoscerli esattamente, avvertirà la fermezza, come
rivelerà, nel 1908, nella nota lettera ad Alfredo Caselli:

[…] Mi son provato anche diverse volte; ma sempre in vano.
E sai perché? Per una ragione generale […], ed è questa, che il
regno della musica comincia dove finisce la realtà pensabile e
si apre la misteriosa regione dell’altra poesia [...]. Soggetti di
drammi musicali, a parer mio, non si trovano che o nella poesia
epica primitiva, dove li trovò, per la maggior parte, Wagner, o
nell’eterna poesia popolare, della fiaba e della novellina, dove
li trova, credo, Debussy, o in qualche altra landa elisia illumi-
nata da un suo sole e da sue stelle più grandi e più vere delle
nostre [...]. Ebbene, né io mi sono creduto da tanto da viaggiare
in questo paese che è di là della solita conoscenza, né ho mai
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creduto che il pubblico d’Italia […] fosse per accettare una tal
musica e una tal poesia […].

In questa constatazione, coerente con la tendenza alla rare-
fazione rappresentativa e all’interiorizzazione sonora vieppiù
caratterizzanti la sua arte, ritroviamo invero la matrice della
germinazione lirica di Pascoli, e la conferma che, proprio per
virtù della musica, egli innovò grandemente i costumi della
nostra poesia.
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GIUSEPPE F. DE TIBERIIS*

SULL’ORIGINE DELLA “VOCAZIONE”
FEDERALISTA IN ITALIA**

Con questo saggio si intende mettere a disposizione, di
quanti seguono con attenzione e con sensibilità l’attuale svol-
gimento della vita pubblica italiana, un materiale che, attraver-
so l’analisi di vicende storico-politiche e di correnti di pensiero
maturati tra i secoli XVIII e XIX, offra occasione di approfon-
dimento e di ricerca per interpretare il presente.

Parlare del federalismo italiano, non significa restringere
l’indagine ed esaurire la materia nel periodo angusto del nostro
Risorgimento; come è stato messo in luce dal Chiesi1e dal
Monti2, esiste una tradizione o vocazione italiana per le forme
federative, fin dall’antichità. Senza voler andare troppo indie-
tro, sino agli etruschi e alle alleanze italiche contro Roma, il
nostro Medioevo ne è valido esempio.

* Commissario straordinario del Comitato per la Provinciale di Chieti
dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

** Testo della conferenza L’altra Unità: alle origini del pensiero federale
itraliano, tenuta presso l’Ateneo di Brescia il 26 settembre 2008.

1 G. CHIESI, La tradizione federale in Italia, Quadrio, Milano 1881.
2 A. MONTI, L’idea federalistica nel Risorgimento italiano, Laterza, Bari

1922.
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Il pensiero federalistico in Italia non sorge, né tanto meno
si esaurisce, come provano le attuali vicende della vita politica
del nostro paese, nel periodo storico della nostra recente rina-
scita, superandolo non soltanto per il termine iniziale, (e non
come patrimonio esclusivo dei vinti, siano essi nostalgici dei
vecchi regimi o repubblicani alla Cattaneo) ma per quello fi-
nale. Le correnti spirituali, infatti, sorte o affermatesi nel pe-
riodo risorgimentale, non hanno cessato di produrre i loro ef-
fetti e di dispiegare le loro influenze sui fatti quotidiani della
vita pubblica, riproponendosi oggi problemi che cercano an-
cora la loro soluzione in un lento e graduale assestamento della
vita nazionale, in ordinamenti politici e in forme di vita civile
più consone alle tradizioni italiane.

La vastità di un simile campo di indagine ci spinge, quindi,
a limitare la nostra ricerca ad alcuni aspetti soltanto del com-
plesso problema, senza pretese di completezza, cosa che ci sa-
rebbe poi resa impossibile dalla brevità e dal taglio del presente
lavoro, nato da una circostanza colloquiale. Ci limiteremo,
dunque, a individuare l’origine prima della vocazione federa-
lista italiana, ravvisabile in alcune peculiarità dell’ambiente so-
ciale e politico della Penisola; caratteristiche delineatesi fin dal
Medioevo e rimaste pressoché invariate attraverso i secoli, in
modo da far sentire i loro effetti ancora ai giorni nostri.

Come si è detto, aspirazioni unitarie e proposte federaliste,
in Italia, non erano mancate fin dai tempi più antichi. Anzi il
richiamo alla coscienza nazionale aveva trovato la sua sede di
espressione nella letteratura, in versi e in prosa, ancor prima
che in una cosciente azione politica. Non è qui ora il caso di
richiamare, se non per i maggiori, il pensiero, i vagheggiamenti
e le dolenti invettive dei poeti sull’Italia percorsa dalle genti
straniere e debole, perché divisa. Ciò che però sarebbe da de-
finire singolare, se non fosse un’abitudine, di cui abbiamo avu-
to recenti e non onorevoli esempi nella cultura italiana, (il ri-
cercare il Veltro dantesco nella realtà politica contemporanea,
è stato sempre un innocente svago da cortigiani, per molti no-
stri scrittori) è l’esigenza, così frequentemente sentita da non
pochi storici, di voler vedere nei versi dei poeti antichi e nelle
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meditazioni dei maggiori scrittori di politica dei secoli passati,
anticipazioni e profezie, o almeno aspirazioni, che non vi si
potevano rinvenire; quasi che il loro tempo fosse il più perfetto
dei possibili e che tutta l’antichità avesse cospirato a crearlo,
presagendolo, vagheggiandolo, attendendolo, come il fatidico
Messia. Così Dante, Petrarca, Machiavelli, vengono scrutati e
interpretati come anticipatori di un pensiero unitario nazio-
nale che sorgerà e darà i suoi frutti assai più tardi. Non è da
mettere in dubbio, tuttavia, che in numerosi poeti dell’Evo di
Mezzo e del Rinascimento sovente appaiono tracce di aspira-
zioni unitarie. A prescindere, però, da una analisi, non sempre
agevole, sul valore che assunse nel pensiero medievale il con-
cetto di unità nazionale, in un mondo ancora dominato dalla
universalità dell’ideale dell’Impero, non è poi facile distingue-
re, negli scrittori del tempo, l’invettiva di maniera dai primi
sintomi di un risveglio nell’arte, prima che nella coscienza po-
polare, di una idea dell’Italia come nazione. In verità la cultura
italiana medievale, pur nella divisione e quasi polverizzazione
di ogni potere, era ancora dominata e affascinata dall’idea di
Roma; idea che risultava composta da una serie di elementi
che traevano origine più dal ricordo delle passate grandezze
che da esigenze effettive del momento storico in atto. Su questa
base, più culturale che reale, si innestava la missione redentrice
della Chiesa che appunto da Roma traeva le mosse per l’evan-
gelizzazione delle genti.

Perciò le due Rome, dei Cesari e dei Papi, lungi dal consi-
derarsi come momenti, l’uno successivo all’altro, della storia
e come due civiltà fondate su principi diversi, erano viste come
necessariamente immanenti, perché entrambe indispensabili e
volute dalla Provvidenza per la realizzazione in terra della Ci-
vitas Dei. A questo concetto di unità universale, che viveva
del sogno della restaurazione dell’Impero, si devono le invet-
tive dei poeti e le loro aspirazioni alla pace e all’unione, che
tanto piacquero agli uomini del nostro Risorgimento che vi-
dero, in Dante e in Petrarca, i patroni e gli ispiratori primi del
moto unitario italiano. Ma, in verità, siamo assai lontani dal
poter trovare in Dante ciò che gli si volle attribuire: è vero che
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il poeta sommo amò l’unità; ma «unità del mondo (o unità ro-
mana che è tutt’uno) e unità italiana sono due termini repu-
gnanti: l’una è unità di giurisdizione suprema, l’altra unità li-
mitata e nazionale di Stato. Secondo la teoria politica di Dante,
rigida, inflessibile come un dogma, il mondo doveva obbedire
a un sol uomo, tutti i capi dovevano cedere a un sol capo, ogni
nazionalità era principio di discordia, seme di guerra, scissione
nel seno dell’umanità, e la nazione italiana era riprovata (...)
quale ribellione contro Cesare e contro Cristo»3. Sullo stesso
piano si muove il pensiero politico di Francesco Petrarca; egli
non si allontana dalla concezione universalistica dello Stato,
che non può essere altro che l’Impero: il nome e gli antichi
destini di Roma sono al centro del suo pensiero. Ma in lui si
scorge una sensibilità nazionale maggiore di quella che possa
rinvenirsi in Dante. Se Dante è fiorentino e il municipalismo
di Dante non è in contraddizione con il suo universalismo, co-
stituendo esso l’altra faccia della medaglia del pensiero medie-
vale, Petrarca è già più italiano che toscano. Egualmente amico
dei vincitori e dei vinti, egli prodiga a tutti lettere e versi. Vi
è in sintesi, nel Petrarca, una pietas italica in misura maggiore
che nei suoi contemporanei, che lo avvicina alla concezione
politica moderna e che gli dà una visione non soltanto formale
e di maniera della italianità, pur restando egli legato, non di-
versamente dagli uomini del suo tempo, alla concezione del-
l’Impero di cui l’Italia, in sé una, costituisce una provincia, an-
che se la prima e la più importante. Il Rinascimento offre, con
Niccolò Machiavelli, alle generazioni del Risorgimento, la
possibilità di trovare nella sua opera un monumento inoppu-
gnabile e profetico dell’ideale unitario. Il Balbo così scrive: 

Giulio II aveva sì fatto udire il grido di liberare l’Italia dai
barbari, e, non è dubbio, il Machiavelli lo ripeté, ne fece lo sco-
po, o almeno la conclusione del suo libro del Principe, lo ac-

3 A. MONTI, op. cit., pagg. 37-38.
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cennò e lasciò scorgere in parecchi dei suoi Discorsi; questo è
il merito indubitato, indisputabile in lui4.

Così anche il Ranalli:

Che il Machiavelli volesse l’Italia unita sotto un sol principe,
non si potrebbe dubitare, senza supporre non dettato da lui il
libro del Principe5.

Sulla stessa scia si muove il De Sanctis6 e, fra gli interpreti
più recenti Benedetto Croce, che vide nel Machiavelli un anti-
cipatore dell’unità italiana, in quanto questi sentì il problema

della indipendenza e unità della sua patria, che vedeva ai suoi
tempi debole e scissa venire sotto il dominio di potenze stra-
niere, proprio quando le altre parti d’Europa, all’Italia di gran
lunga inferiori per civiltà, si formavano e rassodavano in grandi
Stati nazionali7.

Indubitabile è nel Machiavelli l’idea dell’unità: basterebbe,
se altri passi nell’opera sua non vi fossero, quel XXVI capi-
tolo del Principe, l’exhortatio a capessendam Italiam in liber-
tatemque a barbaris vindicandam, a darcene una prova lam-
pante; il Quinet8 definì l’exhortatio la marsigliese del Cin-

4 C. BALBO, Dall’educazione politica che i governanti possono darsi, in
Lettere di politica e letteratura edite e inedite, Le Monnier, Firenze 1855,
lett. VII, pag. 409.

5 F. RANALLI, Lezioni di Storia, Barbera, Firenze 1897, lez. XIX, voi.
VIII, pag. 284.

6 F. DE SANCTIS,Machiavelli, inSaggi critici, II, Laterza, Bari 1953, pag. 372.
7 B. CROCE, Discorsi di varia filosofia, Bari, Laterza, 1945, pag. 214.
8 E. QUINET, Révolutions d’Italie, in Ouvres, Paris 1875, T. V. Tra gli

altri interpreti non italiani del Machiavelli, sono da ricordare il SABINE, Storia
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quecento. Altro passo interessante è quello contenuto nel XII
ragionamento del Libro I dei Discorsi sopra! a prima deca di
Tito Livio, nel quale si attribuisce alla Chiesa la responsabilità
di aver impedito la formazione di un unico Stato nella peni-
sola, ostacolo derivato dalla sua forza e debolezza a un tem-
po. Infatti, argomenta il Segretario fiorentino, la forza della
Chiesa non permise ad alcun principe di impadronirsi di tutta
l’Italia e la sua debolezza non consentì che essa stessa se ne
facesse padrona.

La logica stringente del Machiavelli fece dell’unità d’Italia
un fatto di pura forza; la nazione in sé non vi appare e quando
si parla delle misere condizioni della Penisola si fa riferimen-
to non tanto a quelle che potevano essere le aspirazioni del
popolo, (aspirazioni che, d’altro canto, non potevano sussi-
stere o non erano rilevanti e apprezzabili per un scrittore po-
litico del Cinquecento), ma alla sua attuale debolezza, sia nei
riguardi del suo stesso passato, sia nei confronti dell’espan-
sione recente degli altri Stati d’Europa. Unitario, quindi, il
Machiavelli, ma alla maniera degli uomini del suo tempo:
unità, in primo luogo, dello stato e delle forze che lo com-
pongono; libertà del monolitico istituto statale, da ogni vin-
colo nel suo campo d’azione; unità dell’Italia non come con-
vinto e pacifico riconoscimento del comune retaggio di na-
zione, ma come insignorimento di essa, e con la forza, da
parte di un solo principe.

Ciò da noi non avvenne; il perché è da ricercare nello svi-
luppo civile raggiunto nei secoli precedenti. L’Italia del Rina-
scimento aveva conseguito una spiccata e universalmente ri-
conosciuta superiorità, in cultura, capacità politica e valore
individuale, rispetto alle altre nazioni d’Europa; i pensatori
del tempo, e anche studiosi assai vicini a noi, stupirono che,
malgrado la sua indiscussa capacità in molti campi, essa non
avesse saputo raggiungere l’unità in Stato e riconquistare
quella potenza che in altri tempi era stata la sua costante ca-
ratteristica. Ma proprio quella maggiore civiltà dell’Italia, nei
confronti di altri Paesi, che in quel tempo si andavano unifi-
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cando sotto forti monarchie accentrate, impedì che essa ca-
desse in potere di uno solo.

Altrove un principe bellicoso e forte ne sottometteva altri
meno capaci, incorporando le loro provincie, mentre il popolo
restava estraneo alla vicenda e inerte spettatore; in Italia fioriva,
nello stesso tempo, un genere di vita civile che conferiva co-
scienza di sé a strati non esigui delle popolazioni che, nel Co-
mune prima e poi nel Principato, coltivavano il proprio “par-
ticulare” con una intensa attività politica e non potevano quin-
di, per iniziativa di un principe, essere ridotti in unità, sudditi
da cittadini, oggetti di vita politica da soggetti di essa. Il poli-
centrismo che fu ed è ricchezza del nostro Paese, il fiorire delle
autonomie locali, sia nella forma comunale, che in quella prin-
cipesca, caratteristica del tutto originale dell’Italia, vanno con-
siderati come un dato altamente positivo della vita civile della
penisola. In Italia, fra i due termini opposti di Regno e di Feu-
do, fra i quali si svolse la lotta politica nell’Europa uscita dal
Medioevo, si inserì l’elemento comunale che, pur mutate le
sue strutture da quelle repubblicane a quelle tipiche del prin-
cipato, conservò sempre la sua precipua impronta di origine e
continuò a detenere ancora il retaggio di quella libertà che si
era conquistata attraverso una secolare lotta contro l’impero
da un lato e contro il feudo dall’altro. Questa particolarissima
configurazione del mondo politico italiano, riguardo agli altri
paesi europei, rese impossibile ogni affermazione unitaria a ca-
rattere autoritario.

Il Principe del Machiavelli, in ultima analisi, avrebbe dovuto
combattere o venire a patti con delle forze politiche locali non
più, come altrove in Europa, viventi nelle condizioni servili di
«volgo disperso» in attesa di messianici interventi unificatori,
o, al più indifferenti alla loro storia e al loro destino. In Italia,
attraverso un lungo procedere nei secoli del Medioevo, verso
la conquista di mete civili, più che egemoniche, si era affermata,
nel Rinascimento e prima, una classe politicamente attiva, re-
pugnante a darsi a un solo padrone, ma non ancora pronta a
uscire da concezioni municipalistiche per giungere a libere for-
me federative di cui le prime pur costituivano la base logica.
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Il municipalismo, poi, conteneva in nuce quei valori di libertà
che poi saranno la leva prima del nostro pensiero risorgimen-
tale. L’insegnamento del Principe, quindi, sembra giungere in
un momento storico in cui la società italiana aveva raggiunto
un grado di sviluppo nella formazione della sua coscienza po-
litica volto in senso nettamente autonomistico e tale da non
consentire alcuna possibilità di attuazione di piani unitari; per
cui i princìpi di unità politica enunciati nei passi del Principe
o del Discorso sopra la prima deca di Tito Livio, vanno consi-
derati come mete astratte di unitarietà statualistica adattabili a
qualunque tipo di stato, municipale nazionale o sovrannazio-
nale, mentre per l’Italia assumono un valore di utopistico idea-
le non conseguibile se non per mezzo della forza. Di ciò ben
si avvide Giuseppe Ferrari: egli, nelle sue dotte lezioni su Ma-
chiavelli, avvertì la naturale vocazione autonomistica degli stati
italiani; colse appieno, poi, il dualismo perennemente insito
nella nostra tradizione, fra due poteri

fra due capi superiori, l’ondeggiare perpetuo di ogni stato
tra il papa e l’imperatore, il mescolarsi delle ostilità e delle fra-
tellanze, in modo da non sapersi discernere l’amico dal nemico9.

Davanti a questi elementi costanti della vita politica italiana,
a questa regola sperimentata da secoli, stanno le eccezioni: 

La memoria dei Goti, l’ambizione dei Longobardi, le espan-
sioni venete, napoletane, fiorentine, le male conquiste, che dan-
no apparenza di unità alla nazione.

Machiavelli ben intuisce queste cose; il suo principe deve
trasformare «le eccezioni in regole e la regola in eccezione»,
fungendo, però, non da novello Romolo, bensì soltanto da ele-
mento catalizzatore per l’Italia; ma, come in chimica quest’ul-
timo, così in politica il principe unificatore, destinato a restare,
in fine, al di fuori del prodotto finito. «Machiavelli» profetiche

9 G. FERRARI, Corso sugli scrittori politici italiani, Monanni, Milano
1929, lez. X, pag. 165.
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parole, per i suoi tempi, del Ferrari «non dà istruzioni per il
principe ereditario».

Alla conclusione di queste brevi note sull’effettivo valore
delle aspirazioni unitarie contenute nelle opere dei più signi-
ficativi autori antichi, nei quali gli uomini del Risorgimento
videro la profezia prima del loro pensiero e delle loro conqui-
ste, bisogna notare come quelle scoperte di anticipazioni e
aspirazioni unitarie, fossero più fondate su interpretazioni po-
litiche che su una severa analisi storica. La caratteristica fon-
damentale, invero, della letteratura politica dell’ultimo Me-
dioevo e del Rinascimento, fu l’osservazione obbiettiva della
situazione italiana del tempo; l’Italia appare smembrata, nelle
divisioni più che regionali che fanno, almeno per una buona
metà di essa, di ogni città uno Stato. Fatto, quest’ultimo, ri-
guardato con dolente senso di minorazione dai nostri scrittori,
perché, mentre la penisola era resa debole dalla pluralità degli
Stati in cui si divideva, e ognuno di essi, poi, era scosso e di-
laniato dalle interne fazioni, altri paesi europei, quali Francia
e Spagna, si andavano costituendo in ordinamenti monarchi-
co-unitari, nei limiti territoriali delle rispettive nazioni. Questa
diversità, fra le sorti politiche d’Italia e quelle di altri paesi, va
riguardata come un dato di fatto obbiettivo; la valutazione,
poi, in sede storica, delle diverse situazioni in cui si trovarono
l’Italia da un lato e la Francia e la Spagna dall’altro, non sono
suscettibili di paragoni e di misurazioni alla stregua di elementi
omogenei, né devono essere riportati a un comune denomina-
tore, per cui risulti dotata di minore capacità politica la nazione
che non giunga a unità; ché ciò sarebbe voler giudicare cose
diverse con metro uniforme e voler porre la realtà, sempre va-
ria e sempre sfuggente a incasellamenti soffocanti, sul letto di
Procuste. È invece necessario usare strumenti di misurazione
diversi, tenendo l’occhio intento al grado di civiltà raggiunto
nell’uno e nell’altro luogo e alle circostanze che, agendo in va-
ria misura, determinarono una soluzione e un indirizzo stori-
co, piuttosto che un altro. Alla conclusione, si avverte che il
quesito della esistenza, in qualche misura, o della non esisten-
za, di una precisa o anche vaga idea di unità italiana, nei nostri
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antichi scrittori, perde molto della sua importanza, se ne vo-
gliamo valutare correttamente l’influenza sul pensiero risorgi-
mentale. Si può ben dire che in essi vi fu, non tanto una precisa
enunciazione del concetto unitario nazionale, ma solo una vi-
sione universalistica nella compagine imperiale, o una affer-
mazione, valevole per tutti i paesi e per tutti i tempi, della unità
dello stato; si può anche affermare di scorgere in Dante, in Pe-
trarca e nel Machiavelli soltanto uno slancio oratorio o un fred-
do pezzo di abilità declamatoria e di afflatus poetico: tutto ciò
può dirsi e si è detto. Ma, malgrado ciò, e pur con gli errori
di interpretazione di cui si è discorso prima, resta fermo il fatto
che, qualunque sia stato il contenuto puro del pensiero degli
antichi, esso per gli uomini del Risorgimento, ha assunto un
valore ben definito, fungendo da stimolo e da sostegno al loro
pensiero e alla loro azione politica.

Si è fatto cenno, in principio, ai precedenti storici, alcuni
anche remoti, cui si riferiva il pensiero federalista italiano nella
ricerca di una sua solida base nella tradizione. Essa veniva tro-
vata nei comuni italiani del Medioevo e ancor più indietro,
fino agli etruschi e alle leghe italiche contro Roma. Anzi, que-
sto remoto contrasto fra il particolarismo connaturato al mon-
do italico e il potere di Roma che man mano andava assogget-
tando la penisola, fu utilizzato da tardi epigoni del pensiero
federale, come dimostrazione di una antica ripugnanza del-
l’ambiente italiano di tutti i tempi a soluzioni unitarie. Pietro
Calà-Ulloa giunse a definire l’affermarsi di Roma in Italia, co-
me la prima delle invasioni barbariche10.

Ma, se per il pensiero unitario hanno rivestito nella forma-
zione dei suoi propugnatori, un ruolo fondamentale gli ele-
menti culturali e le reminiscenze della antica grandezza del-
l’Urbe, (basti pensare al valore, quasi carismatico, che aveva
per il Mazzini il nome di Roma) per quello federale entrano

10 P. CALÀ-ULLOA, L’unione e non l’unità italiana, Italia 1868, pagg.
13-14.
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in gioco fattori diversi. L’elemento che maggiormente valse a
dare una giustificazione valida all’idea federalistica italiana, fu
l’osservazione della realtà; ciò non soltanto significa voler por-
re l’accento su fattori geografici che hanno pur sempre una re-
lativa importanza, giacché contribuirono a dar origine e a per-
petuare le separazioni storiche della penisola italiana. I grandi
alleati e difensori del federalismo, scrisse Giuseppe Ferrari so-
no le Alpi e gli Appennini. Per osservazione della realtà si vuo-
le intendere, piuttosto, una conoscenza della tradizione italia-
na e della sua storia; ciò non può aversi se non eliminando un
fondamentale equivoco che sembra continuamente ripresen-
tarsi in ogni indagine sulle vicende italiane: quello, cioè, sul-
l’inizio di quella che possa rettamente chiamarsi Storia d’Italia.
Certamente, se essa si fa risalire alle origini di Roma o prima,
noi potremmo ravvisarvi sia il principio federalistico peculiare
del mondo etrusco, sia quello unitario e romano. Generalmen-
te la storia che precede l’affermarsi di Roma, non viene con-
siderata come facente corpo unico con quella successiva, per
cui si fa coincidere l’inizio della storia d’Italia con quello del-
l’Urbe. Con ciò avviene spesso di vedere tutto il processo sto-
rico, da Romolo ai giorni nostri, come un’unica linea, senza
soluzioni di continuità, che, similmente a uno di quei meravi-
gliosi grafici, tanto cari alle scienze statistiche, ha delle impen-
nate verso indici elevati o dei repentini abbassamenti verso e
sotto lo zero, restando tuttavia il fedele racconto di un’unica
vicenda. In una visione del genere il nostro Medioevo corri-
sponde a un lungo periodo di depressione di un’unica civiltà,
e non al lento e faticoso inizio di un’altra; esso appare come
un momento, un lungo momento, di tenebre e di divisioni, le
cui propaggini continuano a diramarsi e a fruttificare per alcuni
secoli ancora, per poi essiccarsi per naturale consunzione o
meglio essere troncate dalla spada del progresso, sotto l’aspet-
to civile, e dall’unità italiana sotto il profilo politico. E se poi
vorremo spingere più avanti nel tempo e più oltre nel ragio-
namento questa teoria, che fa della storia di dieci secoli un pe-
riodo di ricostruzione e di restaurazione del mondo di Roma,
ben si inquadrano in essa e vanno perfettamente al loro posto
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nel grande mosaico, le avventure imperialistiche e le guerre di
espansione che hanno caratterizzato la storia d’Italia, nei primi
ottanta anni della sua unità.

Ma il mondo preromano e romano, possono essere vera-
mente inseriti nella storia d’Italia, in modo da fare corpo uni-
co? Un corpo che, è vero, ha avuto degli alti e dei bassi, periodi
di floridezza e di splendore e periodi di decadenza e di sene-
scenza, pur avendo una sola vita? Se così fosse, se di un’unica
civiltà si potesse parlare, dovremmo poter ravvisare una serie
ininterrotta di elementi costanti in tutto l’arco di tempo con-
siderato, quegli elementi, appunto, che caratterizzano una ci-
viltà dal suo sorgere al suo definitivo scomparire. Cercarli oltre
sarebbe vana cosa, come, per esempio, andar oggi discoprendo,
nei tratti somatici e nelle tendenze culturali dei fellaghas egi-
ziani, le remote vestigia della civiltà faraonica. Resta dunque
da stabilire quali siano le origini della civiltà attuale, nelle sue
varie forme di vita e nei suoi aspetti fondamentali: quello re-
ligioso in cui si compendiano gli elementi etici e del costume
e quello giuridico, in cui si ritrovano cristallizzati i sociali e
politici, non escludendosi, ovviamente, interferenze recipro-
che fra i due gruppi di fattori. L’aspetto religioso e quello giu-
ridico, in sintesi, possono essere considerati i due parametri,
alla stregua dei quali è possibile individuare una data civiltà:
la loro presenza costante in un periodo di tempo e il loro re-
stare invariati, indicano, al disopra delle contingenti vicende
della storia di un popolo o di un gruppo di popoli, il permanere
e l’evolversi di una civiltà unica. Il variare, invece, di uno o
entrambi tali fattori, vale a segnare il passaggio da una ad altra
era storica, in guisa che, tramontatane una, un’altra la sosti-
tuisca, conservando o meno, puri o alterati nei propri valori,
alcuni princìpi della precedente.

In quanto al primo dei due elementi, quello religioso, è evi-
dente che la nostra civiltà vive tuttora improntando i suoi co-
stumi all’insegnamento del Cristo. A ciò si potrebbe obbiet-
tare, con facile convinzione di averla vinta, sottoponendo alla
nostra attenzione lo specchio della realtà contemporanea, la
scarsa morale e pubblica e privata, l’irreligiosità dilagante, il
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materialismo che impronta di sé non solo le istituzioni politi-
che che a esso si ispirano, ma i costumi e il cuore di tanti che,
anche nella stessa Chiesa, credono di essere assai lontani da
tale teoria. Ma non si limiterebbe a questo, il nostro ipotetico
oppositore: ci mostrerebbe, irridendo, le testimonianze ancora
presenti, nelle carni e nelle cose, delle pazze crudeltà del secolo
appena decorso e del presente e ci chiederebbe di ravvisarvi
l’insegnamento di Cristo; ci indicherebbe, (oh innocente po-
sitivismo di altri tempi!) il cielo solcato dai missili e dai satelliti
artificiali e, con la certezza di averci definitivamente battuti,
segnerebbe, con puntiglioso rigore, i passi delle scritture in
contrasto con le conquiste attuali; infine porrebbe nelle nostre
mani i testi del pensiero filosofico e scientifico moderno che
hanno superato i semplici dettami della fede cristiana. A costui
non terremmo un sermone dal pulpito e con lui non cerche-
remmo accomodamenti e mezze verità tali da lasciare non sod-
disfatti lui e noi. Gli leggeremmo una pagina di Benedetto Cro-
ce, degna, per tanti aspetti, di essere meditata:

[...] ma ben si vede che, nel nostro presente, punto non siamo
fuori dai termini posti dal cristianesimo, e che noi, come i primi
cristiani, ci travagliamo pur sempre nel comporre i sempre ri-
nascenti e aspri e feroci contrasti fra immanenza e trascendenza,
fra la morale della coscienza e quella del comando e delle leggi,
tra l’eticità e l’utilità; tra la libertà e l’utilità, tra il celeste e il
terrestre che sono nell’uomo, e dal riuscire a comporli in questa
o quella loro forma singola sorge in noi la gioia e la tranquillità
interiore, e dalla consapevolezza di non poterli comporre mai
a pieno ed esaurire, il sentimento virile del perpetuo combattere
e del perpetuo lavorare, al quale, e ai figli dei suoi figli, non
verrà mai meno la materia del lavoro, cioè della vita. E serbare
e riaccendere e alimentare il sentimento cristiano, è il nostro
sempre ricorrente bisogno, oggi più che non mai pungente e
tormentoso, tra dolore e speranza. E il Dio Cristiano è ancora
il nostro, e le nostre affinate filosofie lo chiamano lo Spirito,
che sempre ci supera e sempre è noi stessi; e, se noi non lo ado-
riamo più come mistero, è perché sappiamo che sempre esso
sarà mistero all’occhio della logica astratta e intellettualistica,
immeritatamente creduta e significata come logica umana, ma
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che limpida verità esso è all’occhio della logica concreta, che
potrà ben dirsi divina, intendendola nel senso cristiano come
quella alla quale l’uomo di continuo si eleva, e che, di continuo
congiungendolo a Dio, lo fa veramente uomo11.

Questa, però, è una dimostrazione soltanto parziale: affer-
mare, infatti, la permanenza degli elementi di base del pensiero
cristiano nel mondo attuale, vale a spiegarne l’intima natura al
di là delle contraddizioni apparenti, ma serve solo in misura li-
mitata alla dimostrazione del nostro assunto; ciò che a noi preme
sottolineare e che abbisogna di ulteriori delucidazioni, è il fatto
che il Cristianesimo ebbe la funzione primissima di generare la
civiltà europea, e quella italiana in particolare, differenziandole
nettamente dalle altre coeve e da quelle precedenti. In modo
che, ogni ricerca corretta delle origini storiche dei fatti e delle
correnti di pensiero dell’attuale secolo e dei precedenti, non pos-
sa superare un certo termine iniziale, oltre il quale vi è un altro
mondo, per ricercare il quale e per comprenderlo, occorre adot-
tare criteri di valutazione di forgia diversa da quelli utili per co-
noscere i fatti del nostro. Ché, se anche esistono ponti, né po-
trebbero mancare, trattandosi sempre di storia di uomini, essi
vanno percorsi con particolare prudenza, non sapendosi mai in
che punto di essi si lasci una civiltà, per entrare in un’altra.

Il Cristianesimo, sorto nell’oriente mediterraneo come re-
ligione nuova o, se si vuole, come setta dissidente del credo
ebraico, ben presto, attraverso una grandiosa opera di prose-
litismo, si trasferì nell’occidente europeo, seguendo le grandi
vie commerciali e militari che tenevano legato, in una colossale
rete, il vasto impero di Roma. Nell’Urbe la fiammella accesa
da Cristo in Galilea, assunse ben presto le immense propor-
zioni di un rogo, in cui andarono incendiate le stesse basi del
mondo e della civiltà del tempo, e sorse, attraverso la rivolu-
zione portata in tutti i campi dal Cristianesimo, un nuovo mo-
do di sentire, una diversa guisa di intendere e di valutare non

11 B. CROCE, Perché non possiamo non dirci cristiani, Bari, Laterza, 1944,
pagg. 23-24.
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solo i rapporti fra la Divinità e l’uomo, ma quelli fra uomo e
uomo, fra classi e classi, fra popolo e Stato. Il cittadino romano
non aveva mai, in precedenza, sentito il dramma del contrasto
fra la Religione e la Patria; l’una e l’altra, anzi, nella sua co-
scienza, si fondevano e identificavano, e il comando di Roma
era il comando stesso della propria coscienza, l’imperativo del-
la divinità. Il «date a Cesare quello che è di Cesare», non valse
come soluzione al problema, sebbene a crearlo e a rendere acuti
e stridenti i contrasti fra l’ordinamento religioso e quello civile,
nella ricerca, non mai conclusasi chiaramente, e tanto meno
nei tempi attuali, di un preciso e ben identificabile terreno in
cui si esplicassero, senza possibilità di interferenze e di scon-
finamenti, il potere di Cesare e quello di Dio. Problema, que-
sto, che riguarda non solo la storia del Diritto ecclesiastico,
ma che tocca profondamente e impronta di sé quella della ci-
viltà succeduta alla romana. Ché, se anche poi i barbari non
avessero spento con le armi l’impero e instaurato un nuovo ti-
po di rapporti fra cittadino e Stato, il Cristianesimo, da solo,
con la sua impronta originaria del tutto nuova, rispetto a quella
su cui si era fondato il pensiero romano, sarebbe stato causa
sufficiente per un mutamento profondo del costume e del mo-
do di intendere il concetto stesso di Stato.

Con il sorgere e l’affermarsi del Cristianesimo, non tanto si
ha una sovrapposizione e fusione di nuove e più agili forme
di pensiero, con vecchi istituti giuridici e con venerande con-
suetudini civili, (il che avrebbe il significato di far rinverdire
un vecchio tronco, peraltro ancora potenzialmente vitale) ma
il nascere di una nuova mentalità, nettamente separata dall’an-
tica. Nuovo modo di valutare l’uomo e la sua missione nel
mondo, lo Stato e i suoi limiti, la religione e la sua forza ori-
ginaria e autonoma, non più espressione e simbolo della unità
del gruppo, gli Dei della patria, ma culto di una divinità unica
e trascendente, al disopra dei particolarismi terreni e in con-
trasto con essi. L’impostazione cristiana della nuova civiltà,
doveva portare un mutamento radicale in tutti i settori della
vita del mondo di allora. In particolare subì un profondo cam-
biamento il diritto. Roma era stata riconosciuta e lo è tuttora,
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come la fondatrice originale, in tutto il mondo civile, di un si-
stema di norme giuridiche che sfiorava la perfezione e al quale
tutte le legislazioni successive e particolarmente le moderne
hanno dovuto ispirarsi, quando hanno voluto dare una rego-
lamentazione equa e snella alla multiforme realtà sociale, che
vive entro i limiti del diritto. Sembrerebbe, quindi, che sia stato
scarso o nullo l’influsso del mondo cristiano sul giure e che,
almeno per questa via, non vi sia stata soluzione di continuità
fra la civiltà antica e quella scaturita dal rinnovamento di pen-
siero originato dall’insegnamento di Cristo. Ciò è indubbia-
mente vero, nei limiti dei grandi mutamenti dell’ambiente eco-
nomico, per il diritto privato grandioso sistema di norme, le-
gato alla vita dei traffici, che non poteva agevolmente essere
sostituito da una legislazione nuova. D’altro canto è da tener
presente, anche in questo campo, il cosiddetto conservatori-
smo giuridico, tipico anche della tarda romanità, che non con-
sentiva rapidi mutamenti e sostituzioni radicali, ma piuttosto
adattamenti e interpretazioni, diremo evolutive, pur conser-
vandosi alla norma l’autorità della sua antichità e della fonte,
fosse essa il rescritto di un principe o il responso di un giurista.
Interpretazioni e adattamenti che continuarono anche dopo la
caduta dell’Impero, e pur durante la dominazione barbarica e
si tradussero in glosse e interpolazioni, che oggi rendono assai
difficile il lavoro di ricerca, per chi voglia discoprire l’origina-
ria finalità che la norma si prefiggeva.

Ma se pure è indubitabile, in ogni era dell’antichità post-ro-
mana, una venerazione profonda per l’insegnamento giuridico
di Roma, non è negabile, tuttavia, che, anche sotto questo
aspetto, la civiltà dell’Impero abbia avuto un suo termine con
l’affermarsi del Cristianesimo e con la sovrapposizione, all’e-
lemento italico, delle popolazioni barbariche dopo le invasio-
ni. In particolare subirono un mutamento radicale il diritto
pubblico e il sistema processuale, l’uno e l’altro permeati dalle
nuove impostazioni teologiche cristiane, da un lato, e dal ri-
gido sistema classistico dell’ambiente germanico, dall’altro;
quest’ultimo, poi, trovò nel primo la sua giustificazione e su
di esso si appoggiò, cristallizzando, in tal modo, nella ripeti-
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zione in terra delle gerarchie celesti, l’ordinamento pubblici-
stico per i secoli seguenti, e dando una veste religiosa, e quindi
dogmatica, a un sistema politico sorto, in gran parte, prima
del contatto con il mondo romano, per esigenze organizzative
di una società non stabilmente insediata e dedita ad attività
agricole e commerciali, ma nomade e guerriera e bisognosa
pertanto di una rigida disciplina. Il diritto pubblico romano,
soltanto in epoca imperiale, e neppure agli inizi di questa, co-
nobbe il potere di uno solo, a seguito delle contaminazioni
inevitabili fra l’ordinamento originario e quelli dei paesi di tra-
dizione monarchica, conquistati in Oriente.

Se tale nuova strutturazione dello Stato si impose, essa trovò
la sua giustificazione più sul piano del fatto che su quello del
diritto; in modo che, per lungo tempo, e fin ai primordi del-
l’epoca barbarica, sopravvissero alcune magistrature, centrali e
periferiche, vestigie superstiti dell’antico sistema repubblicano.

Ben diversa fu la costituzione dei singoli stati germanici,
sorti negli antichi territori dell’Impero, la cui struttura, si noti
bene, è uniforme nei suoi elementi essenziali, dovunque si sia
imposto tale tipo di reggimento politico. A capo dello Stato
vi è il Re, che riassume tutti i poteri nelle sue mani, non in
virtù di una delega popolare più o meno presunta, ma in forza
di un diritto suo proprio. In verità questa forma di governo
non era quella antica dei popoli germanici: nei tempi prece-
denti, e per i gruppi più arretrati, fino alla loro venuta nei ter-
ritori dell’Impero, il Re veniva eletto dal popolo in armi ed
era scelto in virtù delle sue capacità militari, indispensabili a
causa del nomadismo di quelle genti e delle loro attività guer-
riere. La posizione di conquistatori, assunta in seguito al loro
affacciarsi nei paesi intorno al Mediterraneo, varierà in ma-
niera notevole la primitiva impostazione del diritto pubblico
germanico: il popolo romano, vinto, non avrà alcuna veste
giuridica per partecipare alle elezioni del Re, elezioni che re-
steranno affidate ai vincitori che, di necessità costituiranno,
nei confronti delle popolazioni sottomesse, una ristretta cer-
chia che gode della pienezza dei diritti, una vera e propria oli-
garchia. Anche poi in seno a questa stessa minoranza privile-
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giata, si avrà una graduale affermazione di un gruppo ristretto
a carattere familiare, per cui la scelta, nelle elezioni del Re, di-
verrà sempre più una mera formalità, affermandosi e conso-
lidandosi il sistema ereditario, mentre l’assemblea si limiterà
esclusivamente alla verifica delle capacità personali del chia-
mato al trono.

La mancata fusione fra l’elemento germanico e quello latino
e la non equiparazione, sul piano giuridico-pubblicistico, di
questi ultimi ai primi, avrà un peso determinante nei successivi
svolgimenti della storia delle istruzioni politiche dell’Europa
medievale. Assimilati i barbari sotto il profilo religioso, in un
primo tempo, e poi via via, sotto quello linguistico e civile,
questa distinzione fondamentale subirà anch’essa una trasfor-
mazione, pur restando inalterata nelle sue rigide strutture. Al
fondamento etnico e di conquista bellica, che l’aveva generato,
si sostituirà quello della nobiltà, intesa, con criterio del tutto
germanico, come casta militare chiusa. Come si è poi accenna-
to, anche la Chiesa contribuirà, o almeno fornirà le giustifica-
zioni teologiche, al consolidamento del nuovo diritto pubblico.
Il Cristianesimo, infatti, nel tentativo di conquistare i vincitori
e di addolcirne i fieri costumi, trasferì ai Re barbari la funzione
di protettori della religione e di pastori temporali del gregge
di Cristo, già riconosciuta agli Imperatori, attribuendosi altresì
in tal modo, attraverso la consacrazione dei Re, un potere va-
stissimo, con il dichiarare ogni sovranità derivata da Dio, per
la mediazione del suo rappresentante in terra.

Dalla fusione di questo presupposto teologico del potere
statuale, con il fatto della sovrapposizione di un popolo vin-
citore e fornito della pienezza del diritto a un altro, vinto, e
privo di essa, scaturirà la giustificazione della sacralità regia,
da un lato e della rigida gerarchia feudale dall’altro; elementi,
questi, entrambi fondati su presupposti dogmatici e quindi
tendenti a cristallizzarsi e a restare immutabili, anche quando
gli elementi di fatto, dai quali erano stati posti in essere, sa-
ranno definitivamente venuti meno. Si intende facilmente, poi,
che la serie dei poteri derivati, in via primaria da Dio, e attri-
buiti al Re, attraverso successive deleghe, secondo sfere sempre
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meno ampie, sarà privilegio soltanto degli individui dotati del-
la pienezza del diritto, in un primo tempo i vincitori germanici,
in un secondo la nobiltà di nomina regia, non potendo cadere
su elementi non forniti della capacità di riceverli, i latini, vinti,
prima, i non nobili eredi di essi dopo.

La nuova civiltà di cui si è dianzi esposta la genesi, darà al-
l’Europa uscita dal mondo romano, una impronta nuova e du-
revole. L’Italia, in particolare, acquisterà con essa un assetto
assai lontano da quello avuto con Roma; all’unità, (e non im-
porta qui giudicarla volontaria o coatta) si sostituirà la divi-
sione in Stati: divisione che, lungi dal costituire un periodo di
transizione, ancorché lungo, verso la costituzione di uno Stato
nazionale, come avvenne per altre parti del caduto impero, si
perpetuerà oltre il Rinascimento, terminando soltanto nel XIX
secolo. Le cause della mancata riunione dell’Italia sono svariate
e anche, come molti hanno posto in luce, e fra i primi il Ma-
chiavelli, dovute a fattori storico-politici particolarissimi, che
non si ritrovano in altri paesi d’Europa; e fra questi, è stato
indubbiamente il più importante, la presenza della Chiesa nella
Penisola e la formazione da parte di essa di un vasto dominio
temporale che, estendendosi da occidente a oriente attraverso
l’Italia, la divideva nettamente in due parti. Ma, come abbiamo
accennato in precedenza, un motivo meno materiale e geogra-
fico, e più sottilmente spirituale e storico, intervenne a rendere
impossibile la formazione di uno Stato unitario italiano, nei
secoli in cui altrove nascevano le grandi monarchie nazionali.
La presenza cioè, in Italia, di una nuova forma politica, non
riconducibile alla gerarchia feudale ma sorta in opposizione a
essa: quella del libero Comune.

Non è qui il caso di analizzare partitamente la genesi di questa
nuova struttura politica tipica dell’ambiente italiano e partico-
larmente, se non esclusivamente, di quello del Nord. È suffi-
ciente, al fine di questo studio, cogliere il significato di uno di
essi, che avrà una portata notevole e determinante in tutto lo
svolgimento della storia della penisola nei secoli del Medioevo
e in quelli successivi. Le nuove forme di vita imposte dalla mu-
tata situazione in conseguenza degli stanziamenti di popolazio-
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ni germaniche, le strutture feudali chiuse e l’inaridirsi conse-
guente dei commerci, avevano spostato il fulcro degli interessi
e delle attività economiche dalla città alla campagna. La deca-
denza dei centri urbani, poi, era stata determinata anche dal ve-
nir meno dell’apparato statale, abbisognando questo di una
complessa organizzazione amministrativa (si pensi all’annona
dell’Urbe nel periodo del massimo splendore) che non poteva
più sussistere date le strutture dello Stato feudale. Tuttavia in
Italia, mentre il nuovo ordine si andava organizzando e impo-
nendo intorno ai castelli, e il traffico si restringeva a quella for-
ma che viene definita curtense, le città conservavano tuttora,
anche se in misura assai ridotta, una certa vitalità a un certo ge-
nere di economia basato sul commercio. A ciò si aggiunga che,
malgrado le devastazioni e la conseguente riduzione del numero
degli abitanti delle città stesse, rifugiatisi nelle campagne, so-
pravviveva sicuramente (non fosse altro che per le necessità stes-
se dei vincitori) una ancorché misera attività artigianale, possi-
bile, per ovvie esigenze di smercio, soltanto nei centri urbani.
Dal riorganizzarsi di queste sparse membra della vita produttiva
e mercantile, si avrà il primo nucleo di una forza latina in op-
posizione a quella germanica e si getteranno le fondamenta del
nuovissimo istituto comunale che, ben presto, restituendo alla
città il suo ruolo, rovescierà i rapporti fra quest’ultima e la cam-
pagna, fra feudo e volontaria associazione di uomini liberi.

Dal nascere e dal rigoglioso svilupparsi della vita comunale
in Italia, deriverà, come già si è accennato, un fervore di attività
politica, sconosciuto in altri paesi europei. Le magistrature co-
munali, forgiate, almeno nella forma, sui modelli romani, sa-
ranno elettive e stimoleranno, di conseguenza, il formarsi di
partiti, che, attraverso le loro lotte, terranno desto lo spirito
dei cittadini, chiamati, in strati sempre più ampi, alla vita po-
litica delle città. Sorgerà così una classe media cosciente del
proprio peso nelle amministrazioni dei singoli comuni, e adusa
alla lotta per il raggiungimento in essi delle supreme cariche.
I bisogni, poi, di espansione del commercio, li spingeranno ad
attaccare il feudo, padrone delle campagne, a entrare in con-
tatto con altre città minori e a soggiogarle per cui, intorno ai
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centri più grandi, si creerà un entroterra libero, capace di ali-
mentare la vita della città. I comuni in tal modo, usciranno
dalle antiche mura urbane e si muteranno in capitali di Stati.
La successiva trasformazione degli ordinamenti interni, il sor-
gere del Principato ereditario, darà un carattere più stabile alla
vita politica delle città, prima dilaniate da continue fazioni in-
terne; la forma monarchica, tuttavia, non riuscirà mai a spe-
gnere del tutto ciò che era proprio della origine repubblicana
dei singoli Stati. In particolare l’esistenza di una classe media
preparata e il controllo esercitato da essa, in nome dei suoi in-
teressi economici, sui poteri pubblici, non consentiranno una
politica militare a carattere espansionistico, se non nei limiti,
appunto, dei ricordati interessi commerciali. Di guerre, in Ita-
lia ve ne furono e sanguinosissime: ma per ampliare il mercato
di una città a tutta una regione, come avvenne per Firenze, o
per distruggere la concorrenza di un centro rivale, non certo
per rendere più bella e fulgida la corona di un principe. Ciò
che si è detto può valere per una buona metà d’Italia: le città
reagiscono al loro pauroso decadere dei primi secoli del Me-
dioevo; sorge il Comune, urbano e latino, in opposizione al
feudo, rurale e germanico; si hanno le prime avvisaglie della
forte vitalità della classe media, dotata di una propria coscienza
civile e politicamente attiva; nasce il principato, forma monar-
chica nuova, che raggiungerà il massimo suo splendore nel Ri-
nascimento.

Mentre nell’Italia del Nord si assisteva al processo civile di
cui si è discorso, nel meridione gli eventi si svolgevano in mo-
do assai diverso. Per la genesi dello Stato meridionale non vi
è altro da aggiungere alla lucida sintesi tracciata a suo tempo
da Benedetto Croce12, alla quale rinviamo quanti volessero
più profondamente conoscere la materia. Noteremo soltanto
alcuni aspetti, massimamente strutturali, della storia del Re-
gno: aspetti che, attribuendo a esso caratteri peculiari, non ri-
conducibili, se non per tenui fili, agli elementi di base che

12 B. CROCE, Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari 1963.
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compaiono nella formazione degli altri Stati d’Italia, avranno
grandissimo peso nello svolgimento delle successive vicende
del Paese, la cui storia civile e politica avrà un andamento
tutto proprio; per quanto riguarda poi il nostro specifico ar-
gomento queste differenze organiche fra l’ambiente del Nord
Italia e del Regno meridionale, renderanno impossibile nel
periodo del Risorgimento, una soluzione federalistica e cree-
ranno difficoltà e contrasti a quella unitaria; difficoltà e con-
trasti di cui ancor oggi non sono del tutto scomparsi gli effetti.
La differenza maggiore è in questo: mentre nel Settentrione,
attraverso i Comuni sorgevano autonomie cittadine e poi re-
gionali e in seno a essi, con la lotta politica, si affermavano
ulteriormente autonomie di classi e di corporazioni profes-
sionali, eminentemente borghesi e urbane, commerciali e ar-
tigianali, nel Sud l’elemento feudale e agrario prendeva il so-
pravvento, la monarchia si instaurava saldamente, attraverso
l’opera dei normanni e degli svevi, soggiogando e incorpo-
rando quei non numerosi centri ove si erano instaurate forme
comunali. Riguardo poi a queste istituzioni libere sorte nel
meridione, nelle quali il Croce ravvisa un carattere nazionale,
che poi verrà meno con la successiva unificazione da parte
normanna, è da notare, un loro proprio carattere che le dif-
ferenzia grandemente da quelle che, nel Nord Italia, ebbero
tanta vitalità e impressero un’orma vasta sulla storia avvenire:
questi ultimi sorsero, come si è detto, dalla riorganizzazione
della vita cittadina in contrapposizione a quella feudale che si
svolgeva attorno ai castelli; i primi invece, precedettero nel
tempo l’affermarsi del sistema germanico, che appunto fu im-
portato all’avvento dei normanni.

I Comuni meridionali, si noti bene tutti a carattere marina-
ro, sono da considerare il residuo politico-amministrativo del-
la precedente dominazione bizantina e la prova ne è il fatto
che, nel mentre quelli della pianura padana riconoscevano, an-
corché meramente nominale, la sovranità dell’Imperatore del
Sacro Romano Impero, quelli del Sud, Amalfi e Napoli, come
d’altro canto, agli inizi, anche Venezia, si consideravano sud-
diti di Bisanzio. Ciò che maggiormente importa è il fatto che
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se i comuni del Nord sorsero come organizzazioni nuove e
vitali, reagenti a un ambiente come quello feudale, ormai già
vecchio, per il sud si verificò il contrario perché la forza nor-
manna trovò in essi istituzioni politicamente già logore, pronte
a essere assimilate. Ma quale fu il vanto indisputabile dei nor-
manni? Non tanto l’aver saputo costituire uno Stato unitario
non dissimile da quelli che più tardi sorsero nelle varie parti
d’Europa; non tanto di aver dato a esso una consistenza ter-
ritoriale, mirabile per quei tempi e rimasta immutata fino alla
scomparsa del Regno; sebbene quello di aver creato un’orga-
nizzazione statuale nuova; e ciò mediante la fusione degli ele-
menti tipici della civiltà feudale, con quelli derivati dall’am-
biente bizantino e arabo: con la sovrapposizione, o almeno
con la contemporanea esistenza, di un apparato amministrati-
vo, direttamente dipendente dal centro, e di quello formato
dai poteri propri dei baroni e solo nominalmente dipendente
dal Re. Per cui lo Stato meridionale apparve fin dai primordi,
fortemente accentrato e dotato di una sua unità, di territorio
e di potere, che, se impedì da un lato il sorgere di forme di au-
tonomie locali simili a quelle delle altre regioni d’Italia, servì
anche da argine, esempio del tutto originale in Europa, alla
polverizzazione del potere centrale derivante dalla degenera-
zione del sistema feudale. Ciò costituirà, anche nelle epoche
successive, un carattere differenziale costante fra l’ambiente
del Nord e del Sud: il primo caratterizzato da una storia in cui
trova ampio luogo il concetto di volontaria associazione, e ciò
riferito sia agli uomini in classi, sia alle città in Stati regionali,
il secondo da quello di necessaria appartenenza alla compagine
statuale, fonte dell’esistenza giuridica di associazioni e di mu-
nicipi, intesi, questi ultimi, come unità meramente ammini-
strative e non politiche.

Ci sembra, a questo punto, di aver messo in chiaro una que-
stione di capitale importanza per la comprensione più intima
del problema italiano, che è la stessa cosa che dire di quello
della unità o della lega fra gli Stati in cui si divideva la penisola
fino al secolo XIX. Abbiamo, cioè indicato il punto preciso in
cui stava il nodo, tanto difficile a sciogliersi, della saldatura e
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integrazione dei popoli stanziati sul territorio italiano. Non
tanto i fattori geografici, che furono alla base del progetto fe-
deralistico del Durando13, quanto quelli storici derivanti dalle
prime vicende formative degli Stati italiani, determinarono
quella vocazione federalistica dell’Italia che sembrò alle soglie
della sua realizzazione nel 1848 e che oggi, nelle mutate e più
moderne forme dell’autonomia regionale, è accolta, pur se in
limiti assai ristretti, nell’ordinamento vigente e che sembra de-
stinata a maggiori affermazioni e sviluppi.

L’Italia del secolo scorso, dopo che sorse un’idea di nazione
giunse alla sua unità politica; oggi, mediando unità e autono-
mie locali, nel rispetto della propria storia e tradizione, potrà
giungere a superare il vallo originario fra Nord e Sud, realiz-
zando, non soltanto negli ordinamenti, ma sul piano effettivo,
l’unione di civiltà, di costumi e di vita sociale, che, sola, attua
l’unità di un Paese.

13 G. DURANDO, Della nazionalità italiana, Parigi 1846.
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UN UMANISTA FRA PIETÀ
E AMMINISTRAZIONE

Per una biografia di Marco Civile**

Il 14 gennaio 1514, all’età di cinquantuno anni, moriva Mar-
co Civile. Aveva disposto che il suo corpo, rivestito con l’abito
del terz’ordine domenicano, trovasse sepoltura nella chiesa di
S. Domenico dei frati predicatori1, quasi a perpetuare condi-
visione e attinenza con la spiritualità domenicana che avevano
caratterizzato tutta la sua vita. Avvertendo, forse, l’approssi-
marsi dell’evento estremo, cinque mesi prima in una lettera a
Luigi Testa intratteneva il corrispondente sul tema evangelico
dell’invito alle nozze celesti, soffermandosi sull’immagine, a
lui consueta, del viaggio quale metafora dell’umana esistenza
e sulla necessità, nell’intraprenderlo, di affidarsi a una guida
esperta: «Et la securita de lo cavalcadore consiste in haver l’o-
chio a lo guidatore, perche nel camino sono tanti diverticuli,
et vie fallace, che chi lo lassa, lui de ochio falla: et nel viazo se

* Socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia, docente di Storia del li-
bro e dell’editoria nell’Università di Verona.

** Conferenza tenuta il 31 ottobre 2008 presso l’Ateneo di Brescia.
1 «Et moriens, habitu velarier ordinis huius iussit : & hunc tumulum,

corpus habere suum» (M. CIVILE, Thesauro spiritual. Venetiis, per Ioannem
Antonium et fratres de Sabio, 1528, c. 41r).
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perde. Lo guidatore è Christo, quem sequi non errare est2, et
nullo va a casa se non per lui, et ognun falla chi non segue
lui»3. E proprio come fedele seguace di Cristo la sua anima
aveva serenamente affrontato l’ultima tappa del cammino ter-
reno, giungendo, in quel freddo venerdì di gennaio, dallo Spo-
so per partecipare al banchetto delle nozze eterne.

1. – Marco, figlio di Giacomo Civile, era nato, intorno al
14634, in seno a una famiglia del patriziato bresciano che go-
deva di ottima reputazione nell’ambiente cittadino e disponeva
di una certa agiatezza, come fanno congetturare le tassazioni
fiscali, relativamente alte, loro applicate. Egli ebbe due fratelli,

2 Allusione a Io. VIII, 12.
3 Lettera datata «Brixiae, xix. Augusti M.D.XIII»: «Del modo de pervenir

alle noce del paradiso. Magnifico D. Aloysio Testae, domino suo onorando»
(CIVILE, Thesauro spiritual cit., cc. 38v-40v). Luigi Testa, figlio di Giovanni,
era legato alla famiglia Civile da vincoli particolari, tanto che il 6 ottobre
1514, dettando il proprio testamento al fratello di Marco, il notaio Alberto
Civile, disponeva un lascito a favore del rogante e della «d. sur Margaritta
tercii ordinis S. Dominici soror mea» (Brescia, Archivio di Stato, Fondo S.
Domenico). Il legato era dichiarato al fisco da Alberto Civile e di esso si di-
ceva che «misser Alovise Testa ie lassò a esso Alberto et sua sorella carge
dese de formento ogni anno da essere dato fin che uno de loro viverano».
La morte del Testa sopravvenne il giorno seguente, 7 ottobre 1514, come te-
stimoniava una iscrizione funebre posta nella chiesa di S. Domenico (P.
GUERRINI, Iscrizioni bresciane raccolte e illustrate con notizie storiche e pub-
blicate a cura dell’Ateneo di Brescia. Vol. 1: Iscrizioni delle chiese di Brescia.
Brescia, Scuola tipografica Istituto Figli di Maria Immacolata, 1925, p. 68).
Nella polizza appena citata si aggiunge come le dieci “carghe” «avenga non
le habiam haute fin hora, et è passato anni tre, per esser essa heredità in que-
stion» (Brescia, Archivio storico civico (d’ora in poi ASC), Polizze d’estimo,
Quarta Faustini, 1517). Quali fossero i rapporti di Luigi con i vari membri
della famiglia Testa non saprei dire.

4 L’anno di nascita risulta dall’età, 51 anni, attribuita a Marco nell’iscri-
zione funebre che si trovava nella chiesa di S. Domenico, riportata nella citata
edizione del Thesauro spiritual («Brixiae in ecclesia. S. Dominici Epi-
taphium»): «Marco Civili qui vixit annis. 51. || obiit. 14. Ianuarii M.D.XIIII»
(c. 41r). Di essa non è rimasta traccia neppure nelle varie sillogi utilizzate
dal Guerrini per le sue Iscrizioni bresciane sopra citate.
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Alberto, il primogenito a cui era stato imposto il nome dell’a-
vo, nato circa il 1462, e Agostino, venuto al mondo intorno al
1472, che diverrà prete diocesano, nonché una sorella, Mar-
gherita, nata circa il 1477. I Civile risiedevano da sempre nella
quarta quadra di S. Faustino e alla famiglia appartenne per ge-
nerazioni e per tradizione l’esercizio del notariato nonché
l’impegno in incarichi nella pubblica amministrazione. Dai do-
cumenti d’archivio si può desumere come, di solito, il primo-
genito fosse avviato agli studi giuridici e, comunque, eserci-
tasse la professione notarile. Al 1416 risale la menzione del bi-
savolo di Marco, «Dominicus de Civilibus notarius»; nel 1430
è annotato il nonno, «Albertus de Civilibus notarius»; anni
dopo, nel 1481, il fratello del padre Giacomo, è ricordato come
«Libertinus de Civilibus notarius»; nel 1501, infine, è nomi-
nato il fratello maggiore, «Alberto Civili nodar collegiato»5.
Non sappiamo, invece, se quel Baldassarre «de Civilibus de
Brixia» che si addottorava in medicina il 29 maggio 1424 presso
l’Università di Ferrara appartenesse allo stesso ramo della fa-
miglia6. L’albero genealogico, desunto da notizie che docu-
menti pubblici e privati forniscono, consente di ricostruire il
tracciato di oltre un secolo di storia7. Si tratta, tuttavia, di po-
che informazioni e, soprattutto, molto generiche. Per quanto
riguarda Marco non solo ignoriamo il nome della madre, ma
anche se e fino a quale anno ella sopravvivesse al marito Gia-
como. Questi venne a mancare quando Marco e i fratelli Al-
berto, Agostino e Margherita erano ancora minori, tanto che
furono posti sotto la tutela dello zio Libertino. Le polizze d’e-
stimo annotano insieme «Libertinus et Iacobus fratres de Ci-
vilibus» fino al 1475, segno che i due fratelli appartenevano e

5 In ASC, registro 728, si conservano gli Istrumenti Alberto Civili, 1440-
1501.

6 A. ZANELLI, recensione al saggio di A. VALENTINI, Carlo Valgulio,
letterato bresciano del XV secolo (Brescia, Tip. Vescovile A. Luzzago, 1903),
«Archivio storico lombardo», 31 (1904), p. 127, nota 4.

7 Tavola 1.
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Tavola 1 

Albero genealogico

Domenico
+ 1416 (a)

sp. Ant. Fustaga (b)

Alberto + c. 1433 (c)
sp. Margherita (d)

Desiderio
+ 1439 (e)

Giacomo
+ p. 1477

Alberto n. 1462
vivo nel 1519 (i)

Marco n. 1463
+ 14.01.1514 (j)

Agostino n. 1472
vivo nel 1528 (k)

Margherita n. 1477
vivo nel 1517 (l)

Libertino (f) (h)
vivo nel 1498

(a) 1416: «Dominicus de Civilibus notarius d. 6, s. 2» (ASC 434/5);
(b) 1416: «et alii denarii quinque pertinent d. Antoniae de Fustaga olim eius

[Dominici] uxori» (ASC 434/5);
(c) 1416: «Albertus de Civilibus notarius d. 2, s. 2» (ASC 434/5);

1430: «Albertus de Civilibus notarius d. 2, s. 1» (ASC 434/6);
1432: «Albertus de Civilibus» (Statuta Collegii Notariorum Brixiae, f. 9v);
1434: «Heredes Alberti de Civilibus d. unus» (ASC 444);

(d) 1442 «D. Margaritta de Civilibus d. 2, s. 5» (ASC 434/3);
(e) 1439, 18 luglio: «Desiderius de Civilibus mortuus peste 18. Julij 1439»

(Custodiae nocturnae M. CCCC. XXXVIII, c. 21 v: 4a Faustini: ASC 881);
(f) 1442: «Libertinus et frater de Civilibus d. 1» (ASC 444);

1459: «Libertinus et frater quondam Alberti de Civilibus d. 1» (ASC 434/8);
1469: «Libertinus et Iacobus fratres de Civilibus d. 1» (ASC 434/9);
1475: «Libertinus et frater de Civilibus d. 1, s. 2» (ASC 434/9);
1481: «Libertinus de Civilibus notarius» (Custodie notturne, ASC 887);
1486: «Libertinus de Civilibus d. 2» (ASC 446);
1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes d. 1» (Estimi, ASC 448);

(g) 1442: «Libertinus et frater [Giacomo] de Civilibus d. 1» (ASC 444);
1459: «Libertinus et frater [Giacomo] quondam Alberti de Civilibus d. 1» 
(ASC 434/8);
1469: «Libertinus et Iacobus fratres de Civilibus d. 1, s. 2» (ASC 434/9);
1475: «Libertinus et frater [Giacomo] de Civilibus d. 1, s. 2» (ASC 434/10);

(h) 1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes [Alberto, Marco, Agostino e
Margherita] d. 1» (ASC 448);
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(i) 1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes [Alberto, Marco, Agostino e
Margherita] d. 1» (ASC 448);
1501: Istrumenti del notaio Alberto Civili (ASC 728);
1517: «Poliza de Alberto Civili nodar collegiato de età de anni cinquantacin-
que …» (Polizze d’estimo, Quarta Faustini);
1517: «Albertus de Civilibus notarius d. 1» (ASC 450);
1519: «Albertus Civilis» (ASC 527: fa parte del Consiglio generale);

(j) 1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes [Alberto, Marco, Agostino e
Margherita] d. 1» (ASC 448) ;

(k) 1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes [Alberto, Marco, Agostino e
Margherita] d. 1» (ASC 448);
1512: Capi, Consiglio dei X, Lettere di Provveditori Generali di Terra Ferma
(Venezia, Archivio di Stato, 297);
1517: «Poliza de Alberto Civili … e de pre Augustino suo fratello de anni 45
senza beneficio alchuno» (Polizze d’estimo, 4. Faustini);
1528: cura l’ediz. a stampa del Thesauro spiritual del fratello Marco (Venezia,
Giovanni Antonio e fratelli da Sabbio, 1528).

(l) 1498: «Libertinus de Civilibus et nepotes [Alberto, Marco, Agostino e
Margherita] d. 1» (ASC 448);
1517: «Quali hanno una sorella de età de anni 40 vestita del terzo habito de
sancto Dominico» (Polizze d’estimo, 4. Faustini).

costituivano un unico nucleo familiare. Successivamente tro-
viamo annotati «Libertinus de Civilibus et nepotes» (1498) a
conferma che la precedente situazione familiare nei confronti
del fisco era ancora in atto. Con questi dati si può arguire che
il padre di Marco morisse in una data da collocarsi, comunque,
dopo il 1477 (quando nasceva Margherita), e prima del 1488,
quando il 28 agosto di quell’anno Alberto si sottoscriveva co-
me figlio del quondam Giacomo Civile.
Marco compì studi di umanità, ma non sappiamo dove (an-

che se presumibilmente in patria) né presso quale maestro.
Non mancavano a Brescia allora ottimi professori di gramma-
tica e retorica, tra cui Giovanni Calfurnio, Nicolò Botano,
Ubertino Posculo e, quando Marco raggiunse l’età giusta, an-
che Giovanni Britannico che apriva la propria scuola intorno
al 1480. Di una cosa, tuttavia, possiamo essere certi: che Marco
non seguisse le lezioni di quest’ultimo, poiché dedicandogli
nel 1493 la seconda edizione della propria Regula a istitutio-
nem filiorum suorum, il Britannico avrebbe di sicuro messo in
luce una simile circostanza.
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Una vita non lunga quella di Marco Civile, poco più di cin-
quant’anni, della quale il periodo estremo coincise con tempi
difficili per la Serenissima, per le città venete di Terraferma e
soprattutto per la sua patria bresciana. Le vicende della disfatta
veneziana del 1509 alla Gera d’Adda e le conseguenze tragiche
per la città di Brescia lo toccarono da vicino data la sua posi-
zione di funzionario del Comune.
La reputazione in cui era tenuta la famiglia, il ruolo pubblico

rivestito dallo zio Libertino, il rilievo di Marco Civile nel circolo
dei letterati bresciani hanno fatto sì che un piccolo manipolo di
testimonianze coeve ne abbia tramandato il nome e gli elogi.
Se il poeta Daniele Cereto gli riservava un distico all’interno

del suo poema celebrativo De foro et laudibus Brixiae

Singula facundi quis posset dicere Marci,
Civilem gaudet qui decorare domum?8,

i versi si limitavano a un elogio generico di Marco e della fa-
miglia. Essi, tuttavia, non influenzarono gli scrittori di storie
o di scene letterarie locali che ebbero occasione di citare in se-
guito il Civile, dato che la composizione del Cereto, insieme
agli elogi tributati ad altri illustri concittadini contemporanei,
rimase inedita fino al 17789. Dei distici non era ignaro il car-
dinal Querini, che li riportava di passaggio nella seconda parte

8 D. CERETO, De foro et laudibus Brixiae libellus.Brixie, ex typographio
Petri Vescovi, 1778, p. 10, vv. 1116-1117.

9 «Daniele Cereto, Bresciano, Medico, che fiorì circa il MCCCCLXX.
Vossio negli Storici Latini, e dopo lui Giannalberto Fabricio nella Biblioteca
Med. & Inf. Latinitatis [1] citano un poemetto di lui Ms. de praecellentibus
sua aetate viris Brixiensibus. Avealo già Ottavio Rossi» (Biblioteca antica e
moderna di storia letteraria ossia Giornale critico, e istruttivo de’ libri, che a
Letteraria Storia appartengono, secondo l’ordine delle materie accuratamente
disposti. Tomo III, semestre II. In Pesaro, dalla Stamperia Amatina, 1768, p.
534). «Tanto si apprende dai seguenti versi [in lode di Luigi Martinengo] del
Poema di Daniele Cereto De foro & laudibus Brixiae a Magnif. Ludovicum
Martinengum, che sta Ms. nella Libreria de’ Signori Conti Mazzucchelli»
(B. C. ZAMBONI, La libreria di S.E. il N.U. Signor Leopardo Martinengo,
Patrizio veneziano, Conte di Barco, Condomino di Villanuova, Feudatario
di Pavone, e Signore di Clanesso, cogli uomini illustri della chiarissima fa-
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del suo De Brixiana literatura10, ancorché al suo tempo essi
circolassero ancora manoscritti.

Faceva il nome del Civile, pur con la concisione che gli era
propria, Elia Capriolo nella sua Chronica, in relazione a un
lavoro letterario uscito a stampa, ossia una antologia di laudi
religiose, di cui si dirà avanti:

Quo tempore11 Marcus cognomento Civilis civis noster
quedam, licet versu materno, dignissima tamen scripsit in
 christiana philosophia 12.

Si sa che i libri tredici e quattordici della Chronica de rebus
Brixianorum, composti dal Capriolo intorno al 1508, nel testo
originale latino rimasero manoscritti e inediti sino al momento
in cui confluirono, per cura del Graevius, nella pubblicazione
a stampa del Thesaurus, che uscì solo nel 1723. I due libri ag-
giunti erano, tuttavia, ben noti in ambiente bresciano. Così che
nel 1630, quando si presentò di nuovo al pubblico l’edizione

miglia Martinengo umiliata al medesimo Cavaliere dalla spettabile Comu-
nità di Calvisano. In Brescia, presso Pietro Vescovi, 1778, p. 107, nota f).

10 A.M. QUERINI, Specimen variae literaturae quae in urbe Brixia
 eiusque ditione paulo post typographiae incunabula florebat scilicet vergente
a finem saeculo XV usque a medietatem saeculi XVI, unde praeter Brixiani
ingenii gloriam, tam annalium typographicorum series, quam historia lette-
raria temporis illius, quo bonarum artium renata sunt studia, illustrantur.
Brixiae, excudebat Joannes-Maria Rizzardi, 1749, P. II, p. 11. Al Querini era
sfuggito tuttavia l’esiguo opuscolo di quattordici carte che il Cereto aveva
dato alle stampe nel novembre 1516 per i tipi di Giovanni Antonio Bresciano,
Danielis Cereti Brixiani physici Heroides (E. SANDAL, La stampa a Brescia
nel Cinquecento. Notizie storiche e annali tipografici (1501-1553). Baden-
Baden, V. Koerner, 1999, pp. 72-3, n. 80).

11 Ossia l’anno 1505 in cui erano rettori di Brescia Francesco Bragadin
e Domenico Contarini (E. SANDAL, Schede bibliografiche di incunaboli bre-
sciani, in Produzione e circolazione del libro a Brescia fra Quattro e Cin-
quecento, a cura di V. GROHOVAZ. Milano, Vita e pensiero, 2006, pp. 63-5).

12 E. CAPRIOLO, Chronicorum de rebus Brixianorum libri in J. G. GRAE-
VE, Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae. Tomi noni pars septima.
Lugduni Batavorum, Petrus Vauder, 1723, col. 134.



ENNIO SANDAL228 [8

Delle historie bresciane di m. Helia Cavriolo libri dodeci fatti
volgari dal canonico regolare Patrizio Spini, che era uscita per
la prima volta «in Brescia appresso Pietro Maria Marchetti»
nel 158513, la circostanza permise che alla volgarizzazione pre-
cedente si aggregasse un’Aggiunta di due libri alle Historie
bresciane d’Elia Capriolo, scritti in Latino dal medesimo Au-
tore […] E tradotti in volgare dal sig. Giacomo Maria Rossi.
Il volume in-quarto uscì «in Brescia, appresso Francesco Te-
baldino» nel 1630 e in esso l’Aggiunta era messa in evidenza
da frontespizio e fascicolazione propri14. La parafrasi in vol-
gare del passo che riguardava il Civile non appariva, tuttavia,
delle più felici:

Non puoté allora mosso da cristiana divotione non compor-
re alcuni versi sacri, benché triviali nello stile, come eccellenti
nella materia, e rari né concetti, un certo Marco Civile, nostro
onorato, e ben degno cittadino15.

Il giudizio letterario sui versi non era proprio lusinghiero16
e rendeva, inoltre, in maniera impropria il dettato del Capriolo
secondo il quale le composizioni del Civile erano semplicemen-
te composte in lingua materna, ossia in volgare. Se la testimo-
nianza di Daniele Cereto, priva di riferimenti biografici e ri-
masta inedita, non contribuì alla conoscenza di Marco Civile,

13 Edit 16 C-1259.
14 U. SPINI, Le edizioni bresciane del Seicento. Catalogo cronologico del-

le opere stampate a Brescia e a Salò. Milano, Editrice Bibliografica, 1988, p.
112, n. 491.

15 E. CAPRIOLO, Aggiunta di due altri libri alle Historie Bresciane [..].
tradotti in volgare dal Sig. Giacomo Maria Rossi, in Brescia, appresso Fran-
cesco Tebaldino, 1630, p. 10. Si tratta di un’edizione condivisa dal Tebaldino
con il libraio bresciano Giovanni Battista Bacchi (SPINI, Le edizioni bresciane
cit., p. 112, n. 492).

16 «Triviale. 4. Che è di livello linguistico ed espressivo basso, popola-
resco» (S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana. Vol. XXI. To-
rino, Utet, 2002, p. 385).
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il passo del Capriolo, nella barocca traduzione di Giacomo Ma-
ria Rossi, divenne l’elemento intorno a cui si aggregarono le
poche notizie indicative riguardanti il Civile. Sullo scorcio del
secolo nella sua Libraria bresciana il Cozzando così registrava
il nostro, ripetendo quasi alla lettera la versione del Rossi:

Marco Civile vien dal nostro Helia Capriolo rimembrato
[…] sotto l’anno 1503 per scrittore di alcuni versi sagri […] tri-
viali sì nello stile […] quali leggonsi nella Libraria de’ Padri
Cappuccini di Montechiaro, né altro di lui sappiamo17.

Nel sopra citato Thesauro spiritual sono contenute due com-
posizioni latine in versi scritte in lode di messer Marco18. Si
tratta di cinque strofe saffiche e di due distici. Non siamo in
grado di dire chi ne fosse l’autore, ma si può presumibilmente
ritenere che fossero usciti dalla penna del fratello Agostino.

Marcus hoc vili tegitur locello
ante Civilis generis, deinde
civis est coeli, capiens beatae

munera vitae.

Hic pius natus patriae parensque
pauperum, custos viduaeque cultor
orphani, insigni fidei potensque

robore mentis.

Innocens celebs, probitatis almae
splendor, excelsi ingenii, peritus
rhetor, et vates geminae loquelae

mollibus annis.

17 L. COZZANDO,Libraria bresciana prima, e seconda parte nuovamente
aperta. In Brescia, per Gio: Maria Rizzardi, 1694, pp. 166-7.

18 CIVILE, Thesauro spiritual cit., c. 41r.
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Fervido sacrum, redolens amorem
pectore, algentes animos suavi
nectare excivit miserum diserto

flamiger ore.

Mortis excussit iuga, vimque leges,
omnibus vixit, datus est sequelae
omnibus, linquens monumenta sanctae

integritatis.

Con l’indicazione Aliud epitaphium seguono i distici :

Marcus Civilis, virgo, sanctusque putatus
annum post decima vixit olimpiade
et moriens habitu velarier ordinis huius
iussit, et hunc tumulum corpus habere suum.

Altri compilatori locali ottocenteschi, rinunciando o non
riuscendo a reperire fonti storiche o libri a stampa coevi al
Civile come suggerivano le ricerche del Querini e del Gussa-
go, tornarono a proporre quanto detto dai biografi che li ave-
vano preceduti.
Il Peroni, infatti, confondendo forse, nell’allestimento della

sua Biblioteca bresciana dati relativi a personaggi diversi, non
distingueva il Civile da Pietro Cirimbelli19. Il nostro diventava
un giureconsulto a cui venivano attribuiti, oltre a opere giuri-
diche, anche la dedicatoria del Dialogo di S. Caterina e, ciò che
più interessa, i versi conservati a Montichiari, questa volta in
latino e manoscritti. Il Valentini dal canto suo, a fine Ottocen-
to, continuava a riscrivere quanto sino allora detto, correggen-
do solo l’equivoco in cui era incorso il Peroni20.

19 V. PERONI, Biblioteca bresciana. I. Brescia, per Bettoni e soci, 1816,
p. 266.

20 Brescia, Biblioteca Queriniana, ms. D.XI.1-52, A. VALENTINI, Nuova
bio-bibliografia degli scrittori bresciani, sub voce.
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Il nome di Marco Civile ricompariva nel 1928 in un nuovo
contesto cateriniano. In quell’anno Francesco Valli dava alle
stampe un’edizione critica del Dialogus brevis, attribuito a
santa Caterina, imbattendosi nel curatore, che risultava essere
ancora quel «Marcus Civilis Brixianus», già noto come editore
del Libro della divina dottrina. Ignorando chi egli fosse, il Valli
si rivolgeva a don Paolo Guerrini per chiedergli lume. Il Guer-
rini comunicava al corrispondente queste brevi notizie:

In due lettere inedite, datate da Brescia il 3 ottobre e il 10 ot-
tobre 1496, egli ci parla della sua famiglia ma senza determinare
quale sia. In queste lettere che si trovano nel Carteggio Gambara
dell’Archivio Storico Civico e sono indirizzate alla Contessa Lu-
crezia Gonzaga di Novellara, moglie del condottiero Conte Ni-
colò Gambara di Verola Alghise (ora Verolanuova), egli accenna
a sue relazioni d’amicizia spirituale con la domenicana Suor Pace
del convento bresciano di S. Caterina. Da un confronto della cal-
ligrafia di queste due lettere con altre da lui scritte per la Contessa
e da questa firmate, risulta chiaramente che egli occupava l’uffi-
cio di segretario particolare dell’infelice Contessa Lucrezia21.

Queste informazioni sono poi confluite sub voce nel volume
secondo dell’Enciclopedia bresciana22. Nel 1953 don Paolo
Guerrini tornava a occuparsi del Civile proponendo una breve
nota circa una postilla manoscritta in margine al Coelum del
Paino che così suonava: «Rev. Marcus Civilis verus servus Dei,
amore illius accensus, ut cantus illius sacri Montisclari existen-
tes fidem faciunt»23. Nel 1948 il Cistellini dedicava occasio-
nalmente una succinta nota al Civile: lo diceva originario di

21 F. VALLI, La “Devota revelazione” o “Dialogus brevis” di santa Ca-
terina da Siena. Siena, Istituto di studi cateriniani, 1928, p. 25.

22 Enciclopedia bresciana a cura di A. FAPPANI. II. Brescia, La voce del
popolo, 1975, p. 249.

23 La postilla si trova in B. FAINO, Catalogi quatuor compendiarii, quos
Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae circumplectitur. Brixiae, apud Antonium
Ricciardum, 1658 (SPINI, Le edizioni bresciane cit., p. 142, n. 648). Di essa
dà notizia P. GUERRINI, Due curiose notizie agiografiche, «Memorie storiche
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Chiari, cancelliere dei Gambara a Verolanuova, curatore del
Dialogo di santa Caterina24. Soggiungeva che forse doveva at-
tribuirsi a lui («e forse è opera sua») la compilazione di un fa-
scicolo manoscritto allegato alla copia queriniana delle Laudi
di Iacopone, uscite a Venezia per i tipi di Bernardino Benagli,
5 dicembre 1514: l’inserto era stato descritto dal Fé d’Ostiani,
il quale tuttavia si era astenuto da qualsiasi attribuzione dei te-
sti e della confezione25.

Il lavoro più ampio di cui si poteva al presente disporre è la
ricerca di Amalia Colombo nella sua tesi di laurea in lettere e
filosofia, discussa presso l’Università Cattolica del S. Cuore di
Milano nell’anno accademico 1985/86, relatore il professor Giu-
seppe Frasso26. Oltre a raccogliere e ordinare con criteri storici
le testimonianze riguardanti Marco Civile, lo studio ne esami-
nava accuratamente la produzione poetica in volgare. L’interes-
sante lavoro fu seguito allora da chi scrive con particolare atten-
zione e interesse, tanto da ripromettersi – per quasi cinque lustri
– di dedicare un saggio approfondito alle opere e ai giorni di
Marco Civile, sul quale mancava finora uno studio esauriente27.

della diocesi di Brescia», 20 (1953), pp. 96-97. Da tale nota derivano le notizie
dell’Enciclopedia bresciana che danno il Civile come prete («reverendus») e
musicista («cantus illius»).

24 A. CISTELLINI, Figure della riforma pretridentina. Stefana Quinzani,
Angela Merici, Laura Mignani, Bartolomeo Stella, Francesco Cabrini, Fran-
cesco Santabona. Brescia, Morcelliana, 19792, p. 215, n. 1.

25 La giunta manoscritta è conservata alla Biblioteca Queriniana di Bre-
scia con la segnatura ms. V. XIII, 31 ed è descritta in L.F. FÈ D’OSTIANI, Di
un codice laudario bresciano-vaticano, trascritto e annotato per Luigi Fran-
cesco Fè d’Ostiani. Brescia, Tipografia Queriniana, 1893, pp. 49-62. Presu-
mibilmente il Cistellini identificava nel fascicolo manoscritto i “cantus” del
Civile conservati a Montichiari, cui alla postilla del Faino.

26 A. COLOMBO, Problemi di letteratura religiosa a Brescia fra tardo
Quattrocento e primo Cinquecento.

27 Alcune notizie e una esile scheda biografica accompagnano la pub-
blicazione di un componimento poetico ivi attribuito a Marco Civile ne Il
sacco di Brescia. Testimonianze, cronache, diari, atti del processo e memorie
storiche della “presa memoranda e crudele” della città nel 1512, a cura di V.
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In un certo notevole rilievo era tenuto Marco Civile negli
anni della sua vita dalla repubblica bresciana delle umane let-
tere e di ciò fanno fede alcuni significativi attestati dei letterati
suoi concittadini contemporanei.

Fra le testimonianze letterarie la più alta risale al 1493, quan-
do il professore di grammatica Giovanni Britannico dedicava
al Civile la stampa della sua Regula a istitutionem filiorum suo-
rum, uscita a Brescia quell’anno in seconda edizione dall’a-
zienda editoriale condotta da Giacomo e Angelo Britannico,
fratelli dell’autore. Nessuna copia di questo incunabolo sem-
bra essere sopravvissuta alle vicissitudini del tempo28; ma la
conosceva bene il Querini che trascriveva le parti salienti della
lettera nuncupatoria, Iohannes Britannicus Brixianus Marco
Civili Brixiano29. La lunga epistola del professore, che condu-
ceva allora in città una rinomata scuola di grammatica e reto-
rica, poco o nulla aggiunge alle scarse conoscenze biografiche
riguardanti Marco Civile, che non siano i consueti generici elo-
gi in grado di giustificare la dedica:

Sed quum in hac nostra florentissima Urbe multi existant,
qui bonarum Artium studia apprime colant, optimeque de re
litteraria sentiant, tu tamen mihi, Marce, solus visus es, quorum
censurae hoc qualecunque industriae nostrae munus subiice-
rem. Ea enim es eruditione, eoque animi iuxta, ingeniique can-
dore, ut abs te de tota re simplex mihi, et apertum iudicium sit
expectandum. Opusculum igitur, te rogo, ea diligentia, qua
cuncta consuevisti, consideres, et quid sentias, aliquando nos
aut coram, aut litteris tuis certiores facias. Alia a nobis brevis

FRATI [et al.]. Brescia, Comune di Brescia – Fondazione Credito agrario bre-
sciano, 1990, pp. 693-4, p. 720 (dove, tra l’altro, il nostro è registrato come
Marco Civini).

28 GW 5557. La stampa era segnalata da G.W. PANZER, Annales typo-
graphici ab artis inventae origine ad annum MD. Vol. I. Norimbergae, im-
pensis Joannis Eberhardi Zeh bibliopolae, 1793, p. 253, n. 77.

29 QUERINI, Specimen variae literaturae cit., II, pp. 11-4.
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expectabis, quae nunc partim sub dolabra, partim sub runcina
sunt. Vale, et me, quod facis, ama plurimum30.

Il Britannico riconosceva, quindi, a Marco Civile la dottrina
e la capacità di apprezzare i propri lavori filologici, i commenti
scolastici, per i quali la grammatica rappresentava uno stru-
mento didattico di primaria importanza. La lettera costituiva
soprattutto il pretesto per una appassionata difesa dei propri
metodi d’insegnamento, dei commenti a Persio e Stazio, usciti
a stampa rispettivamente nel 1481 e nel 148531. Questi, se da
un lato avevano riscosso apprezzamenti e consensi tra gli esti-
matori delle discipline umanistiche, erano stati in patria og-
getto di ingenerose censure, dettate da malevolenza piuttosto
che da spirito di critica costruttiva («Quid enim scelestius iis
iudices, qui non ex re, sed ex ulcerato et malis venenis imbuto
stomacho alienos labores existimant?»)32. Nonostante tutto,
Giovanni giustificava la riproposizione della sua Regula con
ragioni di utilità per la scuola («a puerorum eruditionem»),
poiché la grammatica poteva servire tanto ai principianti che
agli studenti provetti («ut non minorem me putem hoc nostro
studio utilitatem attulisse prima litterarum tentantibus rudi-
menta, quam qui graviora sectati sunt studia»)33. Sottoponeva

30 QUERINI, Specimen variae literaturae cit., II, p. 14. L’epistola conte-
neva un elenco di interventi grammaticali apportati dal Britannico, che il
Querini ometteva: «Audi igitur nonnulla eorum, quae quum puerulis non
sine maximo Latinae linguae dedecore traderentur, depravata correximus».

31 G. BRITANNICO, In Persii satiras commentarii. Impressum Brixie per
magistrum Gabrielem Tarvisinum et Paulum eius filium, die xiiij novembris
1481 (GW 5556, IGI 2171); P. P. STATIUS, Achilleidos libri quinque. Comm.
G. Britannico. Impressum Brixie per Iacobum Britannicum Brixianum, die
xxi maii 1485 (IGI 9150).

32 QUERINI, Specimen variae literaturae cit., II, p. 11. L’allusione era
all’opuscolo del concittadino Giacomo Armani, Compendiosa contra Bri-
tannicum crisis, che doveva già circolare manoscritto e che nel novembre di
quello stesso anno 1493 vide la luce a Venezia, curato dal prete bresciano
Bartolomeo Crescini, per i tipi di una innominata tipografia (IGI 860).

33 QUERINI, Specimen variae literaturae cit., II, p. 13.
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la propria fatica al giudizio del Civile, confidando nella com-
petenza e nell’amicizia di questi per averne un parere spassio-
nato. Prometteva di presentargli altri lavori, alcuni dei quali
– usando una metafora di carpenteria – erano ancora in fase
di allestimento («sub dolabra», da sbozzare con la scure), altri
da completare e perfezionare («sub runcina», da rifinire con
la pialla).
Prima di lasciare il cardinale Querini, grazie al quale una

preziosa tessera dell’incerto ritratto di Marco Civile si è for-
tunosamente salvata, dobbiamo constatare come il suo nome
o accenni a suoi scritti non ricorrano più nel pur erudito e do-
cumentato saggio del vescovo di Brescia e bibliotecario apo-
stolico. Se i versi volgari del Civile potevano anche non riven-
dicare diritto di cittadinanza nella sua dotta disanima, appare
per lo meno singolare l’omissione di ogni riferimento al Dia-
logo di santa Caterina curato dal Civile e alla lettera dello stesso
preposta all’edizione. A portare in luce quest’ultima circostan-
za era il Gussago, che nel 1811 metteva in evidenza come Mar-
co Civile avesse premesso alla traduzione latina del Dialogo
della santa di Siena da lui curato una epistola dedicatoria in-
dirizzata al domenicano Pablo Sanchez34.
Nella raccolta di epigrammi, che Panfilo Sasso mandava

alle stampe per Bernardino Misinta e che vedeva la luce nel
1499 alle spese di Angelo Britannico, il poeta modenese ri-
servava una composizione al Civile, come aveva fatto per altri
cittadini bresciani, quali Giovanni Matteo Averoldi, Pietro
Bargnani, Elia Capriolo ecc.35 Tema trito dei sei distici era la
malizia delle donne nei quali troviamo un ammiccante rife-
rimento alla scelta di vita celibataria eletta da Marco, tanto

34 G.J. GUSSAGO, Memorie storico-critiche sulla tipografia bresciana,
Brescia, per Nicolò Bettoni, 1811, pp. 151-2.

35 P. SASSO, Epigrammatum libri quatuor; Distichorum libri duo; De
bello Gallico; De laudibus Veronae; Elegiarum liber unus. Brixiae, Angeli
Britannici civis Brixiani sumptu, Bernardinus Misinta impressit, pridie nonas
Quintiles [6 luglio] 1499 (BMC vii, 992), c. l3 r.
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che «innocens celebs» e «virgo» lo definivano gli elogi fune-
bri sopra riportati.

Marco Civili
Quesivi Scyticas rupes gelidosque Triones,

Quo veniens Boreas spirat et axe Notus,
Qua germanus atrox torquet sua tela, fugaces

Qui Parthi versa post sua terga manu,
Qua tumidum iactat ferventes aequor arenas,

Qua sua semotus regna Britannus habet.
Nec potui infoelix castam invenisse puellam

Et quae non esset perfida, tristis, atrox.
Iuppiter est testis : falsas qui saepe puellas

Quum vidit serpens, foemina, taurus, avis,
Has veluti clades fugiens incendia, morbos,

Ivit ad aethereos cum Ganymede polos.

I versi del Sasso, gremiti di riferimenti mitologici e citazioni
letterarie36, riprendevano temi e immagini a quel tempo larga-
mente diffusi e noti. Negli strambotti del Notturno Napoli-
tano, per esempio, si leggeva:

Il summo Iove giù del sacro choro
discese in varie forme per amore
quando in aquila e quando in pioggia d’oro,
quando in serpente e quando in un pastore,
quando in candido cygno e quando in toro,
spronato e vinto dal soperchio ardore.
Poi pien di dolce affetïon si vede
Volarse al ciel col suo bel Ganimede37.

36 Per esempio Ovidio: «Tum primum radiis gelidi caluere Triones»
(Met., 2, 171); «Et tepidus gelido flabit ab axe Notus» (Ibis, 34).

37 Cito da Operetta amorosa de Nocturno Napolitano. Brescia, per
Francesco di Ricardi da Lovere, c. 1530, cc. A5v-A6r (SANDAL, La stampa a
Brescia cit., p. 84, n. 103).
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E l’anonimo autore del Manganello:

Or pensa di far tu come fe’ Iove
poi ch’ebbe mategiato un tempo atorno,
quando come monton, quando com piove,
che pensò non voler star sempre storno,
né viver a le lor triste mercede
che fano l’omo perduto e musorno
e tirasse nel ciel cum Ganimede38.

Di ben altro stile e contenuto si presentava la dedica che il
benedettino don Placido indirizzava a Marco Civile in capo
alla biografia del beato Colombini scritta da Feo Belcari e cu-
rata dal monaco39. Dopo che Giovanni Britannico gli aveva
espresso la propria considerazione per le competenze umani-
stiche, gli interessi di Marco si erano via via rivolti ad altri e

38 Siviglia, Biblioteca Colombina, ms. 7.1.51, Il manganello, l. II, vv.
109-15, c. 5v. Si veda Il Manganello. La reprensione del Cornazano contra
Manganello, a cura di D. ZANCANI. Exeter, University of Exeter, 1982.

39 «La vita del beato Colombini è indirizzata da lui [Belcari] al Magni-
fico Giovanni di Cosimo de’ Medici, che fu padre di Lorenzo, e di Giuliano.
La scrisse nel 1449 come nel fine delle copie impresse si legge. Don Placido
monaco fe stamparla in Brescia la prima volta nel 1505 per maestro Rondo,
che la indirizzò a Messer Marco Civile» (Giornale de’ Letterati d’Italia, To-
mo XVII. In Venezia appresso Gio. Gabbriello Herz, 1714, p. 334). La no-
tizia, però, non è corretta. La prima edizione era uscita a Firenze intorno al
1477 (IGI 1441) e molto facilmente una copia di questa, in mano a don Pla-
cido, servì da antigrafo alla stampa bresciana. Non è facile individuare il be-
nedettino «D. Placido monacho» di cui non si specifica neppure la patria:
sotto il nome «Placidus de Brixia» la Matricula registra, in quel torno di
tempo, ben due monaci a S. Faustino e uno a S. Eufemia (A. BOSSI, Matricula
monachorum Congregationis Casinensis Ordinis S. Benedicti. I, 1409-1699,
a cura di L. NOVELLI e G. SPINELLI. Cesena, Badia di S. Maria del Monte,
1983). Potrebbe convenientemente trattarsi di quest’ultimo, visto che un pic-
colo codice composito, ora conservato a Perugia, fu scritto e assemblato con
materiali a stampa proprio a S. Eufemia: in esso rilevante è la presenza del
Civile, visto che contiene una sua frottola inedita e conserva l’unica copia
superstite dei suoi Versi morali.
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diversi territori letterari. Nel 1496 curava il Libro della divina
dottrina di santa Caterina da Siena e, nell’anno stesso o poco
dopo, anche il Dialogo breve attribuito alla Santa. Le due opere
si proponevano nella versione latina a beneficio dei “litterati”
che si sarebbero più volentieri accostati a quei testi, piuttosto
che leggerli nel volgare originale da loro tenuto in scarsa con-
siderazione. Agli inizi del nuovo secolo il Civile aveva, invece,
rivisto anche i rapporti con la letteratura in volgare. Quasi in
concomitanza con la pubblicazione della biografia del Belcari
il Civile aveva dato alle stampe una raccolta di laude di autori
diversi tra le quali facevano la loro comparsa due composizioni
dovute alla sua musa. Il passaggio di Marco al volgare non solo
era visto in maniera positiva dal monaco benedettino curatore
della stampa, ma – insieme allo stampatore Rondo de’ Rondi
– egli affidava all’umanista il compito di sorvegliare a che il
toscano del Belcari non riuscisse troppo ostico a un lettore set-
tentrionale40. Il tema è giocato da don Placido su un doppio
registro, quello appunto della lingua, ma in totale sintonia con
i contenuti religiosi e morali del testo edificante. Il toscano del
Belcari e gli esempi del Beato contavano sull’appoggio del Ci-
vile per ottenere (non solo a Brescia) l’accoglienza che lo scrit-
to meritava. Il monaco chiedeva al dedicatario l’impegno di
raccomandare – con il suo prestigio e la sua autorità – la bio-
grafia al lettore, ritenendo che ciò fosse «opera certo non aliena
da l’instituto vostro». All’autore e al libro si applicava la me-
tafora dei viandanti in terra straniera e Marco Civile era scelto
per essere «compagno e duce» di un testo in volgare che,
«usendo fori di la propria patria di Tuschana vederassi in questi
nostri paesi tanto di luce splendente et dil foco divino tanto
acceso che riscaldarà non pocho queste nostre parte aquilonare
tanto agiaciate».

40 Su maestro Rondo de’ Rondi si veda la scheda di E. SANDAL, Arundi,
Arundo de’ in Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento.
I. Milano, Editrice Bibliografica, 1997, pp. 47-48. Recenti apporti documen-
tari sul libraio di Palazzolo in A. BRUMANA, Per i Britannico, «Italia me-
dioevale e umanistica», 48 (2007), pp. 129-30.
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2. – Con il 1496, anno che rappresenta una svolta importante
nella vita di Marco Civile, i documenti privati e pubblici che
lo riguardano cominciano a diventare più frequenti e signifi-
cativi. Il 15 aprile di quell’anno dai torchi di Bernardino Mi-
sinta usciva il Libro della divina dottrina di santa Caterina da
Siena nella versione latina attribuita a Raimondo delle Vigne41.
L’edizione del grosso volume in-ottavo era stata curata dal Ci-
vile e offerta con una lunga ma interessante epistola al dome-
nicano aragonese fra Pablo Sanchez. Qualche tempo dopo il
medesimo Marco Civile dedicava sempre al Sanchez un altro
testo che rientrava nell’orbita della spiritualità cateriniana, os-
sia quella Devota revelatione la quale ebbe sancta Caterina da
Siena da Dio di venire a perfectione, la cui stesura più antica
si trova nel Riccardiano 1495 alle carte 163v-169v. Anche la
Devota revelatione era presentata in una redazione latina con
il titolo Dialogus sanctae Catherinae Senensis in compedii for-
mam redactus o Dialogus brevis42.

Su questo secondo testo è necessario soffermarsi.

41 Il Libro della divina dottrina nella redazione originale in volgare
era uscito a stampa per la prima volta a Bologna circa il 1475, quindi a Na-
poli nel 1478 (28 aprile) e a Venezia nel 1494 (17 maggio: Matteo Codecà
per Luc’Antonio Giunta). L’attribuzione della versione latina al confessore
della Santa, il domenicano Raimondo da Capua, condivisa anche da Marco
Civile, è presumibilmente errata. Il traduttore è forse da identificarsi in
Stefano Maconi, discepolo di santa Caterina (Dictionnaire d’histoire et de
géographie ecclésiastiques. XI. Paris, Letouzey et Ané, 1949, coll. 1517-21).
La princeps bresciana (S. CATERINA da Siena, Libro della divina dottrina
[in lat.]. Dialogus seraphice ac dive Catharine de Senis cum nonnullis aliis
orationibus. Cur. M. Civile; [precede] M. CIVILE, Epistola fratri Paulo San-
cheo Aragonensi. Impressus ac emendatus in alma civitate Brixiae, per Ber-
nardinum de Misintis de Papia, die quintodecimo mensis aprilis 1496) fu
tirata presumibilmente in un migliaio di copie, visto che ISTC registra ben
107 esemplari superstiti e di altri è certificata la presenza sul mercato an-
tiquario.

42 Uno studio critico con la pubblicazione del testo in volgare e della
versione latina curata da Marco Civile si devono a VALLI, La “Devota reve-
lazione” cit.
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In primo luogo va precisato che la critica recente non ri-
tiene la Devota revelatione opera della Santa, anche se ispi-
rata al suo pensiero e alla sua dottrina. Secondariamente, il
testo latino curato da Marco Civile è sopravvissuto solo gra-
zie al suo inserimento in una ragguardevole miscellanea con-
tenente testi ascetici di vari autori. Il florilegio godeva di una
sua tradizione e la prima stampa veneziana era uscita «per
Ioannem Patauinum & Venturinum de Ruffinellis» nel
153543. Il grosso volume in-ventiquattresimo di quattrocento
sessanta quattro pagine conte neva il testo delle anonime Me-
ditationes de cognitione humanae conditionis44, attribuite a
san Bernardo, assieme ad altri scritti autentici dello stesso
dottore, alle Meditationes e Precationes di sant’Anselmo, al
Tractatus vitae spiritualis di san Vincenzo Ferrer, a due testi
devozionali anonimi e alle Orationes XV di santa Brigitta,
concisamente indicati sul frontespizio come «alia quaedam
eiusdem, & aliorum pia opuscula». Per una più precisa se-
gnalazione dei testi contenuti c’era il rinvio: «Quae omnia,
indicat sequens pagella». Due anni dopo, nel 1537, sempre a
Venezia, il volume era replicato «per dominum Bernardinum
Stagninum de Tridino Montisferrati» che riprendeva la forma
del frontespizio, compreso il riferimento alla pagina dell’in-
dice. Lo stampatore monferrino aggiungeva alla raccolta un
nuovo testo, il Dialogus sanctae Catherinae Senensis in com-
pendii formam redactus: nel sommario, infatti, dopo le Pre-
cationes di sant’Anselmo, se ne inseriva la notizia nella forma
appena riportata alla quale seguiva l’indicazione di «quaedam
alia eiusdem opuscula», là dove eius dem, che grammatical-
mente attribuirebbe gli scritti a Caterina, rimandava invece
ad Anselmo. Appare evidente che l’informazione era stata in-
trodotta – senza eccessiva attenzione – nell’ordine preceden-
temente stabilito, anche perché nella struttura del volume, lo
scritto cateriniano era relegato in calce, occupando le pagine

43 Edit 16 CNCE 27906.
44 PL 184, 485-508.
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che seguono le orazioni di santa Brigitta45. A questa prima
edizione seguirono varie ristampe, tutte veneziane: nel 1538
la miscellanea era pubblicata «per Alouissium de Tortis»46,
nel 1543 usciva «apud Bernardinum de Bindonis»47, nel 1552
e 1553 vedeva la luce «in vico Sanctae Mariae Formosae, a
signum Spei»48. Appare chiaro come – a partire dall’edizione
1537 – la tradizionale scel ta di testi ascetici si era arricchita
di una nuova opera (il dialo go pseudo-cateriniano, appunto);
mentre l’intervento maldestro dello stampatore nell’indice
iniziale lo inseriva in posizione erra ta e le stampe successive
reiteravano automaticamente l’errore.
Il testo del Dialogus brevis fu preparato per la stampa da

Marco Civile e la dedica al Sanchez non può che collocarlo in
una data di poco posteriore all’uscita del Libro della divina
dottrina. Nella dedicatoria anteposta al Libro egli parlava aper-
tamente di “dialoghi” della Santa al plurale, dialoghi che stava
leggendo per profitto personale, («tunc precipue liquido patuit
cum Catharinae Senensis rarum sanctitatis specimen dialogos
lectitando assumpsi»), sui quali stava lavorando e che riteneva
doveroso divulgare. La ripresa del dialogo a Venezia qua-
rant’anni più tardi fornisce, quindi, l’indizio di uno smarrito
incunabolo bresciano49.
Che il Dialogus brevis segua la pubblicazione del Libro della

divina dottrina appare ovvio per diverse ragioni. In primo luo-
go il Libro è l’opera maggiore della Santa, quella che meglio
esprime la sua dottrina ascetica, e che, di conseguenza, godeva
di maggiore attenzione e meritava la precedenza. Secondaria-
mente nella dedica al LibroMarco Civile esauriva ampiamente

45 Edit 16 CNCE 33393.
46 Edit 16 CNCE 34884.
47 Edit 16 CNCE 23168.
48 Rispettivamente Edit 16 CNCE 33037 e 33157.
49 E. SANDAL, Note di bibliografia cateriniana. A margine della edizione

aldina delle ‘Epistolè, «Miscellanea marciana», 13 (1998), 171-83; ID., Schede
bibliografiche cit., pp. 58-61.
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le ragioni dottrinali e pratiche che l’avevano indotto a rivedere
il testo e a divulgarlo per le stampe. La breve epistola a Pablo
Sanchez premessa al Dialogus brevis ha carattere prevalente-
mente filologico. Il manoscritto, importante per i suoi conte-
nuti, era giunto nelle sue mani corrotto, spesso oscuro, con gli
insegnamenti non coerenti tra loro e disposti in un ordine poco
comprensibile: il Civile faceva uso, per illustrare il proprio in-
tervento sul testo, di un formulario concettuale e verbale co-
mune agli umanisti che pubblicavano un’opera e volevano giu-
stificare la propria fatica50.

Entrambi gli eventi editoriali erano maturati negli ambienti
domenicani di Brescia, che gravitavano intorno al convento
cittadino di S. Domenico e a quello suburbano di S. Fiorano,
posto sulle pendici dei Ronchi, che di lì a pochi anni sarebbe
stato irreparabilmente danneggiato durante le guerre tra Fran-
cia e Impero51. Partecipavano a conversazioni e dibattiti tanto
i frati come quei laici impegnati e non pochi letterati che fre-
quentavano i due cenobi. A S. Fiorano risiedeva, tra gli altri,
Gregorio Britannico che nel 1495 aveva dato alle stampe i suoi
Sermones funebres et nuptiales per i tipi dei fratelli Angelo e
Giacomo. Era Gregorio fratello di Giovanni Britannico e, pri-
ma di entrare in religione, aveva frequentato assiduamente le
sue lezioni. Nel convento di S. Fiorano soggiornò in quegli
anni per qualche tempo Tommaso da Vio quando insegnava
metafisica all’ateneo di Padova e prima di assumere la cattedra
di teologia presso l’università di Pavia. Nello studium sui

50 «[...] perverso frangebatur ordine, et rudi admodum atque imper-
fectissimo squallebat sermone; placuit pro viribus et modulo nostro ela-
borare ut tum suus esset ordo sententiis, tum ipsae sententiae consentanea
enuntiaretur oratione, ne tam praeclara lux tantis obruta tenebris iaceret
deperdita».

51 «[...] nel 1515 [i domenicani] erano venuti in città per esser stato ab-
bruciato in parte il loro convento dagli Spagnuoli e dai Tedeschi li 5 dicembre
nelle vicinanze di san Fiorano» (P. BROGNOLI, Nuova guida per la città di
Brescia. Brescia, presso Federico Nicoli-Cristiani, 1826, p. 115).
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Ronchi il Caietano spiegava la Somma di san Tommaso e nel
giorno di Natale 1496 poneva l’ultima mano al commento agli
Analytica posteriora di Aristotele52. Tre anni dopo, il 9 dicem-
bre 1499, il da Vio terminava a Milano nel convento di S. Ma-
ria delle Grazie il trattato De cambiis, dedicandolo al brescia-
no fra Andrea Porcellaga, in quel momento priore del con-
vento di S. Domenico di Brescia, e questi lo affidava forse,
per la stampa, all’officina stabilita nel convento53. Di nobile
famiglia bresciana originaria di Iseo, frate Andrea Porcellaga
ricoprì in quegli anni ruoli importanti nella provincia dome-
nicana di Lombardia: nel 1497 era priore a Cremona e, prima
di essere scelto per quella carica a Brescia, era stato priore nel
convento di Genova. Egli godeva di grande considerazione
non solo da parte dei confratelli, ma anche di laici qualificati,
se Elia Capriolo gli rimetteva una copia dei suoi opuscoli De
voluptate e De nimio vivendi affectu ad amicos, che ora si
conserva presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, con de-
dica autografa al «venerabili religioso Andreae Portulacae or-
dinis Praedicatorum observando», accompagnandola con
quattro versi54. A S. Domenico negli anni precedenti era stato
priore e inquisitore fra Antonio da Brescia, predicatore fa-
moso e celebrato, la cui raccolta di sermoni per la quaresima
e il ciclo dei santi uscirà nel 1503 «per Angelum Britannicum»,
a cura di Benedetto Britannico, un altro fratello di Giovanni,

52 «[...] eoque ipso tempore pariter in coenobio brixiensi [Sancti Flo-
riani] illius Ordinis scripsisse Thomam de Vio sua in libros Analyticorum
posteriorum Aristotelis Commentaria, comperimus, nam a eorum calcem
testatur ipsemet, se opus illud consummasse in Conventu Brixiensi, Anno
Christianae salutis millesimo quadrigentesimo nonagesimo sexto, die sa-
cratissimae Nativitatis Domini» (QUERINI, Specimen variae literaturae cit.,
II, p. 126).

53 Tale circostanza potrebbe giustificare il fatto che la stampa manchi
di note tipografiche, diversamente da quanto ipotizzato da chi scrive in altra
circostanza (Sandal 2006, pp. 66-67).

54 «Nudulus hospes / vagor libellus: / fors semel legar, / demum latebo»
(Brescia, Biblioteca Queriniana, inc. F. VII.28m1).
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che aveva vestito l’abito di san Domenico e risiedeva nello
stesso cenobio55.
In questo ambiente culturalmente vivace e spiritualmente

attivo trovò terreno fertile la preparazione di quei testi cate-
riniani e l’impulso a trasmetterli nella cerchia di coloro che,
pur proclamandosi cristiani («christiani nominis professo-
res»), disdegnavano le conoscenze necessarie alla salvezza del-
la loro anima come cose lontane e inutili («alienas tamquam
res et supervacuas»). Era questo l’errore più grave che offu-
scava molte coscienze dei contemporanei («capitale proculdu-
bio vitium et mentis caligo mortifera»). E confrontando le pa-
role di Marco Civile, contenute nella dedicatoria del Libro
della divina dottrina, con quelle che Aldo premetteva, quattro
anni più tardi, all’edizione delle Epistole della Santa si coglie
immediatamente una piena consonanza di pensiero e di intenti
fra i due. Il Manuzio auspicava che «le Epistole de S. Catharina
da Siena, piene de sanctissimi ammaestramenti e di Spirito
sancto, [...] in loco de gravissimi predicatori se spargano per
lo mondo e reprendano senza timore alcuno li defecti, e di-
scacciati li vitii induchino le sancte virtute in laude et honore
di Dio e salute de l’anime». Soggiungeva, inoltre, che «biso-
gnerebbe anco, se possibile fosse, che le pietre, non solo ne le
chiesie, ma anco per tuto, cridassero di continuo contra li tetri
vitii et horrende sceleragine che se commetteno hogge nel
mondo, né è chi corregga». Il Civile non entrava in polemica
con i pastori del gregge, incapaci di riformare se stessi e, tanto
più, di correggere i costumi delle anime loro affidate. Aldo,
invece, era deciso a recapitare il proprio messaggio diretta-
mente alla curia romana: «Unde la prego – chiedeva al cardi-
nale senese Francesco Piccolomini divenuto per breve stagio-
ne papa con il nome di Pio III – che si degni comunicare le
dicte sacre epistole con la Sanctità del Papa, aciò le epistole

55 SANDAL, La stampa a Brescia cit., pp. 45-46, n. 28. Di frate Antonio
da Brescia si conservano alcune lettere in ASC, Archivio Gambara, Carteggi
(P. GUERRINI, Un carteggio domenicano a Brescia con due lettere inedite
della Beata Stefana Quinzani, «Memorie domenicane», 39/4 (1922), p. 171.
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mandate a Papa Gregorio XI et a Papa Urbano VI reputi essere
scripte a sua Sanctità; praeterea che quelle che funno mandate
alhora alli Cardinali, [...] le faccia vedere a li Cardinali de li
tempi nostri».
La diffusione del pensiero e della spiritualità di santa Cate-

rina conosceva allora una stagione vivace e rigogliosa. Un anno
prima che a Brescia vedessero la luce i due testi cateriniani a
Venezia ci si interessava all’edizione delle Epistole della Santa.
Il 16 febbraio 1495 Girolamo Biondo e il socio, tale Giovanni
Battista, chiedevano al Senato veneto il privilegio di stampare
«epistolas S. Catharinae de Senis amplius non impressas et ma-
gnae futuras utilitatis»56. Nello stesso anno un tale frate Al-
berto da Venezia era determinato a fare altrettanto, secondo
quanto scriveva fra Paolo Vincenzi a Pandolfo Rucellai57. Ma
solo nella primavera del 1499 il progetto imboccava la strada
concreta della realizzazione. Un circolo di persone interessate,
tra cui Antonio Coldumer e Margherita Ugleimer, e soprat-
tutto i domenicani del convento veneziano dei Santi Giovanni
e Paolo (in particolar modo il curatore fra Bartolomeo d’Al-
zano) presero accordi con Aldo per l’edizione delle Epistole
che uscirono in settembre del 150058.
Certo, tra il progetto divulgativo delle Epistole e la duplice

edizione bresciana dei Dialoghi correva un certo divario.
Questi ultimi, in latino, rivisti sotto il profilo della lingua e
dello stile da un umanista, erano indirizzati a coloro che pro-

56 R. FULIN,Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana,
«Archivio veneto», 23 (1882), pp.118-9.

57 Aldo Manuzio tipografo, 1494-1515. Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana 17 giugno-30 luglio 1994. Catalogo a cura di L. BIGLIAZZI [et
al.]. Firenze, Octavo F. Cantini, [1994], pp. 71-3.

58 Il convento domenicano di Venezia era stato sin dall’inizio il centro
propulsore della dottrina della Santa nell’Italia settentrionale, come dimostra
l’Epistola che Stefano Maconi indirizzava dalla certosa di Pavia a «Thomae
Antonii de Senis ordinis praedicatorum in conventu sanctorum Ioannis et
Pauli Venetiis immoranti» in data 26 ottobre 1411. Nel convento veneziano
fu istituito addirittura uno scriptorium di copia per la divulgazione degli
scritti cateriniani.
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fessavano le umane lettere, anche se il Civile chiedeva loro
di non cercare nel testo eloquenza o eleganza o regole di stile
letterario ma piuttosto precetti di vita («liber hic non ad aures
mulcendas, nec a linguam poliendam, sed ad animam et sen-
sus instruendos paratus est; nec recte dicendi, sed recte vi-
vendi praecepta continet»). Le Epistole aldine erano in vol-
gare e addirittura in volgare il Manuzio aveva steso la dedi-
catoria indirizzata a un cardinale di curia. Il volgare di Aldo
assumeva funzioni diverse da quelle che Marco Civile asse-
gnava al latino dei Dialoghi. L’uso della lingua corrente sa-
rebbe servito a diffondere le epistole nella cerchia molto più
ampia di quei lettori che si rivolgevano a testi edificanti e di
pietà e non conoscevano il latino59. A prova che questa fosse
la finalità della stampa basta un piccolo esempio che ci ri-
conduce ai circoli devoti frequentati dal Civile. Il domenica-
no fra Mattia da Brescia il 28 settembre 1504 si rivolgeva a
Lucrezia Gonzaga di Novellara, consorte del conte Nicolò
Gambara, con una lettera che accompagnava l’invio di una
copia del libro, acquisto che di certo gli era stato commis-
sionato dalla contessa: «Azo fato ligar li epistole di sancta
Katarina da Siena, le qual vien marcelli 12 con la legatura. Se
avesse denari li haria pagati»60.
Le due opere in latino di santa Caterina erano state offerte

dal curatore Marco Civile, come si è visto, al domenicano ara-
gonese Pablo Sanchez. Occasione per la duplice dedica era sta-
ta il soggiorno del frate a Brescia nel convento cittadino di S.
Domenico per qualche tempo. La permanenza in città del re-
ligioso aveva suscitato grande interesse, non solo negli am-
bienti domenicani che Marco Civile frequentava, ma anche in
varie famiglie dell’aristocrazia cittadina. Dai carteggi dell’ar-
chivio Gambara, oltre che cordiali rapporti tra i conti di Verola

59 G. BELLONI-R. DRUSI, Editoria e filologia del volgare. Questione del-
la lingua, in Storia letteraria d’Italia. Nuova ed. a cura di A. BALDUINO. Il
Cinquecento, a cura di G. DA POZZO. Vol. I. Padova, Piccin, 2007, p. 263.

60 ASC, Archivio Gambara, Carteggi. Dodici marcelli valevano appros-
simativamente un ducato.
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Alghise e l’ospite che li aveva visitati, escono diverse notizie
che riguardano il frate, anche se, allo stato attuale delle cono-
scenze, poco sappiamo di lui. Doveva trattarsi di un personag-
gio il cui rilievo esulava da cariche e posizioni ricoperte nel-
l’ordine di appartenenza, ma doveva avere attinenza, invece,
con il mondo della politica internazionale. Egli era cugino di
Isabella Ram, una gentildonna appartenente a un’antica casata
della nobiltà aragonese61. Isabella risiedeva allora a Venezia
con tutta la sua famiglia, visto che erano con lei i figli seguiti
e istruiti da un pedagogo personale, «lo Praeceptore de li fi-
glioli de la Signora madonna Isabella»62. La nobildonna era,
presumibilmente, consorte di un importante membro della de-
legazione diplomatica che il regno di Aragona aveva accredi-
tato presso la Serenissima.
Per queste ragioni fra Pablo era ricevuto dalle famiglie che

contavano nella città lombarda e si faceva tramite di notizie e
di rapporti con la familiare stabilita a Venezia. Era stato lui a
parlare, per esempio, alla cugina Isabella di Lucrezia, la sposa
di Nicolò Gambara, magnificandone la condotta virtuosa e la
pietà, dopo che era stato ospite dei conti a Castel Merlino, tan-
to che il domenicano fra Onorio Pezzi da Brescia, che allora
risiedeva nel convento veneziano di S. Domenico di Castello,
in diverse occasioni si premurava di ricordare a Lucrezia la
considerazione che Isabella Ram nutriva per la persona e le
virtù della castellana di Verola63.

61 Il cognome Ram non è “incompleto” come ritenevano Paolo Guerrini
(Un carteggio domenicano cit., p. 173, nota 1) e Antonio Cistellini (Figure
della riforma cit., p. 255, nota 1): si tratta di una nobile famiglia catalano-
aragonese, insediata anche in Sicilia (A. INVEGES, Annali della felice città di
Palermo, prima sedia, corona del re… In Palermo, nella typographia di Pietro
dell’Isolla, 1649-1651, I: p. 114).

62 GUERRINI, Un carteggio domenicano cit., p. 175.
63 «Io non potria exprimere cum quanto affecto e cum quanta venera-

tione parla cum mego questa Signora D. Isabella Ram de la Magnificentia
Vostra attracta et allectada da le virtudi vestre, incitata e speronata da venire
a visitare la presentia de la Magnificentia Vostra», scriveva alla contessa Lu-
crezia in data 20 agosto 1496 e il 3 marzo dell’anno successivo: «La signora
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Ora, di sicuro non sappiamo quando e perché Pablo Sanchez
giungesse a Brescia, ma siamo certi che si trovava in città agli
inizi del 1496, quando ci si imbatte nelle prime notizie che lo
riguardano proprio nei carteggi Gambara. Erano quelli i mesi
in cui nell’officina del Misinta si stava approntando la stampa
del Dialogo di santa Caterina e, nell’imminenza di uscita del-
l’edizione, il Civile, presumibilmente sollecitato e convinto dai
frati di S. Domenico, decise di dedicare al frate aragonese l’o-
pera inserendo il suo nome nell’epistola introduttiva i cui con-
tenuti erano di certo già decisi. La scelta testimoniava la con-
siderazione in cui fra Pablo era tenuto allora nelle comunità
domenicane di Brescia.
Il Sanchez si accompagnava nei suoi spostamenti con un

confratello, fra Agostino Moro da Brescia, una figura di reli-
gioso appartenente «al mondo pio e devoto, che appoggiava
le correnti più sane di riforma religiosa»64. Il Moro, infatti, era
a quel tempo e rimase sempre un convinto estimatore del Sa-
vonarola. Pochi anni più tardi dal pulpito di Mirandola, come
ricordava Gianfrancesco Pico65, egli soleva rievocare con de-
ferenza «il reverendo patre fra Geronimo da Ferara, homo ap-
presso a Dio de virtù et gratia singulare», come egli stesso lo
definiva in una corrispondenza da Mirandola, 17 marzo 1501,
alla contessa Lucrezia Gonzaga di Novellara, lettera che ac-
compagnava l’invio di un’opera del Savonarola66. E non smi-
nuisce la sua immagine il comportamento un po’ ingenuo che
a «frate Agostino Moro da Brescia, che tutti conoscete», priore
a S. Domenico di Modena, attribuiva il Bandello in una delle
sue novelle67. Era proprio fra Agostino a dare notizia degli

madonna Isabella Ram [...] è tanto affectionata alla Magnificentia Vostra che
non vedi la hora de venire a fare reverentia alla Magnificentia Vostra» (ASC,
Archivio Gambara, Carteggi).

64 CISTELLINI, Figure della riforma cit., p. 64.
65 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Vita Hieronymi Savonarolae. A cura

di E. SCHISTO. Firenze, Olschki, 1999, pp. 134, 190-4.
66 CISTELLINI, Figure della riforma cit., p. 64.
67 M. BANDELLO, Novelle, parte III, novella 44.
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stretti rapporti che lo legavano al suo «amantissimo fratello
Paulo» in una lettera al notaio Pecino Raffecani da Chiari, se-
gretario dei conti Gambara, «ex Brixia, 1496», senza altra in-
dicazione, ma scritta prima del mercoledì delle ceneri che quel-
l’anno cadeva il 17 febbraio68. Nella stessa missiva troviamo il
primo cenno al rapporto esistente tra Marco Civile e i Gam-
bara di Verola («ricomandatimi al magnifico Conte, alle sorelle
nostre amantissime Lucretia, Gabriela et a la madre et mio pa-
dre Refrigerio, al quale cum el cordialissimo Marco me arico-
mando»). Frate Agostino salutava il conte Nicolò, la consorte
Lucrezia Gonzaga di Novellara, Gabriella sposa di Lucio Mal-
vezzi, Margherita moglie di Giovanni Battista Refrigerio e il
Refrigerio stesso, associando nei saluti anche il Civile, che –
ovviamente – aveva raccomandato allo scrivente di porgere i
propri ossequi alla piccola corte di Castel Merlino69. Una volta
trascorse le festività pasquali (frate Agostino aveva predicato
la quaresima a Breno in Val Camonica)70, ossia dopo la Pen-
tecoste, Pablo Sanchez e il compagno Agostino Moro intra-
presero un viaggio verso la Spagna imbarcandosi a Genova il
23 giugno71. La traversata fu pericolosa, la nave che li traspor-
tava si imbatté in una tempesta e fece naufragio, anche se nel
disastro non si persero vite umane e si riuscì a salvare persino
il carico72. L’anno successivo, 1497, i due domenicani erano di

68 ASC, Archivio Gambara, Carteggi.
69 Sui personaggi citati E. SANDAL, Giovanni Battista Refrigerio a Castel

Merlino, «Italia medioevale e umanistica», 35 (1992), pp. 367-419, passim.
Sul Raffecani alcune recenti segnalazioni d’archivio in BRUMANA, Per i Bri-
tannico cit., pp. 123-4.

70 «Avisati anchora la mia magnifica e generosa sorella Lucretia – scri-
veva al Raffecani – come non vado a predicare a Calvisano come credevo
per contento suo e mio, disponendo così la santa obedientia di mey mazori.
Ma credo andare in Vallecamonica ne la terra de Breno richiesto dal suo Ca-
pitanio zioè messer Lorenzo da Capriolo».

71 GUERRINI, Un carteggio domenicano cit., p. 171.
72 «[...] Frate Paulo, lo quale ha havuto grande fortuna in mare, andando

in Hyspania intanto che perita la nave dove era suso, pur è salvato luy e le
altre persone e le robbe. Sono arivati in Valentia, così hanno havuto per litteri
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ritorno in Italia. Dopo un soggiorno a Roma si stavano diri-
gendo a Venezia passando per Bologna73. Nel mese di giugno
i due religiosi erano nuovamente a Brescia: frate Andrea Por-
cellaga avvisava, il 16 del mese, il conte Nicolò Gambara che
egli e fra Paolo Aragonese non potevano partecipare al trige-
simo delle esequie del protonotario Marsilio Gambara, fratello
di Nicolò, prematuramente scomparso74.

3. – Nell’ambito della spiritualità domenicana rientra un al-
tro scritto di Marco Civile, il discorso sulla devozione alla co-
rona di spine di Cristo, dedicato al «Sacratissimae Christi co-
ronae Collegio Mediolanensi», che il fratello Agostino curava
per l’edizione degli scritti del fratello usciti nel 1528 a Venezia
per i tipi dei fratelli Nicolini da Sabbio75.
Non sappiamo in quali circostanze messer Marco entrasse

in contatto con i compagni della Confraternita milanese di
Santa Corona76. Ma l’accenno – nella dedica – a fra Gregorio

questi sui signori parenti», scriveva fra Onorio Pezzi alla contessa Lucrezia
«ex coenobio S. Dominici de Castello» di Venezia in data 20 agosto 1496
(ASC, Archivio Gambara, Carteggi).

73 Lettera di fra Onorio Pezzi alla contessa Lucrezia, (Venetiis, ex S.
Dominico de Castello, 8 marzo 1497): «[Isabella Ram] expecta suo cusino
frate Paulo, lo quale horamay debbe esser vicino a Bolognia. Son molti zorni
che hera arivato a Roma, secondo me dise lo Praeceptore deli figlioli de la
Signora madonna Isabella» (GUERRINI, Un carteggio domenicano cit., p.
175).

74 Scriveva il fra Andrea da Brescia il 16 giugno 1497 al conte Nicolò:
«Li amici vostri iudicano non essere expediente che frate Paulo venga per
essere molto astracho e per altri rispetti expedienti» (ASC, Archivio Gam-
bara, Carteggi).

75 M. CIVILE, De spinea corona. Oratio domini Marci Civilis Brixiensis,
in ID., Thesauro spiritual del devoto nobile D. Marco Civil Bressano qual
passò di questa vita l’Anno. M.D.XIIII. stampato nuovamente del MDXXVIII.
Con gratia. Venetiis, per Ioannem Antonium et Fratres de Sabio, 1528, cc.
41v-47v.

76 Per la storia della confraternita di S. Corona si veda S. LATTUADA,
Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle Fabbriche più
cospicue che si trovano in questa Metropoli. Tomo quarto. In Milano, nella
Regio-Ducal Corte per Giuseppe Cairoli, 1751, pp. 80-93; bibliografia in
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Spanzotta, il domenicano che dallo scorcio del 1498 ricopriva
l’incarico di confessore in luogo di frate Stefano da Seregno
partito «per andare in Hierusalem»77, ci porterebbe a imma-
ginare che a favorire i contatti fosse quel Giovanni Battista Re-
frigerio, di cui si avrà modo di parlare ampiamente di seguito.
L’aristocratico bolognese, giunto a Milano nell’ottobre 1498
per entrare al servizio di Galeazzo Sanseverino, l’anno succes-
sivo era ammesso a far parte della confraternita milanese. Fon-
dato dal domenicano Stefano da Seregno, l’istituto era stato
riconosciuto da Ludovico il Moro con lettera ducale del 6 feb-
braio 1497: esso accoglieva dodici confratelli laici «e tuti di no-
bile sangue» che si impegnavano in opere di carità a favore dei
bisognosi. Il nome di Santa Corona traeva origine dalla devo-
zione domenicana alla corona di spine di Cristo, le cui origini
risalivano alla seconda metà del duecento, quando il vescovo
domenicano di Vicenza Bartolomeo da Breganze, avendo re-
cato dalla Francia una spina della corona di Cristo, aveva fatto
costruire e dedicare alla Sacra Corona la chiesa e il convento
domenicani della città berica.
Nonostante che tra il Refrigerio e il Civile, durante i mesi

di comune frequentazione a Castel Merlino, non sempre fos-
sero intercorsi rapporti idillici, si può presumere che il primo
segnalasse ai confratelli milanesi messer Marco e che costoro
gli chiedessero («ut vestris parerem mandatis») di comporre
un breve trattato sulla devozione alla sacra corona di Cristo78.
Erano quelli i primi anni della confraternita e i fondatori si
impegnavano, oltre che nelle opere di carità materiale e spiri-
tuale, a costruire una identità visibile della nuova istituzione.

SANDAL, Giovanni Battista Refrigerio cit.., pp. 395, nota 51; M. GAZZINI,
Scuola, libri e cultura nelle confraternite milanesi fra tardo medioevo e prima
età moderna, «La Bibliofilía», CIII (2001), pp. 215-61.

77 LATTUADA, Descrizione cit., p. 86.
78 Non è, forse, casuale che nella modesta raccolta di volumi contenuti

in un «Inventario de li libri de la Compagnia, facto adi 4 luyo 1522» si rin-
venga il «Dialogus S. te Catherine de Senis», curato da Marco Civile, forse
dono del nostro al Refrigerio e da questi conferito alla Confraternita.
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Anni dopo, tra il 1521-1522, i confratelli affidarono a Bernar-
dino Luini l’affresco della Coronazione di spine nell’oratorio
e sala consiglio della confraternita, pagando per l’esecuzione,
«computati tutti li colori, lire 115, soldi 9»79. Ai lati del Cristo
oltraggiato dai soldati romani erano ritratti i primi dodici con-
fratelli. A intenzioni del tutto simili doveva corrispondere l’o-
ratio commissionata a Marco Civile: scritta in elegante prosa
umanistica essa avrebbe costituito una sorta di consacrazione
teologico-letteraria della devozione alla sacra corona di Cristo,
peculiare della compagnia.
Marco Civile si esercitò nella scrittura morale anche in lingua

materna. L’uso del volgare, non solo in versi ma anche in prosa,
era stimato dal benedettino don Placido «opera certo non aliena
da l’instituto vostro» e l’epitaffio in versi, inserito da Agostino
Civile nelle opere del fratello, proclamava che egli era stato
«peritus rhetor et vates geminae loquelae» al tempo della sua
giovinezza («mollibus annis»)80. Di questa sua scrittura rimane
solo un breve testo in forma di epistola, Del modo de pervenir
alle noce del paradiso, indirizzata al «magnifico d. Aloysio Te-
stae suo honorando» e datata «Brixiae. xix. Augusti M.D.XIII»
a cui si è già accennato all’inizio di questo lavoro81. Solo nella
chiusa la lettera contiene alcune poche informazioni personali
e quotidiane: Marco trasmette al corrispondente notizie su una
certa «dona Victoria» che «sta bene» e gli fa presente che ella
«cum tucte quelle matre se ricomandano a lei et a madonna».
Da parte sua Marco scrive: «cossì facio mi cum tutti li mei, et
insieme me ricomando a li padri fratre Berardo et fratre Mar-
colino, et a Bartholomeo, cum tucti di casa». Si sottoscrive, in-
fine, «Magnificentiae vestrae servus inutilis Marcus Civilis»82.

79 Guida sommaria per il visitatore della Biblioteca Ambrosiana e delle
collezioni annesse. Milano, Tip. U. Allegretti, 1907, p. 122; SANDAL, Gio-
vanni Battista Refrigerio cit., pp. 396-7, nota 55.

80 CIVILE, Thesauro spiritual cit., c. 41r.
81 CIVILE, Thesauro spiritual cit., cc. 38v-40v.
82 CIVILE, Thesauro spiritual cit., c. 40v. Non mi è stato possibile iden-

tificare le persone di cui la lettera fa il nome.
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Lo scritto è una sorta di invito spirituale a prepararsi alla
morte, considerata come il transito necessario per raggiungere
il convito nuziale in paradiso, secondo la frequente allegoria
delle Scritture. Lo stesso tema domina per intero la lauda-bal-
lata Ognun drici al ciel el viso, di cui si avrà occasione di parlare
diffusamente: il viaggio, la partenza, la sollecitudine a raggiun-
gere il paradiso formano la materia di quei versi che conobbero
una discreta fortuna. Nel rapporto amichevole (e di una sentita
amicizia spirituale) con il corrispondente Marco desiderava re-
ciproca la condivisione del banchetto: «a le noce del paradiso
apparechiate, et a le quali seti invitati, vi facio intendere che
non voglio che andati senza me; né io che anchora gli son in-
vitato, gli voglio andar senza voi»83. Se il paradiso è la meta
da raggiungere non bisogna spaventarsi delle difficoltà, ma il
viaggio deve essere intrapreso usando la cavalcatura adatta («lo
cavallo de lo amore»). Le metafore della cavalcatura (i fini-
menti, i ferri, la sella, le staffe, la groppiera, la cinghia da sella,
le briglie, gli speroni, il foraggio – fieno, biada ecc. –) sugge-
riscono al Civile una lunga e un po’ stravagante serie di atti-
nenze con il percorso esistenziale del cristiano. Nel tragitto
della vita, soprattutto, il credente deve avere per amico e guida
Cristo, che è «tanto dolce, faceto, fidele, et bon compagno,
che chi seco se compagna mai li lassa pericolare, né rencrescere
el viazo, né patir necessità sul viazo, perché se non hanno gli
soccorre del suo».

Epistola premonitrice, poiché Marco moriva di lì a cinque
mesi e il corrispondente Luigi Testa lo seguiva il 7 ottobre di
quello stesso anno 1514.

4. – La lettera degli inizi 1496 sopra citata, che fra Agostino
Moro inviava a Pecino Raffecani, conteneva implicitamente il
motivo per cui Marco Civile, nella primavera di quell’anno,
lasciò Brescia per entrare al servizio della contessa Lucrezia

83 CIVILE, Thesauro spiritual cit., cc. 38v-39r.
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nella dimora di Castel Merlino a Verola Alghise. Il domenica-
no rispondeva a una richiesta del segretario di conferire a lui
e al conte Nicolò «la indulgentia di la Santa Croce [...] havanti
[che] andati in campo», ossia prima di recarsi in guerra. Il pri-
mo gennaio 1496 i cognati Nicolò Gambara e Giovan Pietro
Gonzaga avevano sottoscritto a Novellara l’impegno per una
condotta militare al servizio di Alessandro VI sotto il comando
di Giovanni Borgia, duca di Gandia. Consapevole delle scarse
capacità militari del figlio, il pontefice aveva affidato un co-
mando parallelo al duca di Urbino, Guidubaldo da Montefel-
tro. Il papa stava, infatti, organizzando una spedizione contro
gli Orsini per l’aiuto prestato dalla nobile famiglia romana ai
Francesi di Carlo VIII. I nobili romani non nascondevano, cer-
to, le loro simpatie filogalliche se sui merli del castello di Brac-
ciano sventolavano i bianchi stendardi con i gigli d’oro di
Francia. Le ragioni ufficiali della campagna militare del papa
erano quelle di fornire aiuto al re Ferrando di Napoli (Fer-
nando I, il bastardo), così espresse dal Sanudo:

El pontefice volea che ’l signor duca de Urbino, accordato
con la Liga, andasse adosso i luoghi del signor Virginio Orsini
nel Patrimonio, per divertirlo dil Reame, et di questa opinione
era il re Ferandino84.

Con una visione di più ampio respiro storico il Guicciardini
attribuiva all’operazione militare le reali motivazioni che aveva-
no mosso Alessandro VI a intraprendere la spedizione militare:

Le quali cose mentre che si trattano, il pontefice, parendogli
di avere opportunità grande d’occupare gli stati degli Orsini
poiché i capi di quella famiglia erano ritenuti a Napoli, pro-
nunziò nel concistorio, Verginio e gli altri, rebelli, e confiscò
gli stati loro, per essere andati, contro à suoi comandamenti,
agli stipendi dè franzesi; il che fatto, assaltò, nel principio del-
l’anno mille quattrocento novantasette, le terre loro, avendo

84 M. SANUDO, I diarii. Tomo I. Venezia, a spese degli editori, 1879,
col. 82.
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ordinato che i Colonnesi, da piú luoghi dove confinano con gli
Orsini, facessino il medesimo85.

Solo poche settimane prima che il Sanchez e il Moro pren-
dessero la via di Genova per imbarcarsi e far vela alla volta
della Spagna, ossia subito dopo Pasqua, il conte Nicolò Gam-
bara con il segretario Raffecani al comando – condiviso con il
cognato Giovan Pietro Gonzaga – di una compagnia di cin-
quanta uomini d’arme, dodici balestrieri e diversi garzoni e
aiutanti partiva per Roma, dove la brigata giunse il 19 maggio.
Portando il conte Nicolò con sé al campo il cancelliere di fa-
miglia, il notaio Pecino Raffecani da Chiari, il posto di segre-
tario era rimasto vacante (e tale sarebbe durato per tutta il pe-
riodo della campagna militare), per cui la contessa provvide a
sostituirlo con Marco Civile.
Lucrezia apparteneva alla famiglia comitale dei Gonzaga di

Novellara, ramo collaterale e minore dei signori di Mantova
con i quali erano imparentati. Nel 1489 ella era andata sposa
al conte Nicolò Gambara, stabilendo la residenza nella dimora
gambaresca di Castel Merlino a Verola Alghise86. La contessa
fu, secondo le convinzioni dei contemporanei, donna esem-
plare che condusse un’esistenza conforme ai modelli di virtù
femminile e di vita coniugale del tempo, animata da una
profonda e sincera pietà. Delusa di una vita matrimoniale senza
amore, sensibile e offesa dalla condotta di un marito infedele
e spesso indifferente, compensava le frustrazioni dedicandosi
a pratiche religiose ritenute, anche da coloro che le volevano
bene, a volte eccessive. D’altra parte non era il matrimonio la
sede di quello che allora si intendeva per amore: la donna ten-
deva all’amore di Dio, l’uomo si rivolgeva alla meretrice, al-
l’amore venale, al gioco87. Dalla residenza di Castel Merlino

85 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, l. III, cap. XI.
86 SANDAL, Giovanni Battista Refrigerio cit., passim.
87 Certi comportamenti scandalosi erano rinfacciati a Nicolò Gambara

dal cognato Giovan Pietro Gonzaga che da Novellara, in data 14 maggio
1497 gli scriveva: «Io non saperia spendere li mei denari in femine overo gar-
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Lucrezia intrattenne fitti rapporti epistolari con religiosi e mo-
nache di vari ordini religiosi, con cui trattava di temi devoti e
alle preghiere dei quali si raccomandava. Oltre al manipolo di
lettere pubblicate da Paolo Guerrini88 e da Antonio Cistelli-
ni89, l’archivio Gambara ne conserva molte altre, indirizzate
alla contessa Lucrezia da religiosi e monache di vari ordini: da
segnalare, tra i diversi corrispondenti, i carmelitani fra Pietro
da Novellara, leale amico di Battista Mantovano e da lui ri-
cordato come «calamitatum mearum semper fidelissimus co-
mes»90, e Angelo da Brescia91, gli agostiniani Angelo da Son-
cino, Gaudenzio de Barghiis, Alessandro da Pavia, il france-
scano Antonio da Capriolo. Non meno significativi i rapporti

zoni come è costume vostro» (ASC, Archivio Gambara, Carteggi). Anni do-
po, il 5 agosto 1504, il conte Giulio Cesare Martinengo lo rimproverava per-
ché, dopo una visita a Venezia, il Gambara aveva lasciato un conto in sospeso
che il Martinengo aveva dovuto onorare: «et se ben non havevati voluto pa-
gare quelli doe putane, credeva lo havesti fatto per una piasevoleza, come in
similibus spesso se sol fare; hora che io vedo che per doy fiate ve seti partito
senza lasar la ben andata a la nostra patrona de casa, iudico siati avarissimo
et che tutto faciati per una extrema avaritia et non per desmenteganza […]
Non mostrati questa litera a madonna Lucretia perché la non credesse che
io havesse tenuto mane a le vostre fotarie et buzicarie che ben sapeti che
quando facevati tal cose che io vi riprendeva» (ASC, Archivio Gambara,
Carteggi).

88 GUERRINI, Un carteggio domenicano cit., pp. 172-9.
89 A. CISTELLINI, Figure della riforma pretridentina. Stefana Quinzani,

Angela Merici, Laura Mignani, Bartolomeo Stella, Francesco Cabrini, Fran-
cesco Santabona. Brescia, Morcelliana, 19792, pp. 213-5, 254-63.

90 Alla scomparsa del confratello lo Spagnoli scriveva In morte fratris
Petri Nubulani threnos (Brixie impressum per Bernardinum Misintam a in-
stantiam Aruntis de Arundis, 15 marzo 1504: SANDAL, La stampa a Brescia
cit., p. 50, n. 37). In una lettera, da Mantova, 21 gennaio 1497, il Nuvolari
prometteva il proprio interessamento affinché la terziaria domenicana Osan-
na di Mantova (la beata Osanna Andràssy o Andreasi, 1449-1505) ricordasse
Lucrezia nelle sue preghiere: «Strengirò la matre sore Osanna a havervi di
continuo in le sue oratione cum el padre Refrigerio» (ASC, Archivio Gam-
bara, Carteggi).

91 Fratello di Elia Capriolo e autore di un manuale a uso dei confessori,
Libellus merito Stella nuncupatus. Impressit Brixiae Io. Antonius Brixianus,
3 gennaio 1511 (SANDAL, La stampa a Brescia cit., p. 67, n. 71).
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epistolari con le religiose del monastero domenicano di S. Ca-
terina e di quello agostiniano di S. Croce: con lei corrispon-
devano suor Raffaella Medici, suor Francesca Capriolo e la
giovane suor Laura Mignani92.
Più che un rapporto di dipendenza, tra la contessa Lucrezia

e il suo segretario si instaurò – in quell’anno o poco più in cui
Marco visse a Verola Alghise – una familiarità legata a comuni
interessi, a valori condivisi, a principi di vita cristiana che am-
bedue praticavano e nei quali ugualmente credevano. Il Civile
era terziario domenicano, la contessa Lucrezia, prima di ac-
consentire per ragioni di famiglia al matrimonio, verso il quale
forse non nutriva una spiccata inclinazione, sembra avesse ac-
carezzato il pensiero di entrare in un monastero93.
Compiti diversi attendevano il nuovo segretario “pro tem-

pore” della contessa di Verola. Egli metteva per iscritto le let-
tere che Lucrezia inviava al marito, al fratello e a Pecino Raf-
fecani, impegnati nella spedizione contro gli Orsini, così come
ad altri innumerevoli corrispondenti religiosi e laici94. Non è
forse un caso che la conservazione ordinata e sistematica della
corrispondenza ricevuta dai Gambara di Castel Merlino coin-
cida proprio con la presenza di messer Marco a Verola. Anche
da pubblico funzionario del comune di Brescia egli avrà modo
di esercitare al meglio questa sua capacità organizzativa nelle
carte e negli atti pubblici della città.
Tenuto conto delle convinzioni religiose e dei principi mo-

rali che caratterizzavano idee e comportamenti del segretario,

92 CISTELLINI, Figure della riforma cit., pp. 64-66, 212-7, 262-3.
93 Il fratello Giovan Pietro così scriveva, infatti, da Novellara il 14 mag-

gio 1497 a Lucrezia: «… rengratio infinite volte el summo Factore de la sanc-
timonia intendo essere in voi, de la quale tanto n’è dicto che me aricordo
quel tempo [che] volesti esser sora» (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).

94 In una lettera autografa del Civile, scritta per conto di Lucrezia a
Domenico da Calino il 18 dicembre 1496, si diceva: «Non ve ho scritto de
propria mane, per che sapeti che el mio secretarlo è quello che scrive e in
questo tanto vale la man sua quanto la mia propria» (ASC, Archivio Gam-
bara, Carteggi).
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egli attribuiva a Lucrezia argomentazioni teologiche e morali
di certo lontane dalle competenze della contessa:

[…] prego la Magnificentia Vostra – scriveva al consorte –
che se volia per se stessa predicar, revoltando spesso l’ochio
de l’intellecto suo a la conscientia sua, considerando chi l’è e
a che fin è l’è e che mezi li sono necessarii a pervenire al suo
fine e che, per chiuder ben li ochii e non voler pensar el facto
nostro, nostra sorte non muta, né se muta questo: che, como
siamo animali rationali, così non [sic] siamo obbligati a viver
cum rasone e fare li appetiti nostri li siano sottoposti e gover-
nati da essa: per che, conte mio caro, tuto el resto è fumo, um-
bra e frasche se non el ben viver, qual esso non se po’ se non
secundo la rason.

Giungevano dal campo a Verola, non sappiamo per quali
vie, notizie che riguardavano comportamenti non solo infedeli
ma anche licenziosi del conte Nicolò: le lettere che partivano
alla volta di Roma contenevano spesso dure recriminazioni. E
in tali argomenti, circa le avventure extraconiugali, il Civile si
intrometteva in maniera risoluta, ponendo in bocca a Lucrezia
argomenti e giudizi improntati a una certa asprezza:

[...] iudicaria che ormai tempo fusse, se non per timor de
Dio e saluti de l’anima sua, li quali più doveria stimar, tanto
par che manco punto ne tenga, almanco per suo onor, ponisse
el freno a questo suo cavallo indomito, considerando che l’è
grande vergogna a voler andar a subiugar li inimici fora de casa
e lassarse vincer da quelli che sono in casa. Conte mio, questo
capelletto non ve sta ben sopra de l’almetto e, se ben ve con-
templareti al spechio de la rason, ve lo levareti de capo. Per me,
volia on no, li ho facto el callo, ma del vero onore suo, che con-
siste ne la virtù e più de la salute de l’anima sua, non posso far
che non me dolia, quando aldo de lei simile cose; l’ha età e anni
de ormai maturarse. La prego cum tutti le force del cor mio
che levar se volia de tal fango e stabilirse (che tempo n’è) in
quello modo de vivere, che se convien a omini e precipue a li
cristiani95.

95 Lettera del 6 marzo 1497 (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).
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Al fine di porre rimedio alla condotta disdicevole del marito
Lucrezia, per la penna del segretario Civile, si rivolgeva anche
a Pecino Raffecani:

[…] e ve prego che, benché el cavallo non volia el morso,
tamen, per amor mio, non voliati mai cessar de vedere se cum
el mele il lo posseti far piliar96.

Ovviamente il conte Nicolò e Pecino, riconoscendo la mano
del Civile sospettavano (e fondatamente) che contenuto e for-
ma delle lettere rispecchiassero più il pensiero del suo cancel-
liere che quello della contessa. Scrivendo a Verola non man-
cavano di manifestare una cordiale antipatia verso messer Mar-
co. In una missiva, spedita da Roma il 25 maggio 1496, il se-
gretario Raffecani, dando conto dell’atteggiamento sfaticato di
un inserviente, che era stato assunto dal conte Gambara dietro
calda raccomandazione del Civile, sfruttava l’occasione per da-
re addosso a quest’ultimo:

Comino mulatero è uno asino et poltrone, che credo cam-
biarlo ozi. Questo lo scrivo per abassare un poco la superbia
dil nostro messer Marco, quale tanto lo comendava97.

Dei contrasti e delle incomprensioni tra i due coniugi, ori-
ginati dalla condotta del conte Nicolò, quest’ultimo faceva ca-
rico alla consorte Lucrezia rimproverandole un certo disinte-
resse per lui e per le sue sorti in guerra, un distacco che egli
attribuiva all’influenza che Marco Civile esercitava su di lei.
In una lettera da Trevignano in data 29 novembre 1496, attri-
buiva all’indifferenza della consorte la decisione presa di non
rientrare a Verola per le festività natalizie, come, invece, avreb-
be fatto il cognato:

[...] et quando avesti comperata de la spelta per li mei cavalli,
veniria a stare a casa qualche dì, como ha fatto nostra sorella

96 Lettera del 29 marzo 1497 (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).
97 ASC, Archivio Gambara, Carteggi.
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madonna Caterina, et per questo il conte Io. Petro andarà a sta-
re cum lei qualche tempo et io me ne starò cum questa mia fa-
migliola et voi ve ne stareti cum li vostri triumphi et apiacere
cum lo vostro secretario98.

Effettivamente l’invadenza di Marco Civile nelle vicende
personali dei due coniugi dovette risultare alla fine eccessiva
e controproducente, al punto che la contessa Lucrezia stessa
allegava a una lettera, scritta per suo conto dal segretario,
un’altra di propria mano, in data 4 dicembre 1496: in essa il
tono era sì più remissivo e conciliante, ma non mancavano
rimbrotti severi alternati a sfumature ironiche.

Magnifico Conte mio honorando.
Adì tri del presente ho havuta una littera de la M. V. tuta

amorevole et de gran contento per havere inteso del ben star
suo e del magnifico mio fratello et de li soi boni deportamenti
in quello paese e così la prego voglia seguitar per lo avenire. La
rengratio de le nove me scrive, ma ben me dole, conte mio, che
le non siano le novelle ch’io aspectava, che era de intendere la
venuta vostra a questo Natale; ma per quello che io vedo e in-
tendo non bisogna gli habia speranza per questo inverno, ma
del tuto rengratierò a Dio pure ch’io senta che siate sano e che
acquistate honore e famma e credito, aciò non butate via ogni
cosa a un tempo. Et se altramente fareti non tornate già a casa
per che siate il ben venuto che ‘l ce basta ben el danno senza
la vergogna et ancha per non dar alegreza a chi aspecta intendere
mal de voi, a ben ch’io son certa non older mai questo del mio
caro conte.

La M. V. non pigli a male se qualche volta gli scrivo acore-
zata, perch’in vero, el mio conte, per aritrovarme ne li affanni
dove io sono e senza denari e non havere socorso da niuno, né
parente né amico, me ritrovo ben spesso meza disperata e fora
di me e m’è forza sborarme cum littere poi che cum altro non
gli posso remediare. Ma siate certo, el mio dolce conte, che ‘l
me dole e premme più haver sentito li vostri affanni e fatiche

98 ASC, Archivio Gambara, Carteggi.
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che non fa li mei né quanti mai potessi havere. E non credete,
conte, ch’io possesse star acorezata cum voi, ma sì ben cum mi
stessa per esser stata una bona parte causa de farvene il mal che
io ho, ma ben me rencresse haver imparato a le mie spese.

Sia cum Dio, mi sforzarò pregare e far pregare Dio ve con-
duca presto a casa sano e di bona voglia, aciò possiamo anchora
una volta vivere lieti insieme.

E siate certo, conte, che ‘l se fa tante oracione per voi e per
el magnifico mio fratello che non lo poteria mai scrivere. E
adesso è qua il nostro frate Tomaso, figliolo de la comare, che
ce predica questo advento, il qual fa grande oracione per voi.
Ma ben ve prego, el mio dolce conte, che anchora voi non ve
dementicate de dire le vostre oracione consuete, aciò che Dio
ve guardi de li periculi dove ve ritrovate ogni giorno.

Conte mio, se voi fosti stato cusì solicito a mandarme li mei
denari e cussì de far havere li soi a mio patre che dè havere dal
Bechetto, come siete statto presto a prestarne a ditto Bechetto,
haveresti facto meglior opera che non havete facto99. E ben ve
li rende cum una grande gratitudine che cussì meritate.

La M. V. se aricordi de vivere ben cum Dio e non far cum
dice il proverbio che como va a Roma cane e lupo ritorna. Non
gli scriverò più difusamente che so quella me intende.

A voi, dolce el mio conte, me aricomando per mille volte et
la prego me aricomandi al mio caro fratello.

Madonna Margarita, Gabriella, Veronica, Caterina, Lucia,
Iacoma, el medico, messer Marcho, Io. Antonio Legnano, Fio-

99 Sul milanese Alvise Becheto, figlio dell’umanista Giacomo, si veda
N. CRINITI, Becchetti (Bechetti, Becheto, De Bechetis), Alvise, in DBI, VII,
pp. 487-91. In qualità di intendente generale delle truppe pontificie egli re-
clutava uomini d’arme per il duca di Gandia. Un suo emissario, Giacomo
Basilisco, aveva firmato con Giovan Pietro Gonzaga di Novellara e Nicolò
Gambara i patti per la condotta militare dei due cognati. A testimonianza
degli studi umanistici del Becheto si è conservato un codice di Orazio a lui
appartenuto con la nota di possesso «Iste liber est Aluysi Becheto fili quon-
dam d. Jacobo qui pergit a scolas Magistri Rofini» (Firenze, Biblioteca Na-
zionale, Riccardiano 596, c. 112v).
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ravante a la M. V. se aricomandano100. El simile fa le nostre pu-
tine Origa et Emilia, le quale stanno bene.

Virola, die 4 decembris 1496.
Consors Lucretia de Gambara101.

Il ruolo di segretario prevedeva anche altre incombenze che
messer Marco aveva da svolgere per conto della contessa Lucre-
zia. Nell’agosto 1496 si recava a Mantova per incontrare Abramo
Finzi, un mercante di stoffe ebreo fornitore dei marchesi Gon-
zaga. Con lui il Civile doveva mettere in chiaro alcune faccende
che Lucrezia aveva in sospeso con il mercante riguardanti i prez-
zi «de l’oro et de l’argento filato» e de «li rasi colorati»102. Nella
medesima occasione il Civile espose al Finzi il desiderio mani-
festato da Lucrezia a che il mercante le procurasse «dui veleri»,
a cui il Finzi non aveva provveduto. Ai rilievi della contessa mesi
dopo il mercante rispondeva: «l’è vero, magnifica Madonna mia,
che per messer Marco Civile, quando venne a Mantova, V. M.
me mandò una monstra de veleri, como desiderava havere V. M.,
e parendome che quella monstra fosse tale che potesse essere
ambigua se la voleva la longeza del tuto o divisa in due»103.
Al ritorno del conte Nicolò dalla condotta militare, che av-

venne verso la fine di aprile 1497104, anche il segretario Pecino

100 Riconosciamo Margherita Gonzaga di Novellara cugina di Lucrezia
e moglie di Giovanni Battista Refrigerio, Gabriella consorte di Lucio Mal-
vezzi, Lucia sposata a Pecino Raffecani, Marco Civile. Il “medico” potrebbe
essere il fisico Giovanni Bugatti, curatore dell’edizione del Rhasis (Brescia,
Giacomo e Angelo Britannico, 1486), in stretti rapporti con la famiglia Gam-
bara.

101 ASC, Archivio Gambara, Carteggi.
102 Lettera del 19 agosto 1496 da Mantova (ASC, Archivio Gambara,

Carteggi).
103 ASC, Archivio Gambara, Carteggi. Per i rapporti dei conti Gambara

di Castel Merlino con il mercante Abramo Finzi P. GUERRINI, Gli Ebrei a
Verolanuova, «Archivio storico lombardo», 45 (1919), pp. 538-42.

104 «Da Roma, vene lettere di 24 fevrer, come vidi una latina et il su-
mario sarà qui posto. Chome ivi erano el conte Zuam Piero di Gonzaga et
el conte Nicolò da Gambara, et di brieve doveano ritornar in la patria. El
qual conte Zuam Piero era stato preson dè Orsini; ma che mediante Andrea
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Raffecani rientrava a Verola Alghise, per cui la supplenza di
Marco Civile ebbe termine ed egli ritornò a Brescia. I legami
con i feudatari di Castel Merlino, tuttavia, continuarono, no-
nostante screzi e incomprensioni che avevano caratterizzato i
rapporti tra Marco e il conte durante l’assenza di questi. Ni-
colò Gambara si avvalse in diverse circostanze dei servigi del
Civile. In settembre 1498 gli affidava la rimessa di una somma
dovuta a un creditore105. Il 26 ottobre 1499 il conte Pietro
Gambara comunicava al fratello Nicolò come Marco Civile
fosse intervenuto a loro favore presso gli amministratori ve-
neziani della città106. Già antecedentemente, quando fungeva
ancora da segretario, il Civile si era interessato di affari dei
Gambara presso gli amministratori veneti, assicurando l’esito
di una «sententia facta per i Rectori»107. Ancora anni più tardi
il nome del Civile compariva in un libretto di conti del forni-
tore di stoffe (Abramo Finzi?) a prova della fiducia che la con-
tessa gli accordava nelle questioni materiali108.

Per il tramite dei vari religiosi che corrispondevano con Lu-
crezia veniamo a sapere che anche e soprattutto la sua fami-
liarità spirituale con il Civile continuò dopo il ritorno di questi

di Landriano capitano di zente d’arme era stà liberato» (SANUDO, I diarii
cit., col. 538).

105 Lettera di Lorenzo de Horsonibus a Nicolò Gambara da Brescia, 11
settembre 1498: «Za molti zorni fanno che io rezeveti da messer Marcho Ci-
vile libre cinquanta. Et heri da messer Domenicho da Callino ne rezevete
trenta a nome di V. M. che fanno in tutto libre ottanta che sonno per parte
de li dinari debo haver da M. V. li quali sonno libre dusento quaranta sette,
soldi quindexe, dinari doy» (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).

106 «Magnifico fratello, hozi siamo stati davanti alli magnifici Rectori,
quali hano voluto tor la segurtà in loco da Marco Civile…» (ASC, Archivio
Gambara, Carteggi).

107 Lettera del 18 gennaio 1497 (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).
108 Sotto la data del 13 agosto 1502 si registrava: «Eadem, 13 dito per

braza sey de pano negro (…) dato a d. Zovan Antoni de Conforti per far
una vesta a maestro Iohanni Antonio da Girellj medico, presente d. Marcho
Civile d’acordo in tuto, lire 15, soldi 15» (ASC, Archivio Gambara, Libretto
di conti del fornitore di stoffe (segn. E).
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in città. Il domenicano fra Onorio Pezzi non solo ricordava
alla contessa Marco Civile109, ma confessava che la loro co-
mune raccomandazione di un artigiano era risultata positiva110.
In data 6 luglio 1499 la priora del convento di S. Croce di Bre-
scia, suor Francesca Caprioli, inviava alla contessa Lucrezia
una lettera per recare conforto alla corrispondente in un mo-
mento per lei difficile, provata com’era nello spirito e nel corpo
da una malattia. Latore dell’epistola, «fidele messo», era Marco
Civile e la religiosa assicurava alla contessa il sostegno delle
preghiere che erano state tanto sollecitate dal «nostro dillec-
tissimo carissimo misser Marco Civile, [...] quale aricomanda
di core essa a le oracione nostre». Suor Francesca invitava Lu-
crezia ad approfittare dell’incontro «aciò habia tempo a con-
fabulare del dolce Iesu crucifixo cum il dillecto in Cristo misser
Marco devotissimo; esso amplissimo di vera dillectione cari-
tativa vi conforta nel dolce Jesu»111.

5. – Quando nel 1496 Marco Civile si portava alla piccola
corte gambaresca di Verola Alghise, a Castel Merlino era stato
accolto dal conte Nicolò e dalla contessa Lucrezia – almeno
fin dal 1492 – «l’honorando patre misser Zuan Baptista Refri-
gerio», come gli ospiti amavano definirlo, assieme alla consorte
Margherita. Il Refrigerio era affine di Lucrezia per averne spo-
sato la cugina: in forza del matrimonio, poi, era divenuto co-
gnato del conte di Scandiano Matteo Maria Boiardo, marito
di Taddea, altra sorella di Margherita. Il letterato bolognese,

109 Lettera del 29 maggio 1498: «Lo nostro misser Marco Civile, ex de-
bito caritatis, per le sue virtude io lo aricomando alla Magnificentia vostra»
(ASC, Archivio Gambara, Carteggi).

110 Lettera del 21 giugno 1499: «Quello aurefice de Arrigonibus ho re-
cevuto cum bon viso, cum multe proferte e per intuito de la Magnificentia
vostra e de misser Marco Civile e ancora per la sua bontade e io hoge de-
clarato a esso, como la Magnificencia vostra me lo aricomanda caldamente;
esso l’ha abuto gratissimo» (ASC, Archivio Gambara, Carteggi).

111 CISTELLINI, Figure della riforma cit., p. 215.
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prima di stabilirsi a Verola Alghise dove soggiornerà fino al-
l’autunno del 1498, aveva ricoperto il ruolo di segretario di
Roberto Sanseverino, capitano generale della Serenissima, ca-
duto nel 1487 alla battaglia di Calliano. La successiva improv-
vida adesione del Refrigerio a una congiura ordita a Bologna
contro i Bentivoglio gli era costata una condanna a morte in
contumacia e sulla sua testa pendeva una taglia di trecento du-
cati d’oro, da pagarsi a chi lo consegnasse vivo o morto. Il
ritiro di Castel Merlino rappresentò per il fuggiasco bolognese
un asilo sicuro per diversi anni, prima di rientrare, nel 1498,
nella vita pubblica al servizio del figlio di Roberto Sanseverino,
Galeazzo, sescalco generale del duca di Milano, e assistere, in
questa posizione, prima che la morte lo portasse via un anno
dopo, alla disfatta di Ludovico il Moro112.
Appare per lo meno singolare che mesi e mesi vissuti sotto

lo stesso tetto non abbiano lasciato neppure una labile traccia,
nelle carte dell’archivio Gambara, di rapporti intercorsi fra il
Refrigerio e Marco Civile, eccetto quel primo iniziale approc-
cio mediato da fra Agostino Moro. Non è arrischiato imma-
ginare che le relazioni tra i due non fossero state delle migliori.
Uomo forte e concreto il Refrigerio non apprezzava l’ascen-
dente esercitato dal segretario sulla cugina Lucrezia. Pur con
il distacco che gli veniva dalla differenza d’età, nonostante la
comprensione e l’affetto che nutriva per lei, «el padre Refri-
gerio» riteneva eccessive certe manifestazioni di pietà religiosa
della contessa, che la vicinanza con il Civile avevano accen-
tuato. Durante l’avvento del 1496 ella impose alla famiglia la
più stretta osservanza dell’astinenza e del digiuno, tanto che
il Refrigerio scriveva «per solazo» al conte Nicolò al campo
che la consorte «fa ieiunare tutto questo advento a la casa cum
più austere penitentie che non sono le domenichine. Pure io,
excusandome col fiancho, n’ho tratto fora dui giorni; ma seria

112 Per la biografia di Giovanni Battista Refrigerio e ragioni, durata e
circostanze della sua presenza a Verola Alghise si rimanda a SANDAL, Gio-
vanni Battista Refrigerio cit., passim.
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mio meglio facesse la quadragesima seco, sì male me ciba a
grasso»113. Ancora più singolare sembra quanto da Mantova,
17 marzo 1497, scriveva a Lucrezia il carmelitano Pietro Nu-
volari. La contessa aveva riportato al frate di certe conversa-
zioni devote e discussioni spirituali avute con il Refrigerio e
della competenza in materia dimostrata da costui, tanto da riu-
scire vincitore nel confronto. Il carmelitano trovava proficua
comunque la competizione: «Ho apiacere del conflicto sicome
se havessi fare col Refrigerio, che in le contentione spirituale
non solo el vincere, ma anche el perdere è glorioso, perché non
è senza luchro spirituale»114. Perlomeno insolito, considerati
i suoi interessi, il fatto che messer Marco risulti assente da que-
sti conversari devoti.
Si può convenientemente immaginare che nella sala “cami-

nata” al primo piano di Castel Merlino il Refrigerio recitasse
le proprie composizioni in volgare, interrompendo «le con-
tentione spirituale», le letture edificanti della vita di Cristo e
della Vergine o delle leggende dei santi. La familiarità con il
Refrigerio poté sortire, quindi, un benefico influsso su Marco
Civile, almeno per quanto riguarda l’attenzione che egli avreb-
be in seguito rivolto alla scrittura devota in volgare. A com-
porre «in versu materno» erano usi – piuttosto che gli umanisti
– notai e cancellieri, tanto che a Verola Alghise il Refrigerio
aveva scritto un poemetto in terza rima sulla Vita del glorioso
sancto Nicola da Tolentino, uscito a Brescia il 15 dicembre 1495
per i torchi del Farfengo115. Il componimento era una sorta di
omaggio offerto dal Refrigerio, anche a nome e per conto dei
conti Gambara, agli eremitani dell’osservanza regolare di
Lombardia che nel maggio 1495 si erano riuniti in capitolo nel

113 ASC, Archivio Gambara, Carteggi: SANDAL, Giovanni Battista Re-
frigerio cit., p. 401.

114 ASC, Archivio Gambara, Carteggi; SANDAL, Giovanni Battista Re-
frigerio cit., p. 389.

115 IGI 8292; P. VENEZIANI, La tipografia a Brescia nel XV secolo. Firenze,
Olschki, 1986, p. 103, n. 192; SANDAL, Giovanni Battista Refrigerio cit., pp.
385-6.
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convento dell’ordine sito «apud Gifredi oppidum», ossia tra
Medole e Castelgoffredo, non lungi dai feudi gambareschi di
Pralboino, Leno e Gambara. Il testo in versi portava in calce
i dati compositivi «datum et aeditum Virole Alghisii agri
Brixiensis apud munificentissimum Nicolaum de Gammara
[sic] comitem, die XII. Maii M.CCCC.LXXXXV». Esso avrebbe
dovuto circolare manoscritto tra i padri capitolari, come l’au-
tore suggeriva al dedicatario, fra Giovan Luca da Cremona:
«Te prego ben c’à padri venerandi / del synodo ne faci copia
ancora / e cum fervore a lor me racomandi»116. Insistenze degli
ospiti e richieste degli eremitani convinsero il Refrigerio a di-
vulgare, alcuni mesi più tardi, il componimento per le stampe.
Durante gli anni del soggiorno a Verola il Refrigerio aveva
inoltre scritto e dedicato alla cugina Lucrezia due sonetti per
esaltarne le virtù e la pietà117. E di lui ci resta una raccolta ma-
noscritta di componimenti – fra cui molti di argomento reli-
gioso – che ragionevolmente riteniamo l’autore tenesse presso
di sé a Castel Merlino e proponesse agli ospiti118.

La frequentazione del fuoruscito bolognese se non accese,
forse, l’inclinazione del Civile per la poesia religiosa in volgare,
di certo la rafforzò. Non mancavano, infatti, in quegli anni a

116 A. QUONDAM, La parte del volgare, in I primordi della stampa a
Brescia, 1472-1511. Atti del convegno internazionale (Brescia, 6-8 giugno
1984), a cura di E. SANDAL. Padova, Antenore, 1986, pp. 154-5; G. FRASSO,
Letteratura religiosa in volgare in incunaboli bresciani, in I primordi cit., pp.
218-20; E. SANDAL, Casa Gamberesca, i libri, la tipografia, in Veronica Gam-
bara e la poesia del suo tempo nell’Italia settentrionale. Atti del convegno
(Brescia-Correggio, 17-19 ottobre 1985). A cura di C. BOZZETTI, P. GIBEL-
LINI, E. SANDAL. Firenze, Olschki, 1989, pp. 68-70.

117 Brescia, Biblioteca Queriniana, ms. P. v.24: pubblicati in SANDAL,
Giovanni Battista Refrigerio cit., pp. 418-9.

118 A. TARTARO, Rime del sec. XV attribuite a Giambattista Refrigerio,
«Giornale storico della letteratura italiana», 142 (1965), pp. 368-87, ora Ine-
dite del Refrigerio, in ID., Il manifesto di Guittone e altri studi fra Due e
Quattrocento. Roma, Bulzoni, 1974, pp. 153-72. Per una rassegna degli scritti
editi e inediti del Refrigerio SANDAL, Giovanni Battista Refrigerio cit., pp.
369-70, nota 5.
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Brescia incentivi in tal senso. Proprio dall’officina di Bernar-
dino Misinta «a istantia de magistro Angelo Britannicho de
Pallazolo» erano uscite nel 1495 Le laude del beato frate Ia-
copone del sacro ordine di frati minori de obseruantia, accom-
pagnate da Le laude del Magnifico Leonardo Iustinian insieme
a Le laude del angelico doctor s. Tomaso de Aquino. Solo un
paio di anni più tardi i serviti Tommaso da Cremona, Simone
da Castellazzo e Giovanni Battista Boneto avrebbero curato
la stampa dei Trionfi, sonetti, canzoni e laude della Vergine
Maria del confratello Gasparino Borro, uscita postuma in Bre-
scia per Angelo Britannico il 23 ottobre 1498. Versi moraleg-
gianti, religiosi e sacri compariranno, per esempio, non molti
anni più tardi a corredo di alcuni testi pubblicati da un maestro
di grammatica, il notaio Bernardino Maggi da Bornato119. Tan-
to che c’è da chiedersi se quel genere non contasse anche altri
cultori – per ora a noi ignoti – nella società letteraria bresciana
a cavallo fra quattro e cinquecento.
In tale contesto, sensibile alla “gravitas” morale che, in que-

gli anni perigliosi, richiamava insistentemente alla caducità del-
le cose terrene, concetto troppo spesso dimenticato, maturò
presumibilmente un ampio lavoro di compilazione letteraria
che Marco Civile si assunse l’onere di redigere per poi affidare
alle stampe. Il progetto maturò nell’ambiente domenicano di
Brescia, nel quale singolare era la preminenza dei fratelli Be-
nedetto e Gregorio Britannico, così che non appare azzardato
ritenere che gli altri fratelli, i Britannico stampatori e librai,
glielo commissionassero, considerato che il genere poteva spe-
rare in un’ampia cerchia di lettori e faceva presagire un più che

119 Sonetti, terzine, sirventesi del Maggi e di altri autori (Girolamo Pe-
roni, Petrarca, ecc.) si trovano disseminati in diversi suoi opuscoli (De sa-
pientia, Brescia, Battista Farfengo, 1500; De laudibus matrimonii e De vir-
tute, Bernardino Misinta, 1501; De praelatione deae paupertatis a deam di-
vitiarum, Bernardino Misinta, 1502). Sul Maggi si veda S. SIGNAROLI, Ber-
nardino Mazio Bornato, letterato bresciano tra scuola e diritto, «Civiltà bre-
sciana», XII (2003), pp. 5-17; ID., “Hortare tuos discipulos a libros emendos”.
I rapporti fra scuola e tipografia nella Brescia di fine Quattrocento, in Pro-
duzione e circolazione cit., pp. 71-93.
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certo esito commerciale. Nessuno meglio del Civile era indi-
cato per tale lavoro: egli non solo godeva, in quel momento,
di una consolidata fama di letterato, ma da alcuni anni eserci-
tava in seno all’amministrazione cittadina la funzione ragguar-
devole di “rationator communis”.
Il volume, che accoglieva nelle sue centoventi carte una scel-

ta di complessivi novantuno componimenti, di cui settantotto
in rima volgare e tredici in latino (undici in versi e due in pro-
sa), uscì a Brescia intorno al 1505, stampato «per Iacobum de
Britannicis», con il titolo Fioreti de laudi da diversi doctori
compilati a consolation et refrigerio de ogni persona spirituale:
un volume nel maneggevole formato in-ottavo, impresso in
caratteri romani, la cui sottoscrizione sopra riportata non era,
come consuetudine, posta in calce al volume, ma alla c. L8v,
alla quale facevano seguito altre trentadue carte di componi-
menti e la Tabula120. In esso si allineavano, disposti in un ap-
prossimativo ordine alfabetico per incipit delle composizioni,
laude e altri testi religiosi, devoti e morali, che Elia Capriolo
assegnava come appartenenti a quella «christiana philosophia»
cui avrebbero dovuto conformarsi la condotta di vita e i co-
stumi dei credenti. Il nome del redattore non compariva in al-
cuna pagina del libro, ma la testimonianza sopra citata del Ca-
priolo, meticoloso e affidabile testimone del suo tempo, assi-
cura a Marco Civile la cura di quella stampa. Nell’antologia,
inoltre, tutti i componimenti erano presentati anepigrafi e ade-
spoti121, eccetto il sonetto Oh superno Signor fructo celeste,
notato con il n. 55 nella ricognizione di Amalia Colombo. Esso

120 Se ne veda la descrizione bibliografica in GW 9979, BMC XII, p. 70,
SANDAL, La stampa a Brescia cit., p. 53, n. 43. La stampa descritta nei due
repertori incunabolistici internazionali va comunque espunta dal novero de-
gli incunaboli bresciani per le ragioni cronologiche addotte da SANDAL, Sche-
de bibliografiche cit., pp. 63-5. Per i contenuti, l’identificazione dei compo-
nimenti e le attribuzioni si rinvia al lavoro di COLOMBO, Problemi di lette-
ratura religiosa cit., pp. 44-121.

121 Le orazioni latine Sancte et individue Trinitati e Obsecro te, dul cissime
Iesu Christe sono attribuite rispettivamente a Innocenzo III e Clemente V.
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era assegnato esplicitamente al nostro con l’indicazione «so-
nettus et rithma Marci Civilis», là dove i soli «rithma» succes-
sivi a lui attribuibili con certezza sono quelli della lauda-ballata
Ognun drici al ciel el viso (n. 70), che conosciamo da lui com-
posta perché riportata, in seguito, sotto il suo nome nei Versi
morali del 1511 e nel Thesauro spiritual del 1528, edizioni di
cui si dirà tra poco: stampe nelle quali, nondimeno, il sonetto
pubblicato nel Fioreto de laudi non sarà ripreso.
Date, appunto, le ottime previsioni di mercato, l’antologia di

laude uscì in un numero relativamente alto di esemplari. Della
stampa si conoscono superstiti cinque copie, conservate rispet-
tivamente presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, la British
Library di Londra, la Biblioteca Trivulziana di Milano, il Museo
Correr di Venezia e la Biblioteca Colombina di Siviglia. Il fatto,
poi, che un esemplare figuri proprio nella raccolta di Fernando
Colombo, copia priva purtroppo di quelle indicazioni di luogo
e data di acquisto che appaiono di frequente sui volumi appar-
tenuti al figlio del grande navigatore, fornisce la certezza che il
libro era reperibile sui mercati librari esterni al luogo di stampa,
poiché Fernando nei suoi viaggi in Italia non toccò mai Brescia.
È presumibile che egli si sia procacciato il Fioreto de laudi a Ro-
ma, dove tra il 1512 e il 1515 soggiornò in diverse riprese e dove
ebbe modo di acquistare almeno altre dodici stampe bresciane.

6. – Dopo le edizioni finora citate, latine e volgari, in cui il
nome di Marco Civile appariva legato a lavori di curatela, esi-
stono altre due edizioni a stampa in cui sono contenuti esclu-
sivamente suoi componimenti. Tre anni prima della morte egli
metteva in ordine le proprie composizioni poetiche in volgare
e le affidava, per la divulgazione, al torchio di Giovanni An-
tonio Bresciano o Giovanni Antonio Morandi da Gandino122.

122 Su questo stampatore alcune notizie in E. SANDAL, Bresciano, Gio-
vanni Antonio, in Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinque-
cento, diretto da M. MENATO, E. SANDAL, G. ZAPPELLA. I: A-F. Milano, Bi-
bliografica, 1997, pp. 204-5; ID., Tipografi e libri a Brescia nella prima metà
del Cinquecento, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 200 (2001), pp. 285-
9. Non sappiamo perché non si affidasse all’opera di Angelo Britannico, vista
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Uscivano nel 1511 «Brixie per Io. an. brixian�» i Versi morali
de Marco Civile, un modesto opuscolo in-ottavo di ventiquat-
tro carte non numerate123. Nel volumetto si leggono tre bal-
late, un capitolo quadernario, nove sonetti, di cui uno caudato,
e due echi.
Quasi tre lustri dopo la morte del fratello, Agostino Civile

si premurava di raccogliere e mettere in ordine vari scritti tro-
vati nelle sue carte, tra cui le composizioni poetiche, definite
– con allusione petrarchesca – «fragmenta», e di dedicarli al
canonico di S. Giorgio in Alga don Matteo Veneto124. Il vo-
lume in-ottavo di quaranta carte si fregiava del titolo Thesauro
spiritual e uscì a Venezia per i torchi di Giovanni Antonio Ni-
colini da Sabbio e fratelli nel 1528. Se il titolo era di chiara
ispirazione medievale, visto che richiamava una raccolta di ver-
si sacri del francescano Bernardino Busti125, il buon prete Ago-
stino Civile aveva sottoposto il volgare padano del fratello a

la sua consuetudine con gli stampatori di Palazzolo. Non sarebbe, tuttavia,
incongruo immaginare che Angelo, al termine della carriera, si dedicasse a
stampe più tradizionali o prodotte comunque alle spese dei committenti.

123 SANDAL, La stampa a Brescia cit., p. 67, n. 70. La stampa è conservata
in unico esemplare noto nella Biblioteca Augusta di Perugia, contenuto al-
l’interno del manoscritto segnato I. 52 (già 657), proveniente dal monastero
benedettino bresciano di S. Eufemia, dove tra il 1510 e il 1511 potrebbe essere
stato allestito dal giovane Teofilo Folengo (E. SANDAL, Il manoscritto I.52
(già 657) della Biblioteca Augusta di Perugia, «Quaderni folenghiani», 4
(2002-2003), pp. 79-93). Purtroppo la Biblioteca Augusta non comunicò a
suo tempo l’esistenza di questa edizione cinquecentina al Censimento delle
edizioni italiane del XVI secolo, per cui di essa non si trovava traccia nella
versione cartacea del censimento stesso. Ora è registrata al n. CNCE 58011
della versione elettronica.

124 «[...] in libellulis illius integerrimae vitae et eruditissimi d. Marci Ci-
vilis quondam fratris mei multa fragmenta inveni, quae a laudem Salvatoris
nostri Iesu Christi et omnium salutem compilaverat: et ne fructus spiritualis,
ac tantae utilitatis amitteretur, manu mea omnia transcripsi et in unum li-
bellum […] redegi» (CIVILE, Thesauro spiritual cit., c. [2] r).

125 B. de’ BUSTI, Tesauro spirituale, o corona della beatissima vergine
Maria. Milano, Leonhard Pachel, 29.v.1490 (GW 5809). Altre edizioni: Mi-
lano, Ulrich Scinzenzeler, 16.iii.1492 (GW 5810); Milano, Antonio Zarotto,
1.vi.1492 (GW 5811); Milano, Ulrich Scinzenzeler, 3.xii.1494 (GW 5812);
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un discreto controllo ispirato alla lezione del Petrarca, dal qua-
le non dovevano risultare estranee le recenti istanze linguisti-
che del Bembo. Era proprio nel giro di quegli anni che il bre-
sciano Emilio degli Emili aveva istituito a Brescia un’accade-
mia “della volgar lingua”. Di essa il nobile Giulio Porcellaga
dava annuncio al Bembo: questi, in una lettera da Padova del
6 luglio 1530 al corrispondente, si compiaceva delle notizie
avute «della nuova compagnia, che s’è così fatta nella città, di
molti giovani che si danno alla volgar lingua, e si ragunano in-
sieme tutti i dì delle feste a comune utilità e diletto: dove il
nostro messer Emilio legge loro il Petrarca, e anco le mie Prose
che della lingua ragionano»126.
Oltre l’epistola nuncupatoria a Matteo Veneto e l’orazione

della corona di spine, ambedue in latino, e la lettera in volgare
a Luigi Testa (scritti di cui abbiamo parlato), la stampa vene-
ziana, curata da Agostino Civile, contiene dodici ballate, un
capitolo, due eco e nove sonetti di cui uno caudato. Sono ri-
portati, quindi, dalla precedente raccolta del 1511, le tre ballate,
i sonetti, il capitolo e gli echi, ma la nuova edizione era accre-
sciuta, come si vede, di altre nove laude.
Presente nei Fioreti e nei Versi morali, la ballata dal titolo

Del disprecio de la presente vita et studio de la futura, che
inizia «Ogniun drici al ciel el viso» compare anche nella rac-
colta veneziana del 1528. Come si è detto, la lauda nei Fioreti

Lione, Nikolaus Wolff, 23.iii.1500/01 (GW 5813); Milano, per Rocho et fra-
telli da Valle a instantia de meser Nicolò da Gorgonzola, 3.viii.1517 (Cat.
Biblioteca Colombina, I, n. 322); Milano, Gottardo da Ponte, [non dopo
1521] (CNCE 64883). G. GALLI, Due ignote quattrocentine della “Corona
della beatissima vergine Maria” di fra Bernardino dè Busti, in Miscellanea
bibliografica in memoria di don Tomaso Accurti. Roma, Edizioni di storia e
letteratura, 1947, pp. 103-124. Anche l’edizione veneziana del Thesauro spi-
ritual non fu registrata nella versione cartacea del Censimento delle edizioni
italiane del XVI secolo per il fatto che l’unico esemplare superstite noto della
stampa è conservato presso la British Library di Londra. Nella versione elet-
tronica è ora censita in Edit 16 sotto il n. CNCE 66329.

126 E. TRAVI, Emilio degli Emili e la cultura in volgare a Brescia nel primo
Cinquecento, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 185 (1986), p. 129.
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(dove appare anepigrafa) non appariva assegnata in maniera
inequivocabile al Civile, tanto che, nella discreta fortuna ester-
na – sia manoscritta che a stampa – arrisa al componimento,
non troviamo mai associato a esso il nome dell’autore. Si tratta
di una lauda in forma di ballata costituita da una ripresa di
quattro ottonari e da ventiquattro strofe di sei ottonari, a cia-
scuna delle quali seguono i due versi finali della ripresa «Su,
su, su, che stiamo a fare? / Su, su, tutti a paradiso». La via a
questo successo (più ampio forse di quanto le vestigia oggi ri-
maste permettano di immaginare) fu aperta dal fatto che la bal-
lata fosse stata inserita in un fascicolo premesso alle Laude di
Iacopone127, stampate «Venetijs, per Bernardinum Benalium
Bergomensem, 1514, die quinto mensis Decembris». Le laude
aggiunte, tra cui una di Leonardo Giustinian, occupano l’in-
serto iniziale segnato +8 e la ballata del Civile inizia alla c. +7r
per terminare alla c. +8r.
Quest’ultima fu immessa traendola con certezza dai Fioreti.

Una variante editoriale della stampa iacoponica aggiunge nel
titolo «Jtem alcune laude de S. Thomaso de aquino et certe al-
tre laude de doctori dignissimi che in le prime non erano», là
dove il termine “doctori” sembrerebbe riprendere appunto
l’intestazione dei Fioreti bresciani. Provano, inoltre, che il te-
sto del componimento sia desunto dalla stampa bresciana dei
Fioreti (e non dai Versi morali usciti nel 1511) tanto l’ordine
della strofe che la mancanza del titolo. La disposizione delle
ventiquattro ottave della ballata trova coincidenza perfetta tra
le due edizioni, mentre nei Versi morali il Civile preferì di-
sporle in una successione diversa. La lauda, che nei Versi mo-
rali ha il titolo Del disprecio de la presente vita & studio de la
futura, anepigrafa nei Fioreti, nell’edizione veneziana del 1514

127 IACOPONE da Todi, Laude de lo contemplatiuo & extatico b. f. Ia-
copone de lo Ordine de lo seraphico s. Francesco: deuote & vtele a consolatione
de le persone deuote e spirituale: & per predicatori proficue a ogni materia.
Elquale ne lo seculo fo doctore e gentile homo chiamato misser Iacopone de
Benedictis da Todi. Benche ala religione se volse dare a ogni humilita e sim-
plicita (Edit16 CNCE 32565).
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era introdotta da una nota di presentazione e giudizio che re-
citava Bellissimo garbo et morale documento.
Grazie alla stampa veneziana del Benaglio la ballata conobbe

una certa diffusione orale, con quantità e disposizione diverse
delle strofe. Proprio dalla tradizione orale derivano presumi-
bilmente quattro testimonianze superstiti, una tipografica e tre
manoscritte. Di una stampa popolare è sopravvissuto un la-
certo che si conserva presso la Biblioteca Queriniana di Brescia
con la segnatura Cinquecentina E.147/3. Il frammento è co-
stituito da una sola carta nel formato in-quarto, impressa nel
carattere romano R 76. Esso riporta le ultime otto strofe (17-
24) della lauda, che corrispondono però, rispettivamente, alle
ottave 20-22 e 8-12 dell’ordine stabilito nei Fioreti e nell’edi-
zione 1514 che dai Fioreti discende. Ai versi della ballata segue
un alfabeto in lode della Madonna in terza rima di ventisei ter-
zine e verso conclusivo (inc. «Alma celeste madre, sponsa eletta
[...]»; expl. «Ricomando Maria sotto al tuo manto»). Suppo-
nendo che il foglietto fosse appartenuto alla tradizionale atti-
vità divulgativa dei canterini, si potrebbe così ricostruire la car-
ta coerente ora perduta: sul recto, sotto una probabile vignetta
silografica, seguivano le prime cinque strofe della lauda e, al
verso, le restanti, dalla sei alla diciassette. La ballata che sarà
stata declamata da cerretani o cantimbanchi nell’occasione di
sagre e feste religiose, era venduta agli ascoltatori presenti: in
tal modo si divulgava il testo, se ne favoriva l’apprendimento
e la comunicazione orale. E di una trasmissione orale – man-
data a stampa per conto del committente – il frammento que-
riniano potrebbe rappresentare un indizio convincente128. Al

128 Per visualizzare in maniera sinottica i legami di dipendenza dei vari
testimoni a stampa e manoscritti si è approntata la Tavola 2: nelle due colonne
a sinistra è indicato l’ordine delle strofe e il loro incipit desunti dall’edizione
bresciana del 1511 curata dall’autore. La terza colonna (edizione veneziana
del 1528) dimostra che il curatore Agostino Civile ha seguito l’ordine dei
Versi morali. Nella quarta colonna l’ordine delle strofe è quello stabilito dai
Fioreti da cui deriva la stampa veneziana del 1514 e, da questa, le copie ma-
noscritte. A sé stante il frammento queriniano, possibile trasferimento tipo-
grafico da tradizione orale.
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Tavola 2 

Bs111 Ve282Fior3Ve144BQ5Cas6Ang17Ang28

1 Su su su che el tempo passa 1 1 1 — 1 1 1
2 Su su su più non dormiamo 2 2 2 — 2 2 2
3 Su su su che questa vita 3 3 3 — 3 3 3
4 Su su su ch’el vien la morte 4 5 5 — 5 5 5
5 El gietare la memoria 5 7 7 — 7 7 7
6 Se la morte tutti spaza 6 13 13 — 13 13 13
7 Ognun gionto al fin supremo 7 14 14 — 14 14 14
8 Non vedeti come inganna 8 4 4 — 4 4 4
9 Quanto più qui se affatica 9 6 6 — 6 6 6
10 Quali mai per soi acquisti 10 8 8 20 8 8 8
11 Chi è più richo più desidera 11 9 9 21 9 9 9
12 El demonio non fa salsa 12 10 10 22 10 10 10
13 Se pensemo del passato 13 11 11 23 11 11 11
14 Mai niun de qui felice 14 12 12 24 12 12 12
15 Né avaro né ambitioso 15 15 15 — 24 15 15
16 Pur dovria ognun comprendere 16 16 16 — 15 16 —
17 Cristo crida (non l’aldeti?) 17 17 17 — 16 17 —
18 Non è gran vergogna nostra 18 18 18 — 17 18 —
19 E l’è pur la nostra lege 19 19 19 — 18 19 —
20 Che de questo amor se spolia 20 20 20 17 19 20 —
21 Chi leva la su la mente 21 21 21 18 20 21 —
22 Chi ne sente pur l’odore 22 22 22 19 21 22 —
23 E l’è tanta la dolcezza 23 23 23 — 22 23 —
24 Su su dunque ognun se spaci 24 24 24 — 23 24 16

1 Versi morali, Brescia 1511.
2 Thesauro spiritual, Venezia 1528.
3 Fioreti de laudi, Brescia c. 1505.
4 Iacopone da Todi, Laude, Venezia 1514.
5 Biblioteca Queriniana, cinq. E.157/3.
6 Roma, B. Casanatense, ms. 1432.
7 Roma, B. Angelica, ms. 1171.
8 Roma, B. Angelica, ms. 931.
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quale si potrebbe accostare una barzelletta di Giulio Cesare
Croce, Inuito generale, che fa’ la campana grossa del Torrazzo
a tutti gli artefici129, dove non solo la ripresa «Su, su, tutti a
lavorare», ma anche l’inizio di ciascuna strofe costituiscono
allusioni palesi alla ballata di Marco Civile, che doveva risul-
tare nota al pubblico di lettori che gradiva i versi popolari del
prete di S. Giovanni in Persiceto130.

Senza dubbio, invece, dalla stampa iacoponica del 1514 de-
rivano le tre testimonianze manoscritte che si sono finora rin-
venute. La prima è accolta in un manoscritto, di probabile ori-
gine milanese, custodito attualmente a Roma, presso la Biblio-
teca Casanatense, con la segnatura ms. 1432 (già d. VT.1), dal
titolo Laudi spirituali e divote. Il codice cartaceo, nel formato
in-ottavo, è compilato in gotica libraria, con rubriche in in-
chiostro rosso e iniziali blu con decori a filigrana rossa. Esso
sembrerebbe risalire alla prima metà del cinquecento, anche se
confezionato deliberatamente in forma arcaizzante131. La bal-
lata occupa le pagine che vanno da c. 35v a c. 39v ed è intro-
dotta dalla rubrica Qui incominça una laude del pervenire al
paradiso e del despreço del mundo, titolo che non trova riscon-
tro nei testimoni a stampa da cui la copia è stata desunta. L’a-
manuense, infatti, manifesta una sua indipendenza linguistica
e ortografica rispetto alla fonte e alle consuetudini allora cor-
renti, come l’uso costante di ç per rendere l’affricata z (inco-
minça, despreço, driçi, començi, dolceça, alegreça, maçor ecc.).
Nel lavoro di copia, inoltre, egli omise di trascrivere di seguito

129 G.C. CROCE, Inuito generale, che fa’ la campana grossa del Torrazzo
a tutti gli artefici, che debbino leuarsi a buon’hora la mattina per andare a
bottega, se non voglion giostrare con l’appetito, e combattere con la fame. In
Bologna, presso Bartolomeo Cochi, al pozzo rosso, 1617 (Bologna, Biblio-
teca Comunale dell’Archiginnasio, Raro B.94.42).

130 Per esempio: «Sù, sù dunque ò calzolari»; «Sù, sù presto marescal-
chi»; «sù, sù ancora voi librari»; «sù, sù voi mastri di scola»; «sù, su ancora
voi filiere»; «sù su servi, su massare», ecc.

131 L’acidità degli inchiostri color seppia hanno ossidato e corroso la
carta, tanto da rendere spesso difficoltosa la lettura.
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– forse per distrazione – la strofe numero 15, tanto che, arri-
vato alla fine e copiata la numero 24 (ma 23 per il codice ca-
sanatense), concludeva con i due versi della ripresa per intero
(«Su su su che stiamo a fare / Su su tuti al paradiso») e aggiun-
geva a chiusa «Amen». Accortosi, però, dell’omissione, recu-
perava di seguito la strofe numero 15 (che diviene la 24).
Molto più tardi, da collocare alla fine del secolo XVI, sono

due apografi contenuti rispettivamente in altrettanti mano-
scritti che si conservano nella Biblioteca Angelica di Roma. Il
primo, ossia il 1171 (già S.4.41), è un manoscritto cartaceo nel
formato in-ottavo di 82 carte numerate che riporta la ballata
alle carte 23r-26v. L’altro, segnato 931, esso pure cartaceo, in-
quarto, di 123 carte, dove il componimento è trascritto alle
carte 104v-105v. Anche per queste due trascrizioni si ritiene
più che probabile la derivazione dalla stampa veneziana del
Benaglio piuttosto che dai Fioreti dell’edizione bresciana. Ciò
sarebbe comprovato dall’ordine delle strofe che collimano per-
fettamente con l’archetipo a base della copia.
Nel manoscritto 1171 della biblioteca angelica la ballata è

introdotta dall’intestazione Lauda per desiderio del paradiso,
titolo non testimoniato altrove. Il secondo manoscritto del-
l’Angelica, il 931, trasmette il testo con un numero ridotto di
strofe, introdotte dall’intitolazione Lauda bellissima, dove lo
specificativo potrebbe richiamare il «bellissimo garbo» della
stampa veneziana 1514. Delle ventiquattro sestine originali so-
lo sedici sono trascritte, seguendo le prime quindici esattamen-
te l’ordine stabilito dall’antigrafo: vengono quindi omesse le
otto successive e la ballata si conclude con una sedicesima stro-
fa, corrispondente a quella finale (la numero ventiquattro) del-
la versione integrale.
Dobbiamo tornare ora alla stampa veneziana delle Laude di

Iacopone e, precisamente, all’esemplare conservato presso la
Biblioteca Queriniana di Brescia con la segnatura ms. M. III.27
(già V. XIII.31), a causa della giunta manoscritta posta in calce
al volume, di cui si è fatto cenno più sopra. L’ignoto possessore
dell’esemplare si premurò di redigere una «Tabula del libro de
le laude de Frate Jacopone p (er) alfabeto & de piu altri», ossia
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un indice alfabetico per incipit delle composizioni contenute
nel libro a stampa nonché di quelle manoscritte, proseguendo
la numerazione delle carte dell’edizione. Abbiamo chiamato
sconosciuto il compilatore, in quanto egli non può certo iden-
tificarsi con il nostro Marco Civile, come sembrerebbe insi-
nuare il Cistellini132: l’edizione veneziana usciva, infatti, il 5
dicembre 1514, quando ser Marco era morto il 14 gennaio pre-
cedente. Quella aggiunta, tuttavia, contiene sicuramente una
sua composizione: si tratta della canzone sestina «Vergine, à
naviganti fido porto» (cc. 139v-140r), testimoniata nella stam-
pa veneziana del Thesauro spiritual (cc. [3] v- [4] r). Secondo
i curatori de Il sacco di Brescia sopra citato, al Civile potrebbe
attribuirsi anche quella Cominatione sopra la cità de Bressa
con cui si apre il manoscritto queriniano (cc. 131v-132r)133.
Non sono dette le ragioni in base alle quali il componimento
è attribuito al nostro, ma il tono moraleggiante, lo stile, il vol-
gare connotato da forme idiomatiche locali, potrebbero con-
venire alla musa di Marco Civile.

Un’ultima composizione poetica del Civile – ancora inedita
– si rinviene nel manoscritto perugino I. 52 (già 657), che ci
ha conservato, tra l’altro, come si è visto, anche l’unica copia
finora nota dei Versi morali (Brescia, Giovanni Antonio Bre-
sciano, 1511) alle carte 236v-237v. Si tratta di una frotula, ossia
di una ballata costituita da ripresa tetrastica e stanze esastiche,
rispettivamente di quattro e sei ottonari, in tutto simile ad altre
ballate che si ritrovano nel repertorio di Marco Civile134.

7. – L’impegno di messer Marco nella pubblica amministra-
zione cittadina data dagli inizi del nuovo secolo. Nel Consiglio
generale del Comune di Brescia del 26 gennaio 1501 egli fu

132 «[...] e forse è opera sua [del Civile] anche il cod. Laudario Bresc. -
quer. (V. XIII.31)» (CISTELLINI, Figure della riforma cit., p. 215, nota 1).

133 Il sacco di Brescia cit., pp. 693-694.
134 La frottola è edita in appendice.
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cooptato nel Consiglio in rappresentanza della quarta Quadra
di S. Faustino dove risiedeva. Il seguente 8 ottobre il Consiglio
degli Anziani poneva il suo nome nella rosa di coloro che
avrebbero dovuto assumere il vicariato di Pontoglio, incarico
– pare – non proprio ambito, visto che nessuno era disposto
ad accettarlo. Il successivo 29 ottobre il nome del Civile fu ti-
rato a sorte per la “muta” di novembre-dicembre, così che
nell’ultimo bimestre dell’anno egli fece parte del Consiglio de-
gli Anziani. Il successivo 1502 Marco Civile iniziava una lunga
carriera al servizio della comunità bresciana nell’ufficio di ra-
tionator communis, che si protrasse sino alla morte135. La fi-
gura e le funzioni dei due rationatores del Comune erano de-
scritte negli ordinamenti cittadini allo statuto numero 94, De
electione rationatorum et eorum officio. Era compito dei ra-
tionatores controllare le entrate, i beni e gli interessi del Co-
mune, tenendone in ordine i registri e garantendo la presenza
quotidiana di uno di loro nella sede dell’ufficio136.

135 L’elezione avvenne il 16 aprile 1502 in Consiglio generale, come sta-
bilivano gli Statuti («quando contiget electionem rationatorum communis
Brixiae fieri, fiat et fieri debeat in Consilio generali»). La delibera di rinnovo
a Bertazzolo de Pulusellis, “rationator” uscente fu bocciata e in suo luogo
fu eletto Marco Civile: «Contra ser Bertazolum de Pullusellis rationatorem.
Preterea posita fuit pars infrascripta que reprobata fuit, videlicet: Attenta
sufficientia et longa experientia ser Bertazoli de Pullusellis in officio ratio-
nariae Communis nostri, vadit pars quod dictus ser Bertazolus confirmetur
in officio rationariae per alios duos annos continue immediate sequentes al-
teri confirmationi de eo factae cum salario et emolumentis solitis et reprobata
fuit de ballotis 39 affirmativis et 66 negativis.
Electio Marci de Civilibus in rationatorem Comunis.
Qua parte ultrascripta reprobata et facto diligenti scrutinio pro uno ratio-
natore eligendo cum salario et emolumentis solitis electus fuit Egregius Mar-
cus Civilis in rationatorem Comunis Brixie per annos duos proxime futuros»
(ASC, Provisioni, sub data).

136 «Ita tamen quod creati non debeant uno tempore, sed semper reperiri
debeat unus ex eis in officio per unum annum, informatus quod teneatur et
debeat omni die stare in loco rationariae communis Brixiae, et omni studio
et diligentia examinare libros et iura communitatis calculando et solidando
rationes debitorum et creditorum dicti Communis».
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Alla scadenza di ogni biennio ser Marco ottenne dal Con-
siglio generale conferma per i due anni successivi: la prima ra-
tifica avvenne il 22 aprile 1504137, poi il 22 aprile 1506138, quin-
di il 28 aprile 1508139. Oltre all’incarico di rationator, da lui
ricoperto ininterrottamente per quasi dodici anni, il Civile as-
sunse anche altre incombenze in seno all’amministrazione cit-
tadina. Nel 1508 egli faceva parte del Consiglio dei Duecento,
che amministrava l’Ospedale Grande, dove risultava presente
ancora il 12 maggio 1510. Pochi mesi prima, e precisamente
fra il 13 e il 14 gennaio, il suo nome fu proposto per partecipare
all’amministrazione delle Podestarie minori.

Il 7 ottobre 1510 era riconfermato nella carica di “rationa-
tor” e gli veniva affiancato Scipione Pochipanni (Pocpa-
gni)140. Questo suo collega risulterà poi coinvolto in prima
persona nella politica cittadina durante la dominazione fran-
cese: nel 1511 il Pochipanni aderì alla congiura organizzata
contro gli occupanti dal conte Luigi Avogadro, cospirazione
che fu scoperta nella notte fra il 21 e il 22 gennaio 1512. Sfug-
gito alla cattura, fu, di conseguenza, costretto a lasciare la
città e le autorità francesi, nel processo intentato ai congiu-

137 «Confirmatio rationatoris. Facto subinde scrutinio pro uno rationa-
tore Comunis eligendo: confirmatus remansit Marcus Civilis rationator cum
salario et emolumentis solitis» (ASC, Provisioni, sub data).

138 «Electio Marci Civilis in rationatorem Comunis. Facto diligenti
scrutinio pro uno rationatore Comunis eligendo loco ser Marci de Civilibus
electus et confirmatus fuit per alios duos annos cum salario et emolumentis
solitis nobilis ser Marcus Civilis» (ASC, Provisioni, sub data).

139 «Confirmatio Marci de Civilibus in rationatorem Comunis. Facto
insuper diligenti scrutinio pro uno rationatore eligendo loco ser Marci de
Civilibus, cuius offitium finiet die ultimo presentis, electus et confirmatus
fuit cum salario et emolumentis solitis prefatus ser Marcus Civilis in ratio-
natorem Comunis per annos duos immediate futuros» (ASC, Provisioni,
sub data).

140 «Rationatorum electio. Facto quoque diligenti scrutinio pro duobus
rationatoribus eligendis ex civibus civitatis, elligerunt infrascriptos cives cum
emolumentis et salario solitis, videlicet: Marcus de Civilibus, Scipio de Poc-
pagnis» (ASC, Provisioni, sub data).
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rati, con sentenza in data 11 maggio 1512 lo condannarono
a morte in contumacia e al sequestro dei beni («in amputa-
tione capitis et bonorum confiscatione»)141. I fuorusciti fedeli
a Venezia costituirono un’amministrazione civica antagoni-
sta che si riunì a Iseo e che, in seguito, dopo il ritorno della
città sotto il dominio della Serenissima, fu ritenuta la sola le-
gittima142. Tra loro compariva anche il nome di Scipione Po-
chipanni. A motivo di quella defezione il Civile rimase per
molti mesi da solo nella carica di ragioniere fino a che il 16
dicembre 1512 in luogo del proscritto gli fu affiancato Gia-
como Faita143.
Non sappiamo come Marco Civile vivesse le tumultuose e

tragiche vicende che interessarono Brescia fra il 1509, quando
i francesi la occuparono, fino al 1516 allorché finalmente la
città tornò sotto la sovranità veneziana. Egli morì prima che
il cupo orizzonte politico si schiarisse. Egli rimase fedele al
suo incarico nell’amministrazione, sottoposta al succedersi
dei diversi occupanti (Francesi, Veneziani, Spagnoli), non co-
nosciamo se per propria scelta, reputandosi un funzionario
della pubblica amministrazione, quale che fosse la domina-
zione, o per semplice inerzia, complice forse l’età che avan-
zava e le condizioni di salute sempre più precarie. Di certo fu
mantenuto come “rationator” per il biennio 1512-1514, anche
se manca la prova documentaria della rielezione. Altre carte

141 ASC, Registro 1533, f. 235v.
142 Per queste vicende C. PASERO, Francia, Spagna, Impero a Brescia,

1509-1516. Brescia, Ateneo di Brescia, 1957, pp. 315-359.
143 «Ellectio rationatoris comunis. Insuper, attento quod necessarium

est providere de uno rationatore qui teneat bonum computum dati et recepti
per massarium Comunis nostri iuxta ordines et provisiones comunis captum
fuit nemine discrepante quod elligatur unus rationator ut supra cum salario
librarum quatuor planetorum in mense et a rationem mensis et hoc donec
aliud mandatum et deliberatum fuerit. In executione cuius partis ellectus fuit
Jacobus Fayta notarius qui acceptavit et insuper quod secundum formam
Statutorum qui incipit servire primo decembris suprascripto» (ASC, Provi-
sioni, sub data).
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d’archivio confermano, infatti, che messer Marco continuò a
esercitare tale ufficio sino alla morte. L’eccezionale momento
politico suggerì forse di soprassedere su alcune formalità pre-
viste negli statuti cittadini, di ridurre le decisioni del Consiglio
provvisorio voluto dai Francesi, riconfermando negli incari-
chi assegnati chi già li ricopriva144. Ricopriva ancora la carica
il 1 luglio 1513, dopo che il mese precedente la città era stata
occupata dagli Spagnoli del viceré Raimondo Folch de Car-
dona. In quella data, infatti, il Consiglio generale deliberava
una provvigione a favore di Marco Civile, («qui impresentia-
rum inservit offitio rationatoris» chiosava il testo del provve-
dimento): gli si affidava l’incarico di riscuotere una taglia che
il viceré aveva imposto ai bresciani per il rinvenimento di re-
gistri e altre carte ufficiali del Comune («pro recuperatione
scripturarum publicarum»)145. La deliberazione è importante
anche perché fa conoscere l’ammontare mensile del suo sti-
pendio come “rationator” (sei lire di planet), mentre – per il
tempo di esazione della taglia – lo stipendio gli era raddop-
piato (quattro ducati, ossia dodici lire di planet). Pochi giorni
dopo, il 14 luglio, l’altro “rationator” Giacomo Faita, collega

144 PASERO, Francia, Spagna cit., pp. 264-266. È possibile che l’atto di
conferma si trovasse in quei fascicoli del libro n. 524 delle Provisioni, pesan-
temente manipolato dopo il ritorno sotto la dominazione veneta. Gli atti del
Consiglio provvisorio furono in parte asportati e sostituiti dai verbali del
consiglio dei fuorusciti che si era radunato a Iseo (PASERO, Francia, Spagna
cit., pp. 302-3, nota 8).

145 «Ser Marcus Civilis electus rationator habeat ducatos quatuor in
mense durante exactione suprascripte talee et ea finita libris sex planetorum.
Captum quoque fuit nemine discrepante quod ser Marcus de Civilibus qui
impresentiarum inservit offitio rationatoris pro et (canc.) circa exactionem
suprascripte talee fischalis habeat et consequatur ducatos quatuor de pe-
cuniis Comunis nostri a rationem mensis et hoc pro eo tempore quo du-
rabit exactio prefate talee; atque post dictam exactionem habeat et conse-
quatur libras sex planetorum a rationem mensis ipso extante offitio ratio-
natoris pro Comuni Brixie» (ASC, Provisioni, sub data). Il viceré di Napoli
Raimondo de Cardona governava la città in nome e per conto degli impe-
riali. Circa ragioni e ammontare della taglia: PASERO, Francia, Spagna cit.,
pp. 319 e 347 nota 21.
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del Civile, fu destituito in Consiglio dei XVI, presumibilmen-
te perché sgradito, e al suo posto fu eletto Girolamo da Cur-
no146. E fu proprio questo Girolamo da Curno che, in data 5
aprile 1514, chiedeva agli amministratori bresciani una revi-
sione del proprio stipendio, in quanto da alcuni mesi egli so-
stituiva e faceva le veci di Marco Civile nella riscossione della
taglia per conto del Cardona: questi prima era caduto infermo
e poi era deceduto147.
Per spiegare la fedeltà del Civile alle varie amministrazioni

comunali che si susseguirono durante i diversi governi della
città si potrebbe ipotizzare che i legami che lo univano ai Gam-
bara lo inducessero a nutrire una certa simpatia per la parte
francese. I Gambara furono tra i più accesi fautori dei Francesi
e tali rimasero sino alla fine, non certo per spirito disinteres-
sato. Ma le sanguinose giornate del sacco del febbraio 1512, i

146 «Eligatur unus ratiocinator comunis loco ser Jacobi Faite. Captum
fuit de ballotis xi affirmativis et una negativa quod eligatur unus rationator
comunis nostri loco ser Jacobi de Faytis qui rinunciavit, cum salario librarum
sex planetorum pro quolibet mense et a rationem mensis, et a beneplacitum
consilii. In executione cuius partis facto diligenti scrutinio pro ipso rationa-
tore eligendo, electus fuit infrascriptus videlizet: … Electio Hieronymi de
Curno in racionatorem comunis Brixiae … Hyeronimus de Curno» (ASC,
Provisioni, sub data). PASERO, Francia, Spagna cit., pp. 331-2.

147 «Fiat buleta Hieronymo de Curno a rationem librarum octo plane-
torum in mense pro tempore contrascripto.
Lecta supplicatione Hieronymi de Curno ratiocinatoris Comunis nostri
Brixie exponentis quod cum iam multis diebus ipse electus fuerit ratiocinator
Comunis Brixie a serviendum massario ordinario dicti Comunis cum salario
librarum sex planetorum in mense; et cum post infirmitatem et mortem
quondam ser Marci de Civilibus rationatoris massariorum talee illustrissimi
Viceregis cum sallario librarum duodecim in mense, serviverit prefatis mas-
sariis loco quondam dicti ser Marci et propterea petentis sibi taxari debere
sallarium librarum duodecim pro mense, cum ipse exercuerit officium utriu-
sque rationatoris maximo cum labore.
Captum fuit de ballottis tredecim affirmativis et tribus negativis quod su-
prascripto Hieronymo fiat buleta a rationem librarum octo pro mense, in-
cipiendo a tempore quo cepit gerere vices et exercere offitium rationatoris
pro dicto quondam ser Marco Civili usque in presentem diem» (ASC, Pro-
visioni, sub data).
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lutti, le rovine, indussero di certo ser Marco a riflettere. Se ap-
partiene a lui la lauda morale Cominatione sopra la cità de
Bressa, di cui si è parlato, in essa egli avrebbe fornito di quei
tragici avvenimenti un’interpretazione del tutto in linea con le
proprie convinzioni religiose e morali. Scritto in forma di pro-
fezia e ispirato allo spirito del domenicano Savonarola, le cui
opere dovevano essere familiari al Civile, il componimento in-
dicava alla città la «gran ruina» imminente, il «zorno tribula-
to», il «flagel chi ti è ordinato», come tremendo ma giusto ca-
stigo per gli innumerevoli suoi peccati. Nei versi così la si sol-
lecitava a pentirsi: «Piange, Bressa, el to peccato/se non voi
haver supplitio». Colpe pubbliche e private, superbia, ingiu-
stizie, avidità, omicidi, rapine, lussuria, infedeltà, sedizioni,
partigianerie, miscredenza, slealtà, sfarzi sfrenati, e altro ave-
vano a tal punto provocato la giustizia divina, che il Signore
avrebbe duramente colpito Brescia se la cittadinanza non si
fosse ravveduta e pentita, come il poeta le chiedeva: «habi el
cor humiliato».

Amareggiato e deluso, consapevole di quanto misera e
squallida fosse diventata la patria, una volta splendida, ricca e
orgogliosa, Marco Civile cercava conforto nella fede, rivolgen-
do proprio a se stesso l’esortazione della sua fortunata lauda,
«Su, su, su, che stiamo a fare? / Su, su tutti a’ paradiso». Un
anno dopo la terribile catastrofe della città, già colpito dalla
malattia che di lì a pochi mesi l’avrebbe condotto alla morte,
indirizzava all’amico Luigi Testa la lettera che rappresentava
una sorta di testamento spirituale e nella quale parlava «del
modo de pervenir alle noce del paradiso». All’inizio di quella
epistola sembrano ricomparire toni e riflessioni già presenti
nella Cominatione, come quando augurava al proprio interlo-
cutore che il Signore «non solum vi facia pigliar in pace ogni
sinistro et adversità de questo mondo, ma cum alegreza et iu-
bilo rengratiar la sua Maiestà». Le vestigia ancora incombenti
della guerra, le contese cittadine, le lotte internazionali, gli sug-
gerivano di appropriarsi di una calzante metafora militare,
convincendo il destinatario (e sé medesimo) di quanto fosse
opportuno «metterse ne la compagnia de lo triumphante no-
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stro capitanio Christo Iesu». Una milizia a cui aderire non per
la conquista di beni e terre, ma della patria eterna, tornando a
un’allegoria già in precedenza usata quando proponeva «a chi
piace triumphare / vad’al soldo di Iesu». Le immagini del con-
vito nuziale, dell’impegno nella milizia di Cristo, della fiducia
nella sua guida («quem sequi non errare est») lo confortarono
nell’estremo passo che si concluse in una livida giornata in-
vernale a metà gennaio 1514.
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IL MONASTERO DI SANT’EUFEMIA 
NELLA STRUTTURA ECCLESIASTICA 

DEL XII SECOLO**

La posizione di un monastero o di una canonica nella strut-
tura ecclesiastica locale e universale, determinata in molti casi
al momento della fondazione, risulta un dato fondamentale,
che influenza lo sviluppo religioso ed economico di una isti-
tuzione, oltre che la collocazione nel tessuto sociale e politico
in cui essa è inserita.

Interessanti risultati su questo punto sono ricavabili dall’a-
nalisi del testo dei privilegi solenni concessi dalla sede aposto-
lica fino a Innocenzo III, ossia prima che il loro formulario
fosse in buona parte codicizzato nel Liber provincialis dei pri-
mi decenni del XIII secolo. Il confronto comparato delle serie
di privilegi concessi, sia alla stessa istituzione religiosa in un

* Docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi
Medioevali, Umanistici e Rinascimentali, dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano (sede di Brescia).

** Sintesi della relazione tenuta alla Giornata di studio su “Il millenario
Monastero benedettino di Sant’Eufenia della Fonte”, organizzata dall’Asso-
ciazione Amici del Monastero di S. Eufemia, presso l’Ateneo di Brescia, ve-
nerdì 7 novembre 2008.
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arco temporale abbastanza ampio, sia a un gruppo di istitu-
zioni religiose con caratteristiche simili in uno stesso periodo,
permette infatti di evidenziare nel dettato differenze talvolta
molto significative. Tale varietà spesso era in stretto rapporto
con la vita e le esigenze delle singole comunità, in particolare
quando esse si trovavano nella necessità di rivendicare in sede
locale i propri diritti in occasione delle annose controversie
con le strutture ordinarie diocesane.

Per comprendere la natura e l’utilità di questa tipologia di
documentazione è utile per prima cosa tentare di ricostruire a
grandi linee la prassi seguita dalla cancelleria pontificia per la
realizzazione di un privilegio solenne.

L’istituzione che necessitava di un tale documento inoltrava,
spesso grazie a un suo procuratore, una petitio alla cancelleria.
La richiesta, accolta dal notaio di turno, doveva essere appro-
vata o dal capo di quest’ufficio o dal pontefice stesso, e veniva
affidata quindi dal distributor direttamente a un notaio o a un
abbreviator per la redazione della minuta.

Non siamo informati circa l’esistenza in curia nel XII secolo
di un vero e proprio formulario; qualora però il privilegium
non fosse stato concesso all’istituzione per la prima volta, ma
venisse invece confermato, un’utile base di partenza per la mi-
nuta, almeno fino ai primi anni del Duecento, potevano essere
i Vorurkunden, ossia privilegia dello stesso tipo accordati alla
comunità regolare richiedente dai pontefici precedenti.

La minuta così confezionata veniva affidata a uno scriptor
per la redactio a mundum; il prodotto finito frutto di questo
processo era controllato e, se necessario, corretto o riscritto
dai vari funzionari competenti per poi essere letto davanti al
pontefice, almeno nelle sue parti fondamentali. La procedura
veniva completata con la sottoscrizione del papa stesso e dei
cardinali e infine con la datatio del capo della cancelleria e la
bullatura. I modelli forniti dalle raccolte di formule o dalle Vo-
rurkunden per la redazione del privilegio non erano vincolanti,
ma rappresentavano solo delle strutture esemplari da cui par-
tire per la stesura del nuovo testo. Su petizione del richiedente
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era infatti possibile introdurre nel dettato cambiamenti e per-
sonalizzazioni.

Nel caso fosse utilizzato come modello un documento pre-
cedentemente emesso dalla cancelleria, il destinatario del pri-
vilegium generalmente allegava alla petitio un elenco autenti-
cato delle proprietà, così da aggiornare la situazione patrimo-
niale. Oltre al perfezionamento della clausola di conferma del
patrimonio, il petente poteva richiedere una semplice conferma
del privilegio già accordato dai passati pontefici; d’altra parte
vi era anche la possibilità, ma non l’obbligo, di inserire nel testo
del documento le nuove clausole e concessioni che la Chiesa
romana, almeno fino ai primi anni del XIII secolo, aggiungeva
periodicamente al formulario del privilegium commune, in ri-
ferimento a nuove libertates. Tale adeguamento era spesso mo-
tivato dalle nuove e mutate esigenze a cui il cenobio destina-
tario del documento pontificio era stato nel frattempo chiama-
to a far fronte in sede locale e per problemi particolari.

Il quadro fin qui tracciato risulta piuttosto utile se applicato
al caso di Sant’Eufemia. Nell’archivio del monastero brescia-
no, abbastanza scarno nel complesso per il XII secolo, si sono
infatti conservati ben tre privilegi. Il primo, di Callisto II, da-
tato 10 febbraio 1123, ci è giunto in copia imitativa non au-
tenticata, secondo il Kehr risalente al XII secolo, e in cui non
sono presenti le sottoscrizioni cardinalizie. La trascrizione
che di questo documento fornisce il Margarini, nel secondo
volume del Bullarium Casinense, poi ripresa senza variazioni
sia nella Patrologia Latina, sia da Ulysse Robert, nel suo Bul-
laire du pape Calixte II, presenta numerose lacune. Conto di
fornirne una nuova edizione in appendice a questo contribu-
to, anche alla luce delle copie presenti nei registri d’archivio
cinque–settecenteschi, che potrebbero fornire particolari in-
teressanti.

Gli altri due privilegi ci sono giunti in originale e sono quelli
di Innocenzo II del 13 giugno 1132 e di Urbano III dell’11
agosto 1186. Entrambi sono stati editi dal Kehr nei Pap -
sturkunden in Italien, rispettivamente del 1897 e del 1912.
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Un quarto privilegio, risalente al pontificato di Lucio III,
non si è conservato, ma la sua presenza è segnalata nella clau-
sola di conferimento della protezione apostolica del privilegio
di Urbano III.

Le arenghe dei tre privilegi superstiti sono piuttosto comu-
ni; addirittura molto comune risulta quella del documento del
1186 “Quotiens a nobis petitur”. Esse furono per lo più im-
piegate in atti per mezzo dei quali si concedeva la protezione
apostolica e la tutela del patrimonio a monasteri e canoniche
NON dipendenti nullo mediente dalla sede apostolica. Poco più
di un mese dopo, per esempio, l’emanazione del privilegio di
Innocenzo II per Sant’Eufemia, un documento pontificio con
la stessa arenga “Officii nostri” fu emanato da Cremona a fa-
vore della canonica piacentina di Sant’Antonino.

Le strutture dei primi due privilegi, quelli di Callisto II e
Innocenzo II, pur differenziate dalle numerose evoluzioni nel
dettato delle singole clausole, si presentano molto simili. Al-
l’arenga segue la concessione della protezione apostolica me-
diante la tuitio e il patrocinium, richieste in entrambi i casi
dall’abate Pietro, della cui petitio si fa palese menzione. Si pro-
segue poi con la clausola generica di tutela dei beni monastici
presenti e futuri corredata da una dettaglita enumeratio bono-
rum. Quest’ultimo risulta un elenco piuttosto semplice in cui
i beni, ordinati seguendo un criterio geografico, vengono di-
stinti secondo il toponimo e la tipologia, ossia se si tratta di
curtes, curticelle, sortes, castra, masseritie, turres, case, iugera
vinearum. A differenza di altri elenchi di questo genere con-
tenuti in privilegi, non è nominato alcuno tra i donatori di tali
beni al monastero. Vengono invece indicate con precisione, lo-
calità per località, le cappelle di proprietà del cenobio, delle
quali ogni volta è specificata l’intitolazione. Si tratta di nove
cappelle divise tra le varie località.

Una calusola specifica è dedicata all’elezione dell’abate. Tale
elezione, secondo quanto stabilito dal vescovo Landolfo, in-
dicato nei privilegi come fundator monasterii, doveva essere
condotta secondo la procedura della Regula Benedicti. L’abate
era quindi scelto dalla comunità stessa, o almeno dalla sua sa-
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nior pars. L’eletto doveva essere poi consacrato esclusivamente
dal vescovo di Brescia.

Prima della sanctio, infine, in entrambi i privilegi si trova
forse il passo più interessante dell’intera dispositio, in cui si
stabilisce che lo stesso cenobio debba rimanere “In quella li-
bertà nella quale è stato posto sempre da Lanfranco, vescovo
di Brescia nonché fondatore del monastero”.

È impossibile stabilire con precisione il contenuto giuridico
concreto che corrispondeva al termine libertas utilizzato in
questi due documenti. Senza dubbio la concessione della li-
bertas episcopale era legata al momento della fondazione del
monastero, quando molto spesso si stabilivano una serie di di-
sposizioni precise che regolavano il rapporto tra il vescovo e
il cenobio da lui fondato. In questa circostanza il presule po-
teva concedere alla nuova comunità, per esempio, l’esenzione
dal pagamento di qualche censo oppure la possibilità di sce-
gliere autonomamente i rettori delle singole chiese dipendenti.
Non sono rari i casi in cui disposizioni di questo genere erano
esplicitamente inserite all’interno degli atti di donazione ini-
ziale, con cui si ponevano le basi del patrimonio monastico
originario. Un bell’esempio di questo genere sono i decreta
episcopali del 1004, del 1005 e poi ancora del 1025 per il mo-
nastero genovese di San Siro, analizzati da Valeria Polonio.
Purtroppo niente di tutto questo si è conservato per il mona-
stero di Sant’Eufemia, le cui fasi di fondazione sono forse in
parte rintracciabili nel documento del giugno 1019, analizzato
da Nicolangelo D’Acunto.

Il termine libertas, non intesa come libertas romana, ma con
riferimento a una serie di diritti concessi dal vescovo e in rap-
porto alla giurisdizione episcopale, si incontra però anche in
altri documenti bresciani. Nella confirmatio privilegiorum del
vescovo Arimanno a favore dei canonici della chiesa di San
Pietro in Oliveto si trova per esempio l’espressione “absolvo
et liberos reddo” con la quale l’ordinario dispensa la canonica
bresciana, pur legata al vescovo, da tutti gli oneri inerenti alla
giurisdizione materiale episcopale. Ancor più espliciti in que-
sto senso sono i privilegi di Alessandro III e di Urbano III per



GUIDO CARIBONI292 [6

la chiesa di San Pancrazio di Montichiari, analizzati da Cinzio
Violante. In essi fu confermata la “libertas ipsa, sicut ab eodem
episcopo ecclesie vestre rationabiliter indulta est”.

Ritornando a Sant’Eufemia, il privilegio di Urbano III
dell’11 agosto 1186, pur mantenendo intatta la struttura dei
due precedenti documenti pontifici, presenta diverse integra-
zioni. Innanzi tutto viene introdotta la clausola di regolarità,
ormai diventata comune in moltissimi privilegi accordati dalla
sede apostolica.

Meno comune, ma non rarissima, appare invece la clausola
posta di seguito all’enumeratio bonorum con cui si vietava a
chiunque di costruire nuove cappelle od oratori entro i confini
delle chiese di proprietà del monastero senza il permesso dei
monaci e del vescovo diocesano e fatti salvi i privilegi concessi
dalla sede apostolica, in particolare quelli a favore dei templari
e degli ospedalieri. “Auctoritate apostolica prohibemus, ut
nullus infra fines parrochiarum vestrarum capellam vel ora-
torium de novo edificare sine vestro et episcopi diocesani as-
sensu presumat”.

Segue poi l’esenzione del pagamento della decima sui novali,
ma non quella ben più ampia, accordata per esempio ai cister-
censi lombardi, in cui tale dispensa era allargata anche alle de-
cime su tutte le terre coltivate direttamente. In particolare sono
esplicitamente ricordate le decima sui novali di tre curtes di
Sant’Eufemia che Raimondo, vescovo di Brescia dal 1153 al
1173, aveva donato al monastero. Di questa concessione che,
come indicato nel privilegio, fu, almeno in copia, presentata
presso la cancelleria pontificia, non è rimansta traccia tra le
carte dell’archivio.

Nonostante queste integrazioni rispetto ai privilegi di Cal-
listo II e di Innocenzo II, complessivamente il documento di
Urbano III non porta particolari evoluzioni nel rapporto tra
Sant’Eufemia e la struttura diocesana.

In sintesi i tre privilegi superstiti attestano il cenobio quale
monastero episcopale, fondato e dotato inizialmente dal ve-
scovo. La clausola di consacrazione dell’abate da parte del
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presule bresciano, senza dubbio uno dei punti chiave nel det-
tato dei tre documenti, risulta inequivocabile. Non vi si trova
neppure la riserva “si catholicus fuerit”, ossia il diritto di ri-
volgersi a un altro presule qualora l’episcopus Brixiensis non
fosse stato in comunione con il papa, una precisazione molto
comune nei privilegi del XII secolo, anche a favore di mona-
steri non esenti.

La posizione particolare di Sant’Eufemia rispetto al vescovo
emerge ancor più chiaramente se si analizzano comparativa-
mente i privilegi coevi di altri cenobi. Prendiamo per esempio
la serie dei documenti di Innocenzo II. Diverse istituzioni bre-
sciane approfittarono del soggiorno in Lombardia del papa, di
ritorno dalla Francia, per richiedere dei privilegi solenni di
conferma dei propri patrimoni e dei diritti acquisiti. Oltre a
quello per Sant’Eufemia se ne sono conservati altri quattro, in
favore di Santa Giulia, di San Faustino, di San Pietro al Monte
e di Leno, tutti concessi nell’arco di poco più di un mese. Senza
entrare nel merito della cosiddetta esenzione, che andrebbe
analizzata caso per caso, basta osservare come, se si esclude
quello di Sant’Eufemia, in tutti gli altri privilegi siano presenti
clausole fortemente limitanti per la giurisdizione e in alcuni
casi la potestas ordinis episcopale.

Al contrario i monaci sul Monte Digno non intesero scio-
gliere e nemmeno allentare ad alcun livello il proprio legame
con il vescovo locale. Del resto, secondo quanto osservato da
Ludwig Falkenstein per i monasteri francesi nel XII secolo,
vista la forza delle consuetudini ecclesiastiche in ambito locale,
difficilmente un tale mutamento sarebbe stato possibile.

Per quale ragione quindi intraprendere un iter burocratico
piuttosto complesso e sicuramente molto oneroso al fine di
ottenere documenti che di fatto non apportavano alcuno svi-
luppo nella posizione giuridica del cenobio?

La risposta sta forse nei contrasti che nel corso del XII se-
colo il monastero fu costretto a sostenere contro le istituzioni
ecclesiastiche locali per il mantenimento della giurisdizione
sulle chiese dipendenti. Tracce di queste dispute sono ancora
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presenti nella documentazione. Nel 1156 il vescovo bresciano
Raimondo presiedette a un compromesso tra l’abate di
Sant’Eufemia, Lanfranco, e Opizzone, archipresbiter di Ma-
nerbio. Motivo del contendere era la giurisdizione sui chierici
di Cigole, la cui cappella di San Martino era indicata nell’enu-
meratio bonorum di tutti e tre iprivilegi. Quasi due decenni
dopo, l’8 dicembre 1175, si discusse inoltre una causa tra il
monastero e il capitolo bresciano in merito alla giurisdizione
sulla chiesa di Santa Maria a Elisabeth sita presso il cenobio
stesso. Gli atti di questa causa purtroppo sembrano andati di-
spersi e ci rimane soltanto il cartiglio cartaceo scritto da Mar-
garini, gentilmente segnalatomi da Gianmarco Cossandi.

Alla luce di questi contrasti, ma anche della clausola inserita
nel privilegio di Urbano III dove si proibiva l’edificazione di
nuove cappelle che interferissero con le chiese del monastero,
è possibile ipotizzare che i privilegi papali, ben lungi dall’ac-
cordare nuovi diritti, servissero invece al mantenimento dello
status quo, ossia della libertas episcopale, di cui Sant’Eufemia
godeva fin dalla fondazione. Si chiedeva quindi al papa di
rafforzare con la propria protezione il legame tra il monastero
e il vescovo, secondo quella libertas, tanto favorevole, ma mes-
sa costantemente in discussione dall’avanzare a tutti i livelli
della giurisdizione diocesana.
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GIANMARCO COSSANDI*

L’ARCHIVIO ANTICO
DEL MONASTERO DI SANT’EUFEMIA**

Verso la fine del XIX secolo, lo storico bresciano Andrea
Valentini, intendendo studiare la controversia che oppose il
monastero di Sant’Eufemia al comune di Rezzato, risolta nel
marzo del 1299 dal vescovo Berardo Maggi, ebbe occasione di
prendere visione dell’archivio dei benedettini di Sant’Eufemia
e di constatare che «in esso trovasi una ricchezza tale di docu-
menti che possono giovare allo studio della storia patria»1. In

* Cultore di Diplomatica e Storia Medievale presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano (sede di Brescia).

** Relazione tenuta alla Giornata di studio su “Il millenario Monastero
benedettino di Sant’Eufenia della Fonte”, organizzata dall’Associazione
Amici del Monastero di S. Eufemia, presso l’Ateneo di Brescia, venerdì 7
novembre 2008.

1 In quell’occasione il Valentini ebbe modo di compilare una breve storia
del monastero – non priva di imprecisioni – illustrando il contenuto e la com-
posizione dell’archivio monastico: BQBs, ms. E. I.11 m.1, A. VALENTINI,
L’Archivio dei Benedettini di S. Eufemia con alcune notizie istoriche intorno
al Monastero, ms. 1871. Sui termini della vertenza citata, si veda invece: G.
ARCHETTI, Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni
ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia
1994 (Fondamenta. Fonti e studi di storia bresciana, 2), pp. 250-262.



GIANMARCO COSSANDI296 [2

particolare, egli rimase colpito dall’entità di questo archivio,
trovandosi davanti «moltissimi originali in pergamena, piegati
con penduli in cera, molti conservatissimi preservati da una ca-
psula di latta, o di legno, molti senza questo riparo e perciò
non pochi guasti o rotti (…), moltissimi altri pure pergamenacei
sono in rotolo chiusi in cassette segnate colle lettere dell’alfa-
beto dall’A all’O (…) molti altri scritti in appositi libri, ove,
oltre documenti originali, vi sono molte copie autentiche»2.

Questo materiale documentario era allora ancora conserva-
to presso l’Ospedale Maggiore di Brescia, ente a cui, in seguito
alla soppressione del monastero, decretata il 2 novembre 1797
dal Governo Provvisorio di Brescia3 – organismo in seguito
assorbito nella Repubblica Cisalpina4 –, vennero ceduti tutti i
beni, compreso l’archivio5. Del resto, è noto come il governo
bresciano mise in atto una politica di repressione nei confronti
delle istituzioni religiose e decretò l’assegnazione dei loro beni
a vantaggio di quelle ritenute più utili alla comunità.

Le soppressioni religiose vennero infatti generalmente inse-
rite in una strategia di interventi volti anzitutto ad attutirne lo
scalpore, fino a che l’“opinione pubblica” dell’epoca non aves-
se recepito la giustificazione di un migliore impiego delle so-

2 VALENTINI, L’Archivio dei Benedettini, f. 1.
3 Cfr. ASBs, Prefettura del Mella, busta 259; ASBs, Fondo Culto, S. Eu-

femia 1797-1815. Si veda anche: Raccolta dei decreti del Governo Provvisorio
bresciano e di altre carte pubblicate a quell’epoca colle stampe, IV, Brescia
1804, n. 757, pp. 2-3. In precedenza, il 3 giugno 1797, il cenobio di Sant’Eu-
femia era stato dichiarato sede di un collegio nazionale per l’educazione della
gioventù: G. SPINELLI, Ordini e congregazioni religiose, in Diocesi di Brescia,
a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1992 (Storia religiosa
della Lombardia, 3), pp. 332-333.

4 Per un quadro della situazione bresciana tra XVIII e XIX secolo, si
veda: F. LECHI, Il miraggio della libertà, in Storia di Brescia, IV: Dalla Re-
pubblica Bresciana ai giorni nostri (1797-1963), Brescia 1963, pp. 20-30.

5 M. ANNIBALE MARCHINA, L’archivio del monastero di S. Eufemia di
Brescia tra memorie, diari e fabbriche, in Inquirere Veritatem. Studi in me-
moria di mons. Antonio Masetti Zannini, a cura di G. Archetti, «Brixia Sacra.
Memorie storiche della diocesi di Brescia», XII/1-2 (2007), II, p. 630.
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stanze – come pure degli stessi componenti degli ordini reli-
giosi – in favore del benessere comune, avvallandone così la
sottesa logica eversiva6. Al di là delle giustificazioni politiche
e ideologiche, nel controllo e nella riduzione delle istituzioni
religiose ebbero comunque un peso determinante i fattori eco-
nomici: si voleva sottrarre alla Chiesa le ricchezze – ritenute
inutili o sprecate – di cui era in possesso; risulta tuttavia piut-
tosto difficile quantificare in dati numerici il vantaggio reale
ottenuto mediante le diverse iniziative di soppressione.

Evitando di ripercorrere in questa sede le vicende che inte-
ressarono l’archivio di Sant’Eufemia una volta confluito in
quello dell’Ospedale, si ricorda soltanto che, all’inizio del XIX
secolo, la documentazione del cenobio venne sottoposta al-
l’attenzione dell’archivista Pietro Plateo, nell’ambito di un
progetto di riordino complessivo dell’archivio ospedaliero di-
sposto dall’amministrazione in seguito alle diverse acquisizio-
ni, il quale redasse un inventario sommario: Repertorio delle
scritture relative alli beni e ragioni del sopresso Monastero di
S. Eufemia pervenute all’Ospitale Maggiore per decreto addì
2 Novembre 17977.

Il materiale documentario appartenuto all’archivio del mo-
nastero di Sant’Eufemia rimase presso i locali dell’Ospedale

6 NAVARRINI, Archivi ospedalieri e archivisti, p. 127. In generale, sulle
finalità delle soppressioni anche per il periodo napoleonico, si rinvia alle
considerazioni espresse da: P. VISMARA CHIAPPA, Le soppressioni dei mona-
steri benedettini. Un episodio dei rapporti stato-chiesa nella Lombardia te-
resio-giuseppina e napoleonica, «Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana
nel XV centenario della nascita di San Benedetto (480-1980)», IX (1980), pp.
138-201; M. TACCOLINI, Per il pubblico bene. La soppressione di monasteri
e conventi nella Lombardia austriaca del secondo Settecento, Roma 2000
(Quaderni di Cheiron, 12), p. 20.

7 La notizia è ripresa dal Valentini: VALENTINI, L’Archivio dei Benedet-
tini, f. 2. Sull’evoluzione dell’archivio dell’Ospedale Maggiore e sui problemi
di gestione dopo le progressive acquisizioni, si veda: R. NAVARRINI, Archivi
ospedalieri e archivisti nella Brescia del Settecento, in I ricoveri della città.
Storia delle istituzioni di assistenza e beneficenza a Brescia (secoli XVI-XX),
a cura di D. Montanari e S. Onger, Brescia 2002, pp. 127-128.
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fino all’inizio del secolo successivo8, fino a che nel 1916-1917
l’amministrazione dell’ente decise di depositare il proprio ar-
chivio storico presso l’Archivio di Stato di Brescia (ASBs), se-
de dove ancora oggi si conserva all’interno del Fondo dell’O-
spedale Maggiore (FOM)9.

I documenti di Sant’Eufemia non condivisero dunque la
stessa sorte di quelli provenienti da molti altri archivi eccle-
siastici della Lombardia, confluiti nell’Archivio Generale del
Fondo di Religione e fatti oggetto di caotici smembramenti e
riordinamenti10; anzi, il patrimonio documentario è rimasto
pressoché intatto dopo la catalogazione del materiale mem-
branaceo e cartaceo avvenuta intorno alla metà del XVIII se-
colo e l’integrità mantenuta dal fondo nei circoscritti passaggi
di proprietà ha pertanto limitato le possibili dispersioni del
materiale. In ogni caso, non è escluso che, in occasione di al-
cune vicende non sempre fortunate vissute dal monastero nel
corso dei secoli precedenti, si sia potuta avere la perdita di al-
cuni documenti. Si pensi, per esempio, ai fatti dei primi decenni
del XV secolo, quando durante l’assedio di Brescia – episodio
delle guerre tra il ducato di Milano e la repubblica di Venezia
– il complesso monastico venne scelto come quartier generale
dal condottiero Niccolò Piccinino per le sue truppe, le quali
angariarono i monaci e danneggiarono gli edifici claustrali11.

8 G. BONELLI, L’archivio dell’Ospedale di Brescia. Notizia e inventario,
Brescia 1916, pp. 34-35.

9 ANNIBALE MARCHINA, L’archivio del monastero, p. 630.
10 L’unica eccezione è rappresentata dalla pergamena originale della sen-

tenza pronunciata dal vescovo Berardo Maggi il 12 marzo 1299, conservata
presso l’Archivio di Stato di Milano: ASMi, AD, pergg., cart. 103; ARCHETTI,
Berardo Maggi, p. 253 (nota 138). Sulle vicende relative al passaggio degli archivi
bresciani a quello di Milano, si veda per esempio: D. VECCHIO, Documenti dei
monasteri bresciani alla Biblioteca Queriniana: il Codice Diplomatico Bresciano
di Federico Odorici, «Annali Queriniani», V (2004), pp. 231-260.

11 ANNIBALE MARCHINA, L’archivio del monastero, pp. 621-622. La si-
tuazione di insicurezza vissuta dai monaci condusse alla scelta di trasferire
il monastero all’interno della città: C. VIOLANTE, La chiesa bresciana nel me-
dioevo, in Storia di Brescia, I. Dalle origini alla caduta della signoria viscontea
(1426), Brescia 1963, pp. 1122-23; G. PIOVANELLI, P. MORANDI, Il monastero
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E la situazione non dovette migliorare negli anni successivi,
tanto che il 18 gennaio 1465 papa Paolo II inviò una minaccia
di scomunica contro coloro che avessero usurpato, oltre alle
terre e ai beni, «missalia, breviaria, libros, litteras autenticas,
instrumenta publica, contractus, documenta, cedulas, recogni-
tiones, obligationes, quietantias, testamenta, codicillos, proto-
colla, manualia, registra debita credita, legata» presenti all’ar-
chivio e alla biblioteca del monastero12.

In ogni caso, si dispone oggi all’incirca di 1665 documenti
distribuiti secondo questo schema:

Suscita qualche perplessità la scarsità delle pergamene rela-
tive ai secoli XI e XII, nonché (in parte) al secolo XIII: difficile
ipotizzarne una perdita generalizzata – sebbene in alcuni casi
sia stata accertata la mancanza di qualche pezzo –, piuttosto
si potrebbe forse applicare anche al caso di Sant’Eufemia l’i-
potesi proposta da Ezio Barbieri per il cenobio di San Fausti-
no, ovvero che «le pergamene fossero in realtà assai poco nu-
merose fino al Duecento inoltrato», in quanto la «pratica del-
l’attestazione scritta dei contratti fosse tutto sommato margi-
nale negli usi del monastero»13.

Nonostante qualche parziale intervento (privo di sistemati-
cità) testimoniato da alcune annotazioni, riconducibili alla se-

benedettino e la parrocchia di Sant’Eufemia della Fonte. Dalle origini a oggi,
Brescia 1985, pp. 38-39.

12 Cfr. ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 27, perg. 13. Documento regestato
in: Presenze benedettine nel bresciano dai documenti dell’Archivio di Stato.
Mostra in occasione del XIII convegno Associazione archivistica ecclesiastica,
a cura di L. Bezzi Martini, R. Boschi, R. Navarrini, Brescia 1980, p. 19.

13 E. BARBIERI, P. CONCARO, D. VECCHIO, Le carte del monastero di
San Faustino Maggiore (1126-1299), in San Faustino Maggiore di Brescia il
monastero della città, a cura di G. Archetti e A. Baronio, «Brixia Sacra. Me-
morie storiche della diocesi di Brescia», XI/1 (2006), p. 210.
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conda del XV secolo, poste sul verso delle pergamene e colle-
gate probabilmente alle vicende successive all’incorporazione
del monastero nella Congregazione di Santa Giustina14, una
ricostruzione dell’archivio antico di Sant’Eufemia ha come in-
dubbio punto di partenza l’organico riordino condotto nel
1649 da Cornelio Margarino (1605-1681), esponente tra i più
rappresentativi della cultura benedettina del periodo, nonché
archivista generale della Congregazione Cassinese15.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel clima culturale del
XVII secolo, nel corso del quale iniziarono a essere elaborate
alcune norme con cui si intendeva disciplinare le fasi dell’at-
tività archivistica e assicurare la conservazione dei documenti,
pur rimanendo questi soltanto funzionali all’interesse e alle
necessità degli enti produttori dell’archivio, i soli che conti-
nuavano ad averne la piena disponibilità. Risalgono infatti al
XVII secolo alcuni “manuali” dedicati agli archivi16, che det-
tano le prime regole per la disposizione materiale delle scrit-
ture nell’archivio secondo una distinzione «per corpus, classes

14 L’unione a Santa Giustina venne decretata da papa Callisto III con
una bolla del 2 febbraio 1457: ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 27, perg. 10.
La vicenda è ricordata da: VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1123; PIOVA-
NELLI, MORANDI, Il monastero benedettino, p. 40; ANNIBALE MARCHINA,
L’archivio del monastero, p. 624.

15 Su Cornelio Margarino si vedano: M. ARMELLINI, Biblioteca Bene-
dectino-Casinensis, Assisii 1731-1736, I, pp. 140-143; G. PENCO, Storia del
monachesimo in Italia nell’epoca moderna, Roma 1968, p. 350. La sua me-
moria è legata soprattutto alla compilazione del: Bullarium Casinense seu
Constitutiones summorum pontificum, imperatorum, regum, principum et
decreta sacrarum congregationum pro congregatione Casinensi, I, Venetiis
1650, II, Tuderti 1670.

16 Si pensi a: B. BONIFACIO, De archivis liber singularis, Venetiis 1632;
studiato da: L. SANDRI, Il “De archivis” di Baldassarre Bonifacio, «Notizie
degli Archivi di Stato», X (1950), pp. 95-111, che ne ripubblica integralmente
il testo latino; oppure: N. GIUSSANI, Methodus archivorum, seu modus ea-
dem texendi ac disponendi, Mediolani 1634, anch’esso studiato da: L. SAN-
DRI, Nicolò Giussani e il suo “Methodus archivorum, seu modus eadem texen-
di ac disponendi”, «Bullettino dell’Archivio paleografico italiano», I-III
(1956-1957), pp. 329-342. È utile inoltre ricordare che il Methodus archivo-
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et seriem» – laddove «corpus» è l’insieme di «ea omnia quae
a provinciam spectant», «series» quello della documentazione
relativa a uno stesso tipo di attività e «classis» sono gli atti
della medesima natura giuridica17 –, rispettata anche nei suc-
cessivi ordinamenti settecenteschi. Nonostante non mancasse
qualche rinvio all’aspetto culturale, prevaleva ancora in ogni
caso una concezione patrimoniale dell’archivio, che riteneva
la produzione e la conservazione delle carte dei mezzi atti a
comprovare e difendere i diritti degli “autori” e dei “detentori”
dell’archivio stesso18. La documentazione veniva quindi co-
munemente collocata per argomento, secondo un ordinamen-
to per materie (o secondo il principio di pertinenza) dettato
dall’esigenza del produttore di poter procedere rapidamente e
con sicurezza non solo a reperire materialmente i documenti
nell’archivio, ma anche a rintracciare notizie di fatti che ave-
vano apportato benefici all’ente19.

In sostanza, «le fasi della routine archivistica furono disci-
plinate da norme intese a dare sicurezza alla conservazione,
esigendo fedeltà da parte degli archivisti ed escogitando stru-
menti e mezzi materiali adatti a una custodia più sicura; ma

rum del Giussani si rifece, tra l’altro, alla normativa emanata in materia di
archivi dai Concili Provinciali milanesi presieduti da san Carlo Borromeo.

17 A. D’ADDARIO, Lineamenti di storia dell’archivistica (secc. XVI-
XIX), «Archivio Storico Italiano», CXLVIII (1990), p. 11.

18 Significative, al riguardo, furono le definizioni utilizzate nel Seicento
per descrivere l’archivio come «locus ubi scripturae publicae a perpetuam
memoriam asservantur», o come «locus quo publica authoritate monumenta
publica probe et cura asservantur in communem et faciliorem rerum proba-
tionem». Definizioni ripresa da: D’ADDARIO, Lineamenti, p. 10.

19 Per una descrizione degli sviluppi dell’archivistica, si rinvia, tra gli
altri, a: R.H. BAUTIER, La phase cruciale de l’histoire des archives: la con-
stitution des dépóts d’archives et la naissance de l’archivistique (XIe début
du XIXe siècle), «Archivum», 18 (1968), pp. 139-149; A. D’ADDARIO, Prin-
cipi e metodi dell’inventariazione archivistica fra XVII e XIX secolo, «Ar-
chiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), pp. 29-48; E. LODOLINI, Li-
neamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo
XX, Roma 1991.



GIANMARCO COSSANDI302 [8

erano funzionali al solo interesse dei detentori dell’archivio,
gli unici ad avere la piena disponibilità degli atti»20.

Dalla descrizione fornita dal Margarino, alla metà del Sei-
cento l’archivio di Sant’Eufemia risultava costituito da due
armadi (definiti mediante una cifra romana): nel primo erano
collocate le pergamene (chartul�) e nel secondo trovavano po-
sto alcuni libri, in cui erano stati trascritti diversi atti. Del
resto, è noto come i detentori degli archivi diedero in genere
disposizione di compilare cartulari o instrumentari dei più
importanti documenti, che relazioni giuridiche ed economi-
che obbligavano spesso a cercare ed estrarre dal loro posto,
esponendoli così al pericolo della dispersione e del logora-
mento21.

La questione dei registri (o cartulari), i quali possono essere
definiti – per riprendere un’espressione di Sébastien Barret –
un punto di cristallizzazione degli archivi e al tempo stesso
una testimonianza dei processi che possono svolgersi22, appare
tuttavia troppo vasta e complessa per essere affrontata in que-
sta sede, e pertanto mi limiterò alle pergamene.

Le pergamene risultarono distribuite secondo un criterio to-
pografico e tematico – ovvero in relazione all’argomento – in tre-
dici cassetti (capsulae), contrassegnati dalla lettera “A” alla “O”,
e conservate arrotolate e raggruppate in mazzi23. Forte della pro-
pria esperienza, il Margarino introdusse probabilmente un ordi-
namento che meglio rispondeva al bisogno di conoscenza ope-
rativa di un patrimonio documentario che per molti aspetti aveva

20 D’ADDARIO, Principi e metodi, p. 33; D’ADDARIO, Lineamenti, p. 13.
21 D’ADDARIO, Principi e metodi, p. 41.
22 S. BARRET, L’istitutionnalisation de la mémoire: les archivi ecclésia-

stiques, in Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella ‘Societas Christianà
(1046-1250). Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio (Men-
dola, 26-31 agosto 2004), a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp. 463-485.

23 Fu lo stesso erudito benedettino a fornire una schema di questa sud-
divisione, trascritta nell’Appendice I.
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già perduto – o era molto prossimo – il valore di “memoria” del-
l’attività corrente, sebbene non avesse ancora assunto quello di
fonte per lo studio di un passato non del tutto tramontato.

Se ne ricava inoltre la fisionomia di un archivio piuttosto
comune tra gli enti ecclesiastici: sotto il profilo dell’arredo, si
potrebbe immaginare un mobile a cassettiera, forse anche con
qualche anta, in cui, ferma restando la profondità, variavano
al contrario le dimensioni dei singoli cassetti in rapporto al vo-
lume del contenuto a essi destinato24.

L’ultimo atto del riordino compiuto dal Margarino fu la
compilazione di un voluminoso registro, il cui frontespizio ri-
porta l’intitolazione: Archivii venerabilis monasterii S. Euphe-
miae Brixiensis Index omnimodus, auspiciis rev. mi p. d. d.
Theodori Schilini abbatis eiusdem Coenobii dispositus per d.
Cornelium Margarinum Romanum Congregationis Cassinen-
sis Generalem Archivistam. Anno Redemptae Salutis MDCX-
LIX25. In esso, dopo la riproduzione della cronotassi degli
abati e degli indici (rispettivamente delle pergamene, dei libri
e quello alfabetico delle materie), vennero registrati i docu-
menti secondo la ripartizione per materie stabilita, a cui si ac-
compagnava l’indicazione necessaria per reperire quel deter-
minato atto, ma non la data. L’ampiezza di queste annotazioni
è variabile, chiaramente in rapporto diretto con le finalità per
cui furono composte: si va da registrazioni che forniscono sol-

24 BARBIERI, CONCARO, VECCHIO, Le carte del monastero, p. 216. Si ve-
da anche quanto proposto per l’area novarese da: S. GAVINELLI, L’archivio
e la biblioteca di San Giulio d’Orta, «Novarien», 27 (1997), pp. 19-93; S.
GAVINELLI, Gli inventari librari delle cattedrali e dei monasteri del Piemonte,
in Livres, lecteurs et bibliothèques de l’Italie médiévale (IXe-XVe siècles).
Sources, textes et usages. Actes de la Table ronde italo-française (Rome, 7-8
mars 1997) / Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secoli IX-XV).
Fonti, testi, utilizzazione del libro. Atti della Tavola rotonda italo-francese
(Roma, 7-8 marzo 1997), a cura di G. Lombardi e D. Nebbiai Dalla Guarda,
Paris-Roma 2000 [ma 2001] (Documents, Études et Répertoires, 64), pp.
373-410.

25 ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 39.
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tanto un breve cenno dell’atto ad altre (quasi veri e propri re-
gesti) che riportano invece indicazioni sul tipo di negozio e
sul contenuto.

Si tratta sostanzialmente di un inventario di uso “corrente”,
funzionale alla consultazione di un archivio ancora integro,
con alcuni fogli intonsi predisposti per garantire uno spazio
agli aggiornamenti successivi26, una volta che anche gli spazi
lasciati liberi alla fine delle singole sezioni fossero stati com-
pletamente riempiti. Nonostante qualche ripetizione, indi-
spensabile per intrecciare i dati presenti nelle pergamene, il re-
pertorio rispondeva comunque appieno alla finalità che l’ar-
chivista si era prefisso.

Una traccia sicura di questo ordinamento archivistico è data
dalla costante presenza sul verso delle membrane di una se-
gnatura, apposta dallo stesso Margarino, articolata in due ele-
menti a indicare la lettera della capsula e il numero d’ordine
occupato all’interno della serie, rispecchiando la distribuzione
nel mobile dell’archivio27; l’archivista si preoccupò al contem-
po di unire a ogni pergamena un’etichetta cartacea su cui indicò
la data (anno, giorno del mese e mese) e un breve regesto del-
l’atto al fine di renderne ancora più agevole l’individuazione
e l’immediata comprensione del contenuto.

Nei primi decenni del XVIII secolo, l’accumulo di altro ma-
teriale documentario, prodotto dal monastero dopo l’iniziativa
archivistica del Margarino, indusse l’abate bergamasco Bona-
ventura Finardi ad affidare al benedettino Gian Andrea Aste-
zati (1673-1747), il quale aveva da poco portato a termine la si-
stemazione delle carte del cenobio cittadino di Santa Giulia28,

26 Si vedano, per esempio, le aggiunte ai ff. 758, 761, 878, 892, 961.
27 In questo caso i numeri progressivi potrebbero essere intesi come nu-

meri di catena utili ai fini di una moderna ricostruzione dell’archivio: even-
tuali interruzioni di una o poche unità sono dovute alla loro dispersione.

28 Su Gian Andrea Astezati si veda almeno il breve profilo tracciato da:
A VALENTINI, Giannandrea Astezati. Saggio degli scrittori bresciani, Brescia
1905. Può risultare utile ai fini comparativi presentare brevemente in nota il
lavoro di catalogazione svolto dallo stesso Astezati per la documentazione
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l’incarico di proseguire quell’inventario. Dal canto suo, l’A-
stezati si attenne al compito assegnatogli: conservò infatti la
fisionomia data all’archivio dal Margarino e collocò la nuova
documentazione – oltre ad alcune carte sfuggite al precedente
riordino – in altri due armadi (sempre definiti con una cifra
romana), nel primo dei quali vi ripose i libri (o registri) rac-
colti per materia (livelli, permute, estimi, memorie su monaci
illustri, atti della Congregazione) e nel secondo atti giudiziari
aggregati in filze (relativi a cause per eredità, diritti di acque,
estimi, ma anche disegni) e organizzati secondo una scansione
cronologica.

Anche in questo caso il lavoro dell’archivista si concluse
con la redazione di un inventario, intitolato: Tabularii vene-
rabilis monasterii S. Euphemiæ Brixiensis Index Margarinia-
nus continuatus auspiciis rev.mi p. d. Bonaventuræ Finardi ab-
batis per Ioannem Andream Astezatum Brixianum olim

del monastero di Santa Giulia. Dapprima l’Astezati riordinò il materiale
membranaceo e cartaceo distribuendolo negli appositi mobili dell’archivio;
è possibile riconoscere con sicurezza i raggruppamenti compiuti attraverso
la segnatura, che indicava: il “Ripostiglio” (classificato con una lettera del-
l’alfabeto maiuscolo), la filza (definita attraverso una cifra araba) e il numero
d’ordine all’interno di questa (anch’esso in cifra araba). Alcuni ripostigli con-
tenevano documenti di particolare significato per la storia dell’ente: quello
contrassegnato con la lettera “K”, per esempio, raggruppava i documenti
imperiali e pontifici. Altri contenitori, come il “B”, erano destinati ad acco-
gliere le molto più numerose pergamene notarili riguardanti i beni situati in
Brescia o nelle immediate vicinanze; i ripostigli “C”, “D” e “Q” raccoglie-
vano invece i documenti di grandi corti. In seguito compose l’Indice in cui
diversi sono gli aspetti valorizzati. In primo luogo l’Astezati considera l’or-
dine cronologico complessivo, limitato però alle pergamene rogate entro gli
ultimi decenni dell’XI secolo; una seconda tematica affrontata riguarda le
famiglie da cui provenivano le badesse del monastero; da ultimo si ha la parte
più ampia, nella quale i documenti sono organizzati sulla base dei possessi,
i cui nomi sono elencati in ordine alfabetico. Il lavoro compiuto dall’Astezati
è stato puntualmente descritto da: E. BARBIERI, Per l’edizione del fondo do-
cumentario di S. Giulia di Brescia: la ricomposizione dell’archivio antico, in
S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Lon-
gobardi al Barbarossa. Atti del Convegno (Brescia 4-5 maggio 1990), Brescia
1992, pp. 49-53.
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Matheseos Errantium Accademiæ Publicum Professorem. An-
no redemptæ salutis MDCCXXVIII29. Al suo interno, dopo
la cronotassi degli abati e l’indice alfabetico delle materie, l’A-
stezati registrò i documenti, seguendo la ripartizione per ma-
terie, con annotazioni di diversa ampiezza, a cui accompagnò
le indicazioni della data (espressa nella forma anno, giorno del
mese e mese) e della collocazione archivistica; non mancano
inoltre fogli intonsi e spazi lasciati liberi per eventuali aggior-
namenti successivi30.

È chiaro che anche nella compilazione di questo registro
l’Astezati si attenne alla suddivisione e alle metodologie intro-
dotte in precedenza, segno che l’ordinamento stabilito si era
dimostrato soddisfacente per le esigenze dell’ente e non si sen-
tiva l’esigenza di procedere a una nuova e più funzionale di-
sposizione fisica della documentazione.

Il quadro archivistico relativo al tabularium di Sant’Eufemia
è completato dall’iniziativa condotta alla metà del Settecento
dall’abate Pietro Faita (1702-1775), che, dando a esso l’assetto
definitivo31, rappresenta un riferimento fondamentale per
averne una visione complessiva in un momento di poco ante-
riore alla soppressione del monastero32.

Nell’ambito di questa nuova iniziativa il Faita non si limitò
a mantenere in ordine l’archivio, collocando in un nuovo ar-
madio (il quinto) filze – a loro volta suddivise in quinterni –
e mazzi contenenti atti giuridici e diritti del monastero o ma-
teriale non classificato (come le poco ingombranti professioni
monastiche), ma trascrisse alcuni fascicoli di pergamene e, so-
prattutto, redasse dei registri in quarto – formato di certo più

29 ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 40/A.
30 Si vedano, per esempio, i ff. 94, 96, 100, 118, 122, 131, 149, 160, 172,

175, 192.
31 ANNIBALE MARCHINA, L’archivio del monastero, pp. 648-650.
32 Lo schema del riordino approntato dal Faita è trascritto nell’Appen-

dice II.
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maneggevole dei precedenti inventari – per agevolare la con-
sultazione dei documenti33.

Inserendo inoltre questo lavoro in un più ampio quadro di
progetti complementari, accomunati da un’idea di “monume-
talità” (come nel caso della nuova fabbrica del cenobio34), l’a-
bate Faita dimostrò chiaramente di voler connotare anche l’og-
getto archivio come rappresentativo, nella sua materialità,
dell’identità e del prestigio del monastero35.

Ma la memoria di Pietro Faita è altresì associata alla com-
pilazione degli Annales monasterii Sanctę Euphemię36, un vo-
luminoso repertorio in cui inserì alcuni regesti di diversa am-
piezza o – talvolta – copie dei documenti, disposti in ordine
cronologico e accompagnati dalla segnatura archivistica37. L’a-
bate non intervenne a modificare l’ordine delle serie archivi-
stiche, bensì rispettò la natura dell’archivio, guidato da un mo-
do di procedere caratterizzato dalla consapevolezza del dive-
nire organico della documentazione e, soprattutto, dalla rap-
presentazione dell’archivio come memoria dell’ente produtto-
re. Si potrebbe pertanto riconoscere con il Faita una vera e

33 Cfr. ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 41. Si tratta del registro segnato
“A”, intitolato «Inventario dell’archivio del convento di S. Eufemia» (inti-
tolazione moderna posta sul piatto anteriore della legatura), che riporta in
modo discontinuo i regesti delle pergamene e l’indicazione del contenuto
dei libri, e del registro segnato “B”, intitolato «Indice Cassette Pergamene»
(intitolazione posta sul piatto posteriore della legatura), che contiene i rege-
sti, suddivisi per cassette, dei documenti inerenti i crediti e i debiti.

34 M. ANNIBALE MARCHINA, Sant’Eufemia: fabbrica di una chiesa, in
Aspetti della società bresciana nel Settecento. Catalogo della mostra, Brescia
1981, pp. 185-195.

35 Per un quadro generale sulla figura e l’opera dell’abate Pietro Faita
si rinvia alle notizie raccolte nel contributo di Mariella Annibale Marchina.

36 ASBs, FOM, S. Eufemia, busta 40/B. Una sezione degli Annales è
stata trascritta e pubblicata da: C. SABATTI, Per la storia del Monastero di S.
Eufemia di Brescia nei secoli XV e XVI. Regesto degli Annali del monastero,
«Brixia Sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», XIX (1984), pp.
7-43.

37 Un metodo di catalogazione e strutturazione dell’opera che è stato
definito da Navarrini come peculiare dell’area: R. NAVARRINI, L’archivio sto-
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propria strategia di istituzionalizzazione della memoria, pro-
dotto dell’erudizione documentaria, che prelude alla costru-
zione di una storiografia dell’ente; d’altro canto, egli fu anche
autore di una Historia monasterii Sanct� Euphemi�: un’opera,
caratterizzata probabilmente dall’intento laudativo, in cui la
narrazione degli eventi si concludeva alla metà del Quattro-
cento, all’epoca dell’aggregazione alla Congregazione di Santa
Giustina38.

Seppure con i limiti sottolineati le tre iniziative archivistiche
descritte e i rispettivi repertori – in particolare quello del Faita
– rappresentano dunque gli strumenti essenziali per una ricerca
che si proponga di studiare nel suo insieme la documentazione
dell’archivio di Sant’Eufemia. Tuttavia, mai come in questo ca-
so, appare fin d’ora chiaro che le “fonti pergamenacee” costi-
tuiscano soltanto il punto di partenza in caso di un’eventuale
futura edizione, in quanto le vicende successive hanno fatto sì
che laddove non si siano salvate le pergamene originali, pos-
sano essere sopravvissuti ricordi di esse (regesti, copie com-
plete o parziali) su supporto cartaceo e nei numerosi registri.

rico del Comune di Brescia, «Rassegna degli Archivi di Stato», LIV/2 (1994),
p. 297. Tuttavia uno dei limiti di questo sistema era quello di non compren-
dere all’interno del repertorio tutta la documentazione, ma soltanto quella
era di fondamentale interesse per la storia dell’ente: il Faita, negli Annales,
non cita per esempio le numerose pergamene che si riferiscono a beni posti
in Lumezzane, presumibilmente munimina.

38 Ne diede per primo notizia: V. PERONI, Biblioteca Bresciana, II, Bre-
scia 1823, pp. 36-37; in seguito ripresa da: P. GUERRINI, Intorno alla edizione
toscolana delle Maccheroniche di Merlin Cocaio, in Miscellanea Giovanni
Mercati, IV: Letteratura classica e umanistica, Città del Vaticano 1946, pp.
245-259 e G BILLANOVICH, Tra don Teofilo Folengo e Merlin Cocaio, Napoli
1948, p. 18 (nota 1). Guerrini affermò che il manoscritto in quarto, definito
Cronaca del Monastero di S. Eufemia sulle notizie tratte dalle antiche per-
gamene dell’Archivio di detto Monastero, dopo alcuni passaggi, entrò a far
parte della sua «raccolta privata di cose bresciane», ma non risulta oggi pre-
sente all’interno del fondo omonimo depositato presso la Biblioteca Queri-
niana di Brescia.
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APPENDICE I

Schema dell’ordinamento dato all’archivio 
da Cornelio Margarino

(Index omnimodus, ff. 12-13)

Capsularum et Chartularum dispositio, 
seu index in Armario I

In Capsula A
Beneficiorum

Sti. Iohannis Baptiste de Rezate

Chartulę 413
Ste Mari� a Elisabeth de S. Euphemia
Ste Mari� de Gugo
Ste Mari� Vallis Viridis
Sti Martini de Cegulis

In Capsula B Brixi� et Clausarum Chartulę 64

In Capsula C
Calcinati

Chartulę 72Casteneduli
Cegularum

In Capsula D Donationum Chartulę 222

In Capsula E S. Euphemie territorium Chartulę 75

In Capsula F
Folzani

Chartulę 66Frontignani, et
S. Zenonis

In Capsula G Glerol� Chartulę 44
Isei

In Capsula H S. Iuli� Chartulę 14

In Capsula I Iurium diversorum monasterii Chartulę 106

In Capsula L Iurium diversorum extra Chartulę 405

In Capsula M Privilegiorum Chartulę 35

In Capsula N Rezati Chartulę 181

In Capsula O Salodii Chartulę 60

Omnes chartulę sunt n° 1386
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Librorum dispositio seu index
Armario II

Beneficiorum lib. 2
Brixi�

Clausurarum lib. 2

Calcinati
Casteneduli lib. 4
Donationum lib. 3
S. Euphemi� territorium lib. 5
Folzani et S. Zenonis territorium lib. 1
Frontignani lib. 1
Glerol� prioratus lib. 3
Instrumentorum lib. 11
Inventariorum emphiteuticorum lib. 14
Isei, S. Iulię lib. 1
Iurium diversorum monasterii lib. 3
Iurium diversorum extra lib. 3
Privilegiorum, seu emptionum, et onerum lib. 3
Rezati lib. 12
Salodii lib. 5

Omnes libri sunt n° 73
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APPENDICE II

Sintesi della descrizione dell’archivio 
del monastero 

data dall’abate Pietro Faita
(Annales monasterii, ff. 541-558)

Index capsularum Armarii primi in quibus membran� 
continentur, librorum Armarii secundi et tertii 

et filtiarum Armarii quarti archivi 
Monasterii Sanct� Euphemi�.

Armarium Primum

Capsula A

In hac capsula habentur membran� quadraginta quatuor
continentes iura ecclesiarum Sancti Petri, Sancti Iohannis Bap-
tist� et Sanct� Mari� Vallis Viridis de Rezzato, Sanct� Mari� a
Elisabeth parochialis terr� Sanct� Euphemi�, Sanct� Mari� de Iu-
go sive de Homis et Sancti Martini de Cegulis.

Capsula B

In hac capsula habentur membran� sexaginta quatuor con-
tinentes iura monasterii in civitate Brixi� et clausuris.

Capsula C

In hac capsula habentur membran� septuaginta duo conti-
nentes iura monasterii in territorii Calcinati, Casteneduli et
Cegularum.

Capsula D

In hac capsula habentur membran� ducentum viginti duo
continentes iura monasterii spectantia a hereditatem Augustini
et Bartholome� de Feroldis.
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Capsula E
In hac capsula habentur membran� septuaginta sex conti-

nentes iura monasterii in territorio Sanct� Euphemi�.

Capsula F
In hac capsula habentur membran� sexaginta sex continentes

iura monasterii in territoriis Folzani et Sancti Zenonis aquisita
a Marco come de Rovedo illa aquisita a D. Felice in seculo do-
mino Galeatio de Chizzolis et nonnulla spectantia a heredita-
tem Augustini et Bartholome� de Feroldis.

Capsula G
In hac capsula habentur membran� quadraginta quatuor

continentes iura monasterii super Prioratu Sanctarum Nazarii
et Celsi de Glerola.

Capsula H
In hac capsula habentur membrane quindecim continentes

codicilla Augustini Feroldi et iura monasterii monialium
Sancte Iuli�.

Capsula I
In hac capsula habentur membran� centum continentes iura

monasterii in territorio Cegularum. Acta domini D. Gabrielis
de Advocatis pro Prioratu Sancti Iacobi de Pontida, et pro mo-
nasterio Sancte Euphemi�. Quietantias Camere Apostolic� pro
annatis Apostolicas commissiones concordiam pro bonis de le
Canonis prope Bassanum et varie.

Capsula L
In hac capsula habentur membran� quatuor centum quinque

continentes iura variorum, et aquisitionem bonorum in terri-
torio Rezzati contrata Rezzole factam per monasterium a
Raphaele et D. Hieroniimo de Caballis.
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Capsula M
In hac capsula habentur membran� viginti septem continen-

tes Bullas seu Diplomata Pontificia, et Ducales Senatus Veneti
quoad exeptiones monasterii.

Capsula N
In hac capsula habentur membran� centum octuaginta una

continentes iura monasterii in territorio Rezzati, et iura Au-
gustini et Bartholome� de Feroldis in dicto territorio.

Capsula O
In hac capsula habentur membran� ducent� et duo continentes

iura monasterii in riperia Salodi iura illorum de Castello et de
Pesentis extraneequamplurima.AlienationembonorumCogotii
Vallis Trumpie, Ducales senatus Veneti circa beneficiumRezzati;
Authenticas attestationes reliqui� Sanct� Euphemi�. Indulgentias.

Armarium Secundum
Liber primus

In hoc primo libro habentur iura monasterii quo a ecclesias
Rezzati vid (elicet) Sancti Petri, Sancti Ioannis Baptist� et
Sanct� Mari� Vallis Viridis. Collationes. Visitationes. Acta cau-
s�. Testamentum Petri de Lechis. Bulle Pontificie. Ducales.
Sententi�. Transactiones. Allegationes.

Liber secundus
Continentur in hoc secundo libro iura monasterii quo a eccle-

siamparochialemSanct�Euphemi�, cappelaniamportamcumiure
patronatii ad altare Sanct� Catherin� et iura Sanct� Mari� de Iugo.

Liber tertius
Continentur in hoc tertio libro iura monasterii in civitate

Brixi�. Aquisitiones, alienatioes, iura fontium.
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Liber quartus
Habentur in hoc quarto libro iura monasterii in civitate

Brixi�, in Clausuris, in Calcinato.

Liber quintus membranaceus
Ehibet hic quintus liber oblationes factas per fratres et sorores

de se et propriis bonis Hospitali Sancti Iacobi de Castenedulo
cum onere interveniendi et ministrandi infirmis ibidem degen-
tibus una cum instrumentis aquisitionum dictorum bonorum.

Liber sextus
Libet sextus continet iura monasterii in territorio Castene-

duli, precipue una cum illis de Patrinis super bonis Hospitali
Sancti Iacobi.

Liber septimus
Continet hic liber septimus acta caus� pro bonis monasterii

in territorio Casteneduli.

Liber octavus
Continet liber octavus iura monasterii in territorio Caste-

neduli et nonnulla circa bona de le Canovis in territorio de
Gambara.

Liber nonus
Continet hic liber nonus donationes et testamenta in favo-

rem monasterii.

Liber decimus
Continet liber decimus donationes et testamenta in favorem

monasterii, aliaque permuta extranea.

(…)
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Liber sexagesimus quintus
Continet liber sexagesimus quintus iura monasterii pro bo-

nis in territorio Rezzati. Acta cause pro aquis Redoncelli.
Aquisitiones et alienationes.

Liber sexagesimus sextus
Continet liber sexagesimus sextus iura monasterii in terri-

torio Rezzati, etiam pro bonis Augustini Feroldi. Acta, cause,
aquisitiones et alienationes.

Liber sexagesimus septimus et octavus
Continent hi duo libri investituras bonorum impressas fac-

tas in territorio Rezzati ab anno 1580 a 1596.

Liber sexagesimus nonus
Continet liber sexagesimus nonus iura monasterii in Riperia

Salodii. Investituras.

Liber septuagesimus primus, 
secundus, tertius et quartus

Continent hi quinque libri iura monasterii in Riperia Salo-
dii. Renovationes omnium investiturarum anni 1542 et exac-
tiones livellorum usque ad annum 1636.

Armarium tertium
Liber primus usque a decimum

Continent hi decem libri compare Congregationis Cassi-
nensis

Liber undecimus 
et duodecimus

Continent hi duo libri registra exactionum et espensarum.
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Liber decimus tertius
Continet hic liber nomina monachorum Congregationis Cas-

sinensis, ab initio Congregationis singulis monasterii adscripta.

Liber decimus quartus
Continet liber decimus quartus privilegia.

Liber decimus quintus
Continet liber decimus quintus Bullas Pontificum et Decreta.

(…)

Liber septuagesimus quintus
Continet liber septuagesimus quintus iura monasterii Sanct�

Euphemi� pro administratione bonorum Alfiani P. D. Lanfran-
ci Ruggeri.

Liber septuagesimus sextus

Liber septuagesimus septimus
Continet liber septuagesimus septimus iura monasterii circa

hereditatem quondam domini Iulii de Montinis.

Liber septuagesimus octavus
Continet liber septuagesimus octavus iura monasterii pro

bonis quondam B. Placici savii oblati.

Liber septuagesimus nonus
Continet liber septuagesimus nonus decreta inquisitio vialia.

Liber octuagesimus
Continet liber octuagesimus registrum monasterii patriar-

catus Aquileiensis quoad iurisdictionem in di�cesi Veronensi.



L’archivio antico del monastero di Sant’Eufemia23] 317

Liber octuagesimus primus

Liber octugesimus secundus

Continet liber octuagesimus secundus registrum instrumen-
torum monasterii ab anno 1669 a 1753.

Armarium quartum

Filtia prima

Quinterno primo

1646 a 1678 n° p°. Habentur acta caus� contra Calimerium
et alios de Advocatis causa solutionis canonum super
prioratum Sanctorum Nazarii et Celsi de Glerola
1646 a 1678.

1691 n° 2. Habentur acta caus� contra Com. Cesarem Mar-
tinengum Cesareum causa livellorum pro bonis prio-
ratu Glerole.

1699 n° 3. Habentur acta caus� contra Com. Petrum Paulum
Zavensi pro bonis prioratus Glerol�.

Quinterno secundo

1620 n° p°. Habentur iura Catharin� Barbinoni� Valsecche.

1555 n° 2. Habentur iura Michaelis Batarii contra Disci.

1589 n° 3. Habentur acta caus� Ioannis et fratrum de Bigo-
nibus contra Ioannem Paulum Cignanum.

1594 n° 4. Habentur acta caus� Zeli� Bigolott� de Bigonibus
contra Clementem Lombardum.

1657 n° 5. Habentur acta caus� Hieronymi Bissiolis contra
Ioannem Paulum Bissiolum.

(…)



Filtia decima tertia

Quinterno primo

(…)

Quinterno sexto
1729 n° p°. Habentur acta caus� contra Nicolaum de Hospi-

tali super piscatione in vasibus monasterii in territorio
Sancti Zenonis et Foltiani.

1739 n° 2. Habentur acta caus� contra Pietatem Bergomi su-
per irrigatione peti� terr� vocat� La Martina in territorio
Sancti Zenonis.

1739 n° 3. Habentur acta caus� contra illos de Moris ubi ha-
bentur iura monasterii pro bonis Foltiani et Sancti Ze-
nonis, et item in libro 49 armadio 3°.

1727 n° 4. Habentur iura concernentia hareditatem R. mi D.
Paterii Blasi.

1750 n° 5. Habentur acta caus� contra Hiacynthum Truscum
super usu aquarum Blochi in territorio Sancti Zenonis
per vasum transversantem brolum eiusdem.

Filtia decima quarta

Quinterno primo
1480 a 1728 Habentur quietanti�, politie, ausi […] et notule

vari�.
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TERESA BENEDETTI*

NOTE SULLA DECORAZIONE
PITTORICA MEDIEVALE 

NELLA CASA DELL’ABATE
DI SANT’EUFEMIA DELLA FONTE**

Il monastero benedettino di Sant’Eufemia della Fonte, fon-
dato nel 1008 dal vescovo Landolfo, nei primi tre secoli di vita
rivestì un ruolo di prestigio nella realtà bresciana, anche se la
posizione nella parte orientale della città, alle pendici del colle
Maddalena, lo espose agli attacchi degli eserciti che volevano
conquistare la città1. Si ricorda che tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa del Duecento Brescia fu sottoposta alla breve e feroce do-
minazione ezzeliniana, poi seguita da quella del signore di Cre-
mona, Oberto Pelavicino, riuscendo a trovare un po’ di prote-

* Storica dell’Arte.
** La ricerca è stata presentata nella giornata di studi “Obsculta, o Fili,

Praecepta Magistri” dedicata al monastero benedettino di Sant’Eufemia della
Fonte (07 Novembre 2008, Brescia, Ateneo di Scienze, Lettere e Arti). Desi-
dero ringraziare Gabriele Archetti, Andrea Breda, Matteo Ferrari, Mario
Marubbi, Marco Rossi e Fabio Scirea.

1 Sul complesso monastico si veda G. PIOVANELLI-P. C. MORANDI, Il
monastero benedettino e la parrocchia di Sant’Eufemia della Fonte dalle ori-
gini a oggi, Brescia 1985.
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zione solo con Carlo d’Angiò2. Nell’ultimo trentennio del se-
colo il Comune e l’Episcopio riuscirono infatti a consolidare le
proprie posizioni nel centro urbano e nel contado, imposses-
sandosi di poteri e proprietà sottratti loro dalle precedenti do-
minazioni. Inoltre l’ultimo decennio del secolo vide con la si-
gnoria di Berardo Maggi (1275-1308) un fervore edilizio nuovo,
culminante con l’assetto civile e religioso del centro storico della
città e con l’edificazione o ricostruzione di monasteri3. Questa
rinata vitalità coinvolse anche il campo artistico, dando vita ad
ampi cicli pittorici che a oggi costituiscono le meglio conservate
testimonianze di pittura bresciana di fine Duecento4.

È proprio allo scadere del secolo che nel monastero di
Sant’Eufemia della Fonte entra in scena l’abate Inverardo Con-
falonieri – tra le figure più prestigiose nella storia del cenobio
– la cui reggenza, la più lunga in assoluto, iniziò con l’elezione
del 1299 per terminare nel 1340, anno della morte5.

Nei primi anni della sua autorità il Confalonieri si fece pro-
clamare conte di Sant’Eufemia e di Rezzato6, titoli che obbliga-

2 Per un inquadramento storico si veda lo studio di A. BOSISIO, Il Co-
mune, in Storia di Brescia, I, a cura di G. Panazza, Brescia 1963, pp. 559-710.

3 Per la figura di Berardo Maggi si veda lo studio di G. ARCHETTI, Be-
rardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche
e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo, Brescia 1994 e i
vari contributi in Berardo Maggi. Un principe della Chiesa al crepuscolo del
Medioevo, Atti del convegno (Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 27-28
febbraio 2009), a cura di G. Archetti, in corso di stampa.

4 Per quanto concerne il panorama artistico di questo periodo si veda
lo studio di M. FERRARI, I cicli pittorici nell’ultimo trentennio del Duecento,
in Duemila anni di pittura a Brescia, I, a cura di C. Bertelli, Brescia 2007,
pp. 95-108.

5 In questo arco di tempo va considerata una breve interruzione della
sua autorità: nel 1305 il Confalonieri fu allontanato da Sant’Eufemia a causa
dell’amicizia con Tebaldo Brusato, già cacciato due anni prima da Berardo
Maggi. Così dal 1305 al 1311 il monastero passò nelle mani di un certo Ro-
melio di Milano, legato ai Visconti, amici dei Maggi.

6 ARCHETTI 1994, pp. 200-210.
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rono Berardo Maggi ad adottare energici interventi nei suoi con-
fronti. Il 25 febbraio 1299, su richiesta dei boni homines di Rez-
zato, Berardo conferì al comune la propria autonomia, costrin-
gendo così il Confalonieri all’impossibilità di rivendicare legit-
timamente i suoi diritti7. Nel 1305 l’abate di sant’Eufemia fu de-
posto e sostituito con Romelio, personaggio più moderato e vi-
cino ai Maggi. Le ragioni di questo intervento, che era stato pos-
sibile in quanto il cenobio era sottoposto alla giurisdizione ve-
scovile, erano in parte giustificate dall’accusa mossa a Inverardo
di parteggiare per Tebaldo Brusato, quindi per la parte guelfa da
questi capeggiata8. In seguito alla caduta della fazione ghibellina
che faceva capo ai Maggi, l’abate Romelio fu a sua volta allon-
tanato e al suo posto ritornò il Confalonieri che non solo resse
con mano ferma le sorti del cenobio benedettino fino alla morte,
ma nel 1317 si trovò a guidare anche la chiesa bresciana durante
il periodo di vacanza della sede vescovile per gli impegni del
nuovo presule, Percivalle dei Fieschi, al seguito della delegazione
papale impegnata in una missione presso la chiesa inglese9.
L’incarico dato al Confalonieri non solo era indice del mu-

tato clima politico ormai sfavorevole ai Maggi, ma segnava an-
che l’affermazione di una personalità eclettica, versata agli stu-
di e alla cultura. Proprio alla figura di questo abate e al suo ri-
torno dopo l’allontanamento (post 1311-<ante 1340) potrebbe
essere ricondotta la raffinata decorazione medievale conserva-
ta nella cosiddetta “casa dell’abate”, edificio di struttura ret-
tangolare situato a sudovest della chiesa di San Paterio in de-
precabile stato di degrado.

7 Sull’arbitrato tra il cenobio di Sant’Eufemia e il comune di Rezzato si
veda ARCHETTI 1994, pp. 250-262.

8 PIOVANELLI-MORANDI 1985, p. 34; ARCHETTI 1994, p. 426.
9 ARCHETTI 1994, p. 426 e pp. 499-500 n. 2. Lo studioso afferma che in

quell’occasione il papa, scrivendo al vescovo Federico, gli intimava di con-
segnare, «sub poena excomunicationis et depositionis», all’abate di Sant’Eu-
femia, Inverardo Confa<<pontefice «commisit curam praefatae ecclesie
Brixiensis», essendo il vescovo Percivalle lontano dalla città per una missione
in Inghilterra al seguito del cardinale Luca dei Fieschi, suo zio.
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Il prospetto settentrionale è quello più antico, caratterizzato
da una muratura in conci di medolo spaccati, disposti in corsi
regolari e legati da abbondante malta con tracce di stilatura. Ol-
tre a una finestrella quadrangolare e a diversi fori pontai, si nota
un portale con arco a sesto ribassato con doppia ghiera in laterizi
disposti di testa e bardellone semplice in laterizi posti di taglio.
In base alla tipologia della muratura e delle aperture, la costru-
zione potrebbe risalire al XIII secolo10. A questo corpo di fab-
bricato ne venne addossato un altro costituito da una muratura
simile, anche se nella parte superiore la malta è più abbondante
e maggiore è lo spessore dei letti e dei giunti. Potrebbe essere
di poco posteriore al precedente (fine XIII-XIV secolo)11.

La sala affrescata, situata al piano superiore verso nord, pre-
senta una copertura a travi lignee, livello pavimentale dell’ina-
gibile solaio; le pareti risultano fortemente scrostate e in più
punti si rilevano molteplici cadute d’intonaco, in gran parte
causate dall’adattamento della struttura ad abitazione privata.
L’apparato decorativo, documentato da Gaetano Panazza12 e
Giancarlo Piovanelli13 – poi caduto nell’indifferenza generale14
– è organizzato su due registri: un fregio a girali vegetali abitati
da animali è collocato nella parte alta della parete, mentre una

10 Brescia, Archivio Soprintendenza Archeologica della Lombardia,
Brescia Sant’Eufemia, scavo 2004, c. 2.

11 Cfr. nota 10.
12 G. PANAZZA, La pittura e la miniatura nel secolo XIV, in Storia di

Brescia, vol. I, Brescia 1963, p. 930.
13 PIOVANELLI-MORANDI 1985, p. 48.
14 Le pitture sono state considerate da chi scrive nella tesi di laurea spe-

cialistica (T. BENEDETTI, Le decorazioni architettoniche a Brescia nel XIV
secolo, Tesi di Laurea Specialistica, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, ad. a. 2006-2007, relatore Marco Rossi, pp. 42-49) e nel seguente
saggio: T. BENEDETTI, Note sulla pittura architettonico-decorativa a Brescia
nel XIV secolo, in �Civiltà Brescianaª, 1-2 (2009), p. 18, 25-26. Un breve
cenno sulle pitture compare anche in F. SCIREA, Pittura ornamentale del Me-
dioevo lombardo, Milano 2012, pp. 35-36.
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tappezzeria a losanghe scalinate di colore rosso-verde si esten-
de dall’estremità inferiore della fascia ornamentale fino al li-
vello pavimentale (fig. 1).

PRIMO REGISTRO

La fascia ornamentale, ancora leggibile sulla parete meridio-
nale e occidentale, è caratterizzata da quadrilobi intrecciati a
fiori e foglie, ripetuti in modo seriale su fondo rosso chiaro
con l’inserto di innumerevoli e raffinate figure zoomorfe ap-
partenenti al mondo reale e fantastico (fig. 2).

Questa sorta di “bestiario dipinto” è in linea con alcune te-
stimonianze di pittura profana diffuse in città fin dallo scadere
del XIII secolo, caratterizzata da fregi e cornici a motivi or-
namentali geometrici, vegetali e limitatamente figurali legati a
un repertorio che spesso denota una ripresa di motivi classici
nell’arte gotica. Si ricorda in tal senso l’ampio fregio ornato
da volute vegetali intercalate a compassi mistilinei ospitanti fi-
gure fantastiche che sormonta le pitture provenienti dal Bro-
letto, oggi nel Museo di Santa Giulia15, la decorazione soprav-
vissuta in un palazzo nei pressi di piazza Tebaldo Brusato, do-
ve figure e personificazioni di Mesi fanno capolino tra volute
vegetali16 e l’apparato ornamentale di primo Trecento che si
estende sulle pareti del chiostrino «della Madonnina» nel con-
vento di San Francesco d’Assisi, in cui una serie di riquadri

15 Si tratta degli inv. 1116. 1117 e 1118. Si veda almeno l’ancora fonda-
mentale G. PANAZZA, Affreschi medioevali nel Broletto di Brescia, in �Com-
mentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1946-1947ª, 1948, pp. 79-104 e per
alcune illustrazioni P. FERRARI, Brescia, in La pittura in Lombardia. Il Tre-
cento, a cura di V. Terraroli, Milano 1993, pp. 252-253.

16 Cfr. FERRARI 1993, pp. 253-254; P. PANAZZA, Il Trecento e il Gotico
cortese, in Duemila anni di pittura a Brescia, I, a cura di C. Bertelli, Brescia
2007, pp. 144-145.
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bordati di bianco e rosso e dal fondo di vario colore – dominati
da giallo, verde e rosso – presentano al centro dischi o aperture
mistilinee adornate di piante, uccelli e animali, appartenenti al
mondo reale o fantastico, frutto di reminiscenze del mondo
classico guarnite da qualche accenno goticheggiante17.
Decorazioni ospitanti animali sono alquanto diffuse in età

medievale basti ricordare quanto rimane nella torre di San Ze-
no a Verona18, dove la grande scena popolata da numerosi per-
sonaggi è serrata in alto da una fascia di grande raffinatezza e
complessità, costituita da un fregio a girali vegetali, tra loro
uniti da mascheroni, popolati da snelle figurette e animali19
oppure nell’Aula della Curia di Bergamo, dove però la pre-
senza degli animali sembra essere in stretto rapporto con le
Storie cristologiche che corrono sulle pareti e portando di con-
seguenza intrinseche accezioni simboliche20.

17 Sulla decorazione del chiostrino si rimanda allo studio condotto da
chi scrive: T. BENEDETTI, Decorazioni medioevali nel chiostrino “della Ma-
donnina” nel convento di San Francesco d’Assisi a Brescia, in �Brixia Sacraª,
A. XIII, n. 3-4 (2008), pp. 19-32.

18 Per il complesso abbaziale di San Zeno, soprattutto dopo il restauro,
si veda almeno L’abbazia e il chiostro di S. Zeno Maggiore in Verona. Un
recente intervento di restauro, a cura di P. Brugnoli, Verona 1986.

19 Per le pitture si veda P. FRATTAROLI, I decori parietali geometrici e
alcuni graffiti nell’edificio abbaziale e nei piani alti della Torre, in La Torre
e il palazzo abbaziale di San Zeno, Verona 1992, pp. 125-149. Si veda inoltre
F. FLORES D’ARCAIS, Verona (XII-XIII secolo), in La pittura in Veneto. Le
origini, pp. 201-202; fig. 216 a p. 203 e G. FOSSALUZZA, Pittura architetto-
nico-decorativa, in La pittura in Veneto. Le origini, fig. 309 a p. 275.

20 POLO D’AMBROSIO-A. TAGLIABUE, Un ciclo bergamasco di primo
Duecento: gli affreschi dell’Aula della Curia, in «Arte Cristiana», luglio-ago-
sto 1989, pp. 269-282; M.G. ALBERTINI OTTOLENGHI, Scheda, in Pittura a
Bergamo dal Romanico al Neoclassicismo, a cura di M. Gregori, Milano 1991,
pp. 220-221; L. POLO D’AMBROSIO, Maestro dell’Aula della Curia, in I pit-
tori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Le origini, vol. I, a cura di M. Bo-
skovits, Bergamo 1992, pp. 78-98; M. MILLER, I vescovi, il comune e la legge
nella Bergamo medievale: un riesame dell’Aula della Curia, in «Bergomum.
Bollettino della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo», XCVIII (2003),
n. 1-2, pp. 7-39; F. SCIREA, I dipinti murali dell’Aula della Curia di Bergamo.
Vicenda e temi iconografici, in «Atti dell’Ateneo di scienze, lettere e arti di
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Nell’arte medievale possiamo disporre di un vastissimo re-
pertorio di rappresentazioni animalistiche: talvolta si tratta
di animali riconoscibili, spesso invece fantastici o ibridi, ap-
partenenti a un immaginario caricato di significati morali o
teologici21. Ciò testimonia come l’uomo medievale non fa-
cesse distinzione tra gli animali che incontrava nel mondo at-
torno a lui e quelli immaginari tramandati dalla tradizione
letteraria. Naturale e fantastico risultavano così senza solu-
zione di continuità, avendo i testi sacri come punto di riferi-
mento fondamentale: attraverso la Bibbia si apprendeva l’e-
sistenza di mostri e animali fantasiosi o simbolici, dal levia-
tano alla Bestia dell’Apocalisse. Nel Medioevo gli animali,
grazie all’influenza del Cristianesimo, assumevano spesso si-
gnificati che non avevano avuto in epoca pagana, oppure li
approfondivano in rapporto ai testi biblici e patristici. Anche
i numerosi bestiari, a cominciare dal Physiologus22, parlano
di favolose creature senza alcuna distinzione rispetto agli ani-
mali reali.

Nelle opere enciclopediche23 gli autori riprendevano le no-
zioni degli auctores classici come Plinio, Aristotele, Nicandro,

Bergamo», 65 (2002-2003), pp. 119-142; Gli affreschi medioevali. Aula della
Curia di Bergamo, Gruppo Guide Città di Bergamo, Bergamo 2006, pp. 98.

21 Riflessioni piuttosto negative sull’usanza di raffigurare animali, in
particolare nelle sculture dei capitelli dei chiostri romanici, sono contenute
nell’oramai classico M. SCHAPIRO, Sull’atteggiamento estetico nell’arte ro-
manica, in Arte romanica, Torino 1982, pp. 8-13.

22 Sul Physiologus si veda Il Fisiologo, a cura di F. Zambon, Milano 1982,
con la relativa bibliografia. Si veda inoltre Bestiari Medievali, a cura di L.
Morini, Torino 1996, pp. 5-101.

23 Per una introduzione alla scienza medievale si può fare riferimento
all’opera di A.C. CROMBIE, Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza
dal V al XVII secolo, Milano 1970. Una sintetica descrizione delle opere en-
ciclopediche medievali che trattano di animali la si trova in E. CAPROTTI,
Mostri, draghi e serpenti nelle silografie dell’opera di Ulisse Aldovrandi e dei
suoi contemporanei, Milano 1980. Si veda infine Aristotle’s Animals in the
Middle Ages and Renaissance, a cura di C. Steel-G. Guldentops-P. Beullens,
Lovanio 1999.
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Oppiano, Eliano e Solino, inquadrandole in una nuova pro-
spettiva teoretica24. Fondamentali furono soprattutto le Ety-
mologiae di Isidoro di Siviglia (560-636 circa), nelle quali fu
indagata tutta la realtà allora conosciuta, senza tralasciare gli
esseri fantastici e quelli dotati di portentose proprietà, andan-
do così a creare un curioso miscuglio di realtà e fantasia25. Isi-
doro costituì anche una fonte essenziale per la letteratura suc-
cessiva, a partire dal De Universo di Rabano Mauro (780-856
c.a), di cui si conserva nella Biblioteca di Montecassino una
copia dell’XI secolo, che possiamo considerare come la più an-
tica enciclopedia illustrata che ci sia pervenuta26, per poi arri-
vare al De bestiis et aliis rebus di Ugo di San Vittore (1096-
1141 c.a), lo Speculum naturale di Vincenzo di Beauvais (mor-
to nel 1264), il De proprietatibus rerum di Bartolomeo Anglico
(attivo negli anni 1220-1230) e il Tesoro di Brunetto Latini
(1220-1294 c.a).

Un approccio più critico si riscontra invece nel De anima-
libus di Alberto Magno (1193-1280 c.a), dove sono raccolte
osservazioni circa lo sviluppo di pesci e uccelli proponendo
un interessante schema di classificazione degli animali. Il De
arte venandi cum avibus di Federico II di Svevia (1194-1250)
può essere considerato un vero e proprio trattato di ornitolo-
gia, condotto con metodo moderno su tematiche come l’ana-

24 MEZZALIRA, Il Medioevo, p. 35. Fonti fondamentali per la cultura
zoologica medievale furono le Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (23-79
d.C. circa); Theriaca e Alexipharmaca di Nicandro (III-II secolo a.C.); Hi-
storia animalium, De partibus animalium e De generatione animalium di
Aristotele (384-322 a.C.); De natura animalium di Eliano (nato circa nel 170
d.C.); Halieutica di Oppiano (II secolo d.C.) e De mirabilibus mundi di So-
lino (IV-V secolo d.C.).

25 M.P. CICCARESE, Bibbia, bestie e Bestiari: l’interpretazione cristiana
degli animali dalle origini al Medioevo, Milano 1999.

26 Sul codice cassinese si veda la scheda di G. OROFINO, Scriptorium.
La Biblioteca di Montecassino, in «Kos», n. 5, Milano 1984, pp. 13-14.
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tomia, la fisiologia, l’etologia e l’ecologia degli uccelli27. Il ma-
noscritto originale, purtroppo perduto, è conosciuto attraver-
so una copia realizzata da Manfredi, figlio di Federico, tra il
1258 e il 1266. Partendo dagli appunti e dai disegni originali
del padre, egli diede vita al cosiddetto Codice Manfredi, con-
servato alla Biblioteca Vaticana di Roma28 e poi replicato in
copie posteriori29.

Dal tardo medioevo il disegno dal vero di animali iniziò ad
acquistare maggiore importanza; tra il XIII e il XV secolo, in-
fatti, gli artisti raccolsero disegni che potevano servire come
studi preparatori per la realizzazione di pitture o sculture, op-
pure come modelli da copiare per le miniature dei manoscritti,
dove gli animali svolgevano un importante ruolo decorativo e
simbolico abbellendo l’iniziale o la cornice, testimonianza ul-
teriore di quella rinnovata attenzione per il mondo della natura
che caratterizzò l’ultima parte dell’età medievale, esortata an-
che dalle cosiddette drÙlerie30. Alla prima metà del Duecento
risale per esempio un’interessante raccolta di disegni dove, tra
gli altri soggetti, compaiono anche figure di animali: si tratta

27 Su Federico II si veda S. TRAMONTANA, Il Regno di Sicilia. Uomo e
natura dal XI al XIII secolo, Torino 1999 ed E. KANTOROWICZ, Federico II
imperatore, Milano 1981, in particolare pp. 364-365 per la descrizione com-
pleta del serraglio dell’imperatore ricco di uccelli esotici e leggendari. Un’in-
teressante analisi dal punto di vista zoologico dell’opera di Federico II è pro-
posta in F. TARDIOLI, Federico II di Svevia. L’universo degli uccelli, Milano
1988. Significative sono anche le analisi pubblicate in Federico II. Il trattato
di falconeria, Legnano 1991. Una recente edizione, con traduzione italiana
del trattato di Federico II, si trova in Federico II di Svevia. «De arte venandi
cum avibus», a cura di A.L. Trombetti Budrieri, Roma-Bari 2001.

28 Roma, Biblioteca Vaticana, ms Pal. Lat. 1071.
29 Un elenco dei codici dell’opera ornitologica di Federico II si ha in

TARDIOLI, Federico II, pp. 13-16. Una bibliografia sui codici è anche in KAN-
TOROWICZ, Federico II, pp. 376-379.

30 In proposito si veda J. BALTRUŠAITIS, Il Medioevo fantastico. Anti-
chità ed esotismi nell’arte gotica, Milano 1973.
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del Livre de portraiture di Villard de Honnecourt, un libro di
modelli sui cui fogli si mostra come, sulla base di un tracciato
geometrico, si possano realizzare più facilmente disegni di sog-
getto vario, tra cui proprio gli animali31.

Il fregio bresciano, abitato da coppie di animali spesso in
contrapposizione tra loro, rappresenta una tipologia ornamen-
tale piuttosto rara, caratteristica che permette di conferire al
ciclo di Sant’Eufemia un ruolo di primo piano nel panorama
culturale medievale lombardo, in cui sembra prevalere il siste-
ma di un modello-repertorio stratificatosi nei secoli.

L’intenzionalità decorativa va abbinata all’intrinseca simbo-
logia degli animali raffigurati, i cui abbinamenti, in alcuni casi,
non sono per niente casuali. Si è quindi tentato di approfondire
le testimonianze in cui le antiche fonti letterarie e iconografi-
che siano state rispettate in maniera fedele32.

Parete meridionale

Nel terzo girale troviamo un animale reale opposto a un
equivalente fantastico. Nella parte superiore è dipinto un ele-
gante airone dal piumaggio grigio-bianco, tipico dell’Ardea ci-
nerea, ovvero dell’airone cenerino (fig. 3). Divoratore di pic-
coli rettili, lucertole e vermi, emblemi della corruzione e della
distruzione, l’airone fu associato dai Bestiari alla figura di Cri-
sto che combatte il male. Osservandolo trascorrere una vita
solitaria o in coppie isolate, i Padri lo accostarono all’immagine

31 Si veda Villard d’Honnecourt: disegni dal manoscritto conservato alla
Biblioteca Nazionale di Parigi (n. 19093), presentato e commentato da A.
Erlande-Brandenburg e R. Pernaud, Milano 1988.

32 In Appendice si trova un elenco degli animali dipinti, la cui identifi-
cazione è spesso risultata impossibile a causa del pessimo stato di conserva-
zione delle pitture. Ringrazio la dott.ssa Maura Golini, per il valido supporto
scientifico.
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di un essere malinconico e vollero identificarlo come un sim-
bolo del Cristo abbandonato nell’Orto degli Ulivi33.
Nella parte inferiore si nota invece una sorta di uccello con la

coda di rettile e le zampe con gli artigli, probabilmente da iden-
tificare con il caladrio34 (fig. 3). Pare che questo animale, al quale
gli antichi attribuirono poteri straordinari e qualità tanto mera-
vigliose quanto immaginarie, non sia altro che il Charadrius Plu-
vialis, ovvero il piviere delle nostre campagne, diffuso in tutta
Europa35. Gli autori del Medioevo chiamavano questo uccello in
molti modi: Charadrion, Charadios, Kaladrius, Kladrius, Cala-
drio e nei bestiari, in particolare, si diceva che apparisse agli am-
malati durante la notte e che potesse guarire le malattie del corpo
e dell’anima con un solo sguardo. Tutte le immagini medievali
che raffigurano il Charadrius ci mostrano un uccello strano, la
cui coda si prolunga spesso in maniera simile a quella dei rettili.
Nella parte superiore del quinto girale è dipinto un uccello

dal colore purpureo, caratteristica che sembra rimandare alla
fenice (fig. 4). Il pessimo stato di conservazione non permette
però di individuare alcun attributo iconografico che permetta
di identificare con certezza l’animale mitologico (fiamme, bra-
ci e rametti aromatici), la cui morte e resurrezione è vista come
una delle prove che possono aiutare il credente a vincere ogni
dubbio circa la resurrezione dell’uomo36.
Nella parte alta del settimo girale troviamo invece una ron-

dine a testa in giù, rappresentata nella posa di emblema della
Speranza (fig. 5). Tale simbologia si basava non solo sul fatto

33 Sui vari significati dell’airone si veda L. CHARBONNEAU-LASSAY, Il
Bestiario del Cristo. La misteriosa emblematica di Gesù Cristo, I, prefazione
di L. Gallesi, Roma 1994, pp. 151-155.

34 Si veda CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, pp. 609-616; MORINI 1996,
pp. 18-19; F. MASPERO-A. GRANATA, Bestiario medievale, Asti 1999, pp.
100-109.

35 CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, p. 609.
36 CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, pp. 581-584; MORINI 1996, pp. 24-

27; MASPERO-GRANATA 1999, pp. 176-185.
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che il ritorno di questo uccello facesse sperare con certezza la
vicinanza di belle giornate, ma anche sul fatto che la rondine,
quando discende dal cielo verso la terra, assume una posizione
tale da somigliare, con le sue grandi ali curve e le penne caudali,
all’ancora nautica che fin dall’antichità è sempre stata il sim-
bolo di Elpis, la virtù teologale della Speranza, che scende an-
ch’essa dal cielo verso il cuore del cristiano37.

Parete occidentale

Nel quarto girale sono dipinti due animali in antitesi tra lo-
ro; uno simbolo del male, l’altro emblema di Cristo.
Nella parte superiore è presente un essere dall’aspetto mo-

struoso, caratterizzato da un corpo serpentiforme e dalla testa
di uccello con un grande becco aperto (fig. 6). Si tratta molto
probabilmente di un basilisco, animale fantastico che popo-
lava l’immaginario medievale; secondo le credenze dell’epoca
il mostro dava la morte con il solo sguardo e molte persone
pensavano che nascesse da uova di gallo rotte da rospi. Da
qui la credenza di alcuni che lo volevano per metà gallo e per
metà serpente:

È certo che il gallo, una volta divenuto vecchio, depone un
uovo fatto da se stesso, e che da questo uovo meraviglioso viene
generato mediante determinate condizioni un basilisco. Aven-
do deposto l’uovo in un mucchio di letame, grazie al calore di
questo ambiente ne uscirà, dopo un periodo abbastanza lungo,
un piccolo animale che crescerà gradatamente, in tutto simile
a un anatroccolo. Questo animale ha una coda come la vipera
e il resto del corpo come il gallo. Alcuni autori sostengono che
quest’uovo sia privo di guscio, ma che presenti invece una sorta
di pelle così resistente che neanche i colpi più volenti possono
lacerarla. Altri affermano che quest’uovo dovrà essere covato

37 Si veda CHARBONNEAU-LASSAY 1994, II, p. 58. Si veda anche MASPE-
RO-GRANATA 1999, pp. 365-371.
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da una vipera e un gufo, ma di questo non si è certi. Gli scritti
lasciati dagli antichi si limitano ad affermare l’esistenza di una
sorta di basilisco generato dall’uovo di un vecchio gallo38.

Nella parte inferiore troviamo invece un uccello con il capo
chinato sul fianco, caratteristica tipica del pellicano, la cui ico-
nografia lo vede spesso effigiato nell’atto di ferirsi il costato
(fig. 7). Purtroppo il pessimo stato di conservazione non per-
mette di individuare i suoi piccoli, sui quali la tradizione vuole
che la madre versi il proprio sangue per farli risorgere dalla
morte. L’animale divenne così un importante simbolo del Cri-
stianesimo, allusione alla figura di Gesù Cristo che salì sulla
Croce per la nostra salvezza39.
Nel nono girale troviamo un’altra raffigurazione in contrap-

posizione: l’animale effigiato nella parte alta, con il corpo scuro
allungato, il capo dai tratti deformi e la bocca aperta, potrebbe
essere il leviatano, mostruoso re del mare con il corpo metà
pesce e metà drago40 (fig. 8), opposto nella parte inferiore a
due pesci uniti, suoi opposti benevoli41 (fig. 9).

SECONDO REGISTRO

Dal pavimento agli architravi si estende una composizione
di losanghe scalinate concentriche di colore rosso-verde con
al centro una gemma incastonata42 (fig. 10). Ampiamente uti-
lizzato nel veronese e in Trentino fin dagli ultimi anni del XIII
secolo, tale ornamento sembra solo aver sfiorato il territorio
lombardo; se ne trovano infatti isolati esempi nel castello di

38 CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, p. 242.
39 CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, pp. 123-140; MORINI 1996, p. 21;

MASPERO-GRANATA 1999, pp. 313-318.
40 Si veda CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, pp. 316-318.
41 Si veda CHARBONNEAU-LASSAY 1994, I, pp. 297-366.
42 Ringrazio Fabio Scirea per la corretta interpretazione.
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Maccastorna nel lodigiano43 e proprio a Brescia in un fram-
mentario affresco strappato dal sottotetto di un edificio sito
tra via Marsala e corso Garibaldi, oggi conservato nelle colle-
zioni museali di Santa Giulia44.

Questo tipo di decorazione – richiamante l’intreccio tessile
o il decoro a mattoni – pare trovare origine dagli ornamenti
di alcune strutture modulari in cotto conservate in Medio
Oriente e diffusi in Occidente attraverso Venezia45. A Verona
gli esempi conservati in ambienti sacri e civili sono alquanto
numerosi, sia pure con misure e cromie differenti, con centri
quadrati o a croce, speculari e non, generati tutti da griglie
quadrate che andavano a ricoprire interamente le pareti fino
al livello pavimentale46. Eloquenti sono i decori conservati sul-
la parete sinistra della chiesa della Santissima Trinità47, nel Mu-

43 M. MARUBBI, Monumenti e opere d’arte nel basso lodigiano, Soresina
1987, p. 131; IDEM, Le fortificazioni dell’Adda in area lodigiana: trasforma-
zioni e riutilizzo. Nota sulle pitture murali, in Fortificazioni nel bacino del-
l’Adda, a cura di G. Colmuto Zanella, L. Roncai, G. Scaramellini, Sondrio
2010, pp. 162-163.

44 Inv. 1115. Cfr. R. STRADIOTTI, Le decorazioni del palazzo. Gli affre-
schi medievali, in Brescia romana. Materiali per un museo, II, catalogo della
mostra, Brescia 1979, p. 139 e p. 145; P. FERRARI, Brescia, in La pittura in
Lombardia. Il Trecento, a cura di V. Terraroli, Milano 1993, pp. 256-257; BE-
NEDETTI 2009, pp. 18-19; IDEM in Pinacoteca Tosio Martinengo. Catalogo
delle opere: dal Medioevo al Cinquecento, in corso di stampa.

45 P. FRATTAROLI, Prime osservazioni sulla decorazione dipinta dell’ala
medievale di palazzo Forti, in Ambienti di dimore medievali a Verona, ca-
talogo della mostra a cura di F. Doglioni, Venezia 1987, p. 118; IDEM, Le de-
corazioni di interni in Castelvecchio, in Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e sche-
de pubblicati in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal mu-
seo di Castelvecchio di Verona, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, p. 240.

46 FRATTAROLI 1987, p. 118.
47 La decorazione è datata alla prima metà del XIV secolo. Si veda FRAT-

TAROLI 1988, p. 238; 240, nota 35 a p. 243; F. PASUT, Ornamental painting
in Italy (1250-1310): an illustrated index, Firenze 2003, p. 59; T. FRANCO,
Pitture a carattere decorativo nelle chiese veronesi (XII-XIV secolo), in For-
me e storia. Scritti di arte medievale e moderna per Francesco Gandolfo, a
cura di W. Angelelli, F. Pomarici, Rende (Cs) 2011, pp. 335-344.
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seo di Castelvecchio48, in Palazzo Forti49, nelle numerose abi-
tazioni di Cà del Duca50 e di Cà Montagna51, in casa Avesani52
e nel complesso canonicale, anche se in quest’ultimo l’apparato
decorativo è affiancato a testimonianze di pittura figurativa53.
Numerosi sono infine gli ornamenti conservati anche a Trevi-
so54 e in Trentino55.

L’esame a luce radente ha evidenziato come a Brescia la tap-
pezzeria sia stata realizzata seguendo un reticolato inciso nel
muro, realizzato con ogni probabilità mediante l’ausilio di
stecche o cordini fissati con chiodi alla parete, capaci di lasciare

48 FRATTAROLI 1988, pp. 237-243; PASUT 2003, p. 59. Entrambe le stu-
diose datano la decorazione tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo.

49 Si veda A. DI LIETO, Descrizione e interpretazione della struttura ar-
chitettonica dell’ambiente entro l’ala detta di Ezzelino, in Ambienti di di-
more medievali…, pp. 100-109 (datazione tra il 1290 e il 1310); FRATTAROLI
1987, pp. 114-127 (datazione posta all’inizio del XIV secolo); PASUT 2003,
p. 59 (data l’ornamento all’inizio del 1300).

50 S. FERRARI, A. VENTURINI, Le case medievali su via S. Giovanni in
Valle a Corte del Duca, in Ambienti di dimore…, pp. 68-88 (datazione al
primo decennio del XIV secolo); FRATTAROLI 1987, p. 115 fig. 137; 122 e n.
14 (datazione posta alla metà del XIV secolo); IDEM 1988, p. 238; 240 (da-
tazione tra la metà e il terzo quarto del XIV secolo); PASUT 2003, p. 60 (data
le pitture al primo quarto del XIV secolo).

51 D. ZUMIANI, Affreschi di Cà Montagna, in Viaggiare nell’arte, Vi-
cenza 1995, pp. 52-57; D. ZUMIANI, Cà Montagna: una dimora signorile fra
Medioevo e primo Rinascimento, Verona 1997, pp. 75-94.

52 Datato nella prima metà del XIV secolo, il motivo decorativo ricopre
interamente un muro della casa. Si veda FRATTAROLI 1987, p. 240 e PASUT
2003, p. 60.

53 F. FLORES D’ARCAIS, Un ciclo di affreschi con “Virtù” e “Vizi” nel
complesso canonicale di Verona, in �Arte Venetaª, n. 56 (2002), pp. 6-15.

54 M. BOTTER, Ornati a fresco di case trivigiane. Secoli XIII-XV, Treviso
1955, p. 93. Esiste anche una versione più recente: IDEM, Affreschi decorativi
di antiche case trevigiane dal XIII al XV secolo, Treviso 1979.

55 P. FRATTAROLI, Affreschi ornamentali: Trento, Castello di Avio, Ca-
stello di Stenico, Rocca di Riva del Garda, in Le vie del Gotico. Il Trentino
fra Trecento e Quattrocento, a cura di L. Dal Prà, E. Chini, M. Botteri Ot-
taviani, Torino 2002, pp. 183-207.
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un segno se intinti nel colore e “pizzicati” sul muro56. Irradiato
da un centro a gemma in castone, il sistema decorativo è ca-
ratterizzato da due diverse gamme di colori: il rosso imposta
la maglia ripetitiva delle losanghe, il verde bilancia gli spazi ri-
manenti. Il contorno bianco infine, separa le diverse gradazioni
e allo stesso tempo sottolinea l’andamento romboidale.
Nella parte centrale della parete occidentale, sulla superficie

di un’apertura tamponata, vi è l’effige di un sagittario (fig. 11).
Dipinta in punta di pennello, la figura è delineata da un sottile
tratto giallo che mette in evidenza il capo e le braccia tese, le
quali reggono un arco puntato verso un essere mostruoso dalla
coda serpentiforme, molto probabilmente un drago. L’immagine
andrebbe ricondotta nell’ambito delle decorazioni profane d’in-
terni di edifici pubblici e dimore private diffuse in città fin dal
tardo Duecento57. Anche se pare di fattura tardo trecentesca, se
non addirittura del XV secolo, il personaggio andrebbe accostato
a quel gusto di trattare le figure allegoriche con un semplice tratto
lineare presente anche nel già citato affresco proveniente da una
casa d’angolo tra via Marsala e corso Garibaldi e conservato ai
Musei, dove tra i girali si scorge un raffinato profilo femminile58.
L’iconografia dell’arciere sagittario non era inoltre affatto

rara in città: una bella testimonianza è ancora custodita in un
vano al secondo piano di palazzo Maggi Gambara59.

SOTTOTETTO

La decorazione dell’ambiente proseguiva con un fregio a se-
mipalmette policrome su base bianca e fondo scuro60 (fig. 12),

56 Si chiama “corda battuta” e normalmente la cordella non veniva in-
tinta nel colore liquido, ma impregnata di un pigmento colorato in polvere.
In questo modo si otteneva così un segno sul muro e l’artista procedeva poi
a incidere mediante l’impiego di un punteruolo. Ciò è accaduto anche in pa-
lazzo Forti a Verona (FRATTAROLI 1987, p. 118).

57 Vedasi note 13 e 14.
58 Si veda nota 49
59 Primo quarto del XIV secolo. Cfr. R. STRADIOTTI 1979, pp. 139-141.
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ancora parzialmente conservato lungo il livello pavimentale
dell’inagibile sottotetto. In linea con un modus operandi che pre-
vedeva l’esecuzione dell’apparato ornamentale alla conclusione
degli alzati, l’ornamento potrebbe essere datato in rapporto alla
costruzione dell’edificio, quindi tra il XIII e il XIV secolo.
Su un tratto della parete settentrionale (fronte principale

dell’edificio) – quasi all’altezza del piano di calpestio del solaio
– si nota la presenza di una fascia obliqua a bande bianche e
rosse, oramai quasi del tutto abrasa, ma che in origine andava
molto probabilmente a creare un timpano decorativo, soluzio-
ne diffusa sin dal tardo Duecento e che a Brescia fu adottata
nelle controfacciate delle chiese di San Zenone all’Arco61 e di
San Marco62. Labili tracce si scorgono anche in due affreschi
oggi nelle collezioni museali63.

60 Per la tipologia dell’ornamento e la relativa diffusione si veda PASUT
2003, p. 145; tav. XXV2a; SCIREA 2012, pp. XXXII-XXXIII, p. 175.

61 Fine XIII secolo. Cfr. L. ANELLI, La decorazione dipinta di San Ze-
none all’Arco, in Conoscere per esprimere: il cammino didattico-esperenziale
percorso dagli alunni dell’Istituto d’Arte Caravaggio nella chiesa di San Ze-
none all’Arco in Brescia, Brescia 1992, p. 20; FERRARI 2007, p. 97, 100-101;
BENEDETTI 2009, p. 27; SCIREA 2012, p. 32.

62 Fine XIII secolo. Cfr. BENEDETTI 2009, pp. 27-28; SCIREA 2012, pp.
31-32.

63 Per l’inv. 1115 si veda nota 49. L’altro affresco è l’inv. 1711. Cfr. STRA-
DIOTTI 1979, pp. 145-146; FERRARI 1993, p. 256; BENEDETTI 2009, p. 16.



TERESA BENEDETTI336 [18

Figura 1 – Resti degli intonaci originali con decorazioni pittoriche.

Figura 2 – Particolare della fascia ornamentale del primo registro, con figu-
razioni zoomorfe dentro intrecci fitomorfi.
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Figura 3 – Terzo girale del primo registro, della parete meridionale.

Figura 4 – Quinto girale del primo registro, della parete meridionale.
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Figura 5 – Settimo girale del primo registro, della parete meridionale.

Figura 6 – Particolare superiore del quarto girale del primo registro, della
parete occidentale.
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Figura 7 – Particolare inferiore del quarto girale del primo registro, della pa-
rete occidentale.

Figura 8 – Particolare superiose del nono girale del primo registro, della pa-
rete occidentale.
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Figura 9 – Particolare inferiore del nono girale del primo registro, della parete
occidentale.

Figura 10 – Composizione a losanghe scalinate del secondo registo pittorico.
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Figura 11 – Intonaco di un’apertura tamponata, al centro della parete occi-
dentale, con la raffigurazione di un sagittario (a sinistra).

Figura 12 – Fregio a semipalmette policrome dell’ambiente sottostante, pre-
sente a livello di pavimento nel sottotetto.



APPENDICE

IDENTIFICAZIONE 
DEGLI ANIMALI DIPINTI

Gli animali affrescati sulle pareti del salone appartengono
in maggioranza a specie realmente esistenti, ma sono presenti
anche alcuni animali fantastici. Essi possono essere classificati
in quattro gruppi:

• Quadrupedi
• Volatili
• Pesci
• Animali fantastici
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Parete Occidentale

Primo girale Secondo girale Terzo girale Quarto giraleQuinto girale

Elefante Cane Airone Cerva Fenice
Antilope Illeggibile Caladrio Cervo Illeggibile

Sesto girale Settimo girale Ottavo girale Nono girale Decimo girale

Illeggibile Rondine Anatra Illeggibile Illeggibile
Drago Gallo cedrone* Coniglio o Lepre Illeggibile Illeggibile

* L’animale sembrerebbe proprio un gallo cedrone o urogallo (Tetrao urogallus). Se
fosse un gallo comune porterebbe quanto meno la cresta: questo ne è privo. Potrebbe
però essere anche un francolino di monte (Bonasa bonasia) o una Coturnice (Alectoris
graeca), sempre della famiglia dei Phasianides e dell’ordine dei Galliformi.
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Parete Settentrionale

Primo girale Secondo girale Terzo girale Quarto giraleQuinto girale

Illeggibile Drago Illeggibile Basilisco Struzzo
Passero Maiale Pappagallo Pellicano Civetta

Sesto girale Settimo girale Ottavo girale Nono girale Decimo girale

Illeggibile Aquila Pesce Leviatano Pantera rampante
Illeggibile Pesce Illeggibile Due pesci Cigno

Undicesimo girale

Uccello non identificabile
Uccello non identificabile

Parete Orientale

Primo girale

Ermellino (?)
Illeggibile
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ANGELO BARONIO*

IL SANTUARIO DI SAN GIACOMO
DI CASTENEDOLO**

Controllo del territorio e assistenza tra Brescia
e la pianura bresciana centro-orientale

nei secoli XI-XII

Le fonti che ci sono pervenute non ci permettono di rico-
struire i particolari della circostanza. Non sappiamo, dunque,
in quale occasione il papa Pasquale II nel 1102 maturò la de-
cisione di far edificare a Castenedolo una chiesa dedicata a san
Giacomo, premurandosi di segnare propriis manibus con un
segno di croce la prima pietra posta a fondamenta del nuovo
edificio1. Neppure siamo in grado, di conseguenza, di riscon-
trare le varie fasi della vicenda e di individuare con certezza i
soggetti e il ruolo da loro svolto nel sollecitare e favorire l’in-
tervento del papa.

* Docente di Storia Medievale presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza.

** Relazione tenuta alla Giornata di studio su “Il millenario monastero
benedettino di Sant’Eufenia della Fonte”, organizzata dall’Associazione
Amici del Monastero di S. Eufemia, presso l’Ateneo di Brescia, venerdì 7
novembre 2008.

1 Per la figura e il pontificato di Pasquale II: G.M. CANTARELLA, Pa-
squale II e il suo tempo, Napoli 1997.
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La notizia dell’imperativa decisione di Pasquale II di co-
struire la nuova chiesa, eam fieri iussimus, è contenuta in un
breve recordationis redatto a metà del XIII secolo2. In esso so-
no raccolti, per ordine del vescovo di Brescia Cavalcano de
Salis, il quale sottoscrive e conferma il contenuto dei docu-
menti trascritti, i provvedimenti che hanno segnato la vita del-
l’istituzione nel corso del primo secolo di vita. In premessa il
presule, ricostruendone la sequenza in modo da delineare le
vicende dei primi centocinquant’anni della storia dell’impor-
tante istituzione posta alle porte della città, ricorda che la chie-
sa di San Giacomo di Castenedolo, voluta con forza dal papa
Pasquale II, era stata costruita a opera dei monaci di Sant’Eu-
femia e consacrata dal vescovo di Brescia Villano3.

In capo alla serie dei documenti troviamo trascritto, dunque,
in forma riassuntiva, il testo del precetto di Pasquale II. Nel
suo provvedimento Il papa motiva la sua perentoria decisione,
affermando che la nuova chiesa, eretta a honorem Dei, doveva
assolvere al compito di garantire la difesa di pellegrini e vian-
danti, vittime di ladri e predoni che infestavano il territorio
della collina di Castenedolo4.

A tal fine stabilisce che coloro che avessero deciso di met-
tersi a servizio della nuova istituzione o l’avessero beneficiata
di qualche donazione, avrebbero lucrato la remissione dei pec-

2 Edito dal Quaglia (A. QUAGLIA, La chiesa e l’ospitale di S. Giacomo
in Castenedolo, ora S. Giacomo di Rezzato, «Commentari dell’Ateneo di
Brescia», (1881), pp. 171-172), è stato riedito in: A. MARIELLA, Le origini
degli ospedali bresciani, Appendice, Brescia 1963, pp. 131-133.

3 «Breve recordationis qualiter ecclesia Sancti Jacobi, sita in loco Ca-
steneto, iussu domini pape Paschalis, sicut subter legitur, per monachos Sanc-
te Eufemie constructa est et per dominum Villanum Brixiensem episcopum
consecrata». MARIELLA, Le origini degli ospedali, p. 131.

4 «Ego Pascalis, pontifex Romanus servorum Dei servus, prefate ecclesie
fundamenti primo lapidi crucis signum propriis manibus imprimentes, eam
fieri iussimus, a honorem Dei atque defensionem transeuntium, terroremque
latronum et predatorum». Ibidem, pp. 131-132.
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cati5. Chi, al contrario, avesse ignorato le prescrizioni del suo
provvedimento o avesse addirittura presunto di spogliare la
chiesa dei beni acquisiti, non avrebbe potuto evitare la danna-
zione eterna, se non sottoponendosi a una severissima peni-
tenza6.

Fatte salve, dunque, le prescrizioni papali tese a erigere una
barriera protettiva a favore della nuova chiesa in costruzione,
le ragioni dell’istituzione della chiesa in Castenedolo sono
esplicitamente richiamate dal papa. Si trattava di collocare in
quel territorio un edificio di culto che costituisse un punto
di riferimento per i residenti della zona, sia per incrementare
la loro pratica religiosa, impegnandoli, di conseguenza, a
prendersi cura del nuovo edificio, ma anche per rimediare una
condizione inaccettabile di quel territorio, quella cioè di una
endemica violenza, che generava insicurezza per coloro che
dovevano percorrere il tragitto di strada, che da Brescia si in-
dirizzava verso il territorio della pianura orientale alla volta
di Mantova.

Che questi fossero i motivi ispiratori dell’intervento del pa-
pa e che la preoccupazione per le violenze fosse tale da mettere
quasi in secondo piano nelle espressioni del suo provvedimen-
to la finalità primaria della nuova istituzione, quella cioè del-
l’evangelizzazione e della promozione della vita cristiana in
quell’area tanto prossima alla città, si coglie nella sottolinea-
tura che egli fa quando afferma che la nuova fondazione è sì
eretta a honorem Dei, ma soprattutto a defensionem transeun-
tium, terroremque latronum et predatorum7. La nuova chiesa
di San Giacomo doveva essere, in altre parole, un punto di ri-

5 «Cui qui servire curaverit atque beneficio eam onorare decreverit, Dei
et sanctorum apostolorum gratia et benedictione munitus, peccatorum quo-
rum omnium veniam mereatur». Ibidem, p. 131.

6 «Qui vero huic nostre preceptioni obviare temptaverit et propriis bo-
nis eam spoliare presumpserit, nisi acerrime penitentie satisfactionem reli-
querit, eterne damnationis se reum esse non dubitet». Ibidem.

7 Sopra n. 4.
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ferimento per i viaggiatori e costituire un concreto, evidente
e terribile monito per ladri e malfattori.

Un’attenta analisi del provvedimento di Pasquale II ci per-
mette di rilevare l’intrecciarsi delle due emergenze che carat-
terizzano e travagliano Brescia e il suo territorio tra la fine
dell’XI e gli inizi del XII secolo e che inducono il papa ad
accogliere le sollecitazioni partite da Brescia e a intervenire.
Da un lato lo scontro aperto e il clima di violenza diffuso
con conseguenze disastrose sulla stessa città generato dallo
scontro tra i sostenitori del movimento riformatore filoro-
mano, opposti a quello filoimperiale, quest’ultimo legato alla
figura del vescovo Oberto Baltrico, imposto sulla cattedra
bresciana dall’imperatore Enrico IV tra la fine del 1086 e gli
inizi dell’anno successivo e appoggiato dagli esponenti più
eminenti del capitolo della cattedrale8; l’altro costituito dai
più ferventi sostenitori degli ideali della riforma e dell’esi-
genza della loro coerente applicazione anche a Brescia e nel
suo territorio9. Particolarmente attivi e, dobbiamo sottoli-
neare, motivati, capaci di mobilitarsi sia nell’aggregare le
masse dei fedeli accorsi a Mantova in occasione della morte
del vescovo di Lucca Anselmo II da Baggio, attirati dalla sua
fama di santità e dalla notizia di numerosi miracoli10, sia nella
sempre più numerosa schiera di coloro che per sostenere gli
ideali riformatori intervengono a favorire in vario modo e
soprattutto con cospicue donazioni l’ingresso dei Cluniacen-

8 A. BOSISIO, Il Comune, in Storia di Brescia, I, Brescia 1961, p. 577; C.
VIOLANTE, La chiesa bresciana nel Medioevo, in Storia di Brescia, I, Brescia
1961, p. 1039.

9 BOSISIO, Il Comune, pp. 578-579; VIOLANTE, La chiesa bresciana, p.
1039.

10 Vita sancti Anselmi episcopi Lucensis, in J.P. MIGNE, Patrologia La-
tina, 148, coll. 923-932; BOSISIO, Il Comune, p. 579; VIOLANTE, La chiesa
bresciana, p. 1039. In merito: N. D’ACUNTO, Pellegrinaggi e riforma grego-
riana a Brescia, in Tra Brescia e Roma sulle strade dei monasteri, in Lungo
le strade della fede. Pellegrini e pellegrinaggio nel Bresciano, Atti della Gior-
nata di Studio, Brescia, 16 dicembre 2000, «Brixia Sacra-Memorie Storiche
della Diocesi di Brescia», 3-4 (2001), pp. 165-168.
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si in territorio bresciano11; ma soprattutto, occorre sottoli-
nearlo, essi si dimostrano capaci di organizzarsi e mobilitarsi
per opporsi all’intervento dell’imperatore nella designazione
di Oberto Baltrico alla guida della diocesi, contrapponendo-
gli l’elezione nel 1087 di Arimanno12, il monaco probabil-
mente proveniente dal monastero di San Benedetto Po, come
potrebbe suggerire la decisione che egli stesso prende pochi
mesi dopo la sua elezione di assegnare all’abbazia mantovana
la chiesa di San Vito di Medole13.

Che nell’ultimo scorcio di secolo le tensioni fra i due schie-
ramenti fossero particolarmente forti lo conferma anche l’a-
nonimo annalista bresciano autore degli annali cittadini nella
versione conservata presso la canonica di San Pietro in Oliveto.
Per l’ultimo decennio dell’XI secolo egli segnala un incendio
che nel 1096 coinvolge l’intera città (Brixia exarsit)14. Ci dà
notizia inoltre di una battaglia (proelium Campi)15, combattuta
nel 1099 in una non meglio precisata area cittadina, con ogni
probabilità uno degli slarghi dei borghi attraverso cui cresceva
la città, destinati alle attività produttive, ma anche ad accogliere
manifestazioni popolari, facili occasioni di contrasto, che fa-
cilmente degeneravano in scontri violenti.

Scontri che dovevano aver visto protagonisti proprio i so-
stenitori di Oberto Baltrico contrapposti a quelli di Ariman-

11 VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1039-1042; A. BARONIO, L’in-
gresso dei Cluniacensi in Diocesi di Brescia, in Cluny in Lombardia, Atti del
Convegno celebrativo per il IX centenario della fondazione del priorato clu-
niacense di Pontida, Pontida, 23-25 aprile 1977, Forlì 1979, pp. 195-226 (Ita-
lia Benedettina, I).

12 BOSISIO, Il Comune, pp. 577-579; VIOLANTE, La chiesa bresciana, p.
1039.

13 C. VIOLANTE, Per una riconsiderazione della presenza cluniacense in
Lombardia, Cluny in Lombardia. Appendice e indici, Cesena 1981, pp. 542-
543 (Italia Benedettina, I).

14 «1096. Brixia exarsit primo». Annales Brixienses, ed. L. Bethmann,
MGH, XVIII, Berolini 1, p. 812.

15 «1099. Proelium Campi». Ibidem.
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no, la cui elezione canonica, avvenuta con largo sostegno po-
polare16, gli aveva consentito in un primo momento di entrare
nel palazzo vescovile, dal quale egli aveva concesso il provve-
dimento a favore del monastero di San Benedetto Po17, ma
che dovette presto essere costretto ad abbandonare, lasciando
anche la città per la reazione dei sostenitori del vescovo enri-
ciano, i quali per oltre un decennio gli impedirono di far ri-
torno a Brescia18.

Un’attenta analisi delle circostanze, così come emergono
dagli scarsi indizi che si colgono nelle fonti dell’epoca, ci por-
ta a rilevare che dietro le posizioni “ideologiche” dei con-
trapposti schieramenti, dei riformatori e degli antiriformato-
ri, emerge il manifestarsi degli interessi di una società, quella
cittadina, che si sta differenziando e che vede crescere con
prepotenza le forze che stanno dando origine al comune cit-
tadino.

Si tratta di una città che accentua i suo legami con il contado;
che cresce anche nell’esigenza di realizzare un più stabile con-
trollo sulle aree immediatamente adiacenti il suburbio, sia per
garantire alla comunità cittadina i flussi costanti dell’approv-
vigionamento di beni di consumo19, sia per rimediare anche in
quest’area più vasta agli effetti e alle conseguenze di un quadro
di incertezza e di violenze e ristabilire un clima di pacificazione
generale, indispensabile per la promozione delle attività eco-
nomiche in rapida crescita.

La necessità di un più stretto raccordo tra la città e il terri-
torio era dettata anche dall’esigenza di promozione di una

16 BOSISIO, Il Comune, pp. 577-578.
17 VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1039.
18 BOSISIO, Il Comune, p. 580; VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1044.
19 In merito a tale processo, che contraddistingue la vita delle città-Stato

dell’Italia centro-settentrionale, ampiamente discusso dalla storiografia, si
veda la recente messa a punto in: M. ASCHERI, Le città-Stato, Bologna 2006,
p. 41.
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realtà sociale nuova, cioè di valvassores e secundi milites, i quali
rivendicano spazi per la propria affermazione, protagonisti co-
me sono di quel flusso di immigrazione dal contado verso la
città, nella quale ambiscono ad assumere un ruolo da prota-
gonisti a tutela, dunque, di interessi nuovi e di esigenze, che
tuttavia finiscono col confliggere con gli interessi e le aspetta-
tive della realtà cittadina egemone, legittimata fin ad allora dal
consolidato rapporto con il vescovo20. Un rapporto che veniva
messo ora in discussione a seguito della crisi che aveva inve-
stito il vertice stesso della chiesa bresciana, conteso da Oberto
Baltrico e da Arimanno.

Si tratta, insomma, di un processo che vede protagonisti da
un lato gli eredi di quei centosessanta vicini liberi homines, i
quali nel 1038 avevano strappato al vescovo di Brescia Olde-
rico l’impegno a non costruire sul colle Cidneo e la conces-
sione del pascolo in vaste aree intorno alla città, compresa la
collina di Castenedolo21; dall’altro gli esponenti di seconda ge-
nerazione di quella realtà sociale di valvassores e secundi mi-
lites, beneficiaria dell’applicazione anche in ambito bresciano
delle prescrizioni della costitutio de feudis22. Pronti questi ul-
timi ad aderire alle sollecitazioni di parte imperiale, schieran-
dosi a sostegno dei vescovi nominati in rapida successione

20 Per un’analisi dei caratteri di tale processo, che presenta analogie evi-
denti nei vari territori dell’Italia centro-settentrionale tra XI e XII secolo:
G. SERGI, Le istituzioni politiche del secolo XI: trasformazionidell’apparato
pubblico e nuove forme di potere, in Il secolo XI: una svolta? a cura di C.
Violante e J. Fried, Atti della XXXII settimana di studio (Trento, 10-14 set-
tembre 1990) Bologna 1993, pp. 94-97 (Annali dell’Istituto italo-germanico
di Trento, 35).

21 Liber Pohteris communis civitatis Brixiae, a cura di F. Bettoni Caz-
zago-L.F. Fè D’Ostiani (Historiae Patriae Monumenta, XIX) Torino 1999,
pp. 6-9. In merito: A. LATTES, Il “Liber potheris” del comune di Brescia,
«Archivio Storico Italiano» 5 (1902), pp. 233-236; BOSISIO, Il Comune, pp.
569-570.

22 H. KELLER, Signori e vassalli nell’Italia delle città (secoli IX-XII),
Torino 1995, pp. 244-251.
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dall’imperatore a reggere la cattedra bresciana, dopo l’espe-
rienza travagliata della nobile figura di Adelmanno, solerte te-
stimone a Brescia degli ideali riformatori e della loro applica-
zione23; gli altri solleciti a trovare nell’appoggio alle istanze
riformatrici le opportunità di affermazione e promozione dei
propri interessi concreti e la possibilità di ampliarne gli ambiti
d’esercizio.

Si sviluppa, di conseguenza, un dialettico confronto-scon-
tro, che le iniziative di pacificazione non riescono a comporre
se non nella coniuratio giurata costitutiva del comune cittadi-
no, punto fermo che disegna una prospettiva di grande futuro,
in un processo che non si esaurisce in città, ma coinvolge l’in-
tero contado e che dà spessore e qualifica sul finire dell’XI se-
colo il processo di crescita e affermazione della comunità cit-
tadina, proiettata a trovare nel contado gli spazi vitali per la
propria crescita economica24. Secondo due direttrici: una verso
la pianura occidentale, attraversata dal percorso della strada
che si indirizzava verso il Lodigiano e Pavia, l’antica capitale
del regno, e dove in un quadro di crescente ambiguità avevano
trovato ampi spazi di d’inserimento forze signorili bergama-
sche25; l’altra verso la pianura orientale, dove più fluido e di-

23 VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1035. Sulla figura di Adelmanno:
N. D’ACUNTO, La solitudine di Adelmanno, scholasticus di Liegi e vescovo
di Brescia (secolo XI), in Studi storici offerti a S.S. Benedetto XVI nel cen-
tenario della rivista «Brixia sacra», a cura di G. Archetti-G. Donni, «Brixia
Sacra», 1-2 (2009), I, pp. 179-186.

24 Per un preliminare inquadramento delle vicende confuse che negli
anni tra la fine dell’XI secolo e i primi anni del XII videro protagonisti Enrico
V e il papa Pasquale II, impegnati a trovare una mediazione che consentisse
di uscire dal lungo e complesso periodo dello scontro tra papato e impero
sull’annosa vicenda della titolarità delle investiture; inoltre, per una defini-
zione delle conseguenti ricadute in ambito bresciano, coinvolto, altresì, nella
complicazione seguita alla morte della contessa Matilde e al contenzioso che
si aprì circa l’eredità dei suoi beni, negli anni del periodo che dovette segnare
il momento della nascita del comune cittadino, si veda il quadro delineato
in: BOSISIO, Il Comune, pp. 582-588.

25 Emblematica la vicenda dei bergamaschi Martinengo, presenti in que-
st’area della pianura bresciana fin dalla prima metà dell’XI secolo, protago-
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namico era il quadro degli assetti del potere, articolato tra le
pretese egemoniche dei Canossa e le prerogative assegnate alla
Chiesa Bresciana e al suo vescovo da Corrado II nel luglio del
1037 sulla città e il suo circondario, compreso il monte di Ca-
stenedolo e le adiacenze, cui si aggiungeva, inoltre, la titolarità
delle prerogative regie sull’Oglio e i suoi affluenti dalla sor-
gente alla foce nel Po26.

In un contesto, nel quale si andava facendo sempre più flui-
do anche il rapporto della grande feudalità con il potente mo-
nastero di San Benedetto di Leno, il cui dominatus, se mante-
neva integro il proprio controllo sull’area centrale della pia-
nura, sulle proprietà poste nel territorio orientale della Bassa
vedeva prendere forma e farsi insistenti anche le pretese della
feudalità minore, decisa a far valere le prescrizioni della costi-
tutio corradiana27, approfittando, altresì, delle difficili condi-

nisti di primo piano della storia bresciana nel XII secolo: A. SALA, Fra Ber-
gamo e Brescia. Una famiglia capitaneale nei secoli XI e XII: i «De Marti-
nengo», Brescia 1995, p. 43 (Monumenta Brixiae Historica, Fontes, X); F.
MENANT, I Giselbertini, conti della contea di Bergamo e conti palatini, in
Lombardia feudale. Studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII, Milano
1992, pp. 46-51; A. BARONIO, ‘Pothere’ e confini del potere. Aspetti del pro-
cesso di comitatinanza del comune di Brescia tra XII e XIII secolo, «Civiltà
bresciana», VII/4 (1998), pp. 25-29.

26 L’imperatore concede alla Chiesa Bresciana, dedicata a Maria Vergine
«monasteria, abbatias, curtes, plebes vel scriptiones et precepta, nominatim
montem de Castenedulo cum silva cunctisque inibi pertinentibus et montem
Dignum cum suo circuitu in integrum, portas civitatis, districtum ecclesia-
sticum omnemque publicam functionem ipsius civitatis tam intus quam foris
in circuitu per quinque milliariorum spatia, ambas in super ripas fluminum
Olei videlicet et Melle, que a nostram publicam iurisdictionem pertinent ab
eis scilicet locis, ex quibus ipsa surgunt, usque dum eadem fulmina in Padum
fluvium intrant». Cuonradi II diplomata, a cura di H. Bresslau, Diplomata
regum et imperatorum Germaniae, MGH, IV, Hannover e Lipsia 1909, nr.
248, p. 342; BOSISIO, Il Comune, p. 573.

27 Emblematiche le vicende dei beni leonensi di Bizzolano, usurpati dai
domini de Karawazo ai tempi, come sostiene un testimone, della contessa
Matilde di Canossa. A. BARONIO, “Monasterium et populus”. Per la storia
del contado lombardo: Leno, Brescia 1984, p. 153 e n. 97 (Monumenta Brixiae
Historica, Fontes, 8); F. MENANT, Campagnes lombardes au Moyen Age.
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zioni degli abati che ressero il monastero nel periodo delle
drammatiche vicende che caratterizzarono le fasi più acute del-
lo scontro tra papato e impero28.

Si tratta, dunque, di un territorio, nel cui ambito più che nel
resto della pianura si vengono a determinare condizioni di gran-
de fluidità, che si riflettono sulle comunità dell’area e favoriscono
l’insorgere di situazioni fuori controllo che generano atti di vio-
lenza, la cui eco è bene documentata nella bolla di Pasquale II29.

Se l’iniziativa del papa ben si inquadra nella linea segnata
dagli interventi adottati dal vescovo Arimanno per intensifi-
care la sua attività riformatrice nella diocesi30, finalmente riac-

L’économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et
de Brescia du Xe au XIIIe siècle, Roma 1993, p. 612, n. 210 (Bibliothéque
des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 281); G. ARCHETTI, Signori,
‘capitanei’ e vassalli a Brescia tra XI e XII secolo, in La vassallità maggiore
del Regno Italico. I ‘capitanei’ nei secoli XI-XII, Atti del convegno, Verona,
4-6 novembre 1999, a cura di A. Castagnetti, Roma 2001, pp. 180, 186.

28 L’adesione alla riforma del potente monastero della pianura, sostenuta
prima dagli abati imperiali Richerio e Guenzelao, e poi nella seconda metà
dell’XI secolo dai rettori del monastero fedeli alle direttive papali, è docu-
mentata dai provvedimenti di conferma e di protezione concessi al mona-
stero leonense in successione da Niccolò II, Gregorio VII e Urbano II. In
proposito: A. BARONIO, Documenti per la storia del monastero di San Be-
nedetto di Leno, in La memoria dei chiostri, Atti delle prime giornate di
studi medievali. Laboratorio di storia monastica dell’Italia settentrionale,
Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11-13 ottobre 2001, a cura di G. An-
denna-R. Salvarani, Brescia 2002, pp. 110-111.

29 Sopra n. 3.
30 Oltre alla concessione della chiesa di Medole che Arimanno fece al

monastero di San Benedetto Po nel breve periodo della sua presenza nell’e-
piscopio bresciano immediatamente dopo la sua elezione a vescovo della
città e prima che l’imperatore intervenisse a insediare Oberto Baltrico sulla
cattedra bresciana (vedi nn. 11-12), all’intervento del tenace vescovo rifor-
matore dev’essere assai probabilmente attribuita anche la decisione di edifi-
care la nuova pieve di San Pancrazio di Montichiari e di ridefinire l’assetto
della circoscrizione pievana che a essa faceva capo, anche a scapito del ter-
ritorio dell’antica pieve di Pontenove di Bedizzole. A. BARONIO, «Ecclesia
a confines posita». Per la storia dell’organizzazione della chiesa bresciana
nel medioevo: Montichiari, in La memoria della fede, pp. 127-130. All’opera
dello stesso Arimanno si deve altresì l’istituzione della canonica di San Gior-
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quisita con l’aiuto del metropolita milanese Anselmo da Bo-
visio31, essa costituiva un’opportunità preziosa nelle mani del
vescovo per cercare di ricondurre sotto la sua tutela un’area
di particolare valore strategico. Il controllo, pertanto, della ter-
ra di Castenedolo, a presidio della strada per Mantova, asse-
gnata ai liberi homines dal suo predecessore Olderico32, doveva
essere recuperato non già facendo ricorso al provvedimento di
Corrado II del luglio 103733 e, dunque, alla riaffermazione di
prerogative feudali, inconciliabili con l’opzione riformatrice
che egli aveva assunto, ma allestendo in zona il presidio di una
chiesa, nell’esercizio dei cui diritti in spiritualibus egli confi-
dava per ricondurre, con l’esplicito sostegno e il diretto inter-
vento del papa, l’intera area sotto il controllo della giurisdi-
zione vescovile.

Che tale intervento assumesse caratteri di rilievo sul piano
dell’azione di governo della città, direttamente influenzato dal
prestigio della figura di Arimanno, al quale si deve con ogni
probabilità il merito di aver favorito e incentivato quell’as-
sunzione di responsabilità da parte dei liberi homines brescia-
ni, spinti a formalizzare l’istituzione del comune cittadino e
a organizzarne gli organismi di governo, è riscontrabile indi-
rettamente anche nella notizia che l’anonimo annalista forni-

gio in monte Mediano, collocata presso l’antica chiesa dedicata al santo pro-
tettore dei Longobardi, sorta sull’omonimo colle a sud di Montichiari, al-
l’estrema propaggine meridionale del sistema collinare, che si sviluppa sulla
sponda sinistra del Chiese. Ibidem, p. 129. Assieme all’iniziativa promossa
a Castenedolo, tutti gli interventi sopra citati si collocano sulla direttrice del
percorso che collega Brescia al territorio mantovano, quasi a segnare un per-
corso che doveva unire la chiesa bresciana al monastero di San Benedetto
Po, centro di promozione per le aree a nord del grande fiume delle idee della
riforma e probabile luogo di provenienza dello stesso Arimanno. VIOLANTE,
La chiesa bresciana, p. 1039. Il profilo riformatore dell’azione di Arimanno
alla guida della diocesi bresciana si è caratterizzata per un insieme di iniziative
che possono considerarsi «quasi un prologo alle gesta bresciane di Arnaldo».
A. FRUGONI, Arnaldo da Brescia nelle fonti del sec. XII, Torino 1989, p. 4.

31 Ibidem, p. 1044.
32 Vedi n. 20.
33 Sopra n. 25.
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sce per l’anno 1102, per il quale il fatto di rilievo da ricordare
era la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di
Castenedolo34.

Gli anni successivi non dovettero dar ragione al disegno di
Arimanno. Con la scomparsa di Matilde di Canossa nel 1115
si acuirono ulteriormente le tensioni e si fecero più esplicite le
pretese degli esponenti più intraprendenti delle varie famiglie
comitali, che la storiografia bresciana ha definito con l’appel-
lativo di conti rurali35, di dare vita a vere e proprie signorie
territoriali di banno, la cui costituzione si accompagnava al de-
finirsi anche in quest’area della pianura tra Brescia e Mantova
dei primi organismi dei nascenti comuni rurali nel più ampio
processo di affermazione del ruolo del comune cittadino.

L’esigenza che il nuovo organismo di governo della città
aveva, di porre, cioè, sotto il proprio controllo settori sempre
più ampi del contado nella sua dimensione diocesana, non po-
teva prescindere dall’intesa con un vescovo, che recuperasse,
pur nella riaffermazione dei dettami della riforma, un ruolo
più pragmatico nella loro applicazione, riaffermando nei fatti
un principio di auctoritas feudale nei confronti dei titolari dei
benefici ecclesiastici, avviando la ricostituzione di un quadro
ordinato degli assetti di potere in città e nel contado, dopo l’i-
naudita confusio36 della prima metà del secolo precedente e i
drammatici sconvolgimenti, che ne segnarono la seconda metà.

Incarna questa linea di condotta il nuovo vescovo di Brescia
Villano, che succede ad Arimanno nel 111637. Esponente degli

34 «1102. Primus lapis S. Iacobi de Castenedo positus». Annales Brixien-
ses, p. 812.

35 L. FÈ D’OSTIANI, I conti rurali bresciani del medioevo, «Archivio Sto-
rico Lombardo», 26 (1899), pp. 5-55. Tra i più attivi i conti di Montichiari:
A. BARONIO, Montichiari «caput curie comitatus». Conti, «comune loci» e
comune di Brescia tra XII e XIII secolo, «Annali Queriniani», IV (2003),
pp. 9-65; IDEM, «Ecclesia a confines posita», pp. 121-125.

36 BOSISIO, Il Comune, p. 569; SERGI, Le istituzioni politiche del secolo
XI, p. 95.

37 Sono controverse le versioni relative alla conclusione dell’esperienza
di Arimanno alla guida della diocesi bresciana: costretto probabilmente a la-
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ambienti cittadini sia laici che ecclesiastici, che con più deter-
minazione interpretano lo spirito municipalistico, in sintonia
con Milano il nuovo presule bresciano mobilita le forze del
nascente comune contro la linea del papa Pasquale II, rigori-
stica sul piano spirituale e tuttavia aperta al compromesso con
Enrico V; ma anche contro la volontà imperiale, avanzata dal
re Corrado, di rientrare in possesso dei beni matildici, prefi-
gurando in tal modo pesanti conseguenze proprio per i titolari
di feudi dislocati in territorio bresciano38.

Le strategie di comune e vescovo sono, dunque, strettamen-
te alleate nel conseguire l’obiettivo comune, che è anche quello
di stabilizzare il quadro di potere dell’intero territorio della
diocesi, rimediando a una situazione di incertezze e di violenza
diffusa che l’annalista ricorda, dopo aver registrato il disastro-
so terremoto del 111739, quasi a voler significare, richiamando
il fatto, che esso segnò emblematicamente l’avvio di una fase
assai complessa, che travaglierà la vita bresciana, soprattutto
quella del contado, nel corso del terzo decennio del XII secolo.
L’anonimo autore ricorda, in proposito, la spedizione dei Cre-
monesi contro Acquanegra nel 112040 e quella compiuta dai
Bresciani per prendere il controllo della rocca di Gavardo nel
112141 e nel 1125 quella intrapresa dagli stessi contro Asola

sciare l’incarico e a chiudersi nell’abbazia vallombrosana dei Santi Gervaso
e Protaso al Mella, che egli stesso aveva fondato; oppure deposto, come so-
stiene il cronista milanese Landolfo Iuniore. In merito: VIOLANTE, La chiesa
bresciana, pp. 1046-1047.

38 Ibidem, p. 1047.
39 Entrambi i cronisti, sia l’autore degli annali nella versione del codice

di San Giovanni, sia l’estensore della versione del codice di San Pietro in
Oliveto danno conto del grave evento. Se il primo segnala semplicemente
l’accaduto («Anno Domini nostri 1117 hoc anno terremotus factus est»), il
secondo indica quell’anno come segnato da un grave terremoto: «1117 ter-
remotus magnus». Annales Brixienses, p. 812.

40 È l’anonimo estensore degli annali contenuti nel codice di San Pietro
in Oliveto che ci dà la notizia: «1120 terra Acquaenigre capata est et com-
busta a Cremonensibus». Ibidem.

41 Ricaviamo la notizia dallo stesso autore: «1121 Brixiani destruxerunt
arcem S. Martini de Gavardo, quam tenebant Allemandi». Ibidem.
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per distruggere il castello usurpato dai conti de Madio42; ma
anche l’intesa intervenuta nel 1123 dopo aspri contrasti pro-
babilmente per beni contesi tra il monastero di Acquanegra e
i milites di Bizzolano e Caravaggio43.

Un quadro, dunque, che presentava una situazione ulte-
riormente appesantita rispetto ai decenni precedenti, che la-
sciava ancora più spazio all’incertezza, con conseguenze che
finivano col favorire prevaricazioni e violenze che non pote-
vano lasciare indifferenti i rettori del comune cittadino e lo
stesso vescovo.

Villano, acquisita la guida della chiesa bresciana, fa propria,
nei fatti, la linea di condotta del suo predecessore. Accompa-
gnando l’azione dei rettori del comune, impegnati a intensifi-
care l’opera di contenimento nella pianura delle pretese dei
conti rurali, egli è costretto a intervenire a favore di coloro che
finiscono col divenire vittima non soltanto degli scontri e degli
episodi militari che si moltiplicano in quegli anni, ma soprat-

42 «1125. Brixienses destruxere castrum Asule, quod tenebant comites
proterve se habentes, de Madio». Ibidem. Il Malvezzi identifica i conti coin-
volti nella vicenda con i conti di Casaloldo, interpretando la specificazione
de madio, come un riferimento temporale, che scandisce la vicenda collo-
candola nel periodo primaverile del 1123. JACOBI MALVECII Chronicon
Brixianum ab origine urbis ad annum usque MCCCXXXII, a cura di L.A.
Muratori, Rerum Italicarum Scriptores (R I S), XIV, Milano 1729, coll. 876.
In merito anche: BARONIO, Montichiari «caput curie comitatus», p. 10. Con-
siderando, tuttavia, il testo dell’anonimo annalista, che l’editore fornisce nella
versione de Madio, sorge il dubbio che il riferimento non sia da interpretare
come una indicazione temporale, ma la denominazione di esponenti della
famiglia, originaria probabilmente da Madio, località ora scomparsa della
pianura bergamasca (MENANT, Campagnes lombardes au Moyen Age, p.
118), giunta a insediarsi nella pianura bresciana orientale seguendo proba-
bilmente le medesime dinamiche che hanno portato nella stessa zona i milites
de Caravazio. Sopra n. 26.

43 «1123. Pax inter monas [sterium] Aquaenigrae et milites de Buzo-
lano et Caravazio». Ibidem; BARONIO, Montichiari «caput curie comita-
tus», p. 10.
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tutto delle violenze e dei disordini che crescono a seguito della
persistente diffusa incertezza.

Ne abbiamo conferma nel provvedimento che il vescovo
bresciano prende in occasione del completamento dei lavori
della chiesa di San Giacomo di Castenedolo, il cui contenuto
è trascritto in forma di compendio nello stesso breve recor-
dationis, che trascrive anche la bolla di Pasquale II del 110244.

Intervenendo alla consacrazione dell’edificio avviato con
la benedizione di Pasquale II e ora completato nella sue strut-
ture, egli si rivolge con una littera pastoralis all’intera comu-
nità cristiana bresciana. Ricorda, innanzitutto, che il luogo
di Castenedolo, a circa cinque miglia da Brescia, continuava
a essere teatro di violenze e omicidi, compiuti da bande di
ladroni ai danni di viatores e peregrini, mantenendo da trop-
po tempo in quell’area una situazione di insicurezza e diffi-
coltà, che già aveva consigliato circa vent’anni prima di tro-
vare una soluzione, edificando una chiesa dedicata a san Gia-
como, così che violenti e malfattori fossero indotti a cessare
le loro azioni e le persone pacifiche e rette vi trovassero un
riferimento sicuro45.

Dalla trascrizione del documento vescovile non ricaviamo
l’anno in cui Villano aveva deciso il suo intervento. Lo pos-
siamo collocare tuttavia nei primi anni venti, non prima del
1119, anno nel quale fu eletto vescovo di Verona Bernardo46.
Dal testo della lettera del presule apprendiamo che la consa-

44 MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, Appendice, p. 132.
45 «Villanus sancte Brixiensis ecclesie episcopus, universis episcopatus

sui fidelibus. Est locum apud nos, qui Castenetum dicitur, a civitate Brixia
fere quinque miliaria. Ibi quondam multi viatores et peregrini a latronibus
interfecti sunt. Quapropter quidam tacti dolore cordis intrinsecus et pro
tanti homicidii reatu compunti, in loco eodem eidficaverunt ecclesiam a ho-
norem Dei et nomen beati Jacobi. Ut et mali malum exerxendi locum per-
derent et boni locum quietum invenire». Ibidem.

46 D. CERVATO, La diocesi di Verona, Verona 1999, p. 144 (Storia reli-
giosa del Veneto, 8).
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crazione della nuova chiesa era avvenuta il giorno della festa
dei santi Nazzaro e Celso e che ad assistere alla cerimonia era
intervenuto proprio il vescovo di Verona Bernardo, il quale
aveva confermato e sottoscritto le decisioni del presule bre-
sciano47.

Per la circostanza Villano aveva stabilito la possibilità di
ottenere la completa remissione delle colpe meno gravi e di
lucrare cinquanta giorni di indulgenza per quelle più gravi per
tutti coloro che si fossero impegnati a far penitenza e si fossero
recati a pregare nella nuova chiesa nel corso degli otto giorni
successivi alla sua consacrazione e per chi avesse compiuto
generose elargizioni, indispensabili per il completamento del-
la chiesa stessa e degli edifici annessi, destinati all’accoglienza
dei poveri48.

È, dunque, dalla lettera pastorale del vescovo bresciano che
abbiamo notizia di un intervento più complesso, che aveva ul-
teriormente arricchito l’originaria decisione del papa di far eri-
gere in quel territorio una semplice chiesa. La decisione as-
sunta da Villano arricchisce la dotazione spirituale attribuita
alla chiesa con il privilegio dell’indulgenza per quanti vi si re-
cheranno in penitenza in occasione della ricorrenza della con-
sacrazione della basilica e negli otto giorni successivi, e per
quanti presenteranno offerte destinate «a edificationem loci et
susceptionem pauperum», impiegate, cioè, non soltanto per
completare l’edificio, ma anche per realizzare accanto alla chie-
sa ambienti da destinare all’accoglienza dei poveri.

47 «Nunc igitur ecclesiam in Sanctorum Nazarii et Celsi festivitate con-
secravimus… Predicte vero consecrationi Bernardus veronensis episcopus
interfuit et que facta sunt confirmavit». MARIELLA, Le origini degli ospedali
bresciani, Appendice, p. 132.

48 «Et omnia minuta peccata et de maioribus dies quadraginta et uni-
versis penitentiam facturis, ipsis misericordia Dei condonamus. Cunctis a
die consecrationis usque a octavum diem a prefatam basilicam venientibus
et de suo aliquid pro charitate a edificationem loci et susceptionem pauperum
in elemosinam porrigentibus». Ibidem.
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Cinzio Violante ipotizza che all’origine di tutto si possa ra-
gionevolmente ritenere che la collina di Castenedolo fosse sta-
to il luogo dove dovettero decidere di ritirarsi in solitudine al-
cuni eremiti oppure vi fosse sorta una delle innumerevoli co-
munità canonicali impegnate in quel periodo a vivere gli ideali
della riforma49.

La nascita di queste comunità e l’immediato consenso che
le dovette accompagnare; la mobilitazione di coloro che do-
vevano aver preso l’iniziativa di richiedere, probabilmente
tramite l’interessamento di Arimanno, l’intervento di Pa-
squale II; la decisione, quindi, del papa di istituire la chiesa
e l’opera di costruzione, durata circa un ventennio; la deci-
sione, infine, di attribuire al nuovo edificio il beneficio delle
indulgenze per i fedeli e i pellegrini fino a trasformarlo in una
meta ambita, una basilica appunto, messa a disposizione del-
l’intera comunità diocesana, l’insieme di tali iniziative non
aveva, tuttavia, ottenuto gli effetti sperati. Le violenze e gli
assalti a quanti percorrevano la strada diretta a Montichiari
e a Mantova non erano cessati; erano ancora così frequenti
da consigliare un intervento che, nel cercare di realizzare con-
dizioni di maggior sicurezza, offrisse anche un sostegno ma-
teriale di assistenza e di accoglienza, con particolare atten-
zione ai più indigenti.

Traspare dunque nei provvedimenti del papa e del vescovo
della città, che si collocano nell’arco di tempo che comprende
almeno il primo quarto del dodicesimo secolo, la medesima
preoccupazione: quella cioè di dover far fronte al grave e per-
sistente problema dell’insicurezza alle porte della città.

Situazione che non tende a venir meno, anzi dovette aggra-
varsi nel corso degli anni trenta, anche a seguito del crescere
dell’insoddisfazione dei sostenitori della linea riformatrice ap-
plicata da Arimanno e tenuta viva nelle comunità canonicali

49 VIOLANTE, La chiesa bresciana, p. 1046.
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cittadine, nelle quali stavano maturando i temi che costitui-
ranno nel corso degli anni trenta e quaranta i contenuti della
predicazione di Arnaldo50.

Il tutto in un quadro complicato dallo scisma anacletino, cui
aderì nel 1132 il vescovo di Brescia Villano, che, probabilmen-
te, proprio per tale motivo venne deposto dal papa Innocenzo
II durante la sua sosta in città di ritorno dalla Francia51. Fu in
tale circostanza che il papa, su richiesta di Pietro, abate di
Sant’Eufemia e dell’intera comunità dei monaci, intervenne a
favore della chiesa di San Giacomo di Castenedolo, inviando
sul posto il cardinale Anselmo, il quale, riferendosi alla bolla
di Pasquale II e alla lettera pastorale di Villano, conferma le
concessioni fatte dal vescovo in occasione della consacrazione
della chiesa e ribadisce l’anatema della scomunica per coloro
che oseranno compiere violenza contro i pellegrini diretti alla
chiesa per lucrare le indulgenze previste52.

Sottoscrive il provvedimento il nuovo vescovo di Brescia
Manfredo53, esponente del partito filoromano, la cui nomina
segnò una frattura con il comune cittadino, portando contrasti

50 FRUGONI, Arnaldo da Brescia, pp. 3-14.
51 Se l’anonimo autore del codice San Giovanni de Foris ricorda sem-

plicemente il soggiorno del papa a Brescia nel 1132, l’autore del codice di
San Pietro in Oliveto ricorda anche che «1132. Innocentius papa Brixiam
venit et eiecit Villanum de episcopatu». Annales brixienses, p. 812; VIOLANTE,
La chiesa bresciana. pp.1047-1048.

52 «Postea vero quum dominus papa Innocentius in civitate brixiensi
moraretur, rogatu domini Petri abbatis monasterii Sancte Eufemie et fratrum
quorum, cardinalem Anselmum a prefatam ecclesiam misit. Qui lectis litteris
domini pape Paschalis et domini Villani episcopi brixiensis, visa et necessitate
et utilitate loci ea que secundum Deum ibidem facta esse cognovit, a prima
festivitate Sancti Jacobi usque a octavum diem eiusdem consecrationis con-
firmavit. Euntes autem a predictam ecclesiam et redeuntes infra precriptos
dies secure eant et redeant (…). Ego Anselmus presbiter cardinalis firmando
subscripsi». MARIELLA, Le origini degli ospedali bresciani, Appendice, p. 132.

53 «Ego Magnifredus Dei gratia brixiensis episcopus firmando subscri-
psi». Ibidem; VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1048-1049.
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all’interno degli organismi di governo del comune stesso, con
la conseguenza di violenze e contrasti in città, che condussero
all’espulsione di parte dei consoli, che l’annalista definisce pra-
vi54, legati con ogni probabilità alla ripresa virulenta del partito
riformatore, animato dai sermoni di Arnaldo55.

La situazione che si era venuta creando in città dovette apri-
re nuovi spazi di manovra alle realtà signorili del contado, ali-
mentando di conseguenza la loro volontà di ampliare gli ambiti
delle loro giurisdizioni, contribuendo così ad accrescere insta-
bilità in un quadro di incertezza che non aveva mai saputo
porre rimedio a violenze e abusi generalizzati. Lo testimonia
la circostanza stessa dell’intervento del papa a favore della
chiesa di Castenedolo, sollecitato dall’abate di Sant’Eufemia.
La richiesta di Pietro, si sottolinea nel breve recordationis che
lo trascrive, è rivolta al papa dall’intera comunità monastica,

54 L’autore della versione C degli Annales brixienses riferisce che «1139.
Hoc anno exarsit Terlonga et bellum fuit fosati Muzaspachi». Annales
brixienses, p. 812. Ci dà notizia, dunque, di scontri così violenti da essere
definiti con il termine impegnativo di bellum, di vera e propria battaglia che
si svolse nel fossato Musaspachi, probabilmente nella zona sud-orientale del-
la cerchia muraria, a poca distanza dal torrione denominato Torrelonga, at-
taccato e incendiato nel corso della stesso scontro. La stessa notizia dello
scontro al fossato e dell’incendio della torre quali notizie caratterizzanti l’an-
no 1139 ci è data anche dall’annalista del codice di San Pietro in Oliveto, il
quale aggiunge anche l’episodio dell’espulsione dalla città dei consules pravi.
«1139. Turrislonga exarsit et bellum fuit Fossati. Consules pravi a Brixien-
sibus espulsi sunt». Ibidem.

55 Lo ricorda Giovanni di Salisbury, che riferisce notizie verificate du-
rante il suo viaggio in Italia nel 1148 al seguito di Eugenio III, accompa-
gnando probabilmente il papa anche nella sua sosta a Brescia tra luglio e set-
tembre. Secondo la sua testimonianza Arnaldo aveva approfittato di un viag-
gio a Roma compiuto dal vescovo per infiammare gli animi dei bresciani
contro il vescovo, fino a rendergli oltremodo difficile il rientro in sede. JOAN-
NES SARESBURGENSIS, Historia Pontificalis a cura di R.L. Poole, Oxford 1827,
p. 63. Per il viaggio a Roma e la probabile sosta a Brescia nel 1148 del grande
inglese al seguito del papa nel suo tragitto da Brescia, Leno e Cremona: FRU-
GONI, Arnaldo da Brescia, p. 103. In merito anche: VIOLANTE, La chiesa bre-
sciana, pp. 1049-1051.
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quasi a voler sottolineare l’urgenza dei provvedimenti che si
sollecitano e che dovevano trovare soluzione a una situazione
insostenibile, quella di attacchi e violenze che si continuavano
a perpetrare nel territorio di Castenedolo, nel cuore della si-
gnoria che il monastero andava costituendo e rafforzando in
zona. Abusi che si consumavano principalmente contro pel-
legrini diretti alla chiesa di San Giacomo, officiata con ogni
probabilità, ma le fonti non ce ne danno conferma, proprio
dai monaci del monastero vescovile di Sant’Eufemia.

Si avverte, insomma, nella sollecitazione dell’abate una sorta
di supplenza all’inerzia delle istituzioni cittadine, incapaci a
trovare una soluzione efficace alla situazione, in una circostan-
za resa ancor più grave per le incertezze al vertice della diocesi.
Iniziativa, quella dell’abate, che – come abbiamo visto – trova
immediata accoglienza da parte del papa, il quale affida al car-
dinale Anselmo il mandato di trovare una soluzione al pro-
blema. Nel provvedimento che il delegato apostolico concede
alla chiesa di San Giacomo, in coerenza con le determinazioni
di Pasquale II e di Villano, si può rilevare, tuttavia, come egli
ribadisca la concessione della indulgenza per i pellegrini che
visiteranno la chiesa, ma ne ampli i termini consentendo di lu-
crarne i benefici non già dalla festa dei santi Nazzaro e Celso
a tutto il periodo degli otto giorni successivi, come disposto
da Villano, ma partendo dalla festa di san Giacomo fino all’ot-
tavo giorno successivo alla ricorrenza della consacrazione della
chiesa56. Si può altresì notare come egli non faccia alcun rife-
rimento alla funzione assistenziale attribuita all’istituzione ca-
stenedolese dallo stesso Villano. Quel che emerge nel provve-
dimento di Anselmo è la preoccupazione di sottolineare la ne-
cessità di garantire il cammino ai pellegrini diretti a pregare
alla chiesa di San Nicola, offrendo loro una sicurezza solo spi-
rituale, tuttavia, per l’indulgenza che si sarebbe potuto lucrare
in un arco di tempo più ampio, contro i cui effetti nulla avreb-
bero potuto le violenze e i soprusi. Ai responsabili dei quali

56 Vedi nota 52.



Il santuario di San Giacomo di Castenedolo21] 365

si ribadisce la scomunica automatica, se non vi porranno ri-
medio entro i canonici trenta giorni57.

Traspare, insomma, la volontà di recuperare l’impostazione
originaria di Pasquale II, tesa a individuare nella chiesa di San
Nicola l’istituzione-santuario, dotato di quel presidio speciale
dell’indulgenza che, a disposizione dell’intera comunità eccle-
siale diocesana, potesse trasformarlo in luogo di richiamo e di
convergenza di schiere di pellegrini, la cui presenza orante do-
veva essere occasione di responsabilizzazione e di mobilita-
zione corale per rimediare ai continui episodi di violenza e bo-
nificare finalmente la zona.

È un’impostazione, subito condivisa dal nuovo vescovo
Manfredi, ma che trova l’adesione anche del suo successore
Raimondo, la cui sottoscrizione appare in calce alla trascri-
zione del provvedimento cardinalizio accolta nel breve recor-
dationis58.

Ne conferma lo spirito anche il papa Alessandro III, il quale
nel 1170 con una sua bolla indirizzata a tutti i fedeli brescia-
ni59, dopo aver ricordato i motivi che avevano indotto a erigere
in Castenedolo la chiesa di San Giacomo60, li invita a recarsi
ogni anno in pellegrinaggio in occasione della ricorrenza della
consacrazione della chiesa, «unde vos» – scrive il papa – «ibi-
dem vota laudis et placationis exolvitis», lucrando in tal modo

57 «Et quicumque eos offenderit nisi infra triginta dies satisfecerit, ex-
comunicationi se subiacere cognoscat». MARIELLA, Le origini degli ospedali
bresciani, Appendice, p. 132.

58 «Ego Raymundus Dei gratia brixiensis episcopus firmando subscri-
psi». Ibidem.

59 «Alexander episcopus servus servorum Dei universis Dei fidelibus
per Brixiensem episcopatus constitutis, salutem et apostolicam beneditio-
nem». Ibidem, p. 133.

60 «Pervenit autem a nos quod quum jam pridem in episcopatu nostro
quidam locus, qui Castanetum dicitur ita solitarius fuerit et aptus latronibus
quod ibidem nonnulli viatores et peregrini fuissent peccatis exigentibus in-
teremptis». Ibidem.
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meriti spirituali per la propria salvezza, analoghi a quelli che
avevano concesso il suo predecessore e il vescovo Villano61.
Inoltre, li esorta e li impegna con forza, – «iniungimus» è il
termine che il papa usa nel suo provvedimento – a concorrere
per far fronte a ogni necessità della chiesa, attribuendo sotto
certi aspetti la valenza di santuario diocesano alla chiesa ca-
stenedolese, alla cui giurisdizione spirituale sembra voler sot-
toporre l’intera comunità diocesana bresciana62. Impegnando-
la così nei suoi membri, con minaccia di anatema, a evitare di
arrecar danno a quanti la visitassero per lucrare i previsti be-
nefici spirituali63.

Non è, dunque, la finalità assistenziale che viene messa in
risalto, bensì la funzione di santuario propria della chiesa di
San Giacomo che viene ribadita ed esplicitamente confermata
dal papa. Il che non esclude, che presso la chiesa non continui
quell’attività di accoglienza, così inevitabile per la collocazione
del santuario, posto lungo la strada per Montichiari e Mantova,
il cui controllo diveniva sempre più essenziale per l’afferma-
zione del comune e per concorrere ad accelerare il processo di

61 «De mandato pie recordationis predecessoris nostri Paschalis pape in
eodem loco ecclesia Beati Jacobi et hospitalis domus a receptionem et de-
fensionem fuit pauperum Christi constructa, et per bone memorie Villanum
quondam brixiensem episcopum eadem ecclesia consacrata. Unde vos locum
illum in honore et reverentia sicut debetis habenetes in annua consecrationis
et festivitatis die a tandem ecclesiam sollempniter convenitis et ibidem vota
laudi set placationis exolvitis». Ibidem.

62 «Super quo utique piume t laudabilem propositum vestrum Domino
commendantes, universitatem vestram per apostolica scripta rogamus, mo-
nemus et exhortamur in Domino atque in remissionem vobis peccatorum
iniungimus quatinus in tam sancto et pio proposito persistentes ipsius loci
utilitate et necessitate pensata, a predictam ecclesiam more solito concurratis
et ipsi intuitu et pro salute animarum vestrarum ita manum auxilii porrigatis,
quod exinde perhenne premium possitis, Domino largente, percipere et a
eterne felicitatis gaudia pervenire». Ibidem.

63 «Nichilominus vobis sub terminatione anathematis prohibemus, ne
quis vestrum eos qui prescriptam ecclesiam devotionis intuitu visitaverint in
eundo vel redeundo in personis vel rebus suis offendere vel molestare pre-
sumant».
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comitatinanza, avviato agli inizi del XII secolo e che per com-
pletarsi richiederà ai rettori del comune l’impegno di grandi
energie nel corso della prima metà del XIII secolo64.

Si può ben dire, dunque, che nella dinamica di tale processo
corrono appaiate le due strategie: quella del comune e quella
del vescovo. L’appello del papa rivolto a tutti i membri della
comunità cristiana porta con sé un valore unificante, che ben
si coordina con la strategia del comune impegnato a costruire
un quadro unitario del proprio pothere con confini che ne cir-
coscrivessero gli ambiti d’esercizio della propria giurisdizione,
a fronte delle sempre più evidenti tentazioni espansionistiche
dei comuni limitrofi65.

Dal canto suo il vescovo Giovanni da Fiumicello coglie al
meglio le condizioni favorevoli che scaturiscono dal suo
stretto rapporto con il vertice della Chiesa66. Ciò gli consente
di sollecitare al papa stesso l’intervento, inusuale nella forma,
che Alessandro III compie a favore della chiesa di San Gia-
como. Con il suo breve il papa si rivolge direttamente ai fedeli
bresciani e li impegna a dirigersi al santuario di Castenedolo
compiendo un pellegrinaggio che consentiva a chi lo intra-
prendeva, di lucrare – come abbiamo visto – le previste si-
gnificative indulgenze. Il suo invito, rivolto a tutti i fedeli
bresciani, compresi quelli residenti nei territori esenti del
monastero di San Benedetto di Leno, era proiettato in una
visione unificante della realtà della Chiesa bresciana, da ricon-
dursi gradualmente sotto la sfera di controllo del vescovo67,

64 A. BARONIO, ‘Pothere’ e confini del potere. Aspetti del processo di co-
mitatinanza del comune di Brescia tra XII e XIII secolo, «Civiltà bresciana»,
VII/4 (1998), pp. 3-27.

65 BOSISIO, Il Comune, pp. 638-654.
66 VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1058-1059.
67 Che l’atteggiamento del papa mettesse in allarme l’abate di Leno, at-

tento e geloso difensore delle prerogative del monastero, titolare di un regime
di esenzione ben consolidato, che lo stesso Gonterio pretende sia riconfer-
mato dal papa stesso, lo si riscontra nel diploma che il papa concede al mo-
nastero di San Benedetto nel 1176. Col suo provvedimento il papa conferma
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aprendo così la strada a un duro contenzioso con l’abate di
Leno Gonterio68.

È, dunque, quello confermato da Alessandro III alla chiesa
di San Giacomo, un ruolo di grande rilievo, che assume un va-
lore strategico sia per gli obiettivi di ricomposizione della dio-
cesi su basi episcopali, perseguiti con ferma decisione dal ve-
scovo Giovanni da Fiumicello, sia per quelli del comune cit-
tadino, i cui rettori nel 1195 decidono di porre mano con ri-
solutezza al problema irrisolto dell’insicurezza dell’area di Ca-
stenedolo, costituendovi un borgo nuovo69.

il complesso regime di esenzione del monastero e provvede inoltre, al fine
di acquietare il titolare della potente abbazia della Bassa, a insignire l’abate
del privilegio di indossare la mitria e l’anello pastorale. F.A. ZACCARIA, Del-
l’antichissima badia di Leno, Venezia 1767 (ried an, a cura di A. Baronio,
Brescia 1976), pp. 237-240.

68 A. BARONIO, “Monasterium et populus”. Per la storia del contado
lombardo: Leno, Brescia 1984, pp. 97-105 (Monumenta Brixiae Historica,
Fontes, 8); G. CONSTABLE, Monks, Bishops, and Lymen in Rural Lombardy
in the Twelfth Century. The Dispute between the Bishop of Brescia and the
Abbot of Leno in 1194-1195, “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il
Medio Evo e Archivio Muratoriano”, 99/2 (1994), pp. 79-147, ora anche
Monaci, vescovi e laici nelle campagne lombarde del XII secolo, trad. a cura
di R. Bellini, in L’abbazia di San Benedetto di Leno. Mille anni nel cuore
della pianura Padana, Atti della giornata di studio, Leno, 26 maggio 2001,
a cura di A. Baronio, «Brixia Sacra, Memorie storiche della diocesi di Bre-
scia», !/2 (2002), pp. 155-214.

69 Il 28 ottobre 1196 il podestà di Brescia Guido da Mandello investe i
consoli rappresentanti dell’Universitas Castenedulli del territorio di Caste-
nedolo e dei cento fuochi che la devono identificare, sottoponendoli allo stes-
so regime giuridico che disciplinava gli altri borghi franchi bresciani di Ca-
saloldo, Quinzano e San Giorgio (Orzinuovi), prevedendo un canone annuo
e l’obbligo di fornire un carroccio, quattro buoi per trainarlo e quattro bifol-
chi per condurlo, quando ne avesse fatto richiesta il comune di Brescia. Liber
Pohteris communis civitatis Brixiae, a cura di F. Bettoni Cazzago-L.F. Fè
D’Ostiani, HPM, XIX, Augustae Taurinorum MDCCCIC, coll. 926-930. Ne
troviamo notizia anche negli Annali bresciani: «1198. Castenedulum datum
est a habitandum». Annales brixienses, p. 812. L’affermazione dell’anonimo
annalista, usando l’espressione a habitandum, rende in forma plastica l’idea
della realizzazione di un nuovo nucleo insediativo in un territorio pressoché
disabitato. Il documento del 1198 contenuto nel Liber potheris ci dà conto
dell’intervento del comune di Brescia, della individuazione cioè di cento nu-



Il santuario di San Giacomo di Castenedolo25] 369

Il nuovo disciplinamento dell’abitato di Castenedolo, sot-
toposto alla giurisdizione del Comune cittadino alla stregua
di una circoscrizione della città70, non fa venire meno la fun-
zione della chiesa di San Giacomo e non ne sminuisce il valore
attrattivo, che si mantiene intatto anche nel corso del XIII se-
colo, come dimostra la decisione del vescovo Cavalcano de Sa-
lis. A metà del Duecento il presule bresciano dispone la rac-
colta dei documenti che hanno segnato la storia della chiesa-
santuario di San Giacomo. Ne fa trascrivere i testi, ne conferma
le determinazioni e ne approva i contenuti71, considerandoli

clei familiari bresciani, collegati in una universitas, che elegge i suoi consoli
in rappresentanza «illorum hominum omnium qui pro tempore ibi venirent
a habitandum nominative de Castenedullo, quod est comunis Brixie», ai quali
sono assegnati i poderi in cui era stato suddiviso il territorio di Castenedolo.
In cambio essi erano tenuti ad assumersi collettivamente gli oneri di conces-
sione annuali, ma soprattutto dovevano farsi carico dell’impegno di grande
significato e prestigio che prevedeva la messa a disposizione del carroccio,
costruito in modo da fornire al meglio quel servizio di rappresentanza tanto
delicato nel trasportare in tempo di guerra il gonfalone e le insegne simbolo
dell’identità comunale della città. Liber Pohteris, coll, 927-928. In merito al
processo di costituzione dei borghi nuovi e dei borghi franchi con ampio ri-
ferimento alla realtà bresciana oltre al classico contributo di Gina Fasoli (G.
FASOLI, Ricerche sui borghi franchi dell’alta Italia, «Rivista di storia del diritto
italiano», 15/2 (1942), pp. 139-214) e all’ampio approfondimento di François
Menant (F. MENANT, Campagnes lombardes au Moyen Age. L’économie et
la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe

au XIIIe siècle, Roma 1993, pp. 75-101 (Bibliothéque des Écoles Françaises
d’Athènes et de Rome, 281), di particolare interesse la rilettura del fenomeno
compiuta da Aldo A. Settia: A.A. SETTIA, Le pedine e la scacchiera: iniziative
di popolamento nel XII secolo, in I borghi nuovi, a cura di R. Comba, A.A.
Settia, Atti del Convegno, Cuneo, 16-17 dicembre 1989, Cuneo 1993, pp. 63-
82. Per lo specifico caso di Castenedolo: D. GALLINA, Castenedolo nel me-
dioevo (XI-XV secolo). Comunità e territorio nei rapporti con il comune di
Brescia, il monastero di Sant’Eufemia e l’ospedale di S. Giacomo, in Castene-
dolo. Una comunità bresciana e la sua identità storica (secc. XI-XIX) a cura
di L. Tedoldi, Roccafranca 2000, pp. 16-19.

70 A. LATTES, Il “Liber potheris” del comune di Brescia. Studio storico
giuridico, «Archivio storico italiano», 2 (1902), pp. 268-269.

71 «Ego Cavalchanus Dei gratia brixiensis episcopus hanc confirmatio-
nem vidi et legi et confirmavi et approbavi et me subscripsi». MARIELLA, Le
origini degli ospedali bresciani, Appendice, p. 133.
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del tutto conformi alle esigenze di una politica, tesa a rico-
struire spazi di pacificazione e di coesione, rivolta dunque al-
l’attuazione, dietro la figura del vescovo, di un disegno ege-
monico, che prefigurava il modello dello stato signorile, che
si incaricherà di costruire Berardo Maggi e che Cavalcano tenta
di anticipare, facendo leva anche sul richiamo unificante del
santuario di San Giacomo di Castenedolo72.

Richiamo che con l’avvento del nuovo regime non basta e
deve arricchirsi di quegli aspetti che conferiscono spessore e
ruolo alla figura del vescovo-signore, che deve di conseguenza
nella sua azione di governo affrontare sia i problemi connessi
al controllo del territorio mediante strutture che risolvano le
esigenze di accoglienza e assistenza di pellegrini e viandanti
forestieri, sia quelli che derivano dalla domanda di garanzia e
sostentamento da parte dei pauperes della zona73.

Il 20 dicembre del 1300, infatti, Inverardo Confalonieri aba-
te di Sant’Eufemia, convocato il capitolo monastico, con atto
rogato dal notaio Martino Roberti di Muscoline decide di isti-
tuire e di avviare la costruzione dell’ospedale nell’area di sette
piò di proprietà del monastero sita presso la chiesa di San Gia-
como di Castenedolo. Con il consenso del capitolo decide al-
tresì di affidarne la gestione a una comunità di fratres, retta da
un minister, col solo obbligo del versamento annuo al mona-
stero di un canone ricognitivo di due libbre di incenso e di due
libbre di cera74.

72 VIOLANTE, La chiesa bresciana, pp. 1090-1092.
73 Circa la figura, il ruolo e il progetto politico di Berardo Maggi è im-

prescindibile l’indagine compiuta da: G. ARCHETTI, Berardo Maggi vescovo
e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lom-
bardia orientale tra XII e XIV secolo, Brescia 1994 (Fondazione Civiltà Bre-
sciana, Fondamenta, 2).

74 «Erectio hospitalis Sancti Jacobi de Castenedulo super septem quar-
teria plodii facta a domino Inverardo de Confanoneriis abbate et comite
Sancte Euphemie cum resservatione livelli librarum duarum incensii et dua-
rum cere et electionis ministri». Archivio di Stato di Brescia (ASBs), Ospe-
dale Maggiore, Monastero di Sant’Eufemia, busta 4, perg. C. 8. Confronta:
GALLINA, Castenedolo nel medioevo, pp. 31-32, nn. 62-65.
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La decisione dell’abate a ben vedere appare ispirata dallo
stesso vescovo, che infatti provvede con un suo decreto a con-
fermare la costituzione e ad approvare gli assetti organizzativi
della nuova istituzione, costituita fin dalla fondazione con
ben definiti scopi assistenziali e caritativi75, in breve tempo
punto di riferimento di impegnativi gesti di oblazione perso-
nale a incremento della comunità assistenziale che la gestisce
e di cospicue donazioni76, che ne accrescono l’iniziale dota-
zione a beneficio delle attività di assistenza e cura che ne ca-
ratterizzeranno sempre più nel tempo le finalità e gli scopi di
hospitale pauperum.

75 «Quibus suprascriptis omnibus venerabilis pater dominus Berardus
Dei gratia episcopus brixiensis, marchi, dux et comes suam auctoritatem et
decreteum interposuit ut predicta sint perpetua firmitate subnixa et non va-
leant retractari per sempre cum effectu debeant executioni mandari». ASBs,
Ospedale Maggiore, Monastero di Sant’Eufemia, busta 4, perg. C. 8. In me-
rito al decreto vescovile e ai successivi provvedimenti di conferma dell’atto
costitutivo: GALLINA, Castenedolo nel medioevo, p. 32, nn. 66-68.

76 Ibidem, p. 21 e nn. 69-77.
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CRISTINA ZAMPESE*

TRACCE DI UN LETTORE
BRESCIANO DEL CINQUECENTO.

BARTOLOMEO ARNIGIO 
E L’OPERA DI BERARDINO ROTA**

I libri conservati nelle biblioteche recano spesso annotazioni
lasciate dai lettori di ogni tempo, per indicarne il possesso o a
commento del testo. Mi sono un po’ appassionata a queste os-
servazioni rinvenendo, su una copia vaticana dei Carmina di
Berardino Rota, una piccola ed elegante «V», così discreta-
mente armonizzata con i caratteri del frontespizio che forse
non l’avrei notata, non fosse stato per un appunto ottocentesco
di Michelangelo Lanci1: si trattava della nota di possesso di
Pietro Vettori. La notizia era molto interessante per me, che
attendevo all’edizione della raccolta, perché esiste una lettera

* Ricercatore con affidamento per l’insegnamento di Letteratura italiana
(Cultura e storia del sistema editoriale), presso il Dipartimento di Studi let-
terari, filosofici e linguistici, dell’Università degli Studi di Milano.

** Conferenza tenuta presso l’Ateneo di Brescia, venerdì 14 novembre
2008.

1 Lo studioso (orientalista, scrittore di lingua araba nella biblioteca Va-
ticana) annota: «Questo libro è appartenuto a Pietro Vettori, / letterato di
grande merito, siccome attesta/la lettera V, posta in basso del frontispizio, /
dalla parte sinistra di chi guarda il libro; / la qual lettera soleva egli porre in
tutti suoi libri». Il volume è segnato ST.FERR.IV.3363.
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nella quale il grande umanista ringrazia Rota per il dono del
volume, e promette osservazioni2. Speravo dunque che la copia
vaticana recasse anche postille di lettura, ma così non è.

Fra i vari esemplari dell’opera che ho esaminato nelle bi-
blioteche d’Italia, non pochi recano traccia dei lettori. La bi-
blioteca Queriniana conserva due copie dei Carmina; una di
esse, legata con un esemplare delle Rime uscite nello stesso
1572 e presso il medesimo stampatore napoletano, Giuseppe
Cacchi, reca sul frontespizio la nota di possesso «Bartholomaei
Arnigij»3. Arnigio era nato a Brescia nel 1523. Il tentativo di
riscattare le origini non fortunate (era figlio di un fabbro) at-
traverso l’esercizio della professione medica, dopo la laurea
conseguita a Padova4, si rivelò fallimentare. Il ricordo delle sue
disastrose sperimentazioni sugli abitanti della Valtrompia, che
Mazzuchelli5 desume dai repertori biografici, sarebbe comico

2 «PETRUS VICTORIUS BERNARDINO ROTAE. S. Accepi supe-
rioribus diebus elegans, et eruditum munus tuum, quod fuit mihi periocun-
dum: magis enim capior fructibus ingenii doctorum, et politorum virorum,
quam telluris, et aliis etiam extra hominem positis bonis. Quare ago tibi gra-
tias immortales ob hanc tuam benignitatem, et animum promptum in ma-
gnam meam animi voluptatem (...) Cum ego poëmata tua diligenter legero,
quod cito a me fiet, quid existimem de illis, epistola aliqua mea declarabo,
idest, laudabo ipsa, et plurimum commendabo: non enim modo mihi audita
est facultas, et tua exercitatio multa in pangendo carmine, atque ingenii etiam
doctrinaeque magnitudo. Vale. Florent. Non. Iun. MDLXXIIII». (P. VIC-
TORII Epistolarum Libri X. (...), Florentiae, Apud Iunctas, 1586, pp. 202-03).

3 La segnatura è 10a. U. IV.22.
4 «Così con molti stenti si fece habile per poter andar allo Studio di Pa-

dova, dove felicemente si addottorò in Medicina, aiutato da molti gentilhuo-
mini della Patria, tra i quali mio Padre gli fù sempre favorevolissimo, cono-
scendo che quest’huomo non haveva ingegno dozinale». (Elogi Historici di
Bresciani illustri. Teatro di Ottavio Rossi, Bologna, Forni, 1981, ristampa
anastatica dell’edizione di Brescia, per Bartolomeo Fontana, 1620, p. 390;
qui e altrove trascrivo senza normalizzare la grafia).

5 In autorevole rappresentanza dei numerosi repertori biografici, anche
locali, segnalo i soli G. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, Brescia, Giam-
batista Bossini, 1753, t. I, p. II, pp. 1109-12 e S. CARANDO, voce B. A. del
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. IV, Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, 1962, pp. 253-54. Per considerazioni critiche sulle opere rimando
in generale all’ottimo profilo di M. BIANCO, Bartolomeo Arnigio, in Mille
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se esse non avessero prodotto vittime. Finì – raccontano tutti
– che Arnigio dovette fuggire per non venir lapidato dai val-
ligiani inferociti. Molto più tranquille e salutari furono per lui
le occupazioni umanistiche, da sempre coltivate e poi propi-
ziate in modo decisivo dalla generosa protezione dell’abate
bresciano Ascanio Martinengo. Il suo percorso si stabilizzò in
seno all’Accademia degli Occulti6, che avremo occasione di ci-
tare ancora; la morte lo colse a Brescia nel 1577, durante la
«pestilenza di San Carlo».

Proprio il ricco repertorio del Mazzuchelli, consultato per
le notizie sull’umanista bresciano, fornisce inaspettatamente
preziose informazioni anche sulla nostra cinquecentina: «Nel-
la Libreria del signor Giulio Gagliardi quì in Brescia si trova-
vano le Poesie di Berardino Rota con alcune postille MSS.
dell’Arnigio. Questo Libro in fronte al quale si legge Bartho-
lomaei Arnigij si trova al presente nella scelta Libreria del P.
Pietro Crotta Patrizio Veneziano dell’Oratorio quì in Bre-
scia».7 Si tratta di due passaggi fondamentali nella storia della

anni di letteratura bresciana, a c. di P. Gibellini e L.A. Biglione di Viarigi,
Brescia, Associazione Amici di Lino Poisa onlus, 2002, pp. 185-90; e in par-
ticolare per gli interessi scientifici a C. BENEDETTI, Il Thesoro de’ rimedii
preservativi dalla peste del «Solingo» Bartolomeo Arnigio, in Medici, alchi-
misti, astrologi. Inquietudini e ricerche del Cinquecento, a c. di E. Ferraglio,
Brescia, Serra Tarantola, 2005, pp. 13-50 e P.L. PIZZAMIGLIO, L’astrologia in
Italia all’epoca di Galileo Galilei (1550-1650). Rassegna storico-critica dei
documenti librari custoditi nella Biblioteca «Carlo Viganò», Milano, Vita e
Pensiero, 2004, pp. 61-3. Un ringraziamento all’amico Fabio Danelon per i
sempre generosi suggerimenti.

6 Dedica ampio spazio all’Accademia, e il giusto rilievo al ruolo svoltovi
da Arnigio, la Dissertazione istorica delle Accademie letterarie bresciane detta
da Giambatista Chiaramonti (...), in Dissertazioni istoriche, scientifiche, eru-
dite recitate da diversi autori in Brescia nell’adunanza letteraria del signor
Conte Giammaria Mazzuchelli, Brescia, Rizzardi, 1765, t. I, pp. 17-33. Ma
l’interesse per l’attività degli Occulti è oggi di nuovo vivo: per un quadro
aggiornato cfr. L. BISELLO, «Di minute scintille un grande fuoco». Parabola
storica e testuale dell’Accademia degli Occulti (Brescia 1564-83; denuo flor.
1622-30), in Cenacoli. Circoli e gruppi letterari, artistici, spirituali, a c. di F.
Zambon, Milano, Medusa Edizioni, 2007, pp. 221-45.

7 G. MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cit., p. 1112
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bibliofilia settecentesca, di portata non solo municipale; il ter-
zo, e definitivo, sarà l’ingresso nella Biblioteca Queriniana, a
seguito della soppressione napoleonica del 17978. La biblioteca
privata dei fratelli Paolo e Giulio Antonio Gagliardi vantava
un prestigioso patrimonio, comprendente fra l’altro quello che
oggi è noto come «Incunabolo queriniano», cioè uno dei 25
esemplari cartacei della prima edizione a stampa del Canzo-
niere di Petrarca (Venezia, Vindelino da Spira, 1470), splendi-
damente miniato e postillato da Antonio Grifo9. Altra ricchis-
sima libreria bresciana era, come è noto, quella della Congre-
gazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, apprezzata e fre-
quentata dallo stesso cardinale Angelo Maria Querini10. Stu-
pisce però che Mazzuchelli, in una così circostanziata men-
zione del nostro Rota postillato, non faccia parola di un no-
tevole particolare: sul frontespizio, in basso, si legge anche –
d’altra mano che direi senz’altro coeva alla prima, e cassato
con un rigo orizzontale – «Simonis Angeli Suspirii» (fig. 1)11.
Su questa seconda nota di possesso potrebbe aprirsi un altro

8 Cfr. infra, n. 15.
9 G. FRASSO, G. MARIANI CANOVA, E. SANDAL, Illustrazione libraria,

filologia ed esegesi petrarchesca tra Quattrocento e Cinquecento. Antonio
Grifo e l’incunabolo queriniano G. V.15, Padova, Antenore, 1990; F. PETRAR-
CA, Canzoniere. Trionfi. Edizione anastatica dell’incunabolo queriniano G.
V.15, con contributi di E. Sandal e P. Gibellini, Brescia, Edizioni Grafo, 1995.
Anche questo prezioso volume era passato dalla proprietà Gagliardi alla bi-
blioteca dell’Oratorio dei Filippini, per legato testamentario.

10 Leggiamo una tempestiva testimonianza dell’avvenuto trasferimento
del fondo Gagliardi nella Prefazione dell’Editore alle citate Dissertazioni isto-
riche (cfr. nota 6), a proposito della lodevole pratica di ripubblicare in volumi
collettanei scritti eruditi «separatamente quà e là stampati»: «Ma senza uscire
di Brescia, veggasi pure il gran conto, che si tiene di siffatte Opericiuole e
nella Quiriniana nostra rapporto a quelle lasciate dal Cardinale Quirini, e
nella Libreria dell’Oratorio, ove si custodiscono cogli altri Libri le Miscel-
lanee di Giulio Gagliardi».

11 La scheda di cui si è servito Mazzuchelli, forse approntata da altri,
sembra in effetti imprecisa: se è vero, infatti, che le postille si leggono fra le
pagine delle poesie volgari di Rota (seconda parte del volume risultante dalla
legatura delle due edizioni napoletane), la nota di possesso si trova però sul
frontespizio dei Carmina (cfr. fig. 1).
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capitolo di indagine. Lo storico cinquecentesco Ottavio Rossi,
molto vicino all’Arnigio, ricorda che «suoi emuli furono il
Dottor Lodovico Federici, & il Medico Patina, ma più di questi
Diomede Sala, & Simone Sospiro»12. Il Mazzuchelli approfon-
disce la questione dell’inimicizia nata fra Arnigio e il Sospiro,
riportando un aspro sonetto di quest’ultimo, a quanto pare
esasperato dalle maldicenze subite: «L’ira del Ciel ti tolga la
favella, / Poiché tanto ti giova di dir male, / O de le lingue
abominosa peste»13; ma Jacopo Maria Paitoni14 ritiene di poter
ricavare da un ulteriore scambio di sonetti del 1568 le prove
di un’avvenuta riconciliazione. Per parte mia, rinuncio a con-
getturare su quel rigo di cassatura, limitandomi a ricordare che
Sospiro, Federici e Sala furono accademici Occulti (cfr. infra,
n. 6) e Benedetto Patina medico insigne, addirittura consulente
alla corte imperiale di Vienna (suo un Pro divo Maximiliano
Caesare semper Augusto De cordis palpitatione consilium,
Brixiae, apud Vincentium Sabium, 1573). Il legittimo dubbio
sull’identità del postillatore è infatti facilmente superato: la
mano delle annotazioni – caratterizzata in particolare da un
modo peculiare di tracciare la lettera h – è effettivamente la
stessa che verga «Bartholomaei Arnigij» sul frontespizio.

Sarebbe interessante poter verificare il ventaglio delle letture
di Arnigio, inseguendo la sua mano in qualche altro postillato
eventualmente conservato presso la Queriniana, che ha in ca-
talogo anche una quindicina di esemplari delle sue opere15. In-

12 O. ROSSI, Elogi Historici, cit. p. 391.
13 Sonetto Empia, e malvagia lingua, che detrai, vv. 9-11, in G. MAZ-

ZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cit., p. 1110.
14 J.M. PAITONI, Biblioteca degli autori antichi Greci, e Latini volgariz-

zati (...), Venezia, s. e., 1767, p. 228.
15 Cfr. l’elenco accurato delle opere di Arnigio offerto dal benemerito

Vincenzo Peroni (Biblioteca bresciana. Opera postuma di V.P. Patrizio bre-
sciano, Bologna, Forni, 1968: ristampa anastatica dell’edizione di Brescia, Bet-
toni & soci, 1818-23, vol. I, pp. 44-48), che in calce alla lista segnala anche le
postille delle quali qui ci occupiamo: «Postille Mss. alle Poesie di Bernardino
Rota. Questo esemplare si conserva nella Queriniana Biblioteca». (p. 48).
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tanto, possiamo cominciare da questo doppio volume rotiano,
che fa di Bartolomeo un lettore aggiornato, se entro il 1577 –
anno per lui fatale – ha per le mani queste due notevoli edizioni
del ’72 e dedica loro una certa puntigliosa attenzione, soprat-
tutto ai testi in volgare.

La prima traccia è un disegnino di richiamo, una manicula
che addita nella dedicatoria di Dionigi Atanagi a Gian Giro-
lamo Acquaviva un passo elogiativo delle Egloghe Pescatorie
di Rota, precedentemente apparse (e oggi riproposte in due
recenti edizioni)16. Poi Arnigio sottopone alcuni fra i primi
sonetti delle Rime, a partire da quello proemiale, a una dili-
gente analisi retorica e linguistica (intertestualità petrarchesca,
e poi artifici e fenomeni morfo-sintattici, chiosati in greco o
in latino).

Questo tipo di esercizio viene quindi sospeso, e parecchie
carte più avanti convertito in un accenno di commento inter-
pretativo intorno alla canzone Ben vedi, Amore, a che son
giunto homai (LXXXIII). È una canzone di mirabilia lapidei
e geologici; essa corrisponde agli interessi di Arnigio, che a sua
volta compose la canzone Se stranie cose e nove17 sul modello
della petrarchesca CXXXV, Qual più diversa et nova. A mar-
gine del testo a stampa le postille del lettore propongono fonti
certe o presunte, o semplicemente chiosano a loca. Per esem-
pio, a spiegazione dei versi

Là dove il Re de’ venti il seggio tenne
ardono in mezzo l’acque
scogli ch’infin al ciel mandan faville            (45-7),18

16 B. ROTA, Egloghe pescatorie, Napoli, Scotto, 1560; ID., Egloghe pe-
scatorie, a c. di Domenico Chiodo, Torino, Edizioni Res, 1990; ID., Egloghe
pescatorie, a c. di Stefano Bianchi, Roma, Carocci, 2005.

17 Le rime di messer Bartolomeo Arnigio novamente poste in luce, Ve-
nezia, Giolito, 1555.

18 I testi in volgare si citano da BERARDINO ROTA, Rime. A c. di Luca Mi-
lite, Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda editore, 2000; quelli latini
da ID., Carmina. Testo e note a c. di Cristina Zampese, Torino, Res, 2007. Le
traduzioni che nel seguito si proporranno, inedite, sono di chi scrive.
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annotano diligentemente «Vulcan Lipari Ischia Stromboli /
Scogli nel mar di Sicilia ch’ardono».

Si potrebbe forse pensare che Arnigio stesse preparando una
lettura pubblica sulla poesia di Rota, del tipo di quella da lui
tenuta alcuni anni prima sul sonetto petrarchesco Liete et pen-
sose, accompagnate et sole. La lettura, pubblicata a Brescia nel
156519, con dedica alla Signora Claudia Martinenga20, è con-
servata dalla Biblioteca Queriniana in due copie, una delle qua-
li legata in una interessante raccolta miscellanea di testi del
Cinquecento bresciano21.

Il sonetto (CCXXII) è fra i non molti che nel Canzoniere
suggeriscono un contesto di relazioni sociali intorno al perso-
naggio di Laura:

– Liete et pensose, accompagnate et sole,
donne che ragionando ite per via,
ove è la vita, ove la morte mia?
perché non è con voi, com’ella sòle?

– Liete siam per memoria di quel sole;
dogliose per sua dolce compagnia,
la qual ne toglie Invidia et Gelosia,
che d’altrui ben, quasi suo mal, si dole.

– Chi pon freno a li amanti, o dà lor legge?
– Nesun a l’alma; al corpo Ira et Asprezza:

questo or in lei, talor si prova in noi.

19Lettura di Bartolomeo Arnigio letta publicamente sopra ’l sonetto Lie-
te, Pensose, Acompagnate, e Sole. Ove si fà breve discorso intorno alla Invi-
dia, all’Ira, & alla Gelosia, Brescia, s. e. [ma Francesco & Pietro Maria Mar-
chetti], 1565. L’integrazione dell’editore, presente nella scheda di Edit 16
(http://edit16.iccu.sbs.it), è confermata dalla marca sul frontespizio (fig. 2),
un’ancora con delfino in cornice figurata (cfr. già Biblioteca dell’Eloquenza
italiana di Monsignore Giusto Fontanini (...) con le Annotazioni del Signor
Apostolo Zeno (...), t. II, Venezia, Pasquali, 1753, p. 47, n. 4).

20 «(...) io mi son’avisato di dedicarle quella Lettura, ch’io feci l’ultimo
di Febraio prossimo in presenza d’i Clarissimi nostri Signori Rettori Fran-
cesco Taglipetra, & Girolamo Morosini; ambedue vivi ritratti della Provi-
denza & della Giustizia» (Lettera dedicatoria, c. non num.).

21 Segn. 3.I.XIII.12.
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Ma spesso ne la fronte il cor si legge:
sì vedemmo oscurar l’alta bellezza,
et tutti rugiadosi li occhi suoi22.

Quale Geloso governa con Ira e Asprezza la libertà di Lau-
ra? Il testo, pur se correttamente collocato nella prospettiva
letteraria del rituale cortese, con i suoi giochi di ruolo, non
cessa a tutt’oggi di essere enigmatico. Arnigio lo affronta con
baldanza, attraverso uno sfoggio accumulativo di auctoritates
antiche e moderne, compresi lo stesso Petrarca e un riferimen-
to, già più peregrino, agli Asolani del Bembo. Vero fine del-
l’operetta è la discussione di un tema ricorrente nella riflessio-
ne di Arnigio e in quella di vari autori coevi, la portata dirom-
pente del sentimento della gelosia23; a questi effetti il sonetto
petrarchesco resta poco più che uno spunto, tanto che l’autore,
giunto al verso misterioso, conclude sbrigativamente:

(...) & da Invidia e Gelosia insieme, ò di rivale, ò di parente, ò
di marito, che havesse Laura, se pur è vero, che si maritasse
mai; il che non mi ricorda haver letto in memoria alcuna24.

Con buona pace, se non del petrarchesco Secretum, delle
pervicaci indagini dei commentatori cinquecenteschi sulle
tracce di Laura de Sade.

A differenza che nelle Rime, Arnigio ha lasciato pochissimi
segni nel volume dei Carmina di Rota. In realtà ci sono solo
tre asterischi che collegano idealmente, l’uno a distanza di mol-
te carte, gli altri due vicini, tre epigrammi: De Carolo Quinto

22 Il testo si cita da F. PETRARCA, Canzoniere, edizione commentata a
c. di M. Santagata, Milano, Mondadori, 2004 (19961).

23 Cfr. R. ALHAIQUE PETTINELLI, Ariosto altissimo platonico: una pro-
posta di lettura del Furioso nel secondo Cinquecento, in Confini dell’Uma-
nesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, a c. di M. de Nichilo,
G. Distaso, A. Iurilli, Roma, ed. Roma nel Rinascimento, 2003, vol. I, pp
39-57 (in particolare alle pp. 40-1 e 51).

24 C. non num., ma 27r.
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Caesare et Francisco Gallorum Rege (LXV), A Ferdinandum
Toletum Alvae Ducem (CCX), In funere Ferdinandi Gonza-
gae (CCXII). Non so dar ragione di questi, e non altri addi-
tamenti: i personaggi celebrati sono altissimi (l’imperatore, il
re di Francia, il viceré di Napoli e il governatore di Milano),
ma non sono i soli nella raccolta, e queste non sono le uniche
occorrenze che li riguardano. Forse l’interesse sta in un certo
concettismo, che indirettamente riconduce a una passione con-
divisa da Berardino e da Bartolomeo, quella per le imprese,
cioè – lo dico con le parole dello stesso Arnigio –

una mistura mistica di pittura e di parole, rappresentante in pic-
ciolo campo, a qualunque uomo di non ottuso intelletto, qual-
che recondito senso d’una o di più persone.

Traggo queste righe dal Discorso ufficiale sull’impresa (un
Sileno) della citata Accademia bresciana degli Occulti25, della
quale Arnigio fu membro, con il nome di Solingo, e segretario.
L’interesse del Rota, oltre che dall’inclinazione all’interpretatio
nominis rintracciabile nella sua opera (per esempio, Toletum
da tollere i mali del mondo)26, è testimoniato in modo sugge-
stivo dal dialogo di Scipione Ammirato Il Rota, overo dell’Im-
prese27 che – ambientato nella villa di Rota divenuta tempio
della memoria della moglie morta – vede il poeta autorevole
interlocutore in materia.

25 Discorso intorno al Silen Impresa de gli Academici Occulti, in Rime
de li Academici Occulti con le loro imprese e discorsi, Brescia, Vincenzo di
Sabbio, 1568, c. A2v. Si veda in proposito L. BISELLO, Sotto il «manto» del
silenzio. Storia e forme del tacere (secoli XVI-XVII), Firenze, Olschki, 2003,
soprattutto alle pp. 63-93. A questa «diffinizione» di Arnigio farà ricorso
Torquato Tasso nel suo dialogo Il Conte overo de l’imprese (T. TASSO, Dia-
loghi, a c. di E. Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, p. 1054).

26 «Appellent alii quovis te nomine, dicam / Carmine te Solem magne
Tolete meo. / Sol umbras; tu bella, metum, tu nubila tollis: / Hinc, mala quod
tollas singula, nomen habes». (CCX).

27 Il Rota overo dell’imprese. Dialogo del signor Scipione Ammirato,
Firenze, Giunti, 1598 (prima ediz. Napoli, Scotto, 1562).
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Nient’altro che queste minime tracce lasciò dunque Arnigio
intorno ai versi latini di Rota: forse la peste, che nel ‘77 se lo
portò via, gli impedì di applicarvisi ulteriormente. Lasciato il
buon Bartolomeo alla sua pace, sarà allora il caso di riprendere
con ordine il discorso sull’opera e sul suo autore. Berardino
Rota, napoletano, nacque nel 1509 e morì nel 1574. Ben presto
noto come poeta latino, prima che volgare, per una tradizione
estravagante della quale resta pochissimo, nel 1554 mandò alle
stampe un primo, ristretto corpus dei suoi carmi (52) in un’e-
dizione miscellanea, insieme con i fratelli Terminio e con il
Molza28. In seguito lavorò a lungo e intensamente su questi
stessi testi e ne compose molti altri, che videro la luce nel 1567,
sempre presso Giolito29, con l’autorizzazione ma non la su-
pervisione dell’autore. L’edizione era – per così dire – ancora
fresca di stampa, quando Berardino si rimise all’opera, inter-
venendo radicalmente sull’assetto strutturale complessivo e su
numero e forma dei singoli testi. Questa volta si trattava di
un’edizione d’autore; lo proclamava con orgoglio lo stampa-
tore licenziando l’opera, nel 1572:

LECTORI.
Carmina, quae non semel ab aliis, inscio authore

edita, legisti, ecce ab ipso nunc demum demptis
immutatisque plurimis legenda prodeunt30.

La raccolta comprende tre libri di elegie, 262 epigrammi, un
libro «delle metamorfosi» composto da tre selve in esametri,

28 ANTONJI TERMINII CONTURSINI LUCANI, IUNII ALBINI TERMINII SE-
NIORIS, MOLSAE, BERARDINI ROTAE, Equitis Neapolitani, et aliorum illu-
strium poetarum Carmina, Venetiis, apud Gabrielem Iolitum de Ferraris, et
fratres, 1554.

29 BERARDINI ROTAE, Equitis Neapolitani, Poemata. Elegiarum lib. III.
Epigrammatum lib. IIII. Sylvarum seu Metamorphoseon lib. I. Naenia, quae
nuncupatur Portia, Venetiis, apud Gabrielem Giolitum de Ferraris, 1567.

30 «I carmi, che più di una volta hai letto editi da altri, all’insaputa del-
l’autore, ecco che ora si offrono finalmente alla lettura, da lui stesso sfrondati
e mutati in gran parte».
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queste ultime prove notevolissime per impegno tematico e per
una varietas stilistica ispirata non – come sarebbe prevedibile
– al modello ovidiano, bensì alle diverse modulazioni del Vir-
gilio epico, georgico, bucolico. Chiude il libro una naenia fu-
nebre per la moglie Porzia.

È lei, l’amatissima Porzia, la cifra unificante dell’intera rac-
colta. Nella poesia quattro-cinquecentesca si rintraccia una
linea, minoritaria ma forte, di celebrazione dell’amore coniu-
gale: Pontano, Vittoria Colonna, Bernardo Tasso. Nella pri-
ma sezione dei Carmina di Rota il percorso elegiaco si snoda
sulle due linee parallele della vicenda amorosa e degli affet-
tuosi sodalizi. La prima insiste su un rapporto contrastato,
intitolato alla figura di Nisa/Nigella, che solo più tardi si ri-
conosce in Porzia:

Tu, nimbosa tamen ceu spernens flamina cautes,
Surdior es scopulis, surdior una freto.

Una Nigella mei dulcissima causa furoris,
Una mihi ingenium, carmen et una mihi.

                                                                El. I I 7-1031.

Un amore difficile, che rende vano tentare il remedium della
lontananza:

Credebam patrio caelo, laribusque relictis,
Teque mei in primis causa Nigella mali,

Posse vel immiti paulum indulgere dolori,
Posse vel aufugiens tanta levare mala:

Et tamen usque Amor insequitur, tamen usque ca-
dentem
Saeva premis, nullum profugiumve datur.

31 «Tu però, avvolta dalle nubi come una roccia che sprezza i venti, sei
più insensibile degli scogli, e insieme più insensibile del mare. Tu sola, Ni-
gella, sei causa dolcissima della mia ispirazione, tu sola sei il mio ingegno,
tu sola la mia poesia».
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Nusquam parta quies, nusquam pax tuta reperta est:
Terras, non mentem transfuga mutat amans.

El. I V, A Nicolaum Antonium Brancacium, 21-832.

Questa elegia è indirizzata al nipote Nicolò Antonio Bran-
caccio («Brancaci nostrae dulcissime nate sororis, / Brancaci
Idaliae pars bona militiae», vv. 1-2), un giovane che proprio
alla sua militanza nelle file di Venere avrebbe presto sacrificata
la vita, giustiziato per essere stato sorpreso mentre cercava di
entrare con una scala di seta nella casa della donna amata. A
questa altezza cronologica (l’elegia è fra le più antiche, perché
compare già nella scelta del 1554), Brancaccio ha a che fare con
una perfida Fausta, come la chiama lo zio. In un epigramma
di risposta che leggiamo nella medesima miscellanea (A Berar-
dinum Rotam avunculum) il giovane rincara il giudizio in ter-
mini assai meno signorili.

Se Nigella è crudele, l’amante esasperato dà sfogo alla sua
riprovazione, denuncia i torti, vuole scuotere il giogo; ma su-
bito il proposito si volge in palinodia:

Ah potius dirae praerumpant fila sorores,
Fila nigro vitae stamine texta meae,

Quam vel tantillum noster deferveat aestus,
Quamve velim grato solvere vincla iugo.

Tu mihi curarum portus, lux una tenebris,
Ultima flamma mihi es, primaque flamma mihi es.

             El. I IX, A Hyppolitum Capilupum, 43-833.

32 «Credevo – lasciato il cielo natio, e la dimora, e te, o Nigella, causa
principale del mio male – di poter almeno un po’ dar sfogo all’acerbo dolore;
di potere, fuggendo, alleviare tanti mali: e invece Amore mi insegue dovun-
que; e invece, crudele, tu mi incalzi finché non cado; non mi viene dato nes-
suno scampo. In nessun luogo nasce la quiete, in nessun luogo si trova la
pace sicura: l’amante transfuga muta patria, non pensieri».

33 «Ah, le crudeli sorelle strappino lo stame, lo stame della mia vita fatto
di nera lana, piuttosto che il nostro incendio riduca l’ardore anche solo un
po’, piuttosto che io voglia sciogliere i lacci al grato giogo. Tu per me sei il
porto delle tribolazioni, l’unica luce nelle tenebre, l’ultima fiamma per me,
la prima fiamma per me».
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E ancora:

Impune huic liceat iurare, et fallere: mallem,
Quam vel pauxillum moereat illa, mori.

Parce Venus, te ipsam laedes, si laedere tentas
Quae laesit numen falsa Nigella tuum.

                                       El. II I, A Nigellam, 35-834.

Così, quando appariranno in sogno presagi sinistri, da sot-
toporre all’amico,

Visus eram plenas traxisse a litora nassas,
Mox raptas flebam mi subito e manibus;

Quinetiam niveas secreto litore conchas
Dum legerem, dominae parvula dona meae,

Vidimus insueto nigrescere more lapillos,
Atque rapi irato retia iacta Noto:

(...)    El. III I, A Vespasianum Gonzagam, 19-2435,

l’io lirico interpreterà questi presagi come denuncia di un foe-
dus tradito; e invece ben presto essi troveranno nei fatti ben
più amara spiegazione, quando si riveleranno annunci di mor-
te. Una morte introdotta ex abrupto nell’elegia successiva, ad
Annibal Caro, con l’improvviso disvelamento di Nisa in Por-
zia, ormai uxor extincta (III II 47).

A differenza delle Rime, per questo aspetto rigorosamente
petrarchistiche, la silloge latina non asseconda una progressio-
ne verso e oltre l’evento inesorabile, e invece ossessivamente

34 «Le sia lecito giurare impunemente e ingannare: preferirei morire,
piuttosto che lei soffrisse anche solo un pochino. Abbi pietà, Venere. Offendi
te stessa, se tenti di offendere la falsa Nigella che ha offeso la tua divinità».

35 «Mi sembrava di trascinare a riva le reti piene, e subito piangevo per-
ché mi venivano improvvisamente strappate dalle mani; e inoltre, mentre
sceglievo candide conchiglie in una spiaggia appartata, piccoli doni per la
mia signora, vedemmo i sassolini diventare scuri in modo inconsueto, e le
reti gettate trascinate via dal Noto infuriato (...)».
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ritorna a percorrere la storia nelle diverse sezioni del libro.
Scandito dal distico elegiaco, dai faleci catulliani o dai metri
oraziani delle odi, l’amore esclusivo torna negli epigrammi, nel
gioco galante:

Miraris, quod victa tibi sint lumina Somno,
Quodque vetet lassos ipse aperire oculos.

Non mirum: cum tanta tibi vis luminis insit,
Ut nequeat Somnus captus abire oculis.

                                                        XI, A Nigellam36;

nel tormento agrodolce dell’amante:

Dicebas mea Nisa credituram
Nunquam te miseros meos amores,
Etsi me aspiceres mori misellum;
Nunc, quod spiritus ipse iam reliquit,
Versasque in cineres vides medullas,
Affirmas mihi cuncta credituram,
Et veros nimium meos amores:
Quin dicis nimium esse me misellum.
Verum credulitas quid haec iuvabit?
Si non poenituit mali peracti
Eheu nil pietas iuvat sepultum.
                                                           LII, A Nisam37;

36 «Ti meravigli che gli occhi ti siano stati vinti dal Sonno, e che esso ti
impedisca di aprire gli occhi stanchi. Non c’è da meravigliarsi che, tanta forza
essendo nel tuo sguardo, il Sonno catturato non possa andarsene dagli oc-
chi».

37 «Dicevi, mia Nisa, che non avresti mai creduto al mio infelice amore,
neanche se mi avessi visto morire, miserello. Ora, che già lo spirito mi lascia,
e vedi le viscere ridotte in cenere, affermi che crederai a tutto e che il mio
amore è fin troppo vero: dici che sono persino troppo miserello. Ma questa
tua persuasione a che gioverà? Se non ti sei pentita del male compiuto, ahimé,
la pietà non giova per niente a un morto».
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e infine nello strazio irrimediabile della perdita. Qui l’invera-
mento dei presagi anticipati nelle elegie trova le voci dell’inti-
mità familiare:

Dum viridi vernos carpebat gramine flores
Pociliae Dinus dona futura suae,

Vidit eos atra circum ferrugine tingi,
Et subito in spinas vertier, et tribulos;

Protinus a litus descendit, dumque legebat
Candidulam concham, lurida concha venit.

Haurit aquam, dulcis quae puro e fonte fluebat,
Et tamen hanc etiam tristis amaror habet.

Aera tum stupidus suspexit: lucidus aer
Forte erat, at piceas mox abit in tenebras.

«Ecquid erit?» lacrymans tandemproclamat. Et audit:
«Mortua Pocilia est, mortua Pocilia est».

       CCXLI, In Portiae Capiciae coniugis funere38.

In un’ode all’amico poeta Luigi Tansillo, un dolce quadretto
domestico e i doni affettuosi, ormai per sempre negati, sono
involontario sale sulla ferita che nulla più rimargina:

Dum senis cantas lacrymas beati39,
O pium cantum, o lacrymas beatas,
Undique et sacris numeris resultat

Collis, et aequor;
Dum parat pictam violis corollam,

38 «Mentre raccoglieva fiori primaverili sull’erba verde come dono per
la sua Pocilia, Dino li vide tingere intorno di un colore fosco e subito tra-
sformarsi in spine ed erbacce. Scese di corsa alla spiaggia, e mentre sceglieva
una candida conchiglia, la conchiglia divenne livida. Bevve dell’acqua, che
scorreva dolce da una fonte pura, e tuttavia anche questa aveva un infausto
sapore amaro. Allora guardò attonito in alto, nell’aria: il cielo era splendente,
ma subito fu coperto da tenebre nere come la pece. ‘Cosa mai sarà?’esclamò
infine piangendo; e udì: ‘È morta Pocilia, è morta Pocilia!’».

39 Allusione alle Lacrime di San Pietro, opera degli ultimi anni di Tan-
sillo, pubblicata postuma nel 1585.
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Dum rosas primas legit, et nitenti
Flore dum replet tibi mille coniux

Casta quasillos,
(...)
Nos ut immitis dolor urget, ut nos
Cogit, uxorem sequimur sepultam,
Quo rapit mens saucia, quo trahunt nos

Iura sepulcri.
   CCXLVIII. A Aloisium Tansillum, 1-8 e 13-1640.

Accanto alla vicenda amorosa, si è già visto, corre la linea
parallela degli affettuosi sodalizi. La rete allargata degli af-
fetti comporta prima di tutto il legame complice con i fratelli
Alfonso e Salvatore, e la memoria degli altri fratelli scom-
parsi da eroi, sul campo. A Alfonso, in particolare, è annesso
un rilievo strutturale nel libro: primo dei dedicatari nella se-
zione elegiaca, con un invito a festeggiare il Capodanno
(«Subtrahe te paulum magnarum pondere rerum, / Mi Rota
(...)»: «Sottraiti per un po’ al peso delle cose importanti (...)»,
El. I III, A Alfonsum Rotam fratrem Iani Calendae), chiuderà
dolorosamente la sezione epigrammatica, con due struggenti
carmi dedicati a lui diu aegrotante et preclare mortuo
(CCLXI e CCLXII).

I Carmina testimoniano la frequentazione di un’ampia so-
dalitas, che in parte abbiamo già incontrato quale confidente

40 «Mentre tu canti le lacrime del beato vecchio, o pio canto, o lacrime
beate, e tutto intorno risuonano della sacra melodia il colle e il mare, mentre
la casta moglie prepara una variopinta corona di viole, mentre sceglie le prime
rose e riempie per te cestini di mille fiori; (...) noi, quando ci tormenta il do-
lore implacabile, quando ci stringe, seguiamo la moglie sepolta là dove ci ra-
pisce la mente ferita, là dove ci trascinano i diritti del sepolcro». Il richiamo
ai tradizionali iura sepulcri e la forza plastica del verbo trahunt istituiscono
una tragica ambiguità semantica – che la traduzione non riesce a restituire –
fra la neutra valenza giuridica della locuzione e il suo impatto emotivo nel
contesto.
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delle pene d’amore: il nipote Brancaccio, Vespasiano Gonza-
ga, Ippolito Capilupo, Annibal Caro, Giovanni Girolamo Ac-
quaviva, Scipione Ammirato. Sono, come i fratelli, lettori be-
nevoli delle fatiche di Berardino: «Te quoque Phoebus amat,
sunt et mea carmina curae, / Legisti nugas terque, quaterque
meas»41 (El. III IV 5-6, A Ioannem Hieronymum Aquivivum,
Hadriae Ducem). Così il poeta aveva salutato il ritorno del
fratello Salvatore:

Venisti tandem; reduci dare carmina fratri
Quis neget? (...)

(...)
Mox ego contexta lectis de frondibus ara

Haec signanda levi cortice42 verba canam:
«Frater adest, grandi mihi sit pro munere carmen:

Carmen amat, merito carmine dignus erit».
                    El. II II, A Salvatorem Rotam fratrem,
                                                               1-2 e 33-3643.

Affetti serenamente e nobilmente conviviali, che si riverbe-
rano nel vagheggiamento, presto velato di pungente malinco-
nia, dei luoghi cari di Echia, Marano, Rosciolo:

Si quid mi misero est animi, quod forte reliquit,
Quae tulit a tumulum secum animam, atque ani-

mum,
Omne id discedens Vallis tibi cara relinquo;

Et si id non habeo, velle id habere sat est.

41 «Febo ama anche te, e tu hai a cuore i miei versi: hai letto e tre e quat-
tro volte le mie nugae».

42 La «tenera corteccia» si addice alla levità elegiaca.
43 «Finalmente sei arrivato: chi negherà poesie al fratello di ritorno? (...)

Presto io, costruito un altare con fronde scelte, canterò queste parole da se-
gnare su leggera corteccia: ‘È arrivato mio fratello, sarà da parte mia un dono
abbastanza grande una poesia?’. Dal momento che ama la poesia, giustamen-
te si meriterà una poesia».
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Vallis cara olim, vita mihi carior acta,
Roscida, seu Rosea es nescio, cara tamen;

Fontibus irriguis laetissima, dulcibus umbris,
Ridentem croceo picta nitore sinum,

Non tibi ros dederat nomen, non Roscius olim,
Sed rosa Acidaliae dona relicta Deae.

Nanque in te latuit, fugeret cum Martis amores
Cypria, posthabita te coluitque Papho;

Decedensque rosam dono dedit. (...)
(...)44
                              El. III V, A Vallem Rosciolanam.

Per invocare la guarigione di un amico, persino l’eterno do-
lore può farsi per un momento da parte:

Phoebe veni, noster tibi sit Musettula curae,
Quem longus fesso corpore morbus habet.

(...)
Parcite tunc lacrymae, parce o dulcisssima coniux,

Parce dolor, sine te sit precor una dies.
Ut possim meritas narrare ex ordine laudes

Et Tusco, et Latio carmine Phoebe tuas.
His demum exactis lacrymae, coniuxque redite,

Vince dolor, sine te sit mihi nulla dies45.
            El. III III, A Phoebum, de Ioanne Francisco
                            Musettula aegrotante, 1-2 e 37-42

44 «Se c’è una particella del mio animo, me misero, che ha lasciato per
caso colei che ha portato con sé nel sepolcro l’anima e l’animo, te la lascio
tutta allontanandomi, cara valle; e se non ce l’ho, è sufficiente volerla avere.
Valle un tempo cara, vita passata a me ancora più cara; non so se tu sia roscida
o rosea, ma tuttavia mi sei cara. Lussureggiante di fonti irrigue, di dolci om-
bre, dipinta in seno dallo splendore del ridente croco; non la rugiada ti ha
dato un tempo il nome, né Roscio, ma la rosa, dono lasciato dalla Dea aci-
dalia: infatti la dea cipride si nascose in te, quando fuggiva l’amore di Marte,
e ti amò, preferendoti a Pafo; e andandosene ti diede in dono una rosa (...)».

45 «Vieni, Febo, prenditi cura del nostro Muscettola, che una lunga ma-
lattia tiene col corpo infermo. (...) Dunque, abbiate pietà, lacrime; abbi pietà,
dolcissima moglie; abbi pietà, dolore: ti prego ci sia un giorno senza di te,
perché possa narrare in ordine le giuste lodi di te, o Febo, in versi volgari e
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E si veda ancora questa delicata trasfigurazione bucolica,
anzi pescatoria:

Vidit ut illisam scopulo fregisse carinam,
Ac socium irato vix superesse mari,

Tyrrheni Lycidas46 piscator litoris, ut tum
Retia forte imis plena trahebat aquis:

«Haec Neptune» inquit «tibi do servatum ob amicum
Munera: lina, hamos, vimineasque casas.
Sic votum est: alii posthac tua regna lacessant,

Squamigerumque agitent uda per arva gregem».
Dixerat ille: fremens totis Deus annuit undis,

Terque sonum pelago fuscina mota dedit47.
                Ep. LXIX, Pro Scipione Gennario amico.

Le frequentazioni di Rota suggeriscono una varierà di inte-
ressi: ha dimestichezza con giuristi, medici, botanici, matema-
tici, filosofi. Non pochi testi contengono elogi di personalità
politiche e militari dell’Impero e del Viceregno: una lealtà al
potere imperiale che non impedì a Rota di impegnarsi in una
opposizione probabilmente anche armata quando nel 1547
l’intera cittadinanza di Napoli scese in campo, sentendosi ol-
traggiata dal viceré Pedro de Toledo. La sodalitas a lui più vi-
cina è vivacemente combattiva sulla scena politica, e in campo
civile decisamente riformista. È anche un gruppo intellettuale

latini. Fatto infine ciò, tornate, lacrime e consorte: vinci, dolore: non ci sia
per me neanche un giorno senza te».

46 Nella poesia latina e volgare di Rota Licida è alter ego dell’autore.
47 «Quando vide la nave schiantatasi sullo scoglio spezzarsi, ma il com-

pagno a stento sopravvivere al mare in collera, Licida, pescatore delle spiagge
tirrene, poiché per caso in quel momento stava sollevando dalle acque
profonde le reti piene, esclamò: “Per avermi salvato l’amico ti dedico, Net-
tuno, questi doni: reti, ami e cestelli di vimini. Questo è il voto: d’ora in
avanti altri assalgano il tuo regno e incalzino il gregge squamigero per le di-
stese umide”. Così aveva detto: il dio annuì fremendo per tutte le onde, e il
tridente mosso nel mare risuonò tre volte».
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fortemente compromesso con i fermenti di un’inquietudine
spirituale che si era riconosciuta soprattutto nella predicazione
di Juan de Valdès: per questo aspetto torna in campo un indi-
retto punto di contatto con Bartolomeo Arnigio, molto vicino
alla predicazione valdesiana48. Sono amicizie o conoscenze
scomode a quei tempi (per esempio Mario Galeota, o il cardi-
nal Morone), che Rota lealmente non rinnega, anche quando
per alcuni di essi gli eventi precipitano.

Il latino dei Carmina – lo si sarà potuto anche così corsiva-
mente apprezzare – è un veicolo raffinato, esemplato sui clas-
sici dell’età aurea e capace di modulazioni lievemente mime-
tiche, per esempio catulliane. Così, su una filigrana di ammic-
camenti oraziani (a partire dalla scelta metrica della saffica), la
lingua si fa strumento vivo di comunicazione amichevole in
questo invito rivolto all’amico Minturno, che nel finale riscatta
l’apparente banalizzazione del Tu ne quaesieris del modello49

con il richiamo alla dimensione letteraria del gioco («Affer in
primis mihi grata magni/Carmina Flacci»):

Linque iam vulgi strepitum profani,
Linque ventosam patriam50 forumque;
Vive nunc paulum tibi: pelle et atra

48 Cfr. le attente osservazioni di Monica Bianco (Bartolomeo Arnigio,
cit., pp. 190-92) e di Linda Bisello (Sotto il «manto» del silenzio, cit., pp. 94-
120) a proposito delle Dieci veglie degli ammendati costumi dell’umana vita,
Brescia, appresso Francesco, & Pietro Maria fratelli dè Marchetti, 1576. Per
un’interpretazione politica del trattato: M. MIOTTI, «Qual cosa però più in-
degna si può vedere d’un prenze indiscreto, fallace, perfido, et astuto?». Gli
«antidoti» di Bartolomeo Arnigio, in Il principe e il potere: il discorso politico
e letterario nella Francia del Cinquecento.Atti del Convegno Internazionale
di Studio (Verona 2000), a c. di E. Mosele, Fasano, Schena, 2002, pp. 77-97.

49 HOR., Carmina I XI.
50 Ventosam patriam: credo possa trattarsi, come è consudetudine di

Rota, dell’amichevole attualizzazione di una iunctura classica. Antonio Se-
bastiano era infatti originario di Traetto, oggi Minturno, nei cui pressi si
trova la località di Ventosa, ricca di memorie cristiane, dal soggiorno di Plo-
tino alla secolare devozione benedettina.
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Nubila mente.
Aegla te a mensam viridem reposcit,
Pauperes a divitias agelli.
Dives est multis epularum a usum

Hortulus herbis.
(...)
Nil nocens caepa est: male nil olenti est
Allium fibra: poterit puella
Quod pati, haud sponda recubans suprema,

Quod simul esse51.
(...)
Et quod est mensae magis ociosae
Dulce, quod carum magis est amicis,
Laeta frons, salsus lepor, apta castis

Gratia verbis
Condient mundo tenue apparatu
Prandium: quis scit, tibi si futura
Fulserit lux? Vive hodie, manet cras

Flebilis urna.
I puer, quisnam retinet? Reposta
Ligna (iam poscit focus) adde, mox et
Affer in primis mihi grata magni

Carmina Flacci52.
                     Ep. LXVII, A Antonium Sebastianum 
                   Minturnum Crotoniatarum Pontificem.

51 Allusione al III epodo oraziano (a Mecenate).
52 «Lascia dunque lo strepito del vulgo profano, lascia la patria ventosa

e il foro, vivi ora un poco per te, e scaccia dalla mente le nubi oscure. Echia
ti invita alla verde mensa, alle povere ricchezze del campicello. L’orticello è
ricco di molte erbe adatte ai banchetti. (...) C’è una cipolla che non fa per
niente male, un aglio dalla fibra niente affatto maleodorante, tale che una
fanciulla potrebbe tollerare di stare insieme senza rannicchiarsi all’estremità
del letto. (...) E, ciò che è più dolce alla mensa riposata, che è più caro agli
amici, un viso lieto, un’arguzia salace, la grazia che si addice a caste parole
condiranno con un lindo servizio il semplice pasto: chi può sapere, se per te
splenderà una luce futura? Vivi oggi, per il domani rimane l’urna degna di
pianto. Va fanciullo, chi ti trattiene? Aggiungi la legna messa da parte (il fuo-
co già lo richiede) e portami subito i carmi diletti del grande Flacco».
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Lo strumento linguistico sa farsi efficacemente icastico nel-
la pur sempre contenuta invettiva di alcuni epigrammi, come
il seguente:

Esse Deos, meritas scelerumque reposcere poenas
Tu satis exemplo es perfida Gella tuo.

Nempe doles dentes: num forte impune putabas
Semper amatorum corda comesse hominum53?

                                                  Ep. CXIV, A Gellam

L’assoluta familiarità con i classici spinge Berardino a con-
frontarsi con loro con piena consapevolezza delle implicazioni
di poetica, per esempio nell’interpretazione dei saturnia regna:
la figura di un giovane Giove senza potere, proteiforme e in-
namorato, si contrappone a quella di un dio maturo, investito
di responsabilità e garante di un ordine che è costrizione, im-
pedimento al gioco (El. III VII, A Scipionem Ammiratum). Al-
trove, è vivacemente rappresentato il contrasto interiore di un
Enea tentato di abdicare:

Saepe Anchisiades fletu commotus Elisae
Tentavit magni spernere iussa Iovis:

«Ac sine me, dixit, Troianae abscedite puppes,
I, pete macte puer debita regna tibi:

Sit tua Tarpei fatalis gloria collis,
Sint spolia, et quicquid Roma futura parat:

Mi sat erit Tyriae tantum servire puellae;
Non tanti faciam Iuppiter astra tua».54

                                                                  El. I I 15-22

53 «Perfida Gella, basti tu con il tuo esempio a dimostrare che gli dèi esi-
stono, e chepuniscono secondogiustizia i crimini.Dunque soffri dimal di denti:
credevi per caso di poter sempre divorare impunemente i cuori degli uomini?»

54 «Spesso Enea, turbato dal pianto di Didone, tentò di ignorare gli or-
dini del grande Giove, e disse: “Andatevene anche senza di me, navi troiane:
va, prenditi – coraggio, bravo ragazzo! – il regno che ti è destinato. Sia tua
la gloria fatale del colle Tarpeo, il bottino, e tutto ciò che prepara la futura
Roma: a me basterà soltanto servire la donna di Tiro; non mi importerà così
tanto, o Giove, della tua fama immortale”».
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In questa prospettiva di confidente e sicuro possesso della
cultura classica, il poeta può trascorrere da robusti interventi
creativi, di ascendenza pontaniana, a piccole invenzioni gar-
batamente eziologiche, come l’origine pagana del Lacryma
Christi (El. III VIII, A Rodulphum Pium Cardinalem, vinum
mittit cui lacryma vulgo nomen est), o i due graziosi quadretti
seguenti, l’uno che narra un inusitato secondo azzoppamento
di Vulcano, l’altro che rovescia il mito di Semele:

Sive Dryas, seu Nais ades, lege carmen amicum,
Haud risu indigna est res, mihi crede, novo.

Dormieram, aggreditur Veneris puer, excitor armis, 
Dum tractat tenera tela cruenta manu.

« Pone arma» exclamo «tecum quis dimicet armis? ».
Mox puerum apprehendi, detinuique sinu.

Ille fugit, matrique refert, sed mater ab ulnis
Reiicit: optato Mars aderat gremio.

Tum puer in matrem regerit convicia, mater
Verberat: a gemitum conveniunt superi,

Quos inter praeceps currit Vulcanus, et amens
Labitur, hinc pedibus claudus utrisque iacet55.

                                                           Ep. CXI, Iocus.

Dum petit Inarimen Divum pater, ac sua iactat
Fulmina, teque sua victe Typhoee manu,

«Quid iactas?» Maria exclamat «Si vera fateris
Nostra tuis praestant lumina fulminibus.

55 «Tu che ti avvicini, Driade o Naiade, leggi questa amabile poesia: la
storia non è indegna di insolito riso, credimi. Mentre dormivo, mi assale il fan-
ciullo di Venere, vengo sfidato da lui a combattere, mentre maneggia con le sue
tenere mani le frecce insanguinate. “Deponi le armi, esclamo, chi potrebbe com-
battere con te?”. E subito afferro il bambino, e lo stringo al seno. Egli fugge,
e riferisce tutto alla madre; ma la madre lo respinge dalle braccia: Marte giaceva
nel grembo desiderato. Allora il fanciullo risponde per le rime, e la madre lo
percuote: al gemito accorrono gli dèi, e fra di essi si precipita correndo Vulcano,
fuori di sé scivola, e da allora rimane zoppo da tutti e due i piedi».
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Cernere vis, oculis quae sint nova fulmina nostris?».
Annuit ille, oculis fulminat ipsa Iovem56.

                                 Ep. CLIII, De Maria Aragonia

Quasi in chiusura del libro di epigrammi, Rota può addirit-
tura proclamare una nuova, inattesa divinità. La storia, narrata
in una piccola sequenza (CCXXVIII-CCXXXI), si tinge di
giallo. Tutto ha inizio con la legittima soddisfazione di Gio-
vanni Antonio Pisano (medico insigne, maestro del poliedrico
Giovan Battista Della Porta), per la sua brava e produttiva gal-
lina, che vale più delle oche del Campidoglio. Ma la sorte in-
grata è in agguato: la gallina muore, lasciando il padrone nello
sconforto. Si scoprirà poi che è rimasta vittima delle esche av-
velenate che un improvvido Secondo Vela aveva preparato per
i topi: planctus e invettiva, ma poi la vicenda finirà in gloria...

Heu, quae debueras longissima vincere secla
Quam gallina cito funere rapta iaces.

Et quae bina die dare saepius ova solebas
Quot suspiria, quot nunc mihi das lacrymas:

O pereat mala crusta malo medicata veneno,
Tuque inter caeli sydera sydus abi57.

                    Ep. CCXXXI, Pisanus gallinam deflet.

56 «Mentre il padre degli dèi raggiunge Ischia e si vanta dei suoi fulmini
e di aver sconfitto te, Tifeo, con le sue forze, “Di che ti vanti?, esclama Maria,
se dici la verità, i nostri occhi sono più potenti dei tuoi fulmini. Vuoi vedere
quali straordinari fulmini ci sono nei nostri occhi?” Egli annuisce: e lei ful-
mina Giove con gli occhi».

57 «Ahimè, tu, che avresti dovuto superare le più lunghe vite, gallina,
giaci rapita da una morte così fulminea! E tu che eri solita dare un paio
d’uova più di una volta al giorno, quanti sospiri e quante lacrime mi dai ora:
che vada in malora il perfido boccone imbevuto del perfido veleno; e tu va,
stella fra le stelle del cielo».
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Figura 1 cfr. nota 11 a pag. 376.
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Figura 2 cfr. nota 19, a pag. 379.
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GIOVANNI BATTISTA BROCCHI 
E IL PRIMO VOLUME

DEI «COMMENTARI»**

Dopo il 2002, bicentenario del primo statuto dell’odierno
Ateneo di Brescia, altra ricorrenza importante per l’Accademia
è questa del 2008, bicentenario del primo volume dei «Com-
mentari», il quale apparve durante la presidenza dell’istituzio-
ne di Giovanni Battista Corniani, storico critico, letterato, au-
tore, fra le sue molte opere, dei celebri Secoli della letteratura
italiana, pubblicati tra il 1804 e il 1813, e quando ne era se-
gretario Giovanni Battista Brocchi, curatore ed estensore di
questo primo volume, che ha per titolo «Commentarj della
Accademia di scienze, lettere agricoltura ed arti del Diparti-
mento del Mella per l’anno MDCCCVIII» Brescia, per Nicolò
Bettoni, MDCCCVIII.

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia e membro del Consiglio di Pre-
sidenza.

** Relazione presentata al pomeriggio di studio per i “Duecento anni
di Storia bresciana nei Commentari dell’Ateneo (1808-2008)” tenutosi ve-
nerdì 28 novembre 2008.
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Essi constano di 174 pagine, oltre che, in appendice, di due
tavole illustrative e comprendono: il Discorso preliminare (del-
lo stesso Brocchi) che si estende per ben 79 pagine; la Rela-
zione accademica, riferentesi agli interventi del 1808 (pp. 87-
155), suddivisa in quattro settori: Letteratura (pp. 88-115),
Scienze (pp. 115-133), Agricoltura (pp. 133-144), Arti (pp. 145-
155) e la Necrologia con il ricordo di due soci, ambedue di
Chiari (Brescia), l’abate don Mauro Bettolini e Giovanni Bi-
goni (pp. 155-156) e l’Elenco delle Memorie lette dall’istitu-
zione dell’Accademia (1802) fino a tutto il 1808 (pp.157-167).
Chiude il volume la «Spiegazione» di due tavole, la prima (p.
169) relativa al saggio Sul modo di costruire le obbiettive acro-
matiche dell’abate Marzoli e la seconda (pp. 171-172) riferen-
tesi alla Descrizione di due macchine agrarie, inventate dall’a-
bate Maffei e illustrate dallo stesso Brocchi, saggi entrambi,
facenti parte dei «Commentari» per il 1808. Alle spiegazioni
sono annessi i rispettivi disegni: l’uno del medesimo Marzoli,
l’altro dell’architetto Giovanni Berenzi, mentre incisore di essi
è il Becceni.

Come si vede, il volume dei «Commentari» del 1808 pre-
senta un’intensa e molteplice serie di argomenti culturali, in
armonia con lo statuto originario dell’Accademia, relativa-
mente all’universalità del sapere e con il concetto della neces-
sità della sua divulgazione.

Vediamo, innanzi tutto, la figura di Giovanni Battista Broc-
chi, il quale fu veramente uno studioso eccezionale e che incise
in modo intenso e determinante sulla cultura scientifica, anche
a Brescia, benché vi sia vissuto solamente alcuni anni.

Il Brocchi, nato a Bassano (Vicenza) nel 1772, si laureò in
giurisprudenza e in teologia presso l’Università di Padova e
studiò a Pisa mineralogia e botanica. Venne chiamato a Brescia
a insegnare Storia naturale nel Liceo del Dipartimento del Mel-
la e vi rimase incaricato di tale insegnamento dal 1801 al 1808;
fu socio dell’Accademia del Dipartimento del Mella dalla sua
istituzione, nel 1801, con il n. 12 di iscrizione, divenendone
segretario nel 1808.
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A Brescia riordinò l’Orto botanico, arricchì il Gabinetto di
Storia Naturale, con un gran numero di minerali e di fossili
da lui stesso trovati nelle valli bresciane. Nel 1809 venne chia-
mato a Milano in qualità di Ispettore generale delle miniere
del napoleonico Regno d’Italia e come conservatore del Ga-
binetto reale di Storia naturale. Intraprese lunghi viaggi scien-
tifici in Italia e nel Medio Oriente (Libano, Egitto, Palestina,
Sudan) ed ebbe interessi scientifici molto ampi, dalla minera-
logia alla paleontologia, all’archeologia, alla zoologia, alla bo-
tanica, ma anche in campo storico e letterario.

È considerato l’iniziatore degli studi della malacologia fos-
sile italiana. Fu socio di varie accademie, come l’Accademia
Patavina di Scienze, Lettere e Arti, l’Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere, la Reale Accademia delle Scienze di Torino
e numerosissime sono le sue opere.

Il Brocchi morì nel 1826 a Karthun, nel Sudan. L’influsso
da lui lasciato nel futuro Ateneo di Brescia, continuatore
dell’Accademia del Dipartimento del Mella, e quindi sulla cul-
tura bresciana, fu grande, tanto che si diffuse a Brescia e al-
l’Ateneo una corposa e preziosa eredità che dal Brocchi passa
a Eugenio Bettoni e agli studiosi successivi del Novecento1.

1 Vario e ampio è il campo degli studi del Brocchi, frutto del suo vera-
mente multiforme e versatile ingegno, così come quello delle sue pubblica-
zioni scientifiche. Ricordiamo qui di seguito: Ricerche sopra la scultura presso
gli Egiziani, Venezia, dalle stampe di Vincenzo Gatto, 1792; Lettere sopra
Dante a Miledi W-Y, Venezia, appresso Silvestro Gnoato, 1797; Memoria
anatomica sull’occhio degl Insetti, tenuta presso l’Accademia del Diparti-
mento del Mella, Brescia 1802; Sopra il Ferro spatico delle Miniere della Val-
Trompia, tenuta presso l’Accademia del Dipartimento del Mella, Brescia
1805. Nel 1808 il Brocchi cura e compila il primo numero dei «Commentarj
della Accademia di scienze, lettere, agricoltura e arti del Dipartimento del
Mella» per l’anno MDCCCVIII, Brescia, per Nicolò Bettoni, MDCCCVIII,
nel quale volume, oltre che stendere in riassunto le relazioni tenute in quel-
l’anno dai soci, scrive di suo: Discorso preliminare (pp. 5-83) (una storia delle
Accademie bresciane e della cultura della città dal secolo XVI in poi), Analisi
chimica di un acciajo di Veltellina (pp. 127-133), Descrizione di due macchine



LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI402 [4

Riguardo al primo numero dei «Commentari»2, il ricordato
Discorso preliminare del Brocchi costituisce un saggio sulle Ac-
cademie e sulla cultura bresciana nel corso dei secoli.: ecco così
le Accademie dei Vertumni, degli Occulti, degli Assidui, dei
Rapiti, e degli Erranti, l’Accademia istituita a Rezzato nell’a-
bitazione di Giacomo Chizzola, con uomini come il Tartaglia,
poi quella dei Filesotici fondata dal Lana e, dal 1738, l’Adu-
nanza di Giammaria Mazzuchelli, «insigne letterato non meno
che esperto matematico»3 che «accolse con generosa ospitalità
poeti, antiquarj, metafisici, giurisconsulti, perfin dei teologhi»4

agrarie, inventate dall’abate Bartolomeo Maffei (pp. 150-154), la Necrologia,
relativa ai soci abate Mauro Bettolini e Giovanni Bigoni, ambedue di Chiari
(pp. 155-156). Elenco delle Memorie lette dall’istituzione dell’Accademia fino
a tutto il 1808 (pp. 157-167). Si ricordino pure: Trattato mineralogico e chi-
mico sulle miniere di ferro del Dipartimento del Mella coll’esposizione della
costituzione fisica delle montagne metallifere della Valletrompia, 2 voll., Bre-
scia 1808; Analisi chimica delle calci di Lombardia in «Atti della Società per
l’Incoraggiamento delle Scienze e delle Arti», Milano 1809; Sulla miniera di
piombo di Viconago, Dipartimento del Lario, in «Giornale della Società per
l’Incoraggiamento delle Scienze e delle Arti», 7, 1-3, Milano 1809; Sulla li-
gnite bruna di Val Gandino, in «Giornale della Società per l’Incoraggiamento
delle Scienze e delle Arti», 7, 7-9, Milano 1809; Sui carboni fossili del Dipar-
timento del Mella, Brescia.1811; Memorie minerologiche sulla Valle di Fassa
in Tirolo, Silvestri, Milano 1811, con una traduzione tedesca, Dresda 1817 e
una francese, Parigi 1817; Conchiologia fossile subappennina, 2 voll., Stam-
peria Reale, Milano 1814, cui segue una 2a edizione, Milano 1845; Catalogo
ragionato di una raccolta di rocce etc., per servire alla geognosia d’Italia, Mi-
lano 1817; Dello stato fisico del suolo di Roma. Memoria per servire d’illu-
strazione alla carta geognostica di quella città, Roma 1820; Osservazioni so-
pra il solfato di stronziana trovato in Valsabbia, in «Giornale di Chimica»,
4, p. 479, Pavia, 1821. Altri saggi del Brocchi su argomenti di mineralogia
apparvero nel periodico milanese «Biblioteca italiana», tra il 1816 e il 1823,
la celebre rivista diretta, fino al 1826, da Giuseppe Acerbi, cui collaborarono
illustri esponenti della cultura del tempo (la rivista uscì fino al 1859), come
Monti, Pellico, Di Breme, Borsieri, Gioia, Giordani.

2 «Commentarj della Accademia di scienze, lettere, agricoltura, ed arti
del Dipartimento del Mella» per l’anno MDCCCVIII, Brescia per Nicolò
Bettoni, MDCCCVIII.

3 Ivi, p. 24.
4 Ibidem.
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Il Brocchi si occupò anche degli studi in campo agrario,
come quelli sul Tarello e sul Gallo «le cui opere sono reputate
Codici di agricoltura»5. Dopo aver parlato «di tanti valen-
tuomini che si sono segnalati in patria con la loro dottrina,
e individuato tutte le accademie scientifiche, che hanno fio-
rito ne’ tempi scorsi in questo paese»6, il Brocchi scrive che
non deve «deporre la penna senza far qualche cenno di quella
che somministra argomento a questi Commentarj»7, cioè
“l’Accademia di scienze, lettere, agricoltura e arti del Dipar-
timento del Mella” e si premura di evidenziarne l’aspetto ve-
ramente nuovo, cioè il fatto che essa «non riconosce, come
tutte le altre, la sua origine dai progetti di qualche privato,
ma» che «è stata ideata e convocata dalla Commissione patria,
che sopraintendeva agli studj»8. A tal proposito ricorda (e
sono queste parole assai importanti): «Nella prima sessione
privata, che si tenne al 18 settembre del 1801, dove conven-
nero i membri della Commissione agli studj, e i professori
del Liceo si cominciò a ordinare la scelta de’ socj, a dar forma
a questa adunanza, a statuirne le regole, e le discipline, diri-
gendola allo scopo primario di cooperare ai progressi delle
scienze, di perfezionare l’agricoltura, e di avvantaggiare le ar-
ti con ritrovati proficui»9.

In tal modo, il Brocchi diviene indubbiamente il primo
storico del futuro Ateneo. Precisa anche che, dopo gli studi
scientifici, «si strinse alleanza con le Lettere»10 ed elabora in
seguito una serie di riflessioni programmatiche relative alla
compilazione dei “Commentari” i quali ebbero inizio, ap-
punto, nel 1808. Il problema, poiché i “Commentari” non
avrebbero raccolto per intero i testi dei relatori, ma in rias-

5 Ivi, p. 29.
6 Ivi, pp. 77-78.
7 Ivi, p. 78.
8 Ibidem.
9 Ivi, p. 79.
10 Ivi, p. 80.
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sunto, era quello di stabilire come dovesse procedere il se-
gretario-compilatore nella loro stesura: un problema meto-
dologico che il Brocchi sentì profondamente sia in relazione
alla fedeltà dei rendiconti rispetto alle relazioni tenute, sia ri-
guardo allo stile di essi. Il segretario, con il sistema dei reso-
conti che doveva compilare, diveniva, infatti, tramite fra i re-
latori e i destinatari delle pubblicazioni scientifiche dell’Ac-
cademia. Questa prassi dei riassunti stesi dal segretario si mo-
dificò negli anni successivi, tanto che nel corso dell’Ottocen-
to i testi furono redatti via via sempre più dai rispettivi autori.
Ma con la prassi da lui usata nel 1808, il Brocchi sentì il do-
vere di fissare a se stesso e di enunciare pubblicamente le re-
gole, cui egli si sarebbe attenuto, per assolvere secondo co-
scienza il suo delicato compito di “verbalista” e così scriveva:
«Concentrando la materia entro i brevi limiti di una narra-
zione accademica, ho scrupolosamente avvertito di non tra-
sandare quanto v’ha di essenziale, e di non togliermi l’arbitrio
di introdurre veruna alterazione nella sostanza, procurando
nel miglior modo possibile che questo compendioso raggua-
glio possa supplire agli originali»11.

Era altresì ben consapevole del pericolo di un’invadenza per-
sonale dell’estensore e, quindi, suo proposito fu quello di at-
tenersi a un tono di stile adeguato all’ufficio che gli competeva
facendo tacere ogni forma di soggettivismo anche stilistico.

Chiarisce: «Avendo posto ogni mia cura a essere chiaro e
preciso, uniche qualità a cui mi è lecito di aspirare nello stile,
e che sarei pago abbastanza di avere la capacità di conseguire,
rinunzio alla pretensione di comparire elegante»12.

A tal proposito, cita il caso del celebre scrittore francese
Bernard de Fontenelle, il quale, pur essendo «fiorito ed epi-
grammatico negli Elogi»13, usava (precisa il Brocchi) «uno stile

11 Ivi, pp. 80-81.
12 Ivi, p. 81.
13 Ibidem.
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assai più sobrio, e più castigato»14 quando scriveva gli estratti
per l’Accademia di Francia.

Anche all’inizio della Relazione Accademica, è importante
la sua premessa circa gli intenti sull’organizzazione e sui criteri
delle relazioni: «io darò, in questo giorno solenne [quello, ap-
punto, delle relazioni del segretario] un circostanziato raggua-
glio degli studj fatti nello spazio del corrente anno […]. Esatto
e fedele nella mia esposizione mi studierò di ottenere a un trat-
to medesimo la brevità senza nuocere al merito delle produ-
zioni che deggio fare conoscere, troppo a me stesso importan-
do di non ommettere, e di non estenuare quanto offrono di
più ragguardevole, e di più rilevante. La luce che hanno diffuso
gli egregi autori sui loro scritti, si rifletterà così parimente sul
mio …»15. Come si vede, qui il Brocchi si ispira a due principi
orientativi e fondamentali: la brevità, che tuttavia non nuoccia,
e di non impoverire le esposizioni dei soci.

Stabiliti i criteri di compilazione, ecco allora le relazioni,
in numero di venti, tenute nel corso del 1808, anno, appunto,
cui si riferisce questo primo volume dei «Commentarj». La
prima relazióne è quella di Giovanni Battista Corniani, (pre-
sidente, abbiamo visto, dell’Accademia), Sulla vita e sulle ope-
re di Jacopo Mazzoni (Cesena, 1548-1598) «letterato, filosofo,
poeta, peritissimo nelle antiche lingue latina, greca ed ebrai-
ca»16, che visse alla corte di Urbino e che fu autore anche di
sette libri in difesa di Dante. Lo stesso Corniani trattò, nel
1808, anche di Ritratti di Francesco Coppetta, di Tarquinia
Molza, e di Angelo di Costanzo, tre poeti «valenti nostri con-
nazionali»17.

Di Camillo Ugoni, patriota ed esule dal 1822 al 1838, opera
famosa, rimasta nella storiografia della lingua come un mo-

14 Ivi, pp. 81-82.
15 Ivi, pp. 87-88.
16 Ivi, p.88.
17 Ivi, p. 91.
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mento molto importante, è il Discorso sui vantaggi delle tra-
duzioni, letto nell’Accademia nel 1807 e che è stato pubblicato
anni or sono da Alba Vittadello Arcieri18.

Dello stesso Ugoni, nei «Commentarj» del 1808, troviamo
un altro saggio, il discorso Sulla oscurità dello stile. L’oscurità,
sottolinea il Brocchi, è un grave difetto, perché «direttamente
si oppone al fine per cui si parla e si scrive, che è quello di co-
municare altrui i proprj pensieri»19. Non dimentichiamo che
i due saggi linguistici di Ugoni si inseriscono (e ciò evidenzia
ancor più la loro importanza) in un ampio contesto, che va
dagli studi di Melchiorre Cesarotti a quelli del bresciano (di
Salò) Domenico Bresciani, letto nell’Accademia del Diparti-
mento del Mella nel 1802, e che sono, come questi due ultimi
ricordati, precedenti al famoso saggio di madame di Stäel ap-
parso nella «Biblioteca Italiana» nel 1816. Nei «Commentarj»
per il 1808 segue poi lo studio Sulla setta dei Bramani dell’av-
vocato Gian Maria Febrari, studioso e giornalista, definito dal
Da Como «fervido d’ingegno e di attività, […] giurista, filo-
sofo, poeta, soldato»20 e che collaborò al «Giornale Democra-
tico» del Labus. In questo saggio il Febrari tratta della religione
di quell’antico popolo orientale esponendone «la condotta, i
dogmi, le cerimonie, e l’analogia che [quegli antichi Bramani,
n.d.r] possono avere coi Bramini moderni»21.

Dell’abate Vincenzo Bighelli, bibliotecario della Queriniana
di Brescia, il Brocchi riferisce, in seguito, lo studio Sulla gran
Croce dell’ex Monastero di S. Giulia in Brescia, «una gran cro-
ce di legno ornata di pietre incise, e di gemme»22. Riguardo

18 ALBA VITTADELLO ARCIERI, Il “Discorso sui vantaggi delle traduzio-
ni” di Camillo Ugoni, in «La Rassegna della Letteratura Italiana» a. 78., Serie
7., n. 1-2, Sansoni, Firenze gennaio-febbraio 1974, pp 43-57.

19 «Commentarj …» per l’anno MDCCCVIII, cit., p. 92.
20 UGO DA COMO, La Repubblica bresciana, Bologna, Nicola Zanichelli

Editore, 1926, (Ristampa anastatica, «Giornale di Brescia», Brescia 1997), p.
187.

21 «Commentarj …» per l’anno MDCCCVIII, cit., pp. 96-97.
22 Ivi, p. 100.
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alle figure presenti nell’opera, osserva il Brocchi: «Congettura
il sig. Bighelli che [esse] esprimano i ritratti di Galla Placidia,
di Valentiniano III, e di Onoria suoi figli, eseguiti da un artefice
Greco di Costantinopoli, il cui nome sembra indicato nel con-
torno, ove leggesi a parole d’oro BOYNEPI KEPAMI, che
s’interpreta Bunerii figuli»23. Aggiunge il Brocchi che l’abate
Bighelli comunicò «in altra sessione il prospetto di un’opera
che delucidasse la storia civile, religiosa e letteraria di Brescia
[trattasi delle Memorie illustri di Brescia], e ci fece anticipata-
mente gustare un saggio di questo suo dotto lavoro con la let-
tura del primo capitolo»24. Con questa anticipazione, ecco
l’autore confermare ai soci «l’origine di Brescia dai Galli Ce-
nomani»25, del suo successivo passaggio a Roma, «l’anno in-
nanzi Cristo 197»26 e quindi della sua estensione verso il Ve-
ronese e il Trentino, «compreso Sirmione, che formava parte
del Benaco»27. Osserva il Brocchi: «Ciascheduno si avvede
com’egli [il Bighelli] si studia di estendere da cotesto lato la
giurisdizione Bresciana a oggetto d’includervi, se gli riesce, la
patria di Catullo, e di procurare a Brescia la gloria di annove-
rare tra i suoi cittadini questo illustre poeta»28.

Un altro esponente della cultura del tempo, Gaetano For-
nasini (che fu il primo corrispondente del Foscolo fin dal
1794), vice-bibliotecario della Queriniana e vice-segretario
dell’Accademia del Dipartimento del Mella, è presente in que-
sto primo volume dei Commentari in virtù di un Elogio del-
l’abate Giacomo Terzi, di Capriolo, «rappresentato dal suo pa-
negirista [scrive il Brocchi] come peritissimo nell’erudizione
sacra e profana, nella storia, nella filosofia razionale, come

23 Ivi, p. 101.
24 Ibidem. V. anche «Indice», p. 173.,
25 Ivi, p. 102.
26 Ivi, p.103.
27 Ivi, p. 104.
28 Ibidem.
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sommamente versato nella lettura dei classici italiani e latini»29,
oltre che dedito alla poesia. Segue la relazione sull’intervento
poetico di Angelo Anelli, di Desenzano, soldato, poeta, dram-
maturgo, che espose all’Accademia il primo Canto del suo
poema le Cronache di Pindo, in ottave.

In campo scientifico, in senso lato, vediamo trattate le di-
scipline della medicina, della storia naturale, dell’agricoltura e
della fisica. Così del professor Tommaso Alberti, il Brocchi,
recensisce l’intervento Sopra alcune indigene sostanze medici-
nali di virtù analoga a quella della china-china ec, e dice che
1’Alberti «proponendosi di dimostrare la virtù febbrifuga
dell’Ippocastano non lascia di ricordare altre piante indigene
dotate della medesima facoltà. Tali [prosegue] sono le radici
della genziana, di tormentilla, di valeriana silvestre, i fiori di
camomilla […] la corteccia di salice, e quella di quercia insieme
con le galle, e il calice del frutto di questa pianta»30.

Del professor Paolo Marini, il Brocchi, espone la Relazione
di una paralisi guarita coll’elettricità, la quale avrebbe il bene-
ficio «di sottrarre una più angustiosa malattia dalla dipendenza
de’ farmacisti non solo, ma da quella ancora dei medici, pro-
mettendone la guarigióne, mercé quell’agente invisibile diffuso
per tutta la natura»31, cioè, appunto, «l’elettricità»32. Riferisce
il Brocchi: «Noi vediamo adunque quanti mirabili effetti si de-
ve attendere dalla medicina elettrica, altrettanto più apprezza-
bile quanto che opera vantaggiosamente in un genere di ma-
lattie in cui poco o niun sussidio si può sperare dalle ricette»33.

Dell’ingegnere Teodoro Somenzari, prefetto del Diparti-
mento del Mella, abbiamo nei «Commentarj» del 1808 un Rag-
guaglio di una rovinosa innondazione, quella relativa a un di-
luvio che si rovesciò nel luglio del 1807 sulle zone sottostante

29 Ivi, p. 105.
30 Ivi, pp. 114-115.
31 Ivi, pp.116.
32 Ibidem.
33 Ivi, p. 119.
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a Tignale e a Tremosine. Dal lucido resoconto del Brocchi sia-
mo anche informati sulle cause studiate dal Somenzari, di quel-
lo «straordinario cataclismo locale»34. E prosegue il segretario:
«Se la relazione della funesta catastrofe avvenuta nei paesi del
Benaco aveva giustamente rattristato l’animo degli accademici,
succedette il sig. Febrari [già ricordato] a ricrearli con arguto
racconto, dove presenta la Storia naturale dei Taribot»35.

Osserva il Brocchi: «comeché questa Memoria possa a mi-
glior diritto appartenere alla classe della Letteratura, la regi-
streremo tuttavia dove la richiama se non altro il suo titolo»36,
cioè il settore delle Scienze.

Il Taribot è una specie di scimmia, cui è assegnata per patria
il Madagascar e di esso il Febrari, sulla scorta di scienziati e
la testimonianza di un francese, espone la storia, che trascen-
de tutte le informazioni che erano state precedentemente det-
te sulle scimmie. Ecco la vivace e fantasiosa narrazione rife-
rita dal Brocchi: I Taribot «vanno a cavallo di una spezie di
volpi velocissime, […] sanno fare manicaretti, […] conduco-
no una vita socievole, hanno leggi, hanno castighi pei mal-
fattori, hanno una religione, e dei sacerdoti […]. I Taribot
parlano, sono arguti, e spiritosi ne’ loro dialoghi, sanno ap-
prendere le lingue europee, scrivono libri, hanno teatri e
commedianti, che sono attentamente ascoltati dagli spettatori
muniti di uno zufolo di canna per fischiarli al bisogno»37. II
Febrari (se pur ve n’era bisogno) informa che gli stessi autori
delle notizie da lui giocosamente utilizzate sembrano si siano
prefissi di rallegrare gli studiosi. A questo ameno intervento
segue un’esposizione scientifica dello stesso segretario Broc-
chi, una Analisi chimica di un acciajo di Valtellina, «prove-
niente dalle fucine di Tirano»38. L’esame è attento e partico-

34 Ivi, p.120.
35 Ivi, p. 123.
36 Ibidem.
37 Ivi, pp. 124-125
38 Ivi, p. 127.
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lareggiato e dimostra, nella dotta esposizione, sia la severità
scientifica del Brocchi (in questo caso autore ed estensore del
testo 4 dei “Commentari”) sia il suo rigoroso metodo di ri-
cerca.

Un terzo gruppo di interventi è quello che si riferisce all’a-
gricoltura, che il Brocchi avverte lucidamente essersi ai suoi
tempi trasformata da un insieme di operazioni empiriche e tra-
dizionali a una vera e propria scienza, anzi, a un punto di con-
vergenza e di applicazioni di varie scienze. Scrive infatti:
l’«Agricoltura […] mal saprebbesi definire a’ giorni nostri se
sia piuttosto un’arte [nel senso di attività artigiana], o una
scienza. Ristretta una volta a semplici operazioni manuali, e a
pratiche cieche, si dirige oggidì, come almen si decanta, per via
di regole, e di principj, avendo contratto stretta alleanza con
la chimica, con la botanica, con la fisiologia vegetabile, e con
le diverse parti della fisica»39. E continua che «Fino a qual pun-
to le cognizioni fisiche e chimiche possano applicarsi all’agri-
coltura»40 si vede chiarito dall’intervento del dottor Carlo
Buccio, il quale, con il saggio Sull’influenza dell’elettricità nel-
la vegetazione, attribuiva infatti a tale forza la facoltà di favo-
rirne lo sviluppo.

Il Buccio, prosegue il Brocchi, fra l’altro, conferiva, notevoli
poteri all’elettricità, quelli, per esempio, «di cooperare all’ac-
crescimento dei vegetabili, allungandone col suo ministero il
fusto, i rami, le radici»41 e «di contribuire al nutrimento delle
piante, facilitando l’introduzione ne’ vasi del sugo alimentizio,
in ispezialità del carbonio disciolto nelle acque di concime»42,
oltre che a «servire di mezzo onde unire insieme l’azoto e l’os-
sigeno, dalla cui combinazione risulta l’acido nitroso»43. Sono
quindi presentate due relazioni, riguardanti l’apicoltura, del-

39 Ivi, p. 133-134.
40 Ivi, p. 134.
41 Ivi, p. 135.
42 Ivi, p. 136.
43 Ibidem.
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l’abate Antonio Barbaleni, direttore della Scuola apiaria nel
Liceo, l’una Sulla cultura, delle api nella tardissima primavera
e l’altra Sulla costruzione degli alveari ec.. Nella prima rela-
zione il Barbaleni pensa che in caso di primavere tardive, qua-
lora le api possono aver consumato le scorte del miele a causa
del perdurare dell’inverno, si dovrebbero introdurre «ogni
due giorni nell’alveare del miele squisito stemperato in un ter-
zo di vin generoso»44, oltre che a modifiche nel campo delle
arnie. La seconda memoria verte sulla struttura degli alveari,
indicando il modo di trasformare quelli «alla rustica così di-
sadatti alla moltiplicazione artifiziale in alveari di costruzione
moderna.»45.

Camillo Ugoni, oltre che letterato e critico, si occupò anche
del mondo connesso con l’agricoltura. Egli viaggiò molto, in
Italia e all’estero, anche prima dell’esilio, e si tenne sempre a
contatto, in vari settori, con la cultura internazionale. Ecco co-
sì (oltre a quella Sulla oscurità dello stile di cui abbiamo parlato
precedentemente nell’àmbito della sezione letteraria) un’altra
sua relazione Sulla coltivazione del lino a uso delle Fiandre,
che ha lo scopo di studiare «fino a qual punto potrebbesi ap-
plicare al Dipartimento del Mella il metodo colà adottato»46.
Si evidenziano anche qui le aperture, frutto di sperimentazioni
animate dal respiro culturale cosmopolitico proprio dell’auto-
re. L’Ugoni è tuttavia del parere «che le pratiche fiamminghe
non sarebbero per la massima parte a noi confacenti atteso la
diversità del suolo, del clima, e le disparate circostanze de’ no-
stri coltivatori»47. La sua ricerca, molto analitica, segue le varie
fasi delle operazioni in merito alla coltivazione del lino. L’U-
goni annota via via, nel suo saggio, operazioni, osservazioni e
paragoni, utilità o meno di interventi, «giacché» osserva il
Brocchi nel suo resoconto «al profitto delle arti, come a quello

44 Ivi, p. 138.
45 Ivi. p. 139.
46 Ivi, p. 141.
47 Ibidem.
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delle scienze, si provvede ugualmente, tanto dimostrando ciò
che si deve fare, quanto mettendo in palese ciò che non po-
trebbe essere fatto»48.

La terza e ultima sezione dei «Commentarj» del 1808 si
riferisce alle Arti, cioè (lo sappiamo) all’artigianato. Abbia-
mo in tal campo tre relazioni: una sui microscopi, una sulla
seta e una terza sui progetti di due macchine per mondare il
grano. Il Brocchi introduce la sezione osservando: «L’Acca-
demia che sopra tutto vagheggia di contribuire nel miglior
modo possibile all’avanzamento delle scienze e dell’agricol-
tura, anziché occuparsi di semplici argomenti speculativi co-
me doveva prescindere di fraternizzare eziandio colle Ar-
ti?»49. E spiega: «Parecchie di esse hanno difatti attinenza
coll’agricoltura, mentre somministrano altre gli strumenti
opportuni per l’esercizio delle scienze»50. Ecco così l’abate
Bernardino Marzoli, conservatore del Gabinetto di fisica al
Liceo, parlare Sul modo di costruire le obbiettive acromatiche
dei microscopj composti, corredati da lenti che fino ad allora
erano applicate soltanto ai telescopj»51. La rigorosa e parti-
colareggiata relazione ottica, esposta meticolosamente in tut-
ti i suoi passaggi scientifici, è commentata in modo assai si-
gnificativo dal Brocchi: «Ciascheduno può immaginarsi
quanti ostacoli abbia dovuto vincere il N. [ostro] Accad.
[emico] per condurre a buon termine il suo lavoro, essendo
manifesto come trattandosi di una nuova invenzione deve
essere stata preceduta da molti saggi, e da molti infruttuosi
tentativi»52. Con queste espressioni si palesano effettivamen-
te uomini di scienze, nell’àmbito del fondamentale concetto
del “provando e riprovando”, sia l’autore sia il recensore del-
la relazione.

48 Ivi, p. 144.
49 Ivi, p. 145.
50 Ibidem.
51 Ivi, pp. 145-146.
52 Ivi, p. 149.
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II Brocchi, «per maggiore intelligenza di quanto si è espo-
sto» pubblica una tavola illustrativa dell’invenzione del Mar-
zoli, con una chiarificatrice «spiegazione annessa»53.

Riferisce quindi della relazione di Gian Andrea Ercoliani
Sull’arte di ben filare la seta, facendo notare che essa procede
«per via di confronti, di calcoli, di raziocinj, e, ciò che è più
con le cognizioni acquistate in trent’anni di pratica»54. Vedia-
mo, infine, la Descrizione di due macchine agrarie, «destinata
una a trebbiare, l’altra a sventare il grano»55, cioè a liberarlo
dalle scorie, quali «paglia»56, e «polvere, ec.»57, macchine
esposte dal Brocchi e inventate dall’abate Bartolomeo Maffei,
che era morto il 6 marzo proprio del 1808. Relativamente alle
due macchine è allegata al volume una tavola illustrativa (Ta-
vola II)58.

Seguono come abbiamo detto nella nota n. l, la «Necrolo-
gia»59, e 1’«Elenco delle Memorie lette dall’instituzione del-
l’Accademia fino a tutto il 1808»60. Questo richiamo storico
è assai prezioso perché presenta un sommario dei nomi dei
primi relatori delle conferenze, con i rispettivi argomenti trat-
tati, così che possiamo dedurre l’attività e gli interessi dell’Ac-
cademia del Dipartimento del Mella fin dalle sue origini, nel
1802, e valutarne il numero, lo spessore e la feconda varietà.
L’indicazione degli interventi culturali è redatta e classificata
«secondo l’analogia degli argomenti»61, cioè, le Scienze, la Let-

53 Ivi, p. 149, n. 1. La Tavola n. 1, si trova in appendice al volume dei
«Commentarj» cit. ed è corredata di una «Spiegazione» ivi preposta a p. 169.

54 Ivi, p. 150.
55 Ivi, pp. 150-151.
56 Ivi, p. 153.
57 Ibidem.
58 Tavola n. II, in appendice dei «Commentarj» cit., corredata di una

«Spiegazione» ivi preposta a pp. 171-172.
59 Ivi, pp. 155-156.
60 Ivi, pp. 157-167.
61 Ivi, p. 157, asterisco che rimanda alla nota a piede di pagina.
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teratura, l’Agricoltura, le Arti e, ai fini della cronologia, ogni
relazione è accompagnata dall’anno di riferimento.

Grande merito del segretario Brocchi nei riguardi dell’Ate-
neo è anche questo recupero dei ben sei anni di attività del-
l’Accademia, dal 1802 al 1808, anno dal quale, appunto, usci-
rono poi regolarmente i «Commentari».

Per facilitare il reperimento nel testo delle relazioni sopra
esposte, ci siamo attenuti ai titoli che si leggono nell’indice dei
«Commentarj» per il 1808 (pp.173-174), oggetto del nostro
studio. Precisiamo questo perché, spesso con varianti e con
aggiunte, le relazioni del 1808 sono registrate anche nel pre-
detto «Elenco» riguardante le annate che vanno dal 1802 al
1808 compreso (pp.157-167), così come avviene, in un caso, a
p. 113, di questo primo Commentario.

È evidente che il Brocchi, recuperando nell’«Elenco» tutte le
relazioni tenute dall’Accademia fin dalle origini, fece di esso un
indice generale, raccogliendovi nella loro forma, diciamo, uffi-
ciale, chiaramente anche quelle presenti nei «Commentarj» del
1808. Spiega ciò il fatto che per esempio, due relazioni che si tro-
vanonell’indiceriservatoal solo1808,quelladelprofessorAlberti
Sopra alcune indigene sostanze medicinali (p.113) e quella dell’a-
bate Barbaleni Sulla costruzione degli alveari (p.139) presentano
un ec. [cetera], che palesemente rimanda ai più completi titoli
dell’«Elenco» o all’indicata pagina 113 dello stesso testo del 1808.
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MARINA CANDIANI BONI*

DEGLI “ESATTI E SUGOSI RAPPORTI”
Cenni sulla figura del segretario-redattore 

dei «Commentari»**

Le relazioni dei segretari dell’Accademia del Dipartimento
del Mella, i «Commentari» in nuce, nascono dalle memorie
predisposte operativamente col primo statuto dell’associazio-
ne del 17 febbraio 1802, il cui articolo VIII specifica nel det-
taglio le mansioni della Segreteria: “Il Segretario è l’organo
principale della società. Tiene la corrispondenza […]: estende
e forma tutti gli atti dell’Accademia […] è tenuto a leggere in
ogni sessione pubblica una Memoria nella quale presenta un
prospetto delle cose più importanti occorse in quel bimestre,
e rende conto dei migliori scritti stati trasmessi all’Accade-
mia”. Il seguente art. IX dichiara invece i due intendimenti
dell’istituzione, il primo dei quali è il progresso delle Scienze,
Lettere e Arti, discipline di cui riporto l’ordine esatto di cita-
zione perché il redattore, l’abate Bianchi, segretario a partire
dal 1810, lo invertirà ponendo nelle sue relazioni annuali, or-
mai divenuti Commentari, le Lettere al primo posto. Bisognerà

* Socio effettivo dell’Ateneo di Brescia
** Relazione presentata al pomeriggio di studio per i “Duecento anni

di Storia bresciana nei Commentari dell’Ateneo (1808-2008)” tenutosi ve-
nerdì 28 novembre 2008.
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arrivare alla segreteria di Cesare Arici nel 1828 per vedere ri-
pristinate le Scienze nella posizione iniziale: fatto curioso per-
ché entrambi, Bianchi e Arici sono letterati, fatto da cui, però,
si può già desumere la singolarità di quest’ultimo, che riuscirà
a costruire relazioni suggestive anche affrontando argomenti
prettamente scientifici.
Proseguendo, sappiamo che per Decreto napoleonico del

1810, tutte le Accademie diventano Atenei. Ecco dunque che
del novello ateneo deve essere approvato il regolamento orga-
nico, è necessario perciò rinnovare lo statuto: il primo elemen-
to cassato è naturalmente il termine Accademia. Inoltre l’art.
XXXII.6 tra le mansioni del segretario, annovera quella di leg-
gere tre memorie all’anno, il XXXII.7 specifica che deve esten-
dere la relazione di tutte le dissertazioni lette nell’anno, la qua-
le verrà da lui pronunciata in una pubblica sessione che si terrà
annualmente a quel fine. Ma ciò che più conta ora per noi viene
annunciato nell’art. XLV: “Avendo rendite sufficienti si stam-
perà ogni anno e si diffonderà la relazione di cui l’art. XXXII,
n. 7 […] col titolo di Commentarj dell’Ateneo”. Andiamo an-
cora avanti nel tempo, precisamente allo Statuto del 1831, Arici
ha sostituito l’abate Bianchi alla segreteria e proprio tra i doveri
del Segretario all’art. XXX.h compare per la prima volta un’e-
spressione curiosa, si dice infatti che debba “compilar un esatto
e sugoso rapporto” di tutti gli scritti letti e delle produzioni
offerte all’Ateneo nel corso dell’anno, da pronunziarsi nella
pubblica solenne radunanza alla chiusura dell’anno accademi-
co”. Proprio quel “sugoso” rapporto ha assunto un effetto ca-
talizzante, e più ancora la coppia di aggettivi “esatto e sugoso”,
perché estrinseca il perfetto compendio tra l’esattezza delle
scienze e la pregnanza delle lettere: un connubio davvero in-
trigante. Alla successiva lettera i viene poi ricordato di elabo-
rare entro dicembre di ogni anno i commentari accademici che
contengano una “sposizione imparziale, ragionata e fedele e
convenientemente diffusa degli scritti e produzioni, di cui alla
precedente lettera h …”.
Siamo ora allo Statuto del 1851, Arici ha ormai ceduto il

passo a Giuseppe Nicolini dal 1836 ma vediamo richiamato
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nell’art. XXV.7, relativo ai doveri della Segreteria, “l’esatto e
sugoso rapporto” delle memorie accademiche. Per cogliere un
cambiamento in questa direzione si deve arrivare allo Statuto
del 1856, ratificato a Torino nel 1859 dal re Vittorio Emanuele
II, nel quale non vi è più cenno di relazioni sugose, e per chiu-
dere decisamente il passato indirizzo, nello Statuto del 1866,
art. XVI.6, si dice che il segretario “legge nell’adunanza solen-
ne un succinto rapporto intorno l’anno accademico che si chiu-
de, toccandovi de’ singoli lavori” e al XVI.7 “dà opera al com-
mentario periodico dell’Ateneo”.

La premessa sul ruolo dei segretari nei diversi statuti in og-
getto era necessaria per arrivare a focalizzare il nostro sguardo
sulla figura caratteristica dell’estensore dei Commentari nel-
l’arco di tempo qui sintetizzato: quella del segretario-redattore
quale emerge più distesamente nelle relazioni del letterato Ari-
ci e solo per brevi cenni in quelle di Nicolini. Essi infatti hanno
messo in atto, nei loro scritti di compendio dell’attività ate-
naica, proprio la modalità dell’esatto e sugoso rendendoli dun-
que particolarmente originali. Per Arici ne è subito spia l’elo-
gio funebre del predecessore abate Antonio Bianchi con cui
dà inizio alla sua segreteria:

[…] volentieri farei parola dello stretto obbligo che ci corre
di rendere pubblica e solenne testimonianza di lode ai buoni e
valenti colleghi, che ci precedono, secondo che piace a Dio, agli
onorati riposi del sepolcro. E che altro miglior conforto o in-
citamento a ben meritare rimarrebbe ai generosi: se per l’ordi-
nario obbliati o guerreggiati dalla fortuna, vivendo, non si con-
seguisse da essi al termine di lor vita nemmeno la ricordanza
pietosa de’ sorvissuti e le lagrime degli amici? Al termine, dico,
del viver loro: quando cessati gli oltraggi della fortuna, gli uo-
mini rinsaviscono, il loro giudizio si illustra, e si scioglie dalle
ruggini e dalle nebbie passeggiere del mal talento; e la vera virtù
disfavilla immortale e benedetta di tutta la sua luce: poiché a
nessuno più torna conto di farle guerra. («Commentari dell’A-
teneo di Brescia» per l’anno accademico M.D.CCC.XX.VIII,
Brescia, Bettoni, 1829, p. 49).
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Il passo citato mette in luce quella che, espressa in termini
caldi e commossi, sembra essere una preoccupazione costante
di Arici: porre riparo agli insulti della fortuna, ristabilendo ap-
punto la verace virtù dell’operato dell’uomo, perché, foscolia-
namente, davanti all’inesorabilità della morte, non se ne offu-
schi il ricordo.

Ma anche un’altra preoccupazione (“la detta l’animo!”) lo
induce a esprimersi con toni fermi e accesi: essa affiora nella
successiva relazione che si occupa, per la sezione letteraria,
delle opere del cav. Francesco Gamba, in particolare della tra-
gedia, il Luigi Avogadro, letta e lodata nell’Ateneo, ma non
ancora stampata, per essere perfezionata dall’autore:

[…] Ci soccorre opportunamente un’osservazione che pro-
prio la detta l’animo. E vorremmo in questo non parlar indarno,
massima ai giovani, che per singolar benefizio della natura vo-
glionsi degnamente accostare alle scienze e alle lettere, e che
dovranno tradurre, accresciuta con l’opera loro, alle postere ge-
nerazioni la preziosa eredità del sapere e il sentore del bello
scrivere; affinché cessino queste malnate gare d’ingegno, queste
brutte invidie, queste battaglie, che immiseriscon l’arte, e fanno
grave l’artista a se stesso e ai buoni, e deriso e vituperato nel
volgo. Non è nuovo, che con tutta buona fiducia (o perché si
sconfidi del proprio giudizio, o per istima grandissima che d’al-
cuno altro si faccia) uno scrittore volga a un altro la preghiera
– Leggi l’opera mia, e dimmi netto schietto quello che te ne pa-
re; affinché io faccia senno del tuo consiglio, e me ne vaglia a
emendazione, prima ch’ella esca in luce – Accade spesso, che,
o per noja e non curanza del fatto altrui, o per malizia d’inge-
gno, o per trar partito di laude a sestessi dal biasimo pubblica-
mente incolto altrui, il supposto amico lodi a cielo in parole
l’opera dell’amico, e ne dica un mar di bene; ma fattasi pubblica,
si stampa o si dà opera che si stampi il famoso “Quid ego, et
mecum populus consideret, audi”. Che è questo mai, di tacere
il proprio giudizio all’orecchio, quando realmente può giovare,
per dirlo poi o farlo dire a sproposito in istampa? Non è questo
un poco amore all’arte propria, un far da giuntatori, una gher-
minella? […] e qualche cosa di peggio ancora: o voi tutti, che
cosi poco amate l’arte, che così poco la giovate, che con tanto
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grave scortesia tacete il giudizio privato, e gridate quel pubblico
della censura. Onde avviene per vostra colpa: che il valente, che
per avventura non abbia fatto benissimo, inemendato si sdegna
e si ostina anco nel male per difendersi dinanzi al pubblico,
chiamato fuor di tempo a giudicarlo; e il giovine scrittore in-
vanisce di lodi non meritate, o messo in deriso, svergognato e
confuso tace poi sempre, e leva 1’animo affatto dal tentar nuove
cose. Ma lasciam lì questo ingrato argomento, e consoliamoci
piuttosto nel pensiere: che la nostra bene ottemperata e dotta
famiglia non conta frà suoi membri chi professi cotali maledi-
zioni; e tutti stimano anzi lor propria gloria quella del Com-
pagno; e vorrebbono e sanno accrescerla cò loro consigli, e si
amano insieme tutti davvero. Onde se le arti belle, le scienze e
le lettere posseggono fra noi altari e corone, anco la cortesia e
la benevolenza vi si riveriscono […]. («Commentari dell’Ate-
neo di Brescia» per l’anno accademico M.D.CCC.XX.VIII, e.
cit., p. 121).

Soffermiamoci brevemente sui toni e i contenuti: è chiara la
reprimenda nei confronti di chi, interpellato confidenzialmen-
te da un amico, non è sincero nell’esprimergli il parere richie-
stogli, esponendo così il malcapitato a successive critiche tal-
volta malevole. Arici non nasconde il problema: è acuto, di-
retto e stringente anche nel modo in cui commenta il mal co-
stume di alcuni scrittori salvando però quelli dell’Ateneo, so-
prattutto perché, è questa è una sincera preoccupazione mo-
rale, si rivolge e vuole lasciare un segno in particolare nei gio-
vani, che desiderano accostarsi, consci del loro reale valore, ai
campi dello scibile, impegnandosi a trasmetterlo.
Nel 1829 la seconda relazione dell’Arici si apre subito con

una puntualizzazione: la differenza che deve intercorrere tra
la memoria che il segretario pronuncia oralmente e il resoconto
scritto dei Commentari:

Sendosi fatta più d’una volta sperienza, che […] il ragiona-
mento che si tenea dal segretario alla pubblica chiusura dell’A-
teneo riusciva prolisso e soverchio leggendolo, come per con-
trario manchevole, mandato alla stampa: così fu lodevole divi-
samento dell’Ateneo, che altro fosse la relazione da dirsi a voce,
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altro il Commentario da pubblicarsi. Di quello adunque che,
per non produrre oltre a’discreti limiti la lettura, si notò leg-
germente, ora compiutamente scriveremo: per soddisfare con
più distesa informazione ai bisogni del leggitore, e sciogliere
l’obbligo nostro verso gli illustri colleghi dell’Ateneo, col met-
tere nella debita luce lo importare dei fatti loro studi. («Com-
mentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno M.D.CCC.XXIX,
ed. cit., p. 10).

Inoltre desiderando, come già si è rilevato, procedere par-
tendo dai dati scientifici e non letterari, ne dà subito giustifi-
cazione:

Cominciando adunque da quelli che appartengono alla varia
scienza, fra questi tutti consentasi il primo luogo ai nobilissimi
dell’arte salutare, intorno alla quale udimmo assai belle e utili
Memorie, […]. Come scrivea Cicerone per Ligario: “Homines
a deos nulla re proprius accedere, quam salutem hominìbus
dando”. […] Fu giusto e calzante il lamento del nuovo segre-
tario [lui stesso] al suo primo prodursi all’Ateneo: come che fi-
nora avessero abbondato negli annui commentari le opere di
letteratura; e che pochi rispetto a quelle, fossero i lavori scien-
tifici: scarseggiando per avventura le naturali scienze, le politi-
co-legali, le morali, le matematiche, le mediche. Non che pajano
mai soverchie le dolci prove delle Muse […]: ma certo signo-
reggiavan troppo le accademiche nostre adunanze. E fu verace
ancora e sentito il lamento: che, mentre per tutte le città d’Italia,
dal più al meno, si studia e si scrive e si combatte, […], ponen-
dosi così le fondamenta alla nuova medicina italiana, nella no-
stra Brescia tacesse affatto questo salutar fermento, questa gara
nobilissima […]. («Commentari dell’Ateneo di Brescia» per
l’anno M.D.CCC.XXIX, ed. cit., p. 10-11 passim).

Create così le premesse e l’attesa per il successivo intervento
di attualità medico-scientifica, Arici introduce la relazione,
sulla quale ora ci soffermeremo, dell’egregio Medico provin-
ciale, dottor Guglielmo Menis, il quale:

Pigliando occasione dalle notomiche investigazioni da lui
operate nel cadavere, fece argomento di gravi riprensioni l’a-
buso corrente dell’elisire purgativo del chirurgo parigino, M.r.
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Le-Roy, che da ultimo voleasi da molti avere in conto di pa-
nacea universale […]; così tolse sapientemente a provare: che,
questo farmaco non deve abbandonarsi al cieco arbitrio di chi
non intende, ma governarsi prudentemente da chi sa del1’arte.
Cogliendo con ciò a fare accorta la moltitudine dè creduli, in-
gannati alle promesse dismisurate dell’empirico francese, e a
combatterne e mettere a nudo i supposti miracoli; che barat-
tando la toga d’Ippocrate coi sonagli e cò tamburi del ciarlata-
no, intese di chiudere le scuole, di mandar fallita e svergognata
la scienza, insegnando e proferendo ai malati così comoda e
spedita e sicura guarigione. […] con tutta ragione si ammira,
come codesto fantasima al suo nuovo apparire abbia menato
tanto chiasso, e siasi scroccata tanta indulgenza e tanta fiducia
dai dotti e dagli indotti. E si maraviglia ancor più, come gente
assennata, senza domandarne a chi ne sa, siasi potuto persua-
dere, come la natura abbia penato seimila anni per dar poscia
in luce questo miracolo, questo dono di Dio, con sì poco in-
comodo e così poco adoperarsi: un gusto in somma, che gua-
risce d’ogni mal presente e guarda dagli avvenire. («Commen-
tari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno M.D.CCC.XXIX, ed.
cit., p. 12-14 passim).

Avvertiamo in questi passaggi, venati da toni ironici e so-
stenuti da un lessico perfettamente aderente allo scopo, l’in-
tenzione di stigmatizzare i comportamenti superficiali dell’uo-
mo, il suo facile cadere preda, per ignoranza e credulità, di
facili rimedi dell’ultima ora, apparentemente innocui, spesso
invece forieri di danni assai gravi. Ci illumineranno però me-
glio i passi successivi dove ci rende conto, con dettaglio im-
pietoso, del tragico fatto accaduto niente meno che a un mem-
bro dell’Ateneo:

Messosi adunque a letto infermo un rispettabile nostro col-
lega, quando a occhi veggenti finiva ogni speranza di salvezza,
il dottor Menis vide in su gli ultimi giorni il giacente: racco-
gliendo dalla sua istessa bocca e dalla costernata famiglia le qua-
lità del morbo che l’affliggeva, e la cura fino allora adoperata e
creduta. Seppe quindi, che all’età di cinquantacinque anni, in
fiore ancor di salute, ammalò di gastro-enterite; la quale, guarita
cò metodi più opportuni, lasciogli però un senso di dolore alla
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regione dello stomaco, e un battito di cuore, cui prima sopportò
con istoica apatia, pigliando poi a curarsi da sé: divulgatosi in
mal punto per lui il prestigioso elisire del chirurgo francese.
L’infermo, seguendone appuntino con religiosa confidenza il
prescritto, sentì in sulle prime alleviarsi il malore; ma ripiglian-
do questo a dati intervalli più grave, da capo anch’egli avea sem-
pre ricorso all’elisire; ma più intenso sorgeva il dolore allo scro-
bicolo del cuore, e in un con esso il palpito, e l’avversione al
cibo, e le ambasce e la prostrazione delle forze e lo smarrirsi
in ricorrenti deliquj. («Commentari dell’Ateneo di Brescia» per
l’anno M.D.CCC.XXIX, ed. cit., p. 14-15 passim).

Notiamo per inciso in quest’ultimo passaggio, senza lasciar-
ci troppo distrarre, la tecnica dell’accumulazione che rende sa-
pientemente incalzante il periodare tramite l’uso reiterato della
congiunzione “e”, ora, però, riprendiamo la strada perché è
forte la curiosità di sapere cosa succederà:

Durò questo avvicendamento di male e di peggio quasi ben
sett’anni, ponendo l’infermo ogni dì più fiducia nel rimedio,
ogni qualvolta incalzava; fino a che, colto d’irreparabile infiam-
mazion polmonare, con tossi e sputo sanguigno, e raggravan-
dosi ognor più minacciosi i sintomi già descritti, dovette soc-
combere à suoi lunghi patimenti. Il desiderio di appurare la ve-
rità e manifestare i danni che il ripetuto uso del rodente drastico
dee necessariamente recare in sui visceri e sugli organi della
vita, suggerì al nostro professore l’apertura del cadavere, preav-
visando què guasti che pur troppo vi si riscontrarono. Ecco
però che cosa s’è rinvenuto […]”. («Commentari dell’Ateneo
di Brescia» per l’anno M.D.CCC.XXIX, ed. cit., p. 15).

Ha così inizio un resoconto dettagliatissimo, che si dispiega
nell’esatta relazione dell’esame autoptico cui, però, si affianca
una sugosa capacità descrittiva e analitica che ritroviamo anche
nella conclusione:

Or chi non vede assai chiaro, che una lenta, insidiosa infiam-
mazione trasse l’infelice a così lunghi e duri patimenti, e a mo-
rire? […] O qual fornite mai ne tenne vivo l’occulto incendio,
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se non la non mai intermessa irritazione recata allo stomaco e
al tubo intestinale dalle sostanze roditrici dell’elisire? […]. L’a-
buso da lui fattosene per tanti anni senza che si alleviassero i
suoi malori: i sintomi che lo travagliarono vivendo, e le osser-
vazioni patologiche istituitesi lui morto, non lasciano verun
dubbio sulle vere cagioni che lo condussero a morire. Tutti san-
no che cosa operino i drastici sulla fibra animale, e quali effetti
lor tengan dietro […]. Potentissimo fra questi è il drastico fran-
cese: un composito di scammonio, di turbiti, di jalappa, di sena,
giunte e fuse nello spirito di vino. […]. Che se l’infelice che
fece tristo esperimento in sestesso della creduta panacea (che
tornò per lui in conto di lento venefizi) non si fosse messo di
suo capo a curarsi, e n’avesse chiesto a qualche buon medico,
questi con aperte ragioni gli avria per avventura dimostro, che
cotal farmaco era per lui cane pejus et angue. […]. L’animale
economia non vuol essere sopraffatta bruscamente e così all’in-
grosso, e con rimedj di tanto potere da chi non sa e nessuno
può giudicare dè suoi veri bisogni, se prima non conosce la ma-
lattia, se non sa che vaglia il rimedio che impiega, e non ne mi-
sura gli effetti; e se non sa finalmente che cosa la natura com-
porti, e che cosa ricusi. “Qui naturae non obtemperat, naturae
non imperat” [Baglivio]. («Commentari dell’Ateneo di Bre-
scia» per l’anno M.D.CCC.XXIX, ed. cit., p. 17-21 passim).

Guardiamo al contenuto: era ed è di grande attualità, quante
le vittime del desiderio di seguire gli ultimi rimedi alla moda!
E’conseguente dunque il coinvolgimento emotivo che Arici
riesce a suscitare proprio rilevando fra le righe la fragilità della
natura umana, facilmente suggestionabile, soprattutto quando
si affrontano temi riguardanti la salute. Ma l’effetto realmente
trainante è di sicuro legato a come tale contenuto ci viene pre-
sentato: il rigoroso uso dei termini strettamente scientifici, sa-
pientemente alternato a espressioni colloquiali che concorrono
a una maggior presa sul pubblico, unitamente alla formulazio-
ne di concetti che si cristallizzano nell’effetto folgorante di una
massima latina.
Qualcosa di analogo in termini espositivi si può percepire

da un altro argomento presentato nella medesima relazione
sempre riguardante l’ambito scientifico, dove si affronta un
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aspetto scottante: l’ermafroditismo, prendendo le mosse dalla
relazione tenuta dal Dr. Girelli:

Non infrequenti occorrono le anomalie di sesso nella umana
spezie, e per verità singolarissima fu la confusione e perturba-
zione di sesso nel bambino che si produsse alle ispezioni del
nostro Girelli, perché giudicasse se fosse maschio o femmina.
(«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno accademico
M.D.CCC.XXIX, ed., cit., p. 49).

Arici fa seguire a questa breve introduzione i seguenti versi
del Mascheroni che, non dimentichiamo, fu scienziato e poeta:

Prole fra’ maschi incognita; rifiuto
Del delìcato sesso, orror d’entrambi,
Nacque costui. Qual colpa sua, ira
Dell’avaro destino a lui fu madre?

Cotale aberrazione della natura impegnò dunque gli studi
e la penna del medico-filosofo; il quale, dopo d’averne esibita
la più minuta e circostanziata descrizione, e proposte le opi-
nioni sugli ermafroditi […] venne a sestesso proponendo tut-
te quelle intricatissime quistioni che la medicina legale po-
trebbe offerire, risolvendole tutte nel modo migliore […].
(«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno accademico
M.D.CCC.XXIX, ed., cit., p. 49-50).

Segue anche qui una dettagliata descrizione anatomica dalla
quale si evince che siano presenti caratteristiche genitali di en-
trambi i sessi:

Il bambino d’altronde era ben formato del corpo, e tale da
promettere lunga vita. Offerta la descrizione di tanta mostruo-
sità nelle parti componenti il sistema della generazione, il no-
stro fisico fece a sestesso diverse quistioni, ch’egli prese a ri-
solvere secondo i1 dettato della ragione e della legge. Questo
individuo, era egli capace di protrarre la vita, per cotale mistura
e contraffazione di sesso? Era egli maschio o femmina? E fosse
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pur uno o l’altro, avrebbe egli avuto a suo tempo attitudine e
facoltà di generare? E dove cotale attitudine si fosse giudicata
impossibile, il suo non potere per questa parte, sarebbe stato
assoluto, perpetuo, da non potersi guarire, o relativo, tempo-
rario e curabile? E posto che ammettesse guarigione, mediante
opera chirurgica, sarà poi lecito al padre il comandarla, e al chi-
rurgo lo eseguire alcuna mutilazione in una creaturina, al solo
oggetto di renderla capace di generazione, che sebbene di al-
tissima importanza, queste funzioni però non sono essenziali
alla vita dell’individuo? («Commentari dell’Ateneo di Brescia»
per l’anno accademico M.D.CCC.XXIX, ed., cit., p. 50-51).

L’uso incalzante delle interrogative ci trascina, rende questi
passaggi stringenti, non dobbiamo infatti dimenticare che l’ar-
gomento non è di facile presa su un pubblico eterogeneo, ma
certo il modo efficace e incisivo con cui ci viene presentato in-
voglia a sapere come potranno essere sciolti tutti gli impedi-
menti prospettatici:

Non dissimulando le difficoltà che movono cotali quistioni,
il nostro fisiologo, da buon legale ne propose speditamente e
chiaramente la risoluzione. […]. Chiarì pure con inoppugnabili
argomenti che l’individuo era femmina; ma tale, che per gl’in-
gombri e ostacoli esteriori, doveasi avere per impotente affatto
all’accoppiarsi. […]. Si fece quindi a provare con quanto sug-
gerisce il sapere e l’istoria chirurgica, che cotali traviamenti del-
la natura che costituivano l’impotenza della bambina al matri-
monio, poteansi torre agevolmente e correggere dall’arte, ado-
perandovisi in età tenerella. Con più dotte parole e sottili ar-
gomenti tolse a investigare quistioni ancor più dilicate; e do-
mandò prima, se al padre stesse di far sottoporre la prole alla
pericolosa o fieramente dolorosa operazione, al solo oggetto di
renderla capace delle nozze; domandò in secondo luogo se l’o-
peratore chirurgo vi si dovesse prestare o ricusare e cercò per
fine, se un terzo, cui in mancanza di successione nella bambina
fosse legata per testamento una eredità, avesse diritto e voce né
tribunali per opporsi alla esecuzione, come quella che potrebbe
inforsarne l’eredità. L’inconcusso principio, che tutti abbiamo
un diritto al nostro maggior perfezionamento, così fisico, come
morale, e il sacro debito che vi ci astringe a cercarlo con tutti



MARINA CANDIANI BONI428 [12

i mezzi che sono in nostro potere, decide le proposte difficoltà.
Questo diritto e questo dovere tocca ugualmente a tutti quegli
altri, alla cui protezione, tutela e custodia la natura ci fece na-
scere, o la legge affidò […]; essi debbono provedere al loro me-
glio, nella misura istessa d’un qualunque altro che amministra
l’altrui sostanze. […] Un padre che operasse il contrario, di-
rebbesi fare ingiustamente e crudelmente contro la sua prole.
(«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno accademico
M.D.CCC.XXIX, ed., cit., p. 51-53, passim).

Si può evincere dai passi riportati che anche quando affronta
temi spinosi di natura medico-legale come nel presente caso,
Arici è capace di rendere l’argomento avvincente, di mantenere
alta la tensione grazie anche a un sapiente uso della retorica;
ripetiamo come la formulazione stringente delle domande ini-
ziali ne sia una prova, ma anche l’argomentare serrato, così co-
me concorre allo scopo l’uso stesso dell’aggettivazione sempre
viva e calzante.

Prima di volgere alla conclusione, soffermiamoci brevemen-
te, come all’inizio, su un elogio funebre, questa volta la persona
ricordata è proprio Cesare Arici, a opera del nuovo segretario
Nicolini, che ricordo aver sposato a sua volta la formula “degli
esatti e sugosi rapporti”. Questi, dopo averne ricordato gli
esordi, le poesie giovanili, l’impiego di attuario criminale e fi-
nalmente la celebrità raggiunta col poema sulla coltivazione
degli Ulivi:

[…] usò per tutto encomio la inappellabile autorità del prin-
cipe dei coetanei poeti, Vincenzo Monti, che qualificò di belli
e strabelli què versi: e non dubitò di bramare che fossero cosa
sua. Né alla sola gloria, ma alla fortuna altresì dell’Arici con-
tribuì il successo di questo poema. Imperciocché gli valse l’ac-
quisto d’un impiego novello […] la pubblica cattedra, come al-
lora si chiamava, di belle-lettere o d’eloquenza, […] a cui venne
assunto del 1809 e dalla quale continuò a dettare fino alla sua
morte. […] Al poema degli Ulivi seguitò vicinissimo e quasi
contemporaneo il Corallo. Trovò lodatori questa nuova pro-
duzione; ma alcune lievi e giovanili trascuranze prestando armi
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all’invidia, non mancò neppure di detrattori. Ma contro questi
stava il favore e il nome di chi valeva per tutti, cioè Vincenzo
Monti dianzi ricordato; il quale non pago al favorire e fran-
cheggiare la fama del giovane autore, operava pur anco a pro-
muoverne gli onori, a consolidarne la felicità e a prosperarne
la fortuna. Alla possente protezione e agli autorevolissimi uffizj
del Monti che aveva allora sì grande entratura presso i gover-
nanti non pone in dubbio l’elogista che non dovesse l’Arici in
granparte, se non anche del tutto, la sua elezione con largo sti-
pendio al segretariato dell’Istituto Reale di scienze, lettere. e
arti per la sessione di Verona nell’anno 1812 e poscia a membro
onorario di esso […]. La pubblicazione di questi poemetti e
dell’altr’opere che dell’Arici seguitarono intercedendo l’anno
1829 nel quale ei venne assunto al segretariato dell’Ateneo, l’en-
comiatore ricorda le benemerenze da lui acquistate verso l’ac-
cademia per zelo, diligenza, fede, operosità e per la compila-
zione degli annuali commentarj, dei quali stringe in una sola
proposizione ogni possibile encomio dicendo che per essi emu-
lando sèstesso, e in sé facendo, come dire, competere due di-
verse facoltà e qualità fece dubitare s’ei fosse miglior prosatore
o poeta. […]. («Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno
M.D.CCC.XXX.VII, Brescia, Tipografia della Minerva, 1839,
p. 229-235 passim).

Dal ricordo emerge una iniziale insistita sottolineatura del-
l’amicizia che legava Arici al Monti, al quale il nostro sembre-
rebbe debitore di buona parte della sua iniziale fortuna. Pare
affiorare una sorta di quell’invidia tra studiosi cui proprio Ari-
ci aveva fatto cenno nella prima relazione, ma nello stesso tem-
po si può avvertire anche la riposta volontà del Nicolini al qua-
le, ricordiamo, spetta la pesante eredità di segretario-redattore,
di continuare sul medesimo ricco tracciato espressivo di Arici.
È significativo allora il quesito che si pone in ultimo quando,
dopo aver elogiato il suo predecessore come autore dei Com-
mentari, si chiede se le sue virtù artistiche si fossero meglio
espletate come poeta o come prosatore: di quest’ultimo ne ha
saputo evidentemente apprezzare tutte le peculiarità.
Indubbiamente non possono lasciare indifferenti, conclu-

diamo allora con il passo che dà inizio alla relazione annuale
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dell’Arici nel 1831: è una considerazione folgorante sull’esi-
stenza che, dipanandosi subito dopo in immagine, sfocia in
una similitudine fortemente suggestiva volta a farci riflettere,
con rinnovati accenti foscoliani, sulla fragilità della vita umana,
puntando però al suo riscatto, insito nel ricordo delle nostre
azioni, in ciò che abbiamo saputo trasmettere e che parlerà per
sempre di noi sottraendoci alle nebbie dell’oblìo:

Sorgono i novelli anni, e passano rapidissimi senza ristare;
e come fiume che discende alla china per aquetarsi poscia e
confondersi nel mare, cosi prorompon essi seguitamente e si
allargano e si perdono nel seno della interminabile eternità.
Questo ci si grida agli orecchi dai savj, che prima di noi com-
patirono al passare sollecito delle umane generazioni; questo ci
dice la cotidiana esperienza. Ma a Dio piacque ancora che resti
e duri l’eterno dell’uomo; e all’uomo istesso, per tutto quello
che sta nelle sue mani, è conceduto di durare ancora oltre ai
brevi termini dell’esser suo passeggiere: profittando di presente
con fatiche onorate, per crescer poi per nominanza nell’avvenì-
re […]. Onde il savio che si ode bisbigliare agli orecchi il for-
midabile avviso dell’epicureo: che, contènto al presente, che gli
fugge di mano, e timido dello avvenire che il finisce e dispera:
canta, o piange piuttosto,” Vitae summa brevis Spem nos vetat
inchoare longam”: risponde quell’altra animosa e rassecurante
sentenza, “et quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, me-
moriarm nostri quam maxime longam efficere”. («Commentari
dell’Ateneo di Brescia» per l’anno M.D.CCC.XXXI, Brescia,
Bettoni, 1832, p. 3)

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2008, Brescia 2013.
ISSN 0375-6181



FILIPPO IANNACI*

I «COMMENTARI» DELL’ATENEO
NELL’EDIZIONE DIGITALE
DELL’ARCHIVIO STORICO 

DELLA PROVINCIA**

La pubblicazione della raccolta in digitale di una delle più
ricche fonti di storia bresciana, che nasce da una collaborazio-
ne di lavoro fra l’Archivio Storico della Provincia di Brescia e
lo storico Ateneo bresciano, avviene in occasione delle cele-
brazioni del bicentenario della pubblicazione del primo volu-
me dei Commentari dell’Ateneo di Brescia – istituzione che
nel 1808 era denominata Accademia di Scienze, Lettere, Agri-
coltura, e Arte del Dipartimento del Mella e che solo due anni
dopo, in applicazione di un decreto napoleonico, assunse il
nome di Ateneo.

L’Archivio Storico della Provincia ha da tempo avviato
un’opera di digitalizzazione di raccolte di pubblicazioni utili

* Referente dell’Archivio Storico della Provincia di Brescia, ideatore del
progetto “Commentari dell’Ateneo” e coordinatore delle operazioni di ri-
produzione in digitale.

** Relazione presentata al pomeriggio di studio per i “Duecento anni
di Storia bresciana nei Commentari dell’Ateneo (1808-2008)” tenutosi il ve-
nerdì 28 novembre 2008.
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come supporto alla ricerca non solo storica nei documenti della
Provincia, che coprono un arco di tempo dal 1860 al I960 circa;
nel contempo l’Ateneo ha sempre curato l’indicizzazione dei
propri Commentari, che si è tradotta in questo opuscolo nel
corposo indice dal 1958 al 2004 di circa 1500 pagine, steso da
Pierfranco Blesio, necessario completamento dei precedenti
indici a stampa, quello del 1908, per il primo centenario della
pubblicazione dei Commentari (1808-1907), compilato da Fa-
bio Glissenti e Luigi Cicogna, e quello per il cinquantennio
successivo (1908-1957), compilato a cura di Ornello Valetti e
pubblicato nel 1967.

Oggi la tecnologia ha consentito di procedere alla riprodu-
zione digitale dei 175 volumi dei Commentari e dei 155 volumi
dei Supplementi, per un totale circa di 93.000 pagine, con un
‘doppio livello’ rappresentato dal riconoscimento dei caratteri
(ocr) su tutti i testi riprodotti in formato pdf.

È stato possibile quindi procedere alla indicizzazione elet-
tronica dei testi, che consente di rintracciare una qualsiasi eve-
nienza testuale (strìnga alfanumerica) in tutti i volumi di ogni
blocco (Commentari e/o Supplementi), mantenendo comun-
que la ricerca testuale su ciascun volume.

Nel primo DVD, dedicato ai “Commentari”, oltre agli in-
dici sopracitati, si sono volute riprodurre anche le schede di
spoglio presentì nel Catalogo della Biblioteca Queriniana do-
vute a Giovanna Inverardi che, secondo noi, creano un ponte
per una ulteriore ricerca bibliografica.

Sono pure state riportate le descrizioni dei volumi delle edi-
zioni dell’Ateneo, così come compaiono nel Catalogo unico
del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e, ove è stato pos-
sibile, si sono riportali i relativi codici presenti nei cataloghi,
per consentire di rintracciare l’opera a cui fanno riferimento
e di indivi duare anche la loro collocazione nelle biblioteche
d’Italia aderenti a SBN.

Nella Cartella Contenuti Comuni si sono riprodotte in co-
pia anche alcune opere di carattere generale, seppure già pre-
senti nella raccolta dei “Supplementi” (secondo DVD) in
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quanto ritenute utili per eventuali approfondimenti nella ri-
cerca, per esempio l’inventario dell’Archivio Storico dell’Ate-
neo a cura di Roberto Navarrini – Accademico dell’Ateneo,
allora Direttore dell’Archivio di Stato di Brescia – pubblicato
nel 1996, alle cui carte fanno costantemente riferimento e ri-
mandano i Commentari; il volume commemorativo del Primo
secolo dell’Ateneo 1802-1902 di Giuliano Fenaroli e il Voca-
bolario topografìco-toponomastico della Provincia di Brescia,
del 1937, a cura di Arnaldo Gnaga, vera miniera di informa-
zioni sul nostro territorio.

Nel secondo DVD, dedicato ai “Supplementi dei Commen-
tari”, è stata inclusa anche una sezione con la riproduzione di
una selezione delle immagini presenti in molti volumi, che ini-
zialmente era stata un po’ trascurata, per via dell’impostazione
originale del lavoro destinato essenzialmente a fornire uno
strumento di ricerca testuale, cosa possibile solo con una ri-
produzione fortemente contrastata (bianco e nero assoluti)
che, per contro, rende illeggibili le fotografie che abbisognano,
invece, di una vasta gamma di toni grigi.

I due DVD sono contenuti in un apposito cofanetto, cor-
redato anche di un opuscolo che, oltre a riportare in chiare ta-
belle l’elenco dei volumi e delle opere digitalizzati, vengono
illustrate, in brevi schede, origini e finalità delle due istituzioni:
l’Ateneo di Brescia e la Provincia di Brescia che, dalla reciproca
collaborazione delle loro sezioni operative – rispettivamente
la Segreteria accademica dell’Ateneo e l’Archivio Storico della
Provincia – hanno permesso di ammannire, per studiosi e ri-
cercatori, questo nuovo strumento: un’intera biblioteca vir-
tuale ricca di ben 320 volumi di innegabile importanza cultu-
rale che, già in prima battuta, andrà ad arricchire le oltre 200
biblioteche che fanno capo alla Rete Bibliotecaria Bresciana
della Provincia; e, in seguito, di tutte le Istituzioni corrispon-
denti dell’Ateneo e di quante altre ne faranno richiesta.

Questo l’indice del “prodotto”:
DVD-1 = Contenuti comuni: Istruzioni

= Contenuti Comuni: Indici, Inventari, Dizionari
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– Indice per nome e materia 1808-1907, volume a
cura di Fabio Glissenti (1908)

– Indici cinquantennali 1908-1957, volume a cura
di Ornello Valetti (1967)

– Indice 1858-2004, a cura di Pierfranco Blesio
– Elenco dei Supplementi della serie Monumenta

Brixiae Historica Fontes (tratto dal volume del
1998)

– Schede di spoglio del Catalogo della Biblioteca
Queriniana, a cura di Giovanna Inverardi

– Schede bibliografiche tratte da SBN con la voce
Ateneo di Brescia

– Inventario del prof. Roberto Navarrini dell’Ar-
chivio Storico dell’Ateneo (1996)

– Il primo secolo dell’Ateneo di Brescia: 1802-
1902, a cura di Giuliano Fenaroli (1902)

– Vocabolario topografico-toponomastico della
Provincia di Brescia, di Arnaldo Gnaga (1937)

= Commentari dal 1808 al 2004
= Commentari riprodotti dal 1808-al 2004 (175 volu-
mi) ed elenco con note bibliografiche – schede SBN

DVD-2 = Supplementi ai Commentari dal 1823 al 2006
= Supplementi ai Commentari riprodotti dal 1823 al

2006 (155 volumi) ed elenco con note bibliografi-
che – schede SBN

= Immagini tratte dai Supplementi ai Commentari
= Selezione di Immagini tratte dai supplementi ai

Commentari con immagini riprodotte [con note
bibliografiche – schede SBN]

Per concludere, un particolare ringraziamento è dovuto a
Pierfranco Blesio per la cura avuta nella stesura dell’ìndice e
alla pazienza con cui ha contribuito a fornire i volumi da ri-
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produrre e a rispondere alle esigenze che si sono manifestate
nel corso dei lavori. Vanno inoltre doverosamente ringraziati
Giovanna Inverardi per aver raccolto le schede di spoglio da
lei curate; Paolo Ghidinelli e Aldo Vigasio, della Ditta F.lli Vi-
gasio, per la disponibilità dimostrata nell’affrontare i molti
problemi che si sono presentali nel corso dei mesi, nella ripro-
duzione dei testi e nella messa a punto del prodotto finale.
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LUIGI AMEDEO BIGLIONE DI VIARIGI*

BERGAMO E BRESCIA 
NEL MARZO 1848 

NELLA NARRAZIONE 
DEL FELDMARESCIALLO BARONE
FRANCESCO ANTONIO MARENZI**

In questo intervento presentiamo la prima traduzione inte-
grale italiana della relazione del feldmaresciallo austriaco ba-
rone Franz Marenzi sugli avvenimenti bergamaschi e bresciani
del 1848, accaduti nei pochi giorni che vanno dalle insurrezioni
del 18 e del 19 marzo all’inizio della prima guerra di indipen-
denza1. La traduzione che si riferisce agli eventi di Bergamo è
il frutto di una revisione di natura formale di una versione ma-
noscritta risalente al primo Novecento conservata nella Biblio-
teca “Angelo Maj” di quella città, revisione eseguita dal cura-
tore del volume in collaborazione con Adriana Campagnoni,

* Socio effettivo e membro del Consiglio di presidenza dell’Ateneo di
Brescia.

** Relazione tenuta venerdì 5 dicembre 2008 a illustrazione de L’insur-
rezione di Bergamo e di Brescia del marzo 1848, dalla relazione del barone
Franz Marenzi.

1 FRANCESCO ANTONIO MARENZI, L’insurrezione di Bergamo e di Bre-
scia del marzo 1848. Contributo alla storia di quella guerra, a cura di Ber-
nardo Scaglia, Monumenta Brixiae Historica Fontes XVIII, Ateneo di Scien-
ze, Lettere ed Arti, Brescia – MMVIII, Supplem. ai «Commentari dell’Ate-
neo di Brescia» per l’anno 2008, Stamperia F.lli Geroldi, Brescia 2008.
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docente di lingua e di letterature tedesca, la quale ha poi tra-
dotto la parte riguardante gli avvenimenti accaduti a Brescia.

Vediamo innanzi tutto la figura dell’autore del saggio sul-
l’insurrezione di Bergamo e di Brescia del marzo 1848, pub-
blicato a Vienna nel 1850 dall’editore Carl Gerold e Figli, ap-
pena due anni dopo lo svolgersi dei fatti. Franz Marenzi, di
famiglia oriunda bergamasca, che si era trasferita a Trieste ver-
so la metà del XV secolo, nacque nella città giuliana nel 1805
e, dopo aver studiato nella celebre accademia militare di Wie-
ner-Neustadt, percorse una brillante carriera militare fino a di-
venire feldmaresciallo. Agli inizi del 1838 fu inviato a Milano
presso il maresciallo Radetzky e nel 1841 fu chiamato alla corte
del viceré Ranieri. Nel 1848 entrò a far parte del quartier ge-
nerale di Radetzky, fu a fianco dell’arciduca Sigismondo e pre-
se parte alle vicende italiane di quell’anno e, quindi, nel ’49,
partecipò con l’arciduca Alberto alla battaglia di Novara. Nel
1850 venne nominato presidente dell’Ufficio di Storia della
guerra, a Vienna, con il grado di generale maggiore e, appunto
in quell’anno, pubblicò il saggio che qui presentiamo. Nel 1854
fu inviato in Galizia e nel 1856 ebbe il comando militare della
Carinzia e della Corniola, con sede a Lubiana. Morì nel 1866.
Il Marenzi si distinse anche come studioso di geologia, campo
nel quale pubblicò molte opere.

Prima di affrontare il testo del Marenzi, credo utile preporre
una breve sintesi relativa alle situazioni di Bergamo e di Brescia
dalle prime avvisaglie rivoluzionarie del 1848 al ritiro delle
truppe austriache e alla proclamazione dei rispettivi Governi
Provvisori, giorni molto importanti nella storia delle due città,
un punto di rottura in rapporto al loro precedente status, sorto
con il Congresso di Vienna del 1815, quando venne costituito
il Regno del Lombardo-Veneto. Furono quelli giorni partico-
larmente animati dall’entusiasmo, tanto da parte della nuova
generazione quanto di quella che aveva vissuto le esperienze
degli anni rivoluzionari e napoleonici, così che, per l’una e per
l’altra, sul piano generale delle coscienze e del patriottismo,
gli eventi del 1848 rappresentano un punto di arrivo di un lun-
go processo ideale e politico risalente agli anni tumultuosi di
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fine Settecento, processo che fu successivamente caratterizzato
dai moti del 1821, dalla diffussione del mazzinianesimo e, dopo
il 1843, l’anno della pubblicazione del Primato morale e civile
degli Italiani, dal pensiero politico giobertiano.

Per quanto attiene a Bergamo, il 19 marzo i patrioti chiesero
alle autorità austriache la Guardia Civica e il 21 l’arciduca Si-
gismondo, comandante del Presidio, accortosi di trovarsi ef-
fettivamente innanzi a una pericolosa insurrezione, lasciò la
città per recarsi a Brescia. Il giorno 22 vi venne costituito il
Governo Provvisorio, presieduto dal conte Giuseppe Roncalli,
mentre attivo organizzatore della Guardia Civica fu Vittore
Tasca, il futuro garibaldino dei Mille. Molti volontari berga-
maschi si diressero nel Bresciano e sui confini del Trentino.

Per quanto riguarda Brescia, il 18 marzo la folla si radunò
nella piazza del Municipio e il 22 le truppe austriache abbando-
narono la città, così che la notte fra il 22 e il 23 venne costituito
il Governo Provvisorio, presieduto dal conte Luigi Lechi, go-
verno che dovette affrontare subito una complessa serie di pro-
blemi, come si vede nelle sue stesse varie articolazioni organiz-
zative, quali quelle riguardanti l’amministrazione interna, le re-
lazioni con l’estero, l’istruzione, la costituzione e la gestione del-
la Guardia Civica, oltre a quelle connesse con i Comitati di vi-
gilanza, delle finanze e della giustizia. Il 29 marzo l’esercito di
Carlo Alberto varcò il Ticino in direzione della linea del Mincio
e del Quadrilatero, seguendo, cioè, il percorso più meridionale
rispetto alle provincie di Bergamo e di Brescia, lungo la direttiva
Pavia-Cremona-Lodi. A Brescia, tra il 31 marzo e il primo aprile
transitò un contingente piemontese, la colonna del generale Mi-
chele Bes, che poi si avviò verso il fronte transitando per Ca-
stenedolo, Montichiari, Castiglione, mentre la città diventava
punto di riferimento e di smistamento di un elevato numero di
colonne di volontari, così come vi ebbe stanza il contingente dei
volontari toscani, comandati dal generale De Laugier, volontari,
si sa, che si comportarono in modo eroico, subendo molte per-
dite, nella battaglia di Curtatone e Montanara del 29 maggio.

Seguiamo ora il testo di Franz Marenzi, così ricco di notizie
e di analitiche osservazioni. Prima di esporre gli avvenimenti,
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accaduti a Bergamo, il Marenzi descrive un ampio quadro geo-
grafico di insieme della città: la parte alta, quella bassa, il colle
di San Vigilio e affronta poi un vero e proprio esame sociolo-
gico della popolazione. A Bergamo i primi segnali della rivo-
luzione si fecero sentire alle ore 22 del giorno 18 marzo. Il 19
l’arciduca Sigismondo ebbe la notizia che gruppi di contadini
erano penetrati nella città alta, ove sarebbe stato issato il tri-
colore. Al comando austriaco parecchie delegazioni chiesero
l’istituzione della Guardia civica, o nazionale, ma ecco deli-
nearsi in quelle ore il contrasto fra i patrioti bergamaschi e
l’arciduca relativamente al comportamento da tenersi nei ri-
guardi dei fatti milanesi, quelli che rimasero poi celebri nella
storia con il nome di Cinque giornate. Il 19 sera, infatti, dal
Governo provvisorio di Milano era stata inviata ai Bergama-
schi la raccomandazione di impedire la partenza per la capitale
del Lombardo-Veneto di truppe austriache, le quali sarebbero
chiaramente andate in soccorso di Radetzky, così che i patrioti
manifestarono all’arciduca il parere che, se parte delle sue trup-
pe si fosse recata a Milano, Bergamo sarebbe caduta nell’anar-
chia. Ma proprio il giorno dopo, verso mezzogiorno, vista la
difficile situazione che si era creata con la rivoluzione, Ra-
detzky ingiungeva al battaglione dell’arciduca Sigismondo di
marciare subito su Milano così che questi ne eseguì l’ordine,
dovendo tuttavia affrontare l’opposizione dei bergamaschi che
energicamente bloccarono il battaglione, facendo anche fuoco
sulle truppe in partenza. Si verificò, in tal modo, un fatto tutto
particolare: che i cittadini di una città occupata, combattessero
non per scacciare le forze di occupazione, ma per trattenerle
entro la cinta urbana. «Grandi preparativi, scrive il Marenzi,
furono fatti nel borgo di San Leonardo, dato che da parte dei
Bergamaschi si pensava che il battaglione in partenza per Mi-
lano sarebbe passato di là»2. Per le difficoltà incontrate, la par-
tenza fu quindi rinviata al giorno successivo, ma infine non
potè essere attuata, anzi l’arciduca, rendendosi conto che non

2 F.A. MARENZI, L’insurrezione di Bergamo e di Brescia del marzo 1848,
cit., p. 22.
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era possibile «tenere sotto controllo la città»3, nella notte sul
21 lasciò Bergamo, non per Milano, ma per Brescia.

Altri battaglioni, rimasti a Bergamo, nelle prime ore del 23
marzo, uscirono dalla città per recarsi a Verona, percorrendo
la pianura bresciane lungo un itinerario dettagliatamente de-
scritto dal Marenzi, Pontoglio, Rudiano, Trenzano, Bagnolo
con il passaggio del Chiese all’altezza di San Giorgio, fra
Montichiari e Carpenedolo, raggiungendo poi Esenta, frazio-
ne di Lonato, quindi Pozzolengo e arrivando, il 28, a Peschie-
ra. Vediamo ora la seconda parte della relazione, quella ri-
guardante Brescia.

È molto interessante ciò che il Marenzi, sotto l’intestazione
«Quadro d’insieme e dislocazione militare»4, come aveva fat-
to per Bergamo, scrive a proposito della situazione generale
della città:

Dal punto di vista politico, Brescia ha la stessa importanza
di Bergamo. La città conta 30.000 abitanti ed è situata ai piedi
di ripidi versanti dei monti Valtellinesi, in mezzo a una ricca e
ubertosa provincia a forma di semicerchio, delimitata a ovest
dal fiume Oglio. L’estensione e l’attività industriale della città,
la vastità e la fertilità del terreno attraversato da centinaia di
strade e da corsi d’acqua, la grande ricchezza dei suoi abitanti
e la splendida posizione rendono Brescia una delle principali
città dello Stato e fanno riconoscere l’importanza del suo pos-
sesso al governo e all’esercito stanziato in Italia5.

Il Marenzi prosegue indicando le coordinate geografiche e
militari del territorio bresciano quali quella ovest-est, da Mila-
no a Verona, e quella sud-nord, lungo la valle del Chiese, oltre
a quella costituita dalla direttiva lacustre del lago di Garda:

3 Ivi, p. 23.
4 Ivi p. 29.
5 Ibidem.
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Nel sistema di difesa militare Brescia ha maggior importanza
di Bergamo e si distingue da quest’ultima città per il fatto che
si trova sul tratto più corto tra Milano e Verona e che dalla
città, passando per Nozza e Vestone, sul fiume Chiese, una via
diretta e sicura di comunicazione conduce in Tirolo; è, quindi,
perfettamente adatta a ogni movimento di ingenti truppe pro-
venienti dal Tirolo stesso verso la Lombardia e, inoltre, nelle
sue immediate vicinanze, si trova il Lago di Garda che costi-
tuisce una comodissima via lacustre, profondamente insinuata
nel Tirolo6.

E ancora, specificatamente su alcune caratteristiche della
città e sui rilievi circostanti, prosegue:

La città è circondata da una cerchia muraria con terrapieni
e fossati e forma un regolare quadrato i cui lati sono rivolti ver-
so i quattro punti cardinali. Un solido castello con bastioni,
posto su un’altura all’interno del muro di cinta, domina com-
pletamente la città che si estende ai piedi di questa altura e, an-
cor oggi, può essere utilizzato a scopo di difesa.

Già da molto tempo non è più considerato una fortezza, ma,
grazie alla cura dei costruttori, possedendo esso una solida cinta
muraria, essendo il suo spalto molto ripido e completamente li-
bero e avendo edifici disponibili come alloggio per una guarni-
gione di sei od otto compagnie oltre a quella d’artiglieria e con
solo qualche piccola modifica può essere reso completamente
difendibile. Le colline circostanti (i cosiddetti Ronchi) domina-
no una parte della città, ma il castello rimane esente da questa
soggezione essendo i colli a una altezza di 600 a 700 klafter7.

Con questa ultima precisazione il Marenzi vuole probabil-
mente dire che il castello sovrasta la città, senza essere a sua
volta sovrastato dalle colline circostanti. Può stupire il fatto
che egli conoscesse così a fondo Brescia e i suoi dintorni, ma

6 Ibidem.
7 Ivi, pp. 29-30. Il klafter equivale a metri 1,62 e perciò l’altezza qui in-

dicata corrisponde a circa 1000 metri.
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pensiamo che egli era un assai valido studioso di geologia e
che possedeva una specifica cultura relativa a questo genere di
scienza. Ricordiamo anche che egli era stato a Milano, nel 1838,
presso Radetzky e che l’anno successivo redasse una memoria
Sulle difesa della Lombardia. Continua il Marenzi con le sue
osservazioni relative all’importanza militare di Brescia:

Ma, anche non badando a questo ruolo di importanza stra-
tegica, che solo potrebbe essere dato con la costruzione di nuo-
ve opere, Brescia ha pur sempre un grande valore militare per
difesa della Lombardia e dell’Italia, grazie alla sua posizione
sulla linea diretta verso Milano, per la convergenza di strade
dirette, provenienti da tutte le direzioni, e per il suo castello
ben conservato, che, come già detto, può essere da noi utilizzato
per il controllo e il dominio sulla città8.

Ciò, purtroppo, sarebbe accaduto nel marzo del 1849, du-
rante le Dieci Giornate, quando le artiglierie dislocate sul Ca-
stello colpirono la città. Sono anche interessanti le valutazioni
del Marenzi sul popolo bresciano:

Il pubblico atteggiamento degli abitanti di Brescia di fronte
all’esercito può essere ritenuto fino al 18 Marzo identico a quel-
lo tenuto da Bergamo e dalle altre città italiane con eccezione
di Milano. È tuttavia da notare che il bresciano ha di per sé un
temperamento più impetuoso e un carattere più ostinato di altre
popolazioni italiane e che Brescia e il suo circondario, da lungo
tempo, fanno parte delle zone a più alta criminalità del paese.
In nessun luogo sono così frequenti casi di aggressioni e omicidi
come a Brescia e nei dintorni, favoriti anche dalle condizioni
naturali del territorio. Di conseguenza a Brescia sia per strada
sia durante gli spettacoli teatrali apparvero armi proibite e av-
vennero con maggior frequenza scontri con ufficiali e prima
che in altre città9.

8 Ivi, p. 30.
9 Ivi, p. 33.
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Come a Bergamo, anche a Brescia si verificò «Un significa-
tivo aumento della tensione popolare nei confronti dell’eser-
cito e una crescente agitazione della popolazione cittadina si
verificò con il rientro a Brescia degli studenti universitari
espulsi da Padova e Pavia con i loro distintivi e cappelli cala-
bresi»10. E prosegue il Marenzi: «Le valli montane furono ar-
mate e incitate alla lotta per la libertà, mentre in pianura ci fu
l’arrivo di consistenti corpi di volontari svizzeri»11. A Brescia
«l’ultimo giorno di apparente tranquillità»12 fu per il Marenzi
il 17 marzo.

La notte fra il 17 e il 18 giunse, infatti, a Brescia la notizia
della rivoluzione avvenuta a Vienna il 15 e, poco dopo, quella
dell’insurrezione di Milano, che ebbe inizio, si sa, il giorno 18.
Il testo del Marenzi presenta l’inizio dei fatti bresciani il 19,
con un’incalzante narrazione, assai vivace anche dal punto di
vista letterario ed espressivo, insieme corredata da un efficace
uso di paratassi e accompagnata, da osservazioni psicologiche
relative agli stati d’animo della folla:

La rivolta si mostrò ovunque in tutti i suoi aspetti. Apparve
il simbolo rivoluzionario italiano; sorsero gli oratori popolari
e i sobillatori; il popolo si ammassava e accampava richieste, il
cui contenuto fu diffuso tramite la stampa, disposto a ottenere
quanto richiesto anche con la forza; la municipalità si radunò
per deliberare urgenti provvedimenti; bandiere tricolori furono
dapprima esposte al caffè Bottegone, poi, più tardi, furono por-
tate in giro con ampio corteo di donne e bambini. Paura, in-
quietudine, debolezza, speranza e gioia si impadronirono della
città in una veloce alternanza come si susseguono nel cuore in
occasione di grandi eventi13.

10 Ivi, pp 33-34.
11 Ivi, p. 34.
12 Ivi, p. 35.
13 Ivi, p. 36.
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Nel passo qui citato vediamo un incalzare di vicende espresse
con un felice climax stilistico e una serie di verbi che attualizzano
le caratteristiche proprie delle insorgenze: gli oratori, il popolo
che si ammassa e che evidenzia le sue richieste, le bandiere, il
corteo. L’insurrezione, prosegue il Marenzi, si estese ovunque,
anche nella provincia, da Iseo a Lovere, a Pisogne, alla Valca-
monica e ai grossi centri della pianura. A Brescia, nel frattempo,
venne formata la Guardia Civica. Il comandante del Presidio, il
principe Karl Schwarzenberg, che aveva sede nel palazzo Ci-
gola, nell’attuale piazza Tebaldo Brusato, nel momento di mag-
gior pericolo, si trasferì nella caserma di Santa Giulia. Il mattino
presto del 21 arrivò da Bergamo l’arciduca Sigismondo, che con-
fermò la rivolta di Milano, mentre da Montichiari, da Lonato,
da Orzinuovi, da Manerbio giunsero notizie della costituzione
di Circoli o di Comitati insurrezionali. Il 22, alle ore 9,30 (scrive
il Merenzi) lo Schwarzenberg «fece eseguire dalla caserma i tre
segnali d’allarme»14 e quando essi furono dati (riferisce):

[…] incominciò lo scampanio per l’attacco da tutte le torri
della città e dintorni. Le truppe, poste in piazza all’inizio di
Porta Torrelunga, sui terrapieni e nelle case vicine che erano
state occupate, poterono respingere con successo tutti gli at-
tacchi sferrati contro di esse e anche quelli successivi; ma perché
il rimanere più a lungo in Brescia non aveva più nessun senso,
il principe ordinò, verso le 10,30, la partenza delle sue truppe
verso Orzinuovi15.

Il piano dello Scharzenberg era quello di dirigersi a Milano,
attraverso, appunto, Orzinuovi, Crema, Lodi, ma, prima che
le truppe uscissero dalla città, una delegazione del Municipio
chiese al comandante del Presidio «un armistizio per parla-
mentare»16.

14 Ivi, p. 44.
15 Ivi, p. 45.
16 Ibidem.
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Questo incontro avvenne «nel giardino pubblico di Casa
Cigola»17 e riguardò le modalità per la partenza delle truppe.
A tal proposito. il Merenzi pone in nota un particolare inte-
ressante che rivela l’atmosfera e la tensione che dovettero re-
gnare nel momento del passaggio dei poteri dal comando au-
striaco a quello della Municipalità bresciana:

II principe aveva raggiunto la scala di Casa Cigola, quando
un ufficiale, che lo aveva accompagnato, ritornò nella sala per
utilizzare velocemente carta e inchiostro per scrivere una bre-
vissima missiva alla moglie rimasta a Bergamo. Una parte della
Delegazione aveva seguito il principe, l’altra in costumi teatrali,
con cappelli piumati, sciarpe e vecchie armi si trovava ancora
in sala. Il biglietto fu scritto velocemente e liberamente e l’uf-
ficiale si affrettò verso il principe quando i presenti lo ferma-
rono e gli chiesero che cosa avesse scritto. Ho scritto che par-
tiamo da Brescia, ma! – soggiunse con mano alzata e minacciosa
– ho anche aggiunto che i Bresciani se ne pentiranno prima che
se l’immaginano! – Perché signore? – Perché vi fidale troppo di
voi stessi e delle vostre forze! – Signore ci penseremmo noi! (già
in Italiano nel testo). Con ciò l’ufficiale si allontanò, salì a ca-
vallo e consegnò, perché fosse inoltrato a Bergamo, il suo bi-
glietto aperto a uno sconosciuto che incontrò frettoloso a Piaz-
za Torrelunga.

Noi citiamo questa insignificante notizia perché il biglietto
fu veramente inoltrato alla addolorata signora dopo due giorni
e perché, come è noto, un anno dopo avvenne realmente il mo-
mento del difficile pentimento di Brescia18.

È chiaro il riferimento all’epilogo delle Dieci Giornate. Alle
7 di sera la colonna austriaca uscita da Brescia giunse nella
zona di Pontegatello e, dopo una sosta, riprese la marcia alle

17 Ivi, p. 46.
18 Ivi, pp. 46-47, n.11.
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10 della notte, «favorita fortunatamente dalla luna piena»19,
attraverso Dello, Frontignano, Bargnano, Meano, Pompiano,
Orzivecchi, un itinerario per una «via più lunga, (osserva il
Marenzi) ma più comoda»20. Alle ore 4,30 del 23, la colonna
giunse a Orzinuovi, proseguì per Soncino e arrivò a Crema,
ove lo Schwarzenberg venne a sapere da un ufficiale prove-
niente da Lodi, degli spostamenti dell’esercito di Radetzky, il
quale, abbandonata Milano, sarebbe pervenuto proprio a Cre-
ma il giorno 25. Commenta il Marenzi:

Quindi Milano era realmente libera; ma la ritirata dell’eser-
cito e l’incertezza su quanto sarebbe successo in futuro, a causa
dei disordini europei, erano più deprimenti del pur triste fatto
di Milano! I soldati avevano fatto il loro dovere e avevano ri-
portato al Fedmaresciallo la bandiera, consegnandola immaco-
lata e con onore21.

E qui assistiamo, in quella fine di marzo del 1848, in un ri-
stretto scacchiere geografico, a un generale movimento di
truppe: lo Schwarzenberg arriva a Crema per raggiungere Mi-
lano; Radetzky, già uscito da Milano, dopo la vincente insur-
rezione delle Cinque Giornate, si dirige in direzione opposta
a quella del comandante del Presidio di Brescia; i rimanenti
battaglioni austriaci, che erano rimasti a Bergamo dopo la par-
tenza per Brescia dell’arciduca Sigismondo si trasferirono da
Bergamo verso Milano, con il compito di impossessarsi di por-
ta Romana e porta Tosa e di proteggere la ritirata dalla città.
Non dimentichiamo che pochi giorni dopo entrava a Lodi Car-
lo Alberto, Re di Sardegna, diretto sulla linea del Mincio. Co-
nosciamo tutti come terminò la prima guerra di indipendenza:

19 Ivi, p. 49.
20 Ibidem.
21 Ivi, p. 54.
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dopo qualche effimero successo (come la resa di Peschiera a
opera delle truppe piemontesi, l’irrimediabile sconfitta di Cu-
stoza del 27 luglio decise la sorte della guerra, con la ritirata
di Carlo Alberto su Milano e l’armistizio del 9 agosto. Sono
forse meno noti alcuni eventi particolari accaduti a Brescia,
così in contrasto con le speranze e gli entusiasmi dell’inizio di
quella primavera del 1848, che Carducci definì «primavera de
la patria»22. Il 28 luglio si tenne una comprensibilmente con-
citata assemblea in Municipio e confluirono in città tutte le
forze delle Guardie nazionali e dei Corpi dei volontari che si
trovavano nelle provincia. Il 29 il generale Zaverio Griffini
venne nominato dal Governo provvisorio lombardo coman-
dante di tutte le forze militari presenti in Brescia.

L’esercitò piemontese ripiegò su Milano, ove il 4 agosto subì
una nuova dolorosa sconfitta e il giorno 6 le truppe di Ra-
detzky entrarono nella città. Dopo la stipulazione dell’armi-
stizio fra Regno di Sardegna e l’Austria, avvenuta il 9 agosto
ed essendo Brescia ormai isolata e unica città ancor libera in
Lombardia, senza perciò nessun futuro strategico, il Consiglio
comunale e le Guardie nazionali furono costretti dagli eventi
a chiedere al generale Griffini (cui era stata concessa la meda-
glia d’oro al valor militare nella battaglia di Goito dell’8 aprile)
di lasciare la città, al fine di non esporla a situazioni inutilmente
pericolose. A Brescia gli Austriaci rientrarono dall’attuale
piazza Garibaldi, il 16 agosto, ben dieci giorni dopo il loro in-
gresso a Milano. Si chiudeva così per Brescia la prima fase della
guerra di indipendenza del 1848. Scrive lo storico bresciano
Federico Odorici: «Al mattino del 16 agosto arrivarono in Bre-
scia le prime schiere nemiche, e fu tosto un serra serra di fi-
nestre e di botteghe come al giungere del temporale. Condotto
dal maresciallo d’Aspre, entrava intorno al mezzodì un corpo
di settemila uomini con 25 cannoni; e alla porta di S. Giovanni,

22 GIOSUE CARDUCCI, Rime e Ritmi, Piemonte, v. 58.
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tra il silenzio glaciale di tutta la città, non erano a riceverli che
quattro gabellieri»23.

Quando si leggono queste drammatiche parole dell’Odorici,
viene sempre spontaneo pensare (e più che mai oggi, alla vigilia
del centocinquantesimo anniversario della seconda guerra di
indipendenza del 1859) che gli angosciati protagonisti di quel
«silenzio glaciale» non avrebbero allora certo potuto prevede-
re che poco più di un decennio dopo, da quella stessa porta,
sarebbero entrati, nel giro di pochi giorni, nel giugno del ’59,
Garibaldi, Vittorio Emanuele II e l’alleato Napoleone III, con
la definitiva liberazione di Brescia e la sua annessione in quello
che, in breve, nel 1861, sarebbe diventato lo Stato unitario-na-
zionale italiano.

23 FEDERICO ODORICI, Storie bresciane, (compendiate da) Brescia, Tip.
Apollonio, 1882, p. 290.
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CONFERENZE E PUBBLICI INCONTRI

Martedi 22 gennaio – La dott.ssa Laura Costantini, natura-
lista e guida del Parco Alto Garda, ha trattato il tema: Le piante
aromatiche. Con la sua conferenza, supportata dalla proiezio-
ne di esplicative immagini, la dott.ssa Costantini ha percorso
un affascinante itinerario alla scoperta di quelle essenze vege-
tali che sono presenti abitualmente nelle nostre case, spiegando
anche origini, utilizzo e tecniche di conservazione praticate sia
nell’antichità sia ai giorni nostri.

* * *

Martedì 26 febbraio – Il prof. Sergio Onger, docente di Sto-
ria economica presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di Brescia, ha tenuto una conferenza sul tema: L’in-
dustria termale nella Lombardia orientale fra Ottocento e No-
vecento. L’oratore, accademico dell’Ateneo, ha esaminato e il-
lustrato come le provincie di Bergamo e di Brescia si siano ri-
tagliate uno certo spazio in una realtà ancora poco nota, ma
allora in espansione, quella dell’economia del benessere e della
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salute, e come, a fronte di una crescente domanda di servizi
“terapeutici”, con l’avallo di ampi studi chimico-fisici e clinici,
si sia fatta strada l’industria del termalismo.

* * *

Martedì 20 maggio – Il segretario dell’Ateneo e Direttore
del Gruppo Ragazzoni, Pierfranco Blesio, ha tenuto una con-
versazione “quasi scientifica” sul tema: Dalle antiche monete
eloquenti immagini della natura. L’iconografia o antica forma
di comunicazione per immagini, affonda le proprie radici nella
lontana preistoria. Infatti già 1’uomo del Paleolitico superiore
(40 mila anni fa) dipingeva, incideva e scolpiva con sorpren-
dente realismo, le raffigurazioni degli animali che lo circon-
davano, e dai quali, talvolta, dipendeva la propria sopravvi-
venza, attribuendo per questo, a essi, anche un valore simbo-
lico, quasi “totemico”. La Storia, poi, ha confermato questa
tendenza ed ecco, per esempio, che attraverso scambi com-
merciali e monetari, prima ancora delle effigie di divinità o di
imperatori, sulle monete antiche, comparivano immagini di
animali per lo più identificativi di questa o di quella comunità,
che venivano così diffuse e portate a conoscenza di altre polis,
in tutto il mondo allora conosciuto.

* * *

Martedì 1 aprile – La dott.ssa Laura Costantini, guida na-
turalistica di didattica ambientale già nota per le sue precedenti
collaborazioni, ha trattato il tema: La cucina nell’antica Roma.
La ricostruzione della storia dell’alimentazione nell’antica Ro-
ma si avvale delle numerose informazioni ricavate dai testi
dell’epoca, talvolta convalidate dai ritrovamenti archeologici.
Attraverso queste notizie è stato possibile seguire l’evoluzione
della gastronomia romana legata allo sviluppo civile ed eco-
nomico dell’antica città. Coltivazioni e allevamenti; trasfor-
mazione dei prodotti; pane, vino, miele e olio, allora come og-
gi, usati nella praparazione di piatti poveri, ma anche ingre-
dienti per elaborate ricette per quelli più ricchi.

* * *
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Martedì 14 ottobre – I navigatori Enzo e Rita Russo, col
supporto della videoproiezione di numerose immagini, talvolta
spettacolari, hanno tenuto una conversazione sul tema: Il mon-
do degli indios lungo il Rio delle Amazzoni. Vita, usi e costumi.
Nel corso dell’incontro, oltre all’illustrazione sulla flora e sulla
fauna della foresta amazzonica, è stato proiettato anche un bre-
ve filmato sulle isole dell’arcipelago caraibico di San Blas, co-
stituito da oltre 350 isole, terre della popolazione dei Kuna.

* * *

Martedì 11 novembre – La dott.ssa Daniela Dagradi, farma-
cista fitoterapeuta e naturalista avrebbe dovuto trattare il tema:
Viaggio fotografico tra la flora dello Sri Lanka. La conferenza
venne rimandata per motivi tecnici.

GITE ED ESCURSIONI

Domenica 20 aprile – Escursione nel Parco Regionale Adda
Sud con visita a Pizzighettone. Navigazione sul fiume e visita
alla Tenuta del Boscone. Del parco – che comprende oltre ai
boschi delle zone rivierasche anche lanche palustri e “morte”,
con presenza di cervi e daini, di mufloni e cinghiali, di falchi
e garzette – sono state visitate le Riserve naturali dell’Adda
Morta e della Tenuta del Boscone.

* * *

Domenica 25 maggio – Escursione nella valle del Chiese con
percorrenza del sentiero etnografico “Rio Caino” e visita di
Cimego. Il sentiero prende il nome dall’omonimo torrente
lungo il quale, si sono visitati antichi insediamenti artigianali
come fucine e mulini. Tutt’ora visibile anche una trincea mi-
litare della Grande guerra. Prima del rientro a Brescia, nel bor-
go medievale di Quartinago, si è potuto visitare la “Casa Ma-
rascalchi”: una tipica abitazione rurale del primo ’800.

* * *
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Domenica 5 ottobre – Escursione in Valle Camonica: Il mon-
do romano e il Medio Evo a Cividate Camuno; il Castello di
Breno e il Castello di Gorzone a Darfo. I siti archeologici visitati
oltre all’interesse storico-artistico, hanno anche offerto interes-
santi spunti per osservazioni di tipo naturalistico. Il Castello di
Breno di età medievale, è posto sulla collina al centro dell’o-
dierno abitato, già anticamente abitata fin dall’epoca preistorica;
recentemente restaurato mostra interessanti stratificazioni di va-
rie fasi storiche e conserva parte delle mura e due torri con mer-
lature prima guelfe, poi ghibelline. Il Castello di Gorzone, che
sorge su uno sperone roccioso fra il paese e il fiume Dezzo,
viene fatto risalire al 1200 esternamente si presenta con forme
austere, ma all’interno si possono ammirare eleganti loggiati e
suggestivi saloni con pareti riccamente decorate.

* * *

Sabato 25 ottobre – Escursione fra le colline moreniche di
Carpenedolo: Le Pievi, il Fiume Chiese. In questa breve escur-
sione, di mezza giornata, sono state effettuate le seguenti visite:

– al Santuario della Madonna del Castello, trattasi di un edi-
ficio barocco del 1750 che sorge su un terreno collinare.
Vi si accede per uno scalone scenografico che porta al ter-
razzo dal quale si può osservare un bel panorama;

– alla chiesetta di San Pietro, originaria del X secolo ma più
volte modificata, che all’interno mostra pregevoli affre-
schi del 1400;

– alla Pieve di Santa Maria del Carpino, un edificio in stile
romanico assai primitivo nelle cui murature sono inseriti
elementi di riutilizzo, quali frammenti di decorazioni di
epoca romana e alto medievale, al cui interno si può osser-
vare, nell’abside, interamente ricoperta di affreschi quattro-
centeschi attribuiti a Bonifacio Bembo, pittore cremonese.

Nel breve percorso effettuato lungo il fiume Chiese si è os-
servata la presenza di boschetti dominati da salici e pioppi, ma
anche di esemplari di ontano, platano e olmo.

Remo Cesare Grillo
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SOCI EFFETTIVI

Anati Emmanuel (1989)
Via Marconi 7,
CAPO DI PONTE (BS)

Anelli Luciano (1984)
Via Leonardo da Vinci 22,
BRESCIA

Begni Redona Pier Virgilio (1979)
Via della Chiesa 32,
GUSSAGO (BS)

Belotti Gianpietro (1996)
Via Martinengo da Barco 5,
BRESCIA

Berruti Giuseppe (1973)
Viale Europa 4,
BRESCIA

Bezzi Martini M. Luisa (1996)
Via Tirandi 43,
BRESCIA

Biagi Paolo (1989)
Via Casaglio 71,
GUSSAGO (BS)

Biglione di Viarigi Luigi Amedeo (1963)
Villaggio Sereno, Via III 19,
BRESCIA

Blesio Pierfranco (1973)
Via Cipani 14,
BRESCIA

Bonomi Alfredo (1997)
Via Parrocchia 15,
SABBIO CHIESE (BS)

Boroni Donati Carla (1996)
Via Cairoli 17,
BRESCIA

Boschi Ruggero (1989)
Via Manzoni 8,
CASTENEDOLO (BS)

Brogiolo Gian Pietro (1989)
Via Fontanelle,
POLPENAZZE (BS)

Brumana Angelo (1996)
Via Paolo VI 7,
TRAVAGLIATO (BS)

Bugini Antonio (1988)
Contrada del Carmine 17,
BRESCIA

Camadini Giuseppe (1975)
Via Mantova 88,
BRESCIA

Comboni Andrea (2005)
Via Cattaneo, 25
BRESCIA

Candiani Boni Marina (1997)
Via Pisacane 9,
BRESCIA

Cittadini P. Giulio
Via della Pace 10,
BRESCIA

Comboni Andrea
Via Cattaneo 25,
BRESCIA

Corsini Paolo (1996)
Via Donizzetti 25,
CONCESIO (BS)

Crescini Arturo (1984)
Via Saleri 22,
BRESCIA

Danelon Fabio (1996)
Via Sanson 20,
BRESCIA
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D’Aversa Arnaldo (1985)†
Via Gioberti 36,
BRESCIA

Facchinetti Giancarlo
Via Maternini 8,
BRESCIA

Falconi Bernardo
Via Zini 1a,
PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Fappani Antonio (1961)
Via Tosio 1,
BRESCIA

Fasser Carlo
Via Rocca d’Anfo 9,
BRESCIA

Faverzani Luciano (1999)
Via Cimabue, 22
BRESCIA

Ferraglio Ennio (2005)
Via Industriale, 11
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Franzoni Oliviero (2005)
Via San Fermo, 2
OSSIMO INFERIORE (BS)

Ghidotti Francesco (1975)
Quartiere De Gasperi 1,
PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)

Gibellini Pietro (1985)
Contrada delle Cossere 25,
BRESCIA

Gibellini Rosino (1997)
Via Cremona 99,
BRESCIA

Laffranchi Renato (1997)
Corso Matteotti 31,
BRESCIA

Lechi Francesco (1979)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lechi Piero (1999)
Corso Martiri della Libertà 43,
BRESCIA

Lonati Riccardo (1993)
Via Oberdan 15,
BRESCIA

Lucchini Luigi (1984)
Via Oberdan 1,
BRESCIA

Manzoni Gian Enrico (1989)
Via Trainini 61,
BRESCIA

Mariano Emilio (1963)
Viale Valle Fiorita,
SALÒ (BS)

Martinazzoli Mino (1984)
Via Gramsci 30,
BRESCIA

Martinelli Bortolo (1989)
Via degli Armaiuoli 1,
BRESCIA

Marzari Mario (1973)
Via Braghini 2a,
RONCADELLE (BS)

Mazza Attilio (1979)
Via dell’Albera 23,
GARDONE RIVIERA (BS)

Milesi Ottorino (1993)
Via Tito Speri 12,
SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Montanari Daniele
C.da delle Cossere 3,
BRESCIA

Onger Sergio (1997)
Contrada Mansione 14,
BRESCIA

Orefici Giuseppe (1997)
Via Grazie 6,
BRESCIA
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Panazza Pierfabio (1999)
Via Sabotino 14,
BRESCIA

Passamani Bruno (1968)
Via F.lli Ugoni 6,
BRESCIA

Passerini Glazel Francesco (1999)
Via Capriolo 30,
BRESCIA

Pialorsi Vincenzo (1975)
Via Paroli 63,
REZZATO (BS)

Piotti Mario
V.le Venezia 82,
BRESCIA

Porteri Antonio (1996)
Via Melzi 5,
BRESCIA

Preti Augusto (1985)
Via Panoramica 104f,
BRESCIA

Rampinelli Rota Angelo (1963)
Vicolo Due Torri 15,
BRESCIA

Repossi Giovanni (1996)
Via Paolo VI 1,
CHIARI (BS)

Romani Valerio (1989)
Via Andreis 38,
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Scaglia Bernardo (1989)
Q.re 1° maggio 92,
BRESCIA

Scarpat Giuseppe (1996)†
Via Emilia 8,
BRESCIA

Seccamani Romeo (1996)
Via C. Cattaneo 66,
BRESCIA

Selmi Elisabetta (1996)
Via Einaudi 26,
BRESCIA

Severino Emanuele (1968)
Via Callegari 15,
BRESCIA

Silveri Luciano (1996)
Via Collebeato 26,
BRESCIA

Simoni Piero (1971)
Via Monte 29,
GAVARDO (BS)

Spada Antonio (1984)
Via Callegari 4,
25121 BRESCIA

Spini Ugo (1996)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stagnoli Antonio (1996)
Via Dal Monte 20,
BRESCIA

Stella Clara (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Stradiotti Renata (1993)
Via Musei 81,
BRESCIA

Tita Alessandro (1984)
Contrada di Santa Chiara 39,
BRESCIA

Togni Giulio Bruno (1959)
Via Dante 11,
BRESCIA

Trebeschi Cesare (1979)
Via Trombetta 5,
CELLATICA (BS)

Urbinati Leonardo (1984)
Via Vittorio Veneto 63,
BRESCIA
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Valzelli Giannetto (2005)
Via Castello, 4
BRESCIA

Viani Giuseppe (1971)
Via Berchet 54,
BRESCIA

Volta Valentino (1993)
Via Tosio 36,
BRESCIA

Zani Carlo
Vicolo Medici 4,
BRESCIA

Zorzi Mario (1997)
Via Val di Fiemme 13,
BRESCIA
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Andenna Carlo (1993)
Viale Allegra 26,
NOVARA

Annoni Ada (1973)†
Via M. Melloni 29,
MILANO

Arslan Ermanno (1975)
Via Privata Battisti 2,
MILANO

Barfield Lawrence (1996)
14 Blenheim Rd.,
BIRMINGHAM (Inghilterra)

Baroni Carlo
Via S. Orsola 138,
25135 BRESCIA

Bellezza Angela Franca (1975)
Via Carlo A. Tavella 9/30,
GENOVA

Bertelli Carlo (2005)
Via Da Soresina, 12
MILANO

Beschi Luigi (1973)
Via T. Salvini 2A,
ROMA

Bianchini Marco (1989)
Via Albert Luthuli 22,
REGGIO EMILIA (RE)

Bonfiglio Dosio Giorgetta (1981)
Via Tunisi 12,
PADOVA (PD)

Brignoli Marziano (1993)
Via Scaldasole 14,
TORRE D’ISOLA (PV)

SOCI CORRISPONDENTI

Cabra Piergiordano (1996)
Collegio Piamarta,
CECCHINA DI ROMA

Cairns S. Christofer (1973)
University of Soothampton,
GB-SOOTH-AMPTON (Inghilterra)

Cassinis Giuseppe (1971)
Dipartimento Scienze della Terra –
Università degli Studi –
PAVIA

Castelletti Lanfredo (1996)
P.zza Medaglie d’oro 1,
COMO

Cattanei Luigi (1981)
Via Felice Romani 20/9,
GENOVA

Clough Holdsworth Cecil (1968)
8 Abercromby Square,
GB-LIVERPOOL, 7 (Inghilterra)

Corna Pellegrini Giacomo (1997)
Via Zugna 19,
MILANO

Costanza Fattori Lionello (1968)†
S. Maria delle Grazie,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Cremaschi Mauro (1996)
MILANO

De Maddalena Aldo (1968)
Via Sarfetti 25,
MILANO

Federici Gianfranco (1996)
Sternstrasse 17/a
MONACO (Germania)
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Frasso Giuseppe (1989)
Via Caravaggio 2,
BUSTO ARSIZIO (VA)

Frugoni Chiara (1999)
Via Cuppari 48,
PISA

Gamber Ortwin (1973)
Historische Museum. Neve Gurg. A-
WIEN 1 (Austria)

Giavazzi Giovanni (1985)
Largo Porta Nuova 2,
BERGAMO

Gilbert Creighton (1961)
Quemmus College Flushing
US - NEW YORK

Girardi Enzo Noé (1971)
Via G. Ripamonti 40,
MILANO

Gregori Mina (1989)
Via G. Capponi 76,
FIRENZE

Lechi Giovanni Maria (1996)
Politecnico di Milano,
MILANO

Leonardi Claudio (1996)
c/o Fondazione Franceschini,
CERTOSA DEL GALLENO (FI)

Masetti Zannini Lodovico (1961)
Via del Governo Vecchio 48,
ROMA

Maternini Zotta Maria Fausta (1989)
Via Commerciale 47/5,
TRIESTE

Meriggi Marco (1996)
P.zza E. Bottini 4,
MILANO

Mezzanotte Giovanni (1996)
Via Cosimo del Fante 15,
MILANO

Navarrini Roberto (1985)
Via Cappello 15,
MANTOVA

Nobili Raffaele (1997)
Via Mellerio 2,
MILANO

O’Brian Grant (1996)
4 13 Gayfield Sq.,
EDIMBURGH

Orengo Alessandro (2005)
Via Acerbi, 15
GENOVA

Peroni Adriano (1963)
Via Lungo l’Affrico 164,
FIRENZE

Petrini Enzo (1949)†
Via Fontanelle 91,
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Pighetti Clelia (1989)
Via Settempadana 4,
CASTEL RAIMONDO (MC)

Pirola Aldo (1993)
Via Mazzini 1,
BRESCIA

Pizzamiglio Pierluigi (1996)
c/o Università Cattolica
Via trieste 17,
BRESCIA

Pollini Alfredo (1961)†
Via Filipo degli Organi 9,
MILANO

Racine Pierre (1989)
8. me Traversiér,
F-STRASBOURG-Eckbolsheim
(Francia)

Rosa Barezzani Maria Teresa (1985)
Via Aldo Moro 16,
COMUN NUOVO (BG)
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Rossi Francesco (1979)
Accademia Carrara,
BERGAMO

Roversi Monaco Fabio Alberto (2005)
c/o Università degli Studi
BOLOGNA

Rovetta Alberto (1999)
Viale Doria 28,
MILANO

Sandal Ennio (1985)
Biblioteca Civica,
VERONA

Seidenfus Hellmuth Stefan (1989)
Am Stadtgraben 9,
D-MUENSTER Wesfalia

Sena Chiesa Gemma (1996)
Via Telesio 9,
MILANO

Sicilia Francesco (1993)
Via Mercati 4,
ROMA

Sigurtà Arturo (1997)
Piazza San Luigi,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Sisinni Francesco (1993)
Via Soldati 25,
ROMA

Tiepolo Maria Francesca (1996)
Campo S. Paolo 1957,
VENEZIA

Tozzi Pier Luigi (1979)
Università degli Studi,
PAVIA

Turchini Angelo (1999)
Via C. Zavagli 57D,
RIMINI

Valvo Alfredo (1996)
Via F. Albani 7,
MILANO

Van Nuffel Robert (1968)
42 Avenue de la Couronne,
B-BRUXELLES-Ixelles (Belgio)

Vlad Roman (1996)
Via XXV Aprile,
ROMA

Zalin Giovanni (1985)
Via Amatore Sciesa 30,
VERONA

Zichichi Antonino (1979)
Piazza Caprettari 70,
ROMA
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ACCADEMIE E ISTITUTI
che scambiano pubblicazioni con l’Ateneo*

ACIREALE (CT) – Accademia di
Scienze, Lettere e Belle Arti degli
Zelanti e dei Dafnici. 

Memorie e Rendiconti. Accademia–
… degli Zelanti e dei Dafnici
[Per.: 0021; Poss.: 1967 –...]

ALESSANDRIA – Società di Storia,
Arte e Archeologia. per le Provincie
di Alessandria e Asti. 

Rivista di Storia, Arte, Archeolo-–
gia per le Provincie di Alessan-
dria e Asti. 
[Per.: 0035; Poss.: 1967 –…; lac.]

* Nel corso degli anni ’50 del ’900, le serie dei periodici posseduti dal-
l’Ateneo, alcune datate fin dalla seconda metà del 1800 – ricevute attraverso
lo scambio di pubblicazioni fra le istituzioni corrispondenti della nostra Ac-
cademia – per lo scarseggiare degli spazi destinati alla biblioteca accademica,
a pianoterra di Palazzo Tosio, vennero depositate presso l’Emeroteca della
Civica Biblioteca Queriniana. In seguito, anno dopo anno, continuarono i
trasferimenti delle annate che man mano venivano acquisite e registrate. Ciò
continuò per circa una decina d’anni, per poi interrompersi, forse perché
venne a mancare la presenza, in Ateneo, dell’addetto “queriniano”, incaricato
di svolgere tale operazione. Con la nuova sistemazione, per la maggior parte
delle testate, venne mantenuta la segnatura adottata in Ateneo, fatta prece-
dere dalla sigla di riconoscimento BQ Per. At.; intuitivo il significato: Bi-
blioteca Queriniana Periodici Ateneo. Fondo al quale si rimanda per l’even-
tuale consultazione delle annate precedenti a quelle qui indicate.
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ANAGNI (FR) – Istituto di Storia e
di Arte del Lazio Meridionale,
Centro Anagni

Latium. Rivista di Studi Storici. –
[Per.: 0692; Poss.: 1984-1985; 1987 –.?.]

AREZZO – Accademia Petrarca di
Lettere, Arti e Scienze. 

Atti e Memorie dell’Accademia–
Petrarca
[Per.: 0290; Poss.: 1968-69 – …]

BARI – Accademia Pugliese delle
Scienze. 

Atti e Relazioni dell’Accademia–
… Classe di Scienze Morali
[Per.: 0201; Poss.: 1966 – …] 
Atti e Relazioni dell’Accademia–
… Classe di Scienze Fisiche, Ma-
tematiche e Naturali
[Per.: 0202; Poss.: 1966 – …]

BARI – Università degli Studi di Bari.
BibliotecadelleFacoltàdiLettere,Fi-
losofia e di Magistero “A. Corsaro”.

Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofie e di Magistero. 
[Per.: 0321; Poss.: 1966 –...]

BERGAMO – Ateneo di Scienze, Let-
tere e Arti. 

Atti dell’Ateneo … di Bergamo–
[Per.: 0259; Poss.: 1965/67 – …]

BERGAMO – Biblioteca Civica An-
gelo Mai. 

Bergomum. Bollettino della Civi-–
ca Biblioteca Angeo Mai, Studi di
Storia Arte e Letteratura. 
[Per.: 0260; Poss.: 1967 – …]

BOLOGNA – Accademia delle Scien-
ze dell’Istituto di Bologna. 

Atti dell’Accademia delle Scienze–
…: Classe Scienze Morali. 
[Per.: 0112/a; Poss.: 1960 – …] 
Memorie dell’Accademia delle–
Scienze …: Classe Scienze Morali. 
[Per.: 0112/m; Poss.: 1964 – …] 

Rendiconti dell’Accademia delle–
Scienze …: Classe Scienze Morali. 
[Per.: 0112/r; Poss.: 1965/66 – …]

BOLOGNA – Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di Bologna. 

L’Archiginnasio. Bollettino della–
Biblioteca Comunale …
[Per.: 0132; Poss.: 1966 – …]

BOLOGNA – Deputazione di Storia
Patria per le Province di Romagna. 

Atti e Memoria della Deputazio-–
ne diStoria Patria …
[Per.: 0320; Poss.: 1963 – …]

BOLOGNA – Museo Civico del Pri-
mo e Secondo Risorgimento. 

Bollettino del Museo del Risorgi-–
mento. 
[Per.: 0380; Poss.: 1964 –...]

BORDIGHERA (IM) – Deputazione di
Storia Patria per la Liguria. Sezione
Ingauna e Intemelia. 

Rivista Ingauna e Intemelia. Bol-–
lettino della Deputazione di Sto-
ria Patria …
[Per.: 0620; Poss.: 1965 –.?.]

BORDIGHERA (IM) – Istituto Inter-
nazionale degli Studi Liguri. Mu-
seo Bickell. 

Rivista di Studi Liguri. –
[Per.: 0173; Poss.: 1972 – …]

BRENO (BS) – Fondazione Camuni-
tas. 

Quaderni della Fondazione …–
[Per.: s. n.; Poss.: 1996 – …] 
Studi e Testi della Fondazione …–
[Per.: s. n.; Poss.: 2000 – …]

BRESCIA – Biblioteca Civica Queri-
niana. 

AQ. Annali Queriniani. –
[Per.: s. n.; Poss.: 2000 – …] 
AQ. Annali Queriniani. Mono-–
grafie. 
[Ser.: s. n.; Poss.: 2001 – …]
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BRESCIA – Civici Musei d’Arte e
Storia di Brescia. 

Dai Civici Musei... Studi e Notizie. –
[Per.: s. n.; Poss.: 1978/85 – 1988/90]

BRESCIA – Fondazione Civiltà Bre-
sciana. 

Civiltà Bresciana. Trimestrale del-–
la Fondazione Civiltà Bresciana
[Per.: s. n.; Poss.: 1991 – …] 
Notizie di Cultura della Fonda-–
zione Civilità Bresciana. 
[Per.: s. n.; Poss.: 1996 – …]

BRESCIA – Fondazione Biblioteca
Archivio “Luigi Micheletti”. 

Annali della Fondazione … Luigi–
Micheletti. 
[Per.: s. n.; Poss.:?. 1985 –.?.] 
Archeologia Industriale. –
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1983 – 1984;.?.] 
Studi Bresciani. Storia, Cultura e–
Società
[Per.: 7090; Poss.:.?. 1980 –.?.]

BRESCIA – Istituto Paolo VI. Cen-
tro Internazionale di Studi e Docu-
mentazione. 

Notiziario. –
[Per.: 7046; Poss.: 1979 – …] 
Quaderni dell’Istituto Paolo VI–
[Per.: s. n.; Poss.: 1979 – …]

BRESCIA – Istituto per la Storia della
Resistenza Bresciana e dell’Età
Contemporanea

Annuario Storico della Resistenza–
[Per.: s. n.; Poss.:?.2004 –.?.]

BRESCIA – Museo Civico di Scienze
Naturali di Brescia. 

Natura Bresciana. –
[Per.: 7011; Poss.: 1965 – …] 
Monografie di Natura Bresciana. –
[Ser.: 7011; Poss.: 5 (1983) – …]

BRESCIA – Società per la Storia della
Chiesa a Brescia. 

Biblioteca Archivio Diocesano. –
[Per.: 0487; Poss.: 1976 –...; lac.] 

Brixia Sacra. Memorie storiche–
della Diocesi di Brescia. 
[Per.: 0352; Poss.: 1966 –...; lac.] 
Monografie di Storia Bresciana. –
[Ser.: s. n..; Poss.: 1950 – 1965; lac.]

BRESCIA – Università Cattolica del
Sacro Cuore. Sede di Brescia. 

– Annali. Università Cattolica …–
Sede di Brescia. 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 2004 –.?.]]

CAPO DI PONTE (BS) – Centro Ca-
muno di Studi Preistorici. 

BCSP. Bollettino del Centro Ca-–
muno Studi Preistorici. 
[Per.: 7010; Poss.:.?. 1966 –.?.] 
BC. Notizie. Supplem. a.: BCSP …–
[Per.: 7010/a; Poss.:.?. 1984 –.?.] 
Studi Camuni. –
[Ser.: 7010; Poss.:.?. 1963 –.?.]

CAPO DI PONTE (BS) – Fondazione
Annunciata Cocchetti. 

Collana Studi e Confronti–
[Per.: s. n.; Poss.: 2005 – …] 
PerCorsi in Fondazione–
[Per.: s. n.; Poss.: 2002 – …]

CASAMARI (FR) – Abbazia di Casa-
mari. Biblioteca. 

Rivista Cistercense. Periodico …–
di Letteratura, Storia, Arte, Li-
turgia, Spiritualità, Cultura e Vi-
ta monastica. 
[Per.: 711; Poss.: 1989 – …]

CATANIA – Accademia Gioenia di
Scienze Naturali. 

Atti dell’Accademia Gioenia d–
Catania. 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1978.?.] 
Bollettino dell’Accademia Gioe-–
nia …
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1982.?.]

CESANO MADERNO (MI) – Istituto
per la Storia dell’Arte Lombarda. 

Arte Lombarda. –
[Per.: 0574; Poss.: 1974 –.?.]
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CESENA (FC) – Società di Studi Ro-
magnoli. Biblioteca Malatestiana

Studi Romagnoli. –
[Per.: s. n.; Poss.:.?. –.?.]

COMO – Società Archeologica Co-
mense. 

Rivista Archeologica della Pro-–
vincia e antica Diocesi di Como. 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1987 –.?.]

COMO – Società Storica Comense. 
Periodico della Società Storica–
Comense. 
[Ser.: s. n.; Poss.: 1998 –...]

CORTONA (AR) – Accademia Etru-
sca di Cortona. 

Annuario dell’Accademia Etrusca–
[Per.: 0009; Poss.: 1965 – …] 
Note e Documenti. –
[Per.: 0009/a; Poss.: 1974 – …]

COSENZA – Accademia Cosentina. 
Atti dell’Accademia Consentina–
[Per.: 00324; Poss.: 1968 –.?.]

CREMA – Museo Civico di Crema.
Centro Culturale Sant’Agostino

Insula Fulcheria. Rassegna di Stu-–
di e Documentazioni di Crema e
del Cremasco. 
[Per.: 0438; Poss.: 1966 –...]

CREMONA – Biblioteca Statale e Li-
breria Civica. 

Annali della Biblioteca Governa-–
tiva e Libreria Civica di Cremona. 
[Per.: 00207; Poss: 1967 – …]

CREMONA – Società Storica Cremo-
nese. 

Bollettino Storico Cremonese. –
[Per.: 0016; Poss.: 1994 – …]

CUNEO – Società per gli Studi Sto-
rici, Archeologici e Artistici nella
Provincia di Cuneo. 

Bollettino della Società per gli Studi–
Storici … nella Provincia di Cuneo
[Per.: 0383; Poss.: 1971 –...]

FAENZA (RA) – Società Torricelliana
di Scienze e Lettere. 

Torricelliana: Bollettino della So-–
cietà Torricelliana …. 
[Per.: 0301; Poss.: 1967 –.?.] 
Supplementi al Bollettino. –
[Ser.: 0301; Poss.: 1972 –.?.]

FERRARA –Accademia delle Scienze
di Ferrara. 

Atti dell’Accademia delle Scienze–
[Per.: 647; Poss.: 1978 – …] 
Supplementi agli Atti dell’Acca-–
demia delle Scienze
[Ser.: 647/a; Poss.:.?.]

FERRARA – Università degli Studi di
Ferrara, Dipartimento di Scienze
Geologiche e Paleontologiche. 

Annali dell’Università: Sez. IX–
Scienze Geologiche e Paleontolo-
giche. 
[Ser.: 0525/a; Poss.: 1965 –...] 
Annali dell’Università: Sez. XV–
Paleontologia Umana e Paletno-
logia. 
[Ser.: 0525/b; Poss.: 1968 –...] 
Annali dell’Università: Sez.–
XVII Scienze Mineralogiche e
Petrologiche. 
[Ser.: 0525/c; Poss.: 1968 –.?.]

FIRENZE – Accademia Economico-
Agraria dei Georgofili. 

I Georgofili. Atti dell’Accademia–
…
[Per.: 0008; Poss.: 1966 – …]

FIRENZE – Accademia Toscana di
Scienze e Lettere “La Colombaria”. 

Atti e Memorie dell’Accademia–
Toscana
[Per.: 0041; Poss.: 1968 –…] 
Serie Studi …–
[Ser.: 0041; Poss.: 1968 –.?.]

FIRENZE – Istituto e Museo della
Storia della Scienza. 

Annali dell’Istituto …–
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[Per.: 0588; Poss.: 1976 – …] 
Nuncius: Annali di Storia della–
Scienza. 
[Per.: 0693; Poss.: 1986 – …]

FIRENZE – Kunsthistorische Insti-
tut in Florenz. 

Mitteilungen des Kunsthistori-–
schen Institutes in Florenz. 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. –.?.]

FIRENZE – Società Italiana di Antro-
pologia e di Etnologia. 

Archivio per l’Antropologia e–
l’Etnologia. 
[Per.: 0110; Poss.: 1967 –...]

FIRENZE – Società Toscana per la
Storia del Risorgimento. 

Rassegna Storica Toscana. –
[Per.: 0471; Poss.: 1978 –...]

GALLARATE (VA) – Società Gallara-
tese per gli Studi Patri. 

Rassegna Gallaratese di Storia e–
Arte. 
[Per.: 0491; Poss.: 1972 –.?.]

GARDONE RIVIERA (BS) – Fonda-
zione del Vittoriale degli Italiani. 

Quaderni Dannunziani. –
[Per.: 0373; Poss.: 1955 – 1976] 
Quaderni del Vittoriale. –
[Per.: 7512; Poss.: 1977 – …]

GAVARDO (BS) – Museo Archeolo-
gico della Valle Sabbia; gia Civico
Museo Gruppo Grotte Gavardo

Annali del Museo Gruppo Grotte–
Gavardo. 
[Per.: s. n.; Poss.: 1967 –…]

GENOVA – Accademia Ligure di
Scienze e Lettere. 

Atti dell’Accademia Ligure…–
[Per.: 0519; Poss.: 1970 – …]

GENOVA – Biblioteca Civica Berio. 
La Berio. Bollettino d’informa-–
zioni bibliografiche. 
[Per.: 0374; Poss.: 1963 – …]

GENOVA – Istituto Internazionale
di Studi Liguri. Sezione di Genova. 

Studi Genuensi. –
[Per.: 0312; Poss.: 1964 –.?.]

GENOVA – Società Entomologica
Italiana. 

Bollettino della Società Entomo-–
logica Italiana. 
[Per.: 0248; Poss.: 1966 –...] 
L’Informatore del giovane ento-–
mologo. 
[Per.: 0249/c; Poss.:.?.] 
Memorie della Società Entomolo-–
gica Italiana. 
[Per.: 0249; Poss.: 1966 –.?.]

GENOVA – Società Ligure di Storia
Patria. 

Atti della Società Ligure di Storia–
Patria. 
[Per.: 0011; Poss.: 1960 –...]

GENOVA – Università degli Studi di
Genova. Biblioteca Universitaria. 

Collana Storica di Fonti e Studi–
(Facoltà di Paleografia e Storia
Medioevale) 
[Ser.: 0512; Poss.: 1978 –.?.] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Storia–
antica e Scienze ausiliarie. (Istituto
di Storia antica e Scienze ausiliarie) 
[Ser.: 0501; Poss.: 1959 –.?.] 
Serta Antiqua et Medievalia (Di-–
partimento Scienze Antichità e
Medioevo) 
[Per.: s. n. Poss.: n. s. 1-1997]

LECCE – Università degli Studi di
Lecce, Biblioteca Centrale Interfa-
coltà. 

Quaderni della Biblioteca Cen-–
trale
[Per.: 0474; Poss.: 1972 – 1976;.?.] 
Quaderno Filosofico (Facoltà di–
Magistero, Istituto di Filosofia). 
[Per.: 0522; Poss.: 1979 –...] 
Annali dell’Università … Facoltà–
di Lettere, Filosofia e Magistero; 
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[Per.: 0468; Poss.: 1965 –.?.] 
Annali … Facoltà di Magistero). –
[Per.: 0468A; Poss.: 1972 e 1973.?.] 
Bollettino di Storia della Filosofia. –
[Per.: 0700; Poss.: 1976 e 1977;.?.] 
Note su Socialismo e Cristianesi-–
mo. Bollettino del Centro “Char-
les Peguy”. 
[Per.: 0607; Poss.: 1981 – 1985;.?.]

LECCO – Associazione Giuseppe
Bovara. 

Archivi di Lecco. Studi sulla sto-–
ria, l’arte, il folklore e la vita del
territorio lecchese. 
[Per.: 0480; Poss.: 1979 – …]

LODI – Società Storica Lodigiana.
c/o Biblioteca Comunale Laudense. 

Archivio Storico Lodigiano. –
[Per.: 0017; Poss.: 1967 –...]

LONATO (BS) – Fondazione «Ugo
Da Como». 

Quaderni della Fondazione Ugo–
Da Como. 
[Per.: s. n.; Poss.: ……]

LUCCA – Accademia Lucchese di
Scienze Lettere e Arti. 

Bollettino dell’Accademia Luc-–
chese …
[Per.: 0710; Poss.: 1990 – …]

LUCCA – Istituto Storico Lucchese.
Centro Internazionale di Studi

Actum Luce. Rivista di Studi Luc-–
chesi
[Per.: 426; Poss.: 1972 – …] 
Notiziario di Actum Luce. –
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1980 –.?.] 
Rivista di Archeologia, Storia e–
Costume. 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1979 –.?.]

MACERATA – Università degli Studi
di Macerata. Facoltà di Lettere e
Flosofia. 

Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofia. 

[Per.: 0472; Poss.: 1975 –...]

MANTOVA – Accademia Nazionale
Virgiliana di Scienze Lettere e Arti
di Mantova. 

Atti e Memorie dell’Accademia... –
[Per.: 0025; Poss.: 1968 – …] 
Atti e Memorie: Serie speciale del-–
la Classe di Scienze Fisiche e Tec-
niche. 
[Per.: 0025A; Poss.: 1977 –.?.]

MILANO – Associazione Ricerche e
Studi. 

Studi Cattolici. –
[Per.: 0358; Poss.: 1978-…]

MILANO – Civico Museo Archeo-
logico e Gabinetto Numismatico. 

Rassegna di studi del Civico Mu-–
seo Archeologico …
[Per.: 0325; Poss.: 1967 – …]

MILANO – Istituto Lombardo. Ac-
cademia di Scienze e Lettere. 

Rendiconti. Parte generale, Atti–
ufficiali. 
[Per.: 0002; Poss.: 1967 – …] 
Rendiconti. Scienze Matematiche,–
Fisiche, Chimiche, Geologiche. 
[Per.: 0002/a; Poss.: 1967 – …] 
Rendiconti. Scienze Biologiche e–
Mediche. 
[Per.: 0002/b; Poss.: 1967 – …] 
Rendiconti. Classe di Lettere,–
Scienze Morali e Storiche. 
[Per.: 0002/c; Poss.: 1967 – …] 
Memorie. Classe Lettere e Scienze–
Morali e Storiche. 
[Per.: 0002/mb; Poss.: 1968 – …] 
Memorie. Classe Scienze Mate-–
matiche e Naturali. 
[Per.: 0002/ma; Poss.: 1969 – …]

MILANO–Museo Lombardo di Sto-
ria dell’Agricoltura. Centro Studi e
Ricerche per la Museologia Agraria. 

Acta Museorum Italicorum Agri-–
culturae. 
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[Per.: s. n.; Poss.: 1976 –.?.]

MILANO – Società Italiana di Scien-
ze Naturali. c/o Museo Civico di
Storia Naturale. 

Atti della Soc. Ital. di Sci. Nat. e–
del Museo Civico di Storia Natu-
rale di Milano. 
[Per.: 0042; Poss.: 1967 – …] 
Memorie della Soc. Ital. di Sci.–
Nat. e del Museo Civ. di St. Nat.
di Milano. 
[Per.: 0042/b; Poss.: 1966 –.?.] 
Natura. Rivista di Scienze Natu-–
rali
[Per.: 0344; Poss.: 1971 – …]

MILANO – Società Storica Lombar-
da. 

Archivio Storico Lombardo:–
Giornale della Società Storica
Lombarda. 
[Per.: 0334; Poss 1874 –...; lac.]

MILANO – Università Cattolica del
Sacro Cuore. Biblioteca/Scambi

Aevum. Rassegna di Scienze Sto-–
riche, Linguistiche e Filofogiche. 
[Per.: 0385; Poss.: 1967 –...] 
Annuario dell’Università Catto-–
lica... 
[Per.: 0329; Poss.: 1966 – 1979; lac.] 
Contributi: Scinze Filosofiche. –
[Per.: 0329/a; Poss.: 1968 –.?.] 
Contributi: Scienze Storiche. –
[Per.: 0329/b; Poss.: 1967 –.?.] 
Contributi: Scienze Filologiche e–
Letteratura. 
[Per.: 0329/c; Poss.: 1967 –.?.] 
Contributi: Scienze Psicologiche. –
[Per.: 0329/d; Poss.: 1967 –.?.] 
Contributi: Pubblic. di “Aegyp-–
tus”. 
[Per.: 0329/e; Poss.: 1967 –.?.] 
Contributi: Varie. –
[Per.: 0329/f; Poss.: 1967 –.?.] 
Saggi e Ricerche: Scienze Storiche. –
[Per.: 0329/g; Poss.: 1966 –.?.] 

Saggi e Ricerche: Scienze Filologi-–
che e Letteratura. 
[Per.: 0329/h; Poss.: 1967 –.?.] 
Saggi e Ricerche: Scienze Econo-–
miche. 
[Per.: 0329/i; Poss.: 1967 –.?.] 
Vita e Pensiero. –
[Ser.: 0548; Poss.: 1924-25 e 1927; 1976 –.?.]

MILANO – Università degli Studi di
Milano. Direzione Generale delle
Biblioteche. 

Quaderni di Acme (Facoltà di–
Lettere e Filosofia). 
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1982 –.?.] 
Rassegna Iberistica (Facoltà di–
Lingue e Letterature Straniere) 
[Per.: 0363; Poss.: 1978 – …]

MODENA – Accademia Nazionale
di Scienze Lettere e Arti di Mode-
na. 

Memorie dell’Accademia. poi: At-–
ti e Memorie dell’Accademia …
[Per.: 0192; Poss.: 1966 – …]

MODENA – Deputazione di Storia
Patria per le Antiche Province Mo-
denesi. 

Atti e Memorie della Deputazio-–
ne di Storia Patria …
[Per.: 0038; Poss.: 1967 – …] 
Civiltà padana: Archeologie e–
Storia del territorio. 
[Per.: s. n.; Poss.: 1989 –.?.]

MODENA – Società dei Naturalisti e
Matematici di Modena. 

Atti della Società dei Naturalisti... –
[Per.: 0134; Poss.: 1966 –...]

MORIMONDO (MI) – Fondazione
Abbatia Sancte Marie de Morimun-
do. 

Quaderni dell’Abbazia. Miscella-–
nea
[Per.: s. n.; Poss.: 1993? – …]
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NAPOLI – Accademia di Scienze Fi-
siche e Matematiche. 

Rendiconti dell’Accademia …–
[Per.: 0058; Poss.: 1967 – …]

NAPOLI – Società dei Naturalisti in
Napoli. 

Bollettino della Società dei Natu-–
ralisti... 
[Per.: 0059; Poss.: 1967 –...] 
Memorie della Società dei Natu-–
ralisti... 
[Per.: 0059/m; Poss.: 1967 –...]

NAPOLI – Società Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti. 

Memorie dell’Accademia di Ar-–
cheologia, Lettere e Belle Arti
[Per.: 0051; Poss.: 1973 – 1974;.?.] 
Rendiconti dell’Accademia di Ar-–
cheologia, Lettere e Belle Arti. 
[Per.: 0056; Poss.: 1966 –...] 
Atti dell’Accademia di Scienze–
Morali e Politiche. 
[Per.: 0055; Poss.: 1967 –...] 
Studi dell’Accademia di Scienze–
Morali e Politiche. 
[Per.: 0055/a; Poss.: 1967 – 1968;.?.] 
Rendiconti dell’Accademia di–
Scienze Fisiche e Matematiche. 
[Per.: 0058; Poss, 1967 –...]

NAPOLI – Università degli Studi di
Napoli. Biblioteca Universitaria

Annali della Facoltà di Scienze–
Agrarie
[Per.: 0469; Poss.: 1954/1955; 1967 – …]

NOVARA – Società Storica Novarese. 
Bollettino Storico per la Provincia–
di Novara. 
[Per.: 0691; Poss.: 1967 –...]

PADOVA – Accademia Patavina di
Scienze, Lettere e Arti; già Accade-
mia dei Ricoverati. 

Atti e Memorie dell’Accademia …–
[Per.: 0178; Poss.: 1966 – …] 

Serie Monografica–
[Ser.: 0178; Poss.: 3-1967 – 6-1975;.?.]

PADOVA –Museo Civico di Padova. 
Bollettino del Museo civico di Pa-–
dova. Rivista padovana di arte
antica e moderna,... 
[Per.: 0319; Poss.: 1965 –...]

PADOVA – Università degli Studi di
Padova. Biblioteca Universitaria. 

Memorie degli Istituti di Geolo-–
gia e Mineralogia. (poi) Memorie
di Scienze Geologiche. (Diparti-
mento di Geologia, Paleontologia
e Geofisica). 
[Ser.: 0179; Poss.: 1965 –…] 
Bibliografia Italiana di Idraulica.–
(Istituto di Idraulica e Costruzio-
ni idrauliche). 
[Per.: 0585; Poss.: 1966 – 1985;.?.] 
Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofia. (Facoltà di Lettere e Fi-
losofia). 
[Per.: 0472; Poss.: 1975 – …]

PALAZZOLO S/O (BS) – Fondazione
Cicogna Rampana. 

Memorie Illustri di Palazzolo sul-–
l’Oglio. Rivista mensile della
Fondazione …
[Per.: 0371/1; Poss.: 2000 – …]

PALAZZOLO S/O (BS) – Società Sto-
rica Palazzolese. 

Memorie Illustri di Palazzolo–
sull’Oglio. 
[Per.: 0371; Poss.: 1963 – 1999] 
Supplementi: Fonti per la storia–
palazzolese
[Per.: 0371/s; Poss.: 1967 –...]

PALERMO – Accademia di Scienze,
Lettere e Arti. 

Atti dell’Accademia …–
[Per.: 0050; Poss.: 1965 – …] 
Supplementi–
[Per.: 0050/s; Poss.: 1974 –.?.]
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PALERMO – Officina di Studi Me-
dievali. 

Schede Medievali, Rassegna–
dell’Officina di Studi Medievali
[Per.: s. n.; Poss.: 1981 – …]

PARMA – Deputazione di Storia Pa-
tria per le Province Parmensi. 

Archivio Storico per le Provincie–
Parmensi. 
[Per.: 0039; Poss.: 1967 – …]

PAVIA – Società Pavese di Storia Pa-
tria. 

Bollettino della Società Pavese di–
Storia Patria. 
[Per.: 0013; Poss.: 1964 –...]

*PAVIA – Istituto Nazionale per la
Storia del Risorgimento. Comitato
Pavese. 

Annali Pavesi–
[Per.: s. n..; Poss.: 1962 – …]

PAVIA – Università degli Studi di
Pavia. – Facoltà di Lettere. 

Athenaeum–
[Per.: 0086; Poss.: 1944; 1967 – …]

PAVIA – Università degli Studi di
Pavia. – Istituto di Entomatologia. 

Pubblicazioni dell’Istituto di En-–
tomologia. (serie monogr.). 
[Ser.: 0503; Poss.: 1976 – …]

PERUGIA – Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria. 

Bollettino della Deputazione …–
[Per.: 0029; Poss.: 1967 – …] 
Quaderni della Deputazione …–
[Ser.: 0029; Poss.: 1969 – …]

PERUGIA– Università degli Studi di
Perugia. – Facoltà di Lettere e Filo-
sofia. 

Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofia
[Per.: s. n.; Poss.:? 1964 – …]

PIACENZA: Biblioteca Comunale di
Piacenza

Bollettino Storico Piacentino. –

[Per.: 0106; Poss.: 1969 – …]

PISA – Scuola Normale Superiore di
Pisa. 

Annali sella Scuola Normale…–
Classe di Lettere e Filosofia. Qua-
derni
[Per.: s. n..; Poss.: 1971 – ….]

RAVENNA – Istituto di Antichità
Ravennati e Bizantine. Università
degli Studi di Bologna. 

Felix Ravenna. –
[Per.: 0093; Poss.: 1967 e 1968 –.?.]

RODENGO SAIANO (BS) – Associa-
zione Amici dell’Abbazia di Ro-
dengo. c/o Abbazia Olivetana San
Nicola

Quaderni dell’Abbazia (I). –
[Per.: s. n. – Poss.:]

ROMA – Accademia Nazionale dei
Lincei. 

Atti dell’Accademia …Rendiconti–
delle Adunanze Solenni. 
[Per.: 0074; Poss.: 1935/1939; 1965/1976;
1977 – …] 
Rendiconti Classe Scienze Morali,–
Storiche e Filologiche. 
[Per.: 0073; Poss.: 1967 – …] 
Rendiconti Classe Scienze Fisiche,–
Matematiche e Naturali
[Per.: 0072; Poss.: 1967 – …]

ROMA – Accademia Letteraria Ita-
liana “Arcadia”. c/o Biblioteca An-
gelica. 

Atti e Memorie dell’Accademia–
[Per.: 0527; Poss.: 1969 – …] 
Quaderni dell’Accademia …–
[Per.: 0527/a; Poss.: 1973 – …] 
Serie monogr. –
[Ser.: 0527/b; Poss.: …]

ROMA – Centro di Studi Zingari. 
Lacio Drom (Buon Cammino). Ri-–
vista bimestrale di Studi Zingari. 
[Per.: 0396; Poss.: 1978 – …]
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ROMA – Grande Oriente d’Italia. 
Hiram, Rivista del Grande–
Oriente d’Italia
[Per.: s. n.; Poss.: 1980? – …]

*ROMA – Giunta Centrale per gli
Studi Storici. 

Bibliografia Storica Nazionale–
[Per.: 0401; Poss.: 1965 – …]

ROMA – Istituto Nazionale di Studi
Romani. 

Studi Romani–
[Per.: s. n.; Poss.:? 1953? – …]

ROMA – Istituto Nazionale di Ar-
cheologia e Storia dell’Arte. Biblio-
teca. 

Annuario Bibliografico di Ar-–
cheologia. 
Per.: 0210; Poss.: 1978 – …] 
Annuario Bibliografico di Storia–
dell’Arte
[Per.: 0298; Poss.: 1968 – 1972;.?.]

ROMA – Istituto Storico Italiano per
il Medioevo e Archivio Muratoria-
no. 

Bollettino dell’Istituto Storico–
Italiano per il Medio Evo …
[Per.: 0020; Poss.: 1968-1970; 1976-
1984;.?.]

ROMA – Istituto per la Storia del Ri-
sorgimento Italiano. 

Rassegna Storica del Risorgimento. –
[Per.: 0330; Poss.: 1914 – …]

ROMA – Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali. Ufficio Centra-
le Beni Archivistici, Divisione Studi
e Pubblicazioni. 

Rassegna degli Archivi di Stato. –
[Per.: s. n.; Poss.: 1955 –...]

ROMA – Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali. Ufficio Centra-
le per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali e l’Editoria. 

Accademie e Biblioteche d’Italia. –

[Per.: 0196; Poss.: 1967 – …]

ROMA – Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali. Ufficio Centra-
le per i Beni Architettonici, Archeo-
logici, Artistici e Storici. 

Bollettino d’Arte (+ Supplementi–
e Serie speciale) 
[Per.: 0327; Poss.: 1979 –...] 
Schede d’Informazione. –
[Per.: 0515; Poss.:.] 
Indici e Cataloghi. –
[Ser.: 0509; Poss.:]

ROMA – Museo Nazionale Preisto-
rico ed Etnografico Luigi Pigorini. 

Bullettino di Paletnologia Italiana. –
[Per.: 0303; Poss.: 1972/74 – …]

ROMA – Presidenza del Consiglio
dei Ministri della Repubblica Italia-
na. Centro documentazione. 

Documenti di vita italiana. –
[Per.: 0337; Poss.: 1952 –...]

ROVERETO (TN) – Accademia Rove-
retana degli Agiati, di Scienze Let-
tere e Arti. 

Atti Accademia Roveretana …–
Contributi Classe Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali
[Per.: 0501/a; Poss.: 1966 – …] 
Atti Accademia Roveretana …–
Contributi Classe Scienze umane,
Lettere e Arti
[Per.: 0501/b – Poss.: 1966 – …]

ROVERETO (TN) – Museo Civico di
Rovereto. 

Annali del Museo civico … Sezio-–
ne Archeologua, Storia e Scienze
Naturali. 
[Per.: 0504; Poss.:] 
Pubblicazioni del Museo civico …–
(serie monografica) 
[Ser.: 0504; Poss.: 1971 – 1981;.?.; lac.]

ROVIGO –Accademia dei Concordi. 
Serie monografica. –
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[Ser. 0514; Poss.: 1972 –.?.]

SALÒ (BS) – Ateneo di Salò. 
Memorie dell’Ateneo di Salò. –
[Per.: 0166; Poss.: 1985 – …]

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) –
Rubiconia Accademia dei Filopatri-
di. 

Quaderno della Rubiconia Acca-–
demia dei Filopatridi
[Per.: s. n.; Poss.: 1960 – …]

SAVONA – Società Savonese di Sto-
ria Patria. 

Atti [e Memorie] della Società... –
[Per.: 0082; Poss.: 1962 –...] 
Sabazia. Quaderni di Storia, Arte–
e Archeologia. 
[Per.: 0701; Poss.: 1987 –…]

SIENA –Accademia dè Fisiocritici in
Siena. 

Atti dell’Accademia …–
[Per.: 0185; Poss.: 1966 – …]

SIENA – Accademia Senese degli In-
tronati. 

Bollettino Senese di Storia Patria. –
[Per.: 0034; Poss.: 1975 – …]

SIENA – Università degli Studi di
Siena. Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofia. 
[Per.: s. n.; Poss.: 1980 – …]

SONDRIO – Società Storica Valtelli-
nese. 

Bollettino della Società Storica–
Valtellinese. 
[Per.: 0512; Poss.: 1975 –...]

SPOLETO – Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo. 

Studi Medievali. –
[Per.: 0702; Poss.: 1978-1979; 1989-…]

TORINO – Accademia delle Scienze
di Torino. Biblioteca/Scambi

Annuario dell’Accademia …–
[Per.: 0096/a; Poss.: 1971 – 1975;.?.] 
Atti Inaugurali dell’Accademia …–

[Per.: 0096; Poss.: 1969 – 1980;.?.] 
Atti dell’Accademia …; Classe–
Scienze Morali, Storiche e Filolo-
giche. 
[Per.: 0095/II; Poss.: 1966/1967 – …] 
Atti dell’Accademia …; Classe–
Scienze Fisiche, Matematiche e
Naturali
[Per.: 0095/i; Poss.: 1966/1967 – …] 
Memorie dell’Accademia …–
[Per.: 0096/m-I; Poss.: 1967 – 1975;.?.] 
Supplem. agli Atti dell’Accademia–
…; Classe Scienze Fisiche, Mate-
matiche e Naturali
[Per.: 0095/i-supl.; Poss.: 1978 – …] 
Suppl. alle Memorie dell’Accade-–
mia …
[Per.: 0096/m-suppl.; Poss.: 1967 –?.] 
Scritti (Serie monogr.) –
[ser.: 0095; Poss.: 1970 –;.?.]

TORINO – Deputazione Subalpina
di Storia Patria. 

Bollettino Storico-Bibliografico–
Subalpino
[Per.: 381; Poss.: 1967 – …]

TORINO – Istituto Nazionale per la
Storia del Risorgimento Italiano.
Comitato di Torino. 

Serie monografiche–
[Per.: s. n.; Poss.:.?. – …]

TORINO – Società Piemontese di
Archeologia e Belle Arti. 

Atti della Società Piemontese …–
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1949 – 1957;.?.]

TORINO – Università degli Studi di
Torino. Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Pubblicazioni varie–
[Per.: 0187; Poss.: 1967 –.?.] 
Filologia Classica e Glottologia. –
[Per.: 0187/a; Poss.: 1968 – 1973] 
Filologia moderna. –
[Per.: 0187/b; Poss.: 1968 – 1971] 
Storia. –
[Per.: 0187/c; Poss.: 1969 – 1975; lac.] 
Filosofia. –
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[Per.: 0187/d; Poss.: 1967 –.?.] 
Archeologia e Storia dell’Arte. –
[Per.: 0187/e; Poss.: 1970 –.?.] 
Orientalistica. –
[Per.: 0187/f; Poss.: 1968 –.?.]

TRAVAGLIATO (BS) – Edizioni Torre
d’Ercole

Adunanza Erudita–
[Ser. s. n.; 1. 2010 – …] 
Aevum Viride–
[Ser.: s. n.; 1. 2011 – …] 
Edizioni di testi Inediti e Rari–
[Ser.: s. n.; 1. 2011 – …] 

TRENTO – Museo Tridentino di
Scienze Naturali e Società di Studi
Trentini di Scienze Naturali. 

Memorie del Museo tridentino di–
scienze naturali. 
[Per.: 0088; Poss.: 1966 –...] 
Studi trentini di sci. nat.: Sez. A;–
poi Acta Biologica. 
[Per.: 0052/a; Poss.: 1967 –...] 
Studi trentini di sci. nat.: Sez. B;–
poi Acta Geologica. 
[Per.: 0052/b; Poss.: 1967 –...] 
Preistoria alpina. –
Per.: 0704; Poss.: 1983 – …]

TRENTO – Società Studi Trentini di
Scienze Storiche. 

Studi Trentini di Scienze Storiche. –
[Per.: 0492; Poss.: 1975 –...]

TREVISO – Ateneo di Treviso. 
Atti e Memorie dell’Ateneo …–
[Per.: 709; Poss.: 1983/84 – …]

TRIESTE – Società di Minerva. c/o
Biblioteca Civica “A. Hortis” di
Trieste. 

Archeografo Triestino. –
[Per.: 0027; Poss.: 1967/68 – …]

TRIESTE – Università degli Studi di
Trieste. Ufficio Pubblicazioni e
Scambi. 

Pubblicazioni dell’Istituto di Fi-–
lologia Romanza. 

[Per.: 0530/a; Poss.:.?.] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Fi-–
lologia Moderna. 
[Per.: 0530/b; Poss.:.?.] 
Prospero. Rivista di culture An-–
glo-Ger maniche (Istituto di Filo-
logia Germanica). 
[Per.: s. n.; Poss.: 1-1994...] 
Annali della Facoltà di Lettere e–
Filosofia. 
[Ser.: 0475; Poss.: 1966 –...] 
Pubblicazioni della Facoltà di–
Lettere e Filosofia. 
[Ser. 0530; Poss.: 1975] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Sto-–
ria Antica. 
[Per.: 0530/b; Poss.:.?.] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Fi-–
losofia. 
[Ser. 0530/c; Poss.:.?.] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Sto-–
ria dell’Economia. 
[Ser.: 0533; Poss.: 1977 –...] 
Pubblicazioni dell’Istituto di Psi-–
cologia. 
[Ser.: 0530/e; Poss.: 1968 –...] 
Quaderni dell’Istituto di Pedago-–
gia. 
[Ser. 0531; Poss.:.?.] 
Pubblicazioni della Facoltà di–
Magistero. 
[Ser. 0532; Poss.:.?.] 
Raccolta di Lezioni dell’Istituto–
per lo Studio dei Trasporti. 
[Ser. 0544; Poss.: 1961 –...] 
Rivista Internazionale di Tecnica–
della Traduzione. 
[Per.: 0543; Poss.?.] 
Glossari. –
[Ser. 0543/g; Poss.: 1983] 
Monografie della Scuola Superio-–
re di Lingue... 
[Ser. 0543/m; Poss.: 1982/83 –...] 
Pubblicazioni della Scuola Supe-–
riore di Lingue... 
[Ser: 0543/P; Poss.: 1981-...; lac.] 
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The Intrepreter’s Newspetter (Di-–
partim. di Scienze del Linguaggio) 
[Ser: n. s.; Poss.: 1988? – …]

UDINE – Accademia di Scienze,
Lettere e Arti di Udine. 

Atti dell’Accademia …–
[Per.: 0018; Poss.: 1963/66 – …]

UDINE – Deputazione di Storia Pa-
tria del Friuli. 

Memorie Storiche Forojuliensi. –
[Per.: 0028; Poss.: 1958/59 – …] 
Studi Forojuliensi (serie monogr.). –
[Ser.: 0028; Poss.:.?.] 
Pubblicazioni varie (serie mono-–
gr.). 
[Ser.: 0028/a; Poss.:.?.]

URBINO – Università degli Studi di
Urbino. Biblioteca Universitaria. 

Studi Urbinati di Storia, Filosofia–
e Letteratura
[Per.: 0402; Poss.: 1967 –...] 
Pubblicazioni: Serie di Lettere e–
Filosofia. 
[Ser.: 0204; Poss.: 1977 – 1978]

VARESE – Centro Studi Preistorici e
Archeologici. 

Sibrium. Collana di Studi del C.–
S. P. A. 
[Ser.: 0689; Poss.: 1978/79 – 1982;.?.]

VENEZIA – Ateneo Veneto di Scien-
ze, Lettere e Arti. 

Ateneo Veneto. Rivista di Scienze,–
Lettere e Arti
[Per.: 0006; Poss.: 1967 – …]

VENEZIA – Fondazione Giorgio Ci-
ni. Centro di Cultura e Civiltà. Isti-
tuto di Storia dell’Arte. 

Saggi e Memorie di Storia dell’Ar-–
te
[Per.: 0695; Poss.:? 1985 –.?] 
Arte Veneta. Rivista di Storia del-–
lArte
[Per.: s. n.; Poss.:.?. – …]

VENEZIA – Giunta Regionale del
Veneto. Dipartimento per l’Infor-
mazione. 

Notiziario bibliografico. –
[Per.: s. n.; Poss.: 1988 – …]

VENEZIA – Istituto Veneto di Scien-
ze, Lettere. 

Atti dell’Istituto Veneto …–
[Per.: 0003; Poss.: 1966 –...] 
Memorie dell’Istituto Veneto …–
[Per.: 0003/m; Poss.:.?. – …]

VERONA – Accademia di Agricoltu-
ra Scienze e Lettere. 

Atti e Memorie dell’Accademia... –
[Per.: 0007; Poss.: 1966 – …] 
Studi Zenoniani. –
[Ser.: 0007/a; Poss.: 1969 –.?.]

VICENZA – Accademia Olimpica di
Lettere e Arti, di Scienza e Tecnica. 

Odeo Olimpico. Memorie del-–
l’Accademia …
[Per.: s. n.; Poss.:.?. – …] 
Pubblicazioni diverse. –
[Per.: 0547; Poss.: 1980 –...] 
Quaderni dell’Accademia …–
[Ser.: 0510; Poss.: 1968/69 – …]

EUROPA

ALBEREDO (CH) – Rivista Cenobio. 
Cenobio. Rivista trimestrale di–
cultura della Svizzera Italiana. 
[Per.: s. n.; Poss.: 1952 – …]

BERLINO (D) – Akademie der
Landwirtschaftwissenschaften. 

Monografie–
[Ser.: 8668/m; Poss.: 1970 – 1988.?.; lac.]

BERLINO (D) – Deutsche Akade-
mien und der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. 

Beschlossenen Herausgabe. –
[Per.: 8518; Poss.: 1960 –.?.]
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BERLINO (D) – Deutsche Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. 

Abandlungen … Klasse für Mate-–
matik, Physik und Technik. 
[Ser.: 8517/c; Poss.: 1966 – 1969;.?.] 
Abandlungen der … Klasse für–
Sprechen, Literatur und Kunst. 
[Per.: 8517/a; Poss.: 1966 – 1970;.?.] 
Abandlungen der … Klasse für–
Chemie, Geologie und Biologie. 
[Per.: 8517/d; Poss.: 1966 –.?.] 
Monatsberichte der Akademia…–
[Ser.: 8518/m; Poss.: 1966 – 1972;.?.] 
Sitzungsberichte der Akademia…–
[Per.: 8518/a; Poss.: 1972 – 1974;.?.] 
Sitzungsberichte des Plenums und–
der Klassen der Akademia…
[Ser.: 8518/b; Poss.: 1972 – 1973;.?.] 
Sitzungsberichte des Plenums und–
der Problemgebundenen Klassen
der Akademia…
[Per.: 8518/c; Poss.: 1970 – 1972;.?.] 
Sitzungsberichte: Klasse für–
Mathematik, Naturwissenschaf-
ten, Tecnik der Akademia…
[Per.: 8518/d; Poss.: 1975 – 1976;.?.] 
Sitzungsberichte: Klasse für–
Sprachen, Leteratur und Kunst
der Akademia…
[Ser.: 8518/a; Poss.: 1966 – 1969;.?.] 
Sitzungsberichte: Klasse für Phi-–
losophie Geschichte, Staats, Re-
chts und Wirtschaftswissenschaf-
ten der Akademia…
[Ser.: 8518/b; Poss.: 1966 – 1968;.?.] 
Sitzungsberichte: Klasse für–
Mathematik, Physik und Technik
der Akademia…
[Ser.: 8518/c; Poss.: 1966 – 1967;.?.] 
Sitzungsberichte: Klasse für Che-–
mie, Geologie und Biologie der
Akademia…
[Ser.: 8518/d; Poss.: 1966 – 1968;.?.]

BORDEAUX (F) – Société Linnéenne
de Bordeaux. 

Actes. Serie A–
[Per.: 8608/a; Poss.: 1967 – 1970;.?.] 

Actes. Serie B–
[Per.: 8608/b; Poss.: 1968 – 1969;.?.] 
Proces Verbaux–
[Per.: 8608/p; Poss.: 1965 – 1966;.?.] 
Bulletin de la Société Linnéenne …–
[Per.: 8015; Poss.: 1971 – …]

BREMA (D) – Focke Museum. Vä-
terkunde Museum. 

Bremer Archaeologische Blatter.–
[Per.: 8686; Poss.: 4/1965 –7/1976;.?.]

BREMA (D) – Naturwissenschaftli-
chen Verein zu Bremen. 

Abhandlungen der Naturwissen-–
schaflichen Verein…
[Per.: 8604; Poss.: 1964/74 – 1979/82;.?.]

BRUXELLES (B) – Académie Royale
de la Belgique. 

Annuaire–
[Per.: 8503; Poss.: 1968 – …] 
Buletin de la Classe des Beaux-Arts–
[Per.: 8504/a; Poss.: 1966 – …] 
Buletin de la Classe des Lettres et–
des Sciences Morales et Politiques
[Per.: 8504/b; Poss.: 1967 – …]

BRUXELLES (B) – Société royale de
Botanique de Belgique. 

Bulletin de la Société Royal de–
Botanique de Belgique. 
[Per.: 8505; Poss.: 1971 – 1989] 
Mémoire de la Société Royal de–
Botanique de Belgique. 
[Ser.:. 8505; Poss.: 1974 – 1988] 
Belgian Journal of Botany. –
[Per.: 8505; Poss.: 1990 – …]

BRUXELLES (B) – Société Royale
Zoologique de Belgique. 

Annales de la Société royale Zoo-–
ligique de Belgique. 
[Per.: 8506; Poss.: 1969 – 1988] 
Belgian Journal of Zoology. –
[Per.: 8506; Poss.: 1989 – …]

CLUJ-NAPOCA (RO) – Biblioteca
Centrala Universitara Lucian Blaga. 

Philobiblon. Transylvanian Jour-–
nal of Multidisciplinay Research
in Humanities
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[Per.: s. n.; Poss.: 1996 – …]

CLUJ-NAPOCA (RO) – Universitas
Babe�-Bolyai – Biblioteca Centrala
Universitara. 

Caíetele Echínox–
[Per.: s. n.; Poss.: 2001? – …] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Philologia
[Per.: 8669/a; Poss.: 1967 – 1973; 1986 –
1988;.?.; lac.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Philosophia
[Per.: 8669/b; Poss.: 1967 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Historia. 
[Per.: 8669/c; Poss.: 1967 – 1973; 1986 –
1988;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-Bolyai.–
Series Psychologia-Paedagogia. 
[Per.: 8669/d; Poss.: 1967 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Sociologia. 
[Per.: 8669/e; Poss.: 1970 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Jurisprudentia. 
[Per.: 8669/f; Poss.: 1967 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Oeconomia. 
[Per.: 8669/g; Poss.: 1867 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Geographia
[Per.: 8669/h; Poss.: 1970 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Index alphabeticus. 
[Per.: 8669/i; Poss.: 1964/1970] 
Studia Universitatis Babe�-Bolyai.–
Series Geologia-Geographia. 
[Per.: 8669/l; Poss.: 1967 – 1969;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-Bolyai.–
Series Geologia-Mineralogia. 
[Per.: 8669/m; Poss.: 1970 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Biologia. 
[Per.: 8669/n; Poss.: 1967 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Chemia. 

[Per.: 8669/p; Poss.: 1967 –1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-Bolyai.–
Series Mathematica-Physica. 
[Per.: 8669/q; Poss.: 1967 – 1969;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-Bolyai.–
Series Mathematica-Mechanica. 
[Per.: 8669/r; Poss.: 1970 – 1973;.?.] 
Studia Universitatis Babe�-–
Bolyai. Series Physica. 
[Per.: 8669/s; Poss.: 1970 –1973;.?.]

COIRA (CH) – Historisch-Antiqua -
rische Gesellschaft von Kantons
Graubünden. 

Jahresbericht der Historisch-An-–
tiqua rischen Gesellschaft von
Graubünden
[Per.: 8634; Poss.: 1966 – …; lac]

FRANCOFORTE S. M. (D) – Sencken-
bergischen Naturforschenden Ge-
sellschaft. 

Natur und Museum. –
[Per.: 8614; Poss.: 1967 – …] 
Senckenbergiana. –
Per.: 8614; Poss.:.?. –.?.] 
Senckenbergiana Biologica. –
Per.: 8614; Poss.:.?. –.?.] 
Senckenbergiana Lethaea. –
[Per.: s. n.; Poss.:.?. –.?.]

GIESSEN/LAHN (D) – Oberhessische
Gesellschaft für Natur-und
Heilkunde. 

Bericht der Oberhessische Gesel-–
lschaft …
[Per.: 8626; Poss.: 1967 – 1981;.?.; lac.]

GÖTEBORG (S) – Göteborgs Univer-
sitätsbibliotek. 

Acta Bibliothecae Universitatis–
Gothoburgensis. 
[Per.: 8540/a; Poss.: 1966 – 1983;.?.; lac.] 
Gothenburg Psychological Report. –
[Per.: 8540; Poss.: 1975 – 1980;.?.] 
Acta Universitatis Gothoburgen-–
sis: Romanica Gothoburgensia. 
[Per.: 8540/b; Poss.: 1970 – 1987;.?.; lac.] 
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Acta Universitatis Gothoburgen-–
sis: Gothenburg Studies in English. 
[Per.: 8540; Poss.: 1968 – 1989;.?.; lac.] 
Acata Universitatis Gothobur-–
gensis: Slavica Gothoburgensia. 
[Per.: 8540/d; Poss.: 1969 – 1980;.?.] 
Acta Universitatis Gothoburgen-–
sis: Gothenburger Germanistische
Forschungen. 
[Per.: 8 540/e; Poss.: 1970 – 1989;.?.] 
Acta Universitatis Gothoburgen-–
sis: Gothenburg Studies in Physics. 
[Per.: 8540/f; Poss.: 1967 –.?.] 
Acta Psychologica Gothoburgen-–
sia. 
[Per.: 8 540/g; Poss.: 1967 –.?.] 
Acta Universitatis Gothoburgen-–
sis: Gothenburg Studies in Politics. 
[Per.: 8540/h; Poss.: 1974 – 1982;.?.]

GOTTINGA (D) – Niedersächsische
Staats-und Universitäts-biblio thek. 

Arbaiten aus der Niedersächsi-–
sche …
[Ser.: 8003; Poss.: 1969 – 1982;.?.; lac.]

GRAZ (A) – Naturwissenschaftli-
cher Vereins für Steiermark. 

Mitteilungen der Naturwissen-–
schaften Verain …
[Per.: 8586; Poss.: 1966 – 1988;.?.; lac.]

HALLE (D) – Martin Luther Univer-
sitat, Halle-Wittemberg; Univer-
sitäts-und Landesbibliothek Sach-
sen-Anhalt. 

Schriften zum Bivliotheks und–
Buchereiwesen Sachsen-Anhait. 
[Per.: 8003; Poss.: 1967-1983;.?.] 
Wissenschaftiche Zeitschrift …–
Mathematisch-Naturwissen-
schaftliche Reihe. 
[Per.: 8657/a; Poss.: 1966-…] 
Wissenschaftiche Zeitschrift …–
Gesellschafts– und Sprachwissen-
schaliche Reihe. 
[Per.: 8657/b; Poss.: 1966-…]

HRADEC KRÁLOVÉ (CZ) – Prácé
Muzea v Hradci Králové. 

Acta Musei Reginae-Hradecensis.–
Serie A: Scientiae Naturales
[Per.: s. n.; Poss.: 1967-1970;.?.] 
Acta Musei Reginae-Hradecensis.–
Serie B: Scientiae Sociales
[Per.: s. n.; Poss.: 1966– 1977;.?.]

KARLSRUHE (D) – Universität Kar-
sruhe und Universitätsbibliothek. 

Federiciana. Zeitschrift der Uni-–
versität … (Technische Hochschu-
le) 
[Per.: 8673; Poss.: 1966/67 – 1982/83;.?.]

LIPSIA (D) – Sächsische Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig. 

Sitzungsberichte der Sachsischen–
Akademie …Mathematisch-Na-
turwissenschaf tliche Klasse. 
[Per.: 8624/a; Poss.: 1965/67-1988;.?.] 
Sitzungsberichte der Sachsischen–
Akademie … Philologisch-Histo-
rische Klasse. 
[Per.: 8624/b; Poss.: 1968 – 1986/87;.?.]

LONDRA (GB) – University of Lon-
don. The Warburg Institute. 

Journal of the Warburg and–
Courtauld Institutes. 
[Per.: 8597; Poss.: 1967 – …; lac.]

LUBIANA (SLO) – Filozofski Insti-
tut Zrc Sazu. 

Filozofski Vestnik. –
[Per.: s. n.; Poss.:.?. –.?.]

LUBIANA (SLO) – Slovenske Akade-
mije znanosti in umetnosti (Acade-
mia Scientiarum et Artium Sloveni-
ca). 

Classis Historia et Sociologia:–
Arheoloski Vestnik – Acta Ar-
chaeologica. 
[Per.: 8650; Poss.: 1966-1988;.?.] 
Classis Historia et Sociologia:–
Razprave –Dissertaziones. 
[Per.: 8650/1; Poss.: 1969 – 1986;.?.] 
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Classis Historia et Sociologia: De-–
la – Opera. 
[Per.: 8650/2; Poss.: 1970 – 1988;.?.] 
[Per.: 8653/6; Poss.: 1983 – 1985;.?.] 
Classis Historia et Sociologia: Mo-–
numenta Artis Musicae Sloveniae. 
[Per.: 8650/3; Poss.: 1983 – 1989;.?.] 
Classis Historia et Sociologia:–
Fontes Rerum Slovenicarum. 
[Per.: 8650/5; Poss.: 1988;.?.] 
Classis Historia et Sociologia:–
Arheoloska Topografia Slovenije. 
[Per.: 8653/4; Poss.: 1985;.?.] 
Classis Philologia et Litterae:–
Razprave – Dissertationes
[Per.: 8651/1; Poss.: 1970 – …;.?.; lac.] 
Classis Philologia et Litterae: De-–
la – Opera. 
[Per.: 8651/2; Poss.: 1968 – 1981;.?.] 
Classis Philologia et Litterae: Tra-–
ditiones: Acta Instituti Etno-
graphiae Slovenorums
[Per.: 8651/3; Poss.: 1972 – 1988;.?.] 
Classis Philologia et Litterae: Epi-–
stulae
[Per.: 8651/4; Poss.: 1967/73 – 1989;.?.] 
Classis Philologia et Litterae: Ma-–
terialia a Ethnographiam Slove-
norum Spectantia. 
[Per.: 8651/5; Poss.: 1984 – 1987;.?.] 
Classis Mathematica, Physica, Te-–
chnica: Razprave – Dissertationes
[Per.: 8652/1; Poss.: 1967 – 1978;.?.; lac.] 
Classis Mathematica, Physica, Te-–
chnica: Dela – Opera. 
[Per.: 8652/1; Poss.: 1973 – 1978;.?.; lac.] 
Classis Mathematica, Physica, Te-–
chnica: Memoriae
[Per.: 8652/m; Poss.: 1982;.?.] 
Classis Historia Naturalis et Me-–
dicina: Krasoslovni Zbornik – Ac-
ta Carsologica
[Per.: 8653/3; Poss.: 1970 – 1990;.?.] 
Classis Historia Naturalis et Me-–
dicina: Geografski Zbornik – Ac-
ta Geographica

[Per.: 8653/4; Poss.: 1967 – 1990;.?.] 
Classis Historia Naturalis et Me-–
dicina: Dela – Opera. 
[Per.: 8653/2; Poss.: 1970 – 1990;.?.] 
Classis Historia Naturalis et Me-–
dicina: Esplicazio Tabularum a
Vegetationem Pertinentium
[Per.: 8653/5; Poss.: 1982 – 1984;.?.] 
Classis Historia Naturalis et Me-–
dicina: Razprave – Dissertationes. 
[Per.: 8653/1; Poss.: 1966 – …] 
Classis Artes. Series B: Musica:–
Dela –Opera. 
[Per.: 8654/2; Poss.: 1967 – 1976;.?.] 
Letopis – Annales–
[Per.: 8656; Poss.: 1967 – …] 
Filozofski Vestnik. – Filozofski–
Institut zrc sazu. 
[Per.: 8649/1; Poss.: 1980 – 1988;.?.] 
Bibliotheca–
[Per.: 8649; Poss.: 1976-1982;.?.] 
Catalogus Florae Jugoslaviae–
Catalogus Faunae Jugoslaviae–
[Per.: 8649/m; Poss.: I. 1964/67 – IV.
1967/74; 1978 – 1983;.?.; lac.]

MAGONZA (D) – Akademie der Wis-
senschaften und det Literatur,
Mainz. 

Jahrbuch der Akademie …–
[Per.: 8615; Poss.: 1977 – …; lac.] 
Abhandlungen der Geistes und–
Sozialwisswnschaftliche Klasse
[Per.: 8616/a; Poss.: 1977 – …; lac.] 
Abhandlungen der Klasse der Li-–
teratur. 
[Per.: 8616/b; Poss.: 1978 – …; lac.] 
Abhandlungen der Mathemati-–
sch, Naturwissenschftliche Klasse. 
[Per.: 8616/c; Poss.: 1966 – …; lac.] 
Abhandlungen der Mathemati-–
sch, Naturwissenschftliche Mik-
rofauna des Meeresbodens. 
[Per.: 8616/d; Poss.: 1970 – …; lac.] 
Karl August Forster lectures.–
Mathematisch, Naturwissenschf-
tliche Klasse. 
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[Per.: 8616/e; Poss.: 1971 – 1975;.?.; lac.] 
Research in Molecolar Biology.–
Mathematisch, Naturwissenschf-
tliche Klasse. 
[Per.: 8616/f; Poss.: 1976 – 1982;.?.; lac.]

MANCHESTER (GB) – John Ry lands
University Library. 

Bulletin of the John Rylands Li-–
brary
[Per.: 8548; Poss.: 1967/68 – …; lac.]

(*) MEISSEN (D) – Hochschule für
Landswirtschaftlische Produktion-
sgenossenschaften. 

Wissenschaftliche Zeitschrift der–
Hocheschule …
[Per.: s. n.; Poss.:.?. –.?.]

MONACO DI BAVIERA (D) – Bayeri-
sche Akademia der Wissenschaften. 

Jahrbuch der Bayerische Akade-–
mie …
[Per.: 8613; Poss.: 1967 – 1968;.?.] 
Sitzungsberichte für Mathemati-–
sch-Naturwissenschafltiche Klasse
[Per.: 8613/a; Poss.: 1967 – …] 
Sitzungsberichte für Philosophi-–
sch-Historische Klasse
[Per.: 8613/b; Poss.: 1967 – …]

OLOMOUC (CZ) – Vlastivédny ùstav. 
Zpravy Vlastivédného ùstavu v–
Olomouci. 
[Per.: 8642; Poss.: 1967 – …]

PRAGA (CZ) – Univerzita Karlova v
Praze. 

Acta Universitatis Carolinae: Hi-–
storia Universitatis Carolinae
Pragensis
[Per.: 8691/a; Poss.: 1965 – 1969] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Philosophica et Historica. 
[Per.: 8691/b; Poss.: 1966-1976 e 1980] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Philosophica et Historica. Mono-
graphia
[Ser.: 8691/am; Poss.: 1969-1974;.?.] 

Acta Universitatis Carolinae:–
Philologica. 
[Per.: 8691/c; Poss.: 1974 – 1987;.?.] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Philologica. Monographia
[Ser.: 8691/cm; Poss.: 1966 – 1973;.?.] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Geologica. 
[Per.: 8691/d; Poss.: 1966 – 1990;.?.] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Biologica. 
[Per.: 8691/e; Poss.: 1967 – 1985;.?.] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Medica. 
[Per.: 8691/f; Poss.: 1966 – 1990;.?.] 
Acta Universitatis Carolinae:–
Monographia Medica. 
[Ser.: 8691/m; Poss.: 1966 – 1990;.?.]
Ceskoslovensko-sovetskie vztahy–
[Ser.: 8691/n; Poss.: 1973 – 1976 e 1980-
1986;.?.] 
[Pubblicazioni di varia scienza] –
[Ser.: 8691/m; Poss.: 1966 – 1989;.?.]

RATISBONA (D) – Naturwissen-
schafilicher Verein Regensburg. 

Acta Albertina Ratisbonensia–
[Per.: 8667; Poss.: 1967 – …]

SAN MARINO – Istituto di Ciberne-
tica. Repubblica di San Marino

Civiltà Cibernetica. Rivista di–
scienza, cultura, formazione ri-
volta al futuro. 
[Per.: 0523; Poss.: 1981; 1987 – 1992.?.]

SARAJEVO (BiH) – Arhiv Bosne i
Hercegovine. 

Glasnik Arhiva i Drustva arhiv-–
skih radnika Bosne i Hercegovine
(Mitteilungen der Archive des Ar-
chivarevereines von Bosnien und
Herzegovina) 
[Per.: 8694; Poss.: 1976/77-1980/81 e
1983/84-1987;.?.] 
[Serie monografica] –
[Ser.: 8694; Poss.: 1982-.?.]
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SARAJEVO (BiH) – Zemaljskj Muzej
Bosne i Hercegovine. 

Flora Bosne i Hercegovine–
[Ser.: 8594; Poss.: 1983 –.?.] 
Glasnik … Arheologija (Wissen-–
schaftiche Mitteilungen … Heft
A: Archaeologie) 
[Per.: 8592/a; Poss.: 1966 –1985/86;.?.; lac.] 
Glasnik … Etnologija (Wissen-–
schaftiche Mitteilungen … Heft
B: Volkskunde) 
[Per.: 8592/b; Poss.: 1967-1985;.?.; lac.]

SKOPJE (MK) – Geoloski Zavod na
Narodna Republika Makkedonija. 

Trudovi na Geoloshkiot Zavod na–
Narodnata Republika Makedonija
= Bulletin de l’Institut Géologique
de la République Macédonienne) 
[Per.: 8011; Poss.: 1965 – 1973/78;.?.] 
Geološki zavod, Skopje. Posebna–
izdanja. Savez geoloških društa-
va Jugoslavije. 
[Per.: 8010; Poss.: 1/1965 – 4/1974;.?.]

UPPSALA (S) – Uppsala Universitet-
sbiblioteket. 

Monografier utgivna av K. Hu-–
manistiska vetenskaps-samfundet
i Uppsala = Monographiae Socie-
tatis Litterarum Humaniarum
Regiae Upsaliensis. 
[Ser.: 8545; Poss.: 2/1967 e 3/1975] 
Skrifter utgivna av K. Humanisti-–
ska vetenskaps-samfundet i Up-
psala = Acta Societatis Litterarum
Humaniarum Regiae Upsaliensis. 
[Per.: 8545/a; Poss.: 1967/68 – 1987/88;.?.]

VIENNA (A) – Österreichische Aka-
demie der Wissenschaften. 

Anzeiger... Philosophisch-Histo-–
rische Klasse
[Per.: 0514/an; Poss.: 1968 – 1969 e 1980 –
1982;.?.] 
Archiv für Öesterrichische Gesel-–
lschaft. Philosophisch-Histori-
sche Klasse

[Per.: 0513/bis; Poss.: 1967 – 1983;.?.] 
Fontes Rerum Austriacarum. Phi-–
losophisch-Historische Klasse. 
[Per.: 0513; Poss.: 1967 – 1978;.?.] 
Sitzungsberichte … Philosoph-–
Histo rische Klasse
[Per.: 0514; Poss.: 1965 – 1972;.?.; lac.] 
Romische Historische Mitteilun-–
ghen. Österreichisches Kulturin-
stitut in Rom. 
[Per.: 8670; Poss.: 1974 – 1987;.?.]

VIENNA (A) – Österreichischer Na-
tionalbibliothek. 

Biblios Schriften …–
[Per.: 8001; Poss.: 1966– 1989;.?.; lac.]

VIENNA (A) – Verein zur Verbrei-
tung Naturwissenschaftlicher
Kenntnisse in Wien. 

Scriften des Verein …–
[Per.: 8520; Poss.: 1967 – 1987;.?.; lac.]

ZAGABRIA (HR) – Geolosko-Ru -
darski Istitut. Zavod za Geoloska
Istrazivanja. 

Geoloski Vjesnik – Bolletin Geo-–
logique (Organ de l’Institut pour
les Recherches Geologiques a Za-
greb et de la Societé Geologique
Croate) 
[Per.: 8635; Poss.: 1965-1988;.?.]

ZURIGO (CH) – Biblioteca Naziona-
le Svizzera. 

Il Libro Svizzero. Bollettino Bi-–
bliografico …Serie a
[Per.: 8666/a; Poss.: 1953 – 1973;.?.] 
Il Libro Svizzero. Bollettino Bi-–
bliografico …Serie b
[Per.: 8666/b; Poss.: 1953 – 1973;.?.] 
Il Libro Svizzero. Bollettino Bi-–
bliografico …Indice Annuale
[Per.: 8666/i; Poss.: 1953 – 1972;.?.] 
Il Libro Svizzero. Bollettino Bi-–
bliografico …Indice Semestrale
[Per.: 8666/i; Poss.: 1953 – 1966;.?.]



VITA ACCADEMICA488

EXTRA EUROPA

ALBANY (USA) – New York State
Library. 

Bulletin (Education Dipartment,–
University of the New York) 
[Per.: 8568; Poss.: 1968 – 1983;.?.] 
Bulletin (New York State Mu-–
seum) 
[Per.: 8570; Poss.: 1979 – 1983;.?.] 
Circular (New York State Mu-–
seum, Geografical Survey) 
[Per.: 8570/bis; Poss.: 1973 – 1975 e 1982] 
Map and Chart Series (New York–
State Museum, Geological Survey) 
[Per.: 8681; Poss.: 1967 – 1983;.?.]

BEIJING (RC) – National Librairy of
Beijing

Acta Botanica Sinica (Botanical–
Society of China) 
[Per.: 8658; Poss.: 1974 – 1988;.?.] 
Acta Entomologica Sinica (Ento-–
mological Society of China) 
[Per.: 8661; Poss.: 1974 – 1988;.?.] 
Acta Geologica Sinica (Geological–
Society of China) 
[Per.: 8659; Poss.: 1974 – 1988;.?.] 
Acta Geophysica Sinica (Geophy-–
sical Society of China) 
[Per.: 8660; Poss.: 1974 – 1988;.?.] 
Acta Oceanologica Sinica (Ocea-–
nological Society of China) 
[Per.: 8701; Poss.: 1984 –.?.] 
Scientia Sinica. Serie A and Serie–
B (Science China Press) 
[Per.: 8664; Poss.: 1983;.?.] 
Vertebrata PalAsiatica (Acade-–
mia Sinica, Laboratory of Verte-
brata Paleontology) 
[Per.: 8662; Poss.: 1974 – 1988;.?.]

BERKELEY (USA) – University of
California. Main Library. 

Pubblications in Botany. –
[Per.: 8700/a; Poss.: 1962 – …] 
Pubblications in Entomology. –

[Per.: 8700/b; Poss.: 1964 – …; lac.] 
Pubblications in Zoology. –
[Per.: 8700/c; Poss.: 1967 – …; lac.]

BLOEMFONTEIN (ZA) – Nasionale
Museum. 

Navrosinge van die Nasional–
Museum. 
[Per.: 8018; Poss.: 1974 –...] 
Memoirs van die Nasional Mu-–
seum. 
[Per.: 8019; Poss.: 1974 – …] 
Annual Report of the Nasional–
Museum. 
[Per.: 8018/a; Poss.: 1967 – 1969.?]

CHAPEL HILL (USA) – University of
North Carolina – Library. 

Journal of the Elisha Mitchell–
Scientific Society and North Caro-
lina Academy of Science, Durham
[Per.: 8682; Poss.: 1970 – …]

MADISON (USA) – Wisconsin Aca-
demy of Sciences, Art and Letters. 

Transaction of the Wisconsin Aka-–
demy of Sciences, …
[Per.: 8557; Poss.: 1966 – 1988;.?.]

MILWAUKEE (USA) – Milwaukee Pu-
blic Museum. 

Contributions in Biology and–
Geology. 
[Ser.: 8609/c; Poss.: 1875 – …] 
Special Publications in Biology–
and Geology. 
[Per.: 8609/c; Poss.: 2/1977 –.?.] 
Publication in Museology.. –
[Ser.: 8609; Poss.: 4/1975 –.?.] 
Publication in History. –
[Ser.: 8609; Poss.: 9/1979 –.?.] 
Publications in Biology and Geo-–
logy. 
[Ser.: 8609/d; Poss.: 3/1977; 4/1979;
5/1980 –.?.] 
Publications in Anthropology–
and History. 
[Ser.: 8609/b; Poss.: 11/1967; 1/1973;
3/1975 –.?.] 
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Publications in Primitive Art.. –
[Ser.: 8609/g; Poss.: 4/.?.]

URBANA (USA) – University of Illi-
nois Library. 

Circulare …Department of Regi-–
stration and Education. 
[Per.: 8555; Poss.: 1965 – 1983;.?.] 
Bullettin... Department of Regi-–
stration and Education. 
[Per.: 8553; Poss.: 1967 – 1975] 
Environmental Geology Notes.–
(Illinois State Geological Survey) 
[Per.: 8678; Poss.: 1974 – 1983 e 1989;.?.;
lac.] 
Water Survey. Cooperative; Re-–
sources; Report. (Illinois State
Geological Survey) 
[Per.: 8554; Poss.: 1977 – 1989;.?.; lac.]

WASHINGTON (USA) – National
Geographic Society. 

National Geographic Magazine–
[Per.: 8038; Poss.: 1925 – 1927; Lac] 
Research Reports–
[Per.: 8051; Poss.: 1/1968 – 21/1989; lac.]

WASHINGTON (USA) –U. S. Depart-
ment of the Interior, Geological
Survey. 

Abstract of North American Geo-–
logy. 
[Per.: 8676; Poss.: 1967 – 1971;.?.] 
Earth Quake Information Bullet-–
tin. 
[Per.: 8677; Poss.: 1973 – 1981;.?.] 
Geological Survey Bulletin–
[Per.: 8646; Poss.: 1969 – 1985;.?.; lac.] 
Geological Survey Water Supply–
Paper

[Per.: 8594; Poss.: 1967 – 1985;.?.; lac.] 
Geophysical Abstract …–
[Per.: 8053; Poss.: 1967 – 1971;.?.] 
Geophysical Abstract … Indici–
[Per.: 8053/i; Poss.: 1966 – 1971;.?.] 
Journal of Research of the u. s.–
Geological Surwey
[Per.: 8050; Poss.: 1973 – 1978;.?.] 
Techniques of Water-Resources–
Invenstigations of the u. s. Geo-
logical Surwey
[Ser.: 8594; Poss.: 1971 – 1983;.?.]

WASHINGTON (USA) – Smithsonian
Institution. Editorial and Publica-
tion Division. 

Increase and Diffusion: a Brief–
Introduction to the Smithsonian
Institution. 
[Per.: 8521/v; Poss.: 1970] 
Smithsonian Annals of Fligt (Na-–
tional Air Museum) 
[Per.: 8049; Poss.: 1964 – 1973; lac.] 
Smithsonian Contributions to–
Anthropology
[Per.: 8679; Poss.: 2/1966 – 25/1980] 
[Per.: 8521/bis; Poss.: 26/1979 – 34/
1990;.?. lac.] 
Smithsonian Contributions to–
Astrophysics
[Per.: 8529/bis; Poss.: 4/1960; 10/1967; 12-
13/1971] 
Smithsonian Miscellaneous Col-–
lections
[Per.: 8526; Poss.: 145/1962 – 153/1968;
lac.] 
Smithsonian Year Statement by–
the Secretary. 
[Per.: 8523; Poss.: 1968 –1982; lac.]



Affari Esteri. Associazione Ita-–
liana per gli Studi di Politica
Estera, ROMA
[Per.; 0687; Poss.: 1984. – …]

Alighieri (L’). Rassegna biblio-–
grafica dantesca. Casa di Dante,
ROMA
[Per.: 0355; Poss.: 1967 – …]

Annali della Classe di Lettere e–
Filosofia. Biblioteca della Scuola
Normale Superiore di Pisa, PISA
[Per.: 0004; Poss.: 1975 –...]

Art Dossier. Giunti Editore, MI-–
LANO
[Per.: 0684; Poss.: 1987 – …]

Aufidus. Rivista di scienza e di-–
dattica della cultura classica. Edi-
zioni Kepos, ROMA
[Per.: 0707; Poss.: 1989 – …]

Belfagor. Rassegna di varia uma-–
nità, fondata da Luigi Russo. Casa
Editrice Leo S. Olschki, FIRENZE
[Per.: 0340; Poss.: 1978 – …]

RIVISTE IN ABBONAMENTO,
DAL MINISTERO 

DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Benedictina. Rivista di studi be-–
nedettini (dell’Abbasia di S. Pao-
lo). Benedectina Editrice, ROMA
[Per.: 0420; Poss.: 1969 – …]

Biblioteche Oggi. Mensile di–
informazione, aggiornamento e
dibattito. Editrice Bibliografica,
MILANO
[Per.: 0683; Poss.: 1984 – …]

Bollettino della Società Geografi-–
ca Italiana. Società Geografica
Italiana, ROMA
[Per.: 0019; Poss.: 1980; 1984 – 1993]

Bollettino di Legislazione Tecni-–
ca. Raccolta delle Leggi che ri-
guardano l’Ingegneria. Associa-
zione Nazionale Ingegnerie Ar-
chitetti Italiani, ROMA
[Per.: 0688; Poss.: 1988 – …] 

Giurisprudenza del Bollettino di–
Legislazione Tecnica (La).
[Per.: 0688/a; Poss.: 1988 – …] 

Edizioni di Legislazione Tecnica–
[Per.: 0688/b; Poss.: 1988 – …]
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Civis. Studi e Testi e Supplementi.–
Gruppo Culturale Civis, TRENTO
[Per.: 0546; Poss.: 1979; 1984 – …]

Esperienze Letterarie. Rivista …–
di critica e di cultura, fondata da
Mario Santoro. F. Serra Editore,
NAPOLI, PISA-ROMA
[Per.: 0394; Poss.: 1978 – …]

Filologia e Critica. Salerno Edi-–
trice, ROMA
[Per.: 0403; Poss.: 1978 – …]

Filologia Oggi. Studio Editoriale–
di Cultura, GENOVA
[Per.: 0404; Poss.: 1981 – …]

Giornale della Libreria. Associa-–
zione Italiana Editori, MILANO
[Per.: 0342; Poss.: 1965 – …]

Giornale Italiano di Filologia. Ri-–
vista … di cultura. E. Herder, RO-
MA
[Per.: 0421; Poss.: 1978 – …]

Giornale Storico della Letteratu-–
ra Italiana. Loescher Editore,
TORINO
[Per.: s. n.; Poss.:]

Idea. Mensile di cultura e vita so-–
ciale. Centro Editoriale Idea, RO-
MA
[Per.: 0345; Poss.: 1970 – …]

Interpres. Rivista di studi quattro-–
centeschi. Salerno Editrice, ROMA
[Per.: 0614; Poss.: 1978 – …]

Italianistica. Rivista di Letteratu-–
ra Italiana. Fabrizio Serra Edito-
re, MILANO (poi PISA-ROMA)
[Per.: 0348; Poss.: 1978 – …]

Italia Nostra. Associazione Na-–
zionale Italia Nostra per la tutela
del Patrimonio Storico, Artistico
e Naturale, ROMA
[Per.: 0524; Poss.: 1978– …

Lares. Rivista … di studi demo-–
etno-antroplogici, fondata nel
1912. Casa Editrice Leo S. Ol-
schki, FIRENZE
[Per.: 0361; Poss.: 1980 – …]

Meridiana. Rivista di storia e–
scienze sociali. Istituto Meridio-
nale di Storia e Scienze Sociali,
ROMA
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1987 –.?.]

Musica Domani. Rivista … di–
cultura e pedagogia musicale. So-
cietà Italiana per l’Educazione
Musicale, MILANO
[Per.: 0431; Poss.: 1978 – …]

Nuova Antologia. Rivista … di–
Lettere, Scienze e Arti Nuova
Antologia,. FIRENZE
[Per.: 0336; Poss.: 1924 – …; lac.]

Paideia. Rivista di Filologia, Er-–
meneutica e Critica letteraria.
Paidea Editrice, BRESCIA
[Per.: 0353; Poss.: 1946 – …]

Quaderni Medievali. Edizioni–
Dedalo, BARI
[Per.: 0427; Poss.: 1989 – …]

Quaderni di Studi Romagnoli. So-–
cietà di Studi Romagnoli. Biblio-
teca Malatestiana, CESENA (FC)
[Ser.: 0665/a; Poss.: 1975 – …]

Quaderni di Vetera Christiano-–
rum. Rivista del Dipartimento di
Studi Classici e Cristiani. Univer-
sità di Bari, BARI
[Per.: 0484/a; Poss.: 1966 – …]

Rassegna Italiana di Linguistica–
Applicata. Bulzoni E., ROMA
[Per.: 0445; Poss.: 1979 – …]

Rassegna Storica Toscana. Orga-–
no della Società Toscana per la
Storia del Risorgimento. L. Ol-
schki Editore, FIRENZE
[Per.: 0471; Poss.: 1978 – …]
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Rivista del Cinematografo e della–
Comunicazione Sociale. Fonda-
zione Ente dello Spettacolo, RO-
MA
[Per.: 0697; Poss.: 1988 – 1992;.?.]

Rivista di Estetica. Università de-–
gli Studi di Torino, Istituto di
Estetica, TORINO
[Per.: 0430; Poss.: 1981 – …]

Rivista di Studi Politici Interna-–
zionali. Rivista di Studi Politici
internazionali, ROMA
[Per.: 0443; Poss.: 1979 – …]

Schede Medievali. Rassegna–
dell’Officina di Studi Medievali.
Officina di Studi Medievali, PA-
LERMO
[Per.: 0602; Poss.: 1983 – …]

Storia, Antropologia e Scienze del–
Linguaggio. FROSINONE
[Per.: 705; Poss.: 1988 – …]

Studi Cattolici. Mensile di studi e–
attualità. Associazione Ricerche
e Studi, MILANO
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1957 –.?.]

Studi Economici e Sociali. Rivista–
… di vita e conomica e sociale.
Fondazione di Studi Tonioliani,
PISA
[Per.: 0699; Poss.: 1966; 1987 – …]

Studi Filosofici. Dipartimento di–
Filosofia e politica; già Annali del-
l’Istituto Universitario Orientale
dell’Università di Napoli, Biblio-
polis, NAPOLI
[Per.: s. n.; Poss.: 1978 – …]

Studi Italiani di Filologia Classi-–
ca. Le Monnier, FIRENZE
[Per.: 0470; Poss.: 1980 – …]

Studi Linguistici Italiani. Salerno–
Editrice, ROMA
[Per.: 676; Poss.: 1983 – …]

Studi Medievali. Centro Studi–
sul-l’Alto Medioevo, SALERNO
[Per.: s. n.; Poss.: 1959 – …]

Studi Parlamentari e di Politica–
Costituzionale. Edistudio, ROMA
[Per.: 0410; Poss.: 1981 – …]

Studi Romagnoli. Società di Studi–
Romagnoli. Biblioteca Malate-
stiana, CESENA (FC)
[Per.: 0665; Poss.: 1975 – …]

Studi Romani. Rivista … del -–
l’Isti tuto Nazionale di Studi Ro-
mani. ROMA
[Per.: 0254; Poss.: 1978 – …]

Studi Salentini. Centro Studi Sa-–
lentini, LECCE
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1956 –.?.]

Studi Tassiani. Centro Studi Tas-–
siani c/o Civica Biblioteca “An-
gelo Mai” di Bergamo. BERGAMO
[Per.: s. n.; Poss.:.?. 1951 –.?.]

Teologia. Facoltà Teologica del-–
l’Italia Settentrionale, MILANO
[Per.: 0338; Poss.: 1989-1994;.?.]

Veltro (Il). Rivista della civiltà–
italiana. Il Veltro E., ROMA
[Per.: 354; Poss.: 1957 – …]

Vetera Christianorum. Rivista del–
Dipartimento di Studi Classici e
Cristiani. Università di Bari, BARI
[Per.: 0484; Poss.: 1980 – …]
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SOCI DEFUNTI DALL’ANNO 2000
ALL’ANNO 2008

SOCI EFFETTIVI

CORNA PELLEGRINI SPANDRE dott. ing. Piero, nasce
a Brescia il 07 dicembre 1926, risiede a Brescia ove muore il
07 febbraio 2000.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (15 febbraio), membro

del Consiglio di Presidenza (1999).
Imprenditore minerario; conseguito il diploma di Geometra

e la maturità scientifica, si laurea in Ingegneria Mineraria pres-
so l’Università di Bologna; primo impegno è la gestione di
un’impresa di famiglia: la Società Mineraria Baritina di Brescia,
con estrazioni in Valle Camonica e in Trentino, della quale di-
viene poi presidente.
Consigliere comunale, poi Sindaco di Pisogne (1964-1970);

amministratore della Comunità del Sebino Bresciano; prima
consigliere (1963), poi vicepresidente (1976), indi presidente
della Banca di Valle Camonica (1993); membro della Giunta
esecutiva dell’Associazione Industriale Bresciana (1968); pre-
sidente dell’Editoriale Bresciana (1996); presidente della Soc.
Editoriale «Teletutto»; consigliere e presidente dell’Editrice
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Morcelliana di Brescia; fondatore e presidente delle società di
informatica «Seltering» e «Thera»; consigliere e presidente
della Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica operante
presso il Museo Civico di Scienze Naturali (1987-1992); vi-
cepresidente della Fondazione Camunitas di Breno (1991-
1997); consigliere di amministrazione dell’Associazione Arte
e Spiritualità, vicepresidente del Museo Diocesano di Arte Sa-
cra di Brescia.

Necrol. e/o Commemor.: O. FRANZONI, G. SCANZI (a cura), Piero
Corna Pellegrini Spandre. Una biografia tra ideali, relazioni e opere.
In: Pietro Corna Pellegrini Spandre (1926-2000). Ricordo a dieci anni
dalla scomparsa («CeDoc» e «Fondaz. Camunitas», Breno 2010).

Nota: Voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo,
dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura
di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News,
sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Piano cave provinciale
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1988: 249);

Nessun. altra indicazione biblio-
grafica appare negli OPAC sia lo-
cali, sia nazionali.

* * *

BECCARIA dott. ing. Bruno, nasce a Brescia nel 1915, ri-
siede a Torino, poi a Brescia ove muore l’08 marzo 2000.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1959 (31 ottobre).
Ingegnere meccanico. Laureato in Ingegneria meccanica al

Politecnico di Milano (1938); inizia la professione presso l’OM
di Brescia (1941) ove svolge sempre maggiori incombenze di-
rigenziali, da responsabile dell’Ufficio Analisi diviene poi Di-
rettore Generale (1950); chiamato a Torino, viene nominato
responsabile dell’intero Settore Diesel della Fiat e dirige la Di-
visione Automezzi Industriali (1968); raggruppando industrie
italiane, tedesche e francesi, fonda l’IVECO (1975) e ne diviene
Amministratore delegato (fino al 1978); fa parte del Consiglio
d’Amministrazione della Fiat e di altre Società del gruppo
(1974-1982); nel frattempo è nominato presidente della Fiat-
Automobili (1979); inoltre è presidente CoMaU (Consorzio
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Macchine Utensili), multinazionale del Gruppo Fiat specializ-
zata nella realizzazione di macchine robot per la costruzione
di altre macchine.
Dopo averla rilevata, è presidente della Necchi Spa di Pavia

e ancora, si occupa dello sviluppo di attività nel campo agroa-
limentare.
Insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Or-

dine al Merito della Repubblica (1972), e di Cavaliere del La-
voro (1977), nonché del titolo di Cavaliere del Sovrano Mili-
tare Ordine di Malta.
È il fondatore del Centro “Anna Beccaria Gabriotti” per lo

studio dell’Assistenza intensiva ai bambini trapiantati; nel-
l’ambito del Centro venne poi istituita, e a lui intitolata, la Bi-
blioteca Pediatrica.

Note: Notizie ricavate dal sito online della Presidenza della Re-
pubblica per le Onorificenze e della Biblioteca Centrale della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia. Cfr.
la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’an-
no di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pier-
franco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito
www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: L’industria automobili-
stica. In: Ingegneria e industria
in terra bresciana (Bergamo
1953: 199).

Nessun’altra indicazione biblio-
grafica appare negli OPAC sia lo-
cali, sia nazionali.

* * *

PIOTTI m.o Vittorio, nasce il 5 marzo 1935 a Brescia, ri-
siede a Lavenone di Pezzaze (Bs), indi a Rodengo Saiano (Bs),
per poi tornare a Lavenone; muore il 25 settembre 2000 a se-
guito di un grave incidente durante un volo con il parapendio.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1985 (25 maggio).
Artista scultore in ferro: “Brüsafer”, ma anche alpinista, in-

segnante di Educazione Fisica. Compiuti gli studi superiori si
diploma Ragioniere presso l’Istituto Tecnico “M. Ballini”
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(1956); presta servizio militare come ufficiale nel corpo degli
Alpini (1957-58), con la specializzazione di Alpino paracadu-
tista, acquisita presso la Scuola di Pisa; congedato con il grado
di Tenente, resta legato al corpo degli Alpini sia per affezione,
sia come ufficiale di complemento che, richiamato alle armi
due volte, raggiunge il grado di Maggiore; nel contempo, da
civile, diviene Istruttore alla Scuola Nazionale di Sci-Alpini-
smo del CAI (1961); consegue il brevetto di Pilota civile e di
Paracadutista sportivo (1965); nonché il Diploma di maturità
classica all’Accademia Carrara di Bergamo (1967); e il Diploma
di Insegnante di Educazione Fisica all’Università Cattolica di
Milano (1973); consigliere della Sezione provinciale di Brescia
dell’Associazione Nazionale Alpini e Capogruppo del Grup-
po Alpini di Rodengo Saiano (1976); insignito dell’onorificen-
za di Cavaliere al Merito della Repubblica (1980); membro del-
la Royal West England Accademy di Bristol (1983).
Promotore del “Trofeo Stampa Alpina” che, da riconosci-

mento locale dell’ANA sezione di Brescia (1984), venne as-
sunto dal Consiglio Direttivo Nazionale ANA e trasformato
in premio nazionale per la Stampa Alpina, a Lui intitolato.

Note: G. MOTTA, Vittorio Piotti: l’uomo e l’artista, e Cronologia
della vita e delle opere. In: Vittorio Piotti («Associazione Artisti
“Martino Dolci”», Brescia 2005: 15 e 115). Cfr. la voce in: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808)
all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato
in libera consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

Fra le numerose sue opere di scultore disperse per lo più in col-
lezioni private, si è scelto di elencare, di seguito, solo quelle realizzate
come monumenti commemorativi o rievocativi, presenti in luoghi
pubblici, per cui visibili, e non solo nella nostra provincia.

Monumenti:
Ai Caduti; 1970, Lavone di Valle
Trompia (Bs);

Ai Dispersi 1940-’45 Russia e Bal-
cani; 1970, Nigoline (Bs);

Alla Resistenza; 1970, Lumezzane
(Bs);

A tutti gli Alpini Caduti; 1971,
Scuola Militare Alpina, Caserma
Cesare Battisti, Aosta;

Ai Reduci di Guerra; 1974, Bagno-
lo Mella (Bs);

Al Corpo Italiano di Liberazione;
1975, Col Rotondo, Castelnuo-
vo di Sangro (Is);
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Agli Alpini del Battaglione Pie-
monte; 1975, Monte Marrone,
Scapoli di Isernia (Is);

Agli Alpini; 1975, Travagliato (Bs);
A Teresio Olivelli; 1975, Villa Car-
cina (Bs);

Degli Alpini ai Fradis; 1976, Ge-
mona del Friuli (Ud);

Agli Alpini; 1976, Torbole Casaglia
(Bs);

Agli Alpini; 1977, Venzone del
Friuli (Ud);

Al Capitano pilota Robert Mac Bri-
de, 1978, Venzone del Friuli (Ud);

Agli Alpini; 1979, Bovegno Valle
Trompia (Bs);

Alla Madonna; 1979, Monte Olive-
to Maggiore, Asciano (Sl);

Maternità animale: Cerbiatti; 1979,
Scuola Elementare di Paderno
Franciacorta (Bs);

Agli Autieri; 1979, Piazzale Incis,
Brescia;

Agli Alpini; 1979, Cene (Bg);
Allo Zampognaro; 1980, Scapoli di
Isernia (Is);

Alla Resistenza; 1980, Breno (Bs);
Ai Caduti dell’aeronautica; 1980,
Leno (Bs);

A don Comensoli; 1981, Cividate
Camuno (Bs);

Agli Alpini caduti in guerra e sul
lavoro; 1982, Augsburg (Germa-
nia);

A padre Marcolini; 1982, Brescia,
Villaggio Sereno;

Cippo dell’Associazione Volontari
Italiani Sangue (AVIS); 1982,
Cellatica (Bs);

Bronzo commemorativo della Bat-
taglia di Nikolajewska; 1983,

Scuola per Arti e Mestieri “Niko-
lajewska”, Brescia, Mompiano;

Pannello d’ingresso; 1984, Caser-
ma Vittorio Veneto, Bolzano;

Pannello d’ingresso; 1984, IV Cor-
po d’Armata Alpino, Corpo Al-
pini Paracadutisti, Bolzano;

Bronzo commemorativo di Papa
Giovanni Paolo II; 1984 (basso-
rilievo), Rifugio ai Caduti
dell’Adamello, Lobia Alta, CAI
di Brescia;

Aquila che artiglia un serpente;
1984, Caserma dei Legionari,
Aubame, Marsiglia (Francia);

Agli Alpini; 1987, Conzano (Al);
Agli Alpini; 1988, Borgosatollo
(Bs);

Al 20° Battaglione Meccanizzato
“Monte San Michele”; 1988, Ca-
serma “A. Papa”, Brescia;

Ai Richiamati alle Armi; 1988, Di-
stretto Militare, Brescia;

Al Fante; 1989, Brigata Meccaniz-
zata “Brescia”, Caserma “S.
Gnutti”, Brescia;

Agli Alpini; 1989, Bagnolo Mella
(Bs);

Ai Paracadutisti; Iseo (Bs);
A Sant’Andrea; 1990, Chiesa di S.
Andrea, Concesio (Bs);

Via Crucis; 1990, su disegno di
Oscar Di Prata, Chiesa parroc-
chiale di S. Polo, Brescia;

Cippo simbolico; 1990, Centro eli-
cotter della Marina, Luni (Sp);

Monte Cervino; 1990, IV Corpo
d’Armata Alpino, Battaglione
Paracadutisti, Bolzano;

Agli Aviatori; 1990, Ospitaletto
(Bs);
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Scultura; 1991, Istituto Tecnico
“M. Ballini”, Brescia:

Cippo al dott. Franco Piovani;
1992, Villa Carcina (Bs);

All’Associazione Volontari Italiani
Sangue (AVIS); 1992, Lavone di
Valle Trompia (Bs);

Pannello d’ingresso; 1993, Stazione
dei Carabinieri. Gussago (Bs);

Agli Invalidi per cause di servizio;
1993, Brescia);

“Grande Pigna”; 1993, Augsburg
(Germania);

Al Lavoro; 1995, Istituto Tecnico,
Chacas (Perù);

Alla Carità; 1996, Chacas (Perù);
Ai Caduti; 1996, Collio di Valle
Trompia (Bs);

Alla Madonna del Viandante; 1997,
Cordillera Blanca, Passo di Pun-
ta Olimpica (Perù);

Crocifisso; 1997, Chiesa di Walli
(Perù);

Crocifisso; 1997, Missione di S.
Nicolas Pujili, Latacumba
(Equador);

Al Minatore; 1997, Collio di Valle
Trompia (Bs);

Agli Alpini; 1998, Sarezzo (Bs).

* * *

MINELLI avv. Stefano, nasce nel 1929 a Brescia, risiede a
Brescia, ove muore il 25 dicembre 2001.

Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (15 febbraio).

Umanista, editore. Compie gli studi elementari, quelli gin-
nasiali e liceali dai Gesuiti, presso l’Istituto “Cesare Arici” di
Brescia (1934-1948); compiuti gli studi giuridici, entra nell’E-
ditrice Morcelliana, fondata dal padre Fausto (1957); divenen-
done, poi, direttore (1960); inoltre, è Direttore della rivista
«Humanitas»; …;.

Necrol. e/o Commemor.: G. COLOMBI, Il rigore di un uomo mite.
La scomparsa di Stefano Minelli: ricordo di un collaboratore amico.
(in: «Città & Dintorni» n. 77, 2002: 73). I. BERTOLETTI, Stefano Mi-
nelli, editore e intellettuale nel tempo del Concilio Vaticano II [nel 10°
anniversario della morte] (in: «Giornale di Brescia» 23 dic. 2011: 55).

Note: C. PENATI, Stefano Minelli, l’editrice Morcelliana e Huma-
nitas. (in: «Riv. di Filosofia Neoclassica» a. 94°, n. 2, 2002: 355). Cfr
la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’an-
no di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pier-
franco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito
www. ateneo. brescia. it).
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Pubblica: Il Broletto. Proposte per
una destinazione: per una biblio-
teca moderna non è il luogo giu-
sto (in: «Città & Dintorni» n. 9,
Brescia 1988: 50);

La “Morcelliana”: una casa editrice
al servizio di un ideale di Pace.
In: Europei allo specchio: per
una cultura di pace. A cura di G.
Podestà («Quaderni di Humani-
tas», Brescia 1989: 141);

Ricordi di un lettore-editore: Ro-
mano Gardini e la Morcelliana
(in: «Humanitas» n. 2, Brescia
1994: 169);

Le stazioni della libertà: Teresio
Olivelli e la Resistenza (in col-
lab.; «Humanitas» n. s., a. 50°, n.
1, Brescia 1995);

Paolo VI. Saggi di S. Minelli e G.
Canobbio (in: «Humanitas»,
Brescia 1997: 705);

Mario Bendiscioli: un ricordo a
partire dai saggi di S. Minelli e
R. Chiarini (in: «Humanitas»,
Brescia 1999: 178);

Testimonianza su Gianfranco [Ca-
madini]. In: Atti dell’incontro
culturale “Per una gioventù stu-
diosa e socialmente impegnata”;
Sellero, 28 mar. 1998 («Quadeni
della Fondaz.Camunitas» 6, Bre-
no 2000);

Kafka. Scritti di S. Minelli et alii
(in: «Humanitas» n. s., a. 55°, n.
3-4, Brescia 2000: 329);

Tempo d’attesa. I corsivi di Huma-
nitas. Presentazione di P. De Be-
nedetti («Il Pellicano Rosso» n.
s., 19, Brescia 2002).

* * *

MAZZOLDI prof. dott. Leonardo, nasce il 4 marzo 1918
a Brescia, risiede a Brescia, ove muore il 13 dicembre 2002.

Socio effettivo dell’Ateneo dal 1963 (9 marzo), consigliere
(1963-1966 e 1972-1978).

Archivista paleografo e storico; laureato in Lettere all’Uni-
versità di Pavia (1940) si perfeziona in Biblioteconomia, Ar-
chivistica e Paleografia nella Facoltà di Lettere dell’Università
di Roma; direttore dell’Archivio di Stato di Mantova (1949-
61); direttore dell’Archivio di Stato di Brescia (1961 e 1976),
soprintendente agli Archivi della Lombardia e direttore del-
l’Archivio di Stato di Milano (1974); Ispettore generale nel-
l’Amministrazione degli Archivi di Stato; direttore dell’Archi-
vio Vescovile di Brescia; professore incaricato di Paleografia e
Diplomatica nell’Univ. Cattolica sede di Brescia (1972-79); so-
cio dell’Ateneo di Salò (1965) e dell’Accademia Nazionale Vir-
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giliana di Mantova (1968); Commendatore della Repubblica
(1976) e dell’Ordine di S. Silvestro Papa (1978).

Necrol. e/o Commemor.: D. FERRARI (in: «Atti e Mem. Accad.
Naz. Virgiliana Lett. Sc. Arti» n. s., vol. LXX, Mantova 2002: 219).

Nota: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: [Interpolazioni e note a]
C. Correnti, I Dieci giorni di
Brescia. In: ’48 e ’49 bresciani
(«Ateneo e Fondaz. Da Como»,
Brescia 1949: 41);

La questione dei falsi messaggi nel
1849. In: ’48 e ’49 bresciani
(«Ateneo e Fondaz. Da Como»,
Brescia 1949: 337);

Vita cittadina del primo ’600. Let-
tere inedite dell’Archivio Gon-
zaga (Mantova 1956);

L’Accademia Ebraica Mantovana.
1791-1804 (Mantova 1958);

La legislazione sulle acque del Man-
tovano nel ’700 (Mantova 1958);

L’archivio dei Gonzaga di Casti-
glione delle Stiviere (a cura; in:
«Quaderni Rass. Archivi di Sta-
to» n. 8, Roma 1961);

Bresciani implicati nel Processo
Ronchi. In: Atti Conv. Storico
Lombardo, Brescia 6-7 giu. 1959
(«Comit. Bresc. per il Centen.
del 1859», Brescia 1961: 99);

Da Ludovico 2° marchese, a Fran-
cesco 2° duca. In: Mantova. La
storia. Vol. 2° (Mantova 1961);

Possedimenti di Luigi Gonzaga 1°
Capitano di Mantova in territorio
bresciano (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1961, Brescia 1962: 27);

Da Guglielmo 3° duca, alla fine
della Seconda Guerra mondiale.

In: Mantova. La storia (a cura, in
collab.; Mantova 1963);

Da Guglielmo 2° duca, alla fine
della prima dominazione au-
striaca. In: Mantova. La storia.
Vol. 3° (Mantova 1963);

Documenti sull’apertura della stra-
da nuova fra la Piazza della Log-
gia e quella del Duomo (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1963: 201);

Gli ultimi secoli del dominio vene-
to. In: Storia di Brescia. Vol. 3°
(Brescia 1964).

L’ecomomia dei secoli 17° e 18°.
In: Storia di Brescia. Vol. 3°
(Brescia 1964);

Miniere di proprietà dei Gonzaga
in territorio bresciano (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1963, Brescia 1965: 165);

L’estimo mercantile del territorio
[bresciano] 1750. Introduzione,
testo, tabelle (Premio Bonardi
1966) (a cura, Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1966);

Fonti documentarie per la storia di
Vallio. In: Vallio: 17 sett. 1966
(«Fonti Castello di Vallio» 1966:
43);

Un aspetto singolare della devo-
zione di Brescia alla Serenissima
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1966: 261);
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Mantova: Comune e Signoria Bo-
nacolsiana (116-1328; Signoria
Gonzaghesca (1328-1708); Feu-
do Imperiale avocato all’Impero
(1708-1758) (a cura; in: «Acta
Italica» n. 5, Milano 1967);

Una relazione inedita di Rodolfo
Vantini sulle Dieci giornate di
Brescia (in «Comm. Ateneo di
Brescia» 1968: 159);

Copialettere e corrispondenza
gonzaghesca da Mantova e Paesi,
28 nov. 1340-24 dic. 1401. Indice
(a cura, in collab.; in: «Pubblica-
zioni dell’Archivio di Stato» 59°,
Roma 1969: 140);

Fonti documentarie per la storia di
Gardone Val Trompia. In: Anto-
logia gardonese (Brescia 1969);

Storia della comunità lacuale. In: Il
Lago di Garda. Storia di una co-
munità lacuale. In: Atti Conv.
Internaz. per il 4° Centen.
dell’Ateneo di Salò (Vicenza
1869: 153);

Fonti per la storia ecclesiastica
nell’Archivio di Stato di Brescia:
il Fondo di religione (in: «Brixia
Sacra», 1870-72);

Considerazioni sulla storia locale
(in: «Boll. del Rotary Club di
Brescia» n. 5, Brescia 1971: 9);

I primi librai bresciani (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1973: 29);

Atletica leggera a Mantova del Sei-
cento (in: «Civiltà Mantovana»
n. 41, 1973: 323);

Notizie sul dazio del porto di Iseo
(in: «Quaderni Bibliot. Comu-
nale di Iseo» n. 5, 1974: 49);

Due rinunce al convento del ’500.
In: Studi in onore a Luigi Fossati
(Brescia 1974: 177);

L’azione delle Sovrintendenze Ar-
chivistiche a favore degli archivi
locali. In: La Regione e gli archi-
vi locali in Lombardia (Atti
Conv.) (in: «Quaderni di Docu-
ment. Region.» n. 23, 1976: 143);

Un rapporto inedito dei fatti di Val-
camonica del 1890 (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1977, Brescia
1978: 123); Città fiera e gente la-
boriosa. In: Conoscere l’Italia,
vol. 3.: Lombadia (s. l. 1979: 508);

La Comunità della Magnifica Pa-
tria. In: Conoscere l’Italia, vol.
3°: Lombadia (s. l. 1979: 552);

La strada delle miniere. In: Cono-
scere l’Italia, vol. 3°: Lombadia
(s. l. 1979: 488);

Ricordo di Camillo Boselli (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1980: 259);

Nota introduttiva a: Un lunario a
stampa del 1481. Il computo del-
la Pasqua dal Concilio di Nicea
alla Riforma Gregoriana [a cura
di] Alvero Valetti («Archivio
Capitolare», Brescia 1982);

L’Archivio storico della Magnifica
Patria. Prospettive per l’istitu-
zione (in: «Mem. Ateneo di
Salò» v. 19°, 1960-1984: 27);

Inventario. Archivio Capitolare
della Cattedrale di Brescia (a cu-
ra; Brescia 1985);

Filza de scritti d’accordij fatti con
li capi muratori, cavapietre, pic-
capietre e simili (a cura, Brescia
1986);

Costituzione di dote nel ’500 in un
paese bresciano: Vobarno. In:
Studi in onore di Ugo Vaglia
(Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1989: 295);
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Filigrane di cartiere bresciane. To-
mo I: Filigrane; Tomo 2.: Docu-
menti (2 voll.; Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1990-1991);

Inventario: Appendice. Archivio
Capitolare della Cattedrale di
Brescia (a cura; Brescia 1991);

Documenti della Deputaz. della
Fabbrica del Duomo Nuovo;
1564-1810. Archivio del Capito-
lo del Duomo di Brescia (a cura,
2 vol.; Brescia 1991);

L’avvento della dominazione ve-
neziana in un comune brescia-
no. (In: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1992: 63);

Considerazioni per una storia della
Franciacorta. In: Cultura, arte e
artisti in Franciacorta. Atti del

Conv. tenuto a Provaglio d’Iseo,
Monastero di S. Pietro in Lamosa
il 14 sett. 1991 («Seconda Bien-
nale di Franciacorta, Provaglio
d’Iseo 1991», Brescia 1993: 23);

Fonti per la storia locale: atti nota-
rili: costituzioni di dote e con-
tratti di prestito. In: Le forme
della carità. Istituzioni assisten-
ziali in Franciacorta. Atti del
Conv., Erbusco, Pieve di S. Ma-
ria, 18 sett. 1993 («Terza Bienna-
le di Franciacorta, Erbusco
1993», Brescia 1994: 23);

Pagine di storie bresciane dal 1300
al 1800 (Montichiari 1995);

Vita dell’Ospedale durante il do-
minio veneto (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1996: 155).

* * *

PEDINI sen. prof. Mario, nasce il 27 dicembre 1918 a
Montichiari (Bs), risiede a Roma e a Montichiari; muore l’08
luglio 2003.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1961 (28 giu.), consigliere

(1977-1979 e 1985-1995), presidente (1979-1985).
Letterato e uomo politico. Laureato in Storia e Filosofia,

nonché in Giurisprudenza; insegnante nelle Scuole Superiori;
procuratore legale; assistente alla cattedra di Politica econo-
mica nell’Università di Parma; libero docente di Economia
della Comunità Europea (1979); segretario organizzativo del
Partito della Democrazia Cristiana di Brescia (1945-1953) e
segretario politico provinciale (1951-1953); responsabile
dell’Ufficio Relazioni Internazionali quale membro del diret-
tivo nazionale della Democrazia Cristiana; deputato al Parla-
mento (dal 1953); segretario della Commissione industria e re-
latore al Bilancio (1957-58); vice presidente della Commissio-
ne Bilancio e Partecipazioni statali (1958); ambasciatore straor-
dinario del Governo italiano in vari paesi esteri; membro del
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Parlamento Europeo (1959-68) ove è presidente della Com-
missione Relazioni Esterne e della Commissione Energia e Ri-
cerca Scientifica; nel Parlamento italiano è sottosegretario alla
Ricerca Scientifica e agli Affari Esteri (1968-74); ministro della
Ricerca Scientifica (1974-77?); ministro ai Beni Culturali e
Ambientali (1975-78?); ministro alla Pubblica Istruzione
(1978-79); senatore della Repubblica (dal 1976); deputato al
Parlamento Europeo (1979); membro del Consiglio Scientifico
dell’Enciclopedia Italiana (1983-93); commissario, poi presi-
dente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio
d’Amico» (1986-95); membro del Consiglio Consultivo della
Convenzione di Lomè (1986-94); presidente del l’AssoAfrica.

Necrol. e/o Commemor.: F. SISINNI, Ricordando Mario Pedini (in:
Comm. dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2003: 17); S. FONTANA (a
cura di), Mario Pedini, 1918-2003 («Cattolici & Società» 12, Fondaz.
Civ. Bresc., Brescia 2010).

Note: A. BARBON, Mario Pedini, un ministro che ha amato il pia-
noforte («In Fonte», Iseo 2002). Cfr. la voce in: Compendio bio-bi-
bliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) al-
l’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in
libera consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

Pubblica: L’istruzione professio-
nale nello sviluppo della econo-
mia italiana. Discorso pronun-
ciato nel salone della Camera di
Commercio di Brescia il 24 mar.
1958 [...] («Camera di Commer-
cio Industria e Agricoltura»,
Brescia 1958);

Scuola, problema di tutta la società.
Discorso pronunciato alla Ca-
mera dei Deputati nella seduta
del 27 ott. 1958 (Roma 1958?);

Industria italiana e coordinamento
energetico nel MEC. Discorso
pronunciato alla Camera dei De-
putati nella seduta del 24 giu.
1960 (Roma 1960?);

Le risorse petrolifere del Sahara
(Roma 1960);

Prospettive dell’industria italiana.
Discorso pronunciato alla Ca-
mera dei Deputati nella seduta
del 28 ott. 1961 (Roma 1961?);

L’Italia nella Comunità Europea.
Discorso pronunciato alla Came-
ra dei Deputati nella seduta del 6
mar. 1962 nel dibattito sulla fidu-
cia al Governo (Roma 1962?);

L’Italia nella crisi internazionale.
Discorso alla Camera dei Depu-
tati nella seduta del 26 ott. 1962
a nome del Gruppo Parlamenta-
re Democristiano (Roma 1962?);

Aule per la nostra scuola. Discorso
pronunciato alla Camera dei De-
putati nella seduta del 24 sett.
1963 sul bilancio del Ministero
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della Pubblica Istruzione (Roma
1963?);

Guinea e Congo ex belga («Assoc.
Industriale Bresciana», Brescia
1963?);

Per una strategia della pace. Di-
scorso tenuto a nome del Grup-
po parlamentare della Democra-
zia Cristiana il 9 ott. 1963 nella
discussione sul Bilancio degli
Esteri (Roma 1963);

Rapporti fra scuola e stato. In: Mis-
sioni e scuola. Atti della quarta
settimana di studi missionari.
Milano, 9-13 sett. 1963 («Vita e
Pensiero», Milano 1963: 164);

Alcuni problemi di politica estera.
Discorso pronunciato alla Ca-
mera dei Deputati nella seduta
del 3 dic. 1964 (Roma 1964?);

Civiltà cristiana e decolonizzazio-
ne del mondo. Appunti della
conferenza tenuta in Sala Brosa-
dola il 1° mar. 1964 («Scuola Cat-
tolica di Cultura», Udine 1964);

Prospettive dell’energia nucleare
nella Comunità europea. Di-
scorso tenuto al Parlamento Eu-
ropeo nella seduta del 22 sett.
1964 (s. l. 1964);

Atomo in crisi? Aspetti politici ed
economici dell’integrazione eu-
ropea nel settore nucleare (in
collab.; Firenze 1965);

Convegno nazionale di studio sul
tema l’Istituto professionale e
l’agricoltura. Latina, 14 e 15
genn. 1966 (Imola 1966); Tra-
guardo Europa (in collab.; Fi-
renze 1966);

Attualità della lotta al sottosvilup-
po. In: Paolo VI predicatore del
Concilio. Discorsi alle udienze

generali: dic. 1965-giu. 1967
(Brescia 1967: 375);

L’Europa di fronte a una politica
per i paesi in via di sviluppo.
Conferenza tenuta il 17 genn.
1967 («Centro Alti Studi Milita-
ri» 18a sess., s. l. 1967?);

Il Kennedy round nella politica
della Comunita economica eu-
ropea. Discorso pronunciato a
Roma, il 7 mar. 1967, nella sede
del Banco di Roma, sotto gli au-
spici del Centro Ital. Studi per la
Conciliazione Internazionale
(Roma 1967);

Una sera in Africa (Roma 1967);
Comunicazioni del Governo sui
problemi dell’emigrazione. Ro-
ma, 16 apr. 1969. Introduzione
dell’On. M. P. (Roma 1969?);

Comunità Economica Europea e
commercio con l’Europa del -
l’Est (in: «Riv. di Politica Econo-
mica» a. 59, s. 3°, fasc. 12, 1969);

Politica e scienza al servizio di un
nuovo umanesimo. Discorsi va-
ri, lug.-dic. 1968 (Brescia 1969);

Comunità Economica Europea e
commercio esterno (in: «Paralle-
lo 38» a. 10°, n. 71, Reggio Ca-
labria 1970);

Europa: utopia o realtà (Roma
1970);

Problemi di politica estera italiana
(Roma 1970);

Regionalismo e relazioni economi-
che internazionali (in: «Riv. di
Politica Economica» a. 59°, s. 3°,
fasc. 5, 1970);

Il sottosviluppo. Problema mon-
diale e problema della politica
estera italiana. Relazione del [...]
sottosegretario agli Affari Esteri
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alla Commissione Esteri del Se-
nato, 6 mag. 1970 (Roma 1970);

Taccuino di una missione. Biafra,
primavera 1969 (Roma 1970);

L’Africa a dieci anni dall’indipen-
denza (in collab.; Num. Monogr.
di: «Ulisse» a. 24°, fasc. 69, Fi-
renze 1971);

Africa anno dieci. Incontri e mo-
menti africani (in: «L’Alfiere» n.
s., 10°, Brescia 1971; Ibid., 19722;
Ibid., 19743);

L’elargissement de la communaute
et son avenir politique. In: Ch-
ronique de politique etrangere.
Vol. 24. («Instit. Royal des Re-
lations Internationales», Bruxel-
les 1971: 637);

In memoria di Francesco Montini.
Brescia Chiesa di S. Giovanni
Evangelista, 11 genn. 1971 (Bre-
scia 1971);

La Resistenza e la nuova dimensio-
ne mondiale del cittadino. In: La
Resistenza e la scuola («Istit.
Storico della Resistenza Brescia-
na», Brescia 1971: 109);

Il semestre caldo dell’unità euro-
pea. Discorso pronunciato a Ro-
ma, il 31 mar. 1971, nella sede del
Banco di Roma, sotto gli auspici
del Centro Italiano di Studi per
la Conciliazione Internazionale
(Roma 1971);

Attualità di un messaggio dal Pa-
subio. Discorso pronunciato al
Sacello di Bellavista per la cele-
brazione annuale dei fasti del Pa-
subio il 4 lug. 1971 («Fondaz. 3
novenbre 1918», Vicenza 1972);

Per il secondo decennio dello svi-
luppo mondiale. Discorso [...]
per la presentazione dei Saggi

dell’ONU. In: 15° Conv. Naz.
per la civiltà del lavoro, Roma 26
ott. 1972 (Roma 1972);

Tempo d’Europa («Nuovi Qua-
derni. ERI» 7°, Torino 1972);

Erasmo da Rotterdam: una propo-
sta politica (Milano 1973; Ibid.,
19742; 19753);

L’informazione come strumento di
partecipazione allo sviluppo. In:
Atti del 5° Conv. sui problemi
internazionali “L’informazione
e lo sviluppo dei popoli”, sett.
1972 («Centro Studi “Nicolò
Rezzara”», Vicenza 1973);

Intervento [...] per gli amici di “Ini-
ziativa Popolare”, Sirmione 30
mar.-1 apr. 1973 (19° Congr.
Prov. della Democrazia Cristia-
na) (Sirmione 1973?);

Italia e Somalia per le relazioni tra
l’Africa e l’Europa. Conferenza
tenuta all’Univ. Naz. Somala,
Mogadiscio 7 apr. 1973 (s. l.
1973?);

Une chance pour l’Europe. Diffi-
cultes et progres vers l’integra-
tion [...] avant-propos de Pierre
Harmel (Bruxelles 1974);

L’Italia e l’Europa nella difficile si-
tuazione internazionale. Confe-
renza tenuta a Brescia al Franci-
scanum il 12 genn. 1974 («Cen-
tro Studi “Nuove Prospettive”»,
Brescia 1974?);

Quaderno africano («Universo
Sconosciuto» 29°, Milano 19742);

Civiltà di partecipazione: un impe-
gno per la Democrazia Cristiana.
Discorso pronunciato a Brescia
il 13 giu. 1975 (Brescia? 1975);
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Quali fonti di energia (in collab.; «I
Problemi di Ulisse», Firenze
1975);

Cooperazione scientifica e tecno-
logica con i paesi emergenti. Di-
scorso pronunciato a Roma, il 9
ott. 1975, nella sede del Banco
di Roma, sotto gli auspici del
Centro Italiano di Studi per la
Conciliazione Internazionale
(Roma 1976);

Rinascita spirituale del nostro tem-
po e sue esigenze (in: «Accade-
mie e Biblioteche d’Italia» a. 44,
n. 4-5 (Roma 1876: 269);

S. Francesco oggi. Discorso pro-
nunciato in nome del Governo
Italiano nella città di Assisi in
occasione del 750° anniversario
della morte di S. Francesco (Ro-
ma 1976);

Da Jaga: Museu de Arte de Sao Pau-
lo Assis Chateaubriand, sett.-ott.
1977 [Catalogo della mostra] (in
collab.; Torino 1977?);

La politica dei beni culturali com-
ponente della politica interna e
internazionale. Discorso pro-
nunciato a Roma, il 18 mag. 1977,
nella sede del Banco di Roma,
sotto gli auspici del Centro Ita-
liano di Studi per la Conciliazio-
ne Internazionale (Roma 1977);

Settimana dei beni culturali e am-
bientali. Discorso (Roma 1977);

Visione unitaria dei beni culturali
(in: «Il Popolo» 17 feb. 1977,
Roma 1977; anche in ripr. facs.);

Accademie e istituti di cultura nella
nuova societa («Accademia dei
Lincei» 20 genn. 1978, Roma
1978);

Attualità di S. Caterina (in collab.;
«Quaderni Cateriniani» Siena
1978);

Emergenza nella Democrazia Cri-
stiana. Montecatini 27-29 ott.
1978 (s. l. 1978?);

Invito a una riflessione sulla storia
(in: «Medioevo» 4°, Cagliari
1978);

L’uomo nella cultura urbana
(«Quaderni ICU. Educazione e
Sviluppo», Roma 1978);

Problemi e prospettive della Co-
munità Europea (in collab.; Mi-
lano 1978); Rapporto sull’Euro-
pa (Milano 1978);

Accademie e istituti di cultura nella
città moderna: 6 ott. 1979. Pro-
lusione del Presid. (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1979);

Biafra 1969: taccuino di una mis-
sione. In: Africa anno 10. (Bre-
scia 1979; Ibid., 19892);

Rapporto sull’Europa. Momenti e
fatti dell’unificazione («Inter-
venti: Politica Economia Cultu-
ra» 5°, Milano 1979);

Una proposta per l’Università (Ca-
gliari 1980);

S. Benedetto patrono d’Europa.
Conferenza tenuta il 3 ott. 1980
nel quadro delle celebrazioni
per il 15° centenario della nasci-
ta di S. Benedetto (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1980, Bre-
scia 1981: 77);

La Comunità Economica Europea
di fronte al problema dell’educa-
zione e dell’insegnamento. In:
L’handicappato uno di noi. [Atti
13° Conv. sui problemi internaz.
promosso dall’Istit. di Sc. Sociali
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“N. Rezzara” di Vicenza: Re-
coaro Terme 11-14 sett. 1980]
(Vicenza 1981);

La CEE e il problema dell’educa-
zione e dell’inserimento sociale
degli handicappati (in: «Cultura
e Scuola», Roma 1982?);

L’Europa della fusione nucleare il
negoziato Jet (in: «La Comunità
Internazionale» 1-2, 1981);

Commemorazione di Mons. Luigi
Fossati (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1982, Brescia 1983: 239);

L’Europa come cultura. Solenne
adunanza, 13 mar. 1984: prolu-
sione del Presidente (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1983, Brescia 1974: 7);

Per la presentazione dei volumi
primo e secondo dell’Edizione
Naz. delle Opere di Giuseppe
Cesare Abba (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1983: 241);

Autunno mantovano. Pagine con-
fidenziali a mia moglie, ai miei
amici, ai miei allievi nel 40° del
mio matrimonio (Brescia 1984);

La figura di Giovanni Treccani de-
gli Alfieri (in: «Comm. Ateneo
di Brescia» 1984: 303); Accento
di paese («Ricordi», Brescia
1985; Id., e. riv., 1998);

Ricordo di Giuseppe Cesare Abba
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1985: 403);

Ricordo di S. E. mons. Giuseppe
Almici (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1985: 415);

La Fondazione “Milziade Tirandi”
e l’Università di Brescia (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1985, Brescia 1986: 465);

Giuseppe Guerzoni: il patriota, il
politico, il letterato (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1987, Brescia
1988: 121);

Brescia nella storia e nella cultura
italiana. In: Studi in onore di
Ugo Vaglia (Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1989: 43);

Giovanni Treccani degli Alfieri
1877-1961 (in «Comm. Ateneo
di Brescia» 1989: 347);

Interprete della sua gente. In: Fran-
cesco Zane («Profili e Memorie
Bresciane», Brescia 1989: 11);

S. Caterina da Siena e la nostra Eu-
ropa («Quaderni Caterinani»
49°, Siena 1989);

Africa nera. Trenta anni di decolo-
nizzazione: delusioni o speran-
ze? (in: «Riv. di Studi Politici In-
ternaz.» a. 57°, n. 227, Firenze
1990: 413);

Commemor. di mons. Ottavio Ca-
valleri (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1990: 275);

Commemor. del sen. Lodovico
Montini (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1990: 291);

Commemor. del Senatore Ugo da
Como nel 50° della morte (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1991: 541);

Beni culturali e società del futuro.
In: Scritti in onore di Gaetano
Panazza (Suppl. «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1994: 7);

Quando c’era la Democrazia Cri-
stiana. Ricordi personali di vita
politica 1945-1984 («Fondaz.
Civiltà Bresciana», Brescia 1994;
ripr. facs., Montichiari 2003);

Ricordo di Carla [Salvuzzi] (Mila-
no, Montichiari 1994);
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Bagatelle ’96: per “vivere anche di
storia” (Montichiari 1997);

1991-1995, tra disincanto e speran-
za. Confidenze al computer [a
cura di C. Gavazzi] (Roma 1999);

Ricordo di Lodovico Montini. In:
Lodovico Montini al servizio
della Chiesa e dello Stato. Com-
memorazione nel decimo anni-
versario della morte, Vecchia
Poliambulanza, Brescia 12 febb.
2000 (Brescia 2000: 55);

Tra cultura e azione politica. Quat-
tro anni a Palazzo Chigi. 1975-

1979. Vol. 1.: mar. 1975-giu.
1977; vol. 2.: lug. 1977-lug. 1979
(2 voll.; Roma 2002);

Il diritto allo studio esteso a tutti:
intervista al sen. M. P. In: Can-
tachiaro bresciano. Dai giovani
di ieri ai giovani di oggi («Fon-
daz. Civiltà Bresciana», Brescia
2004: 115);

Tra cultura e azione politica. Cin-
que anni al Parlamento Euro-
peo: giu. 1979 – giu. 1984 (Mon-
tichiari 2004).

* * *

MORELLI prof. Dario, nasce a Brescia il 22 maggio 1920,
risiede a Brescia, ove muore il 27 settembre 2003.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (03 ottobre).
Laureatosi in Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali presso

l’Università di Pavia, è insegnante al Ginnasio e nell’Istituto
Tecnico di Brescia (1940-42); poi, nell’Istituto Santa Maria de-
gli Angeli delle suore Orsoline e nell’Istituto Cesare Arici  (post
1945); apprezzato divulgatore scientifico, fin da studente, col-
labora con i suoi scritti, oltre che al quotidiano «Il Popolo di
Brescia», anche ad alcune collane dell’Editrice La Scuola.
Militare nell’Esercito, dopo l’8 settembre 1943, partecipa

alle attività della Resistenza nella Brigata “X Giornate” delle
Fiamme Verdi; arrestato subisce il carcere e la tortura; desti-
nato alla deportazione riesce a evadere e a entrare nella clan-
destinità; finita la guerra, per amore della verità, diventa sto-
rico della Resistenza, ricerca, raccoglie e riunisce documenta-
zione relativa a quel periodo, fonda l’Istituto per la Storia della
Resistenza Bresciana e dà vita e dirige la rivista «Resistenza
Bresciana» (1970); con convenzione scritta, destina Istituto e
archivio documentale al nostro Ateneo (altri, però, se ne ap-
proprieranno). Nel 2002 gli viene conferito il “Premio della
Brescianità”.
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Note: R. ANNI, L. GIULIETTI (a cura di), Dario Morelli: Scritti
1968-1997 (Brescia 2003). Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliogra-
fico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bi-
centenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera
consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

Pubblica: I devastatori delle piante
(in: «Scuola Italiana Moderna»
47. n. 31, Brescia 1938);

La fecondità degli Afidi e la loro
riproduzione: I distruttori di
piante (in: «Il Popolo di Bre-
scia», Brescia 1938);

I nemici delle piante: Le formiche
mungitrici e le loro mucche (in:
«Il Popolo di Brescia», Brescia
1938);

Aspetti di un mondo poco cono-
sciuto: Il cacciatore di cimici
mascherato con le immondizie
(in: «Il Popolo di Brescia», Bre-
scia 1939);

La televisione («Scienza e Lavoro»,
Brescia 1952);

Elementi di elettrotecnica («Libri
Brevi per i Lavoratori», Brescia
1953);

Il principio di solidarietà di fronte
alle calamità naturali e gli organi-
smi di difesa contro la grandine
(in collab.; in: «Riv. di Diritto
Agrario», Milano post 1953: 569);

Curiosità e meraviglie della Fisica
(«Arcobaleno» n. 21, Brescia
1954);

La storia della macchina da scrivere
(«Scienza e Lavoro», Brescia
1956);

Gli ultrasuoni e le loro applicazio-
ni («Scienza e Lavoro», Brescia
1958);

Bedizzole nella Resistenza («Co-
mitato Bedizzolese per le Cele-

braz. del Ventennale della Libe-
raz.», Bedizzole 1965; Id., in:
«Quaderni di “La Resistenza
Bresciana”» n. 3, 19852; Id., rist.,
in «Istit. Storico della Resistenza
Bresciana» 2005);

Le Fiamme Verdi nell’Alta Valca-
monica: Nel XX della Libera-
zione, 2 magg. 1965 («Centro
Camuno della Resistenza», Ci-
vidate Camuno 1965);

La montagna non dorme: Le Fiam-
me Verdi nell’Alta Valcamonica
(Brescia 1968);

I cattolici e il fascismo (in: «Huma-
nitas» 7.8, 1969: 795);

Il manifesto della Resistenza catto-
lica (in: «La Resistenza Brescia-
na» n. 1, Brescia 1970);

Corteno Golgi nella Resistenza (in:
«I Quaderni di “La Resistenza
Bresciana”» n. 1 Brescia 1973);

Le Fiamme Verdi. In: Coerenza an-
tifascista della D. C. 28 giu. 1974:
Dalla Resistenza a Piazza Loggia
(«Il Cittadino», Brescia 1974: 7);

Trent’anni dopo: ancora un impe-
gno per la Libertà. In: I giorni
della Resistenza bresciana: 8 sett.
1943, 25 apr. 1945 («Giornale di
Brescia», Brescia 1975: 7);

Corteno Golgi nella Resistenza
(in: «I Quaderni della Resisten-
za Bresciana» n. 1, 1973; Id.,
Gianico 2003);

Fascismo, antifascismo, resistenza
di R. Crippa (a cura; «Istit. Sto-
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rico per la Resistenza Brescia-
na», 1976);

La Fionda. In: Momenti e aspetti
della cultura cattolica nel venten-
nio fascista (Brescia 1977: 79);

Cadorna al comando del CVL (re-
censione) (in: «Humanitas» n. 4,
1977: 330);

La Brigata Perlasca (presentazio-
ne) In: R. Anni, Storia della Bri-
gata Perlasca (Istit. Resist. Bre-
sc., Brescia 1980: 7);

La Resistenza in carcere. Giacomo
Vender e gli altri («Istit. Storico
della Resistenza Bresciana»,
Brescia 1981);

Olivelli Teresio. In: Dizionario Sto-
rico del Movimento Cattolico in
Italia. Vol. II (Torino 1982: 425);

Appunti sulla Resistenza nella Bas-
sa pianura bresciana (in: «La Re-
sistenza Bresciana» n. 15, Bre-
scia 1984: 11);

Il clero bresciano nella Resistenza.
In: Antifascismo, Resistenza e
clero bresciano. Atti del Conv.
«Contributo del clero all’antifa-
scismo e alla Resistenza», Bre-
scia 13 magg. 1975 («Centro di
Documentazione», Brescia
1985: 57);

I giorni della Liberazione (in: «La
Resistenza Bresciana» n. 16,
Brescia 1985: 179);

Nel carcere di Canton Mombello.
In: Per la Libertà: Resistenza,
1943-1945: Nel quarantesino an-
niversario (suppl. a: «Giornale di
Brescia» n. 78, 1985);

I giorni della Liberazione a Gam-
bara e a Fiesse. In: I giovani e la
Resistenza (presentazione del

«Quaderni della Resistenza Bre-
sciana» n. 3, Brescia 1985: 5);

La stampa clandestina: «Il Ribel-
le». In: Per la Libertà: Resisten-
za, 1943-1945: Nel quarantesino
anniversario (suppl. a: «Giornale
di Brescia» n. 78, 1985: 12);

Cappellani militari nella RSI (in:
«La Resistenza Bresciana» n. 17,
Brescia 1986: 27);

Guerra civile o guerra di liberazio-
ne? (in: «La Resistenza Brescia-
na» n. 20, Brescia 1989: 129);

Protagonista della resistenza bre-
sciana, apostolo dei poveri. In:
Giacomo Vender («Profili e Me-
morie Bresciane» Centro di Do-
cumentazione, Brescia 1989);

Rilettura della Storia contempora-
nea (presentazione del «Qua-
derno della Resistenza Brescia-
na» n. 4, Istit. Resist, Bresc.,
Brescia 1989: 3);

Il combattente per la libertà. In:
Lionello Levi Sandri: una vita
per la libertà e la giustizia (in:
«Quaderni della Resistenza Bre-
sciana» n. 5, 1992);

Scritti incontro alla morte (in: «La
Resistenza Bresciana» n. 23,
1992: 17);

Difficili rapporti tra alleati e parti-
giani (in: «La Resistenza Bre-
sciana» n. 25, Brescia 1994: 45);

Denuncia e arresto di distributori di
«Brescia Libera» (in: «La Resi-
stenza Bresciana» n. 26, 1995: 97);

L’Istituto Storico della Resistenza
Bresciana: I luoghi della ricerca.
In: 1945-1995, i percorsi della
Resistenza (Suppl. «AB: Atlante
Bresciano» n. 42, Brescia 1995?);
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Come si diventa fascisti (presenta-
zione del «Quaderno della Resi-
stenza Bresciana» n. 6, Brescia
1996: 5);

Antifascisti bresciani nel Casellario
politicocentrale (VII) (in: «LaRe-
sistenza Bresciana» 27, 1996: 28);

Documenti-testimonianze (in: «La
Resistenza Bresciana» n. 27,
1996: 79);

Preti nel Dachau KL3: La dignità
invisibile (a cura, in: «La Resi-
stenza Bresciana» n. 28, Brescia
1897: 75);

Ricordo di Franco Salvi. In: Franco
Salvi («Profili e Memorie Bre-
sciane», Centro di Documen-
taz., Brescia 1997: 84);

Fascismo, Antifascismo, Resisten-
za (in: «La Resistenza Brescia-
na» n. 29, 1998: 17);

Ammiragli e garibaldini (in: «La
Resistenza Bresciana» n. 31,
Brescia 2000: 5);

Documenti e testimonianze (in:
«La Resistenza Bresciana» n. 31,
Brescia 2000: 63).

* * *

GIFFONI prof. Enzo [Vincenzo], nasce a Napoli il 25 ot-
tobre 1931, risiede a Brescia, ove muore il 17 agosto 2004.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1975 (25 ottobre).
Pubblicista, esperto e cultore di problemi scolastici; laureato

in Giurisprudenza è professore incaricato di Istituzioni di Di-
ritto pubblico e Legislazione scolastica e Ginnico-sportiva nel-
l’ISEF dell’Univ. Cattolica sede di Brescia; reggente, poi tito-
lare dei Provveditorati di Varese, di Bergamo e di Brescia
(1960-89); Soprintendente Regionale scolastico e dirigente ge-
nerale ministeriale; consigliere e presidente del Centro Teatrale
Bresciano (1988-97); membro del Comitato permanente della
Fondazione Tovini; di nomina del Consiglio dei Ministri è Di-
rettore generale del Ministero della Marina mercantile (1989);
Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica, con Diploma
dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte (2000);
Commendatore, poi Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana (2002).
Con i suoi scritti collabora al «Giornale di Brescia» e alla

rivista «Scuola Italiana Moderna».
Nell’aprile 2008, con pubblica cerimonia, gli viene dedicato

il Parco del Villaggio Sereno di Brescia.
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Necrol. e/o Commemor.: L’estremo saluto a Enzo Giffoni (car.
spi.), (in: «Giornale di Brescia», 18 ago. 2004); G. COLOSIO. Parole
per Enzo Giffoni («Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia», Archi-
vio, 24.08.2004).

Nota: Cfr. la voce in Compendio bio-bibliografico dei soci dell’A-
teneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a
cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle
News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: La scuola media brescia-
na dopo il primo anno della
riforma (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1964: 181);

Il Manuale del preside di scuola
media (2 voll.; a cura; Brescia
1966-1967; 1977-1983; 19842);

Primo aggiornamento del manuale
del preside di scuola media (Bre-
scia 1967);

La disciplina: dimensioni giuridi-
che e amministrative. In: La di-
sciplina nella scuola: problemi e
prospettive («Scuola d’Oggi»,
Brescia 1987: 41);

Annuario del professore (a cura;
Brescia 1981).

Sintesi di legislazione della scuola
media: testo aggiornato al 31 lu-
glio 1982. In: Annuario del pro-
fessore. Anno scolastico 1982-
83 («Guida pratica di Legisla-
zione scolastica», Brescia 1982:
11);

Responsabilità civile, penale e am-
ministrativa del capo d’istituto.
In: Oltre il tecnicismo. Il Preside
come uomo di cultura (Brescia
1986: 165);

La disciplina: dimensioni giuridi-
che e amminiastrative. In: La di-
sciplina nella scuola: problemi e
prospettive (Brescia 1987: 41);

Le leggi e gli ordinamenti. In: Di-
mensioni attuali della professio-
nalità docente («Scuola Seconda-
ria Concorsi», Brescia 1991: 243);

Non un lusso ingombrante e di-
spendioso ma la risposta della
città che fa cultura. L’evoluzione
del ruolo del Ctb in questi
vent’anni […]. In: Teatro a Bre-
scia (Brescia 1994: 53);

Annuario del professore di scuola
media: Anno scolastico 1995-96
Guida pratica di legislazione
scolastica (a cura; Brescia 1995?);
Id., per l’anno scolastico 1996-
96 (Brescia 1996?).

Annuario del professore di scuola
secondaria superiore. Anno
scolastico 1998-99. (a cura; Bre-
scia 1998);

L’organizzazione della scuola a
Brescia. In: Cantachiaro Bre-
sciano. Dai giovani di ieri ai gio-
vani di oggi (Fondaz. Civ. Bresc.,
«Cattolici & Società. Documen-
ti, Memorie e immagini» 12,
Brescia 2004: 121);

La storia del Teatro stabile a Bre-
scia. In: Cantachiaro Bresciano.
Dai giovani di ieri ai giovani di
oggi (Fondaz. Civ. Bresc., «Cat-
tolici & Società. Documenti,
Memorie e immagini» 12, Bre-
scia 2004: 215).
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* * *

RAGNOLI gen. Romolo, nasce a Brescia nel 1913, risiede
a Brescia, ove muore il 19 ottobre 2004.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1973 (16 aprile).
Generale di Corpo d’Armata Alpino; inizia gli studi nel Se-

minario vescovile di Brescia, si diploma, però, nell’Istituto Ma-
gistrale; come maestro, insegna nelle Scuole elementari di San
Zeno, Sant’Eufemia, Fornaci e Castrezzato; si laurea, poi, in
Lettere nell’Università Cattolica di Milano.
Durante il secondo conflitto mondiale è, alpino fra gli alpini,

combattente sul Fronte Greco-Albanese (1940-41) e sul Fron-
te Russo (1942-43), per le cui imprese viene decorato al valore,
con una medaglia di bronzo (in Albania) e due d’argento (una
in Grecia e una in Russia); dopo l’8 settembre ’43 organizza
la resistenza nelle valli bresciane dando vita alle Fiamme Verdi:
brigate cattoliche di «ribelli per amore»; finita la guerra è Co-
mandante del Distretto di Brescia con il grado di Colonnello;
viene promosso al grado di Generale per aver operato in difesa
di Trieste; dagli Stati Uniti gli viene conferita al “Broze Star”
riconoscimento per chi si è battuto per la libertà; nel 2003 gli
viene conferito il “Premio della Brescianità”.

Note: G. VALZELLI, Romolo Ragnoli… In: Ateneo di Brescia e
Fondaz. Civiltà Bresciana. Premio Brescianità…: Palazzo Tosio 15
febb. 2003 (Brescia 2003). Cfr. la voce in Compendio bio-bibliogra-
fico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bi-
centenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera
consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

Pubblica: I caduti per la liberazione
di Brescia: 25-29 aprile 1945. In:
L’antifascismo bresciano dal
1920 al 1945. Atti Convegno
storico organizzato dal Comune
di Brescia il 21 magg. 1977 (Bre-
scia 1977: 113);

I Caduti della “Aqui” a Cefalonia
e a Corfù [precisare il titolo!] (in:

«La Resistenza Bresciana» n. 9,
Brescia 1979?);

I caduti per la Resistenza: Valle Ca-
monica (in: «La Resistenza Bre-
sciana» n. 12, Brescia 1981: 30);

Intervento in: Antifascismo, Resi-
stenza e Clero bresciano. Atti
del Convegno: «Il contributo del
clero bresciano all’antifascismo
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e alla Resistenza», Brescia 13
magg. 1985 (Brescia 1985: 147);

I campi di lancio per l’avioriforni-
mento delle Fiamme Verdi [pre-
cisare il titolo!] (in: «Quaderni
della Resistenza Bresciana» n. 3,
Brescia 1985);

I Caduti dell’Esercito di Libera-
zione [precisare il titolo!] (in:
«La Resistenza Bresciana» n. 18,
Brescia 1987?).

* * *

CONTER m.o Mario, nasce a Brescia il 28 gennaio 1920,
risiede a Brescia ove muore il 27 agosto 2005.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1975 (25 ottobre).
Musicista e musicologo; si diploma in Pianoforte al Conser-

vatorio di Parma, allievo di Arturo Benedetti Michelangeli; pro-
segue gli studi a Berna e ancora, a Brescia, Composizione e Di-
rezione d’orchesta; docente di Pianoforte principale al Conser-
vatorio “G. Verdi” di Milano, quindi al “Luca Marenzio” di
Brescia; tiene “masterclass” e seminari di Pianoforte solista e di
Musica da camera in diversi paesi d’Europa; con la moglie Lydia,
forma il “Duo Conter” considerato fra i più prestigiosi in ambito
internazionale; fonda e dirige l’orchestra dei «Cameristi Lom-
bardi» (1970); presidente della Fondaz. Romano Romanini.

Note: Cfr. voce in: G. BIGNAMI, Enciclop. dei Musicisti Bresciani
(Brescia 1985). Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci
dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Per Debussy “i bemolli
sono blu” In: Arturo Benedetti
Michelangeli (s. l. s. d.);

Tre secoli di storia nel cielo del
Grande (in: «Brescia. Ente Pro-
vinc. Turismo» a. 1°, n. 2, Brescia
1949-1950);

La magia di Benedetti Michelangeli
incanta il pubblico della Fenice.
A Venezia il Festival Internazio-
nale di Musica (in: «Giornale di

Brescia» a. 6°, n. 219, Brescia
ven. 15 sett. 1950);

Luca Marenzio divino composito-
re. Nel 1953 cadrà il 4° centena-
rio della nascita (in: «Brescia.
Ente Provinc. Turismo» a. 3°, n.
10, 1952: 17);

Trasfuse nei madrigali il sentimen-
to dell’amore [Luca Marenzio]
(in: «Giornale di Brescia» a. 9°,
n. 99, Brescia sab. 25 apr. 1953);
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I trionfi di Benedetti Michelangeli
al di là della Cortina di Ferro. Lo
hanno definito il più grande pia-
nista del mondo (in: «Giornale
di Brescia» a. 11°, n. 151, Brescia
sab. 25 giu. 1955);

Trionfo di Benedetti Michelangeli
alla Fenice (in: «Giornale di Bre-
scia» a. 11°, n. 224, Brescia mart.
20 sett. 1955);

L’Istituto musicale Venturi (in:
«Riv. Brescia» a. 10°, n. 34, Bre-
scia 1960: 39);

L’Istituto musicale Venturi (1866-
1966). Studi e appunti (a cura, in
collab.; «Comune di Brescia»,
Brescia 1967);

Commemorazione di Giovanni Ci-
polla (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1968, Brescia 1970: 183);

Ricordo del Musicista lonatese
Paolo Chimeri. nella chiesa di S.
Antono Abate in Lonato. 9 giu.
1974. In: Atti della Fondaz, Ugo
da Como di Lonato (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1974, Brescia 1975: 196);

Entusiastico successo del “Tancre-
di” con finale tragico all’Opera
di Roma. È stata eseguita dopo
164 anni la partitura ritrovata in
casa Lechi a Brescia (in: «Gior-
nale di Brescia» a. 24°, Brescia 22
dic. 1977);

Il Finale tragico del “Tancredi” di
Rossini. Conversazione […]
all’Ateneo di Brescia il 27. 1. 1978

[con il confronto tra le registra-
zioni dei due finali dell’opera]
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1977, Brescia 1978: 251);

Il Maestro Franco Margola (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1994, Brescia 1997: 191);

Tavola rotonda dedicata al Socio
Maestro Camillo Togni nell’an-
niversario della sua scomparsa.
Ridotto del Teatro Grande, ven.
18 nov. 1994 (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1994: 203);

Giovanni Tebaldini, musicista fra i
musicisti (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 2002, Brescia 2005:
131). (BAt) (BQ)

Inoltre: Concerto per violino
BWV 1041;

Concerto per violino BWV 1042;
Concerto per violino e oboe BWV
1060a;

Concerto per clavicembalo BWV
1053/Bach;

[Camerata Romana; dir. Eugen Du-
voer; I Cameristi Lombardi; dir.
Mario Conter] (Novara 1996);

Suite per orchestra n. 2 BWV 1067;
Preludio e fuga BWV 546;
Preludio e fuga BWV 548;
Variazioni canoniche BWV
769/Bach;

[I Cameristi Lombardi; dir. Mario
Conter; flauto Mauro Scarpini;
organo Jiri Reinberger] (Novara
1997).

* * *

GIAMMANCHERI mons. don Enzo, nasce a Brescia il
19 luglio 1927, risiede a Brescia, ove muore il 4 novembre
2005.
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Socio effettivo dell’Ateneo dal 1981 (15 settembre).

Filosofo. Suo primo incarico sacerdotale è quello di Vicario
cooperatore in S. Alessandro a Brescia (1950-51); professore
nel Seminario vescovile (1950-56); nel contempo si laurea in
Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano (1953); professore nell’Istituto «Cesare Arici» di Brescia
(1956-69); e docente nell’Università Cattolica (dal 1969); Vi-
cario episcopale per la cultura (dal 1969); docente di Filosofia
nel Seminario teologico di Brescia; consultore della Congre-
gazione Pontificia per l’Educazione Cattolica; direttore delle
riviste «La Famiglia» e «Pedagogia e Vita»; condirettore di
«Studium» e di «Scuola Italiana Moderna».

Necrol. e/o Commemor.: Redazionale in: «Didattica delle Scien-
ze» n. 240, Brescia 2005.

Nota: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

Pubblica: Cristo e la vita umana,
[di] Foester F. W. (a cura; «Me-
ridiani dell’Educazione», Bre-
scia 1965);

Presentazione a: Verso una fami-
glia nuova? [di] J. Leclercq.
(Brescia 1965);

La Chiesa nel mondo contempora-
neo. Commento alla costituzio-
ne “Gaudium et Spes”. Scritti di
H. De Riedmatten (a cura; Bre-
scia 1966; Ibid., 19672);

L’educazione cristiana dopo il
Concilio. Scritti di A. Agazzi et
alii (a cura; Brescia 1966);

Dibattito sull’Ateismo. Scritti di A.
H. van den Heuvel et alii (edito-
riale in: «Giornale di Teologia»,
Brescia 1966; Ibid., rist. 1979);

Scritti fra due guerre, di Giulio Be-
vilacqua (a cura; Brescia 1966);

La «Populorum prograssio» di
Paolo VI. Introduzione (Brescia
1967);

Cordula, ovverosia Il caso serio
[di] Hans Urs von Balthasar (a
cura; Brescia 1968);

Perché la famiglia? (Brescia 1971);
I primi scritti pedagogici di Gio-
vanni Gentile (in: «Pedagogia e
Vita» n. 6, 1972: 619);

Lettere di Giovanni Gentile e Ber-
nardino Varisco (a cura; in: «Pe-
dagogia e Vita» n. 6, 1972: 658);

La struttura della pedagogia secon-
do Mariano Moresca (in: «Peda-
gogia e Vita» n. 5, 1972: 458);

L’educazione morale nel “Brevia-
rio spirituale” di Pietro Marti-
netti (in: «Pedagogia e Vita» n. 5,
1972-73: 549);
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Gli scritti pedagogici del primo
Carabellese (in: «Pedagogia e Vi-
ta» n. 6, 1972-73: 623);

Lettere di Antonio Labriola a
Francesco Bonatelli (a cura; in:
«Pedagogia e Vita» s. 35, ott.-
nov. Brescia 1973);

Educazione e religione per Lucio
Lombardo Radice (in: «Pedago-
gia e Vita» n. 1, 1973-74: 5);

L’insegnamento della storia nel
pensiero di Salvemini (in: «Peda-
gogia e Vita» n. 5, 1973-74: 521);

I primi critici della pedagogia di
Gentile (in: «Pedagogia e Vita»
n. 5, 1974-75: 485);

Tempo di transizioni. Giovani e
scuola, sesso e matrimoni, società
e religione [testi già pubblicati in
«Avvenire»] (Brescia 1975);

L’ateismo (a cura, in collab.; Bre-
scia 1976);

I cattolici per la promozione uma-
na. In: La promozione umana
(in: «Studium» a. 72°, n. 4, Roma
1976);

Educazione e religione nel pensie-
ro di Maritain (in: «Studium» a.
72°, n. 2, Roma 1976: 167);

Primato critico e promozione
umana. In: Promozione umana
(in: «Studium» a. 72°, n. 4, 1976);

L’educazione morale (a cura, in
collab.; «Educazione e Cultura»,
Brescia 1977);

Nota introduttiva a: Pagine dimen-
ticate: Croce educatore, di G.
Prezzolini (in: «Pedagogia e Vi-
ta» n. 1, 1977-78: 99);

Nota introduttiva a: Pagine dimen-
ticate; Società della persona
umana, di G. La Pira (in: «Peda-
gogia e Vita» n. 2, 1977-78: 209);

Nota introduttiva a: Pagine di-
menticate; I cattolici e il pro-
gresso scientifico, di A. Gemelli
(in: «Pedagogia e Vita» n. 3,
1977-78: 321);

Commenti in: Giovanni Battista
Montini: alcune lettere a destina-
tari bresciani (in: «Humanitas»
n. s., n. 6, 1978: 696);

I primi critici della pedagogia di
Gentile. (in: «Enciclop. Ital.»
1976-77, Istit. dell’Enciclop.
Ital. 1979);

Intervento su: Il punto sulla cosid-
detta ricomposizione dell’area
cattolica. Tavola rotonda [Roma,
16 apr. 1980] (in: «Studium» a.
76°, n. 2, 1980: 161);

Premessa a: Ai vescovi delle regio-
ni italiane: i discorsi nelle visite
a lamina apostolorum, di Gio-
vanni Paolo II (Brescia 1982);

Presentazione a: Le preghiere di un
papa. Paolo VI; raccolte da A.
Bonetti (Bornato, Cazzago s.
Martino BS 1982);

Lettere di Vittorino Chizzolini, nel
primo anniversario della morte
(a cura; Brescia 1985);

Cinque interventi, di Vittorino
Chizzolini (a cura; Brescia 1987);

Un sacerdote nella città. Articoli
[…] su il «Giornale di Brescia»
(Brescia 1987);

Profilo spirituale di Vittorino
Chizzolini (Brescia 1994);

La verità, via dell’uomo. Allegato
a: A servizio sapiente della verità
[di] Bruno Foresti («La Voce del
Popolo», Brescia 1997?);

Don Enzo per la sua città. Articoli
[…] su il «Giornale di Brescia»
(Brescia 1997);
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Giuseppe Tovini tra i Santi brescia-
ni: omelia di mons. Bruno Fore-
sti, vescovo di Brescia. Riflessio-
ni (Brescia 1998);

Educazione e senso della vita, a cu-
ra di M. Perrini (Brescia 2000);

Pensieri sulla guerra («La Qua-
dra», Brescia 2002);

Alla scuola di Paolo VI. Appunti
(«Pedagogia Cristiana», Brescia
2003);

Introduzione a: Il premio Paolo VI.
Cronaca delle prime cinque edi-
zioni: motivazioni e testi ripropo-
sti in onore di S. E. Mons. Pasqua-

le Macchi, Hans Urs Von Baltha-
sar et alii (Istit. Paolo VI, «Qua-
derni dell’Istit.» 23, Brescia 2003);

La Santa Sede e l’Editrice La Scuo-
la. Documenti (a cura; «Archivio
Storico», Brescia 2004);

Prefazione a: La follia e la speranza
[di] R. Laffranchi, a cura di U.
Agnati (Brescia 2005);

Natale che viene; con prefazioni di
S. Fontana e A Maffeis (Brescia
2007);

Pasqua per sperare; con prefazioni
di S. Fontana e A. Maffeis (Bre-
scia 2008).

* * *

PIOTTI avv. Pier Luigi, nasce a Brescia il 26 febbraio 1925,
risiede a Lavenone di Pezzaze (Bs), ove muore il 18 dicembre
2005.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (03 ottobre).
Storico del Risorgimento, prosatore e poeta; laureato in

Giurisprudenza nell’Università di Pavia nell’immediato se-
condo dopoguerra; esercita la professione di avvocato, prima
a Milano, poi a Brescia; nel frattempo, “ribelle per amore”,
combatte nella Resistenza come partigiano nella Brigata delle
“Fiamme Verdi”. Nel 2003 riceve il “Premio della Brescianità”.

Note: Cfr. A. FAPPANI E A BARRETTA (a cura), Il “che è?” dei Bre-
sciani. 1. Chi scrive (Brescia 1982). Cfr. la voce in: Compendio bio-
bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) al-
l’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in
libera consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Alle vostre domande
(poesie). Prefazione di Ettore
Caccia (Padova 1945; Id. 1971);

A conti fatti. Poesie di fede e di
speranza. Prefazione di Enzo
Petrini (Brescia 1994);

Nel Labirinto (poesie). Con una
conversazione con l’autore a cu-
ra di Sisto Gungui Malli (Bre-
scia 2000);

La tradotta (poesie). Con una let-
tera all’autore di Cesare Trebe-
schi (Brescia 2003); … (SBN).
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* * *

VALETTI prof. Alvero, nasce a Brescia il 22 luglio 1923,
risiede a Brescia, ove muore l’11 ottobre 2005.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1973 (16 aprile).
Matematico e fisico. Compie gli studi superiori presso l’I-

stituto Magistrale di Brescia conseguendo il Diploma di Mae-
stro; ottenuta la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di
Matematica e Fisica nell’Università di Pavia ove si laureerà
solo finita la guerra (1946); nel frattempo, dopo l’8 settembre
1943 partecipa alle attività della Resistenza collegato alla for-
mazione delle Fiamme Verdi, prima come “staffetta” in città,
poi operando in Valle Sabbia e in Valle Camonica e ancora al
passo del Mortirolo; collabora con il prof. Angelo Ferretti Tor-
ricelli nella fondazione e organizzazione di AstroFisMa nel-
l’ambito delle associazioni scientifiche dell’Ateneo (1949); col-
labora all’organizzazione delle attività della Civica Specola
Astronomica “Cidnea” (1953), della quale sarà poi direttore
(1970-1990); nel contempo è insegnante di Matematica e Fisica
nel Liceo delle Suore Orsoline, (1955-64); docente di Mate-
matica e Fisica e incaricato di Astronomia e Astrofisica al Li-
ceo Scientifico Statale «A. Calini» (1964-88); Assistente alla
Cattedra di Fisica presso la Facoltà di Matematica dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia (1971-92);
con i suoi scritti collabora alle riviste «Scuola e Didattica»,
«Didattica delle Scienze» e «Nuova Secondaria» dell’Editrice
“La Scuola”, nonché ai «Commentari dell’Ateneo» e al «Gior-
nale di Brescia».

Necrol. e/o Commemor.: G. VIANI, Ricordo del professor Alvero
Valetti [commemor. tenura il 12 genn. 2007, un anno dalla scomparsa]
(in: «Comm. dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2007, Brescia 2012:
29).

Note: Cfr. la voce in: A. FAPPANI, Enciclop. Bresc., (Vol. XX, Bre-
scia 2006). Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
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Pubblica: Una eclisse storica per la
scienza. Cinquant’anni or sono,
il 29 mag., dal Pacifico all’Ocea-
no Indiano (in: «Il Giornale di
Brescia», 12 mar. 1969);

La Specola Cidnea al servizio
dell’Astronomia. In: Nel quinto
centenario della nascita di Ni-
colò Copernico, ventesimo anno
di attività della Specola Cidnea
(Brescia 1973?: 7);

Invito al firmamento: ciò che si ve-
de, ciò che si conosce (Brescia
1974; 1980); L’orologio con qua-
drante in Piazza della Loggia.
Un progetto per riportarlo alle
condizioni originarie (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1980: 111);

Angelo Ferretti Torricelli (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»,
1981: 377);

Un lunario a stampa del 1481. Il
computo della Pasqua dal Con-
cilio di Nicea alla Riforma gre-
goriana (testo) (Arch. Capitolare
di Brescia, Brescia 1982);

La meridiana su tre quadranti
dell’Abbazia di Rodengo (in: «I
Quaderni dell’Abbazia» 1, Ro-
dengo 1983: 25; Id. 2, Rodengo
1984: 40);

L’orologio con quadrante astrono-
mico. In: Piazza della Loggia.
Una secolare vicenda al centro
della storia urbana e civile di
Brescia. V Seminario Didattica
Beni Culturali (sett. 1981-mar.
1982) (Brescia 1986: 147);

Emilio Bianchi, astronomo bre-
sciano. In: Studi in onore di Ugo
Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo
di Brescia» 1989: 427);

Analogie e differenze fra due oro-
logi con quadrante astronomico
coevi: quello di Clusone e quello
di Brescia (in: «Comm. Ateneo
di Brescia» 1990: 97);

La meridiana su tre quadranti
dell’Abbazia olivetana di Ro-
dengo. In: Ramiro Rampinelli:
un matematico bresciano, mona-
co olivetano (1697-1759) (Suppl.
«Comm. Ateneo di Brescia»
1992: 191);

Una meridiana multipla emicilin-
drica per la Specola Cidnea di
Brescia. In: Angelo Ferretti
Torricelli nel centenario della
nascita (1891-1991) (Suppl.
«Comm. Ateneo di Brescia»
1993: 53);

Con Emi Rinaldini in Alta Val-
trompia (in: «La Resistenza Bre-
sciana» n. 26, 1995: 108);

Il calendario liturgico perpetuo
medievale conservato nell’Ar-
chivio del Capitolo dei Canonici
della Cattedrale di Brescia (in
collab.; in: «Brixia Sacra», 3° ser.,
a. 4° (3), 1999: 132);

Francesco Lana. In: Uomini di
Brescia (s. l., s. d.: 373);

Traduce: L’energia atomica [di] D.
Barr (Brescia 1967);

Il suono [di] Martin L. Keen (Bre-
scia 1967).

* * *
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DI PRATA m.o Oscar, nasce a Brescia il 10 agosto 1910, ri-
siede a Brescia, ove muore il 05 gennaio 2006.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1981 (15 settembre).
Artista pittore. Diplomato Maestro d’arte, a Venezia, presso

l’Istit. d’Arte di Stato; per meriti artistici e culturali gli viene
conferita la medaglia d’oro dell’Ateneo di Brescia (1935), la bor-
sa di studio Gaetano Cresseri (1936), e il Premio Magnocavallo
(1938); nel frattempo partecipa alla Quadriennale di Roma; do-
cente di materie artistiche presso la Scuola “G. Mompiani” in
Brescia (1938); dopo il secondo conflitto mondiale, che lo vede
combattente in Africa Settentrionale, e prigioniero in India
(1941-45), riprende (ma non subito) l’attività artistica, espone
a personali e collettive, partecipa a concorsi e rassegne anche
internazionali, riscuotendo riconoscimenti e premi, come il Pre-
mio Nazion. «San Remo» e un secondo premio nazionale a
Chiari (Brescia, 1949); si afferma alle Biennali d’Arte Sacra
dell’Angelicum di Milano, ed è chiamato a partecipare alle
Esposizioni Internazionale d’Arte Sacra di Roma (1955); si ag-
giudica il Premio Nazion. «Città di Brescia», nonché quelli di
La Spezia e di Suzzara (1956-57); vince il primo premio con
medaglia d’oro alla Mostra Nazionale di Arte Sacra di Ardesio
(Bergamo, 1957), dedicata al Moretto; si aggiudica il Premio
«Città di Salò» (1959), è premiato al Concorso Internaz. «Ga-
briele d’Annunzio» di Gardone Riviera (1961), riceve il Premio
Nazion. «Giovanni Fattori», è premiato al Concorso Nazion.
«Cadoragno Lario» (1971) e, unitamente ad altri artisti, riceve
l’omaggio della Triennale Internaz. d’Arte Sacra di Celano AQ
(1997); nel contempo insegna Educazione Artistica nelle Suole
Medie. La sua produzione non si esaurisce nelle opere da ca-
valletto, ma si esprime anche nei più impegnativi affreschi o nel-
la realizzazione di vetrate a decoro e ornamento di tanti luoghi
di culto. Con i suoi scritti collabora anche a giornali e riviste.

Note: Cfr. la voce in: A. M. COMANDUCCI, Dizionario dei Pit-
tori… Italiani (1962); e in: R. LONATI, Dizionario dei Pittori Bre-
sciani, Vol. I, A-E (Brescia 1980). Nonché: G. POLONI, La pittura
di Oscar Di Prata: 1926-1993 (Travagliato 1993?). R. DE GRADA,
Di Prata [monografia illustrata] (Bologna 1974); R. DE GRADA, O.
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Di Prata pittore e grafico figurativo moderno (Totino 1981?). Inol-
tre: F. LORENZI (a cura di), Oscar Di Prata, 1910-2006: opere da
collezioni private: Sala Grande Biblioteca Treccani, Montichiari, 20
sett.-26 ott. 2008; schede critiche di B. D’Attoma; biografia a cura
di G. Quaresmini (Roccafranca 2008). Cfr. la voce in: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione
(1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio
(pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito www.
ateneo. brescia. it).
Opere: Fanciulle al camposanto
(Brescia, Civici Musei, 1934);

Le Grotte di Catullo (Premio del
Garda 1934);

Fanciulla alla finestra (Premio
“Dante Bravo”, 1948);

Crocifissione (segnalato alla Mo-
stra Naz. d’Arte Sacra di Milano,
1948);

Cristo deriso (1° premio al Con-
corso di pittura “Franciacorta”
di Rovato, 1950);

Cristo morto con angelo (Esposi-
zione Internaz. di Arte Sacra,
Roma, 1950);

Case e Porto Venere (Premio Naz.
di Pittura “Golfo di La Spezia”,
1951);

Spigolatrici della Bassa bresciana
(ex aequo al Premio di pittura
“Città Brescia”, 1953);

Attesa alla miniera (X “premio
Suzzara”, 1957);

Arlecchino nella commedia (Pre-
mio di pittura “Città di Berga-
mo”, 1959);

Le donne di Agadir (1° premio,
Premio di pittura “Omaggio a
Fattori”, Galleria Tornese, Mi-
lano 1965);

L’Idolo (Concorso Naz. di pittura
“Città di Prato”, 1974);

Quel giorno nella mia città: strage
di piazza Loggia (Mostra d’arte
“La pittura in Lombardia nel 20°
secolo”, Vigevano 2001);...

Opere in luoghi di culto:
Chiesa Parrocchiale di Paspardo
(1953);

Chiesa di S. Giorgio (Lumezzane,
villaggio Gnutti, 1955);

Chiesa di S. Sebastiano (parrocch.
di Lumezzane, 1955);

Chiesa di S. Maria della Vittoria
(Brescia, 1962);

Chiesa di S. Giacinto (Brescia,
quartiere Lamarmora, 1962);

Chiesa di S. Maria Assunta (Rova-
to, 1963);

Chiesa di S. Elisabetta (parrocch.
di Bagnolo Mella, 1970);

Chiesa di S. Maria Immacolata
(Brescia, Pavoniana, 1971-72);

Inoltre è autore di disegni prepara-
tori per mosaici (eseguiti da E.
Bevilacqua di Bedizzole) e vetra-
te policrome (eseguite da Vetre-
rie Bontempi di Brescia).

Pubblica: Modigliani questo candi-
do selvaggio (in: «Giornale di
Brescia» a. 2°, n. 130, 1946: 3);

Criteri dell’insegnamento per l’I-
stituto d’Arte. La proposta di un
pittore (in: «Giornale di Brescia»
a. 7°, n. 55, 1951: 2);
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Antonio Di Prata pittore inquieto
e romantico (in: «Terra Nostra»,
n. 6, Brescia 1953: 7);

Diario di un pittore a Paspardo (in:
«Giornale di Brescia» a. 9°, n.
242, 1953: 2);

Un bresciano a Parigi (in: «Giornale
di Brescia» a. 10, n. 87, 1954: 3);

Un tempio nuovo a San Sebastiano.
Impressioni fantasmagoriche di
un pittore (in: «Giornale di Bre-
scia» a. 11°, n. 55, 1955: 2);

Con impeto irrefrenabile gli affre-
schi del Romanino (in: «Brescia
EPT» a. 7°, n. 27, 1957: 24);

Profilo dell’arte pittorica dal Rina-
scimento in poi (in: «Monografia
Illustrata: Brescia e Provincia»,
Brescia 1959: 77);

Slancio creativo e occulti drammi
nella pittura di Antonio Stagnoli
(in: «Rivista Brescia» a. 12°, n.
39, 1962: 29);

Bepi Liusso espone Arte sacra,
paesaggi, disegni alla Piccola
Galleria, da sabato 14 a giovedì
26 nov. 1964 (s. l. 1964);

Giorgio Maddoli. UCAI Piccola
Galleria (Brescia 1970);

I giorni e la memoria (s. l. 1988?)
Riccardo Musoni. Opere anni ’50-
’90, Galleria AAB […] dal 20
nov. all’8 dis. 1993 […] (a cura;
Brescia 1993);

Fu breve la giornata. Parole e im-
magini sulla stagione perduta (in
collab.; Travagliato 2000);

Capriole di luna (in collab.; Brescia
2001)

Gli azzurri sentieri (in collab.; Bre-
scia 2002);

Deserto di memorie (in collab.;
Brescia? 2002);

Deserto d’ombra (in collab.; Bre-
scia 2003).

* * *

LOMBARDI ing. Adolfo, nasce a Venezia l’1 dicembre 1919,
risiede a Brescia; muore a Lugo di Romagna il 28 dicembre 2006.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1984 (22 dicembre).
A Brescia, compie gli studi medi e parte dei superiori, che

termina, poi, a Genova (1936); si laurea in Ingegneria elettro-
tecnica presso il Politecnico di Torino; poi in Ingegneria ae-
ronautica nell’Università di Roma, (1943); chiamato a Brescia
per le sue capacità organizzative, è membro del Consiglio di
Amministrazione dell’editrice La Scuola (1951), poi è Consi-
gliere delegato (1953-1999) e Vicepresidente (1999-2006), nel
contempo ne è anche il Direttore generale (1953-1977); Dele-
gato ai rapporti con le consociate Edizioni Studium ed Editrice
Morcelliana (1950-1960); Presidente dell’Associazione Italiana
Editori (1960-1970); Sindaco effettivo della Banca S. Paolo di
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Brescia (1956), poi membro del Consiglio di Amministrazione
(1962), Vicepresidente (1965) e Presidente (1976-95); poi Con-
sigliere d’amministrazione della Banca Lombarda (nata dalla
fusione della Banca San Paolo con il Credito Agrario Brescia-
no); consigliere della Fondazione Banca San Paolo (dalla sua
costituzione, al 2002); presidente dell’Ente Bresciano per l’I-
struzione Superiore (1967-2002), poi, presidente onorario (fi-
no al 2005); Consigliere dell’Opera per l’Educazione Cristiana
(1977-2002); nel contempo è promotore della Fondazione
Giuseppe Tovini (1957), poi membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione (fino al 1988) e membro del Comitato permanente
della Fondazione (fino al 2006).
La Congrega della Carità Apostolica di Brescia, nel 2007,

ha istituito una Borsa di Studio di durata triennale in memoria
dell’ing. Adolfo Lombardi per studenti universitari, dei corsi
di laurea di base, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
sede di Brescia.

Note: Cfr. AA. VV., Ingegnere Adolfo Lombardi: Ricordi e Testi-
monianze. Scritti di L. Silveri et alii (E. La Scuola, Brescia 2007). Cfr.
la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’an-
no di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pier-
franco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito
www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: – Assemblea Generale
dell’A. I. E., Milano 10 apr. 1907.
Relazione del Presidente […]
(in: «Giornale della Libretia» a.
83°, fasc. 5, mag. 1970: 95);

Non sono troppi (in: «Giornale
della Libreria» a. 85°, fasc. 2,
febb. 1972: 26);

Nessun altra indicazione biblio-
grafica, relativa a suoi scritti, ap-
pare negli OPAC sia locali sia
nazionali

* * *

MASETTI ZANNINI mons. prof. don Antonio, nasce a
Brescia il 12 novembre 1930, risiede a Brescia, ove muore il 04
agosto 2006.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1979 (10 settembre).
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Archivista, paleografo e storico. Si diploma Perito agrario
presso l’Istituto Tecnico Agrario Pastori di Brescia (1948); ma
seguendo la sua vera vocazione, entra nel Seminario Vescovile
di Brescia ove compie gli studi teologici; ordinato sacerdote
(1953), svolge il suo primo ministero presso i Padri Filippini,
nell’Oratorio della Pace (1953-1957); è, poi, vicario cooperatore
della parrocchia di S. Antonio in Brescia durante il parrocchiato
del Card. Bevilacqua (1957-1969); direttore dell’Archivio Ve-
scovile di Brescia (dal 1969 al 2005); nel contempo è custode
delle Sante Reliquie (1955-1985), e membro del Tribunale Ec-
clesiastico per le Cause dei Santi; Cappellano Conventuale a
honorem del Sovrano Militare Ordine di Malta e Croce «Pro
Piis Meritis»; (1970); mansionario in Cattedrale (1970-71); par-
roco a Carzano di Montisola (1971-72); delegato vescovile per
gli Archivi Ecclesiastici della Diocesi (1977-1997); assistente,
poi professore incaricato di Paleografia e Diplomatica nell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (1985-
1998); presidente dell’Opera diocesana per l’assistenza al clero
(1986-1993); Canonico Penitenziere della Cattedrale (dal 1989);
Priore emerito dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme (1991-2000); Cappellano della Compagnia dei Cu-
stodi delle Sante Croci (dal 1993); Consigliere nazionale del-
l’Associazione Archivistica Ecclesiastica; membro dei Comitati
di redazione delle riviste «Brixia Sacra» e «Memorie Bresciane»;
membro del Consiglio della Fondazione Civiltà Bresciana; con
i suoi scritti collabora a vari periodici, quali: «Archiva Eccle-
siae», «Rivista del Collegio Araldico», «Memorie Bresciane»,
«Annali Queriniani» e «Commentari dell’Ateneo di Brescia»

Necrol. e/o Commemor.: G. L. MASETTI ZANNINI,D. D. Antonio
Masetti Zannini Canonico Ecclesiae majoris Brixiae («Biblioteca Ma-
setti Zannini», Bologna 2003).

Note: Cfr. Inquirere Veritatem. Studi in memoria di mons. An-
tonio Masetti Zannini, Tomo I; a cura di G. Archetti («Brixia Sacra»
Memorie Storiche della Diocesi di Brescia, Brescia 2007). Cfr. la voce
in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di
fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco
Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito www.
ateneo. brescia. it).
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Pubblica: Una gloriosa istituzione.
La Congregazione dei Padri Fi-
lippini di Brescia, detti Padri del-
la Pace (in: «Riv. Araldica» a. 54,
1956: 138);

Una gloria del patriziato bresciano:
Santa Maria Crocifissa (in: «Riv.
Araldica» a. 54, 1956: 66);

La Confraternita di S. M. Bianca
della Mirandola. Contributi alla
storia delle venerabili confrater-
nite [in: «Rivista Araldica» n. 4
(apr. 1957), Roma 1957];

Il reliquiario della Santa Croce del-
la Cattedrale di Brescia (in: «Me-
morie Storiche della Diocesi di
Brescia» 24°, 1957: 56);

Si apre per la via Chiusure un nuo-
vo capitolo ricco di speranze (in:
«L’Italia» ediz. bresc., 1 nov.
1957).

Gli antenati di S. Filippo Neri (in:
«L’Oratorio si S. Filippo Neri»
a. 15°, n. 5, 1958: 5);

La casa di Bartolomeo Colleoni a
Brescia (in: «Riv. Araldica» a. 56,
n. 3, 1958: 116);

Da cento anni alla Pace il culto
dell’Immacolata (in: «L’Italia»
ediz. bresc., 4 mag. 1958);

Per la diligente custodia delle Sacre
Reliquie (in: «Boll. Uff. della
Diocesi di Brescia», a. 48°, mag.-
giu. 1958: 111);

Per la diligente custodia delle Sacre
Reliquie (in: «Riv. Diocesana Mi-
lanese», a. 47°, n. 8, 1958: 338);

Come si presenta la nuova via To-
sio? Otto secoli di storia non
possono essere dimenticati nella
realizzazione del Piano Regola-
tore (in: «L’Italia» ediz. bresc.,
13 ago. 1958);

Il patrono dei collezionisti d’Italia
(in: «La Voce del Collezionista»,
a. 3°, Roma 1958: 4);

Cenni sul culto delle reliquie dei
santi a Brescia nell’Alto Medioe-
vo. In: Miscellanea di studi bre-
sciani sull’Alto Medioevo. Co-
mitato Bresc. per l’Ottavo Con-
gr. Internaz. dell’Arte dell’Alto
Medioevo (Brescia 1959: 137);

La raccolta dei sigilli, con partico-
lare riguardo a quelli ecclesiastici
(in: «La Voce del Collezionista»
a. 4°, n. 2-4, Roma 1959);

Necrologi di sacerdoti defunti, (in:
«Il Seminario», a. 14°, n. 6, Bre-
scia 1959: 17);

Sfogliando gli scritti di Padre An-
tonio Cottinelli d. O., (in: «L’I-
talia» ediz. bresc., 29 gen. 1960);

Cenni storici su San Polo. In: San
Polo: inaugurazione e benedizio-
ne della nuova Chiesa parrocchia-
le, (Num. Unico: Brescia, 18-19
mar. 1960, Brescia 1960: 17-18);

Origini e sviluppi della casa di Eser-
cizi Spirituali di Brescia, negli
scritti di un suo grande animato-
re, (in: «L’Oratorio di S. Filippo
Neri» a. 17°, mag. 1960: 10);

Origini e sviluppi della casa di
Esercizi Spirituali di Brescia, ne-
gli scritti di unsuo grande anima-
tore (in: «Il Seminario», a. 16°,
n. 5, Brescia 1961: 7);

In memoria di Mons. Paolo Guer-
rini (in: «Riv. Araldica» a. 59,
1961: 42);

La festa di S. Angela Merici: attualità
di un messaggio (in: «La Voce del
Popolo», Brescia 27 genn. 1962);

I vescovi di Brescia (in: «Il Semina-
rio», a17°, nn.2-6, Brescia 1962);
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A Pompegnino di Vobarno si è fer-
mato il Medioevo (in «L’Italia»
ediz. bresc., 22 apr. 1962);

Appunti di storia locale: il quartie-
re S. Anna a Brescia (in: «Bollet-
tino Parrocchiale: S. Anna», Bre-
scia, lug. 1962);

Una perla della serena Valverde: lo
storico santuario di Rezzato, re-
censione al libro di don A. Fap-
pani (in «Giornale di Brescia», 2
nov. 1962);

Una bella guida del santuario di
Rezzato (in «L’Italia» ediz. bre-
sc., 9 nov. 1962);

Presentazione al volume Spiritua-
lità bresciana: Stefana de’ Quin-
zani, Angela Merici, Laura Mi-
gnani, Bartolomeo Stella, Fran-
cesco Cabrini, Francesco Santa-
bona, I, (Brescia 1962: 5);

Cappelle ed eremitaggi sui monti
della Conca d’Oro (Agnosine e
Bione) («LaVoce del Popolo»,
Brescia 19 ott. 1963);

Fede, storia e leggenda in alcuni di-
pinti preziosi. I Ss. Faustino e
Giovita a Bione (in: «Giornale di
Brescia», 22 genn. 1963);

Benemerenze religiose e civili di un
frate diplomatico. Ricordo di P.
Bonaventura Rivadossi (in: «La
Voce del Popolo», Brescia, 26
genn. 1963: 9);

I vescovi di Brescia (in: «Il Semi-
nario», a. 18°, nn. 1-3, 5-6, Bre-
scia 1963);

La beata Maddalena Martinengo
da Barco (in: «La Voce del Po-
polo», Brescia, 25 lug. 1964: 2);

La beata Maddalena Martinengo
da Barco (in: «Annali Francesca-
ni» a. 95°, n. 11, 1964: 2);

S. Filippo e i preti dell’oratorio (in:
«Voce Amica Monticelli Brusa-
ti», suppl. al Boll. Parrocchiale,
giu. 1964);

Storia di Urago Mella (Brescia
1964);

Appunti di storia locale (in: «Boll.
della Parrocchia Prepositurale di
S. Anna», Brescia, estate 1965: 3);

Nella festosa solennità di S. Fau-
stino, la consacrazione episco-
pale del cardinale Bevilacqua
(in: «L’Italia» ediz. bresc., 14
febb. 1965);

I vescovi di Brescia (in: «Il Semi-
nario», a. 20°, n. 1, Brescia 1965);

La Casa della Pace nella Casa dei
Colleoni. In: La Casa della Pace
(Brescia 1966: 36);

La nuova biblioteca (in: «Comu-
nità», Urago Mella, febb. 1966);

Nella storia e nella tradizione: i
Montini famiglia cristiana (in:
«Tribuna Bresciana» sett. 1966);

I titoli nobiliari (in: «Giornale di
Brescia», “Lettere al direttore”,
29 mar. 1967: 5);

Un tempo sorgeva una villa dove
oggi c’è lo stabilimento (in:
«Sant’Eustacchio Cronache» n.
26, Brescia, nov.-dic. 1967);

Padre Francesco Cabrini. In:
Quattro secoli del Seminario di
Brescia: 1568-1968; a cura del
Comitato Seminario Nuovo
(Brescia 1968: 109);

Necrologi di sacerdoti defunti (in:
«Rivista della Diocesi di Bre-
scia», a. 60°, 1970; n. 1,: 61; n. 4:
345; n. 5: 484; n. 6-7: 635; n. 8-
9: 727; n. 10: 851; n. 12: 1114);

Un registro cinquecentesco della
Compagnie delle SS. Croci (in:
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«Brixia Sacra» n. s., 6°, n. 1, 1971:
19);

Note sull’Archivio Vescovile di
Brescia. Un elenco di notai dal
sec. 13° al sec. 18° (in: «Brixia Sa-
cra», n. s., 6°, n. 2-3, 1971: 88);

La storia di Agnosine (in: «El Bun-
dai» a. 2°, n. 4-9, Agnosine 1971:
1);

Necrologi di sacerdoti defunti (in:
«Rivista della Diocesi di Brescia»,
a. 61°, 1971; n. 1: 73; n. 3; 201; n.
4-5: 324; n. 6: 495; n. 7-8: 598; n.
9-10: 674; n. 11: 766; n. 12: 841);

La storia di Agnosine (in: «El
Bundai» a. 2°, n. 11: 13-14,
Agnosine 1972: 1);

Necrologi di sacerdoti defunti (in:
«Rivista della Diocesi di Bre-
scia» a. 62°, 1972; n. 1: 89; n. 5:
455; n. 6: 539; n. 10: 803; n. 11:
862; n. 12: 898);

La numerazione dell’Archivio del-
la Mensa compiuta dall’archivi-
sta don Calimero Cristoni (in:
«Brixia Sacra» n. s., a. 8°, n. 5,
1966, Brescia 1973: 158);

Necrologi di sacerdoti defunti (in:
«Rivista della Diocesi di Bre-
scia» a. 63°, 1973; n. 2: 143; n. 3:
204; n. 4: 273; n. 6: 445; n. 9-10:
727; n. 11: 817);

L’Archivio della Mensa Vescovile
di Brescia (in: «Brixia Sacra» n.
s., a. 9°, 1974; n. 1: 35; n. 4-5: 98;
n. 6: 134);

Armoriale dei vescovi di Brescia.
In: A. A. MONTI DELLA CORTE,
Armerista bresciano, camuno,
benacense e di Valsabbia, cui se-
gue lo stemmario dei vescovi di
Brescia dal 1133 ai nostri giorni
(Brescia 1974: 249);

La visita pastorale di Mons. Anni-
bale Grisoni alle parrocchie della
pianura occidentale bresciana,
1540. In: Studi in onore di Luigi
Fossati (in: «Fonti e Studi» n. 5,
Soc. per la Storia della Chiesa a
Brescia, Brescia 1974: 123);

Le visite pastorali dei vescovi bre-
sciani dopo il Concilio di Trento
(in: «Brixia Sacra» n. s., a. 9°,
1974; n. 6: 134);

Necrologi di sacerdoti defunti (in:
«Rivista della Diocesi di Brescia»
a. 64°, 1974; n. 2: 182; n. 4: 374);

Appunti per una storia di Agnosi-
ne, numero unico in onore di don
Enrico Zanetti (Agnosine 1975);

Archivio della Mensa Vescovile di
Brescia (in: «Brixia Sacra» n. s.,
a. 10°, n. 1-2, 1975: 61);

La chiesa di San Bernardino da Sie-
na in Noboli (in: «Voce Amica
di Zanano», n. 6-7, ago. 1975);

Cenni storici sulla chiesa dei SS.
Faustino e Giovita di Bione nel
50° anniversario dell’erezione
della parrocchia, numero unico
in onore di don Albino Festa
(Brescia 1976);

Un fondo archivistico bresciano
dell’Abbazia della Vangadizza
(in: «Brixia Sacra» n. s., a. 11°, n.
3-4, 1966, Brescia 1976: 78);

I beni culturali ecclesiastici (in:
«Diocesi di Brescia» a. 67°, n. 1,
Brescia 1977: 75);

Presentazione al volume: L. ANEL-
LI, Le chiese di Borgosatollo
(Brescia 1977);

Presentazione al volume: E. NICO-
LI, Quata aqua ghè pasàt sóta ’l
pónt! Ricerche su Gavardo nella
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storia, nell’arte, nel costume
(Brescia 1978);

L’archivio della Mensa Vescovile di
Brescia fonte per la storia dell’a-
gricoltura bresciana nel tempo
della Repubblica Veneta. Lona-
to, Casa del podestà, 29-30 sett.
1979, (Brescia 1980: 111);

Le carte dell’archivio vescovile di
Brescia. In: Chiesa, azione catto-
lica e fascismo nell’Italia Setten-
trionale durante il pontificato di
Pio XI (1922-1939) (Milano
1979: 527);

Le visite pastorali in Val Camonica,
«Brixia Sacra» n. s., a. 16°, n. 1,
1979: XVII);

S. Giulia di Brescia. In: Monasteri
benedettini in Lombardia; a cura
di G. Picasso (in: «Fontes Am-
brosiani» 65, Milano 1980; 123);

Presentazione al volume: G. SAL-
VADORI ZANATTA, Un pellegri-
naggio a Lourdes nel settembre
1880 (Brescia 1980: 5;

La documentazione conservata
nell’Archivio Vescovile di Brescia.
In: Atti I. Giornata di studio sulla
storia dell’Abbazia di Rodengo,
celebrative del 25. centenario della
nascita di S. Benedetto, 27-28 sett.
1980 («Assoc. Amici Abbazia di
Rodengo», Rodengo 1981: 65);

Archivio parrocchiale e documen-
tazione (in: «Archiva Ecclesiae»
a. 24°-25°, Città del Vaticano
1982: 83);

Una nota archivistica di don Ro-
molo Puntelli (in: «Memorie
Bresciane» 1, 1982: 206);

Documenti interessanti la storia
della Diocesi di Mantova, esi-
stenti nell’Archivio Vescovile di

Brescia (in: «Memorie Brescia-
ne» 2, 1982: 89);

Pagamenti queriniani per la co-
struzione della biblioteca. In:
Cultura, religione e politica
nell’età di Angelo Maria Queri-
ni: Atti Conv. di Studi [...], Ve-
nezia, Brescia 2-5 dic. 1980 (Bre-
scia 1982);

Uno spaccato di vita colognese nel
Medioevo fra le mura di S. Lo-
renzo. In: Chiesa di S. Lorenzo
(o dei Disciplini) in Cologne
(Cologne 1982);

Visita pastorale del vescovo Dome-
nico Bollani alle parrocchie della
città (in: «Brixia Sacra» n. s., a.
17°, n. 1-2, 1982: 68);

La Parrocchia di Leno nei docu-
menti inediti (sec. 18°) dell’Ar-
chivio Vescovile di Brescia. In:
Francesco Antonio Zaccaria e
Leno: Atti Conv. di Studi, 18 apr.
1983 (Brescia 1984: 69);

Repertorio di fonti medioevali per
la storia della Val Camonica, (a
cura, in collab.; Milano 1984);

Brescia, documenti d’archivio. Set-
timana Internaz. degli archivi,
15-21 ott. 1984. Catalogo della
mostra. Archivio storico civico,
Archivio di Stato, Archivio ve-
scovile, (a cura, in collab.; Bre-
scia 1985);

I conti Terlago vassalli del Vescovo
di Brescia a Guidizzolo (in: «Ci-
vis» n. 27, 1985: 163);

Brescia, documenti d’archivio. Set-
timana internazionale degli Ar-
chivi, 15-21 ott. 1984. Catalogo
della mostra: Archivio Storico
Civico, Archivio di Stato, Ar-
chivio Vescovile (a cura, in col-
lab.; «Quaderni dell’Archivio
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Storico Civico di Brescia» 1,
Brescia 1985);

Documenti di storia rezzatese
presso l’Archivio Vescovile di
Brescia. In: Rezzato: Materiali
per una storia («Comune di Rez-
zato», Rezzato 1985: 63);

Notizie storiche relative a Branico
desunte dalle visite pastorali dei
vescovi di Brescia. In appendice
a: A. CHIARINI, Rinvenimenti
nella chiesa parrocchiale di Bra-
nico (in: «Brixia Sacra», n. s., a.
20°, n. 1-4, 1985: 52);

Contributo in: B. PASSAMANI E V.
VOLTA, La Basilica di Verola-
nuova («Biblioteca Civica», Ve-
rolanuova 1987);

I templi votivi. In: Brescia provin-
cia di confine nella prima guerra
mondiale (Suppl. «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1987: 261);

Defendente Salvetti. In: La spiri-
tualità bresciana dalla Restaura-
zione al primo Novecento. Atti
Colloquio di Studio, Brescia il 6-
7 sett. 1986 (Brescia 1989: 439);

Commento paleografico (in:
«Quaderni della Quadra di Ga-
vardo» 1, 1987: 37);

Commento paleografico (in:
«Quaderni della Quadra di Ga-
vardo» 2, 1987: 33);

La parrocchiale nelle visite pasto-
rali, In: B. PASSAMANI, La basi-
lica di Verolanuova (Verolanuo-
va 1987: 41);

Il prete diocesano in epoca post-
tridentina, «Quaderni Camuni»
a. 10°, n. 37, 1987);

Avviamento agli Studi di Paleografia
e Diplomatica, I-II (Brescia 1988);

I templi votiv. In: Brescia, provin-
cia di confine nella prima guerra
mondiale, Atti Conv., Brescia,
29 e 30 nov. 1986, «Suppl.
«Comm. Ateneo di Brescia» per
l’a. 1987, Brescia 1988: 261);

Giacomo Pandolfi visitatore in
Valle Sabbia (24 nov. 1560 – 7 dic.
1560). In: Studi in onore di Ugo
Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo
di Brescia», Brescia 1989: 191);

Statuti del Comune di Tignale,
1467 (a cura; «Biblioteca Civica
di Tignale», Brescia 1989);

Trascrizione dei testi posti in ap-
pendice al volume: M. EBRANA-
TI, Donne illustri sul Garda
(Brescia 1989: 135);

Presentazione al volume: A. MAZ-
ZA, Monumenti bresciani: i con-
venti (Bergamo 1990: 7);

I Vescovi di Brescia e l’Arici. In:
Un secolo di storia dell’Istituto
Cesare Arici di Brescia (Brescia
1990: 157);

Un patrimonio di 15 secoli di fede
e arte. I conventi di Brescia e
Provincia in un volume di Atti-
lio Mazza (in «Giornale di Bre-
scia» 21 genn. 1991: 7);

Archivio Vescovile di Brescia, In:
Diocesi di Brescia, a cura di A.
Caprioli, et al., (Storia religiosa
della Lombardia, 3) (Brescia-
Gazzada 1992: 437);

Presentazione al volume: A. RIN-
CHETTI, Gli alberi del Re (Bre-
scia 1992: 5);

Presentazione del volume: S. BOZ-
ZETTI La Parrocchiale di Villa
Pedergnano. In: Cultura, arte e
artisti in Franciacorta: Seconda
Biennale di Franciacorta. Atti
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del Conv. a cura di G. Brentega-
ni e C. Stella («Centro Culturale
Artistico di Franciacorta», Bre-
scia 1993: 225);

Introduzione al volume: I vescovi
bresciani in visita a Pontoglio, a
cura di L. Bogarelli (Brescia
1994: 5);

Premessa al volume: G. ARCHETTI,
Berardo Maggi, vescovo e signo-
re di Brescia. Studi sulle istitu-
zioni ecclesiastiche e sociali della
Lombardia orientale tra 13° e
14° secolo («Fondamenta» 2,
Brescia 1994: 11);

Presentazione del volume: La Pit-
tura del ’600 in Valtrompia. Re-
stauri e proposte di restauro,
Villa Glisenti, Villa Carcina (Bs),
15 ott.-18 dic. 1994. Catalogo
della mostra, a cura di C. Sabatti
(s. l., 1994: 6);

Pergamena sulla memoria delle San-
te Croci (in: «Brixia Sacra. Me-
morie Storiche della Diocesi di
Brescia» 3° s., a. 1°, n. 3, 1996: 59);

Il Castelletto di Manerbio: Palazzo
Ziletti (in collab.; Manerbio Bs
1999);

Famiglie di Franciacorta nel Fondo
della Mensa vescovile. In: Fami-
glie di Franciacorta nel Medioe-
vo: Atti della 6a Biennale di
Franciacorta, Coccaglo, Villa
Calini, 25 sett. 199; a cura di G.
Archetti («Centro Culturale Ar-
tistico della Franciacorta e del
Sebino», Brescia 2000: 183);

Prefazione al volume: E. ZAMPE-
DRINI TINELLI, Flero nella sto-

ria dalle origini al 20° secolo
(Flero 2000);

Prefazione al volume: Sebastiano
Maggi, Giulia Barbisoni. Vita e
opere di due illustri bresciani te-
stimoni dell’ordine domenicano
(Manerbio 2000);

Un antico documento sulla Com-
pagnia dei Custodi delle Sante
Croci: il regesto 1556-1580, A
12-68 dell’archivio. In: Le Sante
Croci: devozione antica dei bre-
sciani («Compagnia Custodi del-
le Sante Croci», Brescia 2001);

Presentazione del volume: Le per-
gamene dell’Archivio Capitola-
re. Catalogazione e regesti, a cu-
ra di M. Franchi (Brescia 2001);

I Vescovi di Brescia e la Chiesa di
Salò (in: «Mem, dell’Ateneo di
Salò» n. s., 2001-2002: 43);

Testimonianza sul prof. Roberto
Celli (Prato 2002: 20);

Lettere inedite a un seminarista. In:
Paolo VI. 25° anniversario della
morte – 40° anniversario dell’e-
lezione al Soglio Pontificio (Bre-
scia 2003: 5);

Alle origini della Associazione De-
corati Pontifici Bresciani, In:
Prisca Fide. Studi in onore di
Gian Lodovico Masetti Zannini
per i suoi 75 anni, a cura di T. di
Carpegna Falconieri (Roma
2004: 377);

Il valore dell’amicizia (in: «Paolo
VI. In nomine Domini», Perio-
dico dell’Associazione Diocesa-
na Paolo VI, a. 4°, n. 2, 2006: 6).

* * *
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MARCOLINI prof. Mario, nasce a Remedello Sopra (Bs)
il 18 settembre 1913, risiede a Rivoltella del Garda, Desenzano
(Bs); muore il 23 aprile 2007.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1945 (31 dicembre).
Letterato, glottologo e filologo. Laureato in Lettere presso

l’Università di Pavia; docente di Latino e Greco nei Licei clas-
sici; assistente di Glottologia nell’Università di Bologna; doc-
tor Philosophiae, poi lettore di Lingua e Letteratura Italiana
nell’Università di Rostock (1938-45); docente di Latino e
Greco nel Liceo Classico “Bagatta” di Desenzano (1946-
1986). Nell’ambito del nostro Ateneo è qualificato membro
della Commissione per il Nuovo vocabolario del dialetto bre-
sciano (1945).

Note: Cfr. Cariche accademiche e Soci del III cinquantennio (in:
«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 184). Cfr. la voce in: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808)
all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato
in libera consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Osservazioni sulla com-
posizione verbale nel bresciano
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1942B-45: 153);

Homerus, Iliade. Libro 6. (a cura,
Torino 1947);

Homerus, Iliade. Libro 12 (a cura,
Torino 1948);

Traduzione di: Il Vangelo della vi-
ta. Libro per ragazzi e ragazze;

di Friedrich Wilhelm Foerster
(Brescia 1957);

La Germania [di] Tacito Publio
Cornelio (a cura; Brescia 1956;
Ibid., 19663; 1967);

Nessun altra indicazione biblio-
grafica appare negli OPAC sia
locali, sia nazionali.

* * *

PERRINI prof. Matteo, nasce il 6 ottobre 1925 a Laterza
(Taranto), risiede a Brescia, ove muore l’8 febbraio 2007.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (15 febbraio).
Letterato, pedagogista e storico della filosofia. Dopo gli stu-

di liceali in Laterza, frequenta l’Università di Bari; contattato
dall’educatore e pedagogista Vittorino Chizzolini, si trasferi-
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sce a Brescia (1948) e viene introdotto nel mondo dell’Editrice
La Scuola, ove già operano figure quali i proff. Agosti e Agazzi,
mons. Zammarchi e, più tardi mons. Giammancheri; insegnan-
te, prima, nelle scuole elementari di Sale Marasino, sul Lago
d’Iseo; poi, laureatosi in Filosofia e Pedagogia, dopo aver vinto
la cattedra presso il Liceo di Belluno, è a Brescia, ove insegna
Storia e Filosofia nell’Istituto Magistrale “Gambara”, indi al
Liceo Scientifico “Calini”; passa, in seguito, al Liceo “Luzza-
go” dei Frati francescani (1974-1987); nel contempo, attivo po-
liticamente, milita nel Partito della Democrazia Cristiana, del
quale diviene Segretario provinciale (1961-1965); inoltre opera
nell’ambito dell’Istitituto Storico della Resistenza, fondato dal
prof. Dario Morelli (1975), e nell’Università Popolare
“Astolfo Lunardi”; ancora, fonda la Cooperativa Cattolico-
Democratica di Cultura presso i Padri della Pace (1976).
Con i suoi scritti collabora alle riviste: «Humanitas», «Pe-

dagogia e Vita» e «Scuola Italiana Moderna», oltre che ai quo-
tidiani e giornali locali.

Necrol. e/o Commemor.: G. E. MANZONI, in: «Studium» genn.-
febb. 2007, Roma.

Note: E. NICOLI, Gli scritti di Perrini educatore al dialogo nella
verità che libera (in: «Giornale di Brescia», 23 dic. 2011): 55). Cfr.
la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’an-
no di fondazione (1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pier-
franco Blesio (pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito
www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: La profondità dell’ani-
ma e l’educazione morale. In:
Pedagogia della persona (Bre-
scia 1952: 87);

L’educazione etico-religiosa (Bre-
scia 1954);

Dal metodo globale al metodo na-
turale (a cura, in collab., Brescia
1956);

La natura roussoiana e l’educazio-
ne nuova. In: Dal metodo globa-
le al metodo naturale (Brescia
1956: 99);

Ore di Sole. Letture per la prima
adolescenza. (Brescia 1957);

Cultura umana e professionale del-
l’educatrice d’infanzia. In: Corso
di aggiornamento per insegnanti
di scuola materna (1958) («Cen-
tro Didattico Naz. Scuole Mater-
ne di Brescia», Torino? 1961);

Pedagogia e vita di Giovanni Mo-
dugno. Saggi e testimonianze di:
p. M. Barbera et alii. Appunti
per una biografia, di Maria Mo-
dugno (Brescia 1961);



I NOSTRI LUTTI536 [42

Le mie prigioni [di] Silvio Pellico.
Introduzione, riduzione e note
(Brescia 1970);

Un Weltproblem nelle Memorie
del Foerster (in: Rass. di Scienze
Filosofiche» a. 23°, n. 3-4, 1970:
353)

L’Istituto storico della Resistenza
bresciana (in collab.; in: «Giornale
di Brescia» a. 30°, n. 265, 1974: 3);

Confessioni [di] Agostino. Saggio
introduttivo e commento (a cu-
ra, Brescia 1977; Ibid., 19792;
19813; 19834; 19855; 19866;
19877; 199210; 199511; 200412);

La visione agostiniana della storia
e della città politica (in: «Huma-
nitas» n. s., fasc. 1, 1977: 4);

Tredici e il modernismo. In: Figure
del pensiero italiano contempo-
raneo: Bonatelli, Varisco, Tredi-
ci. Atti Conv. sui filosofi brescia-
ni, 1-3 apr. 1982 (Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1982: 139);

Per un approccio alla Resistenza.
Problemi e attualità (in: «Brescia
Fedele» a. 5°, n. 3, 1983);

A Diogneto. Alle sorgenti dell’esi-
stenza cristiana. Una risposta del
2° sec. alla domanda: In quale
Dio i cristiani ripongono la loro
fede (a cura; Brescia 1984; Ibid.,
19862; 19883; 19974);

Primo: i diritti del’uomo [di] Peter
Benenson et alii (a cura, «Quader-
ni di Humanitas», Brescia 1985);

Per una cultura della pace; con
scritti di A. Zichichi et alii (a cu-
ra, «Quaderni di Humanitas»,
Brescia 1986);

Sottosviluppo e superbombe. In:
Per una cultura della pace (Bre-
scia 1986: 9);

Un uomo di Dio in mezzo a noi.
In: Testimonianze su Vittorino
Chizzolini (Brescia 1986: 11);

Un docente cattolico si interroga
sulla questione scolastica. In: La
scuola cattolica a Brescia (Bre-
scia 1988);

Dimensioni della pace. Andrej
Sinjavskij et alii; (a cura, «Quader-
ni di Humanitas», Brescia 1988);

Per un approccio alla Resistenza (in
Brescia Fedele» a. 5°, n. 3, 1988);

Democrazia anno uno. Manifesti
delle prime elezioni libere in Ce-
coslovacchia. («Comune di Bre-
scia», Brescia 1990);

L’ethos di Vaclav Havel. In: Europa
tra memoria e speranza (in col-
lab.; La Quadra, Brescia 1993);

Preghiere dell’umanità. Testi scelti
(in collab.; Brescia 1993);

Vittorio Strada. la Russia e l’invo-
luzione del ’17. In: Europa tra
memoria e speranza (La Quadra,
Brescia 1993);

Che cosa fu la Resistenza? Linee
per un approccio storico (Bre-
scia 1995?);

La Morcelliana, Una casa insieme
cattolica e intelligente (in: «Ci-
viltà Bresciana» a. 5 (4), Brescia
1996: 76);

Le due fonti della morale e della re-
ligione; Henri Bergson. Saggio
introduttivo, traduzione e com-
mento (Brescia 1996);

La Rosa Bianca. Per la libertà dello
spirito e l’onore dell’uomo (a cu-
ra; «Coop. Cattolico-Democra-
tica di Cultura», Brescia 19972;
19993; 20014);

L’immagine della vita. Antologia te-
matica da tutte le opere di Seneca.
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Saggio introduttivo, traduzione e
commento (Scandicci 1998);

Che cosa fu la Resistenza? Linee
per un approccio storico; Ap-
punti sulla Resistenza bresciana
(Brescia 19993);

Biografia di Vittorino Chizzolini
(1907-1984). Profilo spirituale di
Vittorino Chizzolini («Comune
di Brescia, Istit. Pasquali-Agaz-
zi», Brescia 2000?);

Tempo e coscienza nella filosofia di
Bergson (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» per l’a. 1998, Brescia
2002: 51);

Educazione e senso della vita [di]
Enzo Giammancheri (a cura;
Brescia 2000);

Ritratti di Thomas More; Erasmo
da Rotterdam. Saggio introdut-
tivo, traduzione e commento
(Brescia 2000);

Tommaso Moro patrono dei poli-
tici (in: «Aggiornamenti Sociali»
a. 51°, n. 12, 2000: 803);

Grande, caro, umanissimo Italo
Lana (in: «Città & Dintorni» n.
76, 2001: 49);

L’umanesimo cristiano fonte di
ispirazione e stile di vita: 1976-
2001, nel 25° anno di attività del-
la Cooperativa Cattolico-De-
mocratica di Cultura («Coop.
Cattolico-Democratica di Cul-
tura», Brescia 2001);

Due maestri di libertà e vita spiri-
tuale: Bevilacqua e Tedeschi (in:
«Città & Dintorni» n. 80, 2003:
77);

Thomas More, il laico cristiano dei
tempi nuovi (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» per l’a. 2004,
Brescia 2007: 93);

Filosofia e coscienza: Socrate, Se-
neca, Agostino, Erasmo, Tho-
mas More, Bergson (in: «Filoso-
fia» n. s., 47, Brescia 2008);

Poesie [di] Matteo Perrini; a cura
di Franca Grisoni (Brescia 2008);

La stella della scuola sul latifondo.
In: Cultura, religione ed edito-
ria nell’Italia del primo Nove-
cento («Ann. di Storia dell’E-
ducaz. e delle Istituz. Scolasti-
che» 16, 2009, Brescia 2010:
365).

* * *

D’AVERSA dott. Arnaldo, nasce a Brescia nel 1924, risiede
a Brescia ove muore il 7 gennaio 2008.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1985 (25 maggio).
Medico, storico della Medicina e storico dell’Etruscologia,

naturalista paleontologo, socio del Gruppo Naturalistico
“Giuseppe Ragazzoni”; membro del Centro Studi Naturali-
stici Bresciani.
Con i suoi saggi collabora ai «Commentari» del nostro Ate-

neo, e a «Natura Bresciana» annuario del Museo di Scienze
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Naturali Brescia; mentre i risultati delle sue ricerche etrusco-
logiche sono pubblicati da «Paideia».

Note: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Incisioni rupestri della
Val Camonica. (in: «Specola e
Microscopio» a. 11 (2), 1962: 31);

Fossili nella morena del Garda (in:
«Natura Bresc.» 1, 1965: 31);

I Brachiopodi di Marmentino (in:
«Natura Bresc.» 2, 1966: 37);

Sul ritrovamento di litotamni nella
zona di interesse industriale del
Lias inferiore nella provincia di
Brescia (in: «Natura Bresc.» 3,
1966; 57);

I Lamellibranchi nella Dolomia
principale di Lumezzane: sulle
orme dello Stoppani 110 anni
dopo (in: «Natura Bresc.» 4,
1967: 37);

Considerazioni sul Medolo Do-
meriano e sul ritrovamento nel
medesimo di cefalopodi del ge-
nere Ausseites Flower (in: «Na-
tura Bresc.» 5, 1968: 73);

Fossili nella Dolomia principale di
Caino e Vallio (in: «Natura Bre-
sc.» 6, 1969: 181);

Le piramidi di Zone (in: «Natura
Bresc.» 5, 1968: 108);

Quando la natura disegnava: gli
pseudofossili nel Medolo Do-
meriano (in: «Natura Bresc.» 6,
1969: 211);

Pseudofossili nella Maiolica: la
«frutta pietrificata» di Monte
Alto (in: «Natura Bresc.» 7,
1970: 145);

Sul ritrovamento di fossili non co-
muni nella Corna (in: «Natura
Bresc.» 7, 1970; 56);

Sul ritrovamento di fossili nella
Dolomia principale di Vallio (in:
«Natura Bresc.» 8, 1971: 101);

Indagine statistica e valutazioni bio-
metriche su Megalodon gumbeli
(Stopp.) reperiti o descritti nella
Dolomia principale bresciana (in:
«Natura Bresc.» 9, 1972: 57);

Forme biologiche non sicuramente
identificabili e strutture inorgani-
che secondarie non comuni ai
prati di Rest nell’alta Valvestino
(in: «Natura Bresc.» 10, 1973: 76);

Crostacei decapodi fossili ai prati
di Rest: catalogo dei reperti e
tentativo di classificazione (in:
«Natura Bresc.» 11, 1974: 107);

Su di un nuovo genere di Ophiuroi-
dea nel Trias superiore. Ophio-
leios blesioi nuovo genere nuova
specie nel Retico dei Prati di Rest
(in: «Natura Bresc.» 12, 1975: 93);

Su un nuovo reperto di Ofiure ai
Prati di Rest nell’alta Valvestino
(Brescia) (in: «Natura Bresc.»
13, 1976: 133);

Lo scolatoio per cadaveri di S. Ma-
ria in Solario (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1978: 127);

La lingua degli etruschi («Paideia»,
Brescia 1979);

Sul ritrovamento di un ittioduroli-
to nell’Anisico inferiore della
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Valtrompia (in: «Natura Bresc.»
16, 1979: 18);

Tentativo di interpretazione paleon-
tologica della Pietra Simona (in:
«Natura Bresc.» 17, 1980: 23);

Il Grand Hotel Mella e le Terme di
Collio. In: Atlante valtrumplino:
uomini, vicende e paesi delle val-
li del Mella e del Gobbia (Brescia
1982: 253);

Ritrovamento di fossili nella Dolo-
mia principale di Valredocla (Sa-
rezzo, Brescia) e segnalazioni di
nuovi generi, nuove specie Re-
docla allegrettii e Palaenoricoce-
ras daversai (in: «Natura Bresc.»
19, 1982; 21);

La collina di Castenedolo nella sto-
ria della paleontologia e in un’ul-
teriore ricerca sulla fauna marina
fossile (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1983: 181);

Eco delle teorie di Darwin nell’am-
biente culturale dell’epoca («Qua-
derni di Natura Bresciana», Mu-
seo Civ. Sc. Nat., Brescia 1983);

Gli etruschi di Chiusi («Paideia»,
Brescia 1984);

Ancora sul mistero etrusco. In at-
tesa di nuovi studi… (in: «AB:
Atlante Bresciano» n. 4 1985: 83);

Il Grand Hotel Mella e le terme di
Collio. In: Cari saluti da Collio
di Valle Trompia (Comune di
Collio 1985: 35);

I Ragazzoni: scienze naturali, mi-
niere e farmacia. In: L’Ateneo di
Brescia e la storia della scienza
(Brescia, Ateneo di Brescia
1985), vol. 1. (Suppl. «Comm.
Ateneo di Brescia» 1985: 117);

La donna etrusca («Paideia», Bre-
scia 1985);

Curtun: Cortona etrusca («Pai-
deia», Brescia 1986);

La Valle Padana tra etruschi, celti e
romani («Paideia», Brescia 1986);

La divinazione nella cultura etru-
sca e romana: antologia («Pai-
deia», Brescia 1989);

Tasse e ponti nella Brescia del 16°
sec. In: Studi in onore di Ugo
Vaglia (Suppl. «Comm. Ateneo
di Brescia» 1989: 213);

Medici epidemie e ospedali a Bre-
scia («Fondaz. Civiltà Bresc.» e
«Ass. Amici Fondaz. Civiltà
Bresc.», Brescia 1990);

Veio etrusca («Paideia», Brescia
1991);

Dizionario della lingua etrusca
(«Paideia», Brescia 1994);

Gaetano Panazza uomo d’armi e
filantropo, 113 anni fa. In: Scritti
in onore di Gaetano Panazza
(Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1994: 451);

L’Etruria e gli etruschi negli autori
classici («Paideia», Brescia 1995);

Crestomazia etrusca epigrafica
(«Paideia», Brescia 1997);

Manara Valgimigli nel ricordo di
uno studente di Medicina cin-
quant’anni fa (in: «Rassegna Ar-
tistico-Letteraria ASLAI» a. 12°,
n. 3, Brescia 1997: 3);

L’eredità della lingua estrusca
(«Paideia», Brescia 2003);

Le arti sanitarie tra scienza e assi-
stenza. Contributo dei medici so-
ci dell’Ateneo nei due secoli di vi-
ta dell’Accademia. In: L’Ateneo di
Brescia, 1802-2002. Atti del conv.
storico per il bicentenario di fon-
dazione (Suppl. ai «Commentari
dell’Ateneo», Brescia 2004: 464).
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* * *

LONATI geom. Riccardo, nasce il 21 luglio 1928 a Maderno
(Bs), risiede a Brescia ove muore il 25 luglio 2008.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1993 (26 marzo).
Pittore, biografo degli artisti bresciani contemporanei,

giornalista pubblicista; socio onorario dell’Assoc. Artisti
Bresciani (dal 1970); socio corrispond. dell’Ateneo di Salò
(dal 1993); con i suoi scritti collabora a riviste e giornali: «Il
Garda», «Il Corriere Bresciano», «Il Giornale del Garda»,
«L’Ora Serena», «El Sedas», «Panorama d’Arte 1977», «Il
Geometra Bresciano»; più assiduamente a: «Biesse», «Il Gior-
nale di Brescia», «La Voce del Popolo», «Brescia Arte» e «Sti-
le Arte». Suoi saggi compaiono anche sui «Commentari» del
nostro Ateneo.
Per sua espressa volontà, e grazie all’impegno dei suoi fa-

miliari, la sua biblioteca è venuta ad arricchire il patrimonio
librario e documentario della nostra Accademia.

Nota: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Contrade di Brescia nella
pittura (in: «Biesse» a. 6°, nn.64
e 65, 1966);

Un insigne artista ferrarese sulle ri-
ve del Garda (in: «Il Garda» a.
3°, n. 3, Maderno 1966);

Artisti di casa nostra: Antonio di
Prata (in: «Biesse» a. 7°, n. 76,
1967);

Antonio Di Prata. In: Pittura e
scultura dell’Italia contempora-
nea (Milano, Roma 1968);

Artisti di casa nostra: Eligio Agri-
coni (in: «Biesse» a. 9°, n. 92,
1969);

Artisti di casa nostra: Carlo Hauner
(in: «Biesse» a. X, n. 98, 1970);

Artisti di casa nostra: Giulio Grep-
pi (in: «Biesse» a. 10°, nn. 100 e
101, 1970);

60 fontane pubbliche in Brescia
(Brescia 1970);

Mostra postuma dei Soci nel 25° an-
niversario di fondazione dell’Ass.
Artisti Bresciani, ott. 1970 (cata-
logo) (in collab.; Brescia 1970);

Ricordo di Giovanni Cresseri (in:
«Biesse» a. 10°, n. 102, 1970);

Artisti di casa nostra: Achille Ca-
nevari (in: «Biesse» a. 10°, nn.
103 e 104, 1970);

Artisti di casa nostra: Francesco
Salodini (in: «Biesse» a. 11°, n.
114, 1971);
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La Galleria Campana; un’epoca di-
menticata (in: «Brescia Arte» a.
1°, n. 5, 1971);

Mostra celebrativa di Giovan Bat-
tista Bosio (catalogo) (in collab.;
Desenzano 1971);

Artisti di casa nostra: Piero Leidi
(in: «Biesse» a. 12°, n. 122, 1972);

Artisti di casa nostra: Arturo Firmo
(in: «Biesse» a. 12°, n. 126, 1972);

Artisti di casa nostra: Adolfo
Mutti (in: «Biesse» a. 12°, n.
127, 1972);

Gruppo di pittori bresciani del
Bruttanome («Galleria A. A.
B.», Brescia 1972);

Restaurata Santa Maria degli Angeli
(in: «Biesse» a. 12°, n. 127, 1972);

Vittorio Gibelli («Galleria S. Ga-
spare», Brescia 1972);

Artisti di casa nostra: Antonio Pa-
sinetti (in: «Biesse» a. 13°, n.
135, 1973);

Artisti di casa nostra: Carlo Banali
(in: «Biesse» a. 13°, n. 136, 1973);

I° Concorso Vittorio Trainini.
Bando di concorso (in: «Biesse»
a. 13°, n. 139, 1973);

Gruppo di pittori bresciani («Gal-
leria A. A. B.», Brescia 1973);

Postuma del pittore salodiano Car-
lo Banali («Galleria S. Gaspare»,
Brescia 1973);

Roberto Galperti (in: «El Sedas» a.
1°, n. 3, Bornato 1973);

Antologica di Tita Mozzoni (com-
piendo il pittore ottant’anni)
(«Galleria A. A. B.», Brescia
1974);

Artisti di casa nostra: Piero Galan-
ti (in: «Biesse» a. 14°, n. 146-
147, 1974);

Artisti di casa nostra: Vittorio Trai-
nini (in: «Biesse» a. 14°, n. 151-
153, 1974);

Artisti di casa nostra: Antonio Sta-
gnoli (in: «Biesse» a. 15°, n. 154-
155, 1975);

Artisti di casa nostra: Aride Cor-
bellini (in: «Biesse» a. 15°, n.
160-161, 1975);

Artisti di casa nostra: Lorenzo Fa-
vero (in: «Biesse» a. 16°, n. 171-
172, 1976);

Monumenti commemorativi bre-
sciani (Brescia 1976);

Mostra postuma di Virgilio Vec-
chia («Piccola Galleria UCAI»,
Brescia 1976);

Giuseppe Mantessi, epistolario
gardesano (in: «L’Ogliolo, Bre-
sciaIeri» a. 3°, n. 6-9, 1977);

Mostra antologica di Vittorio Bot-
ticini: opere dal 1937 al 1967 (ca-
talogo) (in collab.; Galleria A. A.
B., Brescia 1977);

Postuma di Giannetto Vimercati
(«Galleria A. A. B.»; Brescia
1977);

Angoli della Brescia antica. Intro-
duzione alla cartella litografica
(Brescia 1978);

Artisti di casa nostra: Francesco
Rovetta (in: «L’Ogliolo, Bre-
sciaieri» a. 3°, n. 12, 1977);

Emilio Pasini (Brescia 1978);
Artisti di casa nostra: Luigi Lom-
bardi (in: «L’Ogliolo, Bresciaie-
ri» a. 4°, nn. 1-2 e 3-4, 1978; Id.,
a. 5°, n. 1-2, 1979);

Artisti di casa nostra: Arnaldo Sol-
dini (in: «L’Ogliolo, Bresciaieri»
a. 4°, n. 5-10, 1978);
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Biografie di artisti bresciani. 1.: C.
Banali; G. B. Barbieri; A. Bian-
chi (in: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1978: 315);

Omaggio all’Otto-Novecento bre-
sciano («Galleria S. Gaspare»,
Brescia 1978);

Emilio Pasini (Collegio Geometri,
Brescia 1978);

Arte a Brescia dal 1950 al 1960 (in:
«L’Ogliolo» a. 5°, n. 12, 1979);

Biografie di artisti bresciani. 2.: F.
Domeneghini; M. Faustini; U.
Franciosi (in: «Comm. Ateneo
di Brescia» 1979: 267);

Mezzo secolo di testimonianze
sulla pittura bresciana del Nove-
cento: 1920-1970 (Brescia 1979);

Chiese in Brescia (in: «Il Geometra
Bresciano», nov. 1979);

Primo centenario della Chiesa di
Cristo Re in Brescia, 25 nov.
1979 (Brescia 1979?);

Arnaldo Zuccari (Brescia 1980);
Biografie di artisti bresciani. 3.:
Carlo Manziana; Francesco
Monteverde (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1980: 209);

Disegni di Pietro Cimi («Galleria
S. Gaspare», Brescia 1980);

Dizionario dei pittori bresciani (3
voll.; Brescia 1980-85);

Giuseppe Mozzoni (in collab.;
Brescia 1980);

Postuma di Giulio Cantoni («Pic-
cola Galleria UCAI», Brescia
1980);

Biografie di artisti bresciani. IV.:
Giuseppe Ronchi; Bortolo
Schermini (in: «Comm. Ateneo
di Brescia» 1981: 295);

Biografie di artisti bresciani. V.:
Giovanni. Cresseri; Vittorio
Trainini (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1982: 197);

Cesare Bertolotti (Brescia 1982);
Chiese in Brescia (in: «Il Geometra
Bresciano», sett.-ott. 1982);

Postuma di Alessandro Pianeti
(Comune di Carpenedolo, 1982);

Apporto a «Brescia nelle vecchie
fotografie» (dall’archivio di
Guido Lonati) (in: «Comm.
Ateneo di Brescia» 1985: 361);

Profili biografici: I pittori. In: Bre-
scia Postromantica e Liberty,
1880-1915 (Brescia 1985);

Dizionario degli scultori bresciani
(Brescia 1986);

Inediti di mons. Guerrini a Guido
Lonati (in: «Mem. Ateneo di
Salò» 1987: 123);

Pubblicazioni di Guido Lonati (in:
«Comm. Ateneo di Brescia»
1987: 292);

Le opere d’arte del Vantiniano.
Con il patrocinio dell’Ateneo di
Brescia (Brescia 1988);

Lorenzo Favero docente, pittore e
critico d’arte (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1988: 299);

Piero Galanti (Brescia 1990);
[Testimonianza di Riccardo Lona-
ti, figlio di Guido, amico di An-
gelo Ferretti Torricelli] In: An-
gelo Ferretti Torricelli nel cente-
nario della nascita (1891-1991)
(Suppl. «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1991 (1993): 105);

Catalogo illustrato delle chiese di
Brescia, aperte al culto, profana-
te e scomparse (Brescia 1994);

Dizionario degli incisori bresciani
(Brescia 1994);
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Fra cronaca e storia. Paesaggio gar-
desano con figure (in: «Mem.
Ateneo di Salò» 1995-96: 85);

Biografie di artisti bresciani: An-
drea Fossati (in: «Comm. Ate-
neo di Brescia» 1996: 145);

Memorie di un diario virtuale:
Guido Lonati pittore e caricatu-
rista (in: «Mem. Ateneo di Salò»
1997-98: 289);

S. Francesco nella iconografia bre-
sciana (in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 2000: 189);

Toscolano Maderno; le strade rac-
contano (Brescia 2001);

Prefazione a: L. VECCHI, La sta-
zione ferroviaria e Porta Stazio-
ne di Brescia. Memorie attraver-
so una raccolta di cartoline (Ca-
strezzato 2002).

* * *

SCARPAT prof. Giuseppe, nasce il 9 giugno 1920 a Polce-
nigo (Pordenone), risiede a Brescia, ove muore il 29 agosto 2008.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1996 (15 febbraio), consiglie-

re (1997-2000).
Letterato e filologo, latinista e biblista. Laureato in Glotto-

logia; prof. di Grammatica greca e latina nell’Università di Ge-
nova, poi al l’Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
ordinario di Lingua e Letteratura latina, docente di Letteratura
latina e greca nell’Università di Parma (1966); nel frattempo è
a Brescia consulente scientifico dell’editrice Morcelliana (dal
1956); fondatore (con Vittore Pisani) e direttore di «Paideia»
Rivista di Filologia, Ermeneutica e Critica letteraria (1946);
cofondatore del Centro di Studi Biblico di Sacile e direttore
della «Rivista Biblica».

Note: Cfr. la voce in: G. NAZZI, Dizionario biografico friulano
(Udine 19972). Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci
dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: Antologia della lettera-
tura latina (in collab.; «Paideia»,
Brescia s. d.);

Le testimonianze del digamma gre-
co (in: «Aevum» Milano s. d.);

Brevi note di grammatica storica
greca («Cedam», Padova 1943);

Antologia latina per la Scuola Me-
dia inferiore (2 voll.; «Paideia»,
Arona 1946-1948);

Le testimonianze del diagramma
greco (in: «Aevum» a. 21°, fasc.
3-4, Milano 1947: 243);
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Il discorso e le sue parti in Aristo-
tele («Studi Grammaticali e Lin-
guistici» 1°, Arona 1950);

Il Liber psalmorum e il Psalterium
gallicanum («Biblioteca di Pai-
deia» 5°, Arona 1950);

Corso di grammatica greca. Morfo-
logia 1. («Pubblic. dell’Istit. di Fi-
lol. Class. e Medievale dell’Univ.
di Genova» 6°, Genova 1952);

I dialetti greci in Omero secondo
un grammatico antico («Studi
grammaticali e Linguistici» 2°,
Arona 1952);

Corso di lingua latina per la Scuola
Media. 1. Grammatica e Morfo-
logia; 2. Esercizi e Morfologia
regolare (2 voll.; a cura, in col-
lab.; Milano 1955);

Breve introduzione a Omero (in
collab.; Roma 1955; Id., Milano
19582; Ibid., Milano 19613; …
Ibid., 200515);

Stilistica e Metrica (in collab.; Mi-
lano 1956);

Note sul latino delle prime tradu-
zioni cristiane dal greco (in: «At-
ti del Sodalizio Glottologico Mi-
lanese» v. 11°, 1958);

Adversus Praxean, Q. S. F. Tertul-
liano. Edizione critica con tradu-
zione e note italiane («Biblioteca
Loescheriana», Torino 1959);

Arcaismi, volgarismi, neologismi?
(in: «Atti del Sodalizio Glotto-
logico Milanese» v. 12°, 1959);

La lettera dell’antichità. In: introdu-
zione al Nuovo Testamento (Bre-
scia 1961: 541; Ibid., 1971: 843);

Le traduzioni latine del termine
“parrhesia” (in: «Atti Sodalizio
Glottologico Milanese» 12°,
1959, Milano 1961: 5);

Una nuova ipotesi sull’autore del
lessico detto di Suida (in: «Atti
del Sodalizio Glottologico Mila-
nese», 1960-1961, Milano 1965);

Guida alla traduzione dal greco;
con antologia di brani tradotti e
annotati a cura di B. Zucchelli
(Torino 1962);

Grande lessico del Nuovo Testa-
mento; fondato da Gerhard Kit-
tel; continuato da Gerhard Frie-
drich. Edizione italiana (16 voll.;
a cura, in collab.; «Paidea», Bre-
scia 1963-1992);

Parrhesia, storia del termine e delle
sue traduzioni in latino («Pai-
deia», Brescia 1964);

Cultura ebraico-ellenistica e Sene-
ca (in: «Rivista Biblica» a. 13°, v.
13°, n. 1, Brescia 1965);

La lettura 65 di Seneca (Paideia
«Antichità Classica e Cristiana»
1°, Brescia 1965; Ibid., 19702);

Seneca e Nerone [conferenza te-
nuta alla Scuola Cattolica di
Cultura il 14 nov. 1965] («Scuola
Cattolica di Cultura, Quaderni
di cultura» a. 3°, 14, Udine
1965-1966);

Un passo della Sapientia (2,9a)
(Istit. di Filol. Class. e Medioev.
Univ. di Genova) (in: «Te-
traonyma. Miscellanea Graeco-
Romana», Genova 1966: 247);

Ancora sull’autore del libro della
Sapienza («Riv. Biblica» 15, Bre-
scia 1967: 171);

Appunti di grammatica latina. An-
no accad. 1966-1967 (Brescia
1967);

Le lettere di Seneca. Appunti (ediz.
provv., Brescia 1967);
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Il fico e le sue foglie nella tradizione
classica e cristiana. In: Studi lin-
guistici in onore di Vittore Pisani
(«Paideia», Brescia 1969: 873);

Satira settima del libro secondo,
Quinto Orazio Flacco. Testo,
introduzione, versione e com-
mento («Paideia, Testi Classici»
2°, 1969, Brescia 1970);

Antologia senecana («I Classici
Latini della Scuola» n. s., Torino
1970; Ibid., 1975; Ibid., 1981;
Ibid., 1986);

Gloria e honos in Epist. a Caes. 2, 7,
6 (in: «Riv. di Filolologia e d’Istru-
zione Classica» a. 98, 1970: 172);

L’epistolografia. In: Introduzione
allao studio della cultura classica.
Vol. I: 473 (Milano 1972: 473);

Tre note testuali alla lettera di Se-
neca/(in: «Giorn. Ital. di Filolo-
gia» n. s., a. 3°, v. 3°, fasc. 24, Na-
poli 1972: 461);

Due note testuali all’Adv. Valnti-
nianos di Tertulliano. In: Studi in
onore di Alberto Chiari. vol. 2.
(«Paideia», Brescia 1973: 1197);

Lettere a Lucilio. Libro primo
(epp. 1°-12°) Lucius Annaeus
Seneca. Introduzione, Versione e
commento (Paideia «Testi Clas-
sici» 4°, Brescia 1975; rist. 2002);

Il pensiero religioso di Seneca e
l’ambiente ebraico e cristiano
(Paideia «Antichità Classica e
Cristiana», 14°, Brescia 1977;
Ibid., 19832);

Una rara accezione di “transire”
nel “Testamento di Porcelli” (in:
«Paideia» a. 36°, Brescia 1981);

L’epigrafe per Marsilla (Tarsilla).
Ancora su una iscrizione con-

cordiese (in: «Paideia» a. 37°, n.
1-6, Brescia 1982);

Res et veritas. Antologia di Seneca,
Tacito, Sant’Agostino per la ter-
za classe del liceo classico (in
coll., Torino 1982);

Grammatica latina per le scuole
medie superiori (in collab.; Bre-
scia 19833; Ibid., 19884);

Sintassi latina per le medie superio-
ri (in collab., Brescia 19832; …
Ibid., 19885);

Contro Prassea Q. S. F. Tertullia-
no; edizione critica con introdu-
zione, traduzione italiana, note e
indici (a cura; «Corona Patrum»
12, Torino 1985);

Versioni latine. Antologia per le
scuole medie superiori (in col-
lab.; Paideia, Brescia 1985);

Libro della Sapienza. Testo, tradu-
zione, introduzione e commento
(3 voll.; a cura; Paideia «Biblica»,
Brescia 1989-1999);

Note sul termine parabola. In:
Mnemosynum, studi in onore di
Alfredo Ghiselli (Bologna 1989:
508);

In memoriam. In: Scritti in memo-
ria di Francesco Della Corte e
Carlo Gallavotti (in collab.; «Pai-
deia, Riv. Letter. di Informaz. Bi-
bliogr.», Brescia 1992: 158);

Salomone astronomo come Empe-
docle. La vis ventorum nel Li-
bro della Sapienza. In: Studia
classica Iohanni Tarditi oblata.
Vol. 1. («Vita e Pensiero», Mila-
no 1995: 739);

Il Padrenostro di S. Francesco (Pai-
deia «Antichità Classica e Cri-
stiana» 33°, Brescia 2000);
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Parrhesia greca, parrhesia cristiana
(Paideia «Studi Biblici» 130°,
Brescia 2001);

Quarto libro dei Maccabei. Testo,
traduzione, introduzione e com-
mento […]; con una nota storica
di G. Firpo (Paideia «Biblica» 9°,
Brescia 2006);

Anticipare la morte o attenderla: la
lettera 70 a Lucilio. Lucio An-

neo Seneca (a cura; Paideia «An-
tichità Classica e Cristiana» 35°,
Brescia 2007);

Leggendo Rosvita e altri studi di fi-
lologia greca e latina, giudaica e
cristiana (Paideia «Antichità
Classica e Cristiana» 36°, Bre-
scia 2010).

SOCI CORRISPONDENTI

DALLA VILLA mons. don (John) Anthony, nasce il 2 apri-
le 1938 nel Bronx a New York da genitori originari da Vestone
(Bs), risiede a New York (USA), ove muore, sull’altare della
chiesa di St. Agnes a Manhattan, il 10 febbraio 2002.

Socio corrispondente dell’Ateneo dal 1997.

Studia presso la St. Agnes High School, la Cathedral Pre-
paration School e il Cathedral College prima di entrare in se-
minario; ordinato sacerdote (1964) e, dopo aver conseguito il
master di consigliere pastorale presso l’Iona College, è pastore
associato (curato) nella chiesa di St. Dominic’s nel Bronx; poi,
in quella di Nostra Signora della Pace a Staten Island, prima
di andare come vicario parrocchiale nella Catterdale di St. Pa-
trick a Manhattan (NY) (1981), ove diverrà rettore (1988-
2001), per poi approdare alla Chiesa di St. Agnes (2001).

Apprezzato predicatore, noto per la sua eloquenza: Andy
Warhol, delle sue omelie, ebbe a dire che era in grado di “pren-
dere gli oggetti più semplici e ordinari della vita e renderli dav-
vero straordinari”;...:

Nota: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-
l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it). Nessun indicazione
bibliografica relativa a suoi scritti appare negli OPAC sia locali, sia
nazionali che internazionali.
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* * *

PAVAN prof. Mario, nasce il 9 ottobre 1918 a Vado Ligure
(Savona), risiede Brescia, poi a Pavia ove muore il 16 maggio
2003.

Socio corrispondente dell’Ateneo dal 1945 (31 dicembre).

Naturalista entomologo e biospeleologo. compie gli studi
superiori presso il Liceo Scientifico “A. Calini” di Brescia. Si
laurea in Scienze Naturali nell’Università di Pavia (1943); svol-
ge il suo percorso accademico nell’Università pavese, come
professore di Entomologia, prima presso l’Istituto di Anato-
mia Comparata, poi nell’Istituto di Entomologia da lui fon-
dato (1964) e diretto fino alla fine della sua carriera; oltre ai
suoi contributi sulla biospeleologia, noti sono i suoi studi ri-
guardanti le secrezioni chimiche e i veleni di insetti o di artro-
podi in genere; non meno importanti le ricerche sulla Formica
del gruppo rufa applicate alla lotta biologica per la salvaguardia
delle foreste; ricerche che lo inducono a considerare un nuovo
modo di porsi di fronte ai problemi dell’ambiente e alla costi-
tuzione di oltre 300 riserve naturali in Italia, nonché in Ame-
rica latina (Equador) e in Africa (Somalia).

Impegnato nella politica di salvaguardia dell’ambiente, è a
capo della Delegazione italiana in seno al Consiglio d’Europa;
presidente per tre mandati del Comitato Europeo per la Sal-
vaguardia della Natura e delle Risorse Naturali; istitusce la re-
dazione della Carta delle Foreste, della Carta europea del Suo-
lo, della Carta europea dell’Acqua, della Carta sugli Inverte-
brati, della Carta Ecologica delle Regioni montagnose d’Eu-
ropa e getta le basi per la costituzione di una Rete Europea di
Riserve Biogenetiche; istituisce nell’Università di Pavia, prima
in Italia, la cattedra di Conservazione della Natura e delle sue
Risorse (1971); dà vita, inoltre, al Centro Interdisciplinare di
Bioacustica e Ricerche Ambientali (1989); è cofondatore
dell’Associazione Italiana per lo Studio degli Artopodi Sociali
e Presociali; per le sue competenze viene nominato Ministro
dell’Ambiente nel gabinetto Fanfani (1987).
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Socio dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia di
Firenze (1985), e insignito della Laurea Honoris Causa del-
l’Università di Lisbona.

Necrol. e/o Commemor.: A. FANFANI EA. VIGNATAGLIANTI, Ma-
rio Pavan (1918-2003). Commemorazione tenuta nella Seduta pub-
blica dell’Accademia, Firenze 28 febb. 2004 [con bibliografia comple-
ta] (in: «Atti Accad. Nazion. Ital. di Entomologia», Firenze 2004: 47):

Note: Cfr. Cariche accademiche e Soci del III cinquantennio (in:
«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 188). Cfr. la voce in: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione
(1808) all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio
(pubblicato in libera consultazione, nelle News, sul sito www.
ateneo. brescia. it).

Pubblica: Rinvenimento paletno-
logico in Val Trompia (in collab.;
in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1935: 251);

Coleopterorum brixiensis regionis
fauna. Secondo contributo,
Coccinellidae, Cerambycidae
(in: «Comm. Ateneo di Brescia»
1936a: 171);

Appunti sulla larva di Morimus
asper Sulz. (in collab.; in: «Boll.
di Zool.» a. 8°, n. 3-4, 1937: 91);

Come si fa una collezione d’insetti
per la scuola (in: «Scuola Italiana
Moderna» a. 46°, n. 25, 1937);

Come si fa una collezione di mine-
rali (in: «Scuola Italiana Moder-
na» a. 46°, n. 34, 1937);

Sesto contributo alla conoscenza
della fauna speleologica brescia-
na. Ricerche degli anni 1934-
1937 (in: «Mem. Soc. Entom.
Ital.» v. 16°, n. 2, 1937: 145);

Cavità bresciane e loro fauna:
esplorazioni dell’anno 1937 (in
collab.; in: «Comm. Ateneo di
Brescia» 1938A: 157);

Boldoria (s. str.) polavenensis.
Nuova specie di batisciino ca-
vernicolo bresciano (Col. Cato-
pidae) (in: «Boll. Soc. Entom.
Ital.» v. 71°, n. 6-7, 1939; 126);

Le caverne della regione M. Palos-
so-M. Doppo (Brescia) e la loro
fauna (Suppl. «Comm. Ateneo
di Brescia» 1939);

Nuovo genere, nuova specie di Ba-
tisciino brachiscapo cavernicolo
bresciano (Col. Catopidae) (in:
«Mem. Soc. Entom. Ital.» v. 18°,
1939: 106);

Osservazioni biologiche su alcune
grotte lombarde con sistema
idrico interno (in: «Le Grotte
d’Italia» s. 2°, v. 4°, 1939/40: 29);

Problemi e mete della biospeleolo-
gia (in: «Boll. di Zoologia» 11°,
n. 5-6, 1940: 219);

Appunti sui Nycteribiidae (Dipte-
ra, Pupidae) (in: «Rivista di Pa-
rassitol.» a. 5°, n. 2, 1941: 101);

Composizione e ripartizione della
fauna di cavità puteiformi. Ap-
punti di biospeleologia. 2. (in:
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«Le Grotte d’Italia» s. 2°, v. 5°,
1941/1944: 41);

Considerazioni sui concetti di Tro-
globio, Troglofilo e Troglosseno.
Appunti di biospeleologia. 1. (in:
«Le Grotte d’Italia» s. 2°, v. 5°,
1941/1944: 35);

Francesco Pio Pomini (in: «Natu-
ra» v. 33°, n. 1, 1942: 28);

Nuove grotte della provincia di
Bergamo e Brescia (in collab.;
«Comm. Ateneo di Brescia»
1942B-45: 23);

Fatti notevoli di variabilità morfo-
logica larvale in Morimus asper
Sulzer (Col., Cerambycidae) (in:
«Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» 83,
1944: 170);

Uomini alla ricerca (Brescia 1945;
Ibid., 19512);

La dorifora invade l’Italia (in:
«Scienza e Lavoro» a. 5°, n. 1,
1946: 5);

Piramidi di terra (in: «Scienza e La-
voro» a. 1°, n. 4, 1946: 6);

Casteret (Brescia 1947);
Cave science (in: «Science News»
5, 1947: 41);

Due casi di anomalie larvali restau-
rate in Morimus asper Sulz. e
Lamia textor L. (Col., Ce-
rambyc.) (in: «Monit. Zool.
Ital.» a. 56°, 1947);

Osservazioni antropo-geografiche
sul carsismo superficiale nella
zona Marmentino-Corna Blacca
(Brescia) (in: «Historia Natura-
lis» a. 2°, n. 2-4, 1947: 46);

Significato anatomico e funzionale
delle varie porzioni dell’appara-
to copulatore in Morimus asper
Sulz. e Lamia textor L. (Col.,

Cerambycidae) (in: «Boll. Zool.
Agraria e Bachicol.» Univ. Mila-
no, v. 14°, n. 2, 1947);

Iridomirmecina nuovo antibiotico
estratto dalla Formica argenti-
na: Iridomyrmex pruinosus hu-
milis Mayr (in: «Atti del 1°
Congr. Naz. Antibiotici», Pavia
1948: 247);

Mezzi di lotta contro la Formica
argentina (in collab.; in: «Scienza
e Lavoro» a. 3°, n. 12, 1948: 240);

Nuovi risultati sulla Iridomirmeci-
na. Ricerche sugli antibiotici di
origine animale. 10. (in collab.;
in: «Boll. Soc. Medico-Chirur.
Pavia» a. 62°, n. 1-2, 1948: 4);

Prime ricerche su Hymenoptera,
Sphegidae e Vespidae. Nota pre-
ventiva. Studi sugli antibiotici di
origine animale. 5. (in collab.; in:
«Boll. Soc. Medico-Chirur. Pa-
via» a. 62°, n. 1-2, 1948);

Riassunto dello studio di 40 specie
animali, 17 delle quali con risul-
tati positivi. Nota preventiva.
Studi sugli antibiotici di origine
animale. 6. (in collab.; in «Boll.
Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.
62°, n. 1-2, 1948);

Ricerche su alcune Formicidae ad
acido formico. Nota preventiva.
Studi sugli antibiotici di origine
animale. 2. (in collab.; in: «Boll.
Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.
62°, n. 1-2, 1948);

Ricerche su Iridomyrmex pruino-
sus humilis Mayr. (Hymen.,
Formicidae). In: Studi sugli an-
tibiotici di origine animale. 7. (in
collab.; in «Igiene e Sanità Pub-
blica» v. 4°, n. 3-4 1948: 129);

Su un principio antibiotico di Iri-
domyrmex pruinosus humilis
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Mayr. Nota preventiva. Studi
sugli antibiotici di origine ani-
male. I. (in collab.; in: «Boll. Soc.
Medico-Chirur. Pavia» a. 62°, n.
1-2, 1948);

Sulla deposizione delle uova in
Morimus asper Sulz. e Lamia
textor L. (Col. Cerambycidae)
(in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v.
87°, n. 1-2, 1948: 53);

Sulla durata del ciclo biologico di
Morimus asper Sulz. (Col., Ce-
rambycidae) (in: «Boll. di Zool.»
v. 15°, n. 1-2-3, 1948: 33);

Sulla presenza di sostanze antibio-
tiche nella testa di Dendrolasius
fuliginosus Latr. e Lasius bicor-
nis affinis Sch. Nota preventiva.
Studi sugli antibiotici di origine
animale. 4. (in collab.; in: «Boll.
Soc. Medico-Chirur. Pavia» a.
62, n. 1-2, 1948);

Sulla valutazione dell’attività di an-
tibiotici su terreni solidi (in: «At-
ti Soc. Ital. Sc. Nat.» v. 87°, 1948);

Uovo, stadio ovulare e primo sta-
dio larvale in Morimus asper
Sulz. e Lamia textor L. (Col.,
Cerambycidae) (in: «Boll. di
Zool.» v. 15°, n. 1-3, 1948: 49);

Apparecchio per lo studio delle
tassie. Ricerche sperimentali sul
comportamento degli Artropo-
di. I. (in: «Boll. Soc. Entom.
Ital.» v. 80°, n. 3-4, 1949: 27);

Grotte della sinistra idrografica
dell’Alta Valle Trompia (Bre-
scia). Nota preliminare (in:
«Rass. Speleol. Ital.» a. 1°, n. 2-
3, 1949: 9);

Nuova specie di Boldoria caverni-
cola e sistematica del genere
(Col., Catopidae) (in collab.; in:

«Rass. Speleol. Ital.» a. 1°, n. 2-
3, 1949: 28);

Ricerche sugli antibiotici di origine
animale. Nota riassuntiva (in:
«La Ricerca Scientifica» a. 19°, n.
9, C. N. R., Roma 1949);

Sui rapporti fra estratti di Formi-
cidae: Acido Formico e alcuni
Formiati. Studi sugli antibiotici
di origine animale. 9. (in collab.;
in: «Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v.
88°, 1949);

Sulla larva di Blaps gibba Lap.
(Col. Tenebr.) (in collab.; in:
«Boll. Zool Agraria e Bachi-
colt.» a. 15°, n. 3, 1949);

Consideraciones sobre los concep-
tos de Troglobio, Troglofilo y
Trogloxeno (in: «Speleon» a. 1°,
n. 2, 1950, Istit. de Geologia,
Oviedo);

Ricerche su varie specie di Formi-
cidae produttrici di Acido For-
mico. Studi sugli antibiotici di
origine animale. 8. (in collab.; in:
«Boll. Soc. Medico-Chirur. Pa-
via» a. 64°, n. 3-4, 1950);

Sistematica, iconografia e distribu-
zione geografica del genere Bol-
doria (Col. Catopidae) (in col-
lab.; in: «Mem. Soc. Entom.
Ital.» v. 29°, 1950: 97);

Sugli inizi di un esperimento pra-
tico di lotta biologica con For-
mica rufa L. contro la Processio-
naria del pino (Thaumetopea
pityocampa Sch.) (in: «Atti Soc.
Ital. Sc. Nat.» v. 89°, 1950);

Sulla igroreazione di insetti. Ricer-
che sperimentali sul comporta-
mento degli Artropodi. 2. (in:
«Boll. di Zool. Agraria e Bachi-
colt.» v. 17°, n. 1, 1950);
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Viallia Alfanoi, nuovo genere,
nuova specie di Batiscino caver-
nicolo e discussione sulla siste-
matica degli Euriscapi (Col. Ca-
topidae) (in: «Speleon» a. 1°, n.
1, Oviedo1950);

Primi risultati di un esperimento
pratico di lotta biologica con
Formica rufa L. (S. L.) contro
Processionaria del pino (Thau-
metopea pityocampa Sch.) (in:
«Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v. 90°,
n. 1, 1951: 43);

Sull’attività insetticida della Irido-
mirmecina (in: «Mem. Soc. En-
tom. Ital.» v. 30°, 1951: 107);

Apparecchio per lo studio del
comportamento cinetico. Ricer-
che sperimentali sul comporta-
mento degli Artropodi. 3. (in:
«Boll. di Zoo. Agraria e Bachi-
colt.» v. 17°, n. 3, 1952);

Attografo multiplo per lo studio
del comportamento cinetico di
Artropodi (in: «Trans. of Ninth
Internat. Congr. of Entomol.» v.
1°, 1952: 315);

Die Antibiotica tierischer
Herkunft (in: «Zeitschrift fur
Hygiene» Bd. 134, 1952: 136);

Iridomyrmecin as insecticide. 9.:
International Congress of Ento-
mology, Amsterdam 17-24 Au-
gust 1951 (s. l°, 1952?);

Iridomyrmecin as insecticide (in:
«Trans. of ninth Internat. Congr.
of Entomol.» v. 1°, s. l. 1952: 321);

Ricerche sulla differenziabilità,
natura e attività del principio
tossico di Paederus fuscipes
Curt. (Col., Staph.) (in collab.;
in: «Mem. Soc. Entom. Ital.» v.
31°, 1952: 67);

Sugli antibiotici di origine animale
(in: «Boll. Istit. Sieroter. Milane-
se “S. Belfanti”» v. 31°, n. 3-4,
1952: 195; e n. 5-6,1952: 232);

Attografia con Blaps mucronata
sottoposta a depressione. Ricer-
che sperimentali sul comporta-
mento di Artropodi. 5. (in col-
lab.; in: «Arch. Zool. Ital.» v. 38°,
1953: 185);

Il Buco del Corno n. 1004 Lo
(Lombardia, Italia) (in collab.;
in; «Rass. Speleol. Ital.» a. 5°, n.
1, 1953: 4);

Pederin: toxic principle obtained in
the crystalline state from the bee-
tle Paederus fuscipes Curt. (in
collab.; in: «Physiol. Compar. et
Oecol.» v. 3°, n. 2-3, 1953: 307);

Parabathyscia dematteisi nuova
specie di coleottero cavernicolo
italiano (Col. Catopidae) (in col-
lab.; in: «Boll. Soc. Entom. Ital.»
v. 83°, n. 5-6, 1953: 51);

Sul principio attivo della larva di
Melasoma populi L. (Col.,
Chrysomelidae. Studi sugli anti-
biotici e insetticidi di origine
animale. I. (in: «Arch. Zool.
Ital.» v. 38°, 1953: 180);

Presenza e distribuzione di una so-
stanza fluorescente nel tegu-
mento degli Scorpioni (in: «Boll.
Soc. Ital. Biol. Sperim.» a. 30°, n.
7, 1954: 801);

Primi dati per la caratterizzazione
della sostanza fluorescente del
tegumento degli Scorpioni (in:
«Boll. Soc. Ital. Biol. Sperim.» v.
30°, n. 7, 1954: 803);

Primi dati per la caratterizzazione
del secreto dell’organo latero-
cervicale di Blatta orientalis L. e
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Periplaneta americana L.
(Dictyop., Blattidae) (in: «Boll.
Soc. Ital. Biol. Sperim.» v. 30 n.
7, 1954: 875);

Sulle proprietà antibatteriche del
veleno di Apis mellifica L.
(Hym., Apidae) (in collab.; in:
«Insects sociaux» t. 1°, n. 3,
1954: 209);

Su un nuovo organo ghiandolare e
il suo secreto in Blatta orientalis
L. e Periplaneta americana L.
(in: «Boll. di Zool.» v. 21°, n. 2,
1954: 321);

Sulle proprietà antibatteriche del
miele, propoli, pappa reale e ve-
leno di Apis mellifera L. (Hym.,
Apidae) (in collab.; in: «Mem.
Soc. Entom. Ital.» v. 33°, Genova
1954);

Sur l’existence d’une substance
fluore-scente dans les teguments
des Scorpions (Arachnides) (in
collab.; in: «Compt. Rendus des
Seances de l’Academie des
Sciences» 239, 1954);

Un nuovo organo cervicale in Blat-
ta orientalis L. e Periplaneta
americana L. produttore di se-
creto fluorescente alla luce di
Wood (Dictyopt., Blattidae) (in:
«Boll. Soc. Ital. di Biol. Sperim.»
v. 30°, n. 7, 1954: 873);

Una nuova caratteristica tipica del
tegumento degli Scorpioni. Stu-
di sugli Scorpioni. 1. (in: «Boll.
di Zool.» v. 21°, n. 2, 1954: 283);

Antagonismo della Iridomir-meci-
na verso l’effetto oncogeno della
Colchicina e del gammaesaclo-
rocicloesano su Lupinus albus
(in: «Boll. Soc. Ital. di Biol. Spe-
rim.» v. 31°, n. 7-8, 1955);

Contributo alla conoscenza degli
organi gastrali dei Dolichoderi-
nae. Studi sui Formicidae. 1. (in:
«Natura» v. 46°, n. 3, 1955: 135);

Gli insetti come fonte di prodotti
biologicamente attivi (in: «La
Chimica e l’Industria» a. 37°,
1955: 11);

Ricerche sull’antagonismo dell’Iri-
domirmecina verso l’attività on-
cogena della Colchicina e del
gammaesano su Lupinus albus
(in collab.; in: «Boll. di Zool.» v.
22°, 1955: 405);

Ricerche sull’attività fitoinibitrice
dell’Iridomirmecina su Lupinus
albus (in collab.; in: «Boll. di
Zool.» v. 22°, n. 2 1955: 393);

Scorpioni e altri Chelicerati esami-
nati alla luce di Wood per la fluo-
rescenza dell’epicuticola. Studi
sugli Scorpioni. 3. (in collab.; in:
«Boll. di Zool.» v. 22°, n. 2, 1955);

Speleologia lombarda Parte I: bi-
bliografia ragionata (in collab.;
«Rass. Spel.. Ital. e Soc. Speleol.
Ital.» Mem. 1°, Pavia 1955);

Studi sulla morfologia esterna e
anatomia interna dell’operaia di
Iridomyrmex humilis Mayr e ri-
cerche chimiche e biologiche
sulla Iridomirmecina (in collab.;
in: «Atti della Soc. Ital. Sc. Nat.»
v. 94°, n. 3-4, 1955: 379);

Sull’attività fitoinibente della Iri-
domirmecina su Lupinus albus
(in: «Boll. Soc. Ital. Biol. Spe-
rim.» v. 31°, n. 7-8, 1955: 3);

Sull’esistenza di ghiandole cervi-
cali in Periplaneta americana L.
e Blatta orientalis L. (Blattoi-
dea) (in collab.; in: «Boll. Soc.
Ital. Biol. Sperim.» v. 31°, n. 7-
8, 1955: 2);
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Sulla estrazione e cristallizzazione
della Iridomirmecina (in: «La
Chimica e l’Industria» a. 37°,
1955);

Sulla presenza dell’organo latero-
cervicale in Eurycotis floridana
(Walk) e Periplaneta australasiae
(Fabr.) (Blattoidea) (in collab.;
in: «Boll. Soc. Ital. di Biol. Spe-
rim.» v. 31°, n. 7-8, 1955);

Contributo citometrico alla cono-
scenza delle cellule epidermiche
e dei loro prolungamenti. Studi
sugli Scorpioni. 2. (in: «Boll.
Lab. di Zool. Gen. e Agraria “F.
Silvestri”» v. 33, 1956: 586);

L’industria fossile vivente delle sel-
ci per uso agricolo in Anatolia.
In: Atti 2° Congr. Speleol.
Lomb., Brescia, 1955 (in collab.;
in: «Rass. Speleol. Ital.» a. 8°, n.
2,1956: 124);

La lotta biologica con Formica ru-
fa L. contro gli insetti dannosi
alle foreste (in: «Collana verde»
3, Minist. Agricol. e Foreste,
Roma 1956);

Sull’origine, significato biologico e
isolamento della dendrolasina.
Studi sui Formicidae. 2. (in: «La
Ricerca Scientifica» a. 26°, n. 1,
1956, Roma C. N. R.);

Sul villaggio trogloditico di Sille
(Konya, Turchia asiatica). In: At-
ti 2° Congr. Speleol. Lomb., Bre-
scia 1955 (in collab.; in: «Rass.
Speleol. Ital.» a. 8, 1956: 112);

Sulla Dendrolasina (in collab.; in:
«La Ricerca Scientifica» a. 26°, n.
1, 1956, C. N. R., Roma);

Una monumentale opera della
scienza (in: «Natura» v. 47°, n.
2-3, 1956: 121);

Veleni degli insetti: principi estratti
dalla Formica Tapinoma nigerri-
mum Nyl. (in collab.; in: «La
Chimica e l’Industria» a. 38,
1956: 1015);

Bericht uber die bisher in Italien
durchgefuhrten Arbeiten zur
biologischen Bekampfung der
Schadinsekten im Wald mit Hil-
fe der Roten Waldameise (in:
«Waldhygiene» 1957: 73);

Catasto speleologico italiano e ca-
tasto speleologico lombardo. In:
Atti 3.: Congr. Speleologico
Lombardo, Valmadrera (Como)
1956, I. parte (in: «Rass. Spel..
Ital.» a. 9°, 1957: 129);

La Formica argentina e l’Iridomir-
mecina (in: «L’Illustr. Scient.» n.
86, 1957);

Ricerche chimiche sui Formici-
dae: sostanze prodotte dal La-
sius (Chthonolasius) umbratus
Nyl. (in collab.; in: «Rend. R.
Istit. Lomb. Sc. Lett.» v. 91,
1957: 271);

Sull’attività della Cantaridina sul
Lupinus albus (in collab.; in:
«Atti Soc. Ital. Sc. Nat.» v. 96°,
n. 1, 1957);

Utilità del bosco. Discorso pronun-
ciato alla Festa degli alberi in Pa-
via il 21 nov. 1957 (in: «Inform.
Econom.» n. 12, Pavia 1957);

Attività svolta in Italia per la lotta
biologica con Formica rufa con-
tro gli insetti dannosi alle foreste
(in: «Notiziario Forestale e
Montano» 44 (3), 1958: 3);

Azione dell’Iridomirmecina sulla
mitosi in Allium cepa (in collab.;
in: «Boll. Soc. Medico-Chirur.
Pavia». a. 72°, n. 1-2, 1958);
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Effetti della Cantaridina e della
Norcantaridina sulla mitosi in
Allium cepa (in collab.; In:
«Boll. Soc. Medico-Chirur. Pa-
via» a. 72°, n. 1-2, 1958);

Primi dati sul censimento delle po-
polazioni naturali di Formica
rufa esistenti nell’arco alpino ita-
liano (in: «Notiz. Forest. e Mon-
tano» a. 59-60°, n. 3, 1958; a. 61°,
n. 4, 1959);

Primi dati su un fattore fitoinibito-
re della gelatina reale di Apis
mellifera L. e suo isolamento allo
stato cristallino (in: «Atti Soc.
Ital. Sc. Nat.» v. 97°, n. 2, 1958);

Relazione sulla classificazione bio-
logica degli animali cavernicoli
(con intervento di R. Jeannel).
In: Atti 8° Congr. Naz. di Spel.,
Como, 30 sett.-6 ott. 1956 (Rass.
Speleol. Ital. e Soc. Speleol. Ital.,
t. 2°, 1958: 217);

Significato chimico e biologico di
alcuni veleni di insetti (Pavia
1958);

Su alcune proprietà biologiche della
Cantaridina e della Norcantari-
dina (in: «Boll. Soc. Medico-Chi-
rur. Pavia» a. 72°, n. 1-2 1958);

Sull’azione fitoinibente della Can-
taridina e Norcantaridina sul
Lupinus albus (in collab.; in:
«Boll. Soc. Medico-Chirur. di
Pavia» a. 72°, n. 1-2, 1958);

Sur le venin du Dolichodéride Ta-
pinoma nigerrimum Nyl. Etu-
des sur les Formicidae. 4. (in col-
lab.; in: «Insextes Sociaux» t. 5°,
n. 3, 1958: 299);

Aspetti attuali della lotta contro gli
insetti dannosi (in: «Bergamo
Econom.» 5°, n. 2, 1959: 24);

Attività italiana per la lotta biolo-
gica con formiche del gruppo
Formica rufa contro gli insetti
dannosi alle foreste (in: «Collana
Verde» 4, Minist. Agricol. e Fo-
reste, Roma 1959);

Dix ans d’activite consacree en Ita-
lie a la lutte biologique par des
fourmis du gruppo Formica rufa
contre les insectes nuisibles aux
forets: 1950-1959. In: Rapports
nationaux sur le developpement
de la Foresterie (Comm. Eu-
ropèenne des Forets, 10ème ses-
sion Rome. Organis. Nations
Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture, 1959: 15);

Le formiche in difesa dei boschi:
conferenza tenuta alla Soc. Agra-
ria Lombarda il 24 apr. 1959 (in:
«Bull. dell’Agricoltura» 1959);

Glandular sources and specificity
of some chemical releasers of so-
cial behavior in Dolichoderinae
ants (in collab.; in: «Psyche» v.
66°, n. 4, 1959: 70);

Ricerche sulla natura chimica del
veleno del Miriapode Archiulus
(Schizophyllum) sabulosus L.
(in collab.; in: «La Chimica e
l’Industria». a. 41°, 1959);

La riserva naturale integrale di Sas-
so Fratino nelle foreste demania-
li casentinesi (in: «Notiz. Forest.
e Montano» a. 5°, n. 73, 1960);

Significato dei trapianti di Formica
lugubris in Italia (in: «Atti Ac-
cad. Naz. Ital. Entom., Rend. a.
8, 1960: 101);

Sui trapianti di formiche nel grup-
po Formica rufa in Sardegna (in
collab.; in: «Arch. Botan. e Bio-
geogr. Ital.» v. 40, 1960);
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L’institution de la premiere reserve
naturelle integrale en Italie (in:
«Collana verde» 7, Roma 1961);

Protezione e conservazione della
natura (Minist. Agricol. e Fore-
ste, Roma 1961: 89);

Riunione Internaz. per la lotta bio-
logica con formiche del gruppo
Formica rufa e per la visita alla
riserva naturale integrale di Sas-
so Fratino (Atti; in: «Collana
Verde» 7, Roma 1961);

Progressi negli studi e nelle appli-
cazioni pratiche delle formiche
del gruppo Formica rufa per la
protezione delle foreste (in col-
lab.; in: «Notiz. Forest. e Mon-
tano». 7, 1962);

Relazione d’attività della Soc. Spe-
leologica Italiana (in: «Rass. Spe-
leol. Ital.» a. 14°, n. 2, 1962);

Sunto delle ricerche chimiche, fisi-
che, biologiche e mediche sulla
pederina estratta dal coleottero
Paederus fuscipes Curt. (in: «At-
ti Accad. Naz. Ital. di Entom.»
v. 1, 1962: 119);

Natura e finalità dell’insegnamento
delle scienze. Lezione inaugurale
del corso d’aggiornamento per
l’insegnamento delle scienze nel-
le scuole elementari (Pavia 1963);

Nei parchi nazionali del Kenya e
del Tanganyka: episodi di viag-
gio (in: «Italia» s. n. , 1963: 17);

Ricerche biologiche e mediche su
pederina e su estratti purificati di
Paederus fuscipes Curt. (Col.
Staphylinidae) (Pavia 1963);

Sui trapianti di formiche del grup-
po Formica rufa in Sardegna (in
collab.; in «Lavori della Soc. Ital.
di Biogeogr.» a. 8, 1963/64: 139);

Incontro con Kalonji a Leopold-
sville (in: «Notiz. Forest. e Mon-
tano» n. 117, 1964: 23);

Protezione e conservazione della
natura ed equilibri biologici (in:
«Collana Verde» 15, Roma 1964);

Le riserve naturali (in: «Notiz. Fo-
rest. e Montano» n. 114, 1964: 5);

Il tree-tops in Kenia e una edizione
italiana delle foreste demaniali
casentinesi (in: «Notiz. Forest. e
Montano» n. 119, 1964: 27);

Esemplari realizzazioni per la pro-
tezione della natura in Kenya e
Tanzania (in: «Le Scienze» (4),
1966: 194);

Sulla classificazione delle riserve
naturali (in: «Notiz. Forest. e
Montano» n. 11, Roma 1966);

Sulla presenza di D- (+) -Mande-
lonitrile nella secrezione difensi-
va del miriapode Gomphode-
smus pavani Dem. (Diplopoda
Polydesmoidea) (in collab.; in:
«Mem. Soc. Entom. Ital.» v. 45°,
169, 1966);

L’uomo nell’equilibrio della natura
(in: «Collana Verde» 17, Roma
1967);

Riserve naturali integrali e parchi
nazionali in Italia. In: L’uomo nel-
l’equilibrio della natura (Minist.
Agricol. e Foreste, Roma 1967);

Sulla secrezione difensiva delle
glandole mandibolari di Pal-
tothyreus tarsatus (Fabr.) (Hy-
menoptera Formicidae) (in col-
lab.; in: «La Chimica e l’Indu-
stria» 49, 1967: 57);

Interferences de l’homme sur la
nature: les equilibres biologi-
ques. Appel aux jeunes gens; pu-
blie sous les auspices de l’Union
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international pour la conserva-
tion de la nature et des resorces.
(Pavia 1968);

Sulla natura chimica del secreto
delle ghiandole mandibolari del-
la larva di Zeuzera pyrina L. (Le-
pidoptera Cossidae) (in collab.;
in: «La Ricerca Scientifica» a.
39°, n. 10-12, 1969: 874);

Prospettive di controllo degli in-
setti nocivi con sostanze natu-
rali agenti sul loro comporta-
mento […]. In: Atti Conv. In-
ternaz.: Nuove prospettive nella
lotta contro gli insetti nocivi,
Roma, 16-18 sett. 1968, con la
collaborazione dell’Istit. Sup. di
Sanità (in collab.; in: «Quader-
no n. 128 dell’Accad. Naz. Lin-
cei» Roma 1969);

La difesa del suolo nella conserva-
zione della natura (Pavia 1970;
anche in francese e in inglese);

Equilibri biologici (Minist. Agri-
col. e Foreste, Roma 1970; 1971);

Researches on trail and alarm sub-
stances in ants (in collab.). In:
Advances in chemoreception (e.
by J. W. Johnston, D. G. Moul-
ton), vol. 1 Communication by
chemical signals (New York,
1970: 162);

Corologia del gruppo Formica ru-
fa in Italia (Hymenoptera, For-
micidae) (in collab.; in: «Collana
verde» 30, Minist. Agrico. e Fo-
reste, Roma 1971);

I problemi faunistici nell’ambito
dell’assestamento ecologico ter-
ritoriale italiano. Esposizione te-
nuta al Senato della Repubblica
il 29 apr. 1971 (in: «Problemi
dell’ecologia, pubblicato dal Se-
nato della Repubblica», «Italia»

Aziende Bardi, 1971: 119; Albe-
se 1972; 1973);

Toxicology and pharmacology
Arthropoda (in collab.; in: «Che-
mical Zoology» 6, 1971: 365);

Follie tecnologiche? e l’ora della
verità. dedicato ai giovani e al lo-
ro mondo (Albese 1971; 1972;
anche in francese e in inglese);

Riserve naturali italiane (in collab.;
Albese 1971; 1972);

Aspetti e prospettive della crisi
ecologica mondiale (Albese-
Como 1972);

Mondo sporco, velenoso, asfissiato,
rumoroso (Albese 1972; 1973);

Possibili conseguenze ecologiche
della crisi del petrolio (Albese
1972; 1973; 1975);

La Carta del suolo del Consiglio
d’Europa. Necessità della con-
servazione del suolo per lo svi-
luppo dell’umanità (Minist.
Agricol. e Foreste, Roma 1973);

Riserve naturali italiane. Situazio-
ne e proposte di tutela dei poteri
pubblici (in: «Collana Verde»
31, Roma 1973);

L’agonia della Terra. Pubblicato sot-
to l’egida del Consiglio d’Europa
e della Unione Internaz. per la
conservazione della natura e delle
risorse naturali. (Firenze 1974);

Le condizioni ecologiche nel mon-
do. Necessità della conservazio-
ne del suolo per lo sviluppo
dell’umanità. La Carta europea
del suolo e la Carta europea
dell’acqua del Consiglio d’Euro-
pa (Albese 1974);

Utilità dell’avifauna e della sua
protezione (in collab.; Minist.
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Agricol. e Foreste, Corpo Fore-
st. dello Stato, Roma 1974);

Equilibri naturali alterati dall’uo-
mo. La caccia in Italia. Aspetti
della conservazione del suolo e
dello sviluppo forestale nel qua-
dro delle condizioni ecologiche
del mondo (Minist. Agricol. e
Foreste, Roma 1975);

Gli Iridoidi negli insetti (in: «Pub-
bl. dell’Istit. Entom. Univ. Pa-
via» 2, 1975);

Sunto delle attuali conoscenze sul-
la pederina (in: «Pubbl. Istit. En-
tom. Univ. Pavia» 1975);

Consistenza e distruzione della fau-
na marina nel mondo: prospetti-
ve per l’umanità (Albese 1976);

L’importanza delle zone umide
per lo sviluppo dell’umanità
(Albese 1976);

Sostanze di difesa dei Lepidotteri
(in collab.; in: «Pubbl. Istit. En-
tomol. Univ. di Pavia» 3, 1976);

Prime ricerche sulla fauna dei ver-
tebrati della riserva naturale di
popolamento animale e vegetale
Vincheto di Cellarda (Provincia
di Belluno) (in collab.; Minist.
Agricol. e Foreste, Roma 1977);

Splendore della natura in Italia.
Guida ai luoghi meravigliosi del
nostro paese (a cura) (Selez.
Reader’s Digest, Milano 1976;
rist. 1977);

La tutela naturalistica territoriale
sotto potere pubblico in Italia. Si-
tuazione e proposte (in collab.; in:
«Collana Verde» 44, Roma 1977);

Scent glands defensive secretions
of Rhynchota (in collab.; Istit.
Entom. Univ. Pavia, 1978);

Lotta integrata nelle foreste medi-
terranee: un esempio di prote-
zione forestale (in collab. in:
«Pubbl. Istit. di Entom. Univ.
Pavia» 7, 1979);

Aspetti della copertura forestale,
della flora e della fauna nel pae-
saggio naturalistico dell’Italia set-
tentrionale (in collab.; in: «Colla-
na Verde» 52, Roma 1980);

Glandole pigidiali e secrezioni di-
fensive dei Carabidae (Insecta,
Col.) (in collab.; Istit. Entom.
Univ. Pavia, 1980);

Gli uccelli insettivori nella lotta
biologica (in collab.; in: «Do-
cum. di Ecol.» 4, Milano 1980);

Le riserve, i parchi, il paesaggio (in
collab.; in: «Natura in Lombar-
dia» 5, Milano 1980);

Aspetti della copertura forestale,
della flora e della fauna nel pae-
saggio naturalistico dell’Italia
centrale (in collab.; in: «Collana
Verde» 55, Roma 1981);

Dissesto ecologico, fame e insicu-
rezza nel mondo (in: «Collana
verde» 54, Roma: 1981; Albese
19872);

Insetti forestali dell’area del Bacino
Mediterraneo […]. In: Studi sul-
l’importanza forestale dell’avifau-
na e dei pipistrelli (in collab.; in:
«Collana Verde» 60, 1981: 199);

Risultati del censimento di 22 specie
di mammiferi nel territorio italia-
no. In: Distribuzione e biologia
di 22 specie di mammiferi in Italia
(C. N. R., Roma 1981: 9);

Utilità delle formiche del gruppo
Formica rufa (in: «Docum. di
Ecol.», Milano 1980; Id., in:
«Collana Verde» 57, Roma 1981);
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Intervention concernant l’histoi-
re, les realisations et les per-
spectives de la lutte biologique
[…], au nom du Ministere de
l’Agriculture et des Forets de
Rome. Compt Rend. 4ème As-
semblèe Generale, Antibes, 12-
15 oct. 1981 (in: «Bull. Org. In-
tern. Lutte Biol./SROP» a. 5°,
n. 3 1982: 56);

New results of the application of
Pederin to ulcerative skin lesions
(in collab.; in: «Pubblic. Istit.
Entom. Univ. Pavia» 20, 1982);

Quinones in the difensive secre-
tions of african millepedes (in
collab.; in: «Naturwissenschaf-
ten» 49, 1982: 601);

Summary of the present data on
Pederin (in: «Pubbl. Istit. Ento-
mol. Univ. Pavia» 23, 1982);

Aspetti della copertura forestale,
della flora e della fauna nel pae-
saggio naturalistico dell’Italia
meridionale e insulare (in col-
lab.; in: «Collana verde» 65, Ro-
ma 1983);

Francesco d’Assisi e l’ecologia
nell’attuale dissesto ecologico
mondiale (in: «Pubbl. Istit. En-
tom. Univ. Pavia» 25, 1983);

Nuovi risultati dell’applicazione
della pederina sulle lesioni ulce-
rative cutanee (nota prelimina-
re) (in collab.; in: «Chronica
Dermatologica» a. 14°, n. 3,
1983: 357);

La pederina: proprietà chimiche,
biologiche, terapeutiche di un
veleno di origine entomologica
(in: «Chronica Dermatologica»
a. 14°, n. 2, 1983: 139);

Il processo rigenerativo della cute
di ratto dopo trattamento con

pederina: dati istoenzimatici (in
collab.; in: «Chronica Dermato-
logica» a. 14°, n. 3, 1983: 347);

Ricerche sugli effetti genetici della
pederina (in Collab.; in: «Chro-
nica Dermatologiaca» a. 14°, n.
3, 1983: 339);

Risultati del censimento di 22 spe-
cie di Mammiferi nel territorio
italiano. In: Banca dati della di-
stribuzione geografica di 22 spe-
cie di Mammiferi in Italia (in col-
lab.; in: «Collana Verde» 66, Ro-
ma: 1983: 9 e 33);

L’uomo e l’animale (in: «Pubbl.
Istit. Entom. Univ. Pavia» 26,
1983);

Deperimento e morìa delle foreste.
Una calamità ecologica provoca-
ta dall’uomo (in: «Pubbl. Istit.
Entom. Univ. Pavia» 29, 1984);

Perché proteggere gli animali in-
vertebrati? (in: «Pubbl. Istit. En-
tomol. Univ. di Pavia» 27, 1984);

Appunti e documenti sulla situazio-
ne del patrimonio naturalistico
italiano. Territori protetti. Minac-
ce sulla fauna, flora e vegetazione
(Istit. Entom. Univ. Pavia, 1985);

Appunti sulla situazione ecologica
mondiale, in Europa, in Italia
(in: «Pubbl. Istit. Entom. Univ.
Pavia» 30, 1985);

L’azione del Consiglio d’Europa in
materia di Parchi e Aree protet-
te. Atti Conv. “Parchi e aree pro-
tette in Italia”, Roma 3-5 nov.
1983 («Accad. Naz. dei Lincei»,
Roma 1985: 167);

Entolologia medica: la pederina
nella terapia delle ulcere (in col-
lab.; in: «Annuario EST» Milano
1985: 344);



Soci defunti dall’anno 2000 all’anno 200865] 559

Potenzialità produttiva alimentare
mondiale (in: «Economia e Am-
biente» a. 4°, n. 4, 1985: 31);

La situazione della fauna selvatica
in Europa (in collab.; in: «An-
nuario EST, Milano 1985: 120);

Ulteriori risultati sull’impiego clini-
co della pederina in dermatologia
(in collab.; in: «Chronica Derma-
tologia» a. 16°, n. 2, 1985: 249);

Una rivoluzione culturale euro-
pea. La carta sugli invertebrati
del Consiglio d’Europa (in:
«Pubbl. Istit. Entom. Univ. Pa-
via» 33, 1986);

La difesa dell’ambiente naturale (a
cura; Milano 1987);

Attività del Ministero dell’Am-
biente nel governo Fanfani: 18
apr.-28 lug. 1987 (Minist. Am-
biente, Roma 1987);

Considerazioni naturalistiche sulla
nascita, giustificazione e neces-
sità di una disciplina: la bioetica
(in: «Pubbl. Istit. di Entom.
Univ. Pavia» 35, 1987);

La situazione della fauna selvatica
in Europa (in collab.; s. l. 1987?);

Una rivoluzione culturale euro-
pea: la “Carta sugli invertebra-
ti” del Consiglio d’Europa (Al-
bese 1988);

Isola di Montecristo riserva natu-
rale (in: «Collana verde» 77, Ro-
ma 1989);

Documenti per una politica di ge-
stione naturalistica del territorio
italiano (Istit. di Entom. Univ. di
Pavia, 1990);

Per un’ecologia europea dall’A-
tlantico agli Urali. In: Conferen-
za Internaz. Lo stato dell’am-
biente in Europa: gli scienziati

fanno il punto, Milano, 12-14
dic. 1991 (Cons. d’Europa, Stra-
sbourg e Fondaz. Cariplo per la
Ricerca Scient., Milano, 1991:
73; in tre lingue);

Passi d’uomo: pensiero poetico su
S. Agostino (Povolaro 1991);

Paederus fuscipes dermatitis. A hi-
stopatological study (in collab.;
in: «The American Journal of
Derlatopathology» a. 13°, n. 5,
1991: 467);

Politica globale. Salvare e risanare
l’ambiente. Risanare e salvare la
politica (in collab.; Genova 1991);

Contributo per un «libro rosso»
della fauna e della flora minac-
ciate in Italia (a cura; «Istit. di
Entom. Univ. Pavia», 1992);

È l’ora del biocentrismo, del diritto
umano all’ambiente, dell’educa-
zione ambientale, delle responsa-
bilità ecologiche (Albese 1992);

Val Grande: storia di una foresta (in
collab.; Anzola d’Ossola 1995);

Capotribù di Brescia leonessa. In:
Omaggio a Bruno Boni (Suppl.
ai «Comm. dell’Ateneo di Bre-
scia», Brescia 1998: 196);

Ingegneri, ingegneria, ecologia, dal
Mondo al Mediterraneo. Dove
siamo, dove andiamo? […] (Al-
bese 1998);

Possiamo e vogliamo riparare il
mondo che va in rovina? (Pavia
2000);

La responsabilità umana del disse-
sto ecologico mondiale (in col-
lab.; Albese 2001).

(Per una bibliografia completa cfr.
A. FANFANI E A. VIGNA TA-
GLIANTI, 2004)
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* * *

ANNONI prof. Ada, nasce a Milano il 19 giugno. 1918, ri-
siede a Milano, ove muore il 5 aprile 2007.
Socio corrispondente dell’Ateneo dal 1973 (16 aprile).
Storica. Si laurea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

dell’Univ. degli Studi di Milano (1941); è insegnante delle Let-
tere Italiane nel primo biennio di Ragioneria (1945-46), e nel
secondo biennio per Geometri, e ai Corsi serali per Reduci,
Invalidi di guerra e Partigiani (1945-48); prof. incaricato nel
Corso superiore di Lingue e Letterature Straniere presso il Li-
ceo Manzoni di Milano (1948-49); docente e direttore dell’I-
stituto di Storia Moderna dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore: Facoltà di Lettere a Milano e di Magistero a Brescia
(1970?); prof. ordinario di Storia Moderna nella Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (1979);
è fra i primi ad aderire alla Società Italiana di Studi sul secolo
XVIII (1979).
Socio corrispondente (1974), poi membro effettivo (1981)

dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere.
Necrol. e/o Commem.: D. MONTANARI, Ricordo di Ada Annoni

(in: «Studia Borromaica» vol. 21, Milano 2007: 15).
Nota: Cfr. la voce in: Compendio bio-bibliografico dei soci del-

l’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808) all’anno bicentenario
(2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato in libera consultazio-
ne, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).
Pubblica: L’idea dell’Unità d’Eu-
ropa negli scrittori italiani del
Settecento (in: «Humanitas» 7,
s. l. 1952?);

I democratici lombardi e la guerra
di Crimea. In: Atti del 35° Con-
gr. di Storia del Risorgimento
Italiano; Torino 1-4 sett. 1956
(«Istit. per la Storia del Risor-
gim. Ital.», Roma post 1956);

L’Europa nel pensiero italiano del
Settecento («Fondaz. A. Casati

per gli Studi Storici» 1, 1958, Mi-
lano 1959);

Gli inizi della dominazione au-
striaca. In: Il secolo delle riforme
(1706-1796): Storia di Milano,
Vol. 12. («Fondaz. Treccani degli
Alfieri», Milano 1958);

Piano particolare di pubblicazioni
per Milano, Ducato asburgico e
Lombardia austriaca («Acta Ita-
lica» 1, Fondaz. Ital. per la Storia
Amministrativa, Milano 1963);
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Le fonti spagnuole per la storia am-
ministrativa dello Stato di Mila-
no nell’Età Moderna. Panorama
degli Archivi e orientamenti di
studio (in: «Ann. Fond. Ital. Sto-
ria Ammin.» 1°, 1964: 343, Mi-
lano 1965);

Stato di Milano (dominio asbur-
gico 1535-1748) e Lombardia
austriaca (1749-1796) (a cura;
in: «Acta Italiaca» 1, Milano
1966);

Spunti ideologici nei trattati inter-
nazionali. Dalla bolla Inter cae-
tera alla pace di Westfalia (Se-
grate 1967);

Le Comunità di Travedona e di
Monate. Notizie di tempi passati
(«Comitato Monatese», Trave-
dona Monate 1970);

I rapporti fra lo Stato di Milano e
i popoli della Confederazione
Elvetica nei secoli 15° e 16° (in:
«Archivio Storico Lombardo»
5°, Milano 1970: 159);

Problemi e miti dell’età moderna.
Il progetto di pace perpetua
dell’Abbe de Saint-Pierre (Se-
grate 1971);

L’età di Nicola Copernico. In: Nel
quinto centenario della nascita
di Nicolò Copernico: Ventesimo
anno di attività della Specola
Cidnea. (Brescia 1973: 11);

Dallo Stato di Milano alla Lombar-
dia contemporanea. In: Atti pri-
mo seminario di perfezionamen-
to di Storia lombarda: Milano,
primavera-estate 1978 (in col-
lab.; in: «Studi Lombardi» 1°,
Milano 1980);

Conclusioni. In: Francesco Anto-
nio Zaccaria e Leno. Atti Conv.

di studi (Leno, 1983) (Brescia
1984: 79);

La Lombardia spagnola. (in col-
lab.; «Civiltà Lombarda» 3°, Mi-
lano 1984);

Giurisdizionalismo ed episcopali-
smo. In: Chiesa e società: appun-
ti per una storia delle diocesi
lombarde (Brescia 1986: 139);

Principe Eugenio di Savoia, 1663-
1736. Celebrazioni nel 250° an-
niversario della morte 1986: re-
lazioni (in collab.; in: «Studi Ita-
lo-Tedeschi» 9, Merano 1988);

Rapporti tra città e campagna dal
medioevo all’età moderna: con-
versazioni («Istit. Lomb. di Sc. e
Lett.» a. 1986, Milano);

Achille Ratti studioso di Carlo e
Federico Borromeo (in: «Studia
Borromaica. Saggi e Docum. di
Storia Religiosa e Civile della
prima Età Moderna» 4, Milano
1990);

Giuseppe II, un Asburgo rivolu-
zionario (in: «Arch. Stor. Lomb.;
Giorn. della Soc. Stor. Lomb.» s.
11, vol. 8, 1991);

Il Seicento. In: Storia dell’Ambro-
siana I (in collab.; «Cariplo per
l’Ambrosiana», Milano 1992);

Commemorazione di Franco Val-
secchi. Adunanza solenne, 8
febb. 1993 (in collab.; in: «Mem.
Istit. Lomb.», Milano 1993);

Angera. Feudo dei Borromeo e
città nello Stato di Milano. In: La
Città di Angera, feudo dei Bor-
romeo sec. 15°-18°. In: Atti del
Conv. Angera-Rocca Borroneo
30-31 maggio 1992 («Monogra-
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fie della Soc. Storica Varesina»,
Gavirate 1995);

Il secolo 17° nel romanzo del Man-
zoni e nelle pagine del Cantù. In:
Cesare Cantù e il suo tempo

* * *

PETRINI prof. Enzo, nasce nel 1916 a Siena, ma vive a Bre-
scia fin da giovane; risiede poi a Firenze, a Trieste e a Bassano
del Grappa, ove muore il 19 giugno 2008.
Socio effettivo dell’Ateneo dal 1949 (19 marzo), poi corri-

spondente dal 1988 (28 nov.).
Pedagogista, scrittore. Si laurea in Lettere e Filosofia presso

l’Università Cattolica di Milano (1938); inizia la sua carriera di
insegnante presso il Liceo Classico di Mantova (1939) e nel con-
tempo compie studi sulla Filologia romanza, che interrompe per
la parentesi del servizio militare prima e, poi, per la militanza
nella Resistenza come partigiano delle Fiamme Verdi bresciane;
nell’immediato dopoguerra riprende l’insegnamento e, nel con-
tempo, diviene pubblicista, scrittore e critico; Direttore del Cen-
tro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione di Firenze
(1952); scrittore di romanzi, bibliografie e racconti per ragazzi
(Premio Trieste, 1952); occupandosi di storia e critica della let-
teratura giovanile, diviene membro del Conseil International de
Litterature de Jeunesse (1952); Direttore del Servizio Informa-
zione e Documentazione (1955-1960); presidente dell’Interna-
tional Board on Books for Young People (1956-1958); docente
di Pedagogia presso la Facoltà di Magistero nell’Università di
Trieste (dal 1975) e promotore e direttore del Dipartimento
dell’Educazione (1984-1991); socio dell’Ateneo Veneto di Scien-
ze e Lettere. Fonda e dirige la rivista «L’Einseignant Europeén».

Note: Cfr. Cariche accademiche e Soci del III cinquantennio (in:
«Comm. Ateneo di Brescia» 1952: 184). Cfr. la voce in: Compendio
bio-bibliografico dei soci dell’Ateneo, dall’anno di fondazione (1808)
all’anno bicentenario (2008); a cura di Pierfranco Blesio (pubblicato
in libera consultazione, nelle News, sul sito www. ateneo. brescia. it).

(«Istit. Lomb. di Sc. e Lett.», Mi-
lano 1996: 89);

Europa. Problemi e miti dell’età
moderna (Napoli 1996).
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Pubblica: Diario del ragazzo euro-
peo (a cura, in collab.; Firenze
19.?.);

Traduzione del volume: Kaiming,
piccolo pescatore cinese, di D.
Darbois Milano 19.?.);

Traduzione del volume: Rikka,
bambina di Bali, di D. Darbois
(Farigliano 19.?.)

Traduzione del volume: Teiva, ra-
gazzo delle isole, di F. Maziere
(Farigliano 19.?.);

Benito Mussolini scrittore (Bre-
scia 1940);

Giovanni Berchet (Brescia 1940);
Giovanni Prati (Brescia 1940);
Versione del volume: L’uomo che
s’avvicina […] di P. L’Ermite
(Brescia 1940; 19422);

Parole agli armati del popolo (in:
«Il Ribelle», 1944);

Col sacco in spalla. In: In cammi-
no. Poesie […] («Il Ribelle»,
Brescia 1946: 51);

Giovanni Pascoli. Scrittori italiani
(Brescia 1946; Ibid. 19502; 19583;
19654; 19725);

Piccole Fiamme Verdi (Brescia
1946; Ibid., 19642; 19703; 19774:
2005);

Addio Maggy! Una maestra tra mo-
nelli e minatori (Brescia 1948);

Manualetto di prosodia e metrica.
Esametro e distico elegiaco (Bre-
scia 1948);

Episodi eroici. In: Numero unico
commemorativo delle Dieci
Giornate di Brescia nel primo
centenario (Brescia 1949);

A proposito del Centro Studi di
Gargnano (in: «Il Giornale di
Brescia» a. 6°, n. 284, 1950: 2);

Il Castello di Brescia (in: «Brescia.
EPT» a. 2°, n. 5, 1950-51: 6);

Publio Vergili Maronis Aeneidos
liber 1. (a cura; Brescia 1950;
Ibid., 19572);

Ariosto. Scrittori italiani (Brescia
1952);

Leonardo (Brescia 1952);
Andersen nei disegni dei ragazzi
italiani (a cura, in collab.; Firen-
ze 1953);

Il corsaro di Dio: San Francesco
Saverio (Brescia 1953; Ibid.,
1962; 19662);

Carlo Lorenzini (Collodi). Colla-
na dei Classici della letteratura
per l’infanzia (Rovigo 1954);

Centro didattico nazionale di studi
e documentazione (a cura, in
collab.; Firenze 1954);

Problemi della letteratura per l’in-
fanzia in Europa. Atti Giornate
Europee, Firenze 27-30 mag.
1954 (a cura, Firenze 1955);

Luigi Capuana (Firenze 1954;
Ibid., 19662);

S. Francesco d’Assisi (Brescia
1954; Ibid., 19602);

Problemi dello spettacolo scenico
per ragazzi. Atti Conv. Naz., Fi-
renze 9-10 mag. 1955 (a cura, Fi-
renze 1955);

Tracce dantesche sulle rive del Gar-
da. Nelle famose terzine del 20°
Canto dell’Inferno il monte
Pennino sta per il salodiano S.
Bartolomeo (in: «Giornale di
Brescia» a. 11, n. 225, 1955: 2);

Umanità e fanciullezza. In: Proble-
mi della tetteratura per l’infanzia
in Europa (Firenze 1955: 29);
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Antonio Stoppani (a cura; Firenze
1956);

Guida di letture giovanili per le bi-
blioteche scolastiche e popolari
(a cura, in collab.; in: «Archiv.
Didattico» s. 4°, Studi e Docu-
ment., Firenze 1956);

Idee sulla letteratura educativa (Fi-
renze 1956);

Contributo a una bibliografia su
esperimenti educativi e sulla spe-
rimentazione pedagogica (Fi-
renze 1957);

Un eccezionale quintetto di Stradi-
vari (in: «Il Centro, Boll. bime-
str. del Centro Didattico Na-
zion.» a. 5, n. 1-2, 1956-57, Fi-
renze 1957: 15);

Orientamento per l’educazione ar-
tistica. In: Documento della os-
servazione […] («Arch. Didatti-
co, s. 1°, Scuola secondaria», Ro-
ma 1957: 154);

Prolusione in occasione del 3°Cor-
so di perfezionamento per mae-
stri somali. (Firenze 1957);

Teatro e scuola. Atti Conv. Naz. di
studio tenuto in Firenze 17-19
mar. 1956 (a cura, in collab.; Fi-
renze 1957);

Arcifiabe (Bologna 1958; Ibid.,
1960; 1967);

Avviamento critico alla letteratura
giovanile («Pedagogia e Scuola»,
Brescia 1958);

Vocazione d’artista, da: pensieri sul-
l’arte e ricordi autobiografici [di]
G. Duprè (a cura, Firenze 1958);

Didattica del nosto tempo (Firenze
1959);

Giacinto Mompiani. In: 1859 bre-
sciano. («Comitato Bresc. per il

Centenario del 1859», Brescia
1959?: 13)

Giovanni Calò e l’opera sua (Fi-
renze 1959?);

Problemi di letteratura per l’infan-
zia. In: Prospettive pedagogiche
[…] (Brescia 1959: 353);

Giacinto Mompiani. (in: «Comm.
dell’Ateneo di Brescia» per l’a.
1959, Brescia 1960: 317);

Liriche e tragedie [di] Ugo Foscolo;
premessa e note (Bologna 1960);

L’opera e il pensiero del padre Gi-
rard (Brescia 1960);

Breve storia dell’Unità d’Italia
(«Supplem. della Madre» 4, Bre-
scia 1961);

Confessioni di un italiano [di] Ip-
polito Nievo; premessa e note
(Brescia 1961; Ibid., 19712);

I promessi sposi [di] A. Manzoni
(Bologna 1961);

Il volto dell’adolescenza («Supplem.
della Madre», Brescia 1961);

Commento critico al Davide Cop-
perfield di C. Dickens (Milano
1962);

Comprendere per educare: proble-
mi dell’adolescenza (Brescia
1963);

Fanciulli. Scrittori per l’infanzia, 5
(Brescia 1963);

I periodici per l’infanzia in Italia
tra il 1815 e il 1848. In: Atti del
2° Congr. Naz. di Storia del
Giornalismo; Trieste 18-20 ott.
1963 (Trieste 1963);

Dickens. Scrittori per l’infanzia, 7°
(Brescia 1964);

Invito al racconto (Firenze 1964);
Toscana. Guida geografico-storica
(Firenze 1964; Ibid., 19692);
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Aerei e piloti di ieri e di oggi (Bo-
logna 1965);

L’educazione sociale nei riflessi del
romanzo contemporaneo italia-
no In: Educazione e società nel
mondo contemporaneo. Studi in
onore di sua santità Paolo VI
(Brescia 1965: 447);

Educazione ed economia nella so-
cietà contemporanea (Facoltà di
Magistero, Univ. degli Studi di
Trieste, 1965);

La lettura contemporanea per l’in-
fanzia. In: Didattica e metodolo-
gia della lettura. Atti Conv. Naz.
(Roma 1965: 217);

Le letture per l’infanzia e le biblio-
teche. In: Didattica e metodolo-
gia della lettura. Atti Conv. Naz.
(Roma 1965: 81);

La lezione della Resistenza (Fari-
gliano 1965);

Navi e navigatori attraverso i secoli
(Bologna 1965);

Orazio Lombardelli e i suoi afori-
smi scolastici (Trieste 1965);

Il discorso pedagogico di Ippolito
Nievo (Istit. di Pedagogia, Univ.
degli Studi di Trieste, 1966);

Treni di due secoli (Bologna 1966);
Uomini e parole (Firenze 1966);
Dall’occhio alla mano. Corso di
educazione artistica (Milano
1967);

Il mancino di Vinci (Firenze 1967);
Programma AZ: 1965-1966 (a cura;
«Quaderni dell’Istit. di Pedago-
gia dell’Univ. degli Studi di Trie-
ste» n. 2, Firenze 1967);

Educazione, economia e società in-
dustriale (Firenze 1968);

L’istruzione programmata (Istit. di
Pedagogia, Univ. degli Studi di
Trieste, 1968);

Breve storia della letteratura giova-
nile (in collab.; Firenze 1969);

Frontiera adolescenza. Guida per
genitori, insegnanti, orientatori
(Firenze 1969; Ibid., 19702;
19733);

Lettere a Marina e norme di con-
dotta per un giovane che e per di-
venire regolatore di se medesimo
[di] R. Lambruschini (a cura;
Univ. degli Studi di Trieste, 1969);

Società e scuola oggi. Quaderni
dell’aggiornamento; 1° (a cura;
Firenze 1969);

Dimensione aggiornamento (Fi-
renze 1970);

Olivelli a Brescia (in: «Giornale di
Brescia» a. 26°, n. 72, 1970: 3);

Uomini e cani; Jerry delle isole; Mi-
chael, fratello di Jerry [di] J.
London; riduzione, presentazio-
ne e commento (Milano 19702);

Venticinque secoli di educazione e
scuola in Italia (a cura; Firenze
1970);

I contenuti dell’insegnamento del-
la Resistenza. In: La Resistenza
e la scuola («Istit. Storico della
Resist. Bresc.» Brescia 1971: 53);

Dalle attività espressive all’educa-
zione artistica (in collab.; Firen-
ze 1971);

Giovanni Calò, dal realismo spiri-
tualista all’umanesimo cristiano
(«Quaderni dell’Istit. di Pedago-
gia» Univ. degli Studi di Trieste,
n. 7, Firenze 1971);

Il bambino nel mondo d’oggi. Pro-
spettive psicopedagogiche e pro-
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poste didattiche (in collab.; Fi-
renze 1972);

Letteratura giovanile e civiltà tec-
nologica (in: «Pedagogia e Vita»
n. 5, 1972: 471);

Lineamenti di letteratura per l’in-
fanzia (Firenze 1972);

Saggio in: La nuova Scuola Media
(«Movimento Circoli della Di-
dattica», Roma 1972);

Scelta e commento delle letture per
i figli. In: L’educazione familiare
oggi (Brescia 1972: 363);

Centenario di Raffaello Lambru-
schini (1873-1973) (in: «Il Cen-
tro» a. 21°-22°, 1972-73);

Lineamenti di scienza dell’educa-
zione (a cura, in collab.; Firenze
1973);

Problemi della scuola che cambia.
Orientamenti pedagogico-di-
dattici per insegnanti delle scuo-
le dell’obbligo (Verona 1973);

Racconti, fiabe, drammatizzazio-
ni, testi dei burattini, giochi per
l’educazione linguistica del
Bambino. In: Atti Conv. di stu-
dio […], Roma 14-15 dic. 1973
(Roma 1973?);

Scuola a tempo pieno: Pedagogia,
didattica, sperimentazione (Fi-
renze 1973);

Educare tra scuola e antiscuola
(«Quaderni d’aggiornamento»
6, Firenze 1974);

Formazione e professione. Orienta-
menti psicopedagogici e didattici
(a cura, in collab.; Roma 1974?);

Le libere letture. Dagli albi di sco-
perta alla narrativa di attualità.
In: Questioni di metodologia e
didattica […] (Brescia 1974: 685);

Lineamenti di scienze dell’educa-
zione (a cura; Firenze 1974);

Letterature creative e formazione
morale (in: «Pedagogia e Vita» n.
6, 1974-75: 565);

Testimonianze su Mario Casotti.
Della poeticità filosofica (in:
«Pedagogia e Vita» n. 5, 1974-75:
472);

Celebrazioni di Giuseppe Ernesto
Nucci (in: «Archiv. Storico Sici-
liano» s. 4°, v. 1°, Palermo 1975);

Costituzione ed educazione. In:
L’educatrice d’infanzia. Orienta-
menti per le candidate al concor-
so per l’insegnamento nelle scuo-
le materne (Firenze 1976: 681);

Dalla poeticità filosofica In: Mario
Casotti. Memorie e testimonian-
ze (Brescia 1976: 30);

Domani. In: L’educatrice d’infan-
zia […] (Firenze 1976: 673);

Formulazioni di piani di attività per
mete educative e mete didattiche
di gruppo. In: L’educatrice d’in-
fanzia […] (Firenze 1976: 393);

Letture ricreative e formazione
morale. In: L’educazione morale
(Brescia 1977: 491);

Maestri nel cambiamento. In: Mae-
stri domani. Orientamenti per il
concorso magistrale (Firenze,
1976: 730);

Nuove dimensioni della scuola
materna. Prospettive psicopeda-
gogiche e proposte didattiche (in
collab.; Firenze 1976);

La scuola nella società. I problemi
dell’educazione permanente e ri-
corrente In: Maestri domani.
Orientamenti per il concorso
magastrale (Firenze, 1976: 130);
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Verso una scuola operativa e par-
tecipativa (Firenze 1976);

Da Comenio al Risorgimento ita-
liano. In: Nuove questioni di sto-
ria e di pedagogia (Brescia 1977);

Formazione professionale e aggior-
namento storico (Firenze 1977);

Letture ricreative e formazione
morale. In: L’educazione morale
(Brescia 1977: 492);

Il Padre Girard. In: Nuove que-
stioni di storia della pedagogia
(Brescia 1977);

L’animazione socio-culturale.
Progetti di attività scolastiche ed
extrascolastiche (in collab.; Fi-
renze 1978);

Lineamenti di psicologia e pedago-
gia (a cura; Firenze 1978);

La formazione in servizio degli in-
segnanti. In: Miscellanea 1. (s. l°,
1979: 144);

Giovanni Cesca (1858-1908). Un
pedagogista d’avanguardia di-
menticato. In: Pedagogia tra tra-
dizione e innovazione; studi in
onore di A. Agazzi. Vol. 1° (Mi-
lano 1979: 422);

L’organizzazione dei servizi di
informazione documentazione
[…] In: Problemi e strutture del-
la ricerca educativa in Italia (in:
«Studi e Documenti degli Annali
della Pubblica Istruzione» n. 7,
1979: 104);

Profilo di storia della pedagogia e
problemi dell’educazione infan-
tile (in collab.; Firenze 1979);

Sul filone rinascimentale della
città felice (in: «Pedagogia e Vi-
ta», 198.?.);

Carenze delle istituzioni sociali ed
educative. In: Fanciullo e società.

Atti 12° Conv. sui problemi in-
ternaz. […] Recoaro Terme, 13-
16 sett. 1979 (Vicenza 1980);

Lineamenti di psicologia e di peda-
gogia (Firenze 1980);

Linguaggio verbale e realtà dell’in-
fanzia. In: Infanzia, processi di
comunicazione, movimenti mi-
gratori. Atti del Congr., Venezia
28-39 mag. 1979 (Roma 1980: 87);

Racconto e fiaba come esperienza
infantile. Problemi e prospetti-
ve. In: Infanzia, processi di co-
municazione, movimenti mi-
gratori. Atti del Congr., Vene-
zia 28-39 mag. 1979 (Roma
1980: 101);

Estudio critico de la Literatura in-
fantil (Rialfo 1981);

Gianni Rodari (in collab.; Firenze
1981);

Giuseppe Leonardo Radice educa-
tore e pedagogista (in: «Pedago-
gia e Vita» n. 1, 1981-82: 63);

Dalla parte del Collodi (Bologna
1982);

Scuola di base e formazione dei do-
centi. Progetti di formazione:
esperienze triestine. (in: «Ann.
Istit. di Pedagogia» 4, Univ. degli
Studi di Roma 1982: 73);

Dal realismo popolano e borghese
al Lazarillo de Tormes («Corso
di Pedagogia» 1°, (Univ. degli
Studi di Trieste, 1982);

Dalla parte del Collodi (Bologna
1982);

Innovazioni tecnologiche ed educa-
zione. Atti Conv. Internaz., Ve-
nezia 1983 (a cura, Roma 1983);

L’insegnamento nelle secondarie
superiori. In: Nuove prospettive



I NOSTRI LUTTI568 [74

della professione docente. Atti
Conv. Internaz., Venezia 26-28
nov. 1981 (a cura; Roma 1983);

Socrate e dopo (Facoltà di Magi-
stero, Univ. degli Studi di Trie-
ste, 1983);

Il volo del nibbio. Leonardo e il
suo mondo (Firenze 1983; Ibid.,
1986; 1988; 1990; 1995);

Attività ludiche e condizioni di
handicap (a cura, in collab.; Ve-
rona 1984);

Educare l’infanzia: orientamenti per
insegnanti nella scuola materna (a
cura, in collab.; Firenze 19843);

I modi e le stutture della comunica-
zione nella letteratura giovanile
[…]. In: Leggere. Movimenti let-
terari e letteratura giovanile […]
In: Atti Corso Naz. […] Monte-
catini Terme 25-29 apr. 1983 (in
collab.; Firenze 1984: 61);

Lineamenti di storia della letteratu-
ra per la gioventù dall’800 al 1915.
In: Leggere. Movimenti letterari
e letteratura giovanile […] In: At-
ti Corso Naz. […] Montecatini
Terme 25-29 apr. 1983 (in collab.;
Firenze 1984: 61);

Pedagogia e metodologia della let-
tura. In: Leggere. Movimenti let-
terari e letteratura giovanile […]
In: Atti Corso Naz. […] Monte-
catini Terme 25-29 apr. 1983 (in
collab.; Firenze 1984: 9);

Socrate e poi. Rapporti educativi e
traguardi scolastici (Verona
1984);

Dai temi narrativi alla letteratura
giovanile (Bologna 1985);

Primi mesi della Resistenza. In: Per
la Libertà. Resistenza bresciana,

1943-1945 nel quarantesimo an-
niversario […] (Brescia 1985);

La disciplina scolastica. Infanzia e
adolescenza. In: La disciplina
nella scuola. Problemi e prospet-
tieve (Brescia 1987: 69);

Perché e come l’educazione scien-
tifica. In: L’educazione scientifi-
ca nella nuova scuola elementare
(Firenze 1987: 7);

Aspetti e sequenze dello sviluppo
infantile. In: Conoscere ed edu-
care il bambino (Firenze 1990);

Il bambino degli anni ’90. In: Co-
noscere ed educare il bambino
(Firenze 1990);

I criteri di lavoro. In: Conoscere
ed educare il bambino […] (Fi-
renze 1990);

Extrascuola e bambini. In: Cono-
scere ed educare il bambino [...]
(Firenze 1990);

Mete educative e percorsi didattici.
In: Conoscere ed educare il
bambino […] Firenze 1990);

Programmazione in sezione aper-
te. In: Conoscere ed educare il
bambino (Firenze 1990);

Rapporti e coefficienti educativi.
In: Conoscere ed educare il
bambino (Firenze 1990);

Riflessioni sull’educazione sessua-
le dei bambini. In: Conoscere ed
educare il bambino (Firenze
1990);

Rispetto e valorizzazione delle
differenze culturali. In: Cono-
scere ed educare il bambino (Fi-
renze 1990);

Scuola ed educazione nella costitu-
zione italiana. In: Conoscere ed
educare il bambino (Firenze
1990);



Soci defunti dall’anno 2000 all’anno 200875] 569

La scuola materna nel tempo. In:
Conoscere ed educare il bambi-
no (Firenze 1990);

Supporti dell’azione educativa. In:
Conoscere ed educare il bambi-
no (Firenze 1990);

Da Aristide Gabelli a Pierina Bo-
ranga (Univ. degli Studi di Trie-
ste, 1991);

A ricordo di P. P. Vergerio il vec-
chio («Quaderni di Studi Peda-
gogici», 1, Trieste 1991);

Il Bollettino del Museo civico di
Bassano (Veneto) 1904-1914 (in:
«Boll. Museo Civ. di Bassano»
nn. 3-6, 1987-88, Bassano del
Grappa 1991: 9);

Cherso. La città felice (Univ. degli
Studi di Trieste, 1991);

L’orma sul pianeta giallo. (Brescia
1991);

Non dimenticare Jacopo Vittorelli
(in: «Boll. Museo Civ. di Bassa-
no» nn. 7-12, 1989-91, Bassano
del Grappa 1993: 119);

L’altro Claudio Sartori: negli anni
della Resistenza (in: «Brescia
Musica» a. 9°, n. 41, 1994: 18);

La pedagogia di Giovanni Calò
(in: «Pedagogia e Vita» n. 5,
1996: 75);

La vita del profeta Maometto (in
collab.; Quarto Inf.. 2006).



«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2008, Brescia 2013.
ISSN 0375-6181



ATTI DELLA FONDAZIONE
“UGO DA COMO”

per gli anni
2007-2008





Presidente:               Prof. Francesco Lechi 
(Presidente dell’Ateneo di Brescia)

Consiglieri:              Sig. Pierfranco Blesio 
(Segretario dell’Ateneo di Brescia)

                                  Dott.ssa Ornella Foglieni 
(Soprintendente ai Beni Librari, Regione Lombardia)

                                 Dott. Aldo Pirola 
(Direttore Civica Biblioteca Queriniana, Brescia)

                                 Arch. Luca Rinaldi 
(Soprintendente per i Beni Architettonici delle
Province di Brescia, Cremona e Mantova)

                                  Dott.ssa Renata Stradiotti 
(Direttore dei Civici Musei d’Arte e Storia, Brescia)

                                 Prof. Antonio Di Frisco 
(Rappresentante dell’Amministrazione del Comune
di Lonato)

Direttore generale:  Ambasciatore Antonio Benedetto Spada

Revisori dei conti:   Dott. Davide Boglioni 
Avv. Vito Salvadori 
Dott. Eugenio Vitello

Consigliere 
del Presidente:         Sig. Francesco Carpani Glisenti

FONDAZIONE “UGO DA COMO”
LONATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





RELAZIONE 
sull’attività della Fondazione nell’anno 2007*

1) MANIFESTAZIONI CULTURALI
a.   Stage di una studentessa dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore dedicato allo studio dei vetri dipinti a freddo che
arredano la Casa del Podestà (le schede sono state pubbli-
cate all’interno dell’ultimo numero dei Quaderni della
Fondazione).

b.  La Fondazione ha tenuto una serie di incontri di carattere
didattico con il liceo paritario di Lonato Paola di Rosa.
Gli alunni hanno avuto modo di studiare la Casa del Po-
destà e a maggio hanno potuto condurre in visita i propri
parenti e genitori, illustrando pure l’opera del Senatore
Ugo Da Como.

c.   Apertura del complesso museale per le Giornate di Prima-
vera del FAI e per la Giornata dell’Associazione Castelli e
Ville aperti in Lombardia.

2) VISITA DEL PREFETTO
Il giorno 14 marzo, Sua Eccellenza il Prefetto di Brescia ha

visitato la Fondazione condotto dall’Ambasciatore Antonio

* Nel 2007 abbiamo avuto 8.538 visitatori.
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Benedetto Spada e dal Sindaco di Lonato Dottor Mario Boc-
chio.

3) LE VIE DELL’ARTE
Il progetto che unisce i Musei di Santa Giulia, il Vittoriale

e la Fondazione Ugo Da Como è proseguito in due direzioni

S.E. il Prefetto di Brescia, Francesco Paolo Tronca, in visita alla Fon-
dazione Da Como.
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entrambe ambiziose e importanti: da un lato Le Vie dell’Arte
realizzeranno tre importanti volumi dedicati alle tre realtà che
vi aderiscono e interamente patrocinato dall’Associazione
Amici dei Musei di Brescia, dall’altro si è definito il nuovo
progetto didattico intitolato “Sulle orme dei collezionisti”, pa-
trocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quin-
di anche per questo particolarmente prestigioso.

4) LA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA FONDAZIONE

a.   Organizzazione dei laboratori didattici per le scolaresche
in visita alla Fondazione.

b.  Conferenze di presentazione del complesso museale e ag-
giornamento delle guide aperte al pubblico per favorire il
reclutamento di nuove guide volontarie.

c.   Organizzazione di eventi culturali e curatela dei Quaderni
della Fondazione.



L’attività svolta dalla Fondazione Ugo Da Como per l’anno
2008 ha ulteriormente portato a maturazione alcune strategie
volte ad assicurare un certo equilibrio all’Ente.

L’attività culturale ha mirato essenzialmente alla valorizza-
zione e alla salvaguardia del ricco patrimonio librario e arti-
stico, aprendosi ad altre iniziative collaterali, non di minor
conto, patrocinate dall’Associazione Amici della Fondazione.

INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO

In occasione della Mostra mercato “Fiori nella Rocca” si è
provveduto a risanare il ponte levatoio della Rocca.

RELAZIONE 
sull’attività della Fondazione nell’anno 2008*

* Nel 2008 abbiamo avuto 11.375 visitatori (di cui 3.769 in occasione
della manifestazione “Fiori nella Rocca”) e 23 gruppi hanno frequentato i
laboratori didattici.



Si sono compiuti alcuni importanti interventi strutturali per
potenziare la Casa del Capitano nella Rocca. L’ultimo piano
vede infatti la presenza di una grande sala che non poteva es-
sere utilizzata per l’inadeguatezza della struttura del solaio. Si
è quindi provveduto a rinforzare il pavimento con adeguate
travi. La sala quindi è stata tinteggiata, verniciate le travi, è
stata inoltre collocata una nuova porta in legno. Per terminare
i lavori della sala sarà necessario mettere in sicurezza la scala
d’accesso e definire l’impianto di illuminazione.

Con questi lavori abbiamo avviato il recupero di una nuova
importante sala all’interno della Rocca.

Interventi conservativi hanno pure interessato alcuni arredi
lignei della casa-museo di Ugo Da Como come la coppia di
comodini a colonna ottocenteschi del XIX secolo.

Inoltre si è provveduto al restauro completo della Sala An-
tica della Casa del Podestà: l’importante soffitto policromo ri-
nascimentale, la manutenzione di tutti gli arredi lignei e la tin-
teggiatura delle pareti.

RAPPORTI CON GLI STUDIOSI

La Fondazione ha ospitato due stagisti provenienti uno
dall’Università degli studi di Verona e l’altro dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia. I giovani studenti
sono stati coinvolti in ricerche d’archivio.

Un episodio molto significativo ci permette anche di valu-
tare quanto la Fondazione sia ben percepita e gradita da parte
degli studiosi. La professoressa Antonia Tissoni Benvenuti ha
infatti voluto donare alla Fondazione i documenti appartenen-
ti all’Archivio privato del nonno Arnaldo Foresti, in stretti
rapporti d’amicizia e professionali con Ugo Da Como. Il Fon-
do Foresti, recentemente acquisito sarà oggetto di una giornata
di studi che organizzeremo con la collaborazione dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia.
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Si è ripreso il Concorso riservato alle migliori tesi di laurea
d’argomento bresciano e benacense.

Il 2 dicembre la Fondazione ha patrocinato il Convegno
“Libri e Lettori”, in collaborazione con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore sede di Brescia.

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO:

–   Dal 25 al 30 marzo si è aderito alla Decima Settimana della
Cultura organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.

–   Tra il 19 e il 20 aprile si è tenuta, in collaborazione con il
Garden Club di Brescia, la manifestazione “Fiori nella Roc-
ca” del cui ottimo esito ho già precedentemente riferito.

–   Il 17 e 18 maggio abbiamo ospitato la manifestazione “Una
Notte al museo”, organizzata dalla Regione Lombardia.

–   Il 24 e 25 maggio la Rocca ha ospitato la “Giornata Italiana
dei Castelli”, in collaborazione con l’Istituto Italiano dei
Castelli e dell’Associazione Amici della Fondazione.

–   Il Comune di Lonato ha utilizzato la Rocca per alcune ma-
nifestazioni estive, concerti e spettacoli teatrali.

–   La parrocchia invece ha organizzato come ogni anno la
proiezione estiva del cinema in Rocca.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Il progetto “Le Vie dell’Arte” prosegue indirizzando la pro-
pria attività soprattutto verso le scuole e l’attività didattica che
ci vede coinvolti con il Museo di Santa Giulia e il Vittoriale
degli Italiani.

I rapporti con le scuole proseguono e hanno portato anche
alla creazione di piccoli eventi come la festa annuale della Scuo-
la Materna Paola Di Rosa che si è tenuta il 3 maggio.
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56° BANDO DI CONCORSO 
PER LE MIGLIORI TESI DI LAUREA 

DI ARGOMENTO BRESCIANO
E BENACENSE

Sabato 18 ottobre 2008 la Fondazione Ugo Da Como ha
premiato le tesi partecipanti al 56° Bando di Concorso riser-
vato alle dissertazioni d’argomento bresciano e benacense.

Il Bando era riservato alle tesi delle lauree quadriennali e
quinquennali, di specializzazione e di dottorato di ricerca d’ar-
gomento storico, letterario e artistico, discusse tra l’anno 2004
e l’anno 2007.

BREVE STORIA DEL CONCORSO:

L’istituzione del Concorso è nata dall’interpretazione del te-
stamento del Senatore Ugo Da Como che dispose la creazione
di un ente autonomo avente come scopo di “giovare agli studi,
svegliando nei giovani l’amore alle conoscenze” incoraggiando
le ricerche d’argomento locale.

Agli albori di questo prestigioso premio il Consiglio di Am-
ministrazione della Fondazione scelse quali destinatarie del
Bando di Concorso alcune particolari facoltà (Lettere e Magi-
stero), estendendolo successivamente a ogni indirizzo di studio
e a tutte le accademie italiane; fu il dott. Ugo Baroncelli (già
direttore della Civica Biblioteca Queriniana e per questo mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione) a sug-
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gerire l’argomento bresciano in considerazione degli interessi
che animarono l’opera del Da Como che volle perpetuata dalla
Fondazione.

Nel 1947 l’allora presidente, on. Marziale Ducos, definì in
25.000 lire la somma complessiva da devolvere ai migliori ela-
borati. L’anno successivo venne composta una speciale commis-
sione giudicatrice composta da Marziale Ducos, Vincenzo Lo-
nati, Ugo Baroncelli, Paolo Guerrini e Gaetano Panazza. In
occasione della prima Adunanza Solenne, tenutasi a Lonato il
4 novembre 1948, risultarono vincitori la dott.ssa Rosa Morelli
con una tesi dal titolo “Dialetto e gergo dell’alta Valcamonica”
e il monteclarense Camillo Boselli con un lavoro dedicato agli
“Scolari bresciani del Moretto”.

In questi 55 anni sono state depositate ben oltre 350 disser-
tazioni accademiche, accolte in una specifica sezione all’interno
della Biblioteca e tutte consultabili.

In questo modo, secondo le intenzioni dettate dal fondatore,
si continuano a coltivare gli interessi storici e documentari per
cui egli stesso si era prodigato con le sue pubblicazioni e con la
costituzione delle sue ricche raccolte librarie.

Molti giovani concorsero nel tempo e tra questi sono da se-
gnalare alcuni dei nomi di spicco all’interno del panorama cul-
turale bresciano come il prof. Luigi Amedeo Biglione di Viarigi
(Il contenuto civile del giansenismo italiano e l’abate G. Zola),
il prof. Luciano Anelli (La cultura artistica bresciana tra ’500 e
’600 e Grazio Cossali), il prof. Adriano Peroni (Maffeo Olivieri
e la scultura bresciana del Rinascimento), il prof. Roberto Chia-
rini (Giuseppe Zanardelli e le elezioni politiche nel bresciano
dal 1880 al 1900), il prof. Gian Pietro Brogiolo (La riperia lacus
gardae nel XIV secolo), la prof ssa Ione Belotti (Lodovico Pa-
voni: educatore sociale), la prof.ssa Renata Massa (Ricerca sugli
altari marmorei a Brescia nei secoli XVII e XVIII: l’iconogra-
fia, i modelli e l’organizzazione delle botteghe), la prof.ssa Rosa
Zilioli (Fermenti giacobini della nobiltà bresciana al tramonto
del ’700), il prof. Valerio Guazzoni (L’arte religiosa di Moretto),
la prof.ssa Chiara Parisio (Alessandro Bonvicino detto il Mo-
retto visto da Giovan Battista Cavalcaselle).

Al 56° Bando di Concorso sono state presentate 23 tesi,
così suddivise: 10 di argomento artistico; 5 di argomento sto-
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rico; 5 di argomento bibliografico e biblioteconomico; 3 di
altri argomenti.

ELENCO DEI PARTECIPANTI

1.  ARABELLA ABBIATI, Collezionismo tardo-ottocentesco e
museo d’ambientazione: Ugo Da Como e la Casa del Po-
destà di Lonato. Università degli Studi di Milano, Facoltà
di Lettere e Filosofia.

2.  ROBERTA AGLIO, Le tavole da soffitto cremonesi dei
Bembo. Università degli Studi di Bologna, Corso di lau-
rea Dams Arte.

3.  ALESSANDRO BARBIERI, I monumenti funebri nel Rinasci-
mento bresciano. Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Storia dell’Arte.

4.  CHIARA BELOTTI E SILVIA BONARDI, Rimuseando Desen-
zano. Proposta di progettazione del patrimonio artistico-cul-
turale per una fruizione consapevole. Universtà Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia.

5.  TERESA BENEDETTI, Le decorazioni architettoniche a Bre-
scia nel XIV secolo. Universtà Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Storia dell’Arte.

6.  GAIA BOLPAGNI, Giovanni Mattia Tiberino: medico e
umanista tra Chiari e Trento. Universtà Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia.

7.  STEFANO CANCARINI, Il catalogo della libreria di Giovan-
ni Battista e Antonio Bozzola (1613). Università degli Stu-
di di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Archivistica e
Scienze del libro.

8.  SILVIA CANCELLI MERICI, La devozione mariana nel XV
secolo. L’esempio del manoscritto queriniano D. VII.34.
Universtà Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di
Lettere e Filosofia.

9.  CHIARA CONSOLINI, Il baghèt, la cornamusa nel territo-
rio bresciano. Universtà Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
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lano, Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze del-
l’educazione.

10. MASSIMILIANODELBARBA, Storia del distretto armiero gar-
donese il caso della Vincenzo Bernardelli (1865-1997). Uni-
versità degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia.

11. MATTEO FERRARI, Le pitture del Broletto di Brescia: im-
magine e potere (1223-1421). Università degli Studi di
Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Conservazione Be-
ni culturali.

12. ELEONORA FESTUCCI, “Lettere del Sig. Ottavio Rossi.
Raccolte da Bartolomeo Fontana. Con gli argomenti, e nel-
la tavola ridotte sotto à i loro capi. In Brescia 1621”: un
epistolario dimenticato. Università degli Studi Roma Tre,
Facoltà di Lettere e Filosofia.

13. MARIA FIORI, Girolamo Romanino disegnatore: materiale
per un catalogo. Universtà Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Storia dell’Arte e
Archeologia.

14. FRANCESCA GUERRINI, Lo sviluppo infrastrutturale bre-
sciano dall’Unificazione nazionale alla Grande guerra.
Universtà Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia, Fa-
coltà di Lingue e Letterature Straniere.

15. ALICE LEONI, L’edilizia religiosa medievale in Valle Ca-
monica (BS). Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali.

16. MARIA LISSIGNOLI, Il socialismo sovietico e “La verità”
dal Dopoguerra alla morte di Stalin. Università Cattolica
del Sacro Cuore sede di Brescia, Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, indirizzo storico.

17. GIOVANNI NADDEO, Dall’Italia liberale all’Italia fascista:
il percorso politico di un epigono bresciano di Giuseppe
Zanardelli. Università degli Studi di Siena, Facoltà di
Scienze politiche.

18. CLARA PANSA, Per una storia dell’associazionismo cinema-
tografico italiano: il contesto di Brescia nel Dopoguerra
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(1948-1959). Università degli Studi di Bologna, Corso di
Laurea Dams, Cinema.

19. MARIA PAOLA PASINI, L’eroico disfattismo “Ordine e spi-
rito pubblico” a Brescia e provincia nei Notiziari della
GNR (1943-1945). Università Cattolica sede di Brescia,
Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo storico.

20. ALESSANDRA PERRI, La scrittura umanistica attraverso i
manoscritti della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia
(sec. XV). Università Cattolica del Sacro Cuore sede di
Brescia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Filologia Moderna.

21. MAURA POLI, Francesco Leopardo Martinengo da Barco:
tradizioni nobiliari e cultura nella Brescia del Seicento.
Unuversità degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Fi-
losofia, Storia.

22. LIA SIGNORINI, Problemi di conservazione del materiale
lapideo: il caso della Loggia di Brescia. Università degli
Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria civile.

23. FLAVIA SILVA, Aspetti della cultura materiale nelle tavo-
lette da soffitto della Fondazione Ugo Da Como a Lonato
(Bs). Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Conservazione dei Beni Culturali.

PRIMO PREMIO

Dott.ssa MARIA FIORI, Facoltà di Lettere e Filosofia, del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Relatori: Prof. Francesco Frangi e Prof.ssa Maria Grazia Al-
bertini Ottolenghi.

Tesi: Girolamo Romanino disegnatore: materiali per un ca-
talogo.

L’interesse della dottoressa Fiori nei confronti dell’opera di
Romanino disegnatore è nata dalla possibilità di aver potuto
ammirare i disegni dell’artista bresciano in occasione di uno
stage presso il Dipartimento di Arti grafiche del Louvre. Que-
sta prima esperienza ha avuto un altro momento di importante
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verifica nella bella mostra trentina dedicata a Romanino che
seguiva quella storica tenutasi a Brescia nel 1965.

La produzione grafica di questo nostro artista mancava di
una trattazione di carattere complessivo e sistematico.

Il lavoro della dottoressa Fiori è costituito da un censimento
estremamente dettagliato della letteratura sull’argomento, in
virtù del quale risulta possibile non solo seguire lo sviluppo
della fortuna storiografica di Romanino disegnatore, ma anche
recuperare la notevole quantità di indicazioni e proposte cri-
tiche formulate nelle sedi più disparate e periferiche.

A questa precisa verifica, segue il catalogo vero e proprio,
condotto con notevole rigore metodologico.

Ricca di precisazioni e di novità – come l’analisi dei disegni
realizzati dal pittore sul retro dei dipinti su tavola – la tesi è
destinata a divenire uno strumento imprescindibile nell’ambi-
to degli studi romaniniani.

Per questa ragione la tesi della dottoressa Maria Fiori è stata
giudicata meritevole del primo premio del Concorso per mi-
gliori tesi di laurea d’argomento bresciano e benacense indetto
dalla Fondazione Ugo Da Como.

SECONDO PREMIO

Dott.ssa ARABELLA ABBIATI, Facoltà di Lettere e Filosofia,
dell’Università degli Studi di Milano.

Relatori: Prof.ssa Maria Teresa Fiorio e Prof. Fernando
Mazzocca.

Tesi: Collezionismo tardo-ottocentesco e museo d’ambienta-
zione: Ugo Da Como e la Casa del Podestà di Lonato.

Il notevole lavoro di ricerca della dottoressa Arabella Abbiati
è stato possibile grazie a una stretta frequentazione dell’Archi-
vio della Fondazione Ugo Da Como. All’interno dei molti do-
cumenti considerati è stato possibile appurare le tappe salienti
e costitutive della grande impresa del Senatore bresciano.
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Ne emerge un quadro complessivo di notevole interesse che
permette di confermare la filiazione tra la casa-museo lonatese
e quella dei fratelli architetti milanesi Giuseppe e Fausto Ba-
gatti Valsecchi. Al contempo emerge quanto il desiderio di co-
stituire simili dimore, arricchendole di eterogenee raccolte di
arti applicate, accomuni un’intera classe dirigente che riflette
il gusto per quei “musei d’ambientazione” di matrice tardo ot-
tocentesca nei quali i grandi dipinti dell’antichità venivano
chiamati a dialogare con i più svariati oggetti d’arte applicate.

La tesi accoglie un interessante prospetto che verifica quan-
to sia sopravvissuto oggi della disposizione d’arredo voluta da
Ugo Da Como e dalla moglie Maria Glisenti. Quest’ultima
analisi deriva dalle verifiche che la stessa Fondazione ha intra-
preso da tempo, le stesse che hanno permesso la riapertura del
primo piano della Casa del Podestà grazie all’intervento del
Direttore generale Antonio Spada che è valso a questa Casa-
museo il riconoscimento regionale giunto nel 2006.

TESI MERITEVOLI DI MENZIONE

1) Dott.ssa CHIARA CONSOLINI, Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede
di Brescia.

Relatore: Prof. Maurizio Padoan e Prof.ssa Anna Casella.

Tesi: Il baghèt, la cornamusa nel territorio bresciano.

Il curioso argomento di questa tesi è decisamente inedito e
mai trattato negli studi bresciani. Anche per questa ragione si
è pensato di segnalare il lavoro della dottoressa Consolini che
ha svolto l’argomento con particolare entusiasmo.

Elemento molto apprezzabile di questa tesi è la presenza di
interviste a molti cittadini di Travagliato che mettono in risalto
la vicinanza dell’autrice con la gente del suo paese, elemento
fondamentale per le ricerche nell’ambito della cultura cosid-
detta popolare.
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2) Dott.ssa FRANCESCA GUERRINI, Facoltà di Scienze Lingui-
stiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore sede di Brescia.

Relatore: Prof. Mario Taccolini.
Tesi: Lo sviluppo infrastrutturale bresciano dall’Unificazio-

ne nazionale alla Grande guerra.
La tesi della dottoressa Guerrini argomenta in modo siste-

matico e organico la politica infrastrutturale della Provincia
di Brescia.

Questa ricerca cade in un momento particolare: proprio
quando la nostra Città sta eseguendo il progetto per la metro-
politana leggera per la quale sono previsti pure, nel futuro, col-
legamenti con la provincia. È inoltre da ricordare l’autostrada
della Valle Trompia, la Bre-Be-Mi che collegherà le tre città
lombarde e, più in generale a livello nazionale la TAV e il ponte
sullo stretto di Messina.

I tre capitoli fondanti analizzano le linee ferroviarie, le stra-
de provinciali, i tramways dell’intera provincia bresciana. La
ricerca si è avvalsa di una approfondita disamina degli Atti
del Consiglio Provinciale i cui esiti sono riportati nell’appen-
dice finale.

Anche in questo caso si è ritenuto di evidenziare questa tesi
tra quelle menzionate.

3) Dott. GIOVANNI NADDEO, Facoltà di Scienze Politiche del-
l’Università degli Studi di Siena.

Relatore: Prof. Antonio Cardini.
Tesi: Dall’Italia liberale all’Italia fascista: il percorso politico

di un epigono di Giuseppe Zanardelli.
L’“epigono di Giuseppe Zanardelli” è Ugo Da Como,

senz’altro da ritenersi il maggiore continuatore degli ideali li-
berali del grande Statista bresciano.

Ricordo che Ugo Da Como è stato pure esecutore testa-
mentario di Zanardelli.

Si segnala questo lavoro perché fondato su una ricerca seria
e documentata, sostenuta da una notevole maturità di giudizio,
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derivata dalla generale conoscenza dell’argomento. Molto ap-
prezzabile pure la capacità di ricostruzione e di analisi critica
dalla quale viene lucidamente considerata la formazione e la
carriera politica di Ugo Da Como.

Avviata all’interno del partito ottocentesco di comitato, la vi-
cenda politica attiva del Da Como fu segnata dalla mancata ele-
zione del 1919 (nel 1920 venne nominato Senatore) vide il tra-
monto prima dell’avvento del fascismo, quando cominciarono
ad annunciarsi sulla scena italiana i cosiddetti Partiti di massa.

Ugo Da Como si ritirò quindi gradualmente nel suo “sacro
e ameno recesso” di Lonato, curando gli studi, il collezionismo
e la sua passione bibliofila.

4) Dott.ssa ALESSANDRA PERRI, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia.

Relatore: Prof.ssa Simona Gavitelli e Prof. ssa Valentina
Grohovaz.

Tesi: La scrittura umanistica attraverso i manoscritti del se-
colo XV della Biblioteca Civica Queriniana di Brescia.

Si segnala questo studio perché fondato su un lavoro anali-
tico, approfondito e ben documentato. La dottoressa Perri rie-
sce quindi a tracciare un quadro d’insieme di notevole utilità
per orientarsi tra i codici manoscritti quattrocenteschi e d’età
umanistica della Biblioteca Civica Queriniana.

Si tratta di una sorta di “lavoro pionieristico” in considera-
zione della mancanza di repertori dedicati alla scrittura uma-
nistica all’interno della Biblioteca Queriniana.

Questa tesi si collega al grande patrimonio della Fondazione
Ugo Da Como: pochi infatti sanno che il Senatore iniziò la
sua grande raccolta per cercare di compensare le lacune della
Biblioteca Civica Queriniana di Brescia, principiando proprio
dall’attenzione nei confronti degli incunaboli e di alcuni codici
manoscritti. La passione bibliofila poi ebbe la meglio – come
ci ha proprio ricordato poco fa il Prof. Edoardo Barbieri – e
il Da Como desiderò legare la propria straordinaria biblioteca
alla cittadina di Lonato.
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MARIA FIORI*

UNA NUOVA SCHEDA
PER IL CATALOGO RAGIONATO DEI

DISEGNI DI GIROLAMO ROMANINO**

Se si considera quanto siano fatti recenti il riconoscimento
della qualità e quindi la fortuna dell’opera disegnativa di Ro-
manino, non possono fare a meno di stupire gli elogi dedicati
già a suo tempo da Vasari all’attività grafica dell’artista. Fin dal-
l’edizione torrentiniana delle Vite (1550) il pittore bresciano è
infatti menzionato come “bonissimo pratico e buon disegnato-
re”1; nell’edizione giuntina (1568) Girolamo risulta addirittura
inserito tra le “persone eccellentissime nelle cose del disegno”2.

Queste prestigiose attestazioni non sono sfuggite agli studi
recenti3, che hanno però trascurato un’occasione che poté in-

* 1° premio al 56° Concorso per la migliore tesi di laurea di argomento
bresciano e benacense, discusse fra l’anno 2004 e 2007.

** Saggio dalla tesi: Girolamo Romanino disegnatore: materiali per un
catalogo. Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Relatori: prof. Francesco Frangi e prof.ssa Maria Grazia Abertini
Otolenghi.

1 G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle
redazioni del 1550 e 1568, a cura di P. BAROCCHI e R. BETTARINI, III, Firenze,
1971, p. 626.

2 VASARI, op. cit., V, p. 429.
3 A. NOVA, L’opera grafica di Girolamo Romanino, in Romanino. Un

pittore in rivolta nel Rinascimento italiano, catalogo della mostra, a cura di
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centivare a tali imprevedibili elogi. Il Vasari, infatti, non sol-
tanto fu il primo a porre l’accento sull’importanza della gra-
fica romaniniana, ma dimostrò il suo apprezzamento per l’o-
pera dell’artista divenendo anche un collezionista di suoi di-
segni. Nella ricostruzione di Licia Collobi Ragghianti della
famosa raccolta di fogli dell’aretino, tra gli autori dei disegni
compare infatti anche il nostro Girolamo4. L’artista è elencato,
in particolare, nel catalogo manoscritto della collezione di Sa-
lomon Gautier, che acquisì i disegni vasariani sul finire del
XVII secolo o al più tardi agli inizi del secolo seguente5. Non
è stato possibile individuare con certezza quali opere grafiche
appartenessero alla prestigiosa collezione6, ma si può imma-
ginare che il Vasari le avesse acquistate o avute in dono du-
rante il suo viaggio a Brescia, prima della seconda edizione
delle Vite, dal genero di Girolamo, Lattanzio Gambara. È lo
stesso scrittore a riferire di una visita nella casa del giovane
pittore7, e la notizia richiama inevitabilmente un’altra infor-
mazione fornita dalla letteratura artistica antica, a partire da
Ottavio Rossi8, dal quale si apprende che Romanino aveva as-
segnato a Lattanzio una dote curiosa: la commissione della
decorazione delle case del Gambero e alcuni “spolveri, e dis-
segni”9. Se non si registrano riscontri documentari a propo-
sito dell’importante impresa pubblica realizzata dal genero di

L. CAMERLENGO, E. CHINI, F. FRANGI, F. DE GRAMATICA, Cinisello Balsa-
mo, 2006, p. 321.

4 L. COLLOBI RAGGHIANTI, Il libro de’ disegni del Vasari, Firenze, 1974,
p. 90.

5 COLLOBI RAGGHIANTI, op. cit., p. 14.
6 Per qualche ipotesi sull’identificazione dei fogli si veda COLLOBI RAG-

GHIANTI, op. cit., p. 90.
7 VASARI, op. cit., V, p. 430 parlando di Lattanzio Gambara riferisce che

“ha dipinta ancora, oltre a molte altre, la facciata della sua casa con bellissime
invenzioni, e similmente il di dentro; nella qual casa, che è da San Benedetto
al vescovado, vidi, quando fui ultimamente a Brescia, due bellissimi ritratti
di sua mano […]”.

8 O. ROSSI, Elogi historici di Bresciani illustri, Brescia, 1620, p. 512.
9 G.A. AVEROLDO, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere,

1700, Brescia, p. 191.
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Girolamo10, è ben possibile immaginare che il giovane colla-
boratore conservasse nel suo studio alcuni fogli da mostrare
a Giorgio Vasari.

Il riconoscimento attribuito nelle Vite all’opera grafica del
pittore non sembra avere eco nella letteratura artistica succes-
siva. L’interesse per i disegni di Romanino è testimoniato nei
tre secoli seguenti unicamente dalle scritte antiche su alcuni
fogli apposte direttamente dai loro collezionisti, purtroppo
quasi tutti ancora senza un nome11. Le iscrizioni sulle opere
sono comunque un importante punto di partenza per la rico-
struzione del catalogo di disegni dell’artista, che di fatto inizia
solamente sul finire dell’Ottocento con qualche prima osser-
vazione pioneristica di Giovanni Morelli, al quale sono noti
non più di cinque fogli assegnabili a Girolamo12.

Non è possibile in questa sede seguire il lungo percorso che
ha portato alla definizione della personalità grafica di Romani-
no. Ci limiteremo, pertanto, ad accennare ad alcuni degli studi
più significativi della seconda metà del Novecento. È infatti a
questo periodo che risalgono i primi interventi dedicati intera-
mente all’opera disegnativa dell’artista, a cominciare dal saggio

10 Si veda M. FIORI, Lattanzio Gambara, il ciclo decorativo delle case
del Gambero, in Brescia nell’età della Maniera. Grandi cicli pittorici della
Pinacoteca Tosio Martinengo, catalogo della mostra, a cura di E. LUCCHESI
RAGNI, R. STRADIOTTI, p. 158.

11 Iscrizioni antiche si trovano sui disegni: Nudo virile (New York, Me-
tropolitan Museum of Art, inv. 61.123.3), Episodio di storia romana (Oxford,
Ashmolean Museum, inv. Parker 670), Madonna col Bambino tra san Fran-
cesco, sant’Antonio Abate e un donatore (Washington, National Gallery, Col-
lezione Woodner), Studio per due soldati (New York, Pierpont Morgan Li-
brary, inv. 1973.38), Fregio di putti (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi, inv. 1465 E), Nudo maschile di spalle (collezione privata). Solo
nel caso del Nudo Virile Alessandro Nova ha proposto, in modo più che
plausibile, di avvicinare la grafia dell’iscrizione a quella di padre Sebastiano
Resta (1635-1714), a cui apparteneva il disegno (Nova, in Romanino op. cit.,
p. 340).

12 G. MORELLI [J. Lermolieff], Della pittura italiana: studii storico critici.
Le gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma, Milano, 1897, p. 290 nota 1.
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di Antonio Morassi del 195913 dalle ricerche di Hans Albert Pe-
ters del 196514, per arrivare fino ai fondamentali studi degli anni
novanta di Alessandro Nova15, nei quali lo studioso ha cercato
di impostare, attraverso la sequenza dei disegni preparatori, una
cronologia plausibile. Le precisazioni più recenti sono state af-
fidate ad alcune schede di catalogo, come quelle di Elisabetta
Saccomani16, di Giovanni Agosti17 nelle quali confluiscono an-
che le importanti riflessioni sul tema condotte da Alessandro
Ballarin. È tuttavia l’esposizione allestita nel 2006 presso il ca-
stello del Buonconsiglio a Trento, con la sua imponente sezione
dedicata alla grafica di Romanino, curata da Alessandro Nova,
a rappresentare l’evento più significativo per gli studi sul per-
corso disegnativo di Girolamo18. Per la prima volta sono stati
esposti insieme tutti i disegni preparatori, quelli legati con buone
probabilità a grandi progetti decorativi e i fogli sui quali gli stu-
diosi hanno raggiunto un “largo consenso”, anche se non manca,
utilizzando le parole di Nova, “qualche esemplare controverso
che susciterà opinioni divergenti tra gli esperti”.

Proprio questa occasione straordinaria ha sottolineato ancor
più l’esigenza di uno studio che considerasse per la prima volta
l’intero corpus grafico del pittore. La riconosciuta importanza
della sua attività grafica non ha infatti ancora portato alla rea-
lizzazione di un catalogo ragionato dei disegni di Girolamo.

13 A. MORASSI, Alcuni disegni inediti del Romanino, in Festschrift Karl
M. Swoboda zum 28. Januar, Wien-Wiesbaden, 1959, pp. 189-192.

14 H.A. PETERS, Bemerkungen zu oberitalienischen Zeichnungen des
XV. und XVI Jahrhunderts 1. Teil, in “Wallraf-Richartz-Jahrbuch”, XXVII,
1965, pp. 149-171.

15 A. NOVA, The drawings of Girolamo Romanino, in “The Burlington
Magazine”, CXXXVII, 1104, 1006, 1995, pp. 159-168, 300-306.

16 E. SACCOMANI, in Disegni della donazione Marchel Puech al Museo
Calvet di Avignone, a cura di S. BÉGUIN, M. DI GIAMPAOLO e P. MALGOUY-
RES, Napoli, 1998, pp. 8-13.

17 G. AGOSTI, Disegni del Rinascimento in Valpadana, catalogo della
mostra, Firenze, 2001, pp. 462-474.

18 Per la sezione dedicata alla grafica si vedano l’introduzione di NOVA,
L’opera grafica op. cit., pp. 320-323 e le schede, NOVA, in Romanino op. cit.,
pp. 324-338, 340-356, nn. 59-67, 69-72, 74, 76, 78-91.
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Per questo nella mia tesi di laurea ho cercato di porre le basi
per un primo catalogo dell’opera disegnativa dell’artista19. I
fogli schedati, preceduti da una ricognizione su tutta la biblio-
grafia dedicata all’argomento e dal profilo di Romanino dise-
gnatore, sono organizzati secondo la seguente sequenza: dise-
gni preparatori, disegni probabilmente accostabili a opere pit-
toriche, altri disegni autografi, disegni di dubbia attribuzione.
Il primo gruppo, composto da solo quattro fogli, è stato fon-
damentale per individuare riferimenti sicuri in termine di stile
e di datazione, mentre il secondo può contare su otto fogli,
distribuiti dagli anni trenta alla metà degli anni quaranta del
Cinquecento, tutti verosimilmente in rapporto con opere pit-
toriche, alcune delle quali non più esistenti, ma solo ricordate
dalle fonti antiche. Il terzo, il più numeroso, è composto da
ventotto fogli che, pur non avendo un legame diretto con le
opere di Girolamo, sono accostabili per via stilistica al suo per-
corso pittorico e ai fogli dei due gruppi precedenti.

È possibile oggi aggiungere a quest’ultimo nucleo un nuovo
disegno, passato di recente all’asta sotto il nome dell’artista e
conservato in una collezione privata a New York20 (fig. 1). Sul
retro del cartoncino, che fa da controfondo al piccolo foglio,
vi sono alcune indicazioni in merito alla provenienza. Una pri-
ma etichetta indica l’autore in Girolamo Romanino e propone
una datazione all’incirca al 1520. Purtroppo il nome del colle-
zionista, a cui è da riferire questa notizia, è cancellato e attual-
mente illeggibile. Seguono poi, aggiunti a matita, i passaggi suc-

19 M. FIORI, Girolamo Romanino disegnatore: materiali per un catalogo,
tesi di laurea in Storia dell’arte e archeologia, Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano, relatore: prof. Francesco Frangi, anno accademico,
2005/2006. La tesi è ora consultabile presso la Fondazione Ugo da Como di
Lonato che colgo l’occasione per ringraziare per aver premiato il mio lavoro.

20 Andromeda? Penna e inchiostro marrone su carta rossa preparata, in
basso a destra, a penna, “26”; 160 x 77 mm. Asta Berlino, Galleria Bassenge,
Pandora Old Masters, New York, collezione privata. Ringrazio il proprie-
tario del disegno per avermi fornito le informazioni sulla provenienza. Un
grazie particolare va anche a Francesco Frangi, sempre disponibile a discutere
con me i problemi legati alla grafica romaniniana.
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cessivi del disegno nella collezione del “Prof. Herder” a Basilea
e poi in quella di Kurt Meissner a Zurigo21. Da segnalare infine
è un altro adesivo dove si legge: “Ferd. Wortmann” Basilea.

Realizzato a penna su carta rossa preparata il disegno rap-
presenta una donna nuda in piedi posta di profilo, ma con il
busto volto di tre quarti e leggermente piegato in avanti. Tiene
il viso rivolto verso il basso, mentre i capelli lunghi e mossi
paiono scompigliati dal vento o dal movimento improvviso del
corpo. Le braccia sono distese lungo i fianchi e ai polsi vi sono
segni di lacci. La mano sinistra piegata all’indietro pare bloc-
cata, mentre la gamba destra è girata come se la giovane non
potesse permettersi di fare un passo. La donna è quindi prigio-
niera, legata e impossibilitata a muoversi. Questo potrebbe farci
pensare di essere di fronte ad Andromeda, una delle protago-
niste delle Metamorfosi di Ovidio, incatenata a una roccia come
preda sacrificale di un mostro marino, oppure al tema molto
simile, ma meno diffuso, trattato nell’Orlando Furioso, dove
Angelica subisce la stessa sorte dell’eroina ovidiana.

Se l’attribuzione proposta sul montaggio del disegno è cer-
tamente da condividere, il foglio non può essere in alcun modo
collocato negli anni venti del Cinquecento. È sufficiente chia-
mare in causa lo studio a matita con Due uomini di profilo di
collezione privata del 1519, in rapporto con gli affreschi del
duomo di Cremona, per misurare tutta la distanza che separa
quel momento della storia di Romanino disegnatore da questa
piccola figura femminile22. Certo istituire un confronto con

21 La collezione di Kurt Meissner è l’unica per cui mi è stato possibile
trovare riferimenti bibliografici. Nei vari cataloghi dedicati nel corso degli anni
alla sua collezione non è tuttavia citato il foglio di Romanino. Si veda Old ma-
ster drawings from the collection of Kurt Meissner, Zurich, catalogo della mo-
stra, a cura di F. FORSTER-HAHN, Stanford, 1969; Hundert Zeichnungen aus
fünf Jahrhunderten, catalogo della mostra, Zürich, 1984; Kurt Meissner.
Gemälde und Zeichnungen aus sechzig Jahren Kunsthandel, Zürich, 2003.

22 Per un riscontro immediato sui fogli citati, non qui riprodotti, for-
nisco, quando possibile, il riferimento alle schede di Nova nel catalogo della
mostra trentina. NOVA, in Romanino op. cit., n. 60.
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fogli realizzati con tecniche diverse può talvolta essere rischio-
so, per questo è bene estendere il paragone all’unico studio a
penna di questi anni, il Concerto del Metropolitan di New
York. Il risultato tuttavia è lo stesso: lo stile è totalmente di-
verso dal nostro foglio, che dunque non può essere in alcun
modo ammesso tra le opere del terzo decennio23. Del resto, in
questo periodo il pittore utilizza più spesso la matita rossa.
Sono gli anni del Concerto della Pierpont Morgan Library di
New York24, della Madonna col Bambino tra san Francesco,
sant’Antonio Abate e un donatore della National Gallery di
Washington, dove Girolamo dà vita a effetti atmosferici e vi-
branti alternanze di luce e ombra, investito da un nuovo fa-
scino per la pittura di Tiziano. Le fisionomie dei personaggi
talvolta si addolciscono e Romanino si sofferma in una sottile
analisi degli affetti sotto l’influenza dell’opera di Lorenzo Lot-
to, come nell’Adorazione dei pastori di Budapest25 o nel dise-
gno d’Avignone con Due studi di testa d’uomo di profilo con
cappello piumato, da collocare in questo giro d’anni26.

I primi studi a penna con i quali si può proporre un più utile
confronto con il foglio di New York sono i disegni realizzati
nel contesto dell’importante decorazione del castello del Buon-
consiglio a Trento (1531-1532). A questo gruppo appartiene la
Nuda seduta degli Uffizi, messa in rapporto da Stefano Tumidei

23 Lo studio è più precisamente a penna, inchiostro e acquerello marrone
su tracce di matita nera. NOVA, in Romanino op. cit., n. 64.

24 NOVA, in Romanino op. cit., n. 65; NOVA, L’opera grafica op. cit., p.
321, fig. 1.

25 NOVA, in Romanino op. cit., n. 62.
26 Il foglio è pubblicato per la prima volta da Elisabetta Saccomani (op.

cit., pp. 10-11, n. 5) e datato dalla studiosa attorno al 1540. Lo studio mi
sembra meglio collocabile tra i disegni del terzo decennio. L’utilizzo mor-
bido della matita, i delicati passaggi chiaroscurali, l’attenzione per la resa
dello stato d’animo della figura, mostrano il debito del pittore nei confronti
di Lorenzo Lotto. I confronti con altri fogli sono indubbiamente difficili,
ma si possono istituire rapporti con l’opera pittorica di Romanino e in par-
ticolare con la galleria di ritratti della Messa di S. Apollonio in S. Maria Cal-
chera a Brescia (1525 circa).
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con la Luna dipinta da Romanino in uno dei pennacchi della
Loggia del cortile dei Leoni nel castello del Buonconsiglio27.
Rispetto ai fogli del decennio precedente la figura è resa con
una grafia più sciolta, per certi aspetti accostabile a quella dello
studio qui presentato, al quale rimanda anche la ricerca di un
virtuosismo nuovo nella posa. Diversa è tuttavia la fisionomia
allungata della protagonista del nostro disegno, il cui tratto ve-
loce, curvo, più marcato in alcuni passaggi, ci porta a procedere
ancora oltre nel percorso grafico di Girolamo, nel tentativo di
rintracciare riscontri più pertinenti. Al riguardo è bene preci-
sare come non siano poche le difficoltà nella definizione degli
anni maturi dell’opera disegnativa dell’artista. L’ultimo foglio
ancorabile verosimilmente a una data è L’assedio di Sagunto
degli Uffizi, messo in rapporto da Alessandro Nova con la de-
corazione degli archi trionfali28, realizzati per l’ingresso a Bre-
scia del cardinale Andrea Cornaro nell’estate del 1546, a cui
sono da avvicinare i due Episodi di storia romana di Londra e
Oxford29, perciò anch’essi del 1546 circa.

Non esiste quindi alcun disegno preparatorio negli ultimi
quindici anni dell’attività di Romanino che possa costituire
un sicuro punto di riferimento. Tuttavia le opere appena ci-
tate, realizzate alla metà degli anni quaranta del Cinquecento,
nelle quali i personaggi cominciano a prendere pose innatu-
rali, l’anatomia dei corpi è spesso deformata e allungata, le
figure sono lasciate abbozzate, costituiscono un utile indizio
per definire la tendenza di Romanino disegnatore negli ulti-
mi anni.

Secondo la ricostruzione condivisibile proposta da Giovan-
ni Agosti e Alessandro Ballarin troverebbero posto attorno

27 S. TUMIDEI, Dosso (e Battista) al Buonconsiglio, in Il castello del Buon-
consiglio, a cura di E. CASTELNUOVO, vol. II, Trento, 1996, p. 145. NOVA,
in Romanino op. cit., n. 70.

28 NOVA, in Romanino, op. cit., n. 85.
29 NOVA, in Romanino, op. cit., n. 86; NOVA, The drawings op. cit., p.

303, fig. 19.
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agli anni cinquanta tutti i fogli realizzati da Girolamo a penna
su carta rossa preparata, come il nostro disegno30. Le uniche
osservazioni sull’utilizzo di questa tecnica nel percorso roma-
niniano sono di Alessandro Nova, il quale propone di mettere
in relazione l’utilizzo del disegno a penna su carta rossa pre-
parata con le medesime consuetudini attestate nella grafica te-
desca, per esempio nelle opere di Altdorfer e Baldung Grien31.

Naturalmente i contatti con i fogli collocati negli anni cin-
quanta non si limitano all’utilizzo degli stessi mezzi tecnici.
Le tangenze si estendono ovviamente anche al terreno stilisti-
co, come dimostra per esempio la donna all’estrema destra del
foglio con Gruppo di nudi con cane dell’Albertina di Vienna,
che tiene tra l’altro il polso piegato come l’eroina del nostro
schizzo (fig. 2). Similmente a quanto avviene nell’opera qui
presentata, anche nel disegno di Vienna la penna disegna veloce
le figure, rese in modo libero e sciolto, con un tratto discon-
tinuo, ritmato da alcuni rinforzi che creano piccole macchie
d’inchiostro. Quanto poi all’espressione della giovane del no-
stro foglio, essa risulta definita come nella bella Lucrezia del
Louvre (fig. 3), appartenente al periodo maturo dell’artista:
con pochi segni e con l’occhio reso tramite una semplice mac-
chia e un piccolo segno curvilineo.

Probante per una datazione del nostro foglio al 1550 circa
mi pare, però, più di ogni altro, il confronto con lo studio con
Due nudi femminili in collezione privata (fig. 4)32, da collocarsi

30 Agosti, op. cit., p. 468 colloca, in accordo con Alessandro Ballarin, il
Nudo maschile disteso e due bambini (San Francisco, Achenbach Foundation
for Graphic Arts, inv. 1969.21) e la Nuda di spalle e tre putti (Vienna, Al-
bertina, inv. 32976) agli anni cinquanta del Cinquecento, mentre Nova, in
Romanino, op. cit., pp. 337-338, 354 e n. 72, preferisce continuare a riferirli
agli anni trentini (1531-1532).

31 NOVA, The drawings op. cit., p. 168.
32 Nella fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze è segnalato a

Londra presso la collezione Rudolf (inv. 334), come indica anche M. TANZI,
Tre disegni del Cinquecento bresciano, in “Prospettiva”, 73-74, 1994, p. 165
nota 6. ALESSANDRO NOVA, Girolamo Romanino, Torino, 1994, p. 357 lo
menziona ancora in una collezione privata di Zurigo.
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certamente nella fase più tarda del percorso disegnativo del-
l’artista. Del tutto analoghe, nei due disegni, sono infatti l’a-
natomia allungata delle figure e la resa a tratti curvi discontinui,
che accompagna la ricerca, da parte dell’artista, di posizioni
più articolate e complesse.

Non è stato possibile trovare legami diretti con le opere
pittoriche di Romanino di questi anni e nemmeno precisi rap-
porti con i cicli perduti descritti dalle fonti, come quello del
soffitto del “salotto del Capitano” del Broletto, realizzato
probabilmente nel 155833. In ogni caso questa prigioniera di-
mostra di avere molto in comune con le protagoniste che po-
polano gli affreschi di Palazzo Lechi e di Palazzo Averoldi a
Brescia, imprese condotte in collaborazione con il giovane
Lattanzio Gambara, da collocare negli anni cinquanta del
Cinquecento34. La figura del nostro foglio ben si accosta alle
fisionomie possenti, certamente riferibili a Girolamo, della
Giustizia e della Fortezza di Palazzo Averoldi (fig. 5-6), per-
vase dalla stessa energia e non immuni da qualche deforma-
zione nel piegarsi delle schiene, nelle gambe ingrossate: tutti
caratteri che si ritrovano nella nostra ipotetica Andromeda e
che mostrano l’idiosincrasia mantenuta da Romanino, anche
in questi anni avanzati, per ogni accomodamento in senso
classico del proprio linguaggio tanto nell’opera pittorica come
in quella grafica.

33 F. FRANGI, Per un percorso di Romanino, oggi, in Romanino, op. cit.,
p. 47 nota 110.

Le fonti raccontano di un ciclo con storie Ovidiane dipinto da Roma-
nino per Palazzo Martinengo in via delle Cossere a Brescia. Della decora-
zione sopravvive solo un piccolo frammento che ha permesso a NOVA di da-
tare l’impresa tra il 1532-1534, cronologia incompatibile con lo studio di
New York (si veda NOVA, Girolamo, op. cit., pp. 284-285 e ancora NOVA,
in Romanino, op. cit., p. 336).

34 Per i cicli dei Palazzi Lechi e Averoldi si veda F. FRANGI, L’ultimo
Romanino (e il primo Gambara), in L’ultimo Romanino. Ricerche sulle opere
tarde del pittore bresciano, catalogo della mostra, a cura di F. FRANGI, R.
STRADIOTTI, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 17-39.
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Figura 1 – Girolamo Romanino, Andromeda?, New York, collezione privata.
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Figura 2 – Girolamo Romanino, Gruppo di nudi con cane, Vienna, Albertina,
inv. 25.000.
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Figura 3 – Girolamo Romanino, Suicidio di Lucrezia, Parigi, Musée du Lou-
vre, Département des Arts graphiques, inv. 5520.
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Figura 4 – Girolamo Romanino, Due nudi femminili, collezione privata.
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Figura 5 – Girolamo Romanino, Giustizia, Brescia, Palazzo Averoldi, sala
del Carro di Diana.
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Figura 6 – Girolamo Romanino, Fortezza, Brescia, Palazzo Averoldi, sala
del Carro di Diana.



ARABELLA ABBIATI*

COLLEZIONISMO 
TARDO-OTTOCENTESCO E MUSEO

D’AMBIENTAZIONE: 

UGO DA COMO E LA CASA
DEL PODESTÀ DI LONATO**

La Casa del Podestà di Lonato, dimora quattrocentesca a
pochi chilometri dal Lago di Garda, fu restaurata da Antonio
Tagliaferri all’inizio del Novecento per volontà del suo ultimo
proprietario, il senatore Ugo Da Como, che ne fece il conte-
nuto delle proprie raccolte. Questa realtà rappresenta il tipico
patrimonio italiano ancora in attesa di studi approfonditi, che
ne valorizzino e diffondano le peculiarità storiche, architetto-
niche e le qualità artistiche.
La mia tesi ha voluto essere un contributo in questa direzione

e un incentivo alle future generazioni, affinché proseguano gli
studi di questa realtà bresciana e si uniscano agli sforzi di valo-
rizzazione compiuti, nell’ultimo decennio, dalla Fondazione
Ugo Da Como. La stessa Fondazione, infatti, istituita subito do-
po la morte del senatore per sua volontà testamentaria, nacque
con la finalità di tutelarne le raccolte e proseguirne i progetti.

* 2° premio al 56° Concorso per la migliore tesi di laurea di argomento
bresciano e benacense, discusse fra l’anno 2004 e 2007.

** Saggio dall’omonima tesi. Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità degli Studi di Milano. Relatore: dott.ssa Maria Teresa Fiorio; correlatore:
prof. Fernando Mazzocca.
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Uno dei principali obiettivi perseguiti dai miei studi e a cui
ho destinato la prima parte della tesi (capitoli I e II) ha riguardato
la definizione della figura di Ugo Da Como collezionista. Que-
sto aspetto ancora poco sondato era imprescindibile rispetto
all’altro obiettivo fondamentale, quello della comprensione mu-
seologica e museografica degli interni della casa-museo, a cui
ho dedicato la seconda parte del lavoro (capitoli III, IV e V).
Prima di affrontare l’aspetto collezionistico era necessario

premettere un capitolo biografico (capitolo I), che analizzasse
il personaggio in ogni sua sfaccettatura e individuasse l’origine
della sua passione per la raccolta.
Ugo Da Como visse in un periodo storico molto delicato,

quello compreso tra la fine dell’Ottocento e la seconda guerra
mondiale. Nonostante i numerosi impegni pubblici tra Roma e
Brescia, derivanti dalla professione di avvocato e di politico della
cerchia zanardelliana, egli riuscì a coltivare il grande amore per
la storia bresciana e benacense, che lo spinse verso la bibliofilia
e la raccolta di opere d’arte, arredi, cimeli e tutto ciò che di quella
storia potesse rappresentare una testimonianza. Il forte legame
con Lonato lo portò, inoltre, a restaurarne l’antico borgo alle
pendici della Rocca, per farne un centro-studi di storia locale.
Nel I capitolo mi sono avvalsa di numerosi contributi pub-

blicati nelle edizioni annuali dell’Ateneo di Brescia, Istituto
con cui il senatore e la Fondazione strinsero un forte legame.
Questi contributi concorrono in modo esauriente alla cono-
scenza di Ugo Da Como giurista, politico, storico e dei suoi
rapporti con Lonato.
L’ambito che, al contrario, non fu mai approfonditamente

indagato e che, per questo motivo, ha rappresentato la prima
vera difficoltà in cui mi sono imbattuta, riguarda il collezio-
nismo di Da Como, vale a dire, i criteri che lo guidarono nei
suoi acquisti, il mercato a cui si rivolse, i modelli e le persone
che lo influenzarono (capitolo II).
In mancanza di una bibliografia specifica ho esaminato, in pri-

mo luogo, vari contributi generali recuperati nelle più importanti
biblioteche lombarde, in particolar modo le Poldi Pezzoli e Ba-
gatti Valsecchi, poiché specializzate in materia di collezionismo
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e case-museo. In secondo luogo, per gentile concessione della
Fondazione, ho visionato l’Archivio Privato del senatore, la fon-
te diretta più attendibile e da cui non potevo prescindere. L’ar-
chivio, tuttavia, è ancora in attesa di una sistemazione inventa-
riale che lo ordini e faccia luce su tutti i suoi contenuti. Tanto
che lo stato in cui versava al momento delle mie ricerche non ha
permesso di trovarvi che sporadici indizi, desunti da fatturazioni
o corrispondenze tra Da Como e restauratori, antiquari, fale-
gnami, amici artisti o collezionisti, ma nulla è emerso di più spe-
cifico, in grado di fare maggior chiarezza sui criteri di raccolta.
A complicare la situazione è l’assoluta mancanza di scritti

autografi, in cui egli avrebbe potuto spiegare le proprie inten-
zioni. Questo silenzio fa ritenere che lo stesso senatore non
considerasse indispensabile esporre le proprie idee a riguardo,
conformemente al suo carattere riservato e schivo. Neppure
fra gli innumerevoli testi contenuti nella sua Biblioteca è stata
rinvenuta qualche traccia: non vi sono libri, cataloghi o guide
di città, musei, mostre, Esposizioni Nazionali e Internazionali
o quant’altro possa suggerirci cosa egli conoscesse o avesse vi-
sitato e, quindi, a quali modelli si fosse ispirato.
L’unica sfera d’indagine rivelatasi proficua è rappresentata

dal milieu culturale di cui il senatore si circondò, costituito da
amici collezionisti, artisti e bibliofili, che ne influenzarono, in
diversa misura, i gusti e le scelte.
Da queste testimonianze ho potuto accertare che Da Como

si orientò verso un collezionismo di stampo tardo-ottocentesco,
che nonostante fosse già in fase di decadenza (poiché all’inizio
del Novecento stava ormai per essere soppiantato da nuove ten-
denze), continuava a essere alimentato da un solido mercato an-
tiquario, con il quale il senatore intrecciò numerosi rapporti. Da
ciò ho ipotizzato che gli stessi interni della Casa del Podestà si
rifacessero a quel periodo e, in particolare, alla tradizione delle
“sale d’ambientazione” del secondo Ottocento.
Per questo motivo ho fondato l’esame degli interni lonatesi

sul confronto tra il loro stato originario (lasciato dal senatore
alla sua scomparsa e da me ricostruito con l’ausilio degli in-
ventari storici e di testimonianze scritte e fotografiche d’inizio
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’900) e tutto ciò che di quella tradizione è testimonianza, come
manuali d’arredamento ottocenteschi, riviste di moda e imma-
gini d’epoca, case-museo famose, autorevoli contributi storici.
I risultati hanno suffragato la mia ipotesi (capitolo III).
La prima parte del IV capitolo è dedicata alla ricostruzione

dei fatti accaduti alla Fondazione durante l’occupazione militare
fascista e al conseguente sgombero dei beni mobili, convulsa-
mente portato a termine sotto il pericolo dei bombardamenti.
Nella seconda parte del capitolo ho messo in luce come la di-

mora lonatese attraversò il periodo dequalificante tra il secondo
dopoguerra e gli anni Settanta (a cui andarono incontro tutte le
case-museo italiane, quando ancora venivano indicate con il ter-
minedi«museiminori»)ecomeriuscìarinascereattraversol’avvio
di un importante processo di valorizzazione. A partire dagli anni
Ottanta, infatti, la Casa del Podestà fu oggetto di una crescente
rivalutazione, tramite una serie di interventi volti a valorizzarne
gli interni, sempre rispettandone le fisionomie originarie.
Le tappe fondamentali di questa evoluzione hanno proce-

duto di pari passo con le fasi di ampliamento della concezione
pubblica del museo italiano, la cui prima manifestazione pres-
so la dimora lonatese si è verificata nel 1993, grazie all’aper-
tura pubblica del pianterreno, sino a estendersi nel 2004 al-
l’intero complesso.
Il V capitolo rivolge particolare attenzione al ripristino termi-

nato nel giugno del 2004. Avvalendomi di testimoni diretti e di
fotografiedamerealizzate siaprimachedopo i lavori, hoeseguito
un’analisi degli interventi effettuati e degli eventuali cambiamenti
apportati in ciascuna sala della dimora e della Biblioteca Grande.
Dai risultati è emerso che, durante quel ripristino, si è rag-

giunto un compromesso tra il rispetto totale degli allestimenti
precedenti e un criterio essenzialmente estetico-pratico, volto ad
accentuare il carattere peculiare di ogni sala e a garantirne la frui-
zione al pubblico. Di conseguenza alcune sale hanno subìto leg-
gere modifiche, che tuttavia non potevano essere evitate, in quan-
to gli interni di una casa-museo vivono complessi equilibri di cui
si deve tener conto quotidianamente, ma che, spesso, si scontrano
con ciò che dovrebbe rappresentare l’obiettivo prioritario, vale
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a dire la conservazione intatta degli assetti originari. Il rispetto
totale e assoluto delle preesistenze contrasta, nella pratica, con
l’utilizzo che se ne fa nella vita ordinaria di tutti i giorni.
Considerando ipiccoli cambiamenti subiti dalla casanei lunghi

decennidivitaedurante l’ultimoripristino,misonochiestaquan-
to di veramente autentico si fosse conservato in ciascuna sala fino
a oggi. Per rispondere a questa domanda, in mancanza di un’in-
ventariazione completa e aggiornata, ho intrapreso la schedatura
di tutti i beni mobili che arredano il pianoterra della casa e la Bi-
bliotecaGrande, rilevando, per ciascuno, la posizione attualmen-
te occupata e confrontandola con quella riscontrata dall’inven-
tario del 1944. Questo documento, anche se compilato a tre anni
dalla scomparsa del senatore, si è rivelatomolto prezioso, poiché
risulta l’unica prova esistente in grado di testimoniare, in modo
completo, le situazioni degli interni che Da Como lasciò prima
di morire e che si conservarono sino alla morte della moglie, av-
venuta pochi mesi prima della stesura dell’inventario stesso.
Da questa mia schedatura, effettuata sul posto durante i mesi

estivi passati a Lonato e il cui materiale è allegato in appendice
alla tesi, è emerso che gli interni hanno mantenuto gli stessi ca-
ratteri conferiti da Ugo Da Como più di 60 anni fa e che, ancora
oggi, fanno della Casa del Podestà un unicum nel suo genere,
sia per le loro peculiarità fisionomiche, sia per il buon livello
di conservazione, che non si riscontra neppure in case-museo
prestigiose come la Poldi Pezzoli o la Bagatti Valsecchi.
Il lavoro di schedatura, inoltre, si è rivelato molto utile non

solo ai fini della mia ricerca, ma a me stessa e al museo. In-
nanzitutto mi ha arricchita di una nuova esperienza, ponen-
domi di fronte alle problematiche che, normalmente, insorgo-
no durante lavori come questo. Inoltre ha costituito un preli-
minare essenziale alla catalogazione SIRBeC dei beni mobili
del museo, che la Fondazione ha avviato nel 2006, avvalendosi
della mia collaborazione per la schedatura e l’utilizzo del
software della Regione Lombardia1.

1 Si veda il contributo «Il Museo “Casa del Podestà” e il Sistema Infor-
mativo Regionale per i Beni Culturali», in “I Quaderni della Fondazione
Ugo Da Como”, n. 12, febbraio 2007.
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L’ultima parte del V capitolo è rivolta, da un lato, ai progetti
che nel 2004 la Fondazione aveva in cantiere nel breve termine
e, dall’altro, a miei suggerimenti di carattere funzionale e mu-
seografico, diretti a un’ulteriore valorizzazione del museo. Per
questo motivo mi sono rivolta alla dott.ssa M.T. Balboni Brizza,
responsabile del settore didattico del Poldi Pezzoli, perché mi
mostrasse i programmi didattici organizzati dalla casa-museo
milanese considerata all’avanguardia in questo settore. L’incon-
tro è servito a fornirmi spunti interessanti, in grado di suggerire
soluzioni per un rinnovamento dei percorsi e degli strumenti
didattici in quel momento in uso presso la Casa del Podestà.
In conclusione vorrei ringraziare il curatore del museo, Ste-

fano Lusardi, che si è reso sempre disponibile a risolvermi dub-
bi e problemi nella fase di ricerca bibliografica e che, inoltre,
ha riposto piena fiducia in me, consentendomi libero accesso
alle raccolte.
È molto raro incontrare presso le strutture museali italiane

un simile atteggiamento di apertura nei confronti dei giovani
studenti. Tessere legami con le università non può che risultare
vantaggioso per il museo, poiché si creano opportunità di studio
e diffusione della sua conoscenza, con il conseguente incremen-
to del numero dei visitatori e quindi delle entrate economiche,
che a loro volta contribuiscono alla sua valorizzazione.
Per queste ragioni sarebbe auspicabile che i responsabili di

molte realtà storico-artistiche italiane si impegnassero ad ab-
bandonare la consueta e sterile diffidenza e si aprissero al dia-
logo con gli studenti, anche prendendo spunto dall’accoglien-
za che Ugo Da Como riservava a tutti quegli studiosi che giun-
gevano presso la Casa del Podestà, in cerca dei preziosi testi
raccolti nella Biblioteca Grande.
Infine ringrazio la Fondazione Ugo Da Como per aver ban-

dito il 56° Concorso per tesi di laurea di soggetto bresciano o
benacense, all’interno del quale mi è stato conferito il secondo
premio. Al di là della soddisfazione personale, questo ricono-
scimento comporta un’ulteriore valorizzazione e divulgazione
del mio lavoro e nutre la speranza che altri studenti possano
interessarsi all’argomento e proseguire le mie ricerche.

«Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2008, Brescia 2013.
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