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Inaiigurandosi i lavori del nuovo anno acadernico, col1: intervento delle autorità, tra le quali si notano il Prefetto
coinin. Annaratone, il Sindaco comm. Bonarcli, il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte d'Appello, fra
numeroso concorso di cittadini e di soci, in assenza del
Presidente, chiamato fuori di Brescia da iniprescindi bili impegni, apre l'adunanza il vice Presidente conte commend. Francesco tlettoni Cazzago con le seguenti parole.

O~zorevoliColleghi.

L'

n
assenza del nostro illustre Presidente, nel cui nome
oggi inauguro il nuovo anno academico, mi 6 occasione
di porgervi l' ultimo addio da questo seggio, che merce
la vostra benevolenza tenni durante dodici armi consecutivi.
Non chiederò alla retorica gli artifici del dire affine di rendervi i sentimenti di riconoscenza che vivono ndl'animo mio
per la efficace e costante cooperazione prestatami, ma vi sia
bastante il sapere che non iscorderò mai nè la vostra cortesia
ed amicizia, n& quella gentile consuetudine che ci tenne per
si lungo periodo uniti nell'affetto e nel lavoro. Ed è specialmente per tale gradita e cara consuetudine che mi divenne sempre piiì simpatico questo luogo, questa oasi serena

e tranquilla, tanto piii desiderata quanto è piu fosco e tempestoso tutto ciò che la circonda. I l potersi togliere, in fatti,
anche per breve tempo, dalla agitazione della vita pubbiics,
che ogni di si va facendo più ~ualsana,col iriibi.attarsi di bieche imprese, di gare oscene, di scandali d'ogni iwmiera, sicc116
pare siasi annebbiata la visione delloonesto e del vero, e
potersi invece raccogliere in questo rido della scienza e delle
lettere a rifare I:t lena e a ristorare 1' aniiiio nello studio e
nelle sue svariatissime applicazioni, è conforto davvero irieffabile. Ed io, come voi, l' ho apprezzato e gustato. si che
risento vivo rammarico nell' allontanarmene, rammarico che
però mi è mitigato dalla certezza che i nostri legami non
saranno perciò n6 spezzati, riè allentati, e che la vita del
soddizio potrà vantaggiarne, imperocchè, a tiiio credere, sia
saria ed opportuna la disposione dello Statuto nostro che di
tempo in tempo ne vuol rifatta la bireziurie. Per essa più
fresche idee concorreranno ad imprimere all'Acade1nia nuovo
impulso per raggiungere l' intento raglieggi:itu, die coiilpendiasi nel migliore e più fecondo sviluppo intellettuale del
nostro paese. Ed 6 questo nobile scopo oriliai divenuto ancor
più necessario, come perno sul quale, s'aggira ogni ordinamento, essendoeh6 ormai le umane società noil valgano e
non contino al mondo se non pel grado del sapere proprio
a ciascuna. Tale lodevole mira dell' Ateneo, sorretta, a seconda delle vicende, da maggiore o minore energia, tenne
però costantemente accesa la fiaccola dell' amore allo studio
in Brescia, e ne curò 1' aumento e la diffusione, sicchi., specie in questi ultimi anni, gravi, utili e dotti argomenti veiinero in queste sale esposti e discussi, e si meritarono raccolti nei commentari , ariche le lodi di illustri scienziati forestieri.
Del lavoro letterario e scientifico svoltosi nel passato
anno academico vi darà notizia l' esimio nostro segretario,
che alla rara raleritia rielle scierize e nelle lettere accoppia

rara maestria e solerzia nel disbrigo dei molteplici suoi carichi. Non pertanto, invadendone forse per un istante il
canipo, mi faccio lecito notare un sol fatto che ci ha rallegrato, e :issai ci proinette per 1' avvenire. Esso fu 1' interverito di tre giovani, di ingegno eletto, i professori Carlo
Brusa, Stefini Attilio e Beltraiiii Acliille, i quali, sebbene non
per anco ascritti 1 c a e n i : , qui recarono il frutto di
studi severi e profondi d' indole letteraria e critica, e qui
raccolsero i primi sinceri applausi, che loro riun mancheranno
di sicuro in progresso di tempo, quando saranno designati,
pei loro meriti, ad impartire la scienza negli Atenei d' Italia.
Ma, ripeto, al nostro segretario appartiene più propriamente il compito di farne onorata menzione, e da lui apprenderete con maggiore chiarezza ed evidenza il valore e
l' importanza degli assunti trattati, che, uniti a quelli svolti
da soci, rendono degno di encomio il periodo testè chiuso.
Io restringer6 invece le mie comunicazioni ad un campo
meno fiorito ed elevato, al campo della economia finanziaria del sodalizio, accennandovi brevemente i pochi avvenimenti succeduti che la riguardano.
E dappiinia vi sarà grato il sentire come, iriercè la ralida e solerte opera del nostro Presidente, possiamo oriiiai
confidare che il turbine che sovrastava all' Ateneo sia dissipato: che ci06 la minaccia di vederci negato il reddito percepito da quasi un secolo dall' Istituto scolastico possa credersi svanito. Sembrerti forse iperbolico il rassomigliare alla
tempesta il pericolo di perdere quell' assegno fin qui costantemente goduto, ma l' espressione non parrà inadequata, o
eccessiva, a chi ponga mente come quel reddito formi il
inuggiore e più iiiiportarite cespite d' entrata del17Academia
senza del quale le sue forze diverrebbero così stremate, da
toglierle la necessaria vigoria, e senza del quale avrebbe
dovuto scendere da quel grado che la rende efficace, vivente,
benemerita alla nostra città,

Scongiurato questo pericolo, l'lteneo tornerà. a muovere
sicuro il passo sulla via fin qui percorsa, e potrà quindi
saldare la spesa incontrata per gli impegni assunti verso il
Comune, affine di erigere il prospetto di questo insignì palazzo. Potrà riprendere 1' amplianiento e la distribuzione del
nuovo Museo geologico, dono in gran parte dell' illustre collega cav. prof. Ragazzoni , e già innanzi nell' ordinaxnento
per cura del nob. cav. colonnello Zaniara e dal prof. Cacciamali. La vostra Presidenza confida clie, ad opera compiuta,
Brescia possederà in questo museo nuova raccolta di oggetti
utili alla scienza, di cui difettava, da non sfigurare accanto
alle altre d'ogni maniera che la adornano e la rendono cospicua. E perchè sia continuata la buona usanza di rendere utile al maggior numero di studiosi la suppellettile
scientifica dell' Academia , come avvenne per l' artistica
affidata ai musei cittadini , la Presidenza accolse di buon
grado la proposta del socio cav. prof. Eugenio Bettoni intesa
a riordinare e disciplinare le nuinerosissime e iiiiportanti
opere e pubblicazioni e riviste clie ci pervengono ogni anno
in dono, o in cambio, d' ogni parte d' Europa e d'America.
Cosi riesciranno agevolate le ricerche di chi si dedica a
studi speciali, e più faci1nient.e apparirà il febbrile lavoro
che si va diuturnamente compiendo tra le colte nazioni per
la conquista dello scibile ancora in tanta parte avvolto nel1' oscurità e nel mistero.
Sarà inoltre grato intendimento dell'Ateneo l' ajutare ,
nella misura del contributo da anni stanziato, il lodevole
tentativo iniziato non ha guari dal Municipio di ridare alla
luce i preziosi avanzi del foro romano al Novarino, che ci
ricordano la fortunata e maravigliosa scoperta del tempio e
della divina Vittoria negli scari del 1820 al 1853. E per
consiride ragione saremo lieti se le nostre forze ci permetteranno, di concorrere con nuovo sussidio al progressivo ripristino del palazzo di Broletto, altro inaprezzabile ornamento

artistico della nostra cittii; 1' uno tra i piìi stupendi ese~nplari dell' arte architettonica italiana dell' età gloriosa del
Comune.
Si ffatta sollecitudine nell' ajutare ogni sforzo che tenda
a favorire e oriorare in Brescia le arti belle, ha 1'Xcademia
dimostrato di curare anche in questi giorni, colla mostra di
nuxnorosi bozzetti che concorsero alla gara del rnonuniento
a hloretto. A tal proposito debbo, in oinaggio al vero, far
osservare come 1' esito non concludente di quella prova non
sia da attribuirsi, come si buccinò, a colpa dei patti stabiliti dal Consiglio d' ainininistraziorie, chè eran gli stessi che
ci diedero, pochi anni or sono, lo splendido nionuniento
d7Arnaldo, nia a cause fortuite e non infrequenti. Però affiricliè tutto sia tentato per la rniglic>i+eriuscita dell' opera
che ci siamo prefissa, la Presidenza sottoporrà, a suo tempo,
al vostro voto e alla vostra saggezza le discipline da osservarsi nell' indire un iiuovo coricorso, nella speraitza che possa
alfine essere soddisfatto il desiderio universale di scorgere
meritainente onorato il più grande nostiso pittore.
Ed ora, ringraziando, a nome dell' intero sodalizio, le
illustri persme che si compiacquero decorare con la loro
presenza questa festa del pensiero e dello studio, volgo loro
preghiera perihè vogliano incoiaaggiare col plauso anche la
festa del valore e della beneficenza che, nell' impartire i
premi Carini al merito filantropico, coinpie e suggella i benefici influssi che l'Atene0 sparge sulla città e provincia.
Dalla relazione che vi farà il segretario degli atti di
valore civile e di beneficeriza che, tra i m r i succeduti durante l' anno passato vennero reputati degni di premio, vi
apparirà certo come qui perdurino i nobili e generosi sensi
dell' animo, che furono una costante qualità di questa forte
stirpe loinbarila. E tali fatti ricercano il cuore e ne coinmuovono le fibre più che mai, oggi, che, per dolorose vicende, nella parte d' Italia più prediletta dal sole e dalla

natura, ci pervengono notizie di avvenimenti luttuosi e terribili. Possa l'eco modesto di queste prove di gagliardo sentimento civile e utnanitario, ripercuotersi iri quelle lontane
ma consorelie contrade, e possa, placate le passioni, risollevare in oynuno il proposito di concorrere a rendere la patria comune, grande, prospera e indissolubile m .
Le informazioni del vice Presidente, ascoltate con universale attenzione, sono accolte alla fine da generale applauso.
E data quindi la parola al Segretario, perelii riferisca
intorno ai lavori dell' arino preiorso, e qui richiamo la breve
notizia sommaria :

L3 fervirla parola animatrice con cui l' illustre nostro Presidente auspicava l' opera dell' Acadeniia pel 1893
f u seme fecondo, caduto in fertile terreno produttore di messe
copiosa. In vero più dell' usato numerosi, riuscirono i nostri
convegni nei quali spesso si ebbero doppie letture, su svariati argomenti di natura eruditiva, e toccanti le piu intime
ragioni della vita e della scienza nioderria.
A rendere più chiara e spedita la breve menzione intorno ai lavori dei soci gioverà riunirli per gruppi affini, come
di consueto. Piaccinvi quindi, o Signori, seguirmi con benevolenza nel rapido cenno, dal q d e vi apparirà quanta si fosse
la intraprendenza del nostro sodalizio.

1." Ilfeno numerose che di consueto, rria certo non furono
meno elette le memorie di argomento storico. I1 chiarissimo
nostro vice Presidente prosegui la narrazione delle sue storie popolari bresciane, trattando in due capitoli di quell' epoca che sta a cavallo tra il finire del secolo XIV e
l' aprirsi del XV. Periodo triste e lagrimoso quanto altri
mai, nel quale fra scellerate ire fratricide ed eccidi e deso-

lazioni di ogni maniera si chiude la vita travagliata del
nostro comiine. L' ingordidia di principi conterinini a+ranti a signoreggiare tra noi, alimenta il fuoco delle diseordie , e gli Scaligeri, i \'isconti, i Gonzaga, la repiibblica di Venezia si contendono il possesso delle nostre terre. Pandoifo Malatesta, succeduto ai Visconti, tiene il dominio fra acerbe lotte per quasi venti anni. Intorno a
lui il conte Bettorii, con preziosa copia di documenti raccolti nell'archivio di Fano, discorre per mostrarcelo sotto
nuova e miglior luce di quella che fino ad oggi abbiano
sparsa cronisti e storici sul potente coridottiero. Interpretando con acuto intelletto i regesti del canonico Aurelio
Zonghi ci si presenta il hhlatesta quale principe valoroso,
munifico, protettore di artisti coi quali inaugurò a Brescia
opere insigni, in tempi nefasti per ineluttabili difficolti economiche e sospettoso rigore di dominazione.
Delle quali sventure pubbliche, intorno alla stessa epoca,
sebbene in campo assai più iiiodcisto, ci intrattenne il socio
avv. Fabio Glissenti. Egli trattò delle contese acerbe e lunghe
sorte tra il comune di Bagolino ed i conti di Lodrorie per
certi diritti che vantavano questi ultiiiii sii1 possesso del
piano di Oneda.
i411'appoggio di documenti per 1s prima volta cnnsultati negli archivi cittadini , il Glissenti fa constare dell' intervento e dei compromessi che, a volta a volta, i Visconti,
i Vescovi di Bresria e di Trento e la Signoria di Venezia
adottarono onde coriiporre la i~ialauguratavwterixa; finchè
tutto, coine era nella prepotenza dei tempi, finì a danno di
quel derelitto comune sull' estremo lembo del territorio
bresciano.
Tema più lieto trattri l'avv. cav. Pietro Morelli, fornendoci con precisa ricerca alcune notizie biografiche intorno
a quell' altissimo artista che fu il nostro Moretto. Opera
grata questa, e di cui la Presidenza pregb 1' autore perdi6

servisse a dare giusto concetto intorno all'indole ed alla
ispirazione del Ronvicino fra quanti aspiravano a concorso
per erigergli decoroso ricordo.
il d.r Claudio Fosssti , fra i ruderi di insigni monumenti che da lungo t e ~ n p o ,ed ancora, di tratto in tratto,
emergono in territorio di Toscolano, ci parlò di una splendida villa che dovea sorgere all' epoca del primo impero
romano su quell' incantevole lembo della Riviera Benacense.
Citò con larga erudizione autori d' ogni tempo che hanno
lasciato memoria o giudizio su quelle i n s i p i reliquie; interpretò le lapidi scoverte e il carattere architettonico dei
ruderi tutt'ora conosciuti; per dedurne a chi si dovesse attribuire la costruzione di cosi magnifici e mirabili edifici. E
passati in rivista nomi di imperatori e di famiglie patrizie
che ebbero larga influenza tra noi, concluse per ritenere edificatori e padroni della splendida villa i Sonii Arii; quelli
stessi a cui si attribuisce l'opera insigne del nostro Foro al
Novarino (No-ari), quelli stessi di cui, con pochi mesi, si
venne scoprendo una importantissima tomba alla Bornata con
supellettile di oggetti d' oro letterati di grandissimo pregio.
11. Affine agli studi storici hanno posto i filosofico-politici, nei quali si adoperò con due dissertazioni l' infaticabile
Nestore dell'Ateneo, Gabriele Rosa, dimostrando in tarda età
risorse di cosi fresco e potente intelletto, da parere meraviglia. C'intrnttenne egli della Genesi e dello suiluppo delle Ziague, per dar forma alla teoria che gli idiomi si svolgono colla
civiltà e ne sono testimonianza nel diffondersi e sovrapporsi
ed elevarsi, niano msno, a norma dell'importanza toccata.
Prova di cib la lingua ebraica nell' oriente , e più assai
la fenicia, la greca, la latina nell' evo antico e I' araba, la
francese, nell' epoca medioevale e contemporanea, e più che
tutte, in questi ultimi secoli, la inglese, dilagata e primeggiante fra tanta parte dell' umano consorzio per 1' opera be-

nefica di commerci e di colonizzazioni destinata a diventare
mezzo d' intelligenza universale.
Per converso, e di questo trattò in altra lettura sul Germanissmo, la lingua tedesca, che avrebbe per sua naturale ixnportanza dovuto pur tanto diffondersi in Europa, resth limitata,
anzi contrastata nella stessa sua sede nativa. L'organismo dei
popoli germariici rigido, militare, feudale non si presta alla
diffusione di quell' idioma; soffre anzi al contatto dei multiformi elementi slavi che lo cii*condano e lo sovrapassano; riè
sorte migliore gli è serbata in avvenire se il popolo tedesco
non si adatti a governo democratico ed a larghe riforme sociali; per tal modo soltanto potri la Germania prendere posto
di meritata egemonia nel centro e nel settentrione d' Europa.
Degli ordini sociali democratici parlò con severa dottrina
anche l'avvocato Ugo da Corno. Lo sgomento e il tormento
che minaccia e rode gli stati moderni per l'attrito delle classi
lavoratrici diseredate contro quelle gzuàenti di larga fortuna,
condusse il giovane nostro socio a cercare in epoche più
remote i precedenti di questo doloroso ferioiiieno, che a
volte a volte erornpe in selvagge rivoluzioni, seguite tosto
da reazioni brutali. Nella libera Grecia, fra molti filosofi che
lasciarono teorie sugli ordinamenti di governo, è ricordato
Falea, delle cui opere appena alcuni frammenti ci sono
serbati nella Politica, di Aristotele. I priricipii di Falea trattano del socialismo antico, e accennano ai modi artificiali
per toglierne le cause e menomarne le luttuose conseguenze.
11 riparto delle ricchezze e dei godimenti deve essere moderato per legge; l'uso delle terre consentito a tutti, impedendo
1' accumularsi della proprietà fondiaria nelle mani di pochi
accorti fortunati, che sfruttano la miseria dei più. Di tale
maniera prevedendo e provvedendo si possono scongiurare
i lutti miserandi che sì di frequente conturbano e funestano
la vita degli umani consorzi.
Quasi nello stesso campo di ricerche, con applicazione

più pratica a certe riforme destinate a migliorare la sorte
dei 1avoratoi.i della campagna, il socio dottor Anton Maria
Gemma parlò delle mucchine agricole 9~ellaloro influenza sulla
salute del colono. Esaminate le più importanti e diffuse, raccomandato che si perfezionino e vengano in uso universale,
il d.r Getnnia, che da lunghi anni trae ~ i t ain mezzo ai
lavoratori dei campi, augura la loro redenzione da questo
aiuto; non teme che esse vengano a sostituire l'opera delle
braccia, solo riinovernrino gli operai avventizi, elemento economico mal sicuro irrequieto e propenso al disordine.
111. Lo stesso d.r Genima, sempre nello scopo di proinuovere e raccomandare sorti migliori per le misere classi dei
campagnuoli e degli operai, lesse alcuni saggi di lirica politico-sociale, ai quali premise brevi considerazioni per dire
come la ~ ~ o e s iperde
a
ogni prestigio ed efficacia se rion si
ispira alle condizioni, ai bisogni della vita pubblica. La satira in ispecial modo, che corregge e guida al meglio il costume, deve tenersi al corrente delle pubbliche necessità ,
oride mentre gli sembrano ben vive quelle del Parini e del
Giusti, non sa spiegarsi il procedere artificiato e antiquato
del Carducci, e conclude che oggi la lirica e la satira devono
elevarsi agli impeti generosi a cui la estolle la ispirazione
di Ada Negri.
E poichè di tale maniera ho impreso il ricordo dei nostri lavori letterari , proseguendo nello stesso argomento,
valga accennare ad una dissertazione del socio avv. Santo
Casasopra, intorno al Bello nelle lettere, in relazione al principio Rosminiano del ntinimo mezzo.
L' efficacia scultoria della forma trae sua origine nell' indole dell' idioma, più proprio e conciso, quale mezzo che
serve a manifestare il pensiero. Gli è per questo, che la lingua latiria è di tanto eccellente, soddisfacerido alle esigenze
del minimo mezzo. A prova di che il nostro socio esamina

la classica satira di Giovenale, intitolata I Volz', e la confronta colle traduzioni del Cesarotti e del Silvestri , e con
una sua propria, per far manifesta la potenza impareggiabile
dell' originale.
Di qui prosegue considerando più altre nianiere di coin ponimenti e i mezzi retorici, intesi ad appoggiare e spiegare
gli effetti del minimo mezzo per raggiurigere il Bello letterario.
Venuto al nostro Liceo, circondato tosto dalla stima ,
dall' affetto e dal rispetto dei colleghi e dei discepoli, e pur
troppo presto destinato ad altra sede, il giovane prof. A. Bertoldi, dedicò ai lavori dell'Ateneo urìa pagina biografica della
vita intima di Ugo Foscolo nei suoi amori con Antonietta
Arese. Maniera venuta di moda a di nostri, per la quale mentre spesso poco o nulla si aggiunge alla conoscenza di studii ed
al giudizio sui lavori letterari, non di rado si riesce a sceniare
dignità ed esti~nazioneattorno agli autori, scrutandone senza
riserva le più segrete condizioni del vivere privato. E a dire
nondimeno che il profess. Bertoldi procedette con delicata
prudenza nel portarci ricca messe di notizie e giudizi, che
egli con diligente preniura e acuto ingegno venne raccogliendo in materia. Meritevole poi di sincero encoiiiio il
breve cerino critico sull' ode foscoliuna A 11' amica risanata
messo a riscontro con quello squisitissiuio capolavoro dell'arte
classica antica che è la elegia XVlII ( libro 11) di Properzio
e Cinzia.
11 chiarissimo nostro vice Presidente mi esortò nel suo
dire a ricordarvi con precisa menzione l'opera da lui meritamente lodata, di tre giovani che vennero cooperando fra noi
nel campo degli studii letterari, e di buon grado mi accingerei all'impegno se non stringesse la misura del tempo
e l'indole di questo rapido sunto, e il dovere di non abusare
della vostra indulgenza.
Ad ogni modo, eccovi un cenno su ciascun lavoro. Il
dott. Carlo Brusa esaminò con sana e spassionata c~iticala

Merope del Maffei, ponendola a riscontro coi capo lavori del1' arte greca, e con somiglianti produzimi dei tempi nostri,
specialmente del Voltaire e del Torelli. Dalle considerazioni
del Brusa troppo naturalmente emerge come la fama concessa in sul principi@ del secolo scorso al RlafYei non avesse
quella solida base di merito che regge incrollalde agli urti
del tempo. Il patrizio veronese più che al vanto di poeta
tragico raccomanda degnamente il suo nome alla versalita
operosa del suo ingegno erudito.
I prof.' Stefini e Beltrami cercarono nel culto della letteratura greca, tenendone gli estremi, intorno a due scrittori scarsamente conosciuti fino a di nostri: Ibico da Keggio e Teodoro Prodromo; l' uno dell' epoca più fiorente
della Grecia antica, 1' altro del decadente Bizantinismo.
Raccolsero i giovani professori con amorosa cura nell' argomento note biografiche e bibliograficlie e giudizi critici
assai prege~oli.L' opera loro, ardua ed arida e in apparenza
ingrata ed incresciosa, dimostra però ingegno forte, nudrito
a larghi e profondi studi, e promettente di ottimi risultati
anche per 1' avvenire.
Il prof. Demetrio Ondei, con elevata sintesi di studii
filosofico - letterarii, ci mostrì, a mezzo di smaglianti argomentazioni i nessi tra la poesia e la geografia. La scienza
severa per i più nobili intelletti fu sempre fuoco di altissiine ispirazioni, onde i piu eniinenti scienziati sono spesso
divinatori, onde i più vaiidi poeti sono spesso scienziati. La
geografia così nuda e stecchita, come al volgo appare,
chiude tesoro inesausto per accendere la niente di chi la
consulta guidato dalla irnaginazione che regge le più eccelse creazioni poetiche. Del quale asserto reca il prof. Ondei
molteplici eloquenti eseiiipi che si manifestano in ogni tempo,
in ogni civiltà, in ogni popolo, in ogni luogo, eloquente prova
di immutati principii.

IV. Ed ora vi piaccia, o signori riveriti, seguirmi con
benevola attenzione per pochi istanti ancora mentre ricordo
l'opera del nostro sodalizio nelle scienze mediche ed igieniche; della quale abbiamo copiosa e sempre preziosa messe
di studi e di consigli.
Il d.r Maraglio si oppose con solide argonientazioni alle
teorie del prof. Ruata giusta le quali si vorrebbe abolita la
provvidenza della vaccinazione, per sostituirla cori la cura antisettica e coll' isolamento. Il nostro socio dimostrò con valide ragioni , come i mezzi suggeriti dal Ruata sieno per
ora insufficienti ed impotenti a vincere le infezioni vaiuolose, e però si debba tener fede alle prescrizioni di Jenner,
ormai cosi largamente adottate ed invalse; e aggiunge anzi
che la rivaccinazioiie, meglio assai del sistema di isolamento,
può scongiurare le esiziali conseguerize che apporta il diffondersi del morbo desolatore.
Il valentissimo d.r Mori, che con lodata abilita e sapienza esercita la chirurgia nel civico nosocomio, ci comunicò parecchie note di operazioni da lui eseguite, con fortunato
successo. per l'estirpazione della glandola tiroidea. &on tanto
onde correggere le alterazioni che 1' ingrossairiento di tale
glandola arreca nell' estetica delle forme utnane, quanto per
liberare i pazienti da torture e da pericoli sempre gravissimi, si adoperò il nostro socio, seguendo i precetti che in
materia già cosi iuniinosainente raccomandava nell' Ateneo
Ticinese, da oltre mezzo secolo, quel luminare della chirurgia
che fu il prof. Luigi Porta.
Salutiamo una volta ancora, con grato animo, il nome del
benemerito d.r Gemma, che con due graziosi bozzetti venne
raccomandare l'adozione di misure igieniche seguendo le quali
sarebbero facilmente scalzati volgari pregiudizi e preveniite
lagrimevoli sventure pel desolante diffondersi delle malattie.
E di siffatte provbidenze ci intertenne a lungo il d.r Boniz%ardi, accennando all'uso di acque potabili purgatissinie, il

e

perchè discorse intorno alla fonte di Mompiano, che alimenta
le fontane della nostra città, non sempre sufficienti, non sempre abbastanza pure. Accennò alla opportunità di convogliare
fra noi altre acque che possano con quelle di Mompiano
completare il pubblico servizio, diffondendolo nei lembi più
rernoti dei sobborghi, e rallegrando le peridici incantevoli
delle nostre colline.
Le polle salutari che scaturiscono nell'alta valle Camonica , a Santa Ipollonia , chiamarono da tempo visitatori e ammalati a quella nuova stazione di cura, onde
chi vi aperse stabilimento e vi sisteiuò I' uso delle acque
ne volle rinnovata l'analisi chimica per giudizio conipetentissimo del dottor Silvio Plevani. Questi, compiuta l' opera,
comunicò a noi le note scientifiche della sua ricerca, alle
quali aggiuiise interessanti informazioni circa la coiriixierciabilità di quelle acque, suggerendo i modi artificiali indispensabili per renderne attuabile la esportazione, a favore di
quanti non possono, tra il bulsaino ristoratore di quelle valli
romite, farne uso immediato alla sorgente.
Esortando alla cura ristoratrice climatica, il d.r Antonio
Merici ricordò come da tempi remotissimi si traesse conforto
all' affranta salute fra le altitudini dei monti selvosi. A di
nostri la scienza rion solo confermò la, consuetudine antica,
ma ne dimostrò i buoni fondamenti e le ragioni, onde
irìvalse così largariiente, e più dovrebbe invalerr, la frequenza
alle stazioni alpine. Accenrib 1' autore alla carità illuminata
che soccorre, e più dovrebbe soccorrere, alle classi diseredate
rendendo loro possibile il ristoro della cura montana. R3ccomanda però che non si vada all' azzardo nello accedere
alle stazioni alpine, volendosi invece che il consiglio medico
prescriva, a norma dei bisogni, le varie altitudini e le esposizioni piu adatte
E poichb iiatura di argoinerito lo suggerisce, mentre parliamo di inonti e di valli, non tralascieremo dal rnentovare

una utile fatica compiuta a beneficio della scienza dall' egregio consocio il prof. Cacciamali. Egli ordinò e classificò in un completo catalogo i tipi della collezione geologica ~ninerologica,con tanto plauso e sapienza adunati dal
nostro Ragazzoni, su u n profilo geognostico dalllAlpi al Po.
La collezione di 524 campioni, oggi cosi illustrata, viene
esposta in bella mostra nelle sale terranee di questo palazzo, alla quale, come se ne ebbe autorevole promessa, sarebbe vivo desiderio che andassero uniti i preziosi rnanoscritti e docuriienti scientifici che valgono a diinostrariie la
iniportanza.
Eccovi, o riveriti Signori , brevemente esposta l' opera
dell'Accadeiriia nel 4893, per la quale, se non vi parrà nè
scarsa nè vana, si accresca la benevolenza e la estirriazione
vostra verso di noi.
Procedesi in seguito alla distribuzione dei premi Carini

d merito filantropico, e il Segretario stesso premette alcune
considerazioni alla breve tessera nella quale si accolgono i
nomi dei benemeriti ed una succinta narrazione degli atti
che parvero tra gli altri meglio degni di onoranza.
Tra venticinque nobili azioni che dalle autorità e dai
giornali cittadini vennero segnalate come meritevoli al pu bblico plauso, 1' Aeadeinia , accogliendo la proposta del proprio Consigiio di hoiministrazione, nell' adunanza del 2b dicembre, ne riconobbe undici che più emergevano distinte
nella gara del bene e per queste concesse una grande medaglia d'oro, quattro d' argento e sei menzioni onorevoli
(medaglie di bronzo). Riguardo agli altri quattordici non parve
nè cosi grande lo spirito di sacrificio, n6 così grave il pericolo corso da poterli insignire con speciale onorificenza.
Ma fra tutti fu caro, e si volle col massimo premio
segnalato, l' esempio di sapente carità per cui la maestra
MARIA BERNERI,con opera assidua e con sacrificio di tutto il

suo, di tutta sè stessa, riusci ad aprire fra noi, a profitto di
povere fanciulle operaje, una scuola professionale femminile.
a Brescia, che va meritamente lodata e gloriosa per
tanti utili istituti di previdenza e di educazione, mancava di
quest' uno nel quale , le fanciulle, sotto fedele custodia,
indirizzate da esperte maestre ai lavori piu svariati, potessero addestrarsi alle piu sottili e delicate come alle più consuete opere che si richiedono dalle mani dorjnesche.
a Gli asili d' irifanzia, quello pei rachitici, le stazioni sanitarie alpine e marittime, e le case di salute e gli istituti
pei ciechi, pei sordomuti, pei derelitti ebbero ne: Saleri, nel
Carhoni, in Filippo Ugoni, nel Rodolfi, nel Pavoni, nei Moro,
nel Sorelli, nel Tebaldini largo impulso di menti illuminate
e largo tributo di cospicui patriinonii, conversi a profitto dei
poveri. Fu una gara benedetta nel sorreggere, nello sllargare, nello assicurare tanti benefici, e alla gara concorsero,
mano mano, gli sforzi di piii e più altri generosi, che sarebbe troppo lungo il memorare.
a L' hteneo assegnò spesse volte il più alto segno della
premiazione Carini ai benemeriti promotori in questa opera di
redenzione sociale, ed oggi gli piacque incontrarrie nella signora maestra Berneri nuovo splendido esempio. Infatti, essa
senza prestigio di nome, di posizione, di aderenze sociali,
senaa risorsa di cospicuo patrimonio, dalle forze della sua
fede e della sua rolonth trasse conforto alla gagliarda impresa. Essa abbaridonb il posto modesto, ma sicuramente
petribuito, di insegnante nelle civiche scuole; essa diede mano
rl peculio de' suoi faticati risparmi ; essa, trasfondendo il suo
amore per la nascente istituzione in altre anime buone e
wwrritrici, ottenne ajuto e conforto, sicch6 da due anni, pare
miracda, tiene aperta la scuola e annesso alla scuola un
hovera, o modesto convitto, e nella prima raccoglie ben ottanta scolare e trenta convittrici nel secondo.
iNè posso tacervi, o Signori, un'aitra prova del generosp

animo della Berneri; della stessa grande medaglia d'oro che le
venne agqiudicata vuol fare offerta al suo istituto, convertendone il valsente (300 lire) in danaro per sovvenire ai bisogni delle allieve. Davvero, quando ci troviamo di fronte a
prove di così schietto ed elesato entusiasmo C' è da compi&
cersi della urnana dignità, che tra i dolori da cui è percossa
e gli errori a cui è trascinata, trova lampi di luce divina che
la scortano a più santi e felici destini.
a Di natura diverso, ma pur esso meritevole della pih
grande ammirazione e del piu sincero encomio, parve un
altro atto di coraggio compiuto da certa Magagnotti Ancilla, guardiana alla cantoiiiera ferroviaria presso il passaggio a livello che mette da Borgo S. Kiizaro agli Orzi.
a Un vecchio barcollante si ostinava a volw transitare sul
binario, mentre era irnniiriente il sopraggiungere di un treno,
e tanto si oppose ad ammonimenti e divieti, per la premura
di proseguire la via, che volle passar ad ogni costo. Incespicò e cadde traverso il binario, dove sarebbe rimasto sfracellato in un subito se la gagliarda donna gettandoci con
audacia mirabile su di lui non lo avesse strappato al pericolo, tanto sicuro ed iniminen te, che il treno sopraggiunto
lacerò alla impavida un lembo della veste, e poco manco
se non la travolse misera vittima del suo eroismo.
Dolse assai al12Ateneo che, per le disposizioni del legato Carini, non si potesse concedere premio condegno ad
azione tanto preclara, essendo i premi destinati ai suli bre-.
sciani, uientre la Magagnotti è nativa di Cadè nel Veronese.
Volendo tuttavia che il plauso meritato non mancasse, e che fosse serbata memoria dell'intrepido soccorso,
e che fosse segnalato alle autorità e alla gratitudine del
pubblico, si deliberò che il nome della Magagnotti Ancilla
venga consegnato ai CommentaNi delllAteneo con parole di
dovuta onoranza,

Ed ora, che vi fu porta qualche piu recisa notizia sui
casi che parvero degni di maggiore cominendaaione, vi piaccia, o signori riveriti, seguirne sulla tessera che avete tra
mani il ricordo, e siate per tutti cortesi di quel plauso che
feconda la santa gara del bene.

GRANDE MEDAGLIA D' ORO

-

M A R I A B E R X E R I . Con alto civile intendimento, da due
anni, aperse una scuola professionale per le fanciulle
povere della nostra città, fra le quali divide amorosa le
fatiche ed il pane, fidente di sorti migliori. Perchè sia
largo l' aiuto dei buoni all' opera egregia, l' Ateneo ne
segna l' esempio col massiilio premio Carini.

MEDAGLIA D' ARGENTO
i. F-mriso DOLCI,
presso la Madonna del Brizzo, su quel di Volciano, a tarda notte, aprendosi a malo stento, fra sterpi

e dirupi, la via, soccorre Gaburri Francesco colla figlia
Maria, smarriti fra le tenebre e gia sullo szoscendirnerito
di un orrido precipizio.
= 17 Febbraio 1893. =

2. ANDREA~ZI
Do~enico,a Polpenazae, rapi di mezzo le vampe di furioso incendio una bainbinella, che, tormentata
acerbamente dal fuoco, spirava poco dopo tra le braccia
de' suoi.

= 27 Aprile

1893. =

3. GEROLAMOMABISTRIS gittatosi in una profonda gora del
Chiese, presso Ponte S. Marco, ne scaxupò il giovinetto
Garzoni Alghisio, non senza grave pericolo proprio, chè

avvinghiato disperatamente dal misero sommerso , potè
con irnmane fatica trarlo alla riva.
= 23 Agosto 1893. =

4.

- CASARIPAOLO - DOMENEGHIN~
BORTOLO,con pronto e gagliardo animo, l'un iopo l'altro soccorrendosi, salvano, presso Malegno, A ndreoli Luigi, che,
su d'una zattera sfasciata, lottava colla morte tra la rapina eri i macigni dell' Oglio.
= 4 Novembre 1893. =

MAKTINAZZIGIOVANNI

MED'QGLIA D1 BRONZO.

I . BANDERAG I ~ D I T T Agiovinetta
,
appena trilustre, sfidando il
rigore della stagione, da una larga fossa che scorre
presso S. Polo, gheriiii e portò a riva, seguendolo a lungo
nelle acque che lo travolgevano, il fanciulletto Stanga
Vincenzo.
= 6 Novembre 1892. =
2. GIULIAPAPAa Calcinato, perigliandosi nella roggia Marina, colle acque alla gola, ridono alla madre il bambino Venturelli Anqeb, strappandolo a inevitabile morte.
= 31 Marzo 1893. =

3. ANQELOPizznsri~~io,
a Manerbo, sceso nelle acque profonde
e gelide della Bassana, fra le tenebre, raggiunge e trae
in salvo Danesi Orazio e Vdponi Giuseppe, cadutivi nel
transitare su d' una angusta poriticella.
= 6 Gennaio 1893. =

4. GIOVANNI
GANDISI,con mirabile perseveranza nel ben fare,.
trasse a salvezza dalla roggia Vecchia di I'alazzolo il fmciulliuo Perleai Luigi; 1' Ateneo , ricordando altro premio cnWii:ww, volle con nuovo plauso segnalata la costsrite virtù.

= 7 ~ u ~ l 1893
io =

Li. BATTISTATeeoar, sedicenne appena, a Palazzolo, balzando
vestito nell' Oglio, dove più scorre rapido e profondo,
salva il giovinetto Scarabelli Luigi, che, smarriti i sensi,
era inghiottito dai gorghi.

= 9 Luglio 1893 =

6. S~vsairoGvasain, mentre irrompeva neli' abitato del sobborgo alla Volta un cavallo in fuga sfrenata, lo affrontb,
lo trattenne, scongiuraiido gravi pericoli sulla pubblica via.
= 21 Ottobre 1893 =
Le autorità disfribujscono le mehglie ai premi:iti fra l'unanime
vivo applauso dei presenti; dopo di che è sciolta I' adunanza.

D a piu anni 1' egregio ingegnere cav. Cosiino Canovetti, capo dell' ufficio tecnico Municipale, attende, tra l'altre
molte e gravi sue cure, coil'usata solerzia e intelligenza, a
studiare intorno alla scaturigine di Mompiano, diilla quale si
deriva, orinai da oltre undici secoli, il tesoro invidiato delle
acque potabili nella nostra città.
Frutto di assidue osservazioni ed esperienze, già l' infafaticato ingegnere introdusse alcune opere di miglioramento
alla fonte, altre ne suggerì, altre ne sta maturando proponendosi trarle in atto come i mezzi pecuniari concessi dalla
civica amministrazione glielo permetteranno.
E, perchè l'opinione pubblica gli soccorra favorevole
nell'iinpresa, venne già a dare in luce due studii intorno
alle proposte innovazioni, 1' uno sulla portata degli stramazzi,
presentato alla Società degli Ingegneri di Roma, ed alle
principali Acadeinie scientifiche ; l'altro sulle derivazioni delle
acque pokbili per la CWd i Brescia, pubblicato nel periodico
L'Ingegneria Sanitaria (i).
(1) Anno IV, N.' i 0 e 11 pel 1893,
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Aggiungendo con solerzia mirabile nuovi materiali di
osservazione l' ingegnere Can ovetti completò le sue ricerche
ordinandole nella memoria di cui dà oggi lettura; e poiche
il lavoro di lui parve assai utile ed importante nell' interesse della nostra città, dietro proposta del socio prof. Eugenio Bettoni, appoggiata dal corpo academico e poseia votata a grande maggioranza per scrutinio di schede segrete,
se ne deliberò la stampa integrale nei Commentarii, quale
segue a questa breve premessa.

Cause ed origini degli intorbidamenti
della Fonte di Mompiano.
Dagli archivi d' Ufficio risulta che gli anni 1832-33-34
furono di grande siccità, e che detta siccità si ripetè nel
gennaio del 1835, tanto che il Presidente della Cumiriissione
alle acque scriveva alla Congregazione Municipale, che a
quella data la massima parte dei 1842 pozzi delle case privata erano ridotti all' asciutto.
Nello stesso rapporto si segnalava, che soltanto da circa
40 anni si erano osservate le torbide nell'ultima sorgente (1 ),
e si opinava di immettere l'acqua del Celato nel cariale,
basandosi sull'esenipio dei nostri maggiori, che avevsiio fatto
costruire un tronco di cariale per produrre tale i tiimissione,
canale la cci bocca era stata ricostrutta nel 182%.
Si citavano inoltre i vecchi statuti che imponevano di fare
in modo che i condotti delle acque che scorrono da Mompiano
e da P r e g n ~alla ritta, vengano mantenuti senza alcune rotture ecc. ecc. , e se ne deduceva a che ciò sarebbe stato opera
vana e ridevole, quando l' acqua del Ceiato noi1 si fosse
8 introhtta in parte nel condotto delle fontane.
Pur riconoscendo che il condotto di Pregno detto Celato
o Salato, fosse stato lasciato in abbandono per le vicende,
( I ) La polia oggi segnata N. 4.

.

ricordava come tale inveterata consuetudine fosse praticata
fino a noi, nei casi di bisogno.
Tale avvertenza e tali ragionamenti in favore di così
deplorevole niisura erano motivati, da che fino dal 33, la
lunga siccità avendo prodotto una notabile diminuzione dell' acqua e volendo introdurre quella del Celato, si alreva un
voto contrario priiiia e poscia proibizione assoluta dal Consigliere Delegato Aulico.
Ciò dette luogo, oltre che a uno scambio di rapporti
interessantissimi, a una analisi affidata ai professori Perego
e Grandoni, ed a una uiisura della portata alla sorgente e
all' ingresso in città.
Detta niisura, la prima di cui si serbi ricordo, 6 grandemente erronea in più.
L'ingegnere Ebavelli , basandosi invece sulla sua esattezza, rifece le stesse misure in quasi identiche condizioni di
idrotnetro, e trovando iiaturalrnerite dei risultati molto minori, ne indusse che la portata della fonte era diminuita.
Il Cipolletti, nella sua relazione, fu obbligato a riconoscerla affatto erronea, e basandosi sulle altre misure e su
quelle da lui fatte, dava alla sorgente una portata molto maggiore della vera.
Sebbene anche le misure all'ingresso in città fossero,
in magra o in media, inferiori alle vere, pure 1' errore commesso alla fonte, essendo ( a causa del metodo ) molto niaggiore, se ne deduceva un disperdimento più elevato dal
vero nel percorso dalla sorgente alla città.
Se la misura
è erronea, l' analisi sembra fatta piu allo scopo di giustificare l' usanza di immettere 1' acqua del Celato, che coi criterii d'una vera analisi scientifica.
Gli uomini si lasciano imporre dall' epoca e dall' ambiente in cui vivono, poichè non si saprebbe altrimenti aoriciliare come negli stessi rapporti si trovi segnalato che a essendo il con do::^ del Celato scoperto in più luoghi, e quindi

-

gettate in esso delle immondizie D si possa poi asserire che
queste acque non hanno in sè alcuna sostanza nociva alla
a umana bevanda W ,
K è cib deve meravigliare essendosi in questi tempi rinnovato tale domanda, alla quale fece eco perfino un giornale cittadino.
Il rapporto terminava proponendo di ripara~eil Celato
copreniolo, specialme.ite nella corte del Conicchio, per togliere il motivo deli' avversione a far uso di quell' acqua,
avversione prodotta dalla scienza delle immondizie i n essa
commiste.
A spiegare, se non a giustificare le analisi, dobbiarii

dire che le sozzure deposte nel Celato da lavandai, macelli
e porcili segnalati nel rapporto novembre i832 dal Delegato iniperiale provinciale, che dicera le quali stomachevoli sporchezze convinceranno immancabilmente la Municipale saviezza, che il condannare i propri concittadini ad
abbeverarsi i n qualsiasi tempo coi rifiuti dei cessi, del bucato di più contrade. di macelli e di porcili farebbe onta V
si trovavano diluite in una grande massa di acque, e quindi

comparivano finalmente in una piccola percentuale. P3rrebbe ariche che si opponessero per non esser private d'acqua
1'Uriivenita del Celato, e la Congregazione di Mompiano ,
affiiwhè l e acque sorgenti nel proprio territorio, infestate
non vengano ulteriormente colle acque del Salato, le cui
sporchezze intendono g l i abitatiti d i Mompiano di non voler
appresso più inghiottire.

Con ulteriore rapporto dell' ottobre 1834, combattendo
le conclusioni dell' analisi Ilfunicipale, si diceva dall' I. R. Delegato a nè l a chimica potrà giammai dar ragione d i principi volatili e nauseanti che dal fermento di tali sozzure,
s i svolgeranno ad imbrattar I' acqua m.
Tale infatti è in germe la spiegazione della apparente
innocuità dell'analisi cliimiea, spiegazione -svolta dal medico

provinciale d' allora, dichiarando la chimica insufficiente a
stabilire il grado di bontà e convenienza dell' uso.
Chi ha il palato abituato al gusto dell' acqua di Mompiano, non può trangugiarla senza ripugnanza, niescolata
all' acqua del fiume Celato. Inoltre l'analisi dava un tenore elevato in sostanze organiche sebbene fatta d' inverno,
e quindi in condizioni favorevoli.
Dobbiamo inoltre far osservare che facendo in modo che
l' altezza d'acqua nel canale passasse da 14 a once 18, mediante le acque del Celato, non si introduceva l'acqua in tali
proporzioni, ma ben più in ragione del quadrato delle altezze.
La presa d' acqua per I' analisi fu fatta un' ora dopo
la mescolanza di questa, ma è probabile che essa fosse invece appena principiats, perchè occorrono due ore circa a
canale vuoto, perchè l' acqua giunga a Brescia.
Nè quella specie d'indulgenza che si riferisce alla diluziorie degli inquinamenti deve sorprerdere, poichè essa si
avvera costantemente e giornalmente aiiche oggi, e malgrado
che inquinamenti esistano tuttavia, e che gli intorbidainenti
( sebbene provenienti da altra causa ) siano visibili, pure
esiste la stessa tolleranza pubblica e ufficiale, e le analisi
chimiche fatte con cura dal d r Tosana, non hanno mostrato
alterazioni nell' acqua nemmeno dopo il percorso nei lunghi
canali interni con tante cause d' infezioni contro le quali
non vi ha altra difesa che la debole pressione interna del1' acqua e il suo continuo rinnovarsi. Tale apparente innocuità è dovuta alla estrema diluzione.
Affirie di rendere apparenti i residui degli intorbidamenti, abbiamo per molto tempo filtrato 50 litri d' acqua
d'ogni torbida.
Le analisi batteriologiche solo potevano venire in aiuto
di tali ricerche, ma per una serie di sfortunate circostanze,
il d.r Risso non potè eseguirle sulle acque torbide, che in
questi ultimi tempi.

-

Mentre quelle fatte in acque chiare, hanno mostrato il
poco tenore in micro-organismi; quelle in acque torbide ne
mostrano l' abbondanza.
Soltanto tali analisi non sono che quantitative e non
qualitative.
Il rapido intorbidarsi , la concordanza degli intorbidamenti con quelli del Garza, gli aumenti bruschi di portata
sentiti sopra tutto dalle polle N. 1 e 2 (i), e la differenza di
temperatiira fra le acque di queste polle e quelle delle altre (differenza che fu constatata fino dal 1833 ) rendono
manifesta l'introduzione in tempo di piena del Garza d' una
massa d' acqua esterna.
E contro tale introduzione, sebbene non volontaria, deve
sorgere lo stesso grido d'allarme, come sorse 60 anni or
sono per fatto dei fuiizionari (i'allora contro quella volontaria delle ncqne del Celato, opposizione, confermata in seguito dai signori ing. Kavelli e d.r Bonizzardi.
Non parliamo di tutti gli altri inquinamenti che avvengono lungo la strada, e firio negli ultimi partitori, poich8
stimiamo che la necessità di una riforma radicale debba essere entrata talmente nel convincimento generale che ci
basta segnalare quegli inconvenienti che tale sistemazione
non toglierebbe, se le ricerche ed i lavori non dovessero,
come proponiamo, essere spiriti fino nel letto e nella valle
del Garza.
L'idrornetro scese nei giorni 5 , 8 e 11 febbraio 1833
a 0,228 sotto lo zero ; nella primavera piovve, e nell'estate
la siccità si manifestb in modo da dover diminuire l'erogazioni private, e il i 2 gennaio 1839 l'idrometro scese a O, 255,
magra fino allora mai raggiunta.
Tale magra fu nuovamente toccata per pochi giorni
nel 1882, e per molto tempo nell' estate 1893.

Ci sembra dunque fondata la nostra affermazione sulla
costanza della fonte, contrariamente alla opiriione generalmente invalsa di una diriiinuzione.
Nelle pubblicazioni da noi fatte nell' Ingegneria Sanitaria, abbiamo segnalato come, veramettte parlando, non si
misuri l'acqua tributata dalle polle, ma bensì l'acqua chti sotto
uii dato battente s' iiltroduce per una bocca fissa nel canale,
poichè è a questo battente che si riferiscono le misure.
Ora, appunto perchè l' auinento o diiriinuzione della
portats fa variare questo battente, fino a che vi sia equilibrio fra I'aiqua che arriva e quella che sorte, le misure
dovrebbero aver luogo sotto il minimo battente, mantenuto
costante, per sottrarre le variazioni della portata dall' influenza di questa variabile, poichè questa alla sua v & a ,
influenza la portata (1).
Abbiamo segnalato come un rigurgito di 20 cent. producesse una dirni~iuzionedel 10 per 100 circa.
Ora, se le leggi della materia non sono cambiate, e la
bocca non essendo stata modificata, alla stessa altezza deve
corrispondere la stessa portata.
In data i 3 dicembre 1834, 1' Ispettore Comunale delle
Acque Boschetti segnalava che l' acqua nel canalotto, misurata a al luogo solito, si è trovata alta eent. 33
I! luogo non è precisato se non colla iridicazione che ivi il
canale ha ceni. 84 di larghezza), e si hanno, come altri dati,
che nella magra del 1833, l' acqua vi era alta cent. 40.
Nori si conosce esattamente l'altezza dell' idrometro, ma
in rapporto alle parole massimo abbassamerito, tale altezza
si pu6 ritenere riferirsi i1 0,40 a -0,228, e i1 0,33 ai
O, 235.
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(4) Cib si otterrebbe, per esempio, elevando l'acqua con potenti mezzi
meccanici, in modo da mantenere costante il contro battente alla misura
fissata, e misurando l'acqua erogata dalle pompe.

Si dice inoltre che l'acqua vi arriva mediamente a 0,78.
Ora per un certo tempo, su consiglio del Cipolletti, l' ingegnere Morelli fece rilevare le misure nel canalotto (che deve
essere stato intonacato e coperto), ma, grazie ai movimenti tuinultuari che rendono difficile la lettura e mutevole da un
punto all' altro, e grazie alla variata velocità d'arrivo, a date
altezze d' idrometro non corrispondano mai esattamente le
stesse altezze nel canale; inoltre accanto a1 punto ove si facevano ultimamente le misure, si immetteva d'estate il sifone
delle docce che alterava il regime e falsava le indicazioni.
Abbiamo abbandonato tali misure, sostituendole cori
quello del battente di uno stramazzo.
Tuttavia presentiamo il grafico di tali misure limitato
a un tratto inferiore ai 0, 33 di altezza per avvalorare le
nostre ricerche relative alla costanza della fonte nel detto
canale.
In questo l'altezza di 0, 33 è raggiunta quando alla
fonte l' idrornetro marca 9, e scenderebbe molto più bassa
quando l'idrometro marcasse -. 45.
Tale differenza non può essere spiegata che dall'essera
state prese le vecchie misure in un punto in controbasso dei
profilo normale , poichè i disperdiuienti nel cariale essendo
stati diminuiti, si doveva trovare un'altezza maggiore. Irivece
nel novembre del 1890 I' altezza constatata nel canale fu di
soli cent. 25, quando l' idrometro marcava 22, mentre a tale
altezza corrispondevano 40 cent. d'altezza del canale, stando
alle indicazioni del Boschetti.
Chiaro apparisce che le misure erano prese a semplice
titolo d' indicazione, e non come rilievi scientifici.

-
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Intorbidamento della fonte.
Le pioggie torrenziali che cadono nella Valle del Garza,
haiìno per eEe tto visibile, oltre aumentar la portata, quello

di intorbidare le polle, e in particolare quella N. l , situata
nell' angolo più lontano dal canale adduttore.
Questa polla trovasi ai piedi di u n terrapieno coltivato
di proprietà privata, e dietro questo terrapieno scorre, a 8
metri circa piu alto della fonte, un canale indtistriale.
Questo canale, denominato Celato, altro non è che un
vecchio acquedotto romano, traversante in cunicolo la roccia
sovrastante alla fonte, e questo tratto è ora utilizzato per il
passaggio di quest' acqua ad uso di irrigazione e per forza
motrice.
Si è a lungo creduto che gli intorbidainenti di detta
polla , e la polla stessa, provenissero da filtrazioni del soprastante canale, anzi in una seduta dell'bterieo nel 1881, si
ricordava conle fin dal 1834 se ne proponesse la esclusiorie
all' epoca degli intorbidamenti.
La esclusione assoluta delle acque del Celato ( c h e oltre
essere torrensio 'e hzmo servito di yfijgnatura a tutti i villagqi
graversuii) fu opera meritoria dell' ingegnere Ravelli, che
pubblicò pel primo una memoria sulle acque di Brescia nel
1874 segiialando lo stato di deperimento del canale e l'intorbidamento della polla N. 1 da lui pure attribuita ad infiltrazioni del Celato.
Fino all' anno 1882 però in tempo di magra, a conoscenza di tutti si usava immettere le acque di detto canale
in quelle della fonte e l'apertura, che s w u i v a a quest'uso,
praticata nel muro di sostegno del predetto terrapieno,
ancora visibile, sebbene murata.
Tale deplorevole consuetudine non sorprendeva nessuno.
Poxia fu finalmente abbandonata, e per assicurarsi dalle
possibili filtiazioni, il canale fu intonacato su considerevole
sovrastante alla fonte.
lunghezza nel
Tale intonacatura fu da noi continuatamente sorvegliata,
riparata e estesa alla parte inferiore del canale dopo il salto
(che avviene subito dopo la fonte), perchè sebbene allora

l'acqua sia a livello della fonte, l'assenza dP1 fondo e degli
intonachi dava luogo a scambi fra le due acque appena distanti 5 o 6 metri tra loro in linea orizzontale.
Malgrado le nostre cure per eliminare tutti gli inqiiinamenti, crediamo che solo il sottopassaggio di detto canale
mediante trasporto del salto possa dare ogni sicurezza (1).
Per asiicurarci che gli intorbidamenti della fonte provengano dal Celato, abbiamo fortemente colorato con iìuorescina
le acque del Celato, rese immobili, senza riscontrare colorazione nella fonte nell'anrio 9 1. Ripetute le esperienze nel 94
col rosso si avrerb una leggera colorazione la sera del 3 maggio della sola polla N. i , e la notte del 4 a ore 3 delle
polle N. 1 e N. 2.
Però hbbiamo constatato piu volte degli intorbidamenti
alla fonte anteriore agli intorbidamenti de! Mella, e quindi
del Celato.
Durante una messa in secca per riparazioni del Celato,
abbiamo constatato nel 91 un leggero intorbidaniento alla
fonte, in seguito ad una pioggia notturna caduta nella valle
del Garza che l'aveva intorbidata, senza per niente intorbidare il Mella, e lo stesso fenomeno accade la sera del 3 xnaggio 9 i ad ore 21 per leggiera piogqia caduta dalle 9 alle l i.
A b biatno sempre riseon trato l' intorbidamen to contemporaneo della fonte e del Garza.
La polla N. l è sempre la prima ad intorbidarsi; ma
se l' intorbidamento è un poco importante, l'acqua diventa
presto albulina, anche nelle altre polle.
L'escludere detta polla, come venne proposto, nort è cosa
facile, perchè le polle comunicano evidentemente fra di loro;
per assicurarcene e per ,darne la prova abbiamo chiuso con
mattoni e c ~ ~ m e n tl'o insenatura formata dalla polla N. i,
1' acqua si è messa al livello in detta cavità e la polla N. 2
(i) Abbiamo anche proposto la soluzione piu economica di nn soma
paesaggio con tubi in cemento di {,O0 perfettamente isolati e visibili io
tatto il loro percorso.
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che è una di quelle messe da noi a nudo in una faille, si
è trovata aumentata , e intorbidando con calce la N. 1, la
N. 2 s' intorbida immediatamente.
Non si avrebbe dunque utiliti a escluderla e l' intorbidamento va combattuto nella sua causa, alla cui ricerca ci
siamo dedicati.
Tali depositi tenderebbero ad elevare il fondo, provocando vegetazioni e inquinamenti, se non venissero costantemente tolti, poichè su detto limo trovano condizioni favorevoli di vita piante ed aniinali.
Nel fondo del laghetto trovammo anche della ghiaia
arrotondata, che forse vi fu messa appositamente (*).
Noi stessi abbiamo colmato con tale materiale le escavazioni intorno alle nuove tubazioni. Per verificare 1' apporto
di questi materiali abbiamo chiuse, a titola di prova, tutte le
uscite deile polle laterali con ramate mobili a maglia di un
millimetro, coprendo il fondo con scorie di ferro, per rendere apparenti i depositi, se queste provenivano dai fianchi.
Ma i depositi ininiiti passano coll' acqua, attraverso le
maglie e i iringgiori provengono dalle polle di fondo, ed è
impossibile tratterierli, tuttavia si possono osservare e raccoglierli in fondo alla tubazione da noi collocata alla polla
N. 10 che sbocca a piu di un in. sotto il livello normale.
L' esimie di questi depositi li mostra formati per la
maggior parte di melma argillosa, rossiecia, uiista a frammenti di roccia, e simili in tutto a quelli deposti dal Garza,
mentre i depositi del Melia sono più chiari e più sabbiosi.
Gli intorbidamenti si sono fatti piii rari dopo le opere
di pulizia alla fonte, e ciò in parte sarà dovuto all' assenza
di depositi sul fondo, perchè le pioggie torrenziali, sbattendo
le acque del laghetto potevano in passato promuovere il
so!levamento di detti depositi.
(4) Tale ghiaia B fortemente colorata in nero da depositi che si riscontrano essere di protossido di ferro. La sua natura doìomitica la mostra
proveniene dalla valle del Garza.

Va notato che la direzione degli strati calcari è nord
ovest, con inclinazione discendente di circa 30 gradi dalla
fonte verso il monte.
L'acqua non ha nessuna facilita di giungere alla superficie da questo lato del monte seguendo le stratificazioni
e deve quindi seguire forzatamente le failles che debbono
attraversarlo.
Con tale criterio ci siamo accinti a ricercarle.
Si noti che nessuna di queste failles era visibile all'esterno, non prolungandosi esse nella roccia emergente,
e solo accurate indagini ci hanno permesso di metterne a
nudo due, una alitiientante le polle i e 2 , come abbianio
detto, l'altra le 8 e 11 con direzione approssiinativamente N. S.
Ultimamente studiando la polla 13, inanifestatasi appunto dopo le opere, siamo riusciti a mettere a nudo un'altra Saille parallela a quella che alimenta le polle 8 e 1 1.
Tali faiUes appaiono perfettamente sgombre appena si
mettono a nudo.
È iiiolto difficile però di non lasciar cadere dentro i
materiali estratti nelle opere di sisteinazione, e questi arrivano facilmente ad otturarle, poichè 1' acqua potendo seguire
altre strade non ha velocità sufficiente ad asportare i rnateriali caduti (i).

Rilievi idrometriei.
Le osservazioni del livello del pelo d' acqua del laghetto
mecfiante lettura su un idrometro e iscrizione su registro, ci
hanno permesso di calcolare le portate effettive giornaliere,
e stabilire le medie mensili e annue. Tali registri sono stati
iniziati ne1 1854. ma tenuti regolarmente solo dal 1862.
(1) L'approfondamento di quella della polla 43 dura da mesi.

Qualche indecisione può esistere nelle indicazioni antecedenti al 1889, perchè non si eseguiva la pulizia della fonte,
e il fondo veniva mantenuto solo dal regime delle acque, che
esportavano le sabbie fino alle singole distribuzioni cittadine.
La soglia dell' imbocco propriamente detta, non era interrita, perchk in quel punto ristretto la velocità era suficente ad asportar la materia, ma un poco a monte vi era
una barra fortemente indurita, alta circa 20 cent. che doveva
rigurgitare alquanto 1' acqua del laghetto.
Troviamo nei vecchi registri marcato un abbassamento
brusco fino a 0.03 del pelo d'acqua per le avvenute curazioni dell' incile.
E che cosi dovesse avvenire la dimostra il fenomeno
anahgo, che avviene ogni giorno quando si abbassa a detto
incile una raniatii per trattenere le erbe staccate durante
la pulizia.
Tale rarnata provoca l' alzarsi del livello nel laghetto,
perciò si deve aver cura di toglierla, e lasciar stabilire il regime prima di osservare le iudicazioni dell' idrometro.

Portata della fonte.

La portata della fonte è essenzialmente variabile. Oltre
le variazioci dovute alle stagioni, la fonte è influenzata da
pioggie torrentizie.
Affine di rendersi conto delle variazioni della portata
della fonte, le indicazioni dell' idrometro sono state riportate su un grafico in carta millimetrata. (Vedi le unite tavole).
Il grafico è stato esteso dagli anni 4881 al 1893, riportando i millimetri di pioggia caduti nelle 14 ore, quali
ci sono stati forniti dall'osservatorio di Brescia tenuto dal
professore Briosi.
Qui dobbiamo far osservare, che sarebbe stato necessario avere le osservazioni della pioggia caduta sul bacino

compreso tra la valle del Garza e quella del Mella, ma non
essendovi osservatorio abbiano dovuto riferirci alle osservazioni di quello di Brescia, altitudine 172, e di Goglione altitudine 188 nella valle del Chiese, pur sapendo che solo le
pioggie che cadono nella valle del Garza influenzano la fonte.
Però tutte le osservazioni sono d' osservatori bassi, ove
la pioggia annua non supera ordinariamente 1,20 m. Ora
stando ai calcoli del Lombardini, la portata annua del Mincio e dell' Oglio, corrisponde a circa i . 20 m. di acqua che
coprisse l' intero bacino corrispondente ai tre quarti di quella
che cade a Milano.
Se i calcoli sono esatti , e se tal regime è applicabile
al bacino della forite, questa altezza è superiore a quella
clie è zonstathta come pioggia in detti osservatorii (1).
Per le evaporazioni, infiltrazioni e perdite, non resterebbe quindi che una quailtiti negativa. Il Loinbardini annunziava g i i che per l'Adda ciò supponeva un' altezza di
pioggia superiore nel bacino montano, e tale deve essere
appunto il caso attuale.
Modulo e poriata media in lilri al I'' e pioggia in mm. caduta

Brescia
Goiliwie

Infatti le osservazioni fatte a Collio nella parte superiore
della valle del Mella darebbero pioggie elevantisi fino 2. 37
nel 1887; e ali' Aprica esse darebbero per media di 3 anni 4 . 1 6
e 4. 67 di neve, corrispondente certo a un metro di pioggia.
(4) & a credere anche che le portate medie e moduli sieno stati esagerati, come abbiamo sempre constatate in pih tutte le misure delle acque
correnti.

Ci sono occorsi cinque anni di osservazioni continue per
determinare il modulo della fonte, e per avere indicazioni
complete occorrerebbe almeno altrettanto tempo per conoscere l' estensione del bacino, la pioggia che effettivamente vi cade, e quella erogata dai corsi d'acqua per dedurne
quella che alimenta la fonte.
Noli sarebbe possibile istituire tali rilievi e fare tali a l coli per le valli del Garza e del Mella, fra le quali è compreso il bacino della fonte, perchè troppo variabili le irrigazioni, e perchè mancano le osservazioni idrometriche di
detto torrente (i).
Variazioni della portata.
Le portate medie meiisili nel marzo 1892 e del marzo
1893, periodo corrispondrnte allo siiogliinento delle nevi,
variano da 839 litri a 3 3 2 , scendendo fino a 1 5 l , cotiie
media mensile del luglio, e I40 come minitiio assoluto, constatato nello stesso luglio 1893. (Vedi Tau. 2.).
La inedia o modulo del 1892, che fu un'annats piovosa,
essendo caduti niillim. 1167 di pioggia, a Brescia fu di litri 543 al]'; ora la portata media mensile del marzo fii di
839 litri, circa una volta e mezzo il modulo, e quella del
novembre dello stesso anno 233, meno della metà di tal mod."
La portata minima assoluta constatata, non è poi che
la 4.. parte della uiassiina; ora, in una memoria sul Serino dell' ingegnere Giov. Bruno, il rapporto della mininia
alla massima, per la. sorgente Urcioli non scende al disotto
. di 0. 83, e quello della minima alla media a O. 91. Ciò mostra la costanza della detta sorgente.
Due altre sorgenti invece hanno variazioni analoghe a
quelle da noi constatate, ma si mantengono costaritemente
crescenti o decrescenti da stagione a stagione senza subire
le variazioni mensili, diremmo quasi giornaliere, della fonte
di Mompiano.
(i)Nell' Ingegneria Sanitaria abbiamo riportato a grandi limiti tale bacino.

Origini e provenienza delle acque.
Le deduzioni di tali osservazioni porterebbero ad ammettere u ~ ibacino poco esteso, se la costanza della portata
magra, constatata nel 1893, non venisse quasi o dimostrare
il contrario.
Anche prima delle osservazioni caratteristiche di quest' ultimo anno avevamo constatato il doppio carattere di
variabilità con un fondo permanente, tanto che abbiamo
fatto a priori, la supposizione di un' alimentazione dovuta a
un bacino esteso e lontano , combinato con una alimeniazione per infiltrazione di un corso d' acqua vicino.
Il prof. Kapazzorii, distinto geoiogo, constatando che alle
-falde del nionte Matldalena e dc~i numerosi coritroforti si trovavano, oltre che le seguenti di Wompiano, quelle di Rebuffune, della Bornada e di S. Eiifemia, ne deduceva che l'origine unica era il Chiese.
Era opinione popolare che a Barghe, in un punto, il
Chiese penetrasse in una caverna, e che in alto del monte
Maddalena, in una specie di caverna, si udisse in fondo un
rumore d' acqua.
Ma esaminate ( per solo debito di coscienza ) tali affermazioni, ci risultò che nella caverna di Barghe l' acqua
non avea nessun movimento, e che detta caverna era limitatissima e prodotta per erosione da un ruscelletto discendente quasi a picco.
Sitnilmente al monte Maddalena altro non era constatato che un antro da nottole, e la sua elevazione del resto,
escludeva già ogni possibilità di udire rumori sotterranei,
che si producessero al livello della valle del Chiese.
L' affermazione della provenienza del Chiese non è stata
scientificamente appoggiata, come occorrerebbe, a una serie
di osservazioni di portata del Chiese, e della loro possibile
influenza sulla fonte.

In assenza di rilievi di portata del Chiese, ci siamo procurati quelli di una roggia proveniente dal Naviglio, le cui
variazioni sono in qualche uiodo propoiziouali a quel!e del
Chiese; ora le varinzioni di questa roggia non hanno eoncordanza con quella fonte, e le variazioni della fonte se non
sono proporzionali alla quantità di pioggie cadute a Brescia
non lo sono nenilnerio a quella caduta nella valle del Chiese.
Nelf'ottobre e novembre 18'32 e nel luglio 93, mentre
si aveva la massima magra nella fonte, la roggia e quindi
il Chiese erano nel massimo della loro portata.
Partendo dal concetto che le piccole pioggie non penetrano nel terreno, abbiaiiio suecessivaniente scartato le pioggie inferiori a 2 mill., 8 niill. e 10 inillimetri.
La pioggie superiori ad(1izionate erano aneor meno proporzionali alle portate della fonte negli stessi anni che non lo
fossero le pioggie totali. Lo stesso dicasi per le pioggie e per le
portate aggruppate non per anni ma fra 2 minimi successivi.
Se la fonte non subisce variazioni proporzionali alle
pioggie cadute n&mensilmente nè annualmente, nè al totale
delle pioggie fra due mesi di minima pioggia, ne risulta una
probabilità di altra alimentazione.
Ora abbiamo già segnalato che tutti gli in torbidamenti
della fonte erano successivi a quelli del Garza, sebbene non
tutti gl'intorbidamenti del Garza si facciano sentire alla fonte.
Il Garza e perenne o quasi , e se tale non lo è fino a
Brescia, è perchè le sue acque vengono distolte per irrigaeione nella valle posta dietro il monte S. Giuseppe.
Ora le acque del bacino che alimenta la fonte debbono
passare forzatamente in uno o più punti sotto la valle del
Garza e vi sono sorgenti che manifestano appunto l'esistenza
di questa corrente sotterranea.
Nei punti in cui il Lalweg del Garza si avvicina di più
a questa nappa, è prol)abile che si producano delle comunicazioni dirette attraverso delle failfes e non delle semplici
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filtrazioni, poichè 1' intorbidamento della fonte B rapido, e
basterebbe a filtrare le acque qualche inetro di ghiaia.
Tali apporti d'acqua resi, apparenti dagli intorbidamenti,
turbano la proporzionalità fra le portate e le piog,'pie cadute nel bacino,
Non tutti gli intorbidamenti del Garza si manifestano
alla fonte, e cid avviene sopratutto quando quelle sono brevi
e di poca importanza.
Cib pii6 spiegarsi, sia col fatto, che 1' acqiia non ha allora sufficiente battente, sia che le aperture sotterranee sono
ostruite dai depositi di tnagrr , che solo una piena iinportante esporta, per poi tornare a deporli nella decrescenza.
Gli intorbidamenti priricipiano sempre dalla polla N. 1,
che sbocca in direzione quasi perpendicolare alle altre, e
sembra provenire quindi piuttosto dalle falde del monte che
dal monte stesso.
Siffatto intorbidamento può avere quindi delle cause più
prossime quale quella che la faille che alimenta la polla 1
e 2 , serva di drenaggio ai materiali d' alluvione che si trosempre alla falda inferiore dei monti, o di passaggio a
qualche comunicazione diretta con scoli superficiali.
Abbiamo t.eiitato di assicurarci di qualche comunicazione
direttn fra il Garza e la fonte, sbarrando 1' alveo in tempo
di magra, e colorando le acque colla fluorescina, sostanza
indicata per tali esperienze.
Malgrado il suo intenso potere colorante, e a causa dell'uso
delle ingorgate per servizio dei mulini, l'acqua sopravveniente
in massa, spazzava presto il colore adoprato, ed inoltre il suo
riflesso verdognolo lo rendeva poco atto ad essere osservato
nel laghetto, ove sara stato presto diluito e disperso. Si potrebbe tentare l' esperienza con sale marino, o altri sali, la
cui presenza sia facilmente manifestata da reazione caratteristica speciale (1).
(1) Tali esperienze sono in corso ( Maggio 94 ).
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Ma anche per questo accorrerebbero molte osservazioni
e 1' impiego abbondante delle sostanze, perchè le loro traccie
fossero visibili dopo la diluzione nel Garza e nella fonte.
In oziii caso le rimrche non possono essere intraprese
che coli' appoggio dell' intera Ainniinistrazione comunale, e
la nostra pubblicazione ha appunto lo scopo di richiamare
l'attenzione pubblica sopra un soggetto pel quale fino adesso
fu o indifferente o mal informata.
Prolungando la direzione della faille (l ) fino al suo punto
d' incontro col Garza, non sarebbe difficile ritrovarne traccia
sotto il letto del Garza con opportuni scandagli (2). Trovata la
zona di coniunieazione in quella, il letto del Garza e le sponde
dovrebbero essere rivestite di niuratura.
Questa operazione potrà esigere rivestiiiinnti su qualche
2 03 metri, ma siamo certi che toglierebbe gli intorbidainenti.
Se si temesse di diminuire la portata, risponderemo che tali
assorbimenti non avvenivano durante la magra di 150 litri,
che è come il fondo perenne della fonte sul quale solo si deve
contare. L'apporto di acqua torbida è da escludersi, e in ogni
caso esso si produce ordinariamente quando nella fonte C' è
acqua sufficiente per questa esclusione. L'aumento di portata
bruscamente manifestata che abbiaino riscontrato è stato di 25
litri evidentemente dovuti a questa causa (V. Tuu.IFPS. N. 5).

Perennità della fonte.
.
È opinione generale che da molti anni la portata della
fonte vada diminuendo, ma non si avevano in appo,g010 a
tale opinione che poche misure eseguite a lunga distanza, da
diversi osservatori, mentre occorre un numero grandissimo

C)Tale

direzione C appunto la liaea di .minor distanza fra la fonte e

il Garza.
(91 L'on. Giunta ha recentemente accordato
i fondi per tali ricerche.
. ,

di osservazioni regolari per determinare la legge di un fenomeno naturale.
Presentiamo nel quadro seguente le misure predette
mettendo in confronto le portate effettive da noi constatate
mediante misura diretta nelle vasche dei bagno comunale.

CONFRONTO

.

.

fra le portate attribuite alla fonte mediante misure per
galleggianti e ~iiolinelli, e quelle effettivamente misurate in una data capacità.

1
Canovetti stramazzo

...

........
..........
Commissione Municipale . .
Ravelli . . . . . . . .
..........
Canovetti stramazzo . . .
..........
Ravelli

Casati e Briosi, galleggiante
Canovetti stramazzo

*

.

...

*

.
...

Casati e Briosi, galleggiante
Canovetti stramazzo

. . . . . . . . .

..........

...
..........

Canovetti stramazzo

..........
S.a Italiana . . . . . .
P

B

Alla Sorgente

440
159
4 63
4 73
173
482

220 (b)

ini

Massima magra misurata.
(a) In tempo di massima magra non ei sono
effettuate le misure per&& disturbano
molto la distribuzione cittadina.
Questa misura C evidentemente errO8eL

(b) Le differenze sono dovuta ai disperdimenti ed alle erogazioni esterne oggi
ridotte. -

La diiTereoza b dovuta ai lavori di sistemazione eseguiti nel canale.

(C)

Come sopra. Nel 93, i 208 litri aon diventati 217 dopo eseguiti molti lavori,
e 4 68 invece dei 453 a -486 nell' 89.

(d) Le esperieaze dirette nati ptorsno essere eseguite per insnnitienza d' Mqai
ali' ingresso in &ti,

Si osservano grandissitue diversita per le portate attribuite alla fonte con differenze in piìi, quando la fonte è in
magra, ed in meno per quando essa è abbondante,
Per le portate misurate all' ingresso in città, le differenze sono minori; e l' errore maggiore e in più sulle portate alla fonte in magra, aveva dato luogo alla supposizione
di considerevoli disperdiineriti nel canale adduttore. Partendo
-da tale idea e dalla misura del 1833, evidentemente erronea, si cercò persino la causa della diminuzione delle portate nella presenza per qualche anno, di una ferriera in
prossiniità della fonte.
.4minesso anche che le trepidazioni prodotte dai magli
giungessero fino alla falda acquea, esse potevano determinare un adagiamento e una coinpressione, tanto nel fondo
del laghetto quanto nelle cavità dei detriti, ostacolando il
passaggio del l' acqua.
Ma questa rigurgitata sarebbe uscita ( forse un po' meno abbondante) dalle polle in fianco
Invece gli errori nella misura della portata e le variazioni estreme della fonte, bastano a spiegare I' origine di
tale credenza (1).
Il quadro annesso che dà il niodulo o portata media,
mostra la variabilita di detta portata.
.4 prova della non diminuzione della portata possiamo
citare inoltre che il canale primitivo coinportava due scaricetori, uno terminale alla chiesa di santa Giulia, l' altro a
metà percorso in citta a S. Giuseppe, e dal 90 al 92 dopo
la diminuzione delle perdite nel canale esterno in seguito
ai lavori da noi diretti, questi due scaricatori si dovettero
sistemare, allargandoli, mentre erano bastati per tanti anni.
,

. (4) Si nota-anche .che riferendo le portate a una data altezza di idropatro non si misura l' acqua che entra, ma bensi quella che sorte. Ora
questa non può cambiare che variando la forma o la condizione della bocca
di erogazione. Casi non sarebbe se si fosse, per esempio, pompando, mantenuto costante il livello.

Si dovette anzi ingrandire 1' ultimo di questi scaricatori
una seconda volta, per evitare di allagare i sotterranei della
chiesa vicina, e nel 92, annata di abbondanza, fu necessrio
spesso impiegare anche quello aperto all' ingresso in città
nel bagno coiniiriale.
Questo fu costruito per derivare le acque a scopo di
niisum, e per scaricarle nelie vasche del bagno prima di
riarnmetterle nel canale dopo le riparazioni, affine di lasciarle eritrare in città, solo quando si yresentavan~sufficen temente chiare.
Tali nostre osservazioni servirarin o, speriamo, a calmare
gl' infondati timori, e se cib non bastasse, faremo osservare,
che il modulo o portata inedia del 92, supera i 300 litri,
per i quali abbianio progettato il nuovo acquedotto, escludendo le portate siiperiori. Quindi anche se la fonte avesse
portate superiori , qtreste non sarebbero praticamente utili.
Contro t d e abbondanza il modulo dei primi dieci mesi del
1893 è di soli 2 19. In qiieste variazioni naturali solo va cercata la causa delle credute decrescerize della fonte.
Logicamente non si dovrebbe fare assegrianien to che su
quella portata della quale si è senipie sicuri, e a causa del
valore miiiirno per rispetto al medio, uri serbatoio si impone, e il più vasto possibile.
Qualora non si togliessero le cause di intorbidaniento,
e le camere di decantaziorie alla fonte non bastassero, il
serbatoio servirebbe come approvvigionainento durante le
torbide che non si sono mai protratte al di là di tre giorni.
Ne abbiamo progettato uno di circa 6000, ma impotente,
non ostante, a regolaiizzare le variazioni.
Bisogna però ricordare che a Brescia la maggior parte
delle erogazioni sono libere e tutte al livello dal terreno,
ed è progettato di conservarle in tale stato riducendole a
moduli tassati per 0,025 di litro al 1 e esegueiido a spiiia
cliiusa I;i iitaggior parte delle nuove concessiuni.

Si potrà colla manovra di apposite saracinesche di uscita
diminuire la erogazione totale notturna, i n modo di aver la
mattina il serbatoio pieno, e aurnei-ttando la portata diurna
lasciando vuotare il serbatoio durante la giornata, nei per i d i di massitila magra.

Progetti anteriori.
La Società Veneta fu alcuni anni or sono incaricata di
studiare un progetto di riforma che venne anche approvato
dal Consiglio dei Lavori Pubblici. In esso erano compresi due
piccoli serbatoi coperti. Come l' Ingegneria Sanitaria l' ha
fatto osservare nei suoi primi numeri, molti progetti di elcuni anni or sono, peccavano, e peccano pur troppo ancora
molti dei recenti.
Certo oggi non si approverebbe pir'i tale progetto, n&
la stessa Soci~taVeneta lo presenterebbe. Ma allora cadde
per opposizione giustificata deli' ingegnere Taeri, basata sul
fatto che si adducevano in città soli litri 100 al ".
Non basta infatti dire che tal quota e sufkiente per
una città di 40000 abitanti, basandosi sulla quota usata per
ogni abitante in altre città.
La distribuzione di Brescia arcisecolare, è uria cosa tutta
a se, e la dotaziorie del migliaio circa di fontane ( per
private, e a getto continuo) va nssicurata il piu largamente
possibile, senza poter far comparazioni cori le città, a canalizzazione chiusa, ove l' acqua indicata per ogni abitante, sì
eroga per la maggior parte in impiego immediatamente utile,
e non ornamentale come a Brescia.
La Società Italiana per iondutture d'acqua, chiamata in
seguito, non fece, a parlare esattamente, che un programma
di progetto, basato su uri canale a efflusso libero, interamente in muratura, con i necessari sviluppi, senza serbatoi,
e proponendo di assegnare agli utenti la quota d'acqua che

loro competeva , naturalmente , quando l' idrometro marcava
17.
L'eccedenza doveva essere concessa a nuovi utenti a
vantaggio del Coniune.
Non sappiaino come si sarebbe provveduto senza serbatoio quando l' idrometro sarebbe sceso per lunghi mesi a
27, nè casa si sarebbe assegnato alle uuove concessioni.
Non esistevano allora misure delle utenze private, e quelle
fatte alla foiite a 27 davano una portata di 370 litri una
volta, e 344 un' altra (effdvamerite sono 235).
Per contro, le portate all' ingresso in città si scostavano
molto meno dal vero, perclih eseguite in un canale regolare,
essendo di 21 3 e 296, mentre effettivan~entesono 194.
Sembrava quindi di poter disporre di I30 litri (che colle
nostre misure si sono ridotti a meno di ho), differenza tra
la portata della fonte e quella in città, differenza che doveva appunto costituire il beneficio del Cotriurie.
Tale progetto diede luogo a vivaci discussioni anche nel
Consiglia coiriunale, e a risposte a staii~padell'ing. Cipolletti, e cadile davanti ali' ostilith gerieide, e per l'onere che
ne veniva al Comune, superiore a d un mi li ori^, senza che
la Società volesse assumere l'esercizio dell'aquetlotto.

-

-

-
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socio prof. Eugenio Bettoni, al cui zelo intelligente
f u commessa dal governo la direzione della stazione di piscicoltura in Brescia, trae argomento da recenti suoi studi
per in forinare l' Acadeniia in torno alla immissione nei laghi
Maggiore e di Corno dei Coregoni, che sono salmonidi importati dai laghi svizzeri.
11 à.r Bettoni, spiegato che i Coregoni appartengono ai
Salmonidi, da i caratteri di questo genere di pesci (Co~saouus
Artedi), e detto come ci siano Coregoni europei, asiatici ed
i

americani, fa osservare che ve ne ha molte specie, talune delle
quali provenienti dal mare ai fiunii d~~l1'Europa
centrale, ove
entrano a solo scopo di riproduzione. In Europa pure esistono
numerose specie laeustri al nord delle Alpi, che però sono
a evidentemente anch' esse di origine marina, relegate nei
a laghi da quando, o per l' una o per l'altra causa geoloe gica, fu tolta la comiinicazione tra esse ed il mare n .
Non C' è da i~ieravigliarsi,osserva il yrof. Bettoni, se la
a classificazione esatta ed indiscutibile delle varie forme di Coa regoni europei sia divenuta cosa difficilissiina, tanto piii
a che, ad imbrogliare la niutnssa, c'entrano le modificazioni
a somaiiche, che i nuovi axiibieriti hanno di certo spieg~to,
anche in diversi sensi, magari sulla stessa forma primitiva. Oltre ai caratteri che variano per il sesso e per l'età,
a si aggiunsero probabili ibridisiiii e meticciature feconde fra
le varie forme che si andarono producendo, fors'anco incroci con specie, che I'uonio ha trasportato da un lago ala l'altro, e tutto ciò sopra pesci i cui caratteri di assicurato valore tassononiico soiio difficili a rilevarsi S .
Il prof Bettoni adotta la classificazione del Fatio (.l)
accettandorie i tipi, ai quali riferisce specie e ~ot~tospecie
dal Fatio
appunto studiate con profonda critica e unità di concetti. De
Filippi nel 186 1 , per incarico governativo, tenta iiitrodur~e
il Coregonus LVaftwalzni Bhch, dal lago di Costanza in quello
di Coino e nel Maggiore. Egli si procura le uova a Costanza, le feconda artificialmente, portandone 600,000 sul
Lario, ed inviandone 1,000000 sul Verbano a mezzo del
Cotnba. Sventuratamente l'esito fu nullo per il primo lago
e quasi nullo per il secondo, dal q u d e 20 anni dopo si cavò
un Cwegono, che e~identernent~e
non poteva provenire se
non dalle semine ordinate dai De Filippi (2).
(1) V. Fatio. Faune des Vertébrés de la la Suisse, vol. V. Poissons.
Geneve et BAle 1890.
(2)Pavesi e Sulzer. Ancora sulle sementi di pesci ecc. Rendic. R. Istituto Lombardo, serie 2." vol. XIV, 1881.

11 nostro socio fa notare, che le cause deI1' insuccesso si
devono specialmente d ' a v e r e trasportato sui laghi uova che
avevano subito a Costanza u n primordio di evoluzione embrionale , il che è soinmnrriente perniciosq, inquaritodiè a le uova
di Salinonidi non sono trasporttilili, che o immediatamente
u dopo la fecundazione, o quando siano tanto sviluppate da prea sen t u e nell'em brione contenutovi visi tiile il sangue rutilante
a del cuuricino, che pulsa: e due pnllottuline nere. che sono gli
a occhi. In secondo luogo al non avrrne cotiipletata l'incubazione sui prefati laghi, sino ad otterieriie per la semiria
a gli avannotti, uova che saranno state coiriproiiiesie, delicate così come sono, da sedimenti e foi*se da muffe e mia nuti nemici animali a .
Fanno riscontro a questi insuccessi: i siwessi che splendidi si ebbero all'epoca della reiiitrudiiziurie dei Lavaret i ( i )
che si operò dal 1883 in poi.
I l pritiio che ottenesse di
ten tare questa rein traduzione fu il professore Pawsi , che
fino dal 1867 aveva scoperta nei g r a r d nostri laghi la cosidetta /;luna pehgicu, composta di minute specie di crostacei traspareriti, fra cui il Byrholrrphes l o n g i v ~ o m s ,che il
Lavarelo sembra preferire fra le altre specie affini, di cui
pure si pasce. Egli si fece mandare dall' Haak le uova che
u furorio trattenute ali' iinp. stabilimento di Piscicultura d i
u Uninga, ed ivi incubate fino a presentare quello studio di
a evoluzione eiribiionale, cui fu già in addietro accennato.
Pavesi ne completò la incubazione fino alla nascita degli
avannotti a Il'iumelatte, in una villa gentilmente prestata
u dal cav. Enrico Biirguierès, cori suo inco~liodoe con generosità, che non si è smentita mai anche in seguito, e
a per la quale meritasi non piccola lode n . Gia nell'ottobre
del j885, e cioè nello stesso anno in cui fu rinnovata la

-

(4) Lavareto o Lavaretto chiama in italiano il De Filippi il Coregono
del Wartmann.

reintroduzione del Lavareto sul Lario, si ebbero prove della
sua riuscita in un esemplare di II cm. di lunghezza, che il
Burguierès portava al Pavesi a Pavia (1).
Nello stesso anno se ne presero e se ne videro a Menaggio e Bnllagio, e sette se ne pescarono a Bellario, Lenno
e Pescalo - 35 si pigliarono in un sol colpo di rete, che
mangiati furono trovati migliori dei celebrati Agoni.
Negli anni successivi se ne trovarono qua e là di varia
grossezza, persino fenimirie quasi mature per l'evoluzione,
e piccoli che dimostravano essere avvenuta la frega naturale
nel 1360 stesso di COIDO.I1 Uurpuier~srie raccols* per una
sua collezione, poi ne offri al Liceo Volta di Coiiio, ed alla
stazione di piscicoltura di Brescia. Procedendo poi nel tempo
ne comparvero e ne furono venduti sui mercati di Como, di
Lecco, e persino di Milano, d'onde proviene appurito il Coregono del Museo civico di Storia Naturalz di lililario. Dal
1886 in poi, la reiritroduzione del Lavareto fu coriimessa al
nostro socio che solaiue~iteriel 1891 la riteritava con felice successo sul lago Maggiore, del quale egli stesso dd notizie di prese diverse e di un Lavareto di tre anni, che si
ebbe l'ari110 scorso, e che nori figura riella collezione del
suo stabilimerito, perchè stato sottoposto ai preliniiriari trattanieriti di un cuoco. Sempre le uova provennero dal lago
di Costanza, e furono iricubate fino al suaccerinato periodo,
al prefato stabilimento di uniriga, ed in parte, e per un anno
solauiente, a quello di Radolfzell dal sig. Schuster.
a L'esistenza della fauna pelagica e le altre condizioni
a topiche, farebbero propensi a ritenere, che i Coregoni ata tecchirebbero sui nostri laghi d' Iseo, d' Idro e di Garda;
riessurio logicaiiiente potrebbe opporsi ai tentativi che si
facessero per introdurveli. - Yerh se si considera che tutti
(4) Che ne è stato de'miei peseiolini? Estr. Soc. Ital. Scien. Nast,
Milano 4886, pag. 3.

a

i nostri grandi laghi hanno solamente una trota (lacustris

Sieb), iiieritre il Garda ne conta due, cioè anche il Carpione
( T r u Curpio
~
L.), non si può a meno di notare, che intro
ducendo in questo i Coregoni si andrebbe anche a rischio di
a mettere un concorrente di piu alla mensa apprestata dai
Croslacei pelagici, dei quali il Carpione pure largamente si
a ciba. Dunque mentre nulla si opporrebbe alla introduzione
e dei Coregoni nei laglii d' lseo e d' ldro, prudenza viinle,
a che nel Garda non si tenti di mettere u n altro Salinonide,
che potrebbe attentare a11:i prosperità del Carpione.
Per converso inoltre, osserva il prof. Bettorii, che, secondo giujlizig non dovrebbe essere tolta al lago di Garda
a la particolarità ittiologica, che natura gli Iia arcoi.ilata, per
a concedere il Cai*pione ad altri laglii che lo diiedono: giace chè nel caso di buona riuscita, si verrebbe a rendere vula gare ci6 che ora è prezioso, peichè raro, con danno degli
a interessi economici dei pescatori benacensi n.
Saputosi dal Ministero di Agricoltura nostro, che i Coregoni avevario attecctiito nei laghi Lowbardi, e si riproducevano spontaneamente in puello di Colno, annuiva afirichè si
facessero delle ricerche per scoprire conle, quando, e dove
essi dessero opera alla loro riproduzione, onde poterne
trarre il materiale per le incubazioni paesane, svincolandosi
così dall' importazione delle uova dall'estero, e dava di ciò
formale incarico al Bettoni. Osserva però questi, 'che il cav.
Burguierès per conto suo proprio, ha fatto corisitiiili ricerche,
che per altro non riuscendo a determinare n& l'epoca esatta,
n6 i luoghi ove i Lavareti compivano il loro fregolo, non
approdarono allo scopo, confermando del resto con ulteriori
prove di fatto la buona riuscita della loro acclimatizzazione.
11 Burguierès stesso proponeva al Bettorii di farglisi coinpagno in ricerche, che si sarebbero coridotte sul lago di Costanza, Come poi tale viaggio non si poteva effettuare
nel 189 t , il Bliiiistero di' hgricoltuia coiiferuiava I' inctlric~

al Bettoni nello scorso anno, e questi recatosi dal Burguierès a fine di officiarlo onde lo assistesse nelle indagini
colla sua esperienza, converrnero entrambi di riferire al Ministero, viste le incognite che rendevano difficile di formulare uii piano di ricerche, e la necessità di conoscere la
temperatura sotto l'influsso della quale avveniva sul lago
di Costanza la riproduzione dei Lavareti, e le arti da pesca,
allo scopu ivi impiegate, di recarvisi anche per evitare spreco
di tempo e di denaro in ricerche casuali, che pure solo casualmente avrebbero potuto dare soddis$ceii ti risultati. Il
Ministero trovata logica la cosa , acconsentiva che si iinprendesse il proposto viaggio, ciò che avverine infatti dal
27 noveuibre al 6 dicembre dello scorso anno, e nel quale
inoltre, per buona sorte, si ebbero la dotta guida e la cortese
eurnpiigt~iadel cav. Erniaiino Haacli, direttore della stazione
di I>iscicolturtt iiliperiale di Uniiiga.
Sul lago di Costanza le pesche alle quali assistettero,
si effettuarono a Frehichshufseri, Eriiiatiiigen ed a Costanza
stessa tra il 23 novembre eh il 2 del successivo dicembre. Il
sig. Uurguierès rilevò, iiiediante un suo eccellerite Deep-sea
di Negretti-Zanilra , la triiipwatura del lago, che risulta
chiarainerite dal segue11te piuspettino :
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u Kel mentre in Italia dal 1885 iri poi si credette che
i Coregoni introdotti appaiteriessero tutti ad una sola
specie, e ci&: al Coregonus Wurtinanni Hloch, sul posto
si yerine a constatare, che se in massima parte spettavano

(4) La temperatura P1 espressa in gradi centigradi,

alla citata specie, che con altre due provenivano dallo stesso
lago, in parte però, quantunque piccola, comprendevano

un' altra r~izzaprovenieri te dal lago di Zug. --Dagli esemplari raccolti nei due laghi italiani risulta che in massima
parte vi ha riuscito infatti il C. Wartmanni, o Lavarelo,
ed in minore quantità una razza locale del C. Schinzii
pure del lago di Costanza a . Da un lavuro di revisione fatto
sui Coregoni importati, che il Bettoni presenta a coppie,
sempre col tnaschio munito dei bottoni nuziali, risulta quanto
è esposto sinotticamente nel quadro che segue:
Tipo A. Disprrsus.
Specie 4 .a Corsqonus Wart~narzniBloch, sottospecie C. caeruleus Fatio, lago Cost:ir,za; nome volgare Blaufelchen.
2.a Coregonus ex<q!tus lilusjnger sottospec. C. Kussliriii.
Fatio. lago Costanza; notrie volgare Ganyjsch.
Tipo B. Bulleus.
3.. Curegonus SchinzX Fatio, sottospecie C. Helveticus.
Fatio, var. bodensis; lago di Costanza.
n." v." lT7eissfelchen.
var. zugensis, lago di Zug.
TI ." v.'
Uulchen.
Conviene avvertire che per evitare confusione d'ora innanzi il Bettoni uccei~n:i a quxnto si riferisce partitainente
ai Coregoni importati col solo nome rolgare col quale essi
si distinguono nel loro luogo d'origine. 11 Bettoni osserva,
che le varie specie o sottospecie di uno stesso lago, mentre
frequentario profondità diverse, e magari rilevantissime, ciurante tutta la buoiia stagione, si possono anche trovare
spesso insieme, mentre dice, che durante la frega, si aecaqtonano in località assai diverse, e ci6 a secorida del Coregorio col quale si ha a che fare, ad eselusioiie degli altri.
E così p. e. che il 8laujkkhen si accantorìa per la frega nel
bacino tra Romanshorn , 1,angenargen e Fri~driehshafen,
uve occupa la profondità di 200 metri, iueiitre invece il
a

WeisRfelchen, che percorre la stessa località del precedente,
Io fa però in altro tempo, stanziando in profoiidità minori.
Il Gangjsch aHo incontro si accantona e si pesca nel solo
Untersee ed a Costanza ed Ermatingen, ed allora si incontra
tanto nell' acqua tranquilla, quarito dove è sensibilissima
la corrente del Reno. Durante la frega non si trova che in
acque basse, a circa un metro di profonllità. Di solito a
grandi profondità sono i Bulchen; ciò non pertanto se ne
prendono anche di frequente alla superficie. Rispetto all'epoca di frega ed al modo col quale si corripie, varia sensibilmente da Coregono a Coiegorio. Il I~laufelchenvi da
opera generalrnerite dal 23 novembre al 12 dicembe, e non
giungerido inai a riva. Il W e i s ~ ~ e l c h eitivece
n
frega per lo
piu dall' 1 al 13 novembre: il Gungfichs iricoiiiiiiiia la stagione degli aniori verso la metà di novembre, e va oltre
la tnetà di dicembre. Nuila si può dire del l ~ a l ~ ~alla
~ e npesca
.
del quale non poterono assistere riè il cav. Burguierh n6 il
Bettoni.
La legge locale (anzi internazionale) protettiva determina
di proibire la pesca dei Corqoni a chi non ne faccia scopo
di piscicoltura, dal 14 novembre al 16 dicembre, e ciò per
tutte le sorta di Felchen e Nuranen, cioè, per tutti i Coregoni, il che dimostra che è legge non specificante, uia couiprensiva.
E buona cosa che il Gangjchs non simi preso in ispeciale considerazione, ad onta, che il celebre prof. Siebold di
Monaco, non lo ritenesse che per un giovine del WeVsJelchen, mentre 1' osservazione Jei pescatori, confermata dal1' Haack, ed anche dal prof. Nusslin, ne abbiano sempre fatta
una specie autonoma. Iiifatti le sue uova (ed è specie piccola), sono sempre più grosse di quelle della specie colla
quale si volle confvnderla.
La pesca dei prefati Coregoni si fa o con reti non niantellate, che qui si fabbricano di cotone, o con reti a sacco si-

mili le prime ai pendeni del lago di Corno, e le seconde
alle bedine (remale) (Uenaco) che si manovrano nella stessa
guisa.
Per es. il Blaufelchen si prende di fuga, con quella rete
che assomiglia ai pendent, la quale si colloca di sera e si
ritira al inattino successivo, e consta di altrettanti pezzi
(alti ni. 1. 20) quanti ne occorrono, e cioè da 45 a 50, per
limitare un grande spazio circoiare. Esse M approforidano
xiell' acqua del lago da 7 a 10 metri. Infatti qiianturique i
Lavareti siaiio pexi di proforidita, avviene che la loro fecondaziorre non si eft'ettua al disotto di otto metri, ove le uova
sono irrorate dal liquido fecoridcirite del maschio man mano
esse calano nelle profoiidità.
È di questa rete, che il Burguierks ha procurato s sue
spese uii cariipione da mostrare, quando occorra, ai pescatori Lariani, qualora avessero volon ta di occuparsi della nuova
pesca per pigliare C w e g w i da frega per le fecondaziuni artificiali paesane, alle quali si vuole addiveriire da parte dal
Governo.
Queste reti si usano colle niodificazioni volute dai singoli casi pei Weisjedchen e pei Gangjch.
Il valore coiiirnerciale dei Coregoni nel tempo di frega
è di L. 0, 80 a1 capo di 700 grammi circa
il Gangfich
però vale alquanto di più. - Siccome però anche i Gunjch
sono ritenuti migliori quando si prendono cessata che sia la
frega, così si valutano allora come gli altri Coregoni ad un
prezzo maggiore. Essi nel tempo di frega si salano prima,
poi si affumicano e si spediscono in cassette .li legno, nel1' Europa centrale, ed anche molto loritano. Tuttavia è da
osservarsi che non soiio dotati di grande serbevulezza, che
presto perdono.
Gli altri Coregorti non si usa affumicarli,
nia si spediscono ai buon gustai, sempre vuotati delle interiora.
La pesca dei Coregorii t sorvegliata da ispettori per ciò
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pagati, e non si concede in tempo di frega, se non a patto
di fornire di uova i numerosi incubatoii locali. La stessa imperiale stazione di pisuicultiira presso Uniriga non può essere
fornita di uova prima che ne sia data la prefissa tangent;?
a tali incrr batori.
11 yrof. Bettoni chiede poi, che cosa egii ed il Burguierès
abbiario appreso, e quanto trovino di poter applicare al lago
di Coino; e risponde, che rispetto al lago di Couio possono
ritenere, che il bacino compreso tra Yarenna, filenaggio e
Bella~iosi accosta per le sue condizioni a quello del lago di
Costanza fra Largeriargen, Friederichschafen e Ronianshorn
cui sembrano applicabili le reti assoiuigliate g i i ai pendenl,
p-r prendere specialmente i Llvareti, che in maggioranza vi
lianno attecchito. Resta da stabilire quando è che tale bacino presenterà la temperatura media di 6.' per il che provvederà il Biirguierès con apposite osservazioni. b tale proposito
biasima una cominissiorie eletta dal Consiglio Provinciale di
Corno, che di punto in bianco ha stabilito che la frega dei
Coiegorii nel Lario debba accadere in ottobre, ineritre vi ha
tutta la presunzione che accadd piu tardi che non nel lago
di Costanza. Invoca l'aiuto dri pescatori, che del resto durarite l' inverno sul lago di Corno rion pescano che alla dirlinduna, e cioè con ami, che riuri seni brano adatti alla presa
dei Curegoni, i quali durante il fregolo essendo inoltre fisiologicainerite anoressiii o quasi , non abboccherebbero agli
ami, che d' altra parte seiribrarro un mezzo di pesca non
molto opportuno per essi.
Nel chiudere la sua memoria il nostro socio dice: a non
foss'altro, avremo contribuito a i1irncistrai.e che in certe ricerche vale sopra ogni cos:r l'esperienza acquistata enipiricamente, e non restano giustificate certe itnpazierize, che per
quanto dotte, rion valgono il vedere ed il iuecaie di S. l'omu inaso, che fii poi nobilitato dal ce!ehe detto Galileano
= P r o o w h e r-iyl ooundo =

Procedesi quindi, col metodo delle schede secrete, alla
elezione del Presidente e delle altre cariche academiche, preseriti e votanti 49 soci.
Essendo rieleggibile per un nuovo biennio, viene confermato con grande maggioranza di voti a Presidente il
Comrnenilatore avv. Giuseppe Zanardelli.
Non essentlo rieleggibile il conte Francesco Bettoni Cazzago, che scade dopo un quxdiieririio dali' ufficio di vicepresidente, viene chiamato a sostituirlo il professore Uff. Teodoro Pertusati.
Ed essendo pure ineleggibili, compiuto un triennio di carica, i consiglieri di aiiii~iinistr;iziorieavv. Luigi G:~llia e d.r
Arigelo Barpani, verigono elibtti in loro vece i ssoi avv. cav.
Pietro hlorelli e ing. cav. Giuseppe Calini.
Lh ultimo, a norma dello statuto ucartemico. viene assentita a scrutinio di schede con grande maggioranza di voti
la proposta corifernia a segretario dello scadente prof. Giovanni Folcieri, per un quudrieniiio.

11 vice Presidente prof. T. Pertusati legge una lettera
del Presidente Coniiiiendatore Zanardelli, colla quale lo prega
di porgere i suoi vivi ringraziainenti ali' acadeinia, che volle
coriferii~arloiri utfiiio; poscia esso medesimo, il vice Presideute, rivolge ai soci piirole di riconoscenza per la stima
dimostratagli nel chiamarlo alla carica che oggi tiene.
Dice della sua esitanza ad accettarla, esitunm che ha vinto
per la fiducia che riporle rielll illustre Presidente della ~ e a d e mia e nell'operosità de'suoi colleghi. Accenna poi alle cause
che rendono oggi meno rigogliose le academie scientifiche e
letterarie. ricordantlone due priiicipaii : I' indole degli studi

nostri fattasi analitica e amante quindi ogni di più di ricerche parziali anche in ciascuna scienza; seconda la diffusione della stampa ed in ispecie delle pubblicazioni periodiche le quali raccolgono gli studiosi intoriio ai loro fascicoli
come un giorno nelle Acadeinie. Acceiina poi all'operositi
del nostro sodalizio in questi ultimi anni, ne dà lode al
conte Francesco Bettuni suo antecessure e al prof. Folcieri
contiliuatore dell' opera aniorosa del compianto prof. Gallia.
Presenta quindi alcune propuste ai collegtii come stte ad
aumentare la vit:r dell'Ateneo ; vorrebbe che alle It~tturesi
tia:oinpagriassero degli studj coilettivi ordinati, che .si chiamassero a conferire iiitorno ad argomenti scientifici persone
d i t e in alta f a m pel loro sapere; che si desse inagpior alimento alle ricerche storiche interessanti la nostra provincia;
che si autiieritasse il numero di soci, specie cte'giovani.
Conchiude augiiraiido che 1' Ate~ieosia asilo agli studiosi tra le tempeste della ~ i t puthlica,
s
e ilie le loro fatiche valgano a volger in meglio le coridiriorii del populo, al
quale la scienza può ancora recare ii~nuxriereroliberiefici.
Il segretario da coinunicazione di una lettera della famiglia del compianto socio Maggiore cav. Pier Luigi Perdunio,
da pochi giorrii decesso, con la qual lettera si partecipa che
per generosa disposizione del defurito sono destinati iiid ono
al nostro Ateneo i libri, le carte geografiche ed i manoscritti
che allo stesso appartenevano.
Trae quindi occasiune il segretario, come è di costume,
per dire un breve elogio in niemoria dell' estinto, con le
seguenti parole.
Adempio ad un dovere doloroso del mio ufficio, e soddisfo ad un sentimento di rispetto ed estimnzione sincera,
dandovi notizia della morte di un egregio riostro consocio,
il cav. Maggiore I'ier Luigi Perdomo, avvenuta nel ponieriggio dal giorrio 30 gerinaio per iinprovviso colpo di sincope.

Nato ad Asti nel 1806, tra quei ferrei allobragi che furono custodi e vindici del patrio diritto, nel fiore dell' età
prese parte alle gagliarde imprese che prepararono il riscatto
d' Italia, nel 2 848 e 49.
Restato nell'esercito sardo ne seguiva li ardimenti e le
sorti sui tnemoraiidi campi di Crimeu e poscia nelle titariiche battaglie del 2839 e 1866.
a Compiutasi coll'occupaziorie di Ruiiia !'uniti della patria
il cav. Perdomo si ritrasse dalle armi agli affetti domestici
e alle coinpiaceiize di studi tranquilli.
a Dalle notizie che egli personalinerite avea raccolte sui
luoghi durante la spedizioiie d' Oriente 'trasse argomento e
materia per dettare più lavori iritorno a quelle iiiiprese, a
quei paesi, a quelle pupolazioiii ed a quei costumi che destano tanto effetto di novità, in chi ne fa ricerca.
Q u i a Brescia venne caro e stimato pei vincoli di parentela che lo univano allo storico O h r i d ; qui diede prove
di ariimo geritile, operoso, schietto verso gli aniici ed i fairiigliaii; qui diede prove di ingegno colto ed a p r t o , come
ce ne fanno testiriionianza più scritti pubblicati nei giornali
cittadini, ed altri letti uI nostro Aterieo. Tra questi ultimi
ricordialiio quelli: = Sulia ipotesi che i! fumo della poivere
da guerra possa essere efficace contro i l colera (26 apr. 1883)
= Sistema colurtiale della Russia e deli' lngtiil~erra(20 inaggio 1888) = Sui p~*ogressideg!i armamenti e dell' arte della
guerra (28 aprile 1889).
Fu il Maggiore Perdomo aggregato a l nostro sodalizio
nel 1887, e ne frequentava con amore assiduo i convegni
fino a questi ultimi giorni nei quali ci fu tolto, e tanto
era in lui l'affetto per questa istituzione che la ricord6
nelle ultime sue volontà, disponendo il dono de' proprii libri
e manoscritti, ad arricchirne la biblioteca e l'archivio, 51i è
percib che salutando con grato aiiiiiio il nonie dell' egregio
estinto ne raccoruandiamo la memoria e l' esempio, perchè
a

'

si accresca più sempre l' utile efficenza dcll'opera nostra nel
campo delle scienze e delle lettere.

Il socio dott. Prospero Hizeini presenta alcuni preziosi
cimelii dellepoca rouiaria, rinvenuti, or non è iiiolto, in una
toinba a ustione scoperta alla Borriata presso S. Eufemia.
Della quale toinba e de' quali oggeiti porge le seguenti
informazioni.

11

giorno 1% ottobre 2893, nieritrc: per conto della
Deputazione Provincials si faceva lo scavo pel collocainento
dei tubi coriiluttori dell' acqua potabile destinata al riuovo
Manicomio, nel prato della Borriata , aggregato alla scuola
di agricoltura Pastori, distzinte tre chiloiiietri da Brescia, ottanta metri verso monte, a sinistra della via per S. Eufemia,
venne in luce urla toniba a ustione, la quale per la forma
della costruzione e per la qualità degli oggetti che racchiudeva, si deve annoierare tra le piu notevoli scoperte nel nostro territorio. Sgraziatamente all' atto dello scoprimento
presenziava solo un sorvegliante del genio provinciale, il
quale con deplorevole nuncurariza, iiiconscio forse dei pericoli e danni materiali e scientifici ai quali si andava incontro, o per eccessiva fiducia, permise all'operaio addetto
al lavoro di rompere una parete della toniba, di introdursi
nella medesima, e rovistarla a suo bell' agio, consegnando
poi al sorvegliante, quali soli oggetti rinvenuti, un' aiupolla
di vetro ed una lucerna d'argilla.
Avvisato in giornata, mi son portato sopra luogo, e
praticati i necessari e possibili primi rilievi, raccomandai ali' egregio direttore della scuola,. prof. cav. Sandri, ed al vice
direttore Marozzi, rigorosa sorveglianza insistendo sulle cure e
pazienti indagini che sono richieste in simili ritrovamenti ;
le gelanti prestazioni di loro vennero favorite col mettere in

luce due preziosi anelli d'oro, molti frarnrrienti di vetro, e
seitnonete di bronzo; cose tutte ora passate nel museo eittadino, in seguito a generosa concessione della Deputazione
Provinciale stessa (1 1.
La tomba incoiiiincia ad apparire a metri 1, IO dal livello del suolo, dopo smosso uno strato di centimetri 30
terreno ve:;etale, centimetri 23 detrito e ferretto, centilii. 55
creta di importazione, e scende fino a metri 9 , 62. Consta
di una fossa rettangolare lunga in media metri 1, 51 X 1, 23,
alta niefri 1. 47 ( a luce interna). Le pareti sono costruite
a grandi mattoni sovrapposti e cementati, con apparenti
traccie di iiitonaco, iunghe a nord iiietri 1, ti5 - a sud i , 47
- a est 1, 27 - a ovest .l, 20 - grosse cent. 30; il pavimento
a mattoni distesi, adererisce alla terra vergine mediante sottile strato di iiiii1ta;la camera sepolcrale & chiusa in alto con
una lastra di pietra greggia, c o m sorte dalle prossime care,
di nietri 2, tils )( 2, dello spessore di cent. "l.Dri mattoni impiegati alcuni Iianno un bollo tliscoide fra tre circoli concentrici ed equidistariti, altri sono segnati colla zaiiipa di cane,
sola od accompagnata dal marchio precedente, i più nian(:ano di ogni segno di fabbrica, misurano cent. 44 x 30, ed
hanno lo spessore di 4. Sopra ciascuna delle quattro pareti,
alla inedia altezza di cent. 54 dal pavimento, si riscontra iin
loculo o nicchia, profonda cent. 30, larga a seconda dell'ordine seguito ceiit. 44 X 36 44 X 33 33 X 33 38 X 33.
Il yavime<itu è coperto da uno strato di materiali di combustione alto otto ceiit. costituito nella massima parte di cenere
e carboni , traccie di ossa carbmizzata poco terriccio di infiltrazione, non che minuti pezzi di vetro, di vecchia frattura,
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(4) Anche la tomba fu ricostruita con scrupolosa esattezza nella forma
primitiva, usando i materiali antichi, ed ora la si può vedere da chi entra
al civico museo Romano sul fianco destro. Alla deputazione provinciale si
devono grazie e lodi pel senno e per la generositb con cui provvide alle
spese occorse nei lavori,

che non subirono l'azione del fuoco, indizio questo che furono
spezzati terminata la cerimonia della cremazione, per rito funebre, e, simboli dell' infranta vita, gettati nelle ceneri del
rogo.
I due anelli d' oro vennero trovati nella tomba alla
base della parete di iiiezzodi , precisamente vicini alla sua
linea mediana, di iuaiiiera che si deve presumere fossero in
origine stati collocati nella nicchia corrispondente in alto
alla medesima linea, e che, non scorti, sieno caduti da quel
luogo inischiati a calcinaccio, i n seguito alla deniolizione praticata nel muro sovrapposto, onde poter penetrare nell' interno, nel modo più sopra lamentato.
Ambidue detti anelli sono vuoti, colla cavità riempita
da un mastice biancastro, friabile, di solito usato per la
piu facile e regolare tnodellazione del metallo foggiato in
tal modo; sembrano usati da parecchio tempo, e dalla loro
apparmm si. ritengono di spettanza muliebre, solo adatti
per dito t~iignolo, o forse annulare. Uno di essi è seuiplice ed elegante riello stesso tempo, con castorie rettangolare trigeinino co~itiiiuatoda corda , che ristretta per breve
tratto si ingrossa di sbalzo H rettangolo irregolare, decrescente dall' avanti all' indietro; di luce interna circolare
mm. 14, diaiiietro esterno nim. 24 X '12, peso gram. 3, 480;
nelle tre cavita riscontrate sul castone, nelle quali dovevano
essere state assicurate tre pietre, o quanto meno due perle
ed urla pietra, che ora mancano, le due laterali'sono rotonde, quella di mezzo è quadrata, ciascuna con uguale diametro di mrn. quattro.
L' altro anello è figurato, con cinque lettere greche
in smalto ad incastro o riiello, ha la corda a listello, larga,
in alto mtn. 9, in basso min. 4 , grossa tre, pesa grammi
7, 700, forma ovoidale al]' interno, di luce mm. 2 6 X 14,
ottagonale all' esterno con lati irregolari. Nello scomparto
maggiore, sopra piastrella d' oro incastonata, è rappresen-

tata una Vittoria con corona nella mano destra, ramo di
palma nella manca, stante in una biga gradiente a sinistra,
in mezzo a due cavalli sciolti ed affrontati, collocati nei due
scomparti laterali, a cui susseguono nelle cinque faccette minori, incominciando da destra, le iniziali

a Le monete si trovarono unite insieme, poco discoste
dagli anelli, constano: - di un grande bronzo col busto di
Adriano a destra, retro la Clemenza stante a sinistra con patera e scettro, logorata per lungo uso - di un medio bronzo col
busto laureato di Caracalla a destra, leggenda ANTOKINVS
PIVS AVG GERM * ; retro, Giove seduto a sinistra, con Vittoria e scettro, in giro P M . TH P XX COS 1111 . P P ,
esergo SC , aspetto di breve corso più quattro medi bronzi
irriconoscihili per essere troppo consumati dall' ossido mischiato a traccie di carboni ; tuttavia dai lorq caratteri si
possono ritenere, se non contemporanei, sicuramente di poco
anteriori a Caracalla. La presenza del carbone aderente
all'ossido induce a credere che queste monete sieno state
gettate in quella località fino da principio.
a Nelia nicchia a ovest si rinvenne la lucerna monolycne,
di terra rossa, semplice e corretta nel disegno, non ancora
usata, col bollo
a
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CRESCE
in mezzo a due solchi circolari concentrici, impressi sullo
spigolo del piede.
Nella nicchia a nord era collocata l' ampolla di vetro
soffiato arieggiante i lavori di Murano del secolo XVI per
eleganza, leggerezza e trasparenza di pasta; alta mm. 190,
corpo emisferico mm. 63 X 82, piede coticavo ottenuto colla
depressione delle pareti del vaso, largo mm. 72 , collo tu5

bolare lungo mm. 127 X 16, labbro rovesciato mm. 32, Vetro
oyalizzato, coperto da estesa deposizione di concrezioni calcari, in ottimo stato.
a Per ultimo si raccolsero molti frammenti di vetro sparsi
tra le ceneri, e furono separati a seconda dei loro caratteri,
riscontrandovisi parti integrali di due oggetti distinti, una ciotola ed un' ampolla. La ciotola, giudicata da quanto sopravanza, è di vetro molto chiaro e trasparente, a pareti esilissime,
con piede ad orlo circolare robusto, di mrn. 56, susseguito
a tredici min. di distanza da circolo lineare decorativo delle
p a ~ e t i .L' ampolla ricostrutta non deve sorpassare in altezza
mm. 190, ha pareti robustissime, otto mm. di spessore, forma quadrilatera , larga per ogni lato min. 50, ad un dipresso sopra 200 d'altezza, si restringe a salto in u n collo
rotondo, con labbro rovesciato, lungo min. 90 circa sopra
un diametro decrescente da nim. 32 a 21.
a Compi,uta per tal modo la descrizione di tutto ciò
che venne trovato, pare opportuno soggiungere qualche
considerazione in materia. - Dall'aspetto che presenta la
tomba, dalla poca o nessuna coesione della malta impiegata
nella costruzione dei iriuri, coesione impedita da forzato e
repentino prosciugamento per eccesso di calore, nonchè dalla
uniforine distribuzione del prodotto della conibustione sul
pavimento, si riconosce che il cadavere renne cremato entro
il recinto sepolcrale (Buscum), quindi, a fuoco spento, coinprovato dai vetri, venissero ivi deposti li oggetti piu cari o
sacrati al defunto; in fine chiusa con pesantissima lastra di
marmo, onde meglio assicurarla dalle violazioni, senza curarsi di raccogliere le sparse ossa in apposita urna cineria,
come d' ordinario si praticava in simili circostanze. La tecnica della lucerna, degli anelli, e più che tutto le monete
precisano l' epoca della tomba, la quale si può riferire al
primo quarto del terzo secolo, escludendo Ia supposizione,
che la presenza di due monete pmesse ad uri secolo d i distanza

l'una dall' altra, possa prorogar!a a piu tardi. A conferma
di che si nota che il bronzo di Adriano ebbe lungo corso,
mentre quello di Caracalla, se non fu usato solo durante
il regno di questo imperatore, è troppo ovvio il ritenere sia
stzto protratto pochi anni dopo. La tomba poi considerata
nel suo complesso ci addita di appartenere a persona distinta, che poteva permettersi un lusso fuori del comune.
Dall'accurato esanie degli anelli si possono pure avere dati
sufficienti per farci conoscere anche il sesso della persona
che ne era proprietaria, in quanto la loro forma, il, loro
ristretto circolo digitale, ci mettono subito in sull'avviso che
il cadavere cremato era di donna. Per contro molto difficile
e sempre incerta sarà 1' interpretazione delle iniziali greche
che si iiscoritrano sopra l' anello smaltato, quantunque il
loro significato non possa riferirsi che al campo ristretto di
un motto, un augurio, una dedica. Ad ogni modo volendo
tentare una spiegazione che abbia base di probabilità, si
trova valido aiuto, e fors' anche la chiave del segreto, in
una epigrafe recata dal Mominsen al N. 712 dalle iscrizioni
latine di Brescia e sua provincia, nella quale, per fortuna,
s' incontrano quattro parole che, tradotte in greco, corrispondono a quattro delle iniziali incise sull'anello E -4 M N.
Che si debba riconoscere nelle ultime due lettere il nome
della persona offerente non pare dubbio, così ne viene di
conseguenza che le prime devono indicare quello di chi riceve l' offerta. Rimane per ultimo la Z, la quale, stante il
posto che occupa in mezzo alle altre, per completarne il
seriso, r i e s ~ e ~ p ifacile
ìi
di supplirla scrivendo la leggenda
per intero.
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EYTIMIAI

AAOXOI

EVTHYMIAE VXORI

ZQZHI

MAPKOZ

NONIOC

VIVENTI MARCVS NONIVS

I nomi personali e le relazioni corrispondono nella lapide del Mommsen che dice :

NONIAE
EVTHE'MIAE
VXORI
OPTIM AE
M -NONIVS
SYNTROPHVS
B - M
D M

E a ricordare per rendere ineglio accetta la spiegazione,
che i Nonii furono potentissimi a Brescia, e che a Marco
Nonio, vissuto ai tempi di Settiinio Severo e di Car:icalla, si
attribuisca la costruzione del foro bresciano detto tuttora
No-ari dai Nonii hrii.

I l socio prof. cav. F. P. Cestaro, docente di storia nel
cittadino Liceo, venne raccogliendo iri un volume, coi tipi Houx,
alcuni suoi studi su argomenti storici e letterarii , rifacendone, riordinandone e completandone lo svolgiiriento da recensioni e memorie gii pubblicate, o lette in addietro.
Di questi suoi lavori due ne offerse al nostro Ateneo
fin dal 1890 e 1892, 1' uno sugli ordinamenri della Repubblica d i S. Maiaino, l' altro intorno alla storia nel romanzo
dei Promessi Sposi, (1) ed oggi l'autore volle darci novella
prova della sua lodata operosità leggendo, prima che il volunie
esca in vendita al pubblico, una intnrmsante recensione che
(1) Vedi i Commentarii nostri del 1890 e del 1892.

egli intitola: Le memorie di un patriota romagnolo, scritte
da sua jiglia.
Non ci attenteremo di riassumere pel nostro commentario il lavoro; già stringatissinio, dell'egregio consocio, chè
invero sarebbe opera ardua assai e malsicura imprendere un
transunto, quando si pensi che il cenno del prof. Cestaro
ridusse da 1000 a sole 24 pagine la notizia biografica di cui
parliamo,
Trattandosi di lavoro puliblicato per le stampe va1 meglio rimandare chi desidera di conoscerlo al volume edito
dal Roux, e solo ci contentiamo di accennare che esso trasse
argomento e materia dalle Memorie storico - biograjche del
padre suo, dettate dalla signora ZELLIDEFATTIBOS~.
E un generoso racconto, che richiama alla memoria le
lotte, i sacrifici, i pericoli, traverso i quali una generazione di
eroi e di martiri preparò, nelle congiure, nelle rivolte, nelle
mude e sui patiboli, la redenzione e l'unità della patria. Oggi
che, troppo spesso, dimentichi del passato, lo spirito pubblico
si sminuisce in sterili contese, in esaltazioni miserande, in
tentativi e imprese di riforme e di rivendicazioni sproporzionate e malsane; oggi i! provvida davvero la voce che ci
richiama ai cimenti passati e ci ritempra al dovere.
E bella ci appare, e dignitosa, nel discorso del prof. Cestaro la figura dell' ing. Virkenzo Fattiboni, che, nato e cresciuto nell' epoca fortunosa e memoranda che chic* il decimottavo ed apre il decimonono secolo, raccolse e nutri
nell' animo potente 1' affetto per la patria, e lo serbò a traverso gli anni ti-istissimi del despotismo, che funestò per
quasi mezzo secolo 1' Italia.
Pel Fattiboni, cesenatese, fu piu che mai dura la prova,
chè le arti bieche e crudeli ed i sospetti e le persecuzioni
della signoria pontificia furono di tutti più nequitosi. Tra le
congiure e le carceri trasse egli la vita, vedendo la rovina
sua propria e quella della famiglia, via via, quasi fino ai giorni
del supremo riscatto.

Non possiamo lasciare la penna senza aggiungere
a questo brevissimo cenno poche righe al riguardo di un
bresciano che cadde a quei tempi vittima del governo papale,
e di cui il nostro socio ci rivela il nome e 1' ardimento colle
sezuenti parole: N Morirono (1815) iiupenitenti e imperterriti
a il Montanari , bello e animoso giovane, di 26 armi , che
a tutti, anche uomini insigni che il conobbero, quali il D'Azea glio e il Fabbri, unanimemente lodano per le qualità dela l'animo e della mente; e il TARGHINI,
di 25 anni, di caa rattere impetuoso, fiero settario, variamente giudicato, che
s il d'hzeglio e il Fabbri ritengono per un tristo arnese,
ma 1' autrice, sulla test,imonianza di suo padre, che lo cou nobbe nelle prigioni di Caste1 Sant'Angelo, qualifica per
a un giovane buono, franco e leale, caldo d' amor patrio,
u pronto ad ogni servigio o sacrifizio pe' suoi compagni di
e sventura. E questo giudizio, certamente onesto e sincero,
per lo meno quanto quelli del d' Azeglio e del Fabbri,
a perchè d'urio che fu non meno d'essi un galantuorrio e un
geritiluomo, e del Fabbri fii cittadino ed aiiiico, k ben più
W attendibile, perchè fondato sopra una più lunga ed intima
a conoscenza dell' uomo, fatta in coridizioni in cui devono
u rivelarsi le più riposte pieghe dell'animo. Oltreih;, esso e
confermato dall' autorità di scrittori che receriteinente si
sono occupati di quel lugubre fatto. Il dottor Nazareno
u Trovanelli, uomo di sensi temperati, in una pregevole moa nografia sull' argomento, fatta su documenti inediti ( i ) ,
difende la condotta del Targhini, o almeno la scusa colla
e dura tirannia d'un governo, a cui la legge non lrova freno
alcuno; nei tempi tristissimi, quando, se quelli di animo
a mite e aborrente da ogni violenza credevano bastare al
loro debito di patrioti l'alzare animosamente la voce contro
a le ingiustizie e i suprusi dei governanti, altri, ispirati spea cialmente agli esempi della classica anlichità, stimando essere
( I ) La decapitazions di L. H. e di A. T, , Cesena 1890,

obbligo dei d v e n s w i della palria tentarne la liberazione con
tutta' i m e z z i , reputavano dover la mano punitrice &Il' individuo alzarsi armata là dwe i tribunali non esistevano
a che per condannare gli isnocenli: ricambiantisi , gli uni
e gli altri, l' accusa di pusillanimità o di malvagità, ciò che
è forse una delle cose più raltristanti per chi studia la storia
a del noitro ?*isorgimento. Così, 1' impelzmità del carattere, 1.c
a violenza del settario spiacgue?*o a chi era d'animo assai di,, verso e dalle sette aborrente; e I' aperta miscredenza religiosa
N del Targhini non qio v0 a f a d o avere in buon cc nceuo da
credenti, come era per natura il Fabbri, e come si sforzava
a d'essere il d'Azeglio, che, del resto, non lo vide che una sola
R volta. E col Trovanelli concorda il signor Emilio Dal Cerro,
il quale, in un articolo intitolato 11 supplizio di due cara bonari i n Roma ( I ) dice che il Targtiini fu non privo d i
collura, ardente, facile all' ira. I due giovani erano accusati
di aver ferito un tal Pontini di Belluno, abate e legale,
che s' era fatto ascrivere alla società dei carboriari per fare
la spia. Ma il processo, a detta del Trovanelli e del Dal
N Cerro, che rie hanno fatto sugli atti un minuto esame, fu
a iniquo, mostruoso : segreta l' istruttoria , segreto il giudizio; negato agli imputati il diritto di scegliersi un dia fensore di fiducia; negato ogni confronto cogli accusatori
a o denunziatori; negato il diritto di appello; non ammessi
a testimoni a discarico; straordinario il tribunale, e creato
a apposta per condannare. I due giovani non si macchiarono
n di debolezza : dalle loro labbra non uscì un solo nome.
Pronunziata il 21 novembre (1823) la sentenza di morte,
a e approvata dal papa, f u eseguita il 23. 11 papa stesso
a non volle concedere la proroga chiesta, per dar tempo ai
a confortatori di operare la conversione dei condannati. La
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I ( ) Pnbbl. nella Rivista milanese Arte e Natura, fasc. del 45 febbraio 1$94.

a

a

a

a
a

salvazione &/l'anima da' due carbonari, dice il Dal Cerro,
non premeva a Sua Sanlzkì. Il Trovanelli smentisce poi, su
testimonianze, che riporta, di persone presenti al fatto,
ch' essi salirono il patibolo cinicamente bestemmiando. Morirono con stoica serenità. Era l'anno del giubileo, anno
di remissione di tutti i peccati. Ma la misera fine degli
animosi giovani, i quali, quando anche fosse stato vero
il fatto di cui erano accusati, non avrebbero meritato che
una lieve pena, dest6 la pietà generale; e la mattina dopo
il supplizio, e per lungo tempo, si trovarono le zolle, sotto
cui, fuori della Porla del Popolo, nel luogo detto Muro
lorlo, furono interrati, fiori e fronde d'alloro, che inglesi,
francesi, tedeschi e romagnoli vi avevano sparse n.

11 socio d.r A. Maraglio, colla usata premura che lo
distingue nel raccogliere dati e osservazioni scientifiche nel
campo della medicina, ci porta nuovo contributo statistico
intorno ad una invasione di scarlattina nel comune di Santa
Eecfemia della fonte. (i)
La malattia, dice il nostro socio, 6 da tempo conosciuta
per le funeste conseguenze alle quali conduce recando strage
specia!mente tra l'infanzia e la gioventù; per Brescia e sua
provincia il morbo si può dire che ad ogni tratto, od in modo
endeniico, od in modo sporadico, faccia le sue desolanti irruzioni, talchè il raccogliere l'attenzione intorno all' andamento di questo flagello, specialmente nel!' ordine delli studii
bacteriologici e dei conseguenti metodi di cura per disinfe(4) La memoria del d.r Maraglio fu pubblicata nel giornale Xa Vita
aprile, maggio, giugno 1894,

zioni ed isolamenti, può tornare di grande vantaggio. Ond'è
che il nostro socio s' è accinto a tale fatica, come egli dice,
quasi a compimento di un dovere, credendo a che giovi ima mensamente alla scienza anche 1' umile contribuaione di
a tutti che esercitano l'arte medica, non negli ospedali, ove
a in generale vi ha la cerriita dei malati e la copiosa supa pellettile scientifica, non nella aristocratica clientela della
città ove è più facile lo studio, 1' esame e la cura, ma fra
i poveri, nelle campagne, ove sono talvolta i casi piti degni
e di nota, e che sfuggono alla trattazione, alla casistica
scientifica, lasciandola così facilmente incompleta. n
Dopo un breve cenno topografico statistico sulla borgata
di S. Eufemia, che conta 2300 abitanti allo incirca, dei quali
due terzi aggregati in due lunghe contrade, al centro del comune, il resto disperso nei cascinali ; notato che l' industria
predominante locale 6 quella della lavanderia e del servizio
di pubbliche vetture. onde si rendono necessarii frequenti
contatti colla vicinissima città, dalla quale spesso provengono
i forniti delle infezioni , il d.r Maraglio comincia a narrare
dei chsi di scarlattina in esso comune verificatisi durante gli
anni 1892 e 1893.
Due soli se ne ebbero nel primo anno e di natura henigna, verificatisi in due bambine il 25 luglio e I7 agosto,
nella stessa Contrada Reale (mattina), in case prospicientisi.
Uno dei diie casi in famiglia di lavandai in un ampio caseggiato di proprietà del consocio d.r Giulitti, nel quale si accolgono come affittuarie molte famiglie.
Tali circostanze sono da tenersi in conto, perchh spiegano forse il più largo erompere del morbo nel successivo
anno, prendendo le mosse proprio da quella località infetta
e dando, dal L3 maggio all' agosto ( l' ultimo isolato a' 19
ottobre), il contingente di 26 casi dei quali il nostro socio
partitamente ragiona, stabilendo data, età, località, condiziorii di famiglia.

Da principio la maggior parte dei casi, 21 su 26, manifestansi nello stesso centro; poi, come ce lo attesta il d.r
Maraglio, altri pochi si verificano in località diverse e lontane
dal centro di originaria infezione.
N Questi i casi uniti in una sola via quasi, e raggruppati in poche famiglie. 11 24 di giugno, nella via Belguardo,
posta a Nord Ovest del paese, e dirarnazioiie della seconda
a via principale, e lontanissima dalla via Reale mattina,
vengo chiamato per Moneghini Paolina d'anni 9, figlia a
a lavandxi; il 28 il fratello Luigi d'anni 12 s'aminala pure
a di scarlattina, ed il 29 il piccolo cugino Magri Dornenico
d'anni 8, abitante a pochi passi dai primi, cade colpito del
medesimo morbo.
u Altri casi isolati abbiamo quindi il 14 agosto nel bambino di mesi 19, Porlini Daniele, di famiglia di lavandai,
a abitante nella via Valle, distante da tutti i casi finora
notati; e il 19 ottobre, dopo una tregua di più che due
a mesi, in via Pila, quasi di fronte alla casa dove era caduto
a altro malato nel maggio, visito e prendo in cura la bauia bina Ferrari Annita, d' anni 4, abitante pure in famiglia
di lavandai. E con questo caso l'epidemia tace e si spegne
I1 morbo così cessava dopo gravissime minaccie con due
soli decessi, e intorno alle cause che lo fecero scoppiare
il nostro socio cita l' autorità dello Strumpell (I). a Basta
u n a breve dimora d i una sola volta presso u n o scarlattinoso
per esserne contagiato; oltre a ciò la malattia p Ò essere Irasmessa per m e z z o d i oggelli che furono anche in conlatro d i
uno scarlattinoso, e specialmetite per mezzo d e l h biancheria,
d d e vesti, dei r~zobili,dei giuocatoli. E le persone che sono
state in rapporlo con i n f e r m i di scarlatlili?~possono Irasmelterza senza ammalarsi. E ciò che dice Strurnpell tutti ripetono ad una voce, sicchè sarebbe inutile il diffondersi in
altre citazioni. Ma la ditficoltà talvolta per rinvenire al letto
(4) Trattato di patologia medica.

dell' ammalato l' origine del contagio, non starebbe solo in
questa trasinissibilità, poichè sarebbe facile 1' avere risposta
alla domanda se qualcuno ebbe contatto recente; consiste
*anche nella tenacita della durata della virulenza del microbi0
patogeno. Lo Strumpell iiiedesimo ci dice: che il virus scot.
lattinoso è molto resistente e può cunser~'arei l SUO potere conagio oso per mesi. I1 Thomas asserisce che 6 la lenacila del
conlagio scarlathoso è straordinaria. N Ed il Guinon, citando
Leroy d' Etiolles, il Sonnè , il Field , ci dice che è difficile
stabilire l'epoca in cui il malato cessa d' essere contagioso;
questo tempo varia secondo i casi; si vede la trasniissione
del virus dopo due mesi, dopo due mesi e mezzo, e perfino
dopo un anno, secondo le osservazioni di Field (1).
a Con questo lasso di tempo, più o meno lungo, è facile
non ricordarsi le circostanze che possono iiiettere il medico
a in sull' avviso onde afferrare il momento eziologico della
epidemia. Nella nostra borgata è meno difficile 1' ignoranza
del foniite infettivo, come lo vedremo, iiia fin dai primi
casi questa si dimostrò tosto, e ne fu quasi fortuita la
a scoperta. D
11 d.r hlaraglio si adopera quindi a rendere ragione dei
fomiti d' infezione e dei contagi pei quali spiegare l'eroniprr
del male a S. Eufemia. Forse erano residui latenti del 1892
nella stessa abitazione, in cui si presentarono i primi casi
del 1893? L'ipotesi non parrebbe fuori di fondamento; ma
con piu diligenti indagini riuscì a trovare altro filo, accertandosi che il padre di certa Esterina Girigni, venuto da Castrezzato, dove imperversava il male, ne avea portato alla
nominata bambina, e poscia ad altri quattro o cinque suoi
figli, il contagio, che si propagò nel comune per succt!ssive
imprudenti comunicazioiii tra ammalati e sani.
D'altri focolari che eruppero senza aperto contagio locale, la causa si attribuisce all' industria della lavanderia
((

(I) Trattato di medicina interna. Vol. 11,

cosi largamente esercitata in S. Eufemia. Di qui contatti frequenti con Brescia per la esportazione della biancheria, mentre vi dominava infezione scarlattinosa, che sebbene in forme benigne segnava, nelle sole notificazioni all'ufficio sa- .
nitario, 236 casi, con 12 morti, durante il 1893.
Eloquentissinio poi fu il caso di due bambine prese da
scarlattina nella frazione di Buffalora (comune di Cajonvico)
curate dallo stesso d.r Maraglio, intorno alle quali ci porge
le seguenti notizie che riferiamo nella loro interezza.
a Le due bambine ammalate erano figlie di un egregio
e carissimo signore della nostra città; viveano a se, nesa sun contatto con alcuno, nè a Bufi'alora, nè a Brescia;
= nessun caso vicino, eppure si ammalarono di un'infezione
tanto grave, che una ne moriva, l'altra dovette tenere il
a letto per circa due mesi.
u Chi portò loro il contagio? Per molti giorni mistero
a completo sul veicolo d' infezione, per quanto e la governante ed il desolato padre sieno persone intelligentissime.
a Ma poi venne il ricordo. Qualche giorno prima dell'insorgenza del male s'era recata fra loro la lavandaia, abitante
a in Borgo Trento, si avvicinò, abbracci6 le bambine; la
x lavandaia veniva da una casa ove degevano scarlattinosi.
Ecco, come talvolta, anzi spesso, è difficile scovare il punto
a d' origine dell' epidemia; pure questo non manca mai, e
a con qualche pazienza d' iiidagini si giunge alla conoscenza
u del vero.
E tale diiigenza di indagini e di osservazioni non parrà
superflua se si guardi ai corollari di una ben intesa profilassi ed igiene, intorno ai quali il nostro socio si pone a
ragionare e noi lo seguiamo riproducendo i dati statistici
che da lui ci sono porti.
a Non faccio che un semplice cenno dell' età dei colpiti,
i quali aveano rispettivamente:
4 meno degli anni due; i tre anni : 3 quattro; 2 cin-

que; 2 sei anni; 1 sette; 1 otto; 4 nove; 1 dieci; 2 dodici;
i sedici; i diciotto; i diciarinove; 1 venti ed i quaranta.
a Queste cifre dimostrano che anche le età della giovinezza possono dare un discreto contingente, e che il contagio
scarlattinoso, per lo meno fino ai vent' anni, arriva a colpire con una medesima virulenza, mentre le eta superiori
non sono così facili ad offrire campo all' infezione, per quanto
non siano affatto tetragone. E qui il d.r Maraglio, passando
all' esame siritomatologico del male, lirnitasi alle cose più
essenziali, fermandosi di poi ai casi più interessanti e più
degni di nota.
a L' (santema scarlattinoso mancò assolutamente due
volte, una nella ragazza Ajardi Lucia d' anni 7, l' altro in
Cacciamali Guglielmo, colpito il 13 giugno. Ebbero grave
tonsillite e febbri altissime , e la pelle uniformemente più
accesa, senza presentare il vero colore e la vera picchiettatura dell' eruzione scarlattiniforrne. Moneghini Paolina, d'anni 9, ammalata il 24 giugno, non presenfò pur essa colla
febbre alta e colla faringite che un lieve rossore uniforme,
senza esantema, ma, come assicurava il padre, il di prima
aveva sparse sulla pelle macchie rosse, tosto scomparse. La
diagnosi di scarlattina per questi casi lontani dal focolaio
principale, fu assicurata poi per la desquammazione e per
i postumi. Eruzione lievissima, e comparsa tardi e sfuggevole presentò la prima bambina della frazione di Boffalora,
di cui si parla in seguito più estesamente. Questi tre casi
hanno in comune che gli individui colpiti erano tutti e tre
di colorito olivastro m.
Continuando nell'esame dei fenomeni che si manifestavano sui propri malati, e specialmerite su quello della eruzione, con speciale riflesso il nostro socio si ferma intorno ad
un bambino, certo Aiardi, di mesi 16, che malato il 4: luglio,
in stadio di desquama~ione1' 11, presentb dopo 5 giorni,
e cioè il 16, una nuova eruzione più copiosa della prima,

ma che duri, appena due di. h questo un fatto, se non assolutamente eccezionale, pure assai raro : l'accenna il Guinon
sotto il nome di recrudescenza, citando il Thomas, il Bohn,
il Trojanowski, e dicendo che il secondo attacco sopravviene
prima della guarigione completa del primo, e prima, secondo
qualche autore, che la febbre sia scomparsa (op. cit.). Il
Baginski la chiama scarlattina ricorrente, la dice rara, e dice
anche che a l'eszntema ritorna nella quarta settimana e con
la sfessa intensità, con le medesime complicazhni come la prima
volta. (1) Ed il d.r Ford Carge in uno studio pubblicato
nella Lancet del 1891 , in 1008 casi di scarlattina ne vide
soli sei di recidiva. Non era dunque fuor di luogo l' accennare a questo caso, che risponde a ciò che asserisce il Guinon, circa il tempo della seconda insorgenza, più cha alle
osservazioni del Baginski. Nulla di straordinario negli altri
sintomi acuti del morbo.
a L'albuminuria e la nefrite apparvero più o meno gravi
in 11 inalati, dei quali due soli tra gli ultimi e isolati, ed uno
non presentò che leggerissima infiltrazione edematosa delle
palpebre. Nefrite che tenne per vario tempo in letto i malati si riscontrò quattro volte, e tre volte gravissi ma. Alla
prime quattro agg&ngeremo la seconda bambina di Boffalora.
a Oltre l'albuminuria e la nefrite, si notarono adeniti
sotto mascellari, più o meno estese, con coinplicazioni del tessuto connetivo, unilaterali o doppie in sei casi. È questo uno
dei postumi notati dagli autori, non infrequente invero, ma
che non compare in ogni epidemia ed in un numero molto
alto di casi: ad esempio il Ford Carge in 1008 ammalati
lo vide appena 69 volte. Cosi pure il Gaiger ancora nella
Lancette del 189 1 p r l a di 1 7 ma lati in cui i gangli cervicali
vennero a suyurazione, con una percentuale uiinima sui scarlattinosi colpiti. E lo Strumpell ammette la tumefazione grave
&le glandole Gnfatiche nella difterire scarlallinosa ed zn lulti
(4) Malattie dei bambini,

quei casi che finz'scono rapidamente colla morte, e inon esclude
2'1 turgore d i dette glandule anche nelle forme mili d i angina
scarlaiiinosa, e dice però che di rado il turgore assume un
noleuole grado, come nella vera dqlerite scarhttinosa. Ma i nostri casi non furono complicati a difterite, e , meno uno,
fortunatamente guarirono.
a Ma se è degno di nota questa importante complicazione e postumo, per la sua non generale comparsa, è maggiormente degna d' osservazione e d' attenzione per gl' individui scelti nella nostra epidemia.
a La prima malata Ajardi Camilla, quasi contemporaneamente alla febbre d' insorgenza ed alla fugacissima eruzione, presentava un' adenite sotto l' angolo della niascella
destra, adenite che andò crescendo in due o tre giorni, facendosi dura e dolentiseima; di poi il rossore diventò p i i
cupo, con lieve mollezza del tumore, quindi divenne cianotico , ed aperto I' ascesso ne usciva pus nerastro , icoroso ,
graveolente. Si tumefecero le glandole inguinali, si sviluppò
grave nieteorismo del ventre, e l'ammalato si spegneva il
"2 maggio, dopo circa 12 giorni di malattia.
Ajardi Pulmira, del fenil Savio, cugina della prima,
dopo quattro di del periodo desquarnativo presenta, tumejbziolze glandolare s o ~ o1' angolo mzscellare destro, che viene a
suppurazione ed è spaccato. Dopo qualche dì si inturgidisce
e si infiamma altra glandula a sinistra, che finisce in ascesso,
e viene pur quello aperto.
Ajardi M a r k , d'anni 1 9 , sorella alla PaImira, neli' iriiziare la desquamazione presenta pur essa adenite sotto l'angolo mascellare di sinistra, con partecipazione flogistica del
corineltivo sotto cutaneo circostante, ma questa si risolve
con pomate jodurate.
Ajardi Mario, di mesi f 9 , cugino delle sopranominate
ed abitante nella stessa casa, cessata l' eruzione presenta
pur esso d e n i t e all'angolo mascellare di siriistra, che suppura
e si apre spontaneamente.

a Ajardi Giulia, d' anni b, sorella al Mario, dopo l'eruzione presenta pure adenite sotto nzascellare destra che riesce
a supurazione, e viene aperta.
Gorini Teresa, d' anni 6 , ammalata nel giugno, abitante in piazza Garibaldi, ebbe eruzione copiosissima di
colore pavonazzo, febbre oltre il 40, faringo-tonsillite grave
e duratura per varii dì, corrizza e respirazione affannosa.
Quando l'esantema impallidisce e si inizia la desquammazione,
si presenta un tumore glandolare sotto I' angolo mascellare
deslro, che a~inientacon infiltrazione del cellulare circostante,
che si porta alla nuca ed al dorso fino alla scapola della
stessa parte; il tumore dopo alcuni di presenta fluttuazione,
e alla spaccatura esce pus cremoso e fetente. L' ascesso si
tiene aperto con tubo da drenaggio. Dopo un paio di giorni si inizia infiltrazione al collo a sinistra , avanti ed indietro estendentesi al torace fino alle prime costole; sotto
1' angolo msscellare di sinistra tumore sporgente, fluttuante,
che viene spaccato, con uscita di pus abbondante, ma di migliore qualità. La desquammazione continua per varii dì, e la
bambina guarisce completamente sulla fine di luglio
Ragionato alquanto sulle cause che possono avere concorso a determinare l'adenite, subrnascellare, si ferma l'autore a riflettere qual parte possa venir assegnata alla infliienza di speciali bacterii in così fatta infezione.
Dunque dovremo ricercare la causa nella microbiologia della scarlattina, tutt'ora incerta. per quanto gli studii
batteriologici di questi ultimi anni abbiano tentato rischiararne il campo con supposte scoperte di cocchi, di bacterii
vari, e il Jamieson e 1' Edington 488'7-1$891, isolarono 8 specie di batterii, fra cui credettero trovare il bacz'llus scarlattinae. credenza però sfatata da una Commissiorie istituita dalla
Società Medico Chirurgica di Edinburgo. Ma se le incertezze
durano quanto al b a d o patogeno proprio, 1' esame dei casi
complicati, come dice sempre il Guinon, ha dalo quasi sem(1

*

pre risultati comparabili; s i poterono eosi isolare gli agenti
delle complicazion% della scarlatlzna.
E qui l'autore cita i lavori di tnoltissimi bacteriologi che
dal 1881 al 2891 studiarono l' impo~tsnteargomento, e le
loro ricerche batteriologiche sia microscopiche, continua l' autore , sia specialmente col m e z z o delle collure, hanno quasi
sempre svelato la presenza d i uno slreptoeocco, occupante 1' inlerualh dei globuli purulenti, nelle adeniià ed arlriti suppurale,
nel fondo delle ulcer2: delle amigdale e della faringe ecc. I
Accettando lo slrepfococco quale agente patogeno della
complicazione notata, come del resto lo è per le nefriti, il
nostro socio si propone altre ipotesi e quesiti, rispetto ai
quali conchiude che fra le agitate dubbiezzz a lui più che
altro incombeva di dare notizia intorno a questa importantissima, interessante e rara c~mplicazione, come contributo
alla casistica.
Prima però di lasciare l' esame dei varii casi di cui si
occupa sente obbligo di ricordarne uno di natura fulminante,
del quale discorre come segue.
a Questo doloroso caso fu riscontrato in una delle bambine di Buffalora, più volte ricordate. Avea circa quattro ann i , di costituzione gracile, ma sana, e di famiglia, come
si avverti, signorile. Nel pieno rigoglio della salute, una sera
verso la m e t i del maggio viene soprapresa d' ardente febbre, la notte passa inquieta, ha frequentemente il vomito,
e rigetta le fragole, che in modica quantità avea il giorno
prima mangiate. La mattiiia vengo chiamato a visitarla ; è
inquieta, ma presente a sè; si nota lingua itupaniata leggermente arrossata ai bordi, tonsille un po' grosse, che il
padre dice naturali nella piccina, temperatura a 39 , 7,
nessun dolore. Ordino un purgante, e una dose minimissima
di antipirina, (cent. 40 in ottanta di sciroppo di china). Nella
giornata ha diverse scariche contenente bucce di piselli in
grande quantità ; polso oltre i 100, temperatura 39 , 5 , è
6
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sempre inquieta. Nessuna eruzione, tranne due o tre chiazze
rosse sulla spalla destra. Passa la notte inquietissima, fra
delirii; la mattina del secorido giorno si riscontra la medesima temperatura; prese poco sciroppo, non sta mai ferma
nel letto, lingua sempre sporca, ventre leggermente tumido.
Si propina piccola quantità di tnagnesia, e in giornata si
ottengono altre scariche, sempre coriteneriti bucce di piselli.
La sera succede una lieve reniissione febbrile, ma
l'ar~inialataè sempre inquieta e ogni tanto vaneggia, specialmente durante la notte. In questo giorno la sorellina di
anni sei circa, accusa lieve mal di gola, che è alquanto arrossata. La mattina del terzo giorno, 13 temperatura discende
a 3 8 , 2 , ma persiste l' inquietudine. Verso le quattordici
vengo d' urgenza chiamato, e la bambina presenta, per la
prima vo/la, l' essnteiria scarlattinoso al collo e al petto, è
presa d'ambascia profonda, la teniperatura sale a 40, 5 , il
polso oltre 430 ; l' ain bascia cresce, l' occhio si fa languido,
h a qualche colpo di tosse, leggero vomito, e spira verso le
19 del medesimo giorno.
a La sorella era a letto con una temperatura a 3 9 , 8
e il giorno dopo manifestava l' esantema scarlattinoso in
modo violento su tutto il corpiccino, le febbri sempre alte
per varii giorni, e dopo cessano con graduata decrescenza
tanto da lasciar sperare guarigione senza complicanza. Ma
prima ancora di tentare l'uscita dal letto, si mostrano gli
edemi alle palpebre, anuria quasi completa, indi infiltrazione
sierosa di tutto il corpo ; ritorna la febbre, con pulsazioni
frequenti ed intermitterize, che dura circa otto di, e di poi
la piccola inferma lentamente guarisce, ed esce dal letto in
sulla meta del luglio n.
Dopo brevissime osservazioni sul luttuosissimo caso narrato, il d.r Maraglio richiamando gli undici malati che presentarono albuminuria o nefriti, e dicendo che questo è un
poslumo lemuto da rulli, e per cui tutìi raccomanda~zole pi6
(I

severe precauzioni nel periodo despuammalivo, e durante la convalescenza , che deue essere considerata lunghissima , accenna
alle probabili cause di questa insorgenza, fra cui gli eccessi
alimentari e l'infreddatura, alla quale ultima in tempi addietro si diede eccessiva importanza si, ma vera, e che anche adesso deve essere considerata, sebbene sotte altro punto.
Ma pur adottando tutte le precauzioni possibili, sia per I' infezione gravissima, sia per altre cause, questo postumo temuto insorge espressamente, alimentando così l'ignoranza e
afforzando l' incredulità nelle precauzioni e nei timori del
medico. Atnniettendo che tale insorgenza possa venire ad
onta anche con tutte le precauzioni, il dottor Maraglio dimostra con tre casi di nefrite gravissima, occorsi nella epineinia di S. Eufemia, come questi siensi verificati in chi era
stato trascurato, non avea tenuto calcolo dei consigli medici,
avea sfidato l' intemperie della stagione, e li pone a confronto con altri casi di riefrite decorsa leggera, forse perchè
le regole deil' igiene erano state accuratamente osservate.
Finito così l'esame clinico, il nostro socio viene a brevi
osservazioni di lerapi«, d i p~*ojlxssie d' igiene. Della terapia
solo ricorda i suggerimenti dati da tutti i trattatisti ed i
clinici, specialmente nel combattere i postumi, richiamando
però l'attenzione sulla Diuretica. La usai, dice il nostro
socio, da uno a due grammi e cinquantu, ripetuto al più tre
volle nel melesimo malato, ed infuso d i ginepro,' e m qualdro
casi per tre ottenni efelti insperati e duraturi. Dopo la seconda o terza propinazione, I' urina s i auonentò i n modo
sorprerrdenie, e c o n h w ì piu giorni in quunliià superiore olla
normate, senza bisogno d i continuare la dose. E d i piu l' azione del farmaco non si rnanijestò semplicemente sulla quantità, ma ebbe la virtù d i f a r diminuire sensibzZmente anche
l' nlbumina. Quanto alla profilassi ed all' igiene, capi saldi
della cura di questa malattia infettiva, accenna ai mezzi
preventivi e repressivi, all' isolamento, denuncia dei casi,

disinfezioni ecc., ne riconosce l'efficacia e l'utilità, ma non
disconosce la difficoltà che molte volte, specialmente in
campagna, si parano innanzi ad una perfetta applicazione
di questi provvedimenti, e parla di ciò che egli fece, con
esito felice, per circoscrivere e soffocare le epidemie. Parla
dell' isolamento fiduciario applicato sotto la sua continua sorveglianza e della continua disinfezione giornaliera. Questa fu
praticata con replicate aspersioni d' acqua fenicato al S ed al
6 per (00, sia nella camera del2' animalalo, sia per le scale e
per le adìacenze. Usò di preferenza l' acido fenico per varie
ragioni, e specialmente perchè l'odor suo particolare avvisa i
vicini e gli estranei che in quella casa ove viene usato, u n a
m l a t i i a dzfisibile e contagiosa tiene il suo campo, e perciò
serve d ì vedella, che invila a non avvicinarsi. In fine di malattia si usarono i lavaggi generali e le suffumigazioni di
zolfo nella stanza dell' ammalato.
Contrariamente a ciò che si pratica, il d.r Maraglio non
fece chiudere le scuole, ma le fece accuratameiite pulire e
disinfettare con soluzàone al sublimalo, e ne impedi la frequenza ai bambini non solo della famiglia dei colpiti, ma
a quelli di tutto il locale in cui viveva la famiglia. Chiudendo
le scuole si dà modo ai giovinetti di scorrazzare per le vie, di
accostarsi ai focolai d' infezione e propagarne i germi, e nello
stesso tempo si arreca gra17e danno all'istrurione. La scuola
è un luogo d'isolamento pei sani; certo che la riammissione
degli alunni dei luoghi colpiti deve farsi con ogni prscauzione, e qualora si hanno dati sicuri che il focolaio epidemico è spento.
Così chiude la memoria e richiamando l' origine della
epidemia, ed i molti casi importati dalla città a mezzo delle
lavandaie, l'autore ne trae ragione per dire : a Pende un
prqelio, per la costruzione in citfd d i una stufa do'rlkànfeaione. Vorrei, ed esprimo un caldo voto, che questa stufB sia
presio messa in opera, ed agka in modo di non rendere vano

al dispendio che se ne assume; e cioè che nessuna delle aabitazionL i n cui occorrono casi di malattie infettive, sieno &vi
o gravi, sieno sospelli o dichiarati, si sottragga all' azione d i
questo potente mezzo d'igiene e d i projlassi, e che le lingerie
da darsi al bucato non possano mai, grazie a questò mezzo,
essere portutrici e disserninalrici d i contagio. E perche tale
aziwte sia vt;lida, sia conlinua, sia intera, occorre che nessun
caso sfrrgga alla denuncia, al regislro dell' u$ieo sanitario. D

Legge il sig. D.r Cav. Cesare Ceresoli intorno*alla Locanda sanitaria d i Bognolo Mella da lui stesso diretta come
medico condotto in quella importante borgata.
Le notizie e le considerazioni del D.r Ceresoli parvero
all' Academia nostra di tale importanza nello scopo di combattere il morbo fatale della pellagra che ne volle con
espresso voto pubblicata per intero la memoria, onde sia
diffusa come appello di redenzione fra i comuni tutti della
provincia.
Noi riproduciamo nei commentari quasi integralmente
il lavoro, appena togliendone poche pagine di introduzione e
di chiusa nelle quali, più che altro, l'autore rivolge lode ed
esortazione all' Ateneo, alle Autorità, ai Comuni, alli Istituti
di beneficenza per ottenere, l'appoggio nella nobile propaganda da lui con sì vivo amore intrapresa a sollievo di tante
svecture che percuotono la classe dei lavoratori delle nostre
campagne.
Ecco ora i1 testo dell' Autore:
11 d.r Giovanni Pelizzari in una sua dotta recenzione, letta
in quest'aula nello seduta del 14 agosto 4864,ebbe a dire:

Come ne' tempi andati la polifarinacia oscurava di
più morbi quelle guarigioni spontanee che sarebbero state
ottimo indirizzo alla terapeutica, così a dì nostri la poliezioa Iogia ci oscura di più morbi quella genesi reale, che unica
ci suggerirebbe le migliori istituzioni profilattiche .
E fra questi morbi dal lato della poliezioiogia ha occupato posto eminente quello che va decimarido povere vite:
la pellagra.
in mezzo alla lotta scieritifica, sulla quale l'@se dinl
tuttora tace, dibattutasi non sempre serena, non sempre
spassionata, ergevasi costantemente insoddisfatta la soluzione
del pro bleoia sulle migliori istituzioni profilattiihe del morbo.
L' eziologico modo variamente discusso, riflettendo lo
stastuo interno, anche in riguardo alla estrinsecazione de'
suoi effetti, portò la divergenza nei vari provvedimenti, ne
oscurò e ne deviò 1' indirizzo.
Da questo stato di cose di fronte all'addensarsi della
bufl'era walaugurata, la società, animata da alti ideali, cerch
di uscirne onde raggiungere lo scopo suo santo ed agognato.
Lasciando a parte i dibattiti sulla eziologia, e ritenendo
fosse venuto il monianto di uscire dal campo speculativo
degli studi per entrare risolutamente in quello della pratica
applicazione, intese a quei provvedimenti che più efficacemente accennavano a risolvere il quesito che urgente si parava dinanzi.
Da che il terribile morbo entrò in Italia, da parte dei
vari governi nel corso di più di un secolo, molti provvedimenti furono tentati, e si deve al Ministero di Agricoltura
e Commercio il merito di essersi, fino dal 1878, fatto iniziatore di un' inchiesta sulla diffusione della pellagra e sulle
condizioni della classe che ne è preferenteniente colpita.
Alle inchieste ripetutesi tennero dietro circolari suffragate
da importanti discussioni del Consiglio superiore d'Agricoltura
stimolanti giustarneiite gli enti locali a provvedimenti, colla
promessa, nei limiti disponibili, di un concorso per attuarli,
a

Tali provvedimenti suggeriti ad utili riconosciuti estendevansi :
Al miglioramento dell' igiene delle classi rurali ; allo
-scopo di rimuovere le cause prime e non immediate del
morbo; e ad un' azione diretta quale 6 quella del prevenire
e mitigare il flagello delle plebi agricole.
E da alcuni degli enti morali a ciò incaricati si è data
la preferenza all'uitima specie d i provvedimenti nell' intento
di voler effetti pratici e non lontani, cercandone l'attuazione
con tutti i mezzi possibili. Illa essendo nella possibilità dei
mezzi che spuntavano ben aride le difficoltà, a ciò si è cercato di ovviare ricorrendo ad istituzioni che, in riguardo alla
possibilità suaccennata, trovavano la loro più facile e naturale realizzazione non disgiunta dalla maggior estensione
del beneficio curativo e da vantaggiosi risultati ripromessi.
E fra queste istituzioni posto di importanza non lieve
è occupato dalla Locanda Sanitaria.
L' istituzione che dà luogo all' argomento che io oggi
sottopongo alla benevolenza di Voi, Signori, credo necessiti di una breve presentazione da cui emergano e le ragioni che indussero al di lei svolgimento e 1' indirizzo sopra
il quale essa va informata.
Da lungo tempo parecchi e non lievi inconvenienti venivano continuamente lamentati nella cura dei pellagrosi ai
maggiori ospedali ; come l' aumento di un numero troppo
grande di ammalati nelle sale ospsdaliere durante la cura
balnearia ai pellagrosi; come il soggiorno continuo iri ambienti troppo ristretti, e che, per molti abituati all' assoluta
padronanza di se stessi, veniva q[iasi ad esser convertito in
una specie di relegazione; e come il brusco e completo distacco dalle proprie famiglie, abitudini ed interessi, il quale,
per molti di questi infelici sofferenti di nostalgia non poteva
al certo essere un buon coefficiente morale alla cura, riuscendo viceversa un ostacolo a sormontare difficile al punto

da essere indotti a prestarsi a malincuore alla medesima, a
non avervi fiducia alcuna, e per di più, in parecchi casi, ad
apporvi perfino un deciso rifiuto.
A questo formavano riscontro le ingenti spese per lo
scopo umanitario sui bilanci comunali unicamente gravitanti
contrapposte ai poco salienti risultati ottenuti.
Come riparo a questi indiscutibili inconvenienti lamentati, da alcuni degli enti morali alla filantropica agitazione
contro la pellagra preposti, là dove il terribile flagello in modo
più nefasto infieriva si e ricorso ad istituzioni che, avendo
a sè vantaggi economici per ragioni di speciale indirizzo,
meglio allo scopo avessero a corrispondere.
E col conforto della esperienza acquisita, da questo umanitario intendimento fidente ed inspirata ai benefici effetti
dalle cucine economiche in generale ottenuti, con morale ed
economico miraggio ne sorti la Locanda Sanitaria.
Che cosa era quindi la Locanda Sanitaria là dove trasse
la sua origine?
Essa consiste nel radunare per un dato periodo di tempo
ed in determinate ore i pellagrosi in un apposito locale e
somministrare loro un vitto sano e nutriente sotto l'immediata vigilanza ed assistenza di una speciale commissione,
od almeno di persona a ciò delegata, allo scopo di accertarsi che il vitto, così distribuito, sia interamente ed esclusivamense consumato dai beneficati sul luogo della distribuzione e non venga altrimenti distratto o ripartito in famiglia, ciò che distruggerebbe ogni efficacia curativa.
Questa istituzione permette di curare con risultato felice un maggior numero di pellagrosi, di prolungarne d'assai
la cura con una spesa relativamente minore, mentre offre
sopra gli ospedali anche vantaggi morali utilissimi nella terapia della pellagra.
Il trattamento curativo al domicilio individuale dei pellagrosi viene escluso; non pub essere appaltato ad impresari,

ma bensì condotto in via economica, ed è riservato agli individui del Comune affetti da pellagra nei due primi stadi
del morbo.
L' ammissione dei pellagrosi alla cura è di unica spettanza dell' ente morale promotore dell' istituzione e la scelta
dei curandi da parte di un tecnico, in omaggio all'assioma
della profilassi preventiva, cade di preferenza sopra pellagrosi di giovane età, con precedenti ereditarii, o con disposizione a divenir tali e sugli individui colle prime avvisaglie
della malattia, escludendo gl' infermi di malattie contagiose
e quelli i quali trovansi sulle ultime manifestazioni della
pellagra.
Come sopra fu detto la cura 6 essenzialmente dietetica
mediante uno, due o tre pasti giornalieri, la cui somministrazione è suscettibile di varie modalità.
Negli intervalli di questa i beneficati godono di piena
libertà di attendere alle loro faccende, o di restare nel locale adibito alla Locanda istessa, ma tuttì poi indistintamente
consumato l'ultimo pasto giornaliero ritornano alle proprie
abitazioni per il notturno ricovero. '
La durata della cura varia a seconda del numero delle
somruinistrazioni di vitto; e ad un unico pasto giornaliero
non è niinoie di giorni 40 nè maggiore a 60; a periodi alterni il primo di 10 giorni con un pasto, ed il secondo di 20
giorni a due pasti: e la cura dai 20 ai 25 giorni richiede
un trattamento completo con tre pasti giornalieri.
Pei pellagrosi non superiori agli anni 42 sta la riduzione
alla metà del trattamento dietetico basato sulla guida di speciali tabelle uniformi pei vari Comuni nei quali funziona
1' istituzione. Al trattamento colla locanda precede o segue
un periodo di cucina economica.
Così in modo succinto vi ho presentato, o signori, il tipo
della Locanda Sanitaria come tuttora vige nella a noi limitrofa provincia di Bergamo, dove la voce autorevole di insi-

gni pellagrologi incitante 1' iniziativa a frenare il triste malanno propugnò questo metodo di soccorso alle povere risorse
delle plebi agricole, trovando eco nell'opera energica, tenace
della Commissione Provinciale per la pellagra, la quale di
fronte ai 10,000 pellagrosi condainati ed altrettanti in primo
stadio su di una popolazione di 450,000 abitanti circa, svolse
in modo lato il suo programtna dall' impianto di 70 cucine
economiche all' appelio per 1' istituzione delle Locande Sani tarie.
L' invito raccolse larghe adesioni in tutta la provincia
e fra Municipi e Congregazioni di Carità, generosa si aperse
la gara per questo filantropico provvedimento; alcune amministrazioni stesse di Ospitali foresi, abbandonando il vecchio
sistema, ricorsero a questo metodo di cura dai risultati riconosciuto efficace e parecchie cucine economiche, egregiamente ed in modo lato nella stagione jemale ftmzionanti,
ritennero necessaria l'adozione del metodo della Locanda,
confermandone in tal guisa la superiorità all' opera loro.
E le Locande Sanitarie da 2 che erano nel t884 salirono gradatamente
a 8 nel 1883,
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raggiungendo nel L892 il cospicuo numero di 42 colle
quali in detto anno vennero curati 1200 pellagrosi con oltre
N. 50,000 giornate di trattamento coniplessive.
Ha la vittoria a queste istituzioni benevolmente arriso?
Rispondono in modo eloquerite le cifre ufficiali che verrò
pid innanzi esponendo.
E la Locanda sanitaria di Bagno10 Mella fu dessa foggiata sul tipo ora in vigore nella provincia di Bergamo?
In modo completamente identico, no; esponendovi bre-

vernente, o Signori, le cause che mi hanno indotto a modificare il metodo primiero, onde non esser pressl] di Voi creduto facile sprezzatore di quanto fu fatto dai nostri predecessori ed idolatra di quanto si fa oggi, poichè si pud essere
eutusiasti del progredire, ma non della novità perchè novità,
sibbene del nuovo perchè utile.
La cura col primiero metodo della Locanda pur con indirizzo scientifico non era applicabile ad infermi in istadio
avanzato e peichè basata sull' esclusivo coefficiente dietetico
non permetteva 1' uso regolare di quei sussidi terapeutici
speciali che oggidi contro la pellagra sono ritenuti di incontestabile efficacia; ed inoltre non offriva facili mezzi di istruzione e di investigazione a scopo diagnostico e prognostico.
A questi inconvenienti si è cercato di ovviare colle rnodificazioni che verrò descrivendo.
L' istituto di Bagno10 Mella, oltrechè soddisfare agli ingenti bisogni del Comune, per l'ubicazione centrica in una
plaga dalla pellagra molto infestata e per le comodità offerte
pel ricovero notturno, era aperto ai pellagrosi di parecchi
paesi limitrofi dietro corrispondente retta giornaliera. L'ammissione e la degenza alla Locanda era subordinata a speciali norme ed apposito regolamento, in base al quale venivano accolti anche aminalati gravi purehè non alle ultime
manifestazioni del morbo. E se per alcuni di questi poteva
riuscir pericolosa 1' assoluta liberti, ne veniva affidata la speciale assistenza ad alcuno dei ricoverati, scelto fra i più intelligenti ed all'uopo adatti, favorendo cosi quel eoefficiente
morale che un reciproco aiuto poteva sviluppare a vantaggio
della cura e dell'economia dell' istituto.
Mantenendo poi fermo il principio fondamentale della
Locanda in genere, si è con speciale considerazione ealdeggiata la libertà concessa in equa misura ai ricoverati del paese
ed ai provenienti da altri Comuni, per alcuni dei quali più
limitrofi si rendeva cosi possibile un ritorno se non quoti-

diano certo frequente al loro domicilio, ed in ogni caso poi,
per la posizione centrica dell' istituto, più facili e ripetute le
visite da parte delle loro famiglie.
Se si arroge poi la continua assistenza medica da parte
della Direzione gratuita, le nozioni fornite in luogo da conferenze d' igiene popolare, e l' istruzione, per opera di un
comitato di gentili signore e benemeriti cittadini, possibile a
ritrarsi da piccole industrie e lavori manuali che, eseguiti
nelle comunità dei ricoverati, offrivano svago e corrispondente lucro, si vedrà di leggeri quale contributo al morde
coefficiente veniva apportato non disgiunto dal materiale
vantaggio di una gratuita sorveglianza.
Fra i mezzi di investigazione poi a scopo prognostico
furono adottati il peso corporeo, la dinamometria, periferia
toracica ecc. ecc. a principio e fine, cura sopra ogni pellagroso, rilevati e pubblicati nella Locanda in appositi elenchi
esposti al pubblico controllo; ed a scopo diagnostico si è ricorso all'esame termometrico, oftalmoscopico, dell'andatura
ed all' analisi regolare delle orine.
Al sussidio dietetico a tre pasti giornalieri fissato, stante
le richieste del ricovero notturno pegli infermi d'altri comuni,
venne aggiunto il trattamento diretto della pellagra nei vari
~tadi, sviluppato colla cura balneare niercè doccie , frizioni
alla rachide di cloruro di sodio, consigliate dal Lombroso,
bagni semplici, a vapore, marini, solforosi ed arsenicali, raggiungendo nel solo 1893 la cifra di 2181 manipolazioni
idroterapiche complessive; e confermato colla cura medicinale a base di arsenico, arseniato di chinina, ioduro di arsenico, acqua di Levico, olio di merluzzo, ferro liquido, china
e tintura di coccolus orientalis per le vertigini pellagrose ,
pur non tenendo conto d' altri sussidi da speciali indicazioni
richiesti.
E con questo metodo, o Signori, riapportandomi alle
variazioni sulle generalità rilevate nel peso corporeo e ad
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osservazioni pubblicate ùi ben 5 O casi speciali, si ebbe sopra
i 294 pellagrosi nel 1893 alla Locanda ricoverati
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Ed a favore del metodo da noi adottato vennero a deporre
l' accoglienza dai ricoverati avuta ed il concorso nel secondo
anno d'esercizio verificatosi per parte dei Comuni, i quali
alla Locanda attinsero, e che da 6 nel 1892 con 154 individui, salirono nel 1893 a 14 con 294 ricoverati, essendosi
così in due soli anni d' esercizio esteso, col contributo di
Bagno10 Mella quasi inalterato, il beneficio della cura a 448
pellagrosi del mandamento,
E 1' iniziativa dei promotori fidenti per tale opera nell' unico e limitato appoggio delle sule finanze del Comune
di Bagno10 Mella, oltre che la soddisfazione per 1' accoglienza
avuta, incontrò dal governo, da enti morali e dalla carità
pubblica, simpatie, incoraggiamenti e sussidi che possono in
avvenire quasi assicurare l'esistenza di si benefica istituzione che fu inspirata e va confortata dai risultati della Commissione Provinciale Bergamasca desunti , in nove anni di
esercizio, dalla diminuzione dei pazzi pellagrosi ammessi al
Manicomio provinciale. La diminuzione fu
Dal 1882 al 1887 di 63 per 100
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Quest' ultima recrudescenza dolorosa, o Signori, fornisce la miglior riprova della bontà del metodo e della virtù
degli effetti ottenuti, poichè dei 171 pazzi pellagrosi provenienti da 73 comuni della piwvincia ed ammessi nel nianicomio nel quadriennio 1888-1891 , ben 156 appartengono
a 69 comuni nei quali non venne finora istituita la Locanda
sanitaria; e da cib ben si vede come in anni, disgraziati per
crisi d' ogni genere, il male aumenta gravemente, ma non là
dove si fa attiva la cura, poichè quivi invece si mantiene
la diminuzione media del 50 per 100, alla quale va aggiunto
il risultato delle relazioni ufficiali di medici spettabili che in
alcuni Comuni non hanno più riscontrato a seguito del metodo accennato pazzi pellagrosi.
Sono questi, o Signori, dati statistici che integralmente
ho 1' onore di riportare dallo splendido resoconto proriunciato nel Parlamento Nazionale da quel benemerito uomo di
cuore e d'azione che è l'onor. Suardi conte Gianforte. presidente della Co~ulinissioneprcwinciale Bergarnasca dall'epoca
della sua fondazione.
Non ostante i risultati sopra esposti, questa istituzione
tanto facilitata nell' attuazione perchè l' esistenza sua poggia sopra un patrimonio di semplicità, di benefici e non lontani effetti, ha essa pure subito e subisce tuttora, come dice
il Mantegazza, l' opposizione de' suoi avversari.
Permettetemi, o Signori, che io vi esponga per sommi
capi le varie argomentazioni che a sostegno di contraria tesi
vengono addotte.
Lo In primo luogo non 6 del caso nostro il voler qui
accennare ai mezzi di lotta reclamati con provvedimenti generali che campeggiano nel vasto orizzonte dell' igiene e
dell' economia; provvedimenti d' attorno ai quali, come ben

disse il compianto dott. Alborghetti, sta accampata e minacciosa una grossa schiera di ragioni giuridiche, di argomenti
economico-politici, di pregiudizi, di consuetudini inveterate,
di impotenze vere, di impotenze ostentate e di permalosi
interessi.
Per alcuni di tali provvedirnen ti, lusinghieri alla teoria
e talora poco ubbidienti alla pratica, fu già provvediito colla
legge per la tutela dell' igiene della Sanità pubblica ; per
molti altri, qualora anche si dovesse provvedere con leggi
speciali, occorrereb ber0 i mezzi necessari all' applicazione di
queste onde esse non si abbiano, come ben fu detto, I'efficacia delle grida spagnuole.
Epperò dai fautori di tali provvedimenti a scadenza lontana non si fa distinzione sulla natura di altri mezzi minori
di lotta, sieno questi una locanda od altre istituzioni.
11.O Coi sociologhi dalle vaste mire si schierano in
campo alla nostra istituzione avverso i conservatori dei vari
metodi di provvedimeriti nella generaliti finora praticati.
Non è d' uopo discutere il metodo della cura nei grandi
ospedali della città, poichè l' esistenza della Locanda è il
portato della reazione a questo sistema, in molti vasi giustificata dalla sterilità degli effetti.
Chi ha potuto vedere le sale dei maggiori ospedali nelle
epoche della cura balneare, stipate, insufficienti ai pellagrosi
accorsivi, noli pud a meno di rifuggire da un metodo che,
fra i molti inconvenienti, trovasi in manifesta opposizione
del discentramento cggidi in ogni anirninistrazione tanto
caldeggiato ed utile riconosciuto.
I risultati poi sventuratamente finora ottenuti potranno
ben persuadere i sistematici amanti dei metodi già da tempo
in vigore, che non ad amore di novità ma a razionale e
pratico indirizzo la locanda va informata:
111.0 11 ricovero dei pellagrosi negli ospedali foresi modellato sull'antico sistema, altro non pu6 essere che un esen\-

pio dei grandi ospedali ridotto a piccole proporzioni e partecipante agli inconvenienti dei medesimi.
1 V . O Si è anche voluto dire che alcune cure bxlnearie con
limitato sussidio dietetico praticate nella stagione estiva in
paesi della provincia, potevano pur essere una Locanda sanitaria.
Premettiamo che queste cure balneari potranno avvicinare ed essere un principio di locanda sempre qualora il
ricovero dei pellagrosi continuo venisse assolutamente escluso,
allontanandone in tal modo l' idea d' un ospizio, e se una
continua sorveglianza medica ed ainiiiinistrativa vi fosse regolarmente esercitata. Inoltre, abbandonando la cura di soli
otto giorni sisternatizzata a turno comprendente ogni volta
pochi ricoverati per adottare una tornata unica, si avrebbe
iin vantaggio pecuniario non indifferente che favorirebbe un
possibile aumento dei curandi , oppure un prolungamento
nella durata della cura istessa.
Potrà dirsi Locanda quindi un trattamento balneare in
luogo sotto le suicitate condizioni; trattamento che, se venisse
poi dieteticamente limitato ad un iinico pasto giornaliero,
avrebbe fra altro l' enorme vantaggio di venir prolungato
maggio-mente e riuscire per conseguenza più efficace.
A comprovare poi i vantaggi sotto vario aspetto della
Locanda in confronto di cure balneari col comune sistema,
servirà 1' esempio di Bagno10 Mella , dove, priiiia dell' itnpianto della Locanda sanitaria, ho trovato esperito da circa
due anni il suddetto provvedimento.
Col sistema preaccennato venivano trattati annualmente
circa 45 pellagrosi, otto giorni ciascheduno, e con una spesa
complessiva aggirantasi intorno alle L. 1000 per anno. In
due anni con L. 2000 circa si trattarono così per una durata di otto giorni 90 pellagrosi del Comune. Invece il eomputo del costo delle giornate di degenza pei due anni di
esercizio della Locanda sanitaria porta alla cifra di L. 3200

circa, avendo perd per una media di 20 giorni ciascheduno
curato 245 pellagrosi del paese.
Complessivamente poi i tre provvedimenti sovraccennati
col sistema loro non offrono agli infelici che ad essi ricorrono quell'attrattiva che dal metodo della locanda viene
esercitata; attrattiva che, comprcvata da un più numeroso
concorso, ha fatto si che 1' istituzione nostra venisse accolta
riell' amplesso della pubblica opinione.
V.0 A titolo d'. opposizione alla Locanda sanitaria fu
pure espressa la tema che l' impianto di simili istituzioni
potesse assorbire o divorare quel contributo che la beneficenza pubblica può aver elargito, sottraendolo cosi alla realizzazione di Ià a venire di altri istituti delle locande sanitarie piu perfetti ed efficaci o di un pellagrosario modello.
Ciò non può essere del caso possibile per alcune ragioni che verrb innanzi esponendo.
Premettiamo intanto. Se il frutto della beneficenza viene
raccolto in base ad un chiaro programma reso di pubblico
dominio, a che prò stigmatizzarne l' uso razionale, all' intenzione dei benefattori conforme e coll'atto loro cosi sanzionato?
Ed ammesso pure che, sempre con scopo pratico, un
uso parziale della beneficenza raccolta potesse avvenire, sarebbe, oltre che il mezzo di preparare lo svolgimento di
un istituto speciale, la via più breve per liberarsi dalle pastoie di un metodo di provvedimenti che finora a ben poco
approdarono.
Forse che, fino a quarido le somme raccolte non raggiungano la cifra ingente che permetta l'erezione di un istituto speciale, si dovrà restare neghittosi, aspettare ancora,
mentre tanti infelici camminano rapidamente alla pazzia ed
il morbo dilaga?
Di fronte a mjnaccia sì grave qualunque indugio sarebbe colpevole al cospetto dell'umanità e del proprio paese.
Si dirA : J? meglio aspettare per compier bene, piuttosto
7

che accelerare per conchiudere poco. A proposito della conclusione che si vorrebbe ipotetica , stanno in tanto risultati
positivi e conciamati dinanzi ai quali le supposizioni su sè
stesse devono ripiegarsi. Si 6 invece precipitando in senso
contrario che si potrebbe coinproiiiettere l'esito della lotta.
Quanto però viene a sciogliere ogni dubbio lo si ha
dall' indirizzo pratico degli enti morali a ciò incaricati, i quali
nello svolgimento dell' opera loro, partono dal principio fondamen tale : promuovere e sussidiare.
Essi coll' influenza loro morale ponno dar risveglio allo
spirito d'iniziativa, affidando poi alla pratica locale delle
varie amministrazioni ed alle idee generose dei privati questa prova di civile sentimento.
A corredo dell' influenza morale si unirà il concorso
degli enti suaccennati nei limiti delle condizioni filianziarie
concessi, e con tali proporzioni che si possa avere sempre
di che far fronte a soccorrere efficacemente là dove necessita, urgenti e straordinarie si presentassero.
Sarebbe questo anzi il modo di sollecitare a favore del1' opera filantropica la cooperazione di altre attivitii, di altre
forze, che, non vedendosi isolate, ritrarrebbero animo al loro
benefico sviluppo.
Ed io non metto dubbio che, dopo i numerosi esempi,
per tale compito umanitario, le ainniinistrazioni locsli, viste
dileguarsi le paurose incognite di gravi sacrifici pecuniari,
accetteranno di buon grado la prova loro offerta iiitesa a sradicare dal proprio paese una pestilenza permanente.
VI.0 Si è voluto inoltre attribuire alla Locanda sanitaria il
peccato d'origine, come se questa istituzione, che ebbe il suo
maggior sviluppo nella patria di Filippo Lussana, fosse un
prodotto, un omaggio alla teoria sostenuta dal venerando
pellagrologo; ed, invertendo l' ordine, si disse che tutti i
fautori delle Locande sanitarie dovessero per conseguenza
esser propugnatori o seguaci dell' insufficienza alimentare

del mais; e per di più, quale colmo dell'asserzione, che si
acclamasse ad ogni coslo alla teoria del Lussana collo scopo
indiretto di favorire il provvediniento della Locanda stessa.
In quest' aula una parte soltanto delle asserzioni succitate può e merita d' esser considerata.
Che il metodo della Locanda sanitaria sia conseguenza
deferente della teoria del Lussana è asserzione che non può
da rzgioni plausibili venir sorretta.
La scienza per bocca dei suoi apostoli attesta e dimomostra che il generatore della pellagra è il grano turco, e
che iri esso bisogna ricercare e sede e germe di questa
malattia. Il d.r Alborghetti scrive :
a Siccome gli scienziati non hanno per anco finito di disputare intorno a questi punti : cioè dire se alcune piuttosto
che altre qualità di mais producano effetti nocivi sulla economia animale; se il mais si spieghi venefico e pellagrogeno soltanto allora che abbia sofferto per fermentazione o
per sviluppo di parassiti vegetali microscopici; se infine per
sè medesimo il mais amiilanito ssclusivarnente come alimento
del contadino basti a nutrirlo in proporzione delle fatiche,
noi sdtiamo a piè pari fuori di questo tornèo scientifico attenendoci ad una conclusione sola che direttamente non si
spezza contro alcuna teoria eziologica , anzi le trova tutte
concordi a prestarle appoggio .
E domandiamo :
hvvi il sospetto che del mais guasto od avariato od infetto da principii venefici trovi modo di entrare nel consumo della classe agricola ?
Quanto piu a lungo il sussidio della locanda e cucina
economica potrà ai poveri contadini esser distribuito, sarà
tanto meno di fornite a cui resteranno accessibili.
h la insufficienza dei priniipii nutritivi contenuti nel
grano turco che prepara ed induce I' infiacchimento dell'organismo, e quindi il terreno propizio alla pellagra?

Il trattamento nelle precitate istituzioni largito all'estenuato agricoltore, gli fornirà una nutrizione più ricca, e lo
allontanerà d' un passo dal precipizio a cui è sospinto.
i' esclusivo uso del mais che prestsndo una sola specie di alimenti riparatori e stancando le forze digestive fornisce l' insorgenza della pellagra ?
Ecco la riformatrice varietà di alimenti della Locanda
sanitaria fornita.
E di più: I priiicipii venefici del mais avsriato richiederanno trattamenti speciali onde attutire o neutralizzare
1' azione loro deleteria sull' organismo?
Questi potranno a sufficienza esser ritratti dalla cura
idroterapica razionale, semplice o medicata, o dalla cura niedicinale secondo i precetti clinici ne! nostro istituto applicata.
A titolo profilattico del morbo sarà richiesto l'accoppiare
alla cura fisica la cura morale ed i p,ersonali economici
vantaggi ?
E proporzionatamente alle indicazioni e richieste locali
verrà disposto un corredo morale ed istruttivo che, limitato
ad ogni zona d'azione delle singole locande, per la generalizzazione di queste, potrà esser usofruito sopra vasta scala
dalla classe agricola.
In tal modo qui non ci troviamo nella nebbia delle ipotesi. Sono assiomi dimostrati con tanti esperimenti, con si
rara concordia da tanti scrittori, e così fedelmente in armonia
coi precetti della scienza e colle risultanze della pratica, che
non a torto furono salutati dal pubblico favore.
E, conseguentemente a quanto sopra, cade pure l'asserto che i fautori delle Locande sanitarie debbano essere
esclusivamente seguaci della teoria dell' insufficienza alimentare; seguaci che, dietro tale induzione, si potrebbero ricercare anche fra parecchi insigni e benemeriti cooperatori di
altre istituzioni lodevolissiiiie perfezionate die in modo speciale alla cura dei peliagrosi intendono.

Citiamo ad esempio 1' ing. Costante Gris, il fondatore benemerito dello splendido istituto di Mogliano veneto, il quale,
ritenendo che la pellagra sparisce subito che il contadino
vien sottoposto ad un buon regime alimentare, vale a dire
quando non è esclusivamente nutrito di mais, suffragò il
parere suo coll' indirizzo curativo, nell' istituto predominante.
Ai principii di un metodo per eccellenza ricostituente
si sono inspirati l' egregio dott. Fritz pel buonissimo pellagrosario di Inzago ed il compianto dott. Perosini fondatore
degli Asili dell' Udinese.
E se le ricerche nel sangue dei pazzi pellagrosi , così
splendidamente compiute dal dott. Seppilli, non ponno dar
luce decisa sulla quistione eziologica, dal punto di vista terapeutico , però i risultati delle ricerche dell' illustre scienziato dimostrano una volta di più che una alimentazione
nutritiva, una ciira tonica, ricostituente , agendo utilmente
sulla crasi sanguigna, saranno i mezzi piu validi e più sicuri
per combattere i terribili effetti dell' affezione pellagrcsa.
V1II.O Non regge pure 1' asserto che la Locanda non possa
avere una azione curativa, ma bensì semplicemente preventiva.
In base a quanto sopra ho accennato e, stabilito il principio fondamentale della Locanda, la migliorata alimentazione
6 cura e prevenzione irisieme.
Il carattere preventivo poi fa partecipare l' istituzione
nostra a quella nota di plauso riscossa ddl'hsilo di Inzago,
al quale la beneficenza pubblica e privata con larga niario
di6 vita e ne sostiene I' esistenza, tanto sapientemente e
praticamente indirizzata con energica attivita da quel tecnico
serio che 6 il d.r Fritz cav. Giuseppe.
Se l' umanesimo è chiamato al santo scopo preventivo,
le attuali condizioni reclamano pure un' azione curativa che
la Locanda, per le ragioni più sopra addotte, efficacemente
sviluppa mercè 1' indirizzo suo.
V111.0 Fu inoltre obbiettata alla Locanda sanitaria una

efficacia transitoria sui pellagrosi nella medesima ricoverati,
poichè questi, rimessi nelle primiere condizioni loro, potranno
per pochi giorni risentire il benefico influsso della cura subita.
A questo riguardo io sono ben felice di poter qui in
riassunto comunicare le risposte avute dagli egregi medici dei comuni a noi limitrofi ad una circolare da me spedita, portante l' elenco dei pellagrosi d' ogni comune che ricoverarono nel 1893 alla Locanda sanitaria di Bagnolo Mella.
Dai tredici comuni sopracitati, escluso Bagnolo, si ebbero
nello scorso anno alla Locanda 15 l pellagrosi. Di questi 13 Z
ricoverati, come dai documenti avuti, si possono dividere le
condizioni attuali in :
Peggiorate
Stazionarie
Migliorate
Buone
.
Ottime. .
Irreperibili

. .
. .
.
. .
. .
. .
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E non ostante un ricovero sulla generalità limitato si ebbero, coine vedete o Signori , risultati tali che da egregi
colleghi ricoxiosciuti sette mesi dopo la cura subita, vengono
ad infirmare la suesposta opposizione alla Locanda sanitaria;
risultati sopra i quali non avranno al certo influito la cessazione delle cause che hanno prodotto la malattia od un
miglioramento cosi repentinamente ottenuto nello stato sociale di tanti individui ed in paesi fra loro cosi lontani.
Lo stato attuale poi dei L43 pellagrosi di Bagnolo Mella
nel 1893 ricoverati alla Locanda, in modo speciale pei giovani e per quelli che compirono il periodo di cura del regolamento prescritto, si accorda, salvo pochi casi, pienamente
alle risposte degli egregi colleghi a noi limitrofi ed alle numerose relazioni ufficiali dei medici condotti della provincia

di Bergamo, che gli effetti non brevi della Locanda da molti
anni con severo controllo ebbero a riconoscere.
E qui si obbietterà: la pellagra ha delle intermittenze
nel suo quadro sintomatico che in certe epoche riducesi allo
stato latente, e la tanto varitata efficacia duratura del trattamento, in queste intermittenze potrà trovare la sua razionale spiegazione.
Diciamo intanto che i risultati dei comuni limitrofi vennero desunti sullo scorcio del mese di marzo, nel quale le
recidive accennano facilmente alla ricoinparsa loro.
Se poi non posso accertare che i pellagrosi dei comuni
suddetti abbiano seguito il consigliu loro dato di proseguire
a douiiiilio la cura medicinale iiella Locanda intrapresa senza
modificazione nel regime alimentare, io posso all'uopo presentare rnolti casi clinici di individui di Bagnolo Mella che,
già ricoverati alla Locanda nel 1892e ritornativi a ribadire
il trattamento nel secondo anno, riell' intervallo fra i due
periodi di cura, inercè 1' arsenico, non ebbero nei mesi di
aprile e maggio ad avvertire quei fenomeni che le intermittenze della malattia in dette epoche mostrano più esacerbati.
Sulle intermitterize accennate il prof. Bonfigli scrive:
= I siritomi della pellagra scompaiono più o meno in certe
stagioni ed in certe circostanze, non perchè cosi voglia la
natura del male, ma perihè la stessa malattia cessa o migliora col cessare delle cause relative che l' avevano prodotta. =
Gli esiti rilevanti ottenuti sui nostri ammalati nell'aumento del peso corporeo stanno a comprovare i vantaggi
prossimi del trattamento applicato. Ora è innegabile che con
pochi giorni di ricovero non sarà semplicemente il regime
dietetico che sarà ricostituente al punto di permettere i rapidi e salienti vantaggi rilevati. Necessariamente bisogna che
a ciò abbia molto contribuito, oltre che una sosta nei' lavori campestri, la cura terapeutica nell' istituto nostro sviluppata coli arsenico, ferro, cocculus ecc.

Qui è quistione di ammettere o no 1' efficacia dell'arsenico nella cura della yellagra, e per questo tutti i pellaprosi sono concordi.
Ora ammessa l'efficacia di questo medicamento nel qualsivoglia modo di estrinsecarsi dell' azione sua, non potrà esso
migliorare e far cessare le cause relative che hanrio prodotto la malattia?
E se l' azione potente dell' arsenico è coadiuvata dalla
yregressa dieta ricostituente della Locanda e susseguente
cucina economica, non potrà farsi maggiorniente ostica alle
cause relative succitate?
1X.O Rimane ora contro la Locanda sanitaria la seria opposizione di un istituto speciale, cioè del pellagrosario provinciale unico quale mezzo di lotta contro la pellagra.
Premetto che parlando di un istituto speciale si pud e
lo si deve per sè stesso supporre fornito di tutte le moderne
risorse, con corredo perfetto di sussidi profilattici e scientifici, e capace da solo di sviluppare azione sufficiente a beneficio di un' intera provincia.
Le nozioni relative ad un pellagrosario ho creduto desumerle da quanto finora nel genere di più completo fu
attuato, cioè dall' istituto della Società Italiana di patronato
in Mogliano Veneto, dell' istituto così sublixnente regolato,
la cui perfezione non già superata ma difficilmente potrà
anche esser raggiunta, grazie alla splendida organizzaziorie
di esso da parte di un' intelligenza di sano criterio pratico
ed amante del bene altrui in grado superiore del proprio.
Noi dobbiamo restare ammirati dinanzi a quest' opera
dell'ing. Costante Gris e de' suoi collaboratori, che cornpirono un vero atto di patriottismo pel quale, come ben dice
il prof. Neogoc nel suo rapporto ufficiale al Ministero degli
interni della Rumania, si crea eosi nel mondo la grandezza
delle nazioni col vero amore dell'umanità. L'istituto di Mogliano diviso in tre riparti è fornito di vastissimi locali, podere

di otto ettari, stabilimento balneare, farmacia, cucina economica, mandrie, forno sociale, essicatoio mobile, personale
d' amministrazione, sorveglianza ed assistenza, ed , oltre le
contribuzioni annue di riuinerosissimi soci, conta a tutto il
1892 urla situazione patrimoriiale di L. 150,000.
I dati relativi alì'istituto di Mogliano furono desunti
dai bollettini ufficiali annualmente dalla Direzione pubblicati.
Lungi però da Voi, o Signori, il sospetto che io voglia
menomamente discutere l' indirizzo ed i meriti dell' istitutu
di Mogliano, in cui favore milittrno ragioni che riiancano o
meglio in senso contrario per la nostra provincia esistono.
Osserviamo intanto quali possibilità e quali requisiti
potrebbe presentare un istituto unico di siinil genere nella
provincia Bresciana.
a) Il pellagrosario deve esser considerato come mezzo
di lotta e quale mezzo di osservaziorie.
Se, come mezzo unico di lotta, per&& corrisponda allo
scopo, va tenuto conto dell'attitudine presentata a soddisfare
ai bisogrli completi contro 1' endemia pellagrosa dell' intera
provincia, attitudine che essendo in ragione diretta delle
forze sviluppate, reclama quindi, a favore di queste, dimensioni rispettabili ed approssimative al Manicomio provinciale
testè ultimato, qualora si voglia tener conto della statistica
dei nostri pelbgrosi conclamati.
Ne viene di conseguenza che i mezzi d' impianto richiederanno sacrifici finanziari cospicui, e che gli utili a tali
sacrifici corrispordenti, dovranno dedursi unicamente dal
numero dei pellagrosi che al trattamento dell' istituto possono venir sottoposti.
b) Si è anche proposto 1' impianto di un pellagrosario
unico in forma modesta, le cui dimensioni non avessero a
condurre a spese troppo rilevanti.
io posso comprendere, lodare e ritenere relativamente
utile n n pellagrosario grandioso che aspiri al tipo di una

colonia agricola, ma quale utilita, o Signori, un istituto ristretto potrà presentarp di fronte ai nostri 14,000 pellagrosi
se il buonissimo pellagrosario di Inzago, di dimensioni nioltu
inferiori a quello di Moglisno ed il cui semplice impianto superò le L. 50,000, ebbe nel 1892 a ricoverare 73 pellagrosi,
e nei tre anni del suo esercizio complessivamente 192 pellap o s i dell' intera provincia di Milano ?
C) Si obbietterà che l' indirizzo dell'asilo di Inzago non
corrisponda per piu ragioni a quello vagheggiato per un
istituto unico della nostra provincia, e noi rivolgiamo la nostra attenzione sull' istituto modello di Mogliano Veneto.
Esso nel 1892 nell'unica sezione pellagrocomio destinata
al I. e 11. stadio ebbe ad accogliere 183 ricoverati di Ci3 Comuni
appartenenti per di più a cinque provincie del Veneto, cioè:
Provincia di Treviso da Comuni 26 inviò all' istituto N. 94
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Ed in dieci anni di esercizio le cinque provincie suaccennate
danno il complessivo di N. 1187 pellagrosi trattati alleistituto, cioè:
Da Comuni 48 Treviso 604 pellagrosi, dei quali 232 del semplice Mogliano.
da Comuni 27 Venezia 509.
B
7 Padova 72.
Y
1 Kovigo
1.
B
4 Vicenza
1.

E per contrapposto, 40 Locande in altrettanti Coniuni
della provincia di Bergam nel solo i892 curarono 1400
pellagrosi(adu1ti 950, ragazzi 2 M ) , e in nove anni d'eser-

cizio della Commissione provinciale 60145 individui in primo
stadio a domicilio e cogli undici ospitali àlandamentali, sul
metodo delle Locande informati, 6148 individui in secondo
stadio, ci06 un complessivo numero di 12693 pellagrosi della
provincia, nello spazio di soli nove anni.
La modesta Locanda sanitaria di Bagnalo Mella nei soli
due anni d' esercizio ricoverò 450 pellagrosi, dei quali 245
di Bagriolo e 205 di 13 comuni limitrofi.
d) L'esito dell' istituto di Mogliano yei 1187 pellagrosi
del decennio dà : guariti 510 , dei quali l 7 6 recidivi e fra
migliorati piu o meno, rimasti in cura, morti, N. 677.
I risultati della Commissione Bergamasca danno la riduzione del 50 per 100 dei pazzi pellagrosi, cioè di quelli
che mancando in tempo di aiuto, percorrono tutti gli stadi
arrivando alla pazzia.
Sui risultati già detti dell' istituto di Bagnolo Mella
~ e r r àsubilo osservato che possono dirsi miglioramenti e non
guarigioni definitive. A questo proposito faccio notare che,
come sopra ho accennato, fra i miglioramenti, la cui durata
si estende a ben otto mesi, ve n ' h a numero non indifferente di tale entità che possono dirsi guarigioni complete
come uii buon niwleo di Bagnolo, e come, per altri comurii,
fanno fede le dichiarazioni degli egregi medici a noi vicini.
e ) Nell' asilo di lnzago i pellagrosi vengono trattati per
una media di giorni 60.
Le Locande Bergamasche ammettono la durata minima
della cura a 40 giorni e la massima a 60.
Il ricovero nel pellagrosario di Mogliano ha una media
di 88 giorni per ogni adulto e di $02 pei giovani pellagiosi.
La Locanda di Bagnolo Mella tiene i pe1;iigrosi da 20
a 201 giorni io media, ricovero che spesso è falcidiato da
ragioni economiche.
Ora se vantaggi tali si sono da noi ottenuti con ricovero
così limitato, elevando invece la durata della cura al l i v ~ l l o

di Mogliano, cioè alla media di 80 giorni, sarà inipossibiIe,
non dirb di superare, ma almeno raggiungere i risultati a
Mogliano ottenuti ?
L' Istituto di Mogliano nel 1892 dà nel semplice pellagrosario per 181 pellagrosi 18704 giornate di presenza, che
in ragione di L. O. 85 cadauna importano L. 15898. 40. La
Locanda di Bagnolo Mella nel 1892 per 294 ricoverati. costò lire 4000.
Se per portare la nostra cura al livello di Mogliano
quadruplichiamo l' attuale ricovero, dovremo pure quadruplicare la spesa ottenendo così L. 16000.
I.' eguaglianza in tal niodo del costo annuo dei due istituti, concederebbe perd alla Locanda di Bagnolo Mella, col
movimento verificatosi, il vantaggio di 113 ricoverati in piu
che all'istituto di Mogliano Veneto.
Che se poi si credesse circoscrivere la cura ai pellagrosi
secondo la durata attuale della nostra Locanda, perchè si
abbia a raggiungere la cifra spesa in un anno per 181 ricoverati a Mogliano, occorrerebbe il costo di quattro Locande
che , fra loro distanti , porterebbero aiuto limitato si, ma
estensi bile a 11 17 pellagrosi della provincia.
E qui, o Signori, io vi ho riportato di Mogliano Veneto il
prospetto delle degenze del semplice riparto pelIagrocomio,
non tenendo conto degli altri due riparti Monocomio e Casa di
ricovero pei vecchi che nel i892 per 78 ricoverati danno da
soli 5099 i presenze complessive.
f)Dopo quanto ho esposto di tale istituto modello l'azione limitata che avrebbe per noi uri pellagrosnrio unico di
fronte a 14000 pellagrosi conclamati, potrebbe essa giustificare gli immensi sacrifizi d' impianto, sempre ammesso che
fosse possibile trovarne i mezzi ?
E trovati che siano questi, la conduzione de117istituto per
quanto riguarda trattamento dietetico, terapeutico, istruttivo,
servizio medico, amtninistrativo e relativo personale, porterà

ad una cifra annua non indifferente, e colla quale un numero di gran lunga maggiore di pellagrosi potrà con altri
metodi convenieiitemerite esser soccorso anche a domicilio,
g) E di piu un pellagrnsario unico per la provincia situato, come dovrebbe essere, nel punto piu centrico di questa,
non presenterebbe facilitato il concorso dalla topografia e
dalle deficienze di coinuniiazione della provincia istessa e dal
fatto che le grosse borgate sparse agli estremi della bresciana
e fornite di ospedali foresi preferiranno tenere la cura dei
propri pellagrosi in luogo con certo risparmio nella medesima
e nelle spese di trasporto.
h j Si è poi detto che in un istituto unico i pellagrosi accorrerebbero volentieri perchè, oltre che dal fisico e morale
miglioramento, verranno allettati dal riportarne alla loro
uscita un vantaggio finanziario. Ora il pellagrosario di Mogliano retribuisce il lavoro dei iicoverati in ragione di due
centesimi ogni ora. Questa retribuzione che un istituto gia
fornito di patrimonio si è permesso solo da pochi anni, sarà
qui da noi pussibile nei priinordi d' impianto e ad essa non
porteri detrimento il tempo impiegato per la morale coltura vagheggiata ?
i) Se poi si vuole un istituto dove gli infermi debbono
restare anche solo un paio d'anni, rimane a vedersi se ne
approfitterebbero quei pellagrosi che, sentendosi tuttora in
forze ed ignorando la sciagura a loro imminente, vedono
nella cura la prospettiva di privare d' un valido aiuto le loro
famiglie, al certo non tollerate inerti da affittuali e propiietari istessi. E di più, in Mogliano lo stesso sig. ing. Costante
Gris riscontrò nei ricoverati una tendenza ad abbandonare
1' istituto appena avvertito u n sensibile miglioramento, venendo così a comproniettere l' esito della cura subita.
j ) Fu vagheggiato pure un istituto speciale per i casi
p i i gravi di pellagra. Intanto la pellagra in I. e Il. stadio
può benissimo esser trottata con tutti i uiezzi anche dalle Lo-

cande a tipo di Bagnolo. Raggiungerà essa il quadro finale
della pazzia l ed a ciò hanno provveduto sacrifici e senno
tfell' onor. Deputazione Provinciale col riservare, se non erro,
nell' attuale manicomio un riparto con podere, o un pellagrosario, dove i pazzi pellagrosi che migliorano, sono adibiti a
lavori campestri o di altra natura.
I) Con un pellagrosario unico infine si svilupperà da noi
un mezzo di lotta efficace ma limitato ad un piccolo numero
dei 14,000 pellugrosi della provincia, si verrà cioh, come ben
fu detto, a colpire piccola parte del fogliame lussureggiante
di un albero venefico, per poco non molestandone le radici.
La natura istessa del morbo che si vuol estinguere prop u p a contrariamente ad un istituto unico.
Sta bene che là dove più ferve la rnischia occorra lo
sforzo maggiore per l'esito propizio: ma al nemico sgominato
da un' unica vittaria campale se tregua altrove si concede,
ben presto, riordinate le file, esso riprende 1' offesa che fatale può riuscire al primiero vincitore. Sorvegliandolo da vicino, molestandulo iti niodo persistente nei ricettacoli, sul
terreno per malaugurate condizioni a lui favorevole, si può
soltanto raggiurgere una vittoria definitiva.
Piccole ma nunìerose forze funzionariti in modo regolare, tenace, sistematico, 1' una all' altra di aiuto, che marciano cioè disunite e si battono compatte, soltanto potranno
avere il sopravento.
Converrà quindi frazionare quest' unico mezzo di lotta
istituendone molti, ed allora saremo, o Signori, alle Locaride
sanitarie piii o meno corrette o rivedute.
9 ~ Rimane
)
ora a considerarsi l'istituto unico come
campo di studio.
E ci6 sta bene. Ma anche piccoli istituti si prestano a
dare contributo allo studio del morbo. Forse che nella provincia bergamasca non si proseguano gli studi per questo?
6 erroneo ritenerekhe la dove è la culla della Locanda, il

canipo speculativo sia indirizzato esclusirarnente sopra una
unica teoria.
All' osservazione può bene adattarsi la sezioiie ai pellaprosi riservata 211' attuale maniconiio, dove dal distinto pellagrologo il dottor Seppilli , che all' istituto presiede, potranno esser proseguite quelle brillariti ricerche che gia gli
diedero fra gli scienziati posto onorifico; come sarà possibile
col tempo fornire alle piccole istituzioni il materiale necessario all' uopo desiderato, confidando inoltre sul contributo
di parecchie intelligenze agli istituti preposte.
Ma di più per continuare gli studi sulle cause della pellagra, non vi sono i laboratorii, le università, gli scienziati?
È previdente non sottrarre specialmente per l' osservazione
dei mezzi ad una lotta attiva: ed ora di fronte al nemico
che d' avvicino ci stringe col limitarsi unicamente ad incoraggiare gli studi, sarebbe ricadere nello sbaglio di più di
un secolo di provvedimenti,
n) A conclusione, o Signori, non si oppugna il pellagrosario in genere, i cui meriti intrinseci sono riconosciuti: si
nega soltanto l' opportunità e l' utilità di un istituto unico,
che oltre essere di difficile attuazione ed insufficiente per
un esteso beneficio, verrebbe, pel compimento suo, a paralizzare le forze nella provincia destinate ad una lotta generale, in confronto di altri provvedimenti, se vogliamo meno
perfetti, ma pur nella modestia loro d' incontestabile efficacia e pei
esistono facilitazioui finanziarie e morali che
verrò accennando.
Qui passa l' egregio D.r Ceresoli a ragionare intorno
ai vantaggi delle locande sanitarie colle seguenti eonsiderazioni.
i . In primo luogo la Locanda economicamente presenta
dei vantaggi dal lato dei locali necessari pel di lei funzionamento.
Potrebbe niituralnieiite essere aperta presso gli ospitali

in quei comuni che harino uno di questi istituti, in una casa
di Ricovero, od altro pubblico ospizio di Beneficenza. Ciò potrebbe indurre aniho le Ainniinistrazioni dei Luoghi Pii ad
istituire e dirigere la nuova beneficenza senza grave disturbo, essendo loro possibile il giovarsi di locali, attrezzi,
e persone di ciii dispongono, avendo anche il modo di scemare cucì ancora di piu il costo della cura da praticarsi.
Possono inoltre ben prestarsi alcune sale per scuole od
altre di proprietà comunale, e non occorrendo per la Locanda fabbricati appositi potrarino essere utilizzati anche
rozzi locali, purchè corrispondano al bisogno.
L'esteriorità e la parvenza in generale in questo caso
vanno abbandonate per meglio badare alla sostanza pratica
ed alla missione che iri tal modo si viene ad esaurire. Pur
troppo devesi riconoscere insito nel carattere di noi italiani
il lusso dei locali, pel quale si profondono somme considerevoli. Il lusso nelle case del dolore fa 1' effetto di una danza
macabra, e sarebbe ironia albergare infelici ai quali manea
il pane, che può dirsi per loro l' unica espressione reale
dell' esser vivi, in locali sontuosi, dove si troverebbero a
disagio e dove il sentimento di gratitudine per il beneficio
ivi ricevuto potrebbe, per la deficiente coltura, venir attutito dalle aspirazioni e dal risveglio dell' egoismo in quei poveri infelici, che, nel denaro sprecato per inutile lusso, intravedono il mezzo di che sostentare la loro numerosa prole.
Purchè, compatibilmente alle condizioni del luogo e degli individui, non vengano trascurati i principali precetti del1' igiene, anche nei piccoli paesi qualunque locale si presterebbe all' impianto di una Locanda sul tipo della Proviricia
di Bergamo.
E se in tale Locanda, perchè sprovveduta dei mezzi curativi comuni, si dovesse Dur aneo, col solo regime dietetico,
sviluppare un metodo di cura semplicemente preventivo,
I ' istituzione, per la passi bile generalizzazione sua, starebbe

poggiata sopra uri assima, a conferma del quale il professore Orsi scrive :
n La pellagra è una di quelle inalattie popolari e di
quelle piaghe saciali e regionali che sarebbe meglio prevenire che curare, e non aspettare quando è degenerata in
follia a trattarla derisoriamente iri istituti sontuosi, come
Arlecchino finto principe N.
2. 11 discentramento delle istituzioni porta a queste seniplichi ainininistrativa che, unitaniente al nessun bisogno di
pastoje burocratiche, fworisce la maggior possibilita delle
istituzioni stesse.
Così è per la Locanda che non reclama retribuzione per
impiegati speciali, poichè la facile parte amministrativa viene
in essa gratuitamente disimpegnata da cittadini benemeriti
i quali compongono la eommissione di Vigilanza ali' istituto,
come splendidamente viene da due anni alla Locanda di Bap o l o Mella praticato.
3. Altro vantaggio ecunomico si ottiene dal lato del
servizio sanitario che può esser gratuitamente disimpegnato
dai singoli rnediei condotti con speciale loro soddisfazione,
con dimiriuzione delle comuni :oro fatiche del servizio e profitto non lieve pei pellagrosi poveri del paese, i quali possono aver più pronto, efficace 1' aiuto, perchè circoscritta ne
I l' azione di chi alle istituzioni è preposto.
4. Nella Locanda poi limitato, poco retribuito e preferibilmente scelto fra individui curabili è il personale di sorveglianza ai principali servizi, le cui rnanzioni regolari, sul1' esempio del pellagrosario, vengono disimpegnate per turno
e con regole speciali dalla massa dei ricoverati.
Spetta agli uomini lo spaccare legna, attingere acqua
per i ba,nni, aiutare nella infermeria; alle donne invece
1' aiuto alla cucina e alla lavanderia ed il disbrigo delle domestiche faccende.
8. Le forniture poi possibili ad aversi a prezzi molto ri8

dotti trovano ausiliario potente nei sussidi in natura piu volte
ottenibili anche da piccole condizioni finanziarie alle quali
non pare sacrificio pecuniario offrire prodotti, dal lavoro dei
campi ricavati, per scopo locale. Frumento converti bile in
pasta, legumi, formaggio ecc. e legna da ardere vengono a
costituire, per l' istituto, cespite non indifferente di entrata
che non può essere altrettanto possibile per un pellagrosario unico, il quale, presso le popolazioni, tiene quel carattere ufficiale che allontana, o per lo meno non sollecita, la
piccola beneficenza. E fra le numerose offerte alla Locanda
di Bagnolo debbo citare l' enorme quantità di combustibile
occorso all' intero funzionamento della cucina e per l'applicazione di 2000 bagni ai ricoverati, oltre alle cospicue elargizioni in denaro da benemeriti cittadini ottenute.
6. Oltre a questo la Locanda sanitaria fa sentire economicamente la sua azione benefica sui bilanci comiinali
coadiuvando molto a diininuire le spese ospedaliere, in quiintochk un appropriato soccorso aila deficiente riutrizione e
diminuita resistenza organied di individui pellagrosi meno
facil~itenteli espone a subire altre malattie.
A questo proposito riferisco le cifre delle spese spedaliere del Comune di Bagnolo Mella nell' ultimo quinquennio
nei cui primi tre aririi fu attuata la cura balneare 1ocale.e
nei due successivi funzionò la Locanda.
Premetto intanto che nel quinquennio non subi modificazioni la sumnia nel bilancio stanziata tanto a favore della
cura balneare in luogo che per la Locanda sariitaria, come
tion vi furono alterazioni nella cifra della beneficenza pubblica per parte della locale Congregazione di Carità , n6 si
osservarono diminuzioni nelle statistiche annue delle malattie acute proprie alle varie stagioni.
Le spese ospedaliere costarono
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Dalle cifre suesposte risulta che la cura balneare in
luogo col costo,annuo uguale a quello della Locanda non
iriflui sulle spese ospedaliere, mentre la marcata diminuzione
di queste negli ultimi due anni, avvertita nel primo esercizio della Locanda si 6 maggiormente nel secondo anno accentuata perdi; in questo del primo si sentirono i benefici effetti.
7. Al coefficiente economico non vanno secondi i vantaggi
morali dalla Locanda offerti.
n) Primo fra questi si è quello di non togliere i pellagrosi alle proprie famiglie per confinarli nelle infermerie di
un nosocornio, se in modo speciale si tratta di giovani individui pei quali l' angoscia del distacco dalla casa viene
aggravata dalla relegazione ospitaliera.
b ) La cura poi che va svolgendosi a dornicilio in luogo
adibito ad u n unico scopo, con infermi in mollo analogo sofferenti ed in curidizioni apparentemente non gravi, col possibile conforto delle frequenti visite a persone care, trova
111orale efficacia dal sollievo nei ricoverati di poter disporre
liberanielite di se stessi ritornando e dopo i pasti e pel ricovero notturno in seno alle loro famiglie.
e ) LR libera uscita concede inoltre ai ricoverati di poter
atteodere alle faccende doinestiche ed ai lavori campestri di
iion troppa entità; e di essa voiontieri approfittano molte
madri di famiglia, la cui presenza alle loro case è necessaria,
e molti pellagrosi adulti che pur usufruendo della cura hanno
il sollievo di non trascurare completamente i propri interessi o gli impegni assunti.
d) A complemento del morale coefficiente, sull'esempio

del pellagrosario, la Locanda offre ai ricoverati modica retribuzione per lavori compiuti ed un proporzionato corredo di
utili cognizioni. L' istruzione ed il lavoro praticabili poi in
una Locanda nori possono eccitare nei ricoverati ripugnanza
alcuna, perchè non vi si impiega 1' intero giorno, come nel
pellagrosario , ina intervalli di tempo ricreati dalla libera
uscita, e perchè all' istruzione ed al lavoro assiste benemerito nucleo di signore e signori del paese pur di facile conoscenza dei ricoverati stessi.
Annoverati in tal modo i vantaggi offerti, riinangono da
osservare il modo ed i mezzi all' attuazione necessari, la
forma preferibile per le singoie località e quali altri provvedimenti possano efficacemente eoiivalidare 1' azione della
Locanda sanitaria.
1. La Locanda sanitaria non esige tanti preparativi n6
troppo studio per l'iiiipianto e per Ia conduziorie.
L' iniziativa deve partire dal kluiiicipio, dai luoghi pii e
Congregazione di Carità, a meno che tale compitu iion
formi il progranima (li un benefico coniitato.
Se gli enti morali suddetti nori credessero opportuna una
gestione diretta, rie possorio demandare 1' incarico ad una
Coinmissione di vigilanza che, ad esercizio compiuto, debba
dare relazione Jocumentata del proprio operato.
In via di iriassinia, i mezzi necessari dovraiisi attingere
dai bilanci cowunali, dalla rendite de' PP. LL. e Congregazioni di Carità e dalle clargiziuni di istituti speciali di beiieficenza. Spetta al comitato, al quale la gestione 6 affidats,
di fate appello alla cariti cittadina che ad un' opera viva
e benedetta in un paese non pub mancare. Questo risveglio
della privata betiefice~iza verrà in seguito facilitato dagli
stessi beneficati, i quali, parlando cori eutusiasino dei vantaggi ottenuti, sono tiasforinsti in tatiti fautori dell' istituzione, per il cui carattere locale e pewhè vista funzionare
da vicino il benefico uoncursr> è maggiormente sollecitato.

Non surrideri forse agli enti locali di svincolarsi da un
tributo continuo alla farmacia ed all' ospedale, col cercare
le risorse in parecchie economie amministrative, in risparmio
di certe spese non necessarie, nel miglior uso di alcuni legati, e nella più civile interpretazione di taliine disposizioni
testarnen tarie ?
Gli è certo che bisogna cercare con fede viva e volontk
decisa di trovare, in modo scevro da idee partigiane, senza
voler intravedere un eharitg-sport nell' opera coraggiosa dei
promotori ai quali può esser unico compenso la soddisfazione
di aver contribuito al sollievo di tanta sventura.
PerchP quanto fu fatto altrove su vasta scala dovrebbe
tornar impossibile nella nostra provincia?
2. La forma di Locanda preferibile deve esser quella piu
appropriata alle singole località, alle richieste speciali ed ai
maggiori bisogni del luogo.
a) Diciamo subito che nei Comuni non troppo popolati la
forma preferi bile deve esser foggiata sii1 tipo dominante
nella provincia di Bergamo, a trattamento esclusivo per individui del paese, con precedenti ereditarii, disposizione particolare o colle prime avvisaglie del morbo.
La cnra potrà essere praticata o colla somministrazione
di vitto a due periodi alterni, il primo di 40 giorni ad un
pasto unico, ed il secondo di 20 giorni a due pasti giornalieri, o adottando di preferenza un unico pasto giornaliero
nell'ora che corrisponde alle consuetudini locali siccome la
più opportuna e di miglior efficacia nei curandi.
Un unico pasto oltre far contribuire le famiglie stesse
dei pellagrosi, porta seco il grande vantaggio del prolungamento della cura, la quale troverebbe altro margine nell'estensione sua, o nell' adottare il metodo intensivo di alimentazione o nella sostituzione dell' altro più efficace a
giornate alterne di vitto.
Escludendo assolutamente la cura a doniicilio, non do-

vra esser animessa surrogazione di ammalati ad altri che
avessero interrotto o sospesa la cura, se non a patto die i
surroganti abbiano lo stesso trattamento stabilito nell' istituto.
h pasto ultimato gli individui ricuperano le loro abitazioni per il ricovero notturno.
Il materiale d' impianto si riduce a prov*:edere un porticato ed una camera qualunque che serve da cucina, i cui
utensili possono limitarsi a poche stosiglie e pentole, qualora a quést'ultiuie non si sostituisca un pentolone di ghisa
comune alle cucine economiche.
il numero dei ricoverati influisce sull' economia in ragione diretta.
Una tabella tlietetica convenientissima ammette per un
pasto uriico la spesa rnassima giornaliera di ceritesimi 50 per
ogni adulto, e di cent. 23 pei fanciulli d'anni 4 2, compresa
la cucinatura del vitto e del servizio relativo.
Non occorre dire che nei Comuni provvisti di cucirla
economica questa può nella stagione estiva venir trasformata
a servizio di Locanda sanitaria, riservando di spedire gli ammalati piu gravi in 2.0 stadio, o nel periodo di transizione
al terzo, o per coiuplemento della cura, a quelle Locande
sul tipo di Bagno10 Mella che possono assumere carattere
di peliagrosari nod desti e numerosi.
b) Queste ultime dovranno esser impiantate nelle plaghe
dove il niorbo maggiormente infierisce, o nei centri principali, sia per popolazione sia per comoditii topografica, nei
quali potendo a sua volta con minor spesa farsi numeroso
il contingente dei ricoverati del paese che di nottetempo ritornano alle loro case, sarà, unicamente pei curandi inviati
dai limitrofi comuni, richiesto il ricovero notturno più facilitato per locali disponibili a mite prezzo o per la esistenza
di ospedali foresi in parte trasformabili in Locande.
Quest' ultima trasformazione poi deve sempre essere eondizionata all' esclusione assoluta del carattere di ospizio, in-

,

formandosi a sua volta al tipo delle Locande coi mezzi curativi speciali, bagni, istruzione, lavoro, libertà individuale,
coefficienti tutti utilissimi e che spiegano il numeroso concorso alla Locanda di Bagno10 Mella.
La gestione di queste Locande negli ospedali foresi potrà
esser tenuta dal Consiglio amministrativo del Pio Luogo
stesso, come potrà anche essere affatto indipendente venendo
così a ravvicinare gli Asili dell' Udinese tarito utili e vittoriosamente propugnati dal benemerito compianto d.r Perosini.
Gli è superfluo il dire che questo secondo tipo di istituto, oltrechè pel ricovero notturno dovendo provvedere in
modo completo all' alimentazione quotidiana degli infermi
d' altri Comuni, dovrà dal lato dietetico subire i tre pasti
giornalieri, che uniforinati ad appropriata tabella dietetica
vengono a portare una spesa di L. 1. 00 per gli adulti e
cent. 50 pei giovani di 12 anni, compreso il trattamento
terapeutico ed il servizio relativo, non computato però il
ricovero riotturno che porterà la spesa a i,. 1. l 3 per adulti
e ceat. 58 pri giovani pellagrosi.
E bensì vero che l'economia inesorabile causerà una
riduzione nella durata della cura per gli infermi d' altri Comuni, ma va considerato pure che se questi Comuni fossero
provvisti di cucina economica o di Locanda a tipo berganiasco
invieranno agli istituti cen trici gli infermi più conelamati ,
mentre quelli di siffatta istituzione sforniti, per ragione economica, riducono spontaneamente il ricovero dei pellagrosi
e trovano già il loro tornaconto, confrontando le diarie dei
maggiori ospedali e tenendo calcolo delle spese di trasporto
minime o quasi nulle.
c ) La combinazione di questi due tipi di Locande verrebbe
a costituire una fitta rete di provvedimenti pratici che numerosi colla loro singola azione riunita e coll' uniformith degli intenti verrebbero a costituir una forza non indifferente
di lotta nelle plaghe maggiormente colpite.

8. Ora, considerati i mezzi necessari e le modalita della
istituzione, rimane a vedersi quali altri provvedimenti possano efficacemente convalidarne l' azione.
Quanto importa si 6 che detti sussidi ali' istituzione
sinno pure essi di scopo e crrrattere locale, bene accetti e
compresi nell'importanaa, alla Locanda molto analoghi P
che yei mezzi occorrenti alla attuazione loro presentino essi
pure faciliti non disgiunta da conseguente efficacia.
Sono questi le cucine economiche e la cura arsenicale
continuante a domicilio, senza modificazione del re,'* m e comune ai nostri contadini, il trattamento terapeutico nella
Locanda in trapreso.
a) Non essendo d' uopo enumerare i vantaggi delle cucine economiche veniamo all' altro soccorso in unione ad
esse accennato.
b) L'efficacia dell' arsenico nella terapia pellagrologica è
ora un fatto conclamato.
L'applicazione di questo rimedio preconizzato da quella
illustrazione della scienza che è il prof. Lombroso, fu dal
medesimo estesa anche a domicilio senza modificazione nella
dieta abituale ai contadini, affidandone inoltre l' esperimento
ed il controllo all'opera indefessa di medici insigni, quali il
dott. Marenghi, dott. Peroni, dott. Gaiter, dott. De Orchi, i
risultati dei quali collirnano con quelli ottenuti dal dottor
Avancini direttore dei bagni di Levico, e in molti anni d'esercizio quale medico condotto e pubblicati nell' archivio di
Psichiatria da quell' insigne alienista che è il prof. Alpago
Novello.
Dietro tali risultati unicamente coll' arsenico ottenuti,
questa terapia può farsi seguire alla cura generale avviata
nella Locanda, ottenendo così di mantenere il beneficio del
pregresso ricovero; può esser combinata al trattamento di 2
o 3 mesi con cucina economica nell'inverno e venir proseguita da sola fino alla stagione estiva propiaia alla riapertura

della Locanda dove potranno venir riamessi quei pellagrosi
le cui condizioni richiedessero un successivo trattamento.
La combinazione di questi tre irietodi di soccorso applicati un peliagroso porta
lire 30 per ricovero Locanda.
n
9 a cucina ecorioniica,
3
cura arsenicale.
R

dando così la cifra di Lire (12 riducibile alla metà pei fanciulli ed inalterata pel trattamento di Locanda sia a tipo
bergamasco o sull' esempio di Bagnolo Mella.
Il ricovero di un pellagroso per 85 giorni in un istituto sull'esempio di Mogliano veneto porta in ragione di
L. 0. 83 al giorno la cifra di L. 72, ben superiore a quella
richiesta dal nostro metodo combinato, che ha per di più il
vantaggio di venir prolungato in modo continuo per più di
sei rricsi.
Pei numerosi miei ammalati di Bagnolo Mella, i quali
dopo due arnmissioni alla Locanda e susseguente cura arsenicale possono dirsi parecchi completainente ristabiliti e molti
bene avviati ad una definitiva guarigione, ha influito senza
dubbio tale metodo che, pur con relativa diminuzione di
spesa, era deciinato in gran parte nell'azione sua benefica
per la mancanza della cucina econoniica.
Nella provincia di Bergamo, dove nel i 892 furono trattati solo con 60 giorni di Locanda e tre mesi di cucirla economica per ogni individuo, ben più di 1200 pellagrosi, si
ottennero risultati brillantissim i, come sopra ho accennato,
dietro la coinplessiva spesa di Lire 32,000 per due terzi sostenuta dai Comuni, Congregazioni di Carità e Beneiicenza
privata ed il restar)te a carico della Commissione provinciale
contro pellagra promotrice delle sullodate istituzioni.
Sono queste, Onor. Signori, le varie modalità possibili
di quel nietodo curativo da noi sulle generali adottato, e che

nella provincia di Bergamo ha incontrato tale favore da renderlo popolare e che in due anni ha elevato con triplo numero di individui da 6 a I4 il concorso dei Comuni all' istituto di Bagno10 Wells.
L' indicazione e la convenienza di un' istituzione si ponno <esumer~dall'accoglienza che dessa può ricevere da eoloro che direttamente ne usufruiswno, e che ben presto
conoscono se ai loro bisogni per uiolte ragioni possa adeguatamen te corrispondere.
Grazie a questo metodo tanti onesti e laboriosi contadini hanno la possibilità di portarsi fino all' epoca in cui le
rnercedi alimentate provvedano a che la nutrizione loro venga
in miglior modo sostenuta, e noi ci troviamo di fronte ad
un provvedimento che non scende da astraziorii teoriche, ma
poggia sopra fatti ed esperienze compiute.
.Informato sul sistema famigliare esso rappresenta un
pellagrosario a domicilio, e le istituzioiii che rie sono parte
in-ante
possono, colla scienza per guida, ben rispondere
a quesiti umanitari e sociali : poichè con asso si viene a ravvicinare la soluzione dell'arduo problema di combattere la
pellagra nel dissodatore della terra senza spostarlo dalla sua
posizione sociale, dandogli invece una niigliore attitudine
nel lavoro che, unico mezzo per l'esistenza sua, è fonte di
agiatezza agli abbienti e vitale interesse del nostro paese.
Gli è per questo, Onorevoli Signori, come in principio
ebbi a dire, che, se conta oppositori, ha templi e sacerdoti
l' istituzione della Locarida sanitaria alla quale può addirsi
il motto: per angusla ad augusra.

I I socio conte Francesco Bettoni Cazzngo, continnarido
la sua Storia di Brescia m , entra a parlare del breve periodo di dominazione viscontea - 1424 -1426 - che la nostra
città ebbe a sopportare dopo la partenza di Pandolfo Malatesta. Come è noto, fu il corite di Carmagnola capitano
di Filippo Maria Visconti quegli che diede l' ultimo erolio
alle milizie malatestiane sui campi di Montichiari, e che il
giorrio 14 marzo 1824 fece il suo ingresso trionfale in
Brescia. Narra il Bettoni come tre giorni dopo si riunissero
xiell' orto dei PP. Francescarii alla presenza di lui molti cittadiiii e conle sugli evangeli giurassero fedeltà al Duca, eleggendo in pari tempo un'ambascieria composta di Giacumino
degli Isei, Maffeo Gatnbara, Masino Maggi, Giov. Luzzago,
Giov. Chizzola, Antonio Forti, Bartolorneo Martinerigo, Tebaido
Brusati, Galeazzo Porcellaga, Eicoli, Pedrocehi e Pietro hvogadro, perchè recasse a Milano il solenne giuramento di sommissione e negoziasse i patti che dereano regolare il dominio
visconteo sulla città e provi~icla. Questi patti, o proposte che
si leggono nel a Privilegium Coinniunitatis Brixiae sub Yhilipyo Maria Mediolani Duce, in parte furono da lui accolti
in parte cortesemente, ma itcisamerite rifiutati. Gli accettati
consistevano nell' assicurazione del Principe di amministrare
equamerite la giustizia a tutti i nuovi sudditi; nella garanzia
ai possessori della proprietà dei beni provenienti da confische
avvenute sotto il dominio di Malatesta, purchè fossero sancite
da regolare decreto od atto notarile, salva però la facoltà agli
antichi proprietari di riscattarli, rifonderido le spese d'acquisto
e di niiglioria. Accordò iiioltre il Duca che sulle entrate e dazi
updinari fossero ai cittadini restituite le somme, fino a tren-

tamila fiorini d' oro, da essi vantate verso Pandolfo pelosomministrazioni di vettovaglie, od altro. Non consentì invece a
prosciogliere interamente i cittadini dall' obbligo di versare
le tasse imposte dal Malatesta, nè a tenelali indenni, al di là
di diecimila ducati d'oro, del prestito incontrato dal suo governo con Vhezia e garantito dai più facoltosi cittadini. Ne
Filippo hlaria fece buon viso a!la domaida della citti perchb
tutte le terre della provincia dovessero tornare sotto la sua
giurisdizione, non ostante diplomi di esenzione e di privilegi conseguiti, forse, perchè non ardi ferire quella larva
di autonomia, che formava il vano, ma acuto orgoglio di
varie contrade della provincia, e forse anche perchè dalle
gelosie e rivalità impromet tevasi vantaggi per l'obbedienza
al proprio governo. N& aderì a porre a repentaglio l' avvenire dell' erario ducale assecondando l' altra grave domanda
di esonerare per dieci anni Brescia, Chiari, la Riviera, la
Valcamonicae gli ecclesiastici d'ogni nuova taglia, raddolcendo
il rifiuto colle parole: a nisi evidenti et urgenti necessitate
incuuiberiti 8 . Nè in fine volle il principe vincolare il proprio
arbitrio colla promessa di non piu concedere in avvenire
privilegi, e ciò probabilmente per non togliersi di mano il
mezzo, in que' dì, e tuttora potente, di cattivarsi l'animo di
paesi e di privati, non d' altro curanti che del proprio
vantaggio,
Di ciò gli a~nbasciatorie Brescia dovettero accontentarsi,
e intanto Filippo Maria non tardava a disporre affinchè l' insediamento del suo governo venisse sollecitamente a sostituire il cessato. A tale scopo inviò parecchi magistrati, tra i
quali Uberto da Syinola qual podestà, seguito da Benedettino da Costigliole, il primo come giudice delle Chiusure, il
secondo delle vettovaglie; ed un terzo coine referendario. Pasino da Tortona f u poi nominato comandante della cittadella,
e jakpino da Costigliole capitano del distretto. a Ed a
y roposito di questi magistrati, ci corre l' obbligo, sog-

a

giunge il conte Bettoni , di osservare come I' Odorici e

tutti quelli che trattarono di questo periodo di storia nostra, salvo lo Laiielli , siano incorsi in un grave errore
appoggiaiidosi a docume~itiinediti e poco esatti della Quea riniana, assereiido che col Costigliole qui venisse Oldrado
dei Laiiipugriarii, e che insieme governassero Brescia cori
libertà di apichure, e l desplchare senza processo n8 scrilkrcr,
essendochè il nome del Lairipugnani non si riscontri nelle
Provvisioni se non nell' ultimo anno della doniinazione di
Filippo Maria - 1416 - nè vi appaia come efferato tiranno,
bensi come mediatore tra i terrieri di Vallecaxnonica e il
W Duca, perchi. fossero mitigate
le taglie imposte a que!le
I( vallak ad onta
degli untichi servigi prestati ulla cusa viu scon iea. .
Tuttavolta da quell' incominciamento di governo grave
danrio sopravenne a Brescia a al contado sofferenti ancora
delle guwre passate. I1 Podesta e il Capitano, poco dopo,
fecero riuto agli dnziani del Comune che esercitavano allora il carico presso a poco simile a quello delle Giunte municipali d' oggi4 - come occorrecsero urgenti ristauri alla
cittadella ed alle mura cittadine; donde necessità di danaro,
e di danaro I' erario couiunale era interamente sprovvisto.
Si dovette perci0 ricorrere ad una taglia sui cittadini e sui
Comuni, ma sorsero tosto vive riluttanze e proteste de' privilegiati, ci06 di que' cittadini e Comuni, che, in virtù di
precedenti rescritti priniipeschi vantavano diritti d'eseiizione
alle imposte nuove. Si ebbe allora ricorso al Duca che, in
vero, ingiunse pagassero tutti, privilegiati e imn privilegiati,
iiia anche quel decreto non otteririe pieno successo, siccliè
per non ritardare i lavori, il Comune dovette cercare il danaro cori prestiti privati. Ma, non appena inioiiiinciati i restauri alle fortificazioiii, ecco sorgere la necessita di altri per
la viabilità , rsseridoch& parecchie vie del territorio fossero ridotte in pessiiuo stato e m i t i ponti sui fiumi oriilai
W
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intransitabili; e allora fu mestieri di nuova taglia. Non è a
dire come per ciò si facessero piu alte e minacciose le grida
dei prilegiati, che giunsero a tal piinto da impensierire il
governo, il quale dovette cedere, rincarerido gli aggravi dei
poveri comuni non privilegiati, che, non sapendo come spillare nuovo danaro direttamente dai contribuenti, rincrudirono i dazi e le altre poche fonti d' entrata. Così chiudevasi
l' anno 4421 , il primo della dominazione di Filippo Maria
su di noi, che nulla di buono faceva presagire, e che in fatti
fu il pririio passo verso la rovina della signoria viscontea.
Ma le esigenze del governo non che diminuire aumentavano ogni di più. a h ben altro, ( soggiunge il chiaro professore dgostino Zanelli, al quale il Bettoni dichiara aver
attinta parte di queste notizie), avea rivolto al pensiero Filippo Maria. Egli mirava a conservarsi i dominii ricuperati,
cingendoli di poderose fortificazioni, e a compiere la conquista degli altri che già gli erano appartenuti 9 .
Alle opere, perciò, di riatta~iientodel castello e delle
mura, che abbiamo menzionate, si aggiurisero quelle in torno alla roiclietta di S. Lorenzo, ed il riparo del palazzo
del Comune e della torre del Popolo. E come tante spese
non bastassero, si chiesero alla citti cinquantamila ducati
d' oro, e p~sciaaltri quattromila da riscuotersi in pochi giorni, dal 14 settembre 1422 al ventidue del mese stesso. N
le richieste versarono soltanto sul danaro, ma si vollero
anche de' soldati per una spedizione contro gli Svizzeri, per
la quale impresa altri aggravi furono necessari, e non lievi.
Tutto ciò poneva in serissiiiie angustie il Coniurie e i
maggioreriti, ma il popolo non se ne dava p a r i pensiero,
perchè dal dispendio governativo traeva vantaggi, e lo vediamo anzi in quel tempo proclive ai divertimenti, prefereridone i più claniorosi, e diciamolo, i più triviali. Erano allora
in voga, tra gli altri spassi quelli che solevano concorrere
nella Fiera d' agosto, alla solennità dell'Assunta. Era questa

la fiera più importante dell'annata , e di essa si conserva
la consuetudine anche ai nostri giorni, mentre dell'altra, che
solevasi tenere in quaresima, è quasi scomparso il ricordo,
se non si voglia rinvenirlo nel convegno che ogrii anno si
danno nella nostra città gli allevatori di arrueiiti per i contratti delle lane, convegno che avviene sulla piazza del Co
iriuiie per due giorni di seguito nel mese di marzo. Re' tempi
remoti questa fiera secondaria, che durava anch'essa otto
giorni, si tenea sul Cidneci, allora corso e ricorso da piccole
viuaze e popolatissiino, formante il quartiere, o quadra di
San Stefano, e anch' essa serviva alla vendita di tessuti
di lana, e sopratuttu de'pignollitti, manifattura molto usata
dai contadirii, qui introdotta dai frati Umiliati ne' secoli repubblicani, e allora in gran fiore. hia la fiera di cui si tratta,
quella d' agosto, o dell'hssunta, ebbe sempre il sopravvetito
per la quantità e varietà delle mercanzie, e per la più comoda sede ove s' apriva, l' ampia corte del palazzo di Broletto, e per il chiasso che vi si menava. Dopo che. alla rigilia delle feste, i rappresentanti del Governo, del Municipio e dei Cotnu~ii foresi, seguiti da turba innumerevole ,
eransi adunati nella basilica di S. Maria - oggi Duomo vecchio e vi avevano lasciata, la solita generosa offerta di cera,
;ill'uscirne, si dava incomiiiciainento ai divertimenti popolari,
sguitizagliando sulla piazza della cattedrale un toro aizzato iri
ogni modo e poi dai macellai scannato tra le frenetiche grida
della cittadinanza. Nei giorni susseguenti si alternavtiiio invece le corse dei fanti, dei cavalli sciolti, degli asini, e delle
nieretrici. 1 fanti partivano da porta S. Giovanni; i cavalli
e gli asirii dalla chiesetta di S. Giaioriio fuori di detta porta,
le meretrici dalla torre della Pallata, e i vari gruppi, percorrendo le viuzze d'Arco vecchio, aveano per meta il largo
4 Porta Bruciata, ove ergevasi il palco delb autorità governative cittadine, che distribuivano ai vincitori premi in gingilli d'oro e d' argento, o in braccia di stoffa di seta o di
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lana. Ma, quasi a fedele indizio del grado di educazione di
quel tempo, devesi osservare che, tiaa le varie corse, quelle
più gradite al popolo erano le più plateali ed oscene, quella
del toro e quella delle meretrici. Esse diedero, invero, motivo soventi volte a giusti reclatni in Corisiglio perchi. si
abolissero, ma ci volle assai teni po, tutto quel secolo, perchè
la voce della dignità e della decenza si facesse strada nella
coscienza dei cittadini, n4 sparirorio del tutto se non quando
la civiltà tra noi fece ragione di quell' avanzo di barbarie.
Non era, del resto, tale passateinpo esclusivamente bresciario,
ma diffuso anche nelle città vicirie, e gradito anche alle corti
sontuose lonibai.de , tra le quali la maritovana, prima forse
per fasto ed eleganza. E ciò provario alcune lettere iriedite di
Isabella d' Este , che si conservano nell' archivio di Mantova
al consorte marchese Francesco Goiizaga, colle quali I' anno
1496, essendo egli i11 Napoli, la principessa gli dà contezza
degli spassi dati nella festa di S. Pietro in Mantova, e segnatauiente delle corse dei cavalli liberi, degli asini et femmine contadine. Se queste feuiniine fossero di egual fama
delle corritrici bresciane, o d'altri costumi, non ci 6 dato sapere, perchè la inarch5sa Isabella non lo dice, ni! importa
gran che l' investigarlo.
Affinchè, tuttavia, riuii ricada iiitero il bissiino di costumi così negletti sul solo popolo, e perilil? riesca coiiipito
il quadro della vita cittadiria di quell' età, il nostro socio
fa notare come anche le altre classi fossero aila lor volta
biasi:nevoli a liisso sfrenato, egli dice, e procace nel vestire
a delle donne, così da far attribuire dalla àuperstiziorie a
quella sregolatezza la comparsa di li a poco della peste;
a vizi e corruttela in ogni ceto di persoiie, non escluso il
clero regolare e laico, di cui fanno testimoriiaiiza pareichie provvisiorii del 14% promulgate nell' intento di seprimere gli abusi # .
$e non che, tale stato di cose, p o ~ odel resto dissimile

da quello che si riscontra anche negli antecedenti periodi
di servitù, se non poteva promettere progresso nella civiltà
e prosperiti tra i sudditi di Filippo Maria, non si può ragionevolmente credere fosse la causa del tracollo, di la a
breve, del suo dominio in Brescia, causa che devesi invece
riscoritrare nelle insopportabili e continue gravezze sui cittadini. Si vedono infatti nel l 4 2 3 imposti altri undicimila
fiorini, e mentre il Consiglio inviava in Milano Martin da
Coccaglio e Bartolomeo da Leno perchè fosse revocata la
taglia, ecco altro editto ducale ordinare nuovi restauri alla
rocchettn di S. Lorenzo. E qgi il nostro autore si dilunga a
provare coine gli scrittori che lo precedettero sbagliassero nel1' asserire che quella Kocchetta fosse dalle fondanienta eretta
sotto Filippo Maria, dovendosi invece ritenere, conle ne scrisse
magistralmente anche il cotiipiaiito archivista don Capilupi,
opera di Barnabò; la quale opera di guerra, assai malconcia
dalle coritinue vicissitudini, fu solamente restaurata nel tempo
di cui si discorre. Se, tuttavia, non si trattava di irinaIzare
dalle foridanienta un nuovo fortilizio, ma solo di ripararne
i gravi guasti, non per tanto era minore il disagio dell'erario cittadino esausto, nè minore il peso degli aggravi, che
intanto andavano diffondendo tra le popolazioni lo spirito di
prossima ribellione.
A tal proposito conviene ricordare ciò che il Bettoni
disse nel capitolo precedentemente letto all'.4teneo, nel quale
egli asseriva, contrariamente a quanto dissero gli altri storici, come Pandolfo klalatesta fosse stato tra i meno esosi
principi che ci pesarono sul collo, e conie avesse anzi lasciato
in Brescia benevolo ricordo della sua munificenza e de'suoi
benefizi. Or berle, la prova dell' asserto egli la trova nello
stato degli animi della cittadinanza in quel tempo nel quale
si huccirirtva di una lega tra Venezia e Firenze contro il Visconti. Da documenti recen tenien te p u l blicati, che dovrebbero
servire ad una sperata storia d' balia, sotto il titolo di corn9

missioni di Rinaldo degli Albizzi alla Signoria di Firenze, in
data 1 dicembre 1423, leggesi come Paritiolfo Malatesta suggerisse di affrettare un' impresa in Lombardia, e come tale
progetto fosse caldeggiato anche iri Brescia; ove, dice l' A1Iiizzi: r Malatesta 6 multo amato e il duca l' opposto m. Si
può anche supporre, cunie assai probabile, che le fila della
corigiura contro il dominio visconteo, allora tendessero allb
restaurazione del dominio malatestiano, ma che per gravi
ragioni, che diremo tra poco, noii riiiscissero.
Coiriunque fosse, non per questo Filippo Maria cambiava
modi di governo verso i suoi sudditi; e, sebbene lo Zanelli
lamenti cotiie le sue ricerche presso gli archivi sieri state
poco fortunose mancando in gran parte le Provvisioni riguardanti gli a n n i 1424-1423, tuttavia ce n' è abbastanza
per poter asserire che le cose procedettero come dianzi : contribuzioni da un lato; lamenti e guai dall' altro.
Le spese di fortificazioni in Brescia e nel territorio continuarono: a Calcinato, per esempio, si dovette spendere
cinque mila fiorini d' oro per atterrare case sulle cui aree
innalzare un fortilizio, e così in vari altri luoghi. Le imposte
aumentarono di cinqusritaniila ducati d'oro, e i reclami rimasero inascoltati. Le auibascierie, inviate per ottenere disgravi
o pietà, respinte o non accolte, in modo che ii malcoriteiito
si andava rapidamente ditfondendo, e già poterasi prevedere
che 1' incendio sarebbe scoppiato alla prima scintilla. La scintilla parti dalle notizie sparse intorno a segreti negoziati tra
Venezia e Firenze per riuscire alla lega di cui accennammo,
contro il Visconti. Quella lega era promossa dalla palese
voglia di Filippo di ripristinare il ducato di Gian Galeazzo
a danno de' collegati, e dall' allontanamento dall' esercito
milanese del conte di Carmagriola per gravi scissure sorte
tra lui ed il Visconti, di cui non sono ben chiare le ragioni.
La riputazione del Carmagnola era sì grande e universalmente consentita, da farla stimare eleuiento importsntissirno

di vittoria per chi l' avesse propizio, sicchè Venezia si affrettb
ad accogliere le sue profferte di servizio assoldandolo il 23
febbraio 1 4 2 5 , e affidandogli il comando di tutte le forze
della lega, conchiusa ai 26 dicembre 14%.
Mentre adunque da un lato il malcontento del popolo era
ormai presso a scoppiare in aperta ribellione per le odiose
gravezze, e dall'al tro sorgevano speranze di prossimi commovimeriti guerreschi contro il tiranno, parecchi nobili bresciani,
di parte guelfa, cioè contrari al Visconti, mulinavano il modo
per iscuoterne il giogo.
Abbiamo visto come il divisamento di richiamare il Malatesta non avesse attecchito; e ciò forse perchè egli da sè solo
non avrebbe bastato ad assalire il potente avversario, e forse
anche perchè di principotti Brescia ne avea abbastanza. Se,
in fatti, la Signoria di Paridolfo, ora che le passioni contro
di lui eransi quietate, trovava favore nel nostro popolo, non
per tanto anch' essa coi ricordi felici rinnovava ricordi lagrirnevoli, nè era tale da assicurare la stabilità dell'avvenire.
Venezia invece, che, ogni di piu, usciva grande dal mare, e
che già in terraferma teneva tra le potenze italiane un posto
ragguardevole, dovea necessariamente esercitare una forza
d' attrazione speciale sulla nostra contrada che le si stendeva
d'accanto. Aggiungasi che la sua forma di governo meglio
s' attagliava alle nostre costumanze, in parte rette da leggi e
consuetudini de' tempi comuriali, e inoltre le simpatie de' Rivieraschi per Venezia erano note alla città, come era nota
1' equità e la dolcezza colle quali essa soleva governare le provincie che, di mano in mano, o per conquista o per spontanea dedizione le si aggregavano.
Per tutto ciò, il patriziato bresciano e il popolo facilmente concepirono il divisamento di rivolgersi alla Repubblica Veneta, perchè li aiutasse nelle trame di ribellione che
andavansi ordendo, e poscia volesse annettersi il territorio e
la città come parte integrante del grande stato veneziano.

Sembra che a tali mene partzcipasse anche il Carmagnola,
e sembra che i suoi suggerimenti venissero, più tardi, d'ottimo aiuto ai congiurati. Il Billia, a tal proposito, seguito
dal180dorici e da altri, scrisse che il Carniagiiola così agisse
per libidine di guadagno, e che pattuisse coi rivoltosi bresciani pecuniam pniniurri proditorum mercedem nia nuovi
documenti rivendicano lurninosarnente 1' onore e la ineinoria
del grande ed infelice capitano dall' obbrobriosa iiicolpaziorie.
Intanto d' ogni parte, specie nelle nostre valli, i eorigiurati andavano diffondendo lo spirito della desiata iiscossa,
e il terreno ovunque se ne niostrava propizio. Appena perci0
si ebbe da Venezia affidamento d' aiuto, senza attendere più
oltre, temendo forse d7essere scoperti, fu afiettato dai congiurati il momento della sommossa.
Adunatisi in casa di Pagnune Racagni in Giizzago Pietro e Acliille Avogadro, Gherardo Averoldi, Giacoilio Maazola,
Pietro Sala, Masperoni ed altri parecchi, deliberarono che
nella notte dal 16 al 2 7 di inarzo di quell' anno 1626 si
dovesse assalire la citti per la porta dell'hlbera, che aprivasi
tra quella delle Pile e quella di S. Giovarini, ove più tardi
s' innalzò il torrione dello stesso nome. A tal uopo Pietro
Avogadro recatosi nelle valli, e Masperoni in Frariciiicorta, si
intesero coi maggiorenti perchè raccogliessero in quella notte
il maggior nuriiero di rivo!tosi presso la città, e in quella
notte infatti d'ogni dove accorsero valentieri gli arniati per la
grande impresa. Ad agevolarne il successo felice altri congiurati erano nascosti entro le mura, sicehè, allorquando fu
dato il segno dell'assalto, presto la porta fu presa e la breccia
aperta alle irruenti schiere, che in breve ebbero ragione dei
malcolti soldati viscontei, i cui residui trovarono scampo nel
castello e nella cittadella nuova.
I1 conte Bettoni suggerisce a chi desiderasse maggiori
particolari di questo glorioso episodio di storia bresciana, la
crsnaca esistente nella Queriniana, restringendosi egli, per
0 ,

l' indole della sua stona a citare solo i principali fatti e i
nomi dei cittadini che maggiorniente si segnalarono.
Grande fu la gioja di Venezia e di Firenze alla notizia
della fortunata irlsurrezione, che, poco dopo aiutata, dalle armi della lega, assicurò alla Repubblica veneziana la provincia
di Brescia, la quale, unita da vincoli di atiiistà più che di
sudditanza, le fu fedelissiina per circa tre secoli, fino alla rivoluzione del 1797.
I l - Segretario presenta quindi il conto consuntivo pel
1893, quale appare dal prospetto che segue, ed a nome
della Presidenza e del Curisiglio di amiuinistrszione aggiiinpe
alcune notizie somnmrie a dichiarare le più importanti cifre
che si presentano nella gestione teste chiusa.
Fra queste emerge il saldo definitivo di ogni impegno
contratto verso il Coinurie di Ui-escia per coricorso nelle opere
di riedificaziorie del palazzo, che iniportb l'esborso di L. 10,400,
per far fronte al quale 1' Ateueo dovette por maiio ai rispariiii
delli anni precedenti (L. 782 1.23) non chi! a quasi tutto
1' avanzo dell'anno decorso (L. 2,588. 77). Altro onere straordinario si presentò a carico dell' ilccacieuiia essendosi provveduto alla ospitaliti presso i Fate Bei~eFratelli a favore
del benetnerito scrivano Pietro Guerra, caduto infermo nel
Giugno scorso, dopo 23 anni di lodato, preinuroso servizio.
Nella gestiorie dei redditi Gigola si ebbe grave spendk
pel concorso dei progetti del costruendo monumento al sommo
Moretto, nel che per premi e spese di pubblicazione ed esposizione occorsero quasi L. 3,000. Kestano tuttavia disponibili
piu che 20,000 lire, che, unite ai redditi del 1894 e del 1893
basteranno largamente onde far fronte alla spesa per la esecuzione del rnoriuniento desiderato.
L' aiii~iiir~istrazione
del Legato Cerini nulla presenta di
straordinario, serbando i fondi cunsueti occorrenti per le premiazioni del 1893 seguite nel 1894.
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Quanto alla costituzione del patrimonio fruttifero, non
essendosi in questi ultimi anni verificate variazioni, si riproduce il prospetto delli enti, tal quale fu già pubblicato nei
commen tari del 1891 pag. 4 50.

ATEKEO= Certificato di rendita sul debito pubblico intestata al N. 830812, fruttante al lordo di
Ricchezza Mobile . . . . . . . . . . L. 3 1 95
Certificato come sopra E. 929952 . . . n
263
Capitale 3 mutuo presso il Municipio di Brescia
al 4 119 per cento netto da R. M. . . . . . a 10000
GIGOLA= Certificato di rendita del debito pubblico intestata al N. 830813, fruttante al lordo di
6975
Ricchezza Mobile . . . . . . . . .
Capitale a mutuo presso il Municipio di Brescia al 4 112 per cento netto da R. M. . . .
46000
Capitale come sopra al 3 per 100 . . . a 40000
CARINL
= Certificato di rendita del debito pubblico,
intestato al N. 830814, fruttante al lordo di R. M.
370
Czpitale a mutuo presso il Municipio di Brescia
a l 4 112per 1 0 0 n e t t o d a R . M. . . . , . a 4000
B

Del patrimonio in fruttifero sarà commessa la compilazione di appositi inventari a persorie cornpetertti, non si tosto
sia condotta a termine l' opera intrapresa per il riordinamento della Biblioteca e per l' ordinamento delle collezioni
scientifiche.
Cliiusa di tale maniera 1' informazione del segretario il
Vice Presidente Prof. U K T. Pertusati, assunierido impegno
di far approntare pel venturo esercizio i895 un preventivo,
quale è prescritto dal uostro statuto e richiesto da taluno
fra i soci presenti, pone ai voti la nomina dei revisori; nel
quale officio riescono coirfermati i soci prof. rag. G. B. Cacciurnali e rag. Carlo Uonalda.

I n iisposta alla ineinoria letta dal cav. d.r Cesare Ceresoli nella adunanza del 1." corrente intorno alla Loca~&da
sartilaria di Bagnolo blellu, conte mezzo di lotta contro la
pellagra , il d.r Pietro Florioli contrappone alcune osservazioni per tener vivo il principio da lui altre volte raccomandato che si istituisca un P d h p - o s a r i o provinciale, allo scopo di
studiare le incognite della irreuorahile malattia, e di adottare
mezzi di cura radicali contro la niedesitna.
Ricorda che avendo alcuni anni or sono esposta l'opinione sua, con fede di apostolo, nelle sale del Comizio Agrario,
questa venrie accolta con segni di universale approvazione.
Cita i giudizii a conforto di lui pronunciati dal Senatore conte
Lodovico Hettoni, dal prof. Saridri, do1 cav. Berardi, dal dott.
Navarini e da altri, onde ebbe animo a persistere nella propaganda.
Senonchè il suo concetto non fu mantenuto integro quale
lo esponeva. La forrnola della associazione, che doveva avere
carattere generale, per raccogliere i mezzi di combattimento
contro l' infestissimo morbo che flagella le povere classi
lavoratrici della caiiipagna, quel concetto venrie snaturato,
togliendo dalla forinola originaria la prescrizione che si fondasse un Pellagrosario provinciale.
Riconosce i meriti dell'opera indefessa e lodata che il d.r
Ceresoli ha spiegato nel reggere la Locandu di Bagnolo Mella;
ma è ber1 persuaso che e quella Locari,!a ed altre che si istituissero sullo stesso niodello sono impote ,ti a combattere ed
a viiicere la terribile malattia. In poche settimane, sia pure
in pochi mesi, è vano pretendere guarigioni contro un veierio
roditore che non perdona, e se resta latente per breve termine, ricoinpare ben presto coi suoi esiziali effetti. Gli stessi

fautori delle Locande confessano che sono un paliativo, e
per esse appena si ottengono dei miglioramenti, ben lontani
dal soddisfare alla acerlita della lotta, appena, e con molto
riserbo, si parla di qualche quasi guarigione.
Per converso i Pehgrosarii, e qui il d.r Florioli ne cita
parecchi ad esempio, spingono fin all' estremo le armi e non
danno quartiere se non abbiano la vittoria in pugno. I mezzi
di cui dispongono e per la scienza, e per la dietetiea, e per
la igiene, e per le cure preventive, e pel tempo durante il
quale sono impiegati, conducono a svelare ed a debellare le
cause del male. Egli potrebbe dire lungamente intorno all' organismo di un Pellagrosario quale nella niente sua lo
venne da più tempo ideando; ma, come non vuol abusare
della indulgenza degli uditori, si riserva di parlar5 in materia, se gli verranno chieste spiegazioni.
In apparenza, grave abbiezione si eleva contro i Pellegrosarii, asserendosi che questi richieggono ingente spesa e
per lo impianto primo e per la successiva manutenzione. Ma
l'accusa non regge, quando si tenga conto che nulla si oppone a che tali istituti si inizino e si contengano in proporzioni assai modeste, talchè la spesa può essere proporzionata ai mezzi disponibili ; osserva d' altronde che i prodotti
delli istituti stessi, ottenuti in gran parte coll'opera dei ricoverati, rappresentano un attivo che va computato a diminuzione
degli oneri pel mantenimento.
Concludendo pero su quanto ha detto, vorrebbe il dottor
Florioli che l' Ateneo esprima voto sulla sua proposta e la
appoggi, onde questa possa venire raccomandata da autorev01e giudizio presso le pu b bliche amministrazioni.
L' avere con precedente deliberazione determinato che
si stampi la memoria del d.r Ceresoli gli da anixno onde insistere nella sua preghiera, perchè non sembri preqiudicata
la questione di pqeferenza tra la Locanda sanitaria ed il Pellag rosario.
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Il Presidente, prof. Pertusati, chiede ai soci se abbiano
da esporre in argomento alcuna propria osservazione. Il d.r
Ganiba risponde espriinendo desiderio di conoscere con
qualche precisione quale sia nel concetto del d.r Florioli
l' org;inisnio che si vuol dare al Pellagrosario da lui propugnato.
11 dott. Florioli dichiara che l'istituto da lui ideato
d o v e bbe accogliere e curare individui affetti da pellagra, in
primo e secondo stadio, o anche quelli che fossero solo minacciati di esserne attaccati. La direzione del Pelkyroswio
dovrebbe essere commessa ad un medico specialista, intento a
studiare con ogni miglier mezzo 1' indole, le cause della malattia ed i rimedi che si possono adottare contro di essa ;
all'uopo il direttore sarebbe adiuvato da uno o due assistenti,
capaci di condurre esami microscopici, ed analisi chitniche.
Allo stabilimerito dovrebbe essere unito un podere nel quale
i ricoverati potessero attendere ai lavori cam yestri ; dovrebbe
avere impianto e materiale ed utensili0 per esercizio di piccole industrie e lavori fabbrili. Quanto ai mezzi di cura
vorrebbe regolare sistema idroterapico e trattamento copioso
di cibarie e di vino. Kipete che questo suo concetto pu6
essere applicato anche in iiiodeste proporzioni, e che ad ogni
modo non gli parrebbe chiedere troppo al contributo della
cittadina carità ed agli istituti di pubblica beneficenza ed al
Governo ed ai corpi amministrativi, se accorressero cento o
fossero anche duecentoniila lire per incarnare tale progetto.
Il d.r Ganiba ringrazia delle avute spiegazioni, dalle
quali risulta come il PeUagrosario dovrebbe essere un ospitale, in piena regola e forma, destinato alla cura di una
speciale malattia.
Il Presidente sente piu che mai l'opportunità di affidare
lo studio dell' importante quesito a persone competenti, nel
quale avviso concorrono più altri dei soci, tra cui il cav.
Costanzo Glisenti che raccomanda di condurre gli studii per

modo di trarre, il maggiore profitto dalla doppia proposta,
associando l' attuazione della Locanrla sanitaria con quella
del Pellagrosal-io.
Messo quindi in discussione il desiderio del d.r Florioli
perchè sia espresso giudizio sulla proposta di lui; fatto constare dall'avvocato Frugoni che iion si potrebbe oggi venire a deliberaziooe e che ad ogni modo stirà opportuno
attendere il parere della Commissione proposta dal Yresidente; considerato anche che, mentre il d.r Ceresoli lesse
una regolare rnemoria,*il d.r Florioli commise alla viva parola le sue idee, talchè manca il fondamento per iin adeguato confronto, 1' Accademia rion trova di assecondare il
desiderio dello stesso d.r Florioli, al quale il Presidente, nel
chiudere la discussione, rivolge parole di ringraziamento.
Fattasi viva in questi giorni la vecchia quistione sul calmedro del pane, e sulla libera vendita; sui prezzi assai alti di
questa indispensabile vittiiaria, di fronte a quelli ornai vilissitui del frumento, tantochè a' più pare eccessivo il guadagno
che i prestinai traggono dalla industria della lavorazione,
stim6 al nostro socio d.r Doniinatore Sbardolini essere opportuna oecasioiie di presentare all'.4teneo uii diagramma r a y
presentante, raffrun tati per un ven tennio, i prezzi verificatisi
in Brescia pel pane e pel grano, ed al prospetto numerico
aggiunse le seguenti considerazioni :

E

e
stato detto e scritto ripetutamente, in privato, per
la stampa e nei pubblici corisigli cittadini, a Ehescia il prezzo
del pane non seguire il corso del prezzo del frumento, e
tenersi sempre alto a danno dei consumatori.
a Quantunque per In leggi naturali deila domanda e del1' offerta, e per le molte e rapide vie eouitneriiaii terrestri
e marittime create dalla vaporiera cib apparisse inverosimile,

tanto che, forse, men lontano dal vero sarebbe chi iniaginasse potere una nave starsi immobile tra i flutti del mare,
io ho voluto, col sossidio delle cifre, indagare quale si fosse
la realtà delle cose.
u h questo fine ho posto a calcolo tutti i prezzi settimanali ufficidmerite verificatisi in Brescia per il pane di farina
di frutliento dJordiriario corisuirio, e per il frumento da
pane renduto sul civico Mercato, dall' anno 1874 a tutto
i' anno 1893.
Ho ridotto tutti quei prezzi a medie annuali per il
pane e per il frumento rispettivarilente, ed il prospetto di tali
medie qui offro, per maggiore evidenza, con rappresentazione
grafica.
u Risulta da questa indagine, che durante il ventenni0
a calcolo il prezzo del pane e quello del frumento sono cxsi
paralleli dal 1874 al 1877; hanno leggemente deviato nel
1878 e nel 1879; si sono ricorigiunti nel 1880, per correre
parallelamente fino al 1882; hanno anccira deviiito, non mai
molto serjsibilmen te, negli anni 188.3, 1884, 1883 , 1886;
si sono riltongiunti nel 1887, per continuare in leggere
oscillaziorii firio al 1893.
Le deviazioni , iiianifestano che per sei anni ( 1878,
1883, 1886, 1890, 1894, 1893) il prezzo del pane è riuscito
superiore al prezzo del fruiriento complessivamente di 9 gradi,
e per altri sei anni (1879, 1884, 1883, 1888, 1889, 1891 )
P stato il prezzo del fiwmentu che è riuscito superiore a
quello del pane, e pure di 9 gradi. - Onde appare che i
prezzi si sono coin pensati.
Ma si deve osservare che se il prezzo del frumento 6
incoritestabilmeri te il principale fattore del y rezzo del pane,
molti altri elenien ti con tribiiiscono a costituire l'ultimo, quali
la trasformazione del grano iri farina ed il comniercio di questa, la mano d'opera, gli affitti, le tasse, ecc.; elementi che,
sommati assieme, hanno ragguardevole importariza.
H

Più, per il frumento, neanche i prezzi del civico Mercato
( nel presente lavoro a studio esclusivamente posti a raffronto col prezzo del pane, per essere cifre del luogo e sicuramente esatte) sono i soli che influiscano su quelli del
nostro pane, altri mercati qui portando loro correnti.
a Cib a notizia di chi volesse condurre particolari ricerche
onde chiarire la ragione delle notate ileviaiioni, e dei rapporti, non sempre in uguale proporzione, che corrono nei
prezzi uiedii del pane fra di loro, e fra gli stessi prezzi e
quelli del fru tnen to.
Unico scopo dei diagrammi che presento è, ripeto, rli
dimostrare quale valore avesse l' asserziorie, così gerieralmente creduta giusta, che il prezzo del pane non seguisse
il prezzo del frumer~toe sempre a danno dei consimatori.
I diagrammi dimostrano non essere tale asserzione conforme
alla realtà delle cose
S .

Come promise nell' adunanza del 21 Gennaio, l' egregio
ingegnere municipale cav. Cosirno Canovetti spinse oltre le
sue infaticate indagini per scoprire la causa dello intorbidamento repentino a cui, dopo forti aquazzorii, va soggetta la
preziosa fonte delle acque di Mompiano, d' onde traggono
alimento gli zampilli che allietano e danno si largo comodo
alla nostra città.
Cogliendo occasione dalle stemperate pioggie cadute appunto durante questi ultimi giorni. si reci, con insistente cura
a visitare 1' alto bacino di alimentazione, tra Nave e Bovezzo,
dal quale a suo avviso proviene, qual risorgente, il laghetto
di Mompiano, per constatare quali relazioni si incontrino tra
le acque dell' uno e quelle &ll' altra.

Usando di materie ad altissima potenza coloranti in rosso,
usando a larga mano di sale comune, onde tentare di imprimere alle acque superiori tinta e sapore che in qualche
misura si appalesassero alla risorgente, l' ing. Canovetti ritiene di aver ben assodata la esistenza della comunicazione
tra le acque del bacino superiwe e le polle del laghetto,
del che, oltre aver data dimostrazione d l e autorità cittadine
sul luogo, reca notizia al]' Ateneu facendo seguito a quella
già offerta nella ricordata adunanza del 21 Gennaio.
Come però le ultiiiie illazioni non si possono ancora
trarre dalle osservazioni compiute, seguendo il precetto di
riuscire alla certezza col metodo del p.oz;ando e rzprovando,
l' egregio ingegnere si propone di intrattenerci altra volta
sull'importante argoiuento per esaurirlo e noi pubblicheremo
allora, come deli ber6 l' Acadeiiiia , l' intero lavoro a seguito
della parte stampata a pag. 24-58 di questo volume.

Proseguendo nella lodata impresa alla quale da piii
anni si è accinto, il socio capitano Boiiifacio Favallini si adopera, con nuovi studi e ratironti ed ipotesi, di stenebrare le incertezze che avvolgono la paletnologia dei nostri progenitori.
Come altra volta (1) utandò all' Ateneo sue memorie sulle
popolazioni primitive dell' agro bresciano, bergamasco e del
Lazio e suMe immigrazi~nidei Reti laeli' agro romano, che
chiama i fondatom' di Roma, ora ci intrattiene delle origirii
di Lovere e di Bergamo.

(1) Vedi Cornmentarii nostri pel 1889 e 4892.

Avviandosi nelle sue ardite congetture egli prende a
scorta la etimologia delle piu antiche e significanti denoniinazioni topiche, i pochi resti delle arti rudi primitive che a
tratto a tratto si ~~engoiio
dissepellendo e le manifestazioni
dello stato idrografieo e geologico che ci si rivelario per le
scienze come proprie di questa zona in sul chiudere del
periodo pliocenico e via via per l' epoca delle alluvioni
q uaternarie.
A parere del capitano Farallini la piu antica stirpe che
abitasse i nostri territorii 6 clolicocejQ/a,e f u selvaggia affatto
nelli usi del vivere; sussegui una stirpe bianca hrachicejala
che portò i primi embrioni dell'arte, i germi della civiltà,
viveiido in capanne semi interrete, o di pali e frasche,
piuttostochè nelle caverne e neile tane. n Tennero dietro
i Libui, che calarono dalla Alpi pel Piemonte giù giu nella
valle padana a popo1:ire le antiche alluvioni, assuniendo nomi
varii, quasi di varie tribù, d'una stessa grande famiglia protoistorica. 1 primi storici ramrnerrtano i Libui dell'agro bresciano e veronese, quando Brescia e Verona sonnecchiavano
ancora in greiribo al futuro; ma essi occuparono anche le
a valli bergamasche, ove furono noti ai Greci sotto il nome
a collettivo di Orobii, corrisponderite a quello italico di Bergornati o Bergarnaschi * che vi costrussero i Mas o Buil
(Beit), ed i Casier e vi costituirono i Paghi, obbligando le
popolazioni primitive ad emigrare od a ritirarsi nelle palafitte;
a rade furono tuttavia le lotte e la niitologia non ne accenna
che con Saturno, d' impronta libica, relegato tra le alte
montagne. Nondimeno nella Traspadana Libici ed indigeni
a si affiataxno, come indicano i mercati esterni ai czi.2' e
u paghi, perciò appellati Fortr, doride il Licinii Forum n del
quale parlano Catone e Piiriio che lo attribuisce alli Oroliii
Orobiorum stirpG esse Comum aique Bergonzum e/ Licimi
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Dei quale Foro Licinio giudica il nostro socio che non
possa andare confuso con Incino d' Erba presso a Corno, n4
con Inzino di Valtrompia, ma che trovavasi suil'alto Sebino,
su di un piccolo delta che dovea insinuarsi nel lago prima
che vi rovinasse la Borlezza. A conforto della quale opinione adduce piii argomenti della geologia ed idrografia
locale. Come poi per lo irrompere della Borlezza fu sconvolto
tutta la configurazione dell'antico delta, furono obbligate
a le popolazioni a cercare altra località attigua di approdo.
Compulsando le testimonianze stesse dei nomi che hsnno
l'aria di essere genuini, si trova che la Borlezza e l'lnzine
a vennero desunti da un Bur-Ma, frequente fra gli Orobii, e
e da In-icini, che si accostano al Licinio e al T'ino, l'uno
a di libico e l' altro di retico stampo. l1 Càster, che torreggiava sopra le rupi a sua salvaguardia, accenna sufficentemente alla antica importanza per la sua ubicazione sui
e confini della Rezia, donde, e dal lago soltanto, poteano
* piombare i predoni; sembra anzi che Is-es (in carta del
a 882) venisse fondato dai Libici per scalo del metallo da
a smerciare alla pianura, indicando Basso mercato (Aes per
a antonomasia) in rapporto a questo più alto sul Tinazzo.
* La sua inaccessibilità dalla parte del Bugno; l'accrsso di* sagevole della Rocca da Lovere ; i castelli e la Via Re~icca,
a che girava alla larga permettendone però la comunicazione,
a sono circostanze che concorrono per accennarci un Foro di
non poca importanza agli sbocchi della Rezia.
La sua distruzione dovette succedere dopo i tempi di
Plinio e prima di quelli della Tavola Peutingeriana, la quale
ci ricorda il Leuceris; a questa catastrofe alludevano le
tradizioni ancora vive nel secolo XH, come tramanda il
e Muzio (Mosè del Brolo
a. 1 120) :
0

-

Di qui le origini di Lovere, stazione commerciale sulla
via Retica per la valle Cauionica, onde il LkNiium Forurn
si trasformb nell' antico Lccus sul torrente Re ed entrò
così nel nome collettivo di Leuceris 8 , che non deve andare
confuso, come taluni vorrebbero, con quello che diede origine
a Lecco, del quale asserto il capitano Fapallini adduce prove
nella etimologia, nella topografia e nell'archeologia speciale
della città che sorge in sull' iricile dell' Adda.
Lovere allo incontro è sito nel a centro di una plaga
u archeologica alla cui periferia si trovano Rhon (Rogno),
s Castiu, Cluszi, Cerreles, Super (Sovere), Cavalles (Casaccia)
8 e la Buca del Corno, donde, ed a Lovere, emersero sepolu creti con suppellettili dei primi tempi dell'lmpero, cimeli
8 delle età del ferro, bronzo e pietra, quando il clima era
più rigido dell' attuale ! Ancora i ghiacciai occupavario le
alte valli ed il Sebino innondava il bacino d'lseo e sprofondavasi parecchie miglia nella Valcarnonica, come dinotano la piroga estratta dalle torbiere di Pisogne, le cuspidi
e i bronzi della Lama e della corica di Torbiato. In questi
a paraggi la migliore insenatura per 1' approdo si trova sprea giudicatamente tra la foce del Re e 1' alluvione della Vali vendra, ossia nel mercato attuale di Lovere, tanto fuori del
8 pericolo d'interramenti che la Piazza posa su palafitte. Ivi
8 rivisse l'antico Foro per opera dei Caniuni più che degli
8 Orobii, riuniti allora nel Municipio di Bergairio; trovasi
infatti nella giurisdizione della Res Publica Carnunorum
ed a capo della Via Rstzca col nome nuovo di Leoc'-es
8 ovvero teucJ-aierz's.
n
Lovere ed Iseo, alle estremità dello stesso lago, erano emporii commerciali importantissimi, specialmente pei prodotti
metallici che non solo dalla Canionica, ma dalla Tellina e
dalla Va1 Trompia si riversavano a comodo delle popolazioni
del piano. Ciò è attestato e dalla autorità delli storici e dalli
avanzi che si vengoxio traendo in luce e dalle curisonanze

di nomi che tuttora designano luoghi e industrie e costumi
minerarii. Intorno alle quali etimologie il nostro socio discorre lungaineiite per concludere che derivi il nome del
nuovo mercato Lovere da Loch-er che per elisione, consueta
alle popolazioni del luogo, riducesi a Lo-er, tal quale come
tuttodi dal popolo si pronuncia.
Disserta quiridi a fungo il capitano Favallini sulle migrazioni pastorali dei Reti da valle a valle, e dalle valli alla
pianura, onde pascere le mandrie, del che sono sempre eloquen te testimonianza i nomi che designano le vecchie strade
battute ed i paesi che lurigo di esse sorsero coxne stazioni
e ~iaturalifermate.
Dalle quali ipotesi riconducendosi alle notizie su Lovere
segue con queste considerazioni, che si avviano a stabilire
le origini di Bergamo, mercato antico preetrusco al quale
appunto convenivano i pastori Ketici.
Ai giorni del Lieinio Foro il calle passava per S. GioE vanni di Monte Culla, che presenta ruderi di cisterna e di
a fortilizio; proseguiva poi per SèI-er, valle L'arna (dalle
pecore - àrnos) , Calli-ano (Gaiano), Cu-velle (da V e l via), Surnmo vico e Salza 0i.e sorse poi Trescorre, Cen-a&
e e Cascas, continuando per le d e t t e Gau-arnie e per Rosci-aie (vico delle mandrie o Roz, meglio che dei Rosei).
Il Serio era probabilmente passato a guado sopra Villa ed
al ponte di Nembro, coxne accenna anche il nome d' Aneses
E dalle pecore, anteriore ad A-lici-ano (Alzano), ed al ponte
delle Gorulae (Gorle).
a I) presumibile che a quei tempi gli Orobii gravitassero sulle alte valli, ove aveano la metropoli Barra, per
8 cui Redona accenna a un retico Reionia meglio che a un
gallico Raudonu, dal Kho - via, donde il bilingue Ro-aiu
8 ed il Ro-a&e bresciano.
1 pastori non poteano trascurare
8 le verdi pendici forse spopolate del vallone del Vàgine a
Bergamo, molto piu che vi sgorgano perenni sorgenti; e

a

le carte antiche rammentano infatti la Via Ruba, il bilingue M'ur-gol (Murgola), i C r o ~ i ,le Foppe, il Cornu, il

Plaz, il Grumo, la Bocula, il h-gatium (bosco materno),
la Vatalin, donde il Vatiinis, il Cailis . . . di stampo retico,
come il nome di Rirg-hem, che stooiia cogli orobici. Da
queste collii~escendevano inoltre dei calli per Càsrèn (Caa stagneta) e GaMiuu (da CaIlis) sulla Moria, girando alla
a testata i terreni acquitrinosi della Qu-isa (terra bassa) ; pel
a Mugazone e il Cal-gar, dirigendosi a Paterno, Vetuahe,
a Gras-ovium, Palernion, Veltia-nica; per la valle Sorda sul
a Prà ;per Su -torno, Ltngul, Cumo ad A tpinies ed all'lsola. La
a Via Retica prosegiiiva perh pel Collis Caperni-aui all'lmen
a (poi Brembo), che passavasi a guado e che diede il nome
a a L' emen (Almenno) ed alla Irrrnnia; vasti spazi pascolivi
a trovami a cavalieri di questi fiumi pel caso di piene.
La via Retica poi si spingeva oltre Bergamo verso Lecco
e Como, del che si ha prova nella etimologia dei nomi
topografici e tale ria è probabile fosse seguita dai consoli
Furio e Flaminio quando varcarono 1' Adda in alto per irrompere sulla pianura.
u Perciò lungo tutta la Via Retica si intravvede la lenta
ma continua infiltrazione degli Orobii, giovandosi forse
a della progressiva trasmigrazione dei Rezii sulla penisola ;
u gli alpigiani ai tempi gallici davarisi alle incursioni su queste
plaghe, come attestano Strabone: Hi omnes ciun Italiae
u vieinas parles adsidtuis incursiool~zbusvexavewnt, e Dione:
u Hz proxzmam Gallinrn frequenter populati, e prima affermò
Polibio, dinotando i Rezii da lungo tempo soppiantati perchè incuinbesse il terrore delle loro audaci razzie. Como
a infatti fu desolata nel 90 av. C-, la pianura saccheggiata
a ai tempi di Cesare, e nel 16 av. C. due minuscole genti,
a i Camuni e Vennoneti, ruppero aperta guerra ai romani.
Egli è che avanzavano diritti sulla pianura da essi anticamente popolata e coltivata come ricorda Strabone : Aliae
a
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cmplures exiguae gentes, quae superiordus ternporibus IIUIiam tenueruul, latroctniis dedikze et paupcres. Che loro debbasi attribuire anche Berg-hem lo dinota il nome, desunto
a dai frequenti Berg, Bergis alpigiani col suffisso ,Hem di
Cem (pel suono del H ) , 0s-hem, Pil-hem, Bcs-lrem . . . .,
= henchè poi si trainlitasse in Hwn ed I f o m per la sostitua zione del A col O nel bergamasco. E ben vero che osteu rebbe la grave testirnoniariza di Plinio : 198 hoe situ interiil
a oppiduna Orobiorum B a r r a , uvde B e r g m u ~ e s Culo dixit
r orlos, etiamnum podenles se allius quam fortunatius sitos,
I indicandola lontana ed elevata coll' unde e 1' ultius; ma da
a questo passo non si può altro dedurre se nori che da B a ~ r a
origin6 2'1 popolo misto dei Hergontaii e non giii Berg-hem,
u la cui genesi devesi ricercare nei pastori alpini e nella Via
Retica; ci vorrebbe infatti troppa ingenuità per confondere
a le radici Berg e Bar o Rer, quello dei settentrionali e questi
u dei meridionali. E anche certo che il nome di Oro622 fu
u desunto dagli Euganei dai Bergomali; esso è collettivo di
genti distinte, come accennano le denominazioiii di vario
u stampo, iberiche, retiche, unilre, celtiche, etrusche ecc.
a Con questi criteri l'autore ha posta la priina stazione
attorno alle copiose sorgenti del Vagine, richiamo di genti
a dedite esclusivamerite alla pastorizia. Le contorniano da
a rnezzodi i poggi di S. Giovanni, S. Salvatore, Rosate e quello
u di Grotno, che si attacca alla Rocca racchiudendo lo spiazzo
a della cattedrale e l'importante valletta del Lantro fino alle
a scaturigini. Questo noine di greca origine (Antro), è pou steriore all' immigrazione degli Euganei e perciò al sinonimo Croi, che si connette colle vie Sub C r o ~ i sdel Vagine
a e degli Anditi sotto il Foro, al Cornu de Vulia , ai vici
a foj-aco (Val-verde) e Pluri-ano, nonchè alle Tegies o tettoie
nel raggio della Via Retica. Nessuna localita limitrofa offre
a le condizioni favorevuli per ubiiaziorie , salubrità , acque
perenni dclle vallette del Lantro e del Vdgine, per cui
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merita attenzione il fatto che le sorgenti si trovano fuori
delle antiche mura; ciò ne fa arguire che si collegassero
a intimamente colla Via Retica, seguita anche nei tempi pusteriori dai pastori della Hezia nelle loro traniutazio~iitra
a le alpi e la pianura.
In quella bergamasca, accanto ai nomi retici surriferiti,
incontriamo gli oro bici di Pelr-engo, Sari-alt?, &re, Ci1.inza ano, Co!oiaias, d ntir~i-ano, Laori -ano, Acz-ano , Barracas,
Curno, Curnasco . . . , per cui è a dubitare che l'insinuazione degli Orobii in Bergaoio si effettuasse piuttosto dal
a piano che dai monti. Infatti il primo nucleo degli Orobii
sembra attorno al Casten nelle vallette della Fara, che
anticamente era forse Vara da Var - acqua, e nella Via
a Salata, 1' unico nome stradale antichissimo ; anche il nome
posteriore di S. Eufemia sembra collegarsi a quello di Lantro.
a Questa valletta venne forse sgombrata dai Rezii, attestati dai cocci con caratteri retici sterrati lungo la Via di
a S. Lorenzo insieme all' ossame di cervi, capriuoli, cinghiali
a e suini selvatici.
a Un indizio ci vien pure offerto dall'antico nome di Poa
a eZ Guasto, di araba ixnprorita ; nia per noi il più decisivo
è la posizione del Fvrum, ora ristretto nel mercato delle
Scarpe (dai Culigarii), indicante l' origine duplice di Bergarno, iniziata dai pastori alpini e compiuta dai trafficanti
Orobii assai prima della gallica invasione.
In quarito alle antiche mura sembra che non abbiano
carattere romano, come l' hanno invece quelle di Brescia,
della stessa compagine del tempio di Vespasiano; le pietre
sono malaiiiente squadrate ; la calce non venne usata viva
nè mescolata colla ssbbia e il mattone pesto; mancano le
torricelle rotonde; le porte compaiono soltanto nel 856 e
non hanno nomi roniani, ma cristiani. È ben vero che la
lapide di un Crippo ricorda la costruzione di due porte,
sovvenzionata dalla consorte Sedata ; ma chi pud affermare
(I

.

.

che appartenessero alle mura piuttosto che ad un tempio
o ad un pubblico edificio? È per lo meno strano che un
a privato si arbitrasse, senza un pubblico mandato, di rinchiudere entro mura e porte i propri concittadini. Sia
dunque lecito dubitare di tale documento, molto più che
a gli annali di Fulda rammentano un muro antiquilus fundaturn, il che lo accennerebbe eccezionale come quello del
a fonte o hcus del Vagine. N & la città abbisognava poi d'una
u cinta continua, sorgendo tutta sovra spianate e pendii dai
a fianchi dirupati e facilmente difendibili, per cui non ne
a troviamo menzione che coi Longobardi per le barbariche
a invasioni.
I muri piU antichi sembrano perciò costrutti per esia genze topiche, come dimostrano quelli preaccenriati del
a Vagine, che l'esimio ingegnere Fornoni opina 1' opera più
antica della città, benchè rabberciati intorno al mille.
a Anche ammessa la cinta, dallo stesso ingegnere cosi sapientemente investigata, resta il fatto che la città non era
e per si! iiiolto importante, come diniostra l' area di soli
W 260000 mq., dei quali una gran parte occupati da piazze,
u broli, giardini, canlpi, burroni, strade, pubblici ediJici, sicchè
esigua dovea esserne la popolazione, il che confermano
u anche le fontaiie lasciate fuori dalle mura.
E qui 1' Autore pone termine a' suoi cenni nella lusinga
d' aver seguita la sola verità, quella verità irresistibile
a che divora, come fuoco intenso, quanti inviluppi l'umana
a superbia ed ignoranza volle accatastare per soffocarla. 8
Auguriamo ail'operoso consoiio che possa condurre a buon
termine le difficili ricerche da lui intraprese con tanta fermezza di propositi.

.

II prof. Luigi Pavia del nostro Istituto Tecnico intrattiene
l'bcademia intorno ad alcuni appunti sulla Lingua Castigliuna
ne' suoi primordi, appunti che trae dalla introduzione ad u n
largo studio da lui intrapreso sui Monumenli della Poesia
Caskgliana nel medio evo, relntivi alla sloria di Spagna.
Noi riproduciamo il sunto, quale lo predispose l'autore
dell'importante lavoro, che si apre con una breve premessa
storica politica intesa a spiegare le origini della lkgua
spagnuola.

-

t. T r a ie genti che vennero a stabilirsi sulla terra che
ora chiamasi Spagna, attratte dalle ricchezze minerali e vegetali della contrada, astraendo da popoli antichissimi, della cui
presenza nella peiiisola non abbiamo traccia che per induzione, per appellazioni personali e geografiche non riferibili
alle razze posteriori, notiamo primi per quanto ne consta
gl' Iberi (che sembrano avere avuta culla comune coi Berberi,
o fors' anco coi Tuareghi abitatori del Sahara), dai quali e
dalla cui lingua, parlatasi nella Spagna in tempi di cui non
ci rimane preciso ricordo storico, è fondata opinione che siano
derivati i Baschi e la loro favella (escuara) (1).
Gl'tberi diedero a molte citta, a fiumi e monti nomi
che ancora si conservavano sotto i Romani (2) e di cui tuttora
si trovano tracce; Marziale (lib. IV, epigr. YS), parlando di
sè e de' suoi, dice infatti :

-

-
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Nos Celtis genitos et ex Iberis
Nostra nomina durior-a ierrct,
Grato non pudeat referre versu
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Più tardi (verso il sec. X1 a. C.?) scesero dal settentrione i
Celti, che soggiogarono gl'lberi e si fusero con essi, dando origine al popolo dei Celtiberi; mentre i Fenici, venuti dlOrierite,
stabilivano sulle coste fiorenti co!onie commerciali, specie
nelle vicinanze di Cadice, da essi fondata. Indi vennero Greci
e Cartaginesi, che pur si fermarono alle coste, per scopo di
commercio; solo al tempo della prima guerra punica gli
ultimi penetrarono decisamente nell' hterno della penisola,
sottomettendola quasi tutta sino all' Ehro.
Le tracce lasciate da queste genti nei costumi e nella
lingua del popolo di Spagna andarono in massima parte
disperse quando i Romani, scacciati i Cartaginesi , s' impadronirono del paese, sostituendo (come dappertutto dove
ebbero stabile piede e trovarono terreno adatto) la loro
lingua e le loro istituzioni a quelle preesistenti; e a tanto
si giunse nella romanizzazione della Spagna, che non solo
questa sali ad altissimo grado di coltura, e i suoi figli, primi
fra tutti gli stranieri, ebbero gli onori (consolato, impero,
trionfo) piu ambiti dai Quiriti stessi, ma, quando in Italia la
letteratura decadeva, era tenuta alta da Spagnuoli (Serieca,
Lucano, Quintiliano, Marziale, Floro, ecc.).
Ma quella brillante coltura doveva ben presto cadere
sotto i colpi delle irruzioni barbariche; e fu buona fortuna
aricora per la Spagna che i Goti , di carattere mite e già
abbastanza affinati al contatto de!la civiltd romana, si stabilissero nel paese cacciandone le torme d' altri barbari che già
lo devastavano, istituendovi un governo pacifico, ed avendo
per programma, se così è dato esprimersi, di curare soltanto
la superiorità politica nella terra conquistata, accettando invece e lingua e costumi dai vinti.
Tra lo sfacelo generale del mondo romano, ci0 che da
prima sofferse meno fu la letteratura, per opera del clero
cristiano, specialmente regolare, il quale, come iri Italia ed
altrove, la salvò e conservò in graii parte. Ma se ciò si deve

al Cristianesimo, gl'idionii moderni gli devono a loro volta
d'aver esso favorito il loro svolgimento col contribuire ad
una corruzione più rapida della lingua di Roma. Infatti da
un lato taluni vescovi proibivano ai sacerdoti da loro dipendenti di leggere le opere degli autori pagani, togliendo così
il miglior mezzo di preservare dalla corruzione la lingua
che pur si parlava e si scriveva ancora; dall' altro il clero
cristiano, costretto a eercare i suoi proseliti massimamente fra
il basso popolo, dovevano, per farsi intendere, usare il gergo
di quello, cioè il latino volgare e corrotto, ripudi~ndoil classico; e la corruzione della lingua si accrebbe specialmente
rapida in Ispagna, nei successivi tempi di confusioni e disordini nazionali, anche per i nuovi elementi importati dalle
irruzioni nordiche.
Ma la favella dei Goti era troppo differente dalla latina
e troppo rozza perchè potesse sovrapporsi ad essa: e se
per il necessario continuo scambio di relazioni famigliari ed
amichevoli fra popolo vinto e popolo conquistatore le due
lingue non potevano tralasciar d'influire l'una sull'altra e
di unirsi, l' unione e l' influenza non dovevano avveriire a
pari condizioni, chè la barbarie, passato il primo urto che
abbatte, risente inevitabilmente l'azione della civiltà rialzaritesi con la pace. Se si pensa poi che il clero cristiano rifiutavasi ad adoperare nei sermoni chiesastici altra lingua fuorchè
la latina, e che già verso il 590, dopo la conversione del re
Recaredo e delle sue genti al cattolicesimo, aumentata la
unione dei due popoli, gli stessi nobili visigoti s' applicano
a studiare il latino ed a scrivere in questa lingua, si vede
facilmente come essa rimanesse, quanto a vocaboli, l'elemento
sempre predominante e costituisse anzi la base del nuovo
idioma di Spagna; mentre la lingua gota, che molto probabilmente non venne mai usata a scopi letterari nella penisola, non vi raggiunse alcuna importanza. (3)

Il contributo dei Goti fu invece la riforma grammaticale :
iinperocchè, come ogni altra popolazione barbarica, essi,
mentre adottavano facilmente le singole parole della lingua
dei vinti, non potevano con eguale facilità entrare nello
spirito d'una grammatica più colta e più sintetica della
propria, epperò davano alla costruziorie fraseologica della
nuova favella le forme dei loro dialetti.
La dominazione dei Goti non durò molto: l'aspettava
una rovina rapida, fatale, assoluta.
Non è il caso di esporre qui in quale modo e per quali
eaGoni i Berberi, intendendo fare una pura scorreria a scopo
di depredazione su una ristretta plaga della Spagna meridionale, si trovassero, senza pensarlo, iri condizione di occupare
facilmente quasi tutto il paese ; sicchè soli 12,OOO uomini
bastarono a rovesciare la signoria dei Visigoti, ed una semplice algara diventò conquista duratura (4).
Per la siiniplianza dei nuovi luoghi con quelli da essi
lasciati, per parità di clima ed eguale lucentezza di sole, i
Siri, venuti poco dopo i Mori, trovarono nella Spagna una
seconda patria, a se ne compiacquero e bentosto vi divennero
ricchi e possenti D , come dice lo storico arabo Ibri-Hagàn (5);
il genio orientale si trovò bene i11 quella terra incaritevole,
vi prosperò come nella sua terra riativa, e Bagdad ebbe ben
presto una rivale in Cbrdova, divenuta il nuovo santuario
dell' islamisrno.
Tutta la Spagria divenne provincia del califfato musulmano, eccetto l'hsturia ; i Cristiani che non vollero sottomettersi e che si rifugiarono in quel paese aspro di rupi, caddero
quasi subito in uno stato di selvatichezza e di miseria ineredibili; per il che, stretti dal bisogno e dalla fame, iniziarono
ben presto un movimento d' espansione che doveva finire,
dopo otto secoli di lotta, con l'assoluta distruzione del dominio degli Arabi nella Spagna.

Questa deve sommamente a' suoi orientali conquistatori.
Infatti la civiltà arabiea, di fronte alla rudezza gota ed al
decadimento della coltura latina, ebbe quella naturale e salutare influenza alla quale la barbarie in lungo contatto con
la civiltà finisce di solito per soccombere; d'altro lato i Mori,
oggetto di secolari ostilità, contribuirono a svolgere e rafforzare la nazionalità spagnuola ed a rivestirla di quel gagliardo romanticismo che la caratterizza.
1 Mori usarono verso i Cristiani, arresisi spontaneaaiente
o per trattato, - e furono quasi tutti in tali condizioui,
massima tolleranza religiosa e civile, sicehi? i vinti poterono
avere loro chiese, vescovi e conventi, loro tribunali e loro
leggi per quanto riguardava essi soli, eccetto il caso che si
trattasse di pena capitale; anche i balzelli furono mitissimi (6);
e quantunque da principio i Cristiani, più per ispirito religioso che per altro, stessero come uii popolo a parte, pure
non potevano non risentire grandemente l'azione della maggiore civiltà e coltura dei loro dominatori, il cui impero era
splendidissiuio ed i costumi raffinati. Ciò condusse ad un
effetto ar,alogo, sotto taluni rispetti, a quello verificatosi pel
contatto degli Spagnuoli coi Goti: cioè, i Cristiani, coll'andare degli anni, vennero in intima relazione coi Mori, modificarono in parte il proprio carattere, assunsero molte maniere dei vincitori, usandone anco la lingua e la foggia
dal vestire, servendo nei loro eserciti ed ottenendo persino
cariche cospicue alle corti di Cordova, di Toledo, di Granata;
molti anzi, fin dal primo tempo della conquista, si erano
convertiti all'islamisrno ; e la popolazione cristiana col yrogredire dei tempi divenne tanto simile all'araba, che in certi luoghi
non se ne distingueva piii che per la credenza religiosb (7).
Ma anche i costumi e la lingua dei Cristiani ebbero a
loro volta reciproca influenza sugli Arabi stanziati nella penisola; e, se non fosse stato per la differenza di fede e per
i ochi insottomessi ritiratisi nelle montagne di Biscaglia e
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d'Asturia, la Spagna certamente sarebbe rimasta sotto il
dominio dei hlori, fondendosi in un popolo unico gli elementi arabi ed ispani.
Di tale stato di cose, di tale intima connessione fra i
due popoli sono prove evidenti , fra altro , l' introduzione
nell'alfabeto spagnuolo di suoni gutturali che non si trovavano nel castigliano primitivo e iion si twvano nell'asturiano,
nel galiziano, nel portoghese, insomma là dove l'occupazione
araba non giunse, od ebbe poca durata (8); - la quantità
di parole arabe importate nella lingua; - molti appellativi
geografici e nomi di famiglie; - l'iiriaginosità affatto orientale
trasfusa nel popolo di una terra posta all'estremo occidente
d' Europa; - certi modi di vivere e certi costumi propri
degl' invasori musul mani.
L'uso della lingua araba si estese tanto nella Spagna,
che già nel secolo VI11 i Mori eressero scuole a pro' dei sudditi
cristiani per l'insegnamento di quella, ed ottennero, senza
imporlo, che quasi essa sola venisse adoperata ; ed a tanto si
giunse, che già nel secolo IX si trovava appena uno Spagnuolo
su mille il quale sapesse scrivere una lettera latina ad un suo
compagno di fede, mentre i Cristiani gareggiavano coi Mori
stessi nel poetare in lingua araba, chè la latina nè si usava
nè si supeva, come dice il P. Mariana nella sua storia di
Spagna. E nell' lndiculum lummosum di .baro ccdovense,
che scrisse verso 1' 860, si legge: e Linguam propriurn non
aduerlebant Lalini, da ul ex omni ChrzSti collegio & .invenirezur unus in milleno hominum genere qui salutatcwios
e fratri posset rwtionabiliter dirigere lileras, c m reperirentrr
ahsque numero multipdkrs turba? qua? erudite chaldakxu
a (leggi arabicas) verborum explicare~rtpompas
(9).
Tale condizione di cose durò ancora lungo tempo dopo
che i Cristiani ebbero ricuperata gran parte della Spagna:
esistono infatti monete di Alfonso VI e di Alfonso V111 (&a
il i085 e il 121h ) con leggende arabe ; mentre Alfonso X

il Saggio (m. 19841 istituiva a Siviglia scuole arabe accanto
alle latine, e si trovano anche documenti della fine del secolo
XV col testo latino o spagnuolo , nia colle firme in arabo;
rrientre ancora, fra l'altro, si sa che il Cid, inorto nel 1099,
nei momenti d'ozio si faceva leggere in arabo le gesta dei
più forti guerrieri iiioreschi.
Così i Cristiani del settentrione della penisola, man mano
che avanzavano verso il mezzodì riconquistando terre sui
Yori, trovavansi a contatto di popolazioni cristiane in tutto
arabizzate, fuorchè nella fede; ma da tale comunanza di
fede proveniva naturalmente una unione intima fra le due
popolazioni cristiane ; il che, congiuii to alla eguaglianza di
origine, d'aspirazioni, di tradizioni, ed al bisogno d'intendersi
nelie accidentalità della vita giornaliera, portò nei primi
tempi una considerevole infusione di arabo nel latino già
tanto corrotto, epperò una modificazione anche più prufonda
della lingua volgare, la quale dunque, fra l'VI11 e il XII1
secolo, ricevette per ultimo il più importante fra i suoi elementi dopo il latino.
Ma badisi: se nei priuiordi della nuova lingua formantesi nella Spagna l'arabo fu copiosissimo, specialmente in
quelle pn~vinciein cui più a lungo durò 1' occupazione musulmana, pure, a misura che avanzava la iiconquista, l'elemento
latino ritornava a galla per effetto della prevalenza dell'idioma
parlato dai Cristiani provenienti dalle regioni settentrionali
di Spagna, ove, come già si disse, l'influenza araba era stata
nulla o minima,
idioma che certo trovava qualche corrispondenza in quello del basso volgo soggetto agli Arabi; e
dopo la pilitura dovuta alla maggiore civiltà e coltura ed al
progresso letterario, si formò cosi lo spagnuolo moderno,
nel quale si può calcolare che il 10 p. % dei vocaboli è di
origine araba, mentre nella sua costituzione generale esso
è ancora quello ch'era già molto prima che la penisola fosse
interamente riscattata dalla dominazione musulmana.
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- L'antica valentia del popolo celtibero, la brama d'au-

tonomia, lo spirito radicatissirno d'opposizione ad ogni giogo,
rafforzato da una lotta di otto secoli, in condizioni dapprima
orribilmente tristi, - tanto che, per dire con la croxiica di Re
Alfonso, re, conti e nobili e tutti i cavalieri che ponevano
e il loro orgoglio nell'arini, tenevano i cavalli nelle stanze
ov' essi dormivano con le loro mogli, affinihè, quando
udissero il grido di guerra, potessero trovar pronti i
destrieri e l' armi e correre subito a quella chiamata ,
diedero al nuovo popolo spagnuolo una fisionomia davvero
particolare, che necessariamente si rispecchib nella lingua ;
la quale poi, risultando non dagli studi e dalle discipline
dei dotti, ma dall' intero popolo, - dal contadino e dal gran
signore, dal monaco e dal giierriero, tutti uniti contro il comune nemico, da cui tuttavia accettavano, come si è detto, e
riianiere e costumi più civili, - si forniò grandiosa, nobile,
abbondante e, sovratutto, ingenua e forte colne dev' essere
l'idioma a preparare il quale tutto un popolo prese parte.
Kella vecchia lingua castigliaria non sentiamo, infatti, l'opera
fiacca e zuccherina delle acaderiiie, non la estenuatrice grettezza degli scolastici dai concetti piccini : essa porta cori sè
il profumo delle valli e delle montagne, i' energia dei eavalieri, la tenerezza delle donne del paese ove sorse, l'impronta dei fatti grandiosi che accompagnarono la sua nascita
e il suo sviluppo; si scorge che questa lingua, la quale ha
per base tanti canti popolari ispirati alle gesta guerresche
ed agli amori, tanti proverbi depositari della saggezza del
popolo, ebbe a padrini l' eroistno, l' onore, l' affetto (1 0).
La lingua spagnuola è vibrata e maestosa quale nessun' altra: a volta a volta impetuoso torrente, fiume che
straripa per soverchia piena, mare in procella, oppure dolce
fiotto che placido scorre o tranquillainente dilaga in una
pianura ; tuttavia sempre con una maestà indefiiiibile e iriimitabile, con una grandiosità, una grazia, un contegrio da
W
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sultana.
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fi1. La nuova lingua di Spagna fu originariamente detta
romanza (remata, romaz, romanz, rommce), siccome tolta
in massima parte da quella dei Romani; appunto come i
Cristiani abitatori delle montagne nord-occidentali della penisola venivano chiamati dagli Arabi al- Rumi ( i Romani ) ,
perchè si ritenevano discendenti da questi. Più tardi fu detta
lingua spagnuola dal nome assunto da tutto il popolo, e
infine anche più frequentemente castigliana dal nome di
quella parte della nazione la cui superiorità po!itica divenne
si potente da far predominare anche il proprio dialetto su
tutti gli altri di Spagna; i quali, - come ad esempio : il
galiziano, il catalano, il valenziano, - per un periodo più
o inen lungo di tempo furono pur lingue scritte, ciascuna con
pretensione, non infondata del resto, di avere una propria
letteratura.
Secondo Luitprando (l l), autore del secolo X, si coritsvano
ancora al principio del secolo V111 nella penisola dieci idiomi
diversi, cioè: il veccliio spagnuolo, il cantabrico, il greco, il
latino, il ciildaico, l'ebraico, il celtiberico, i l catalario, il valenziano e l'arabo, il quale ultimo veniva appunto importato
allora e si sparse, come già si vide, largamente e rapidamente con la conquista, darido il tracollo alle altre lingue,
ad eccezione della latina popolare, la quale probabilrnen te
rimase fra la plebe anche quando l' arabo, iri isyeiie come
lingua ufficiale e delle classi superioil, era diventato d' uso
generale; ed eccettuata pure la celtibera, coriservatasi nei
paesi baschi. Ad ogni modo, la riuova lingus spagnuola, o rtr
inanza, che aveva ereditata l' energia della latina e la robustezza d'altri idiomi, senti molto la benefica influenza della
pieghevole e coltissima favella importata dai brillanti invasori
orientali, e se ne avvantaggiò nel suo progresso a diverihre
idioma scritto.
fi certo che la novella lingua di Spagna, o castigliana,
eritrò nell'uso generale prima d'ogiii altra neo-latina; e ci6

massimamente pel bisogno che v' era d'intendersi fra Mori,
Mozarabi e Cristiani nelle loro frequentissime relazioni, non
che per la degradazione estrema del latino. fiori vi può essere
dubbio che già alla fine del secolo XI o al principio del
XII la nuova favella, benchè rozza ancora ed informe, fosse
salita alla dignità della forma scritta ; mentre come parlata in
una forma molto simile alla moderna doveva già esistere nel
secolo X ed anche anteriormente. Tra tutte le neolatine poi,
la castigliana è la prima che sia diventata lingua ufficiale e
di stato ; infatti hlfunso X, verso il 2 252, ordinò che in essa
fossero stesi tutti i contratti e tutti gl' istromenti notarili,
come pure le disposizioni di legge; per di più, col suo codice
(Lns siete Partidas), dato nel 1236, e col volgarizzamento
della Biblia pose le fondamenta stabili dell'autoriti della lingua, la quale ricevette maggior politura nella Cronica Generale d i S p a g n a scritta dallo stesso monarca (o per ordine dì
lui). E g i i il padre di Alfonso X, re Fernando il Santo, nel
4 2 4 l , aveva fatto volgarizzare la Lex Visigothorum col titolo
di Fuero Juzgo, e nel 1248 aveva proniulgati tutti gli atti
contenenti i privilegi di Siviglia, da lui allora conquistata, nel
vernacolo del tempo; egli stesso poi f u il primo sovrano che
desse impulso decisivo alla letteratura della nuova lingua
e permettesse l'uso di questa negli atti pubblici invece della
latina.
Ma v'ha di piu. li frate Gonzalo da Berceo, fiorito verso
il 1220, riella Vida d d glorioso confesor Sar~cto Domingo de
Silos dice, nella 2" quartiria, che non scrive in latino perchè
non ne è capace, ma bensì in rornaz paladino, cioè in volgare
comune, in cui la gente suole parlare :
a

Quiero fer unu prosa en romaz paladino .
r en e1 qual suele e1 pueblo fablar a su uepìno~
a ca non so lan letrado por fer otro latino;
r biea ualdra, commo creo, un vaso de b m vino

D;

e lo stesso Berceo, nella I a quartina del Hartirio di S. Lorenzo ,,, dice che scrive # en rornaz que la pueda saber loda
la gent n.
Dunque già sin d'allora era si sviluppato l'idioma volgare, che il latino non era nemmeno inteso dai più; inoltre
si trovano in Berceo dei passi in lingua si perfetta, che non
potrebbe essere migliore ai giorni nostri ; ciò che fa necessariamente supporre una lunga preparazione precedente,
epperb che la volgare venisse adoperata come lingua scritta
già da tempo, e certo da un buon secolo almeno.
Di ciò si può trarre prova anche dai tre più antichi
monumenti che si posseggano della lingua iastigliana, cioè:
le carm-pueblas d'Avil6s e di Oviedu, e il Poema del Cid.
Infatti, se è vero che le due caflas-pueblas (o concessioni
di Fueros) suddette sono in romance informe e che molto
risente del latino, dobbiamo tener presente ch' esse furono
scritte in e per due città d' Asturia, ove minore civiltà era
penetrata che in Castiglia o in altre regioni della Spagna
più meridionale, onde il nuovo linguaggio doveva essersi
svolto colà con maggiore lentezza che altrove; l'essere poi
quei due docunie.iti stati stesi da clirigos o da cu~.iali,avvezzi
a scrivere in latino, non può certo mancare d'aver influito
sulla forma linguistica degli stessi. Ma non basta. Quelle due
cartas-puebhs, concesse da Alfonso V I , erano state originariamente redatte in latino ; fu Alfonso VI1 che, confermandole,
nel 1 145 l'una e 1155 l'altra, le fece tradurre in volgare ;
ed è naturale, specie in tempi di poca coltura e nel periodo
di formazione delle lingue, che una traduzione risenta molto
dell'idioma in cui fu scritto l'originale. Ad ogni tnodo quel
volgarizzamento ci indica chiaramente come già 70 anni
prima di Berceo, gih alla metà del secolo XIl il popolo non
compreiidesse piu il latino, e fosse necessario dargli editti
in lingua romanza.

Quanto al Poema del Cid, il quale dev'essere stato
scritto anteriormente alla redazione volgare dei due documenti preawennuti , sorse certamente in Castiglia, in un
paese cioè ove non ostavano allo svolginieiito della nuova
lingua le condizioni più sopra indicate; ed esso non fu opera
di curiale o di erudito, ma di uno che, ammiratore del Cid,
ed ignaro di Ihtino come di tradizioni classiche, ma abbastanza abile ad adoperare la lingua corrente nel paese, volle
mettere in iscritto quand'era ancor fresco, per tramandarlo
schietto alla posterità, un ricordo delle gesta del suuinio
eroe della sua naziorie e de' suoi tempi. Allorchè fu scritto
il puema del Cid u 1' Europa cristiana era ancora tutta sea polta nelle tenebre dell'infanzia. In niuri luogo una lingua
a forniata, in riiun luogo una sciritilla di genio creatore, urla
a ~raciiad' imaginazione o di buon gusto. Alcune croniche
in latino barbaro formavano tutta la ricchezza, letteraria;
a 1' Italia stessa sonnecchiava ancora fra dispute teologiche;
u e tuttavia nella Spagna apparisce un poema; un poema nel
a quale si scopre, nei particolari, una formazione già molto
a avanzata della lirigria, e nell'insieme un qualcosa d'ornerico, non per la genialita ddell' esecuzione, imperocihè, a
dir vero, quel poema non è che una cronica rimata, a nia per le proporzioni dell'opera e per la scelta del soga getto n (12).
Corne la lingua, così anche la primitiva letteratura castigliana ha un carattere peculiare, l'impronta propria del
popolo e degli avvenirnen ti straordinari in mezzo a cui sorse.
Mentre tutto il resto della cristianità recavasi nella lontana Palestina a tentare l'acquisto di Gerusalemme, e sfogava
fuori di patria il proprio ardore belligero e religioso, gli
,
le orde di
Spagnuoli combattevano già da secoli, e s ~ l icontro
B~rberied Arabi alle quali la rotta di re Hoderico a Vqjer de
la Frontera (l
3) aveva dischiuse le porte dell'lberia. La lotta,
come già si disse, era tremenda; il nuovo popolo di Spagna
N
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si .andava svolgendo in condizioni eccezionali e in mezzo ad
avvenimenti siffatti da, scuotere fortemente la, fantasia e
fornire alimento abbondantissimo al naturale genio creatore
di quelle genti, le quali, dominate dall'imagiriazione come
tutte le meridionali, con una lingua armoniosa e un sentimento musicale molto sviluppato. dovevano di preferenza
dare forma poetica alle proprie concezioni, e far tema di
queste la celebrazione dei propri eroi e delle loro gesta. Cosi
apparve infatti, fin dai primissimi tempi della lotta coi Mori,
ed ebbe florida vita nella Spagna una poesia bella, originale, con tutti i caratteri della poesia popolare, estranea ad
ogni iniitazione : le romanze ;le quali sorsero nella penisola
si spontanee e numerose, che ben a ragione potè Lope de
Vega far dire ad un personaggio in una sua conimedia :
a Nacen al sembrar de los zrigos n (nascono seminando il
grano). E , cosa ancor degna di nota, mentre negli altri
paesi la letteratura ha bisogno di periodi di pace e tranquillità
almeno relativa per svolgersi, troviamo che nella Spagria
essa sorge e fiorisce in tenipi di disordini e di miserie indicibili, quando il popolo non era formato che da un pugno
d'uomini sempre in armi, anche dormendo la notte, per tema
di subitanea aggressione nemica ; quando non esistevano iiè
nazione, nè stabili ordinamenti civili ; quando la vita era
durissima e bisognava coni battere per procacciarsi e terra
e pane.
Ma il genio degli Spagnuoli in quei primordi letterari
non si estririseca solo nelle innumerevoli romanze (14) e in
altre brevi coni posizioni epico-liriche , le quali, si s a , sono
frutto dell' infanzia d' una letteratura ; bensì in lavori più
poderosi, quali sono due dozzine di poemi, di cui taluni lunghissimi, composti tra i sacolo XII e XIV, mentre già nel
secolo XIII, oltre il Fuero Juzgo, abbiamo le gravi opere di
Alfonso X, quelle dell' infante D. Juan Manuel ed altre, in
prosa quasi perfetta come la moderna.

Gpperò dal sin qui esposto pai- che risulti con sufficiente
chiarezza nlostrato come per la lingua castigliana nella prima
età si possano stabilire questi caratteri principali: - Svoltasi
&l latino corrotto e volgare, essa si costitui più rapidsmente
delle altre lingue moderne; sentendo poco l'influenza degli
idiomi che si pa~alarononella penisola all'infuori del latino,
ricuiosce in questo la propria base principale ; l'elemento
arato, se pure fu il piu copioso tra i secondari, influì sulla
nuova favella di Spagna, dopo i primi tempi della conquista,
menc per il vocabolario che per la scioltezza, fioritura ed
imagiaosità sue proprie;
la nuova lingua, e con essa le
sue prime produzioni letterarie, si svolgono, a differenza di
quelle d' altri paesi, in tempi non di pace e di benessere,
infine,
ma di torbidi gravissimi e di miserie estreme ;
a confronto degli altri idiomi neolatini, il castigliano è il
primo diventato d'uso comune e generale nella propria nazione, fu il primo ad essere adoperato nei pubbiici documenti
e come lingua uffcixle di Stato, fu il primo forse che ebbe
una letteratura, almeno in prosa.
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NOTE
(4) V. G. GERLAND,
Die Basken und die Iberer (nel: a Grundriss der
Romanischen Pliilologie B del Grbber - Strassburg, 1886). - È certo che
la lingua escuara non è indo-germanica.
(2) V. MAYANSY SISCAR,
Origenes de la Lengzta Espanola - Vol. I,
p. 81 e seg. - Madrid, 1737.
(3)Cfr. anche: KOERTING,
Encycl. U. Methodol. der Romanisciten Pfdol.,
Vol. 111.
(4)V. Dozu, Reelterci~essur 1' W s t . el la Littér. de Z'Espagne pendant
le Moy. Age - 111 ediz.
(5) DOZY.Hist. des Musulm. d' Espagme.
(6) V . in proposito : VIARDOT,
Études sur 1' histoire des Institutiens, de
la Littkat., du Thddlre et des Beaw-Arts en Espagne
passim.
(7)Il perchè quei Cristiani furono detti Mozarabi (l)luzarabesj, cioè
persone imitanti gli Arabi nei costumi e nel linguaggio (dall'ar. mustdrab=
arabizzato). Analogamente chiamaronsi poi Moros latinudos quei Mori che,
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racchiusi in mezzo alia popolazione cristiana dopo la riconqoista, ne parlavano la lingua; e quando il dominio arabo cessb affatto nella Spagna, si
dissero mudejares gli Arabi tollerati mediante pagamento di tributo (dall'ar.
mudascscian=cliente che può rimanere dove si trova, pagando u n tributo). V. CE. SEYBOLD,
Die Arabische Sprache i n d m Romanischen Lttndern
nel Grundriss der Rom. Phil. precit.
(8)Si nega oggidì che la gutturale spagnuola sia dovuta ad influsso
arabo, ma non se ne sa indicare altra fonte o ragione ; epperò, non potrndo
qui entrare in discussioni sull'argomento, mi limito a dichiararmi seguace
dell' antica credenza.
(9) V. anche: TICKNOR,
History of Spanish Lilerature, vol. 111, App. A,
passim.
(10) Cfr. BARET,Hisl. de la Littér. Espagn. - Paris, 1865.
(11) V. FERNANDEZ
ESPINO,Curso Histdr. de Liter. Espanola, vol. I ,
p. 13, nota 3.
112) VIARDOT,
OP. cit., pag. 117.
(13) Pare assodato da recenti studi che non a Jerez, ma a Vqer de la
Frontera, presso il capo Trafalgar, dev'essere stata combattuta la battaglia
la quale decise la caduta del regno gotico nella Spagna (regno a'era gih
minato da molte cause;. -V. CE.SEYBOLD,
&e Arab. Sprache, ecc. precit.
(44)Parecchie delle antichissime furono conservate per tradizione orale
(e chi assicura che non vennero anche scritte da coloro che le composero?)
e poi raccolte, nei sec. XV1 e X V I I , nei Rornanceros e Cancioneros con
altre più recenti o riformate; ma quante non furono certamente sepolte insieme ai cuori che le spicarono?
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I l Vice Presidente prof. uiKc. Teodoro Pertusati annuncia, con dolorosa parola, la morte dell' egregio consocio
d.r Anton Maria Gemma, avvenuta nella notte del 22 al 23,
ed invita gli intervenuti all'adunanza perchè onorino il seguito funebre nel trasporto della salma al cimitero. Il Segretario, come ne ha mandato, approntera il necrologio del
defunto da inserire nei cominentari (*).
Lo stesso Vice Presidente presenta quindi, in nome dei
') Vedasi adunanza del 29 luglio,

Revisori del conto consuntivo pel 1893, la relazione che ne
approva pienamente le risultanze; siccome per6 nella odierna
adunanza non si trova presente il prescritto numero di socii
oer discutere e deliberare in materia, noi, pubblicando qui
li seguito il testo della relazione, rimandiamo ad altro giorno
il ricordo della votazione che prenderà 1' Ateneo.
Nel presentare la relazione sul Conto Consuntivo della
gerstione 1892 avevamo espresso il desiderio che al conto
rapresentante l' entrata e l' uscita dei tre istituti gestiti
dal patrio Ateneo venisse per l'avvenire accompagnato uno
speehietto sullo stato patrimoniale dei medesiiiii. Esaminanlo il consuntivo dello scorso anno 1893 siamo lieti di
vedae tradotto in pratica questo nostro desiderio, desiderio
che tarebbe stato maggiormente soddisfatto se agli enti rappresatanti il patrimonio fruttifei.0 delle singole gestioni si
fosse unita anche una sommaria esposizione di quelli non
meno importanti che costituiscono la pregevole e ricca suppelletile scientifica, letteraria ed artistica raccolta presso il
nostro Istituto o depositati presso i Musei cittadini, nonchè
una nota degli arredi e del mobilio n .
Gtslione dell' dleneo. - u La gestione dell' Ateneo si apre
con una restanza attiva a 1.O gennaio di L. '781 i , 23, alla
quale nel corso dell'anno si aggiunsero altre L. 8352, 24 di
entrate ordinarie dell' Istituto. Per contro si verifico iin'uscita
di L. 5371, 54 che dedotte dal totale dell' entrata 1893 diedero una risultanza attiva di L. 2980, 70, che*, u~iitamente
alle restanze attive a 1.O gennaio devono una complessiva
restanza nitida a fine d'anno di L. 10791, 93 N.
a Nella parte passiva della gestione riscontrammo il
maggior agpiavio di circa L. 100 suile ,spese ordinarie,
perchè oltre ali' onere di ospitalità corrisposto ai Fate Bene
Fratelli per ricovero del vecchio scrivano Pietro Guerra,
venne assegnata una gratificazione al supplente a. questo

ufficio. Facciamo vivo plauso al Consiglio d' amministrazione
del nostro Istituto per questo generoso provvediniento a favore di un impiegato che prestb 1' opera sua con esemplare
diligenza ed onestà pel corso di circa 25 anni n .
Altra spesa rilevante si dovette sostenere per nuovi
scaffali e ulteriore ordinamerito dei vecchi: era piir quests
riordinaiiiarito un' opera da tempo reclamata dalla ristreitezza dei locali e dallo stato di parziale abbandono delle cdlezioni. Facciamo voti che si proceda alacremente in queito
assetto, onde tanti materiali scientifici possano essere rntssi
a disposizione degli studiosi a maggior vantaggio della
scienza e a decoro dell' Istituto B .
a Altro fatto salierite si è verificato nella gestionedell' anno decorso, il pagamento cioè effettuato al Muniipio
della somma di L. 10'r-00, contributo alla sistemazione della
facciata di questo insigne palazzo. h proposito del qualeconcorso abbiamo già, fin dalla revisione dello scorso rnno,
creduto interpretare i sentimenti dell' Accademia segralandone l' alto concetto morale 8 .
Geslzone Gigola.
R I1 consuntivo
presenta la rstanza
attiva a 2 .O gennaio di L. 14678, 33, un'entrata di L. 9768, 09,
contro una spesa di L. 3765, 35, e quindi un'entrata netta di
L. 6002, 74. E degno di nota l' aggravi0 sostenuto lurante
il 1893 dell' Istituto Gigola per sopperire alla rilevante spesa
di L. 28 2 7, 75 verificatasi in occasiorie del concorsozdei progetti pel monumento al Moretto. Dlalgrado ciò il conto si
chiuse con una somma destinata all'erezione del mentovato
monumento quando sia irigrossato coi redditi del 1894-95.
Geslione Carini. a 8pre il conto a I .O genntijo con restanza attiva di L. 49 2 , 09. L' entrata dell' anno ammonta
a L. 503, 3 9 , la usrita a L. 468, 78, quindi una restanza
netta di L. 34, 81, e complessivamente una restanza attiva
a fine d' anno di L. 525, 90. Nel corso del i893 nulla si 4
verificato che meriti speciale menzione da parte dei revisori 8 .
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a assumendo, il Conto Consuntivo pel 1893, da noi diligeritemerite esaminato e controllato in ogni sua risultanza
colla scorta dei registri , verbali e documenti , B perfettamente regolare. Urla sola appostazione nella gestione Gigola,
concernente la proiiierenza ai giurati pel concorso Moretto,
non risultava doiumeritata; ma le spiegazioni fornite dall' egregio Segretario hanno dato piena ragione di questo
fatto .
a l dati particolarmente esposti per ciascuno dsi tre
Istituti gestiti dal patrio Ateneo si possono riassumere nella
cifra complessiva di restariza netta a 2 . O gennaio 1894 di
L. 21 398, 90 , somma inferiore per L. 1381, 75 a quella
della precedente gestione. È però a ritenersi q u ~ s t orisultato sotto ogni rapporto soddisfacente se si tenga nota delle
ingenti erogazioni che gravarono l' azienda del decorso anno.
Di questa risultariza proponiamo 1' approvazione all'Aca cademia m.
Ci piace inoltre ricordare agli onorevoli Colleghi che
per deliberazione del Consiglio Auiministrativo, presa nell' adunanza del 23 febbraio anno corrente, a datare dal 1."
luglio 1894 il servizio di cassa verrà assunto dalla Banca
di Credito Agrario, iiiediante mandati e reversali, iri conformità alle norme in uso presso gli altri Istituti pubblici n.
k dovere per noi ben gradito esternare la nostra
rispettosa gratitudine per l' opera intelligente, assidua e
proficua prestata dalla I~residenzae dal Consiglio di amininistrazione a vantaggio dell'hccademia, e crediaino d' interpretare i sentimenti di tutti gli egregi nostri Colleghi chiudendo questo rapporto con un riverente saluto B.

.

I Revisori

- G. B. CACCIAMALI- CARLOROVETTA.

Legge il chiarissimo prof. d.r Carlo Braggiu docente di
Lettere Italiane nel nostro R. Liceo un suo studio sul Grottesco ne1 Rinascimento, del quale pubblichiamo il largo sunto
quale per sua cura gentile predispose lo stesso Autore.
Quando Giuseppe Verdi annunci6 che stava musicando
il Falstaff fu un atto di meraviglia in molti, che pensavano
alla già lunga carriera del grande maestro.
Dal conte di San Bonifazio all' Oteilo, che trionfale via !
E non era per anco compiuta : la verde vecchiezza del genio
seppe tramutare in realtà ciò che era sembrato, a tutta prima,
l' illusione di un sogno e l'arte italiana fu arricchita di un
nuovo capolavoro. I pubblici di tutto il mondo civile hanno
gi& accolto con un immenso unanime applauso cotesto fiotto*
di umorismo, derivato cosi originalmente nella musica nostra
dal teatro di Shakespeare e il giudizio sarà ratificato dalla
posterità.
Ora il prof. Braggio vorrebbe, facendo subentrare un
poco all'ammiratore il critico delle emozioni proprie e dell'altrui, proporre questa domanda : Qual è il secreto della grande
attrazi~neche esercita ancora su noi, lontani di tre secoli
dall'autore, o creatore che dir si voglia, la figura di Falstaff?
Uri'attrazione tanto forte che ci unisce di simpatia involontariamente al personaggio, anche se non gli venga in
aiuto il fascino della musica?
Il grosso e grasso uomo ha più vizii da solo che non
capirebbero in una lunga compagnia di viziosi : Iiii egoista,
vantatore, bugiardo, ladro, lui diluviatore e bevitore insaziato,
codardo poi, peggio d'un coniglio; dovrebbe destare lo stomaco, eppure no, fa ridere; dovrebbe essere ripugnante, ed

6 un buon diavolaccio invece, che si rivede con piacere. Il
secreto di ciò? E che cosa significa Falstaff nel teatro del
grande inglese e nel suo tempo?
FalstaR è l'incarnazione dell'umorismo grottesco; Falstaff
è ad un tempo caricatura e ribellione, apoteosi e vituperio.
Quando nei d u e massimi secoli che portano in germe
tutte le vittorie intellettuali dei tempi moderni, senza averne
le debolezze, cioè nel XV e iiel XVI, la libera ragione volse
un'occhiata a quel vecchio mondo che si dissolveva, comprese
che nel naufragio delle vecchie forme consurite, degli ideali
sparenti o passati, urla forza si alfermava potente, la realtà,
il senso della vita: allora essa colse appieno la coritraddizione
perpetua che era sfuggita all'evo medio, tra il vero ed il
falso, il bene ed il inale, il bello ed il brutto e proclamò
questo al pari del primo principio necessario nella natura
e nell' arte e la capricciosa gioconda fantasia di un porta
glorioso lo rese i11 un tipo indimenticabile: ecco Falstaff.
Egli è il rappreseritante della depravazione plebea, ma è
anche il segno di una più elevata ragione; è la materia
bruta, ma ravvivata dalle conquiste dello spirito; è insomma
la campana che suona a morto e a battesirno; la morte
dell'evo medio incivile, grossolario, violento, il battesimo di
un' età nuova.
I secoli di mezzo avevano avuto anch' essi il giovedì
grasso della materia, l'animalita che monta monta e fa deserto di tutto il resto; ma, o erano i turpi saturnali di una
plebe abbrutita, o , se usciva dall'alto, se trapelava, per
esempio, fuori di un convento o di un' abbazia, i quali luoghi
non erano sempre in odore di santità, badava perd a nascondersi sollecita, a rientrare nell'ombra donde un'indiscreta
curiosita l'aveva levata. La vita, il senso, la materia in quel
crepuscolo del pensiero, erano tutta una cosa col male e col
peccato, erano Satana insomma, com' altri disse, e la rappresentazione non poteva quindi non essere grottesca; ma

quel grottesco il qude, anziche essere frutto della derisione
per iin giogo secolare, originava dal terrore che occupava
le menti, sicchè vedevano tutto orrido e contraffatto, riesce
meschino a noi, per non dire goffo addirittura, ci muove a
pietà del lungo delirio della ragione umana.
Quel povero brutto diavolo che ritorna ad ogni tratto
nelle pie leggende, nei dipinti, nei versi, nelle sacre rappresentazioni! La paura qui diventava comica, ma quel comico com'è rozzo e sguaiato ! - a Spinello, narra il Vasari,
a dipinse il demonio cosi deforme, che vedutolo una notte in
a sogno ne rimase per grande spavento spiritaticcio e poco
a dopo mori m. Dante ancor qui fa ecceziorie, in parte ahneno,
ma Dante, direbbe V. Hugo, appartiene a' semidei. A lui era
fallito il grottesco, è vero; ma egli vincerà se stesso nel
tragico. Farfarello e l'altra sconcia brigata condotta da Barbariccia sono comici solo a meta; i. naturale, egli non sa
ridere del diavolo a cui crede; egli, individualità potente,
guarda alla comica diabolica con un senso di vergogna per
tanta abbiettezza ed il brutto disprezzato si vendica anche
di quella superba inusa, restando, non dir0 inestetico, ma
esteticamente incompleto. Però, prima di uscire a riveder le
stelle, il fiorentino s'avverrà in Lucifero ed allora l' ispirazione poetica conciliandosi col dogma cattolico, produrrà la
caricatura piu terribile che nei secoli medievali siasi mai
immaginata. Il Lucifero dantesco è la mostruosa fioritura
del peccato, la materia degradata e colpevole che torreggia
nell' inferno di quanto grandeggiava lo spirito, nella sua
purezza, in cielo. E quell' enorme rappresentazione del male,,
confitta nel centro della voragine, perdura laggiu eterna,
come il principio opposto che si divide l'universo, come Dio
od il fato. Questa è la piu alta manifestazione del grottesco
innanzi il rinasciinento.
Il quale, per parte sua, non fu tragico, ma umoristico.
Si era pianto tanto e l' estenuaziorie era stata cosi lunga,

cosi mortale che la vita proruppe alterando la logica del
corpo, i rapporti tutti del vero est,eriore ed interiore; fu un
grottesco titanico. E il motto che quegli atleti dell'umorismo
paiono assumere è lo stesso che per tante avventure conduceva glì eroi di Rabelais ad udire l'oracolo della diva
bottiglia: a Andiamo, nella letizia dello spirito n. La gioia
di vivere, di sentirsi vivere, produce nel rinascimento tutta
una famiglia di bizzarre originali figure, perchè Falstaff ha
dei fratelli: in Francia Panurgo, in Ispagna don Chisciotte
e Sancio Psnza, in Italia Cirigar e Margutte.
Il R h a n definì altra volta la gaiezza: a un singulier
oubli de la destinbe hiimaine et de ses coritlitions Keanche
l'illustre e compianto uorrio, è a scommettere, ci credeva in
tutto alla sua definizione. Talvolta si oblia, perchè si desidera
di obliare e il desiderio è frutto delle contraddizioni e degli
strappi proprii della coscienza moderna; ma quando anime
come qnelle di Shakespeare, di Habelais, di Cervantes insorgono in un'allegra risata ed in quel riso creano uno dei tipi
immortali che formano la loro gloria, allora la posterità
ammirata sente che non l' oblio dei destini umani ha prodotto quelle gioconde meraviglie dell' arte, ma bensì l'ottimismo del genio, che o li comprendeva, o li intuiva tnigliori
neil'avvenire. Per essi è vero ciò che scriveva l' americano
Emerson : * Lo spirito d'ilarità e di gioia 6 bellezza B.
A questo punto l'egregio professore si ferma a chiarire
che cosa significhi il vocabolo grotlesco e donde esso origini.
Nacque nel rinascimento, a quanto pare, e l'usarono primi i pittori italiani, quando, ad immagine degli antichi, si dilettarono
di foggiare animali strani e un fogliaine altrettanto bizzarro,
avvinti insieme in fantastico connubio. Quelle capricciose
decorazioni fatte per ornare, o riempire almeno, i vasti palchi
e le pareti di sale suntuose le chiamarono g~otlesche dalla
loro somiglianza con quelle che, a detta del Cellini, si trovavano scavando il sottosiiolo di Roma in certi luoghi avernosi che il volgo chiamava grolte (i),
(4) Cfr. CELLINI,Vita, lib. I, cap. 51,

Questa maniera di dipingere nasceva dunque fuori d'ogni
regola, lasciata alla ftntasia individuale, e se potè eonservare, nella sconfinata libertà, un certo freno dell' arte,
quando sovrani intelletti come l' Uibiriate, il Virici, Giulio
Romano non sdegnarorio di applicarvisi, figuratevi invece
che gazzarra, quando venne alle mani dei mediocri o dei
guastamestieri. Dice il Vasari che venuto a Roma nella primavera del 1538 ritrasse, colla furia sua solita, in piu di
trecento disegni grotlessche antiche.
Così il vocabolo passò e, come avviene delle parole, se
ne fece abuso, tanto nel senso proprio che nel figurato. In
ispecie quel benedetto aggettivo. Che cosa non fu e non è
ancora grottesco? Il brutto, l' orrido, il comico, lo sciatto
furono ciurmati senz'altro per tali, se la cosa piaceva, e la
lista non è finita. Ma lasciando ora stare le false copertine,
è certo che l'essenza del grottesco vero consiste nella contraffazione e che quindi per un lato esso è parente della
caricatura, per l'altro della parodia. Direi però che il grottesco è cosa più spirituale della caricatura, bastando per
questa un'osservazione volgare che esageri le caratteristiche
individuali; per quello richiedendosi invece una coscienza
d'artista che si freni, anche nel punto che sembra capricciosamente romperla cori tutte le leggi. Per esempio, un grottesco di Raffaello non è la stessa cosa della solita caricatura
di un giornale umoristico; Falstaff non somiglia agli eroi
delle farse francesi e nostrane, quantunque e l' uno e gli
altri provochino il riso. Ma c'i? modo e modo anche in questo:
il grottesco e la caricatura, come imiriagirie opposta a quel
modello di perfezione che ciascuno di noi ha iii mente, fanno
ridere del pari, d'accordo: tuttavia ciascuno di noi pud osservare facilmeiite che nel riso puramelite burlesco C'& poca
eonsapevulezza ; la massi ma è nel riso satirico; il grottesco,
se fatto con intelletto d'arte, ed il comico tengono, secondo
il prof. Braggio, il giusto mezzo fra i due estremi.

Ritorna quindi a Falstaff che ebbe ad essere il capriccio
di un'ora per il genio di Shakespeare, come la sosta in una
kermesse olandese, dopo il caniniino arduo e selveggio per
la selva del medio evo d'Inghilterra. E a trentadue, trentatre anni, quanti a un dipresso ne aveva allora, lo scrittore
dell' Enrico I V e delle Allegre eomari di Windsor, se si passa
la metafora, era in succhio. Più tardi, un'onda di pessimismo
invadendogli l'anima, lo farà ripiegare sopra se stesso e
dalle formidabili domande rivolte alla sfinge del destino
umano usciranno Amleto, Macbeth, Otello, il re Lear: ora
gli giova di portare lo sguardo investigatore di un mondo
sugli oggetti esterni, di rappresentarsi lo spettacolo niultiforrne della vita. La stcria e il suo secolo gli avevano
suggerito tante figure tragiche. Falstaff è comico, e, come
Calibano, come le dolci figure femminili Je' suoi drammi,
Shakespeare non lo deve a nessun altro che a sè. E con quale
vivezza, per non dire esuberanza di concezione, egli dipinge.
Nulla di piu originalmente caratteristico dell' avventura in
cui il principe Enrico travestito da ladro ruba a Falstaff la
borsa che questi aveva poco prima coi cari socii rubata ad
alcuni mercanti londinesi ; delle vanterie da ammazzasette
di Falstaff, dopo essersi comportato nel fatto come un coniglio; infine della comica alzata d'ingegno con cui egli si
toglie d'impaccio, convinto che è delle infinite bugie che
allegramente snocciolava agli amici. Uditelo nella sua serena
sfrontatezza parlare al principe Enrico : a Pel Signore ! ti
avevo riconosciuto, come se t' avessi fatto io. Ma ascoltami
a un poco, mio padrone. Sarebbe convenuto a me l'uccidere
W l'erede di questo trono? Dovevo io combattere contro il principe legittimo? Perchè tu lo sai ch'io son prode come Ercole,
ma anche per solo istinto, il leone non azzannerebbe un
discendente di re. L'istinto è una gran cosa! Gli è per istinto
a ch'io fui vigliacco; non ne avrò che miglior opinione di me
e di te finch'io viva; di me come un forte leone, di te

come un vero principe. Ma infine, ragazzi miei, sono ben
lieto che voi abbiate il denaro . . . m (Enrico.I V, Atto Il,
scena 4).
Dicono che Elisabetta desiderava di vedere Falstaff innamorato e che il giovine poeta la compiacque con le AZZegre comari di Wirrdsor. Sileno diventb don Giovanni. Il
briccone non aveva sdegriato anche prima le voluttà, solo
che raccattava i su.$ soggetti nelle fogne: ora invece si dà
a corteggiare le borghesi di buona famiglia che gli tengono
bordone, per giunta, ma solo per ridersene e fargli dei tiri
barbini. L' azione priiicipale è semplicissima : due donne,
hlrs. Ford e E h . Page, di entrambi le quali ad un tempo
egli si professa I' amante, gli danno dei convegni sempre
interrotti per qualche accidente non fortuito e donde egli
esce malainente conciato; una volta per scappare alle fiirie
gelose di Mr. Ford è rinfagottato in un canestro di biancheria sudicia e messo ad immolare nel Tamigi, con grave
pericolo della sua pancia; un'altra è obbligato a camuffarsi
da vecchia strega e tuttavia non scansa il bastone dell'uffeso
marito, che gli cerca per bene le costure. Abbiamo nelle
Allegre comari l'invenzione graziosa che fu poi tanto ammirata
nell'École des jkmmes di Molière, ossia un geloso, Mr. Ford,
che diviene il confidente delle imprese amorose del suo rivale, Falstaff (1). Da ciò le situazioni comiche della commedia.
Nella quale forse è vero, come lo Schlegel nota, che l'originale esuberanza del personaggio di Falstaff è alquanto
scemata; in verità non era vizio del grosso cavaliere a' bei
giorni del principe Enrico IV l' accettare convegni ad ore
li)Per altro, non e originale ne di Shakspeare, nè di Molière. Ecl
Pecorone (I, 2), Bucciuolo da Roma, essendo studente a Bologna, impara a
spese del suo maestro l'arte di amare e del marito fa, senza saperlo, il suo
confidente. TI libro di ser Giovanni Fiorentino era ben noto al grande inglese,
che dalla nov. I, giornata IV di esso trasse l'idea per il suo Mercanle di
Vsnezia, Cfr. GASPARY:
St. detkr Lett. ital. v. 11, pe 4 " pag. 62.

indebite e cadere una prima, una seconda, una terza volta
nella trappola che due p r u h si divertivano a tendergli.
Ah povero sir Giovanni, quanto invecchiato! Ma il grottesco scoppia, in ogni modo, irresistibile dalla sua figura ini ssa
in quelle singolari circostanze, e dalle parti secondarie che
danno maggior risalto alla sua. Figuratevelo, di grazia, un
istante con quella persona e quella pancia che già sapete,
a far l'occhio da pesce morto a' piedi di Mrs. Ford, e ragionarle d'amore con tutte le preziositcì di linguaggio usate
allora dai zerbinotti eleganti dei due regni di Francia e
d' lrighilterra. Fdstsff che parla come i frequentatori del1' Hhel de Rawzbouille~, era il colnio del burlesco.
L'autore legge qui un brano della scena 3' atto 111
delle .Illeqi-e cornuri di lVindsor coine saggio dello stile pp.eaioso usato da Falstaff ed espressamente voluto dal drammaturgo, quindi prosegue :
Così il cavaliere Falstaff confettava per la solenne occasione le sue frasi galanti prosternato ai piedi, ah, ~ecchio
peccatore ! della leggiadra Mrs. Ford che ordiva frattanto
con la gentile airiica la piu feroce delle sue beffe. Noi le
sentiamo quelle due darne far le grasse risate dell'inganno
ordito al marito ed a quel curioso figuro di amatore, mentre
tutta urla schiera di personaggi montati sullo stesso tono di
coniici tà tessono una piacevole cornice al quadro : il giudice
imbecille Shallow, saxastica caricatura del nobile sir Thornas
Lucy de Charlecot, lo stesso che costrinse il poeta ad abbandonare la nativa Strapford per una giovanile avventura di caccia;
il battagliero parroco gallese sir Ugo Evans, il giovine Slender,
uno stolido che riori ne azzecca una, il dott. Caius pieno
di sufficienza francese, e il giovine Fentun che ha la benedetta furia de' giovani e non s'impaurisce per ostacoli. Questi
tre sono innamomti tutti in un punto di miss Anna Page
e l'onesta Quickly e divenuta nella commedia la confidente
di que' veri e gelosi amori, come è la mezzana de' finti
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amori delle due mistress per il grosso e grasso cavaliere.
Ma non corifondiaino la dolce Anna, una delle soavi creazioni
onde Shakspeare ha portato il secreto con sè, con l'onesta
Quickly e con Falstati. Sarebbe un sacrilegio, se non d'arte,
almeno di sentimento. Nella comtriedia, difatti, le due azioni,
ossia quella ond'è centro miss Anna, e l'altra ond'è l'eroe
il nostro sir John corrono parallele, ma senza mai intrecciarsi
e confondersi.
Quando Shakspeare metteva mano alle AlZegre Comari
di IVindsor gia aveva scritto Romeo e Giulietta, già il povero
Greene, morendo miserabile nel 1592 dopo una vita di stravizii, aveva diffamato sul letto di morte cotestc, risalito che
ardiva dalle quinte del buttafuori penetrare nel tempio dell'arte e contrastarne il passo a lui Greene, a Peele, a Marlowe
- bisogna pure che il genio abbia il battesimo delle ingiurie
contemporanee, - il meraviglioso ciclo istorico incominciato
con Riccardo 111 volgeva al termine, enorme cumulo di errori,
di violenze, di delitti feudali : in quel denso riuvolato tra cui
guizza la livida paurosa luce di un Giovanni S e m a terra,
di uri Uolirigbroke, di un Riccardo e suona l' amorosa preghiera di Giulietta, rion ci era luogo per la grossa ridanciana
facezia di Falstafl'? Non doveva scoccar l'ora della riabilitazione pagana del corpo contro le esagerazioni del misticismo
e non era tempo di ristabilire l'equilibrio nella natura offesa?
È questa l'idea primigenia che. esagerata fino alla caiicatuiba,
proitiisse gli eroi dell' umorisino grottesco, segnatanlen te i
tre più genuini rappresentanti della natura bestiale e divina
ad un tempo, Maigutte, Panurgo e il mignone di Shakspeare,
il gran cavaliere Giovanni Falstati.
Il k6mos , che scapestrava allegro sotto il trasparente
cielo di Grecia a' bei giorni di Saffo e dJAlceo, era piu fine
e spirituale: ciò si concede di buon grzdo; il lettore moderno
può rimanere qua e l i urtato da quella burla grossolana in
cui sente quasi utio strascico del barbaro teatro su cui vo-

eiavano da energumeni i predecessori e rivali di Sliakspeare;
uno strascico de' rozzi costumi nazionali che un secolo e
mezzo prima avevaiio fatto iriorridirr Eiasmo e fuggire spaventato il nostro Poggio Bracciolini. In forido il regno di
Elisabetta li aveva di poco mutati. Hollingsheii, appunto un
conteiiiporarieo della graride rrgiria, cusi scriveva della generazione precedente alla siiti: a Vi era appena casa con
e camino, anche nelle città grandi, e solevasi accendere il
a fuoco accanto il muro; mentre il fumo usciva dal tetto,
o dalla porta, o dalle firiestre. Le case avevano i muri fatti
di graticcio con creta. Il populo doriiiiva sopra pagliericci
con un buon tappo per capezzale. I mobili e gli utensili
erano quasi tutti di legiio (1).
Tutto cib per concludtlre che, dati luoghi e tempi diversi, hanno da svilupparsi e fiorire se possibile, non solo
un'arte e urla letteratiira diversa, ma nella letteratura stessa
una comica ed un umorismo diversi. Luciiirio non è Petronio
e tutt' e due insieme non ridono o sorridono conie Rabelais
e come Shakspeare. L'osservazione 6 così eleuieritare che
forse non metteva conto di essere ripetuta, ma ariche facendo
astrazione da essa, chi legge gli ultimi due scrittori e s'incoi~train Falstaff o in Panurgo, non può non avvedersi di
alcun che di eccessivo nella loro delineazione che poco si
corifà col nostro gusto, cori quel senso della misura estetica
che pare caratteristico della razza greca e latina.
Gli è che in Panurgo e iii Fslstaff, del pari che nel Re
Lear e in hlllacbeth, voi sentite spiccatissinio l'influsso dello
spirito gernianico. Qui, e intendo nel grottesco, trasmoda
solo nella sua forza; passa, se vien permessa la figura, per
tutta la gatnma drll'ariimalità; altrove diventa un fatto più
complesso, sicchi. rinunciato alla purezza ed alla logica ideale
dei greci e dei latini, produce per compenso caratteri ed
opere più mosse, più passioiiate, più profonde.
(4) HUME, Storia d'hghilterra: trad. Milano, 4823, t. IV, p. 461,

Chi voglia una prova del divario cui si accenna, confronti
Shakspeare e Rabelais con il Pulci ed il Cervantes
non
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vogliamo uscire dal rinascimento
confronti que' giganti
del riso grottesco con Margutte e Sancio Panza. Chi non
s'accorge che questi sono il prodotto di una vena più delicata, più raffinata, se così vuolsi, ma assai meno copiosa?
Nel nostro hlargutte vive in embrione tutta la monelleria
malvagia di Panurgo, tutta l'arguzia libertina di Falstaff, e
Margutte è certo creazione organica, sbozzata con molta bravuria, direbbe il Cellini, dal suo autore, ma la fioritura ricca
lussureggiante di quei due, qui non C' è.
Quei due, ed essi soltanto nel rinascixnento, paiono in
qualche modo nipoti non degeneri dei gerinani descritti da
Tacito, che consumavano il di e la notte bevendo e facevano
volentieri le loro ragioni a tavola, come il luogo più adatto
per aprir l' animo ad affetti naturali, o scaldarlo a niagnanimi. Forse è in questa remota sua parentela e nell'aria di
famiglia che iuostrò fin dal nascere, il secreto della grande
simpatia onde gode Falstaff in Inghilterra. Egli è rimasto il
favorito di John Hull e la cosa si comprende.
La sua allegria clamorosa, petulante, arguta, è senza
punta di amarezza: e il popolo inglese che ha foggiato a suo
modo la rnaschera popolare di Punch, il nostro Pulcinella,
si compiace pure del suo amico Falstaff.
Il prof. Braggio passa quindi a Panurgo, ed ecco il riPanurgo era di
tratto che ne fa l' umorista francese :
a statura mediana,
riè troppo grande , nè troppo piccolo
a ed aveva il naso un po' aquilirio, fatto a manico di rasoio
e per allora egli era dell' età di trentacinque anni, o a un
a dipresso; fino come una doratura sur una daga di piombo,
abbastanza garbato della persona, se non che egli era alcun
poco bordelliere e soggetto di natura ad una malattia che
s in quel tempo si chiamava: Faub d' argent c'est douleur
8 sans paredle,
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a Tuttavia egli sapeva sessanta tre maniere di trovarne
sempre pel suo bisogno, di cui la più onorevole e la più
a comune era sotto forma di furto furtivamente eseguito;
a mariuolo, baro, perdigiorno e vagabondo notturno se altri
ce n'era a Parigi : Au derneurant le me2lleurJils du nzonde. *
(PANTAGRUEL,
11, 16)
Quando s'incontrò per la prima volta nel signore Pantagruel, egli era in condizione proprio lagrimevoln. Veniva
dal paese dei Turchi che l' avevano messo allo spiedo per
arrostirlo vivo vivo come una starna, ma lardellandolo prima
a modo tutt' all'intorno, perchè era molto magro. Come
poi fosse riuscito a scamparla sarebbe lungo a dire, concesso
pure che sia da prestar fede a un racconto di Panurgo:
certo E che il suo stato era molto molto compassionevole,
a ou inieux, dice
sicchè sembrsva uno scappato ai cani,
Rabelais, ressemblait un cueilleur de pomme du pays du
Perche. E tuttavia Pantagruel non appena lo raffigura,
rivolto a' compagni dice: a Vedete voi quell'uouio che viene
a per la strada del ponte di Charenton? Per mia fede. egli
a non è povero che per colpa della fortuna, poichè dal suo
aspetto vi fo sicuri che natura l'ha generato di ricco e nobile
a lignaggio n (ivi, 11, 9). E segue l'umoristica scena in cui
Panurgo sfiiiito dalla fame parla in tredici lingue diverse,
nessuna delle quali era il francese, e nessuna era capita da
Pantagruel e dalla sua nobile comitiva. Ma da che origina
il grottesco che troviamo in questo bizzarro personaggio?
Non dalla sua persona, n6 dal portaiiiento, però che noi lo
sappianio, Panurgo era belio d'aspetto ed aveva il tratto da
gentiluomo; bertsi esso nasce dalla uiariuoleria fine e inaivagia di lui capitato in un moiirio che poteva ber) dirsi quello
dell'immanr grottesco. Panurgo diventa l'anima di qnel
mondo e lo concreta in una figura indimenticabile.
Che cosa fosse il paese di Ildopia basteraiirio a dichiararlo l e intitolazioni di due capitoli: Corwnerii Guiyuntuo

-

mangea en sulla& s b pekerins ( I , 58); comwent Panl~gruel
de sa Zangue couvrzt toute une armde et de ce que I'uuteur uic
dedans sa bouche (11, 32). E tacciaino degli altri portenti.
Ecco quindi un importante divario tra Falstaft' e Panurgo,
poichè l'uno 6 campato nella realta, l'altro nel sogno; e non
basta: l' uno è quel che è, e lo spettatore non h a se non
a spiegarsi l'origirialitii sua, nia l'altro è velo ad un concetto
più profondo dell'autore, è quasi un simbolo. irisouinia, in
quel modo che una specie di mitologia simbolica i. da scoprirsi in tutta la merarigliosa Storia di Gargantua e di Pantagruel. E questo, si noti, non i. una gratuita supposizione
nostra, ma risulta chiaro ed esplicito per l' affermazione
stessa di Kabelais. Ecco un passo dal prologo del libro I:
a
. , non avete mai visto un cane che s'imbatta in un
a osso midollare? se I' avete visto, avrete potuto notare con
a qual devozione Io adocchi, con qual attenzione lo fissi, con
a qual fervore lo stringa, con qual prudenza lo attacchi, con
a che studio lo rompa, con che amore lo succi. Che cosa ve
a l'induce ? Qual è la speranza de' suoi sforzi? Che bene prea tende? Niente più d'un po' di midollo. . . . Dietro l'esempio
n del cane dovete anche voi rompere l'osso e succhiare il sostanzioso midollo, cioh quello che io intendo con qwesfi sima boli pi~iagorici, con speranza certa di esser fatti scorti e
a saggi dalla bella lettura, perche in essa troverete ben altro
E gusto e una dottrina più recondita, la quale vi rivelerà ala tissimi sacramenti e sublimi misteri, tanto per ciò che cona cerne la nostra religione, quanto anche lo stato politico e
a la vita economica D.
E ben vero che sarebbe facile per questo trovare altri
passi in cui egli dice il contrario, ma chi abbia un po' in
pratica il grande u inorista indovina subito l' astiizia. Diversamente, che avrebbero detto e pensato i Caphards e i Chats
fourrés, ossia i sanguinarii giudici che condannavano al rogo
Stefano Dolet e Berquin, e gli uccellacci dell'isoia sonante,
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alias le anime caritatevoli del sant' uffizio? Rabelais voleva
ben essere ardimentoso, ma non sino al fuoco kclusive.
Paolo Albert ( l ) vorrebbe vedere in Panurgo il tipo
primitivo dei Gil Blas, dei Figaro, di tutti coloro, insoinma,
che nati poveri e intelligenti, lottano e lotteranno senza tregua per farsi nella societA una comoda nicchia. Per altro, a
parere del prof. Braggio, l' hlbert, calunnia un poco Gil Blas e
Figaro e, inoltre, dove se ne va allora la caratteristica fìsonomia
del personaggio ra helesiano, una specie di Mefistofe!~ anticipato? Meglio, gli pare, il Gebhart che vi trova una reminiscenza col renart del fainoso romaa medievale. Si può dire che
le linee atavistiche si ravvisano in lui come in altri tipi del
rinascimento, ossia Margutte e Cingar; come si riconosconu in
don Giovanni e in Mefistofele dei quali non vuol parlare, ma
che son pure a suo parere, una lontana e tralignata discendenza di quel remoto m.odello. Falstaff ci rientra, ma solo
per alcune parti, ehè, del resto, egli è un buon figlinolo, 116
l'epiteto suona punto ironico, come il bon c o w p ~ g n c nappioppato dallo scrittore francese a Panurgo.
Quanto a quest'ultimo, in fondo ha ragione lo Stapfer (2)
che considera lui e fiére J e w - a siccome due creazioni
poetiche in tutta l'accezione del vocabolo, per le quali, conte
N per ogni figura ideale, la realtà ha forse potuto fornire
a qualche tratto, ma senza tuttavia ridurle ad esserrie una
a scolorita o grossolana iniagirie.
M poteva essere altrimenti, se quel cuiioso frdrc Jcon vrai inoirre si onques en
fut, depuis que le iiloride uioiriant moiiia de ilioirierie e
quel pollsson di Panurgo, per la verità e prufondità loro sono
divenuti due tipi delia loro specie, ossia se sotto la fornia
artistica simboleggiano, come avviene di ogni tipo, tutto un
ordine di sentimenti e di idee.
N

.
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(1) Ln LITTÉRATURE
Paris, Hachette, p. 143.

FRANCAISB

des origines à la fin du X V I siècle.

(2) R A B E L A ~s ~a , persmze, son genie, son oeuure. Paris, 1889, p. 444,

Con ciò, per altro, non si vuol negare, nè lo Stapfer
punto nega che il secolo del grande umorista altri caratteri
ammirati non abbiano avuta la debita parte nella genesi:
nessuno crea ex m'hilo. iilcuni riscontri difatti vedremo, e
quanto a.11' età, chi vorrelilie negare che essa non abbia esercitato una graride forza impulsiva sopra il Rabelais, come
sopra Shakspeare? Teniamo a mente che il rinascimento
fuori d'ltalia ebbe il merito di stabilire la supremazia della
ragione e del pensiero sopra le nostre forme leggiadre si,
ma vuote talvolta di contenuto, il che costituisce la sua vera
superiorità appetto a noi. E che il pensiero - bello nella sua
forza pura - avesse, urla volta o l'altra, a riportare la finale
vittoria auguravano almeno i nobili spiriti che nel cinquecento e nel secolo seguente combattevano ne!l'Europa occidentale un'aniinosa battaglia. Il Rabelais morde o sbeffeggia ?
è egli solo un buffone di griiride ingegno, ovvero un pensatore amico dell'umanità? Il dibattito è antico e ci fa ricordare i versi che con molta giustezza scriveva di lui V. Hugo :

e

Rabelais, que nul ne comprit:
Il berce Adam pour qu' il s' endorme,
Et son éclat de rire enornie
Est un des gouffres de l' esprit (1).
Ma pure si osservi: il regno de' buoni giganti significa
la forza congiunta alla ragione ed alla sapienza e basti a
provarlo l'originale e nuovo programma pedagogico, che lo
scrittore viene tracciando nel libro primo ; manna celeste,
chiamava Gargantua la sana dottiina e faceva in un'ammirata lettera a Pantagruel (forse, troppo ammirata) la critica
degli studi di quest'ultimo (11, 8). E anche quel furfante di
Panurgo non finisce di partecipare, di buone o male gambe,
alla guerra del buon Pantagruel e de' suoi compagni contro

(4)

Coh"rraa~~.:lib.

VI, Eer Mages.

l'errore e l'ingiustizia? Utopia, dirà il lettore; d'accordo, e
iiri'utopia è anch'essa l'abbazia di ThtlOme, l'ideale, secondo
il Rabelais, dello stato di patriarcale innocenza e beatitudine.
Ma non pare essa il fulgido augurio di tempi migliori? Quell'anima entusiasta del sapere e di tutte le conquiste del suo
secolo come avrebbe potuto prevedere le tristezze e gli errori
della non lontana reazione cattolica?
Pur troppo cosi f u e Pierochole, ossia Carlo V, cedette
il passo a Filippo 11, e noi vedremo u n altro grande spirito
significare in una grottesca risata, noli la gioia di vivere,
ma il doloroso dissidio che si accarnpava ognor più forte e
profondo nella coscienza urnana.
A questo punto il prof. Braggio si sofferma alquanto
per osservare alcunc! somiglianze caratteristiche tra Panurgo
del Rabelais e due originali personaggi del Folengo e del
Pulci: Cingar e Margutte. Tutt'e tre sono della stessa famiglia
e ciascuno presen t.i un problema morale identico nel fondo,
per cui da una monelleria malvagia e da una spensieratezza
feroce scaturisce in tutt'e tre un grottesco, ora comico, ora
tragico, ora diversainente atteggiato. Tuttavia le rassomiglianze col poema del Pulci non vanno oltre, mentre invece
sono palesi le derivazioni del Rabelais dalle iMaccaronee.
Tutta la scena àella tempesta, che occupa parecchie pagine
originalissime del libro quarto del Pan~agruelgià si trova
descritta dal Folengo e in versi di plastica evidenza, ed anche
vi si legge la tremerelia di rriesser Cingar nel pericolo di
affogare, quantunque il Mantovano sia lungi dall'arrivare alla
bellezza cornica conseguita dal Rlt belais.
Tutti conoscono la crudele burla che Panurgo fa al mercante di montoni, cornpraiidone uno e buttandolo a mare.
E una riproduzione di quella che con eguale malvagità
ordisce Cingar contro alcuni poveri pecorai viaggianti sulla
stessa nave. E astrattamente, l' osservazione era già stata
fatta da Dante in un passo del Conviio, che contiene quindi

come in germe le due drammatiche scene del Folengo e del
Rabelais. a Se una pecora, dice il grande poeta, si gittasse
da una ripa di mille passi, tutte l'altre l'andrebbono dietro;
e se una pecora per alcuna cagione al passare d'una strada
salta, tutte le altre saltano, eziandio nulla veggendo da saltare. E io ne vidi già molte in un puzzo saltare, per una
che dentro vi saltò, forse credendo di saltare uno muro;
a non ostante che il pastore, piangendo e gridando, colle
braccia e col petto dinanzi si parava n.
Ci voleva un passo ancora, che l'astratto divenisse concreto e pigliasse individuazione d'arte, che i'efletto drammatico fosse cercato ed ottenuto P questo fece il nostro Folengo. Il
francese imita, è vero, ma con la libera imitazione degli alti
ingegni che lasciano nel nietallo altrui la propria impronta.
Basterebbe a dar la preminenza al racconto di Rabelais, il
dialogo che ivi si finge avvenire tra Panurgo e Dindenaut, il
mercante di montoni. Un nulla se si vuole, ma che è tutto,
che fa sentire in chi scrive l'unghia del leone.
I1 Mantovano, invece, è vivace, pieno di festiviià comica,
ma quanto scarso, al confronto, di vera potenza drammatica!
6 come quel lazzo plebeo rimane inferiore all'umorismo profondo di Rabelais!
Ciiigar è bizzarro, cinico, inesausto di maligne invenzioni,
o si prenda spasso del povero Zainbello e dei creduli villani,
ovvero ordiscs le sue burle a danno di Chiarina, la giovenca
di Zarnbello, o metta in dileggio i frati della Motella. Ma si
direbbe che in quell'organismo complesso una ruota strida,
che il poeta non abbia saputo ottenere l' armonico accordo
di tante qualità contradditorie fra loro, si da farne scaturire
quella speciale maniera di bello, che costituisce il grottesco.
L'uomo che nel!a ilhcaronea XVI recita un lungo episodio
sul defunto amico Leonardo, non è più lo stesso che altrove
ride e sbeffeggia. Pare fra Cristoforo che faccia In predica.
Dicono che il Folengo port6 un vigoroso assalto contro certe
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istituzioni che già si erano chiarite perniciose fin dal suo
tempo, ch'egli ne aveva la determinata intenzione nel metter
mano alle .1!accoronee; all'autore non pare. Quei versi coitipost!
primierainente per fare il chiasso nelle allegre brigate degli
studenti bolognesi (origine che importa di non dimenticare)
sembra a lui che abbiano conservato anche nell'ultima loro
forma moltissiino della primitiva fisonoiiiia: nulla di arcano
e meditato, nxì la chiara intenzione di spassarsela in una
serie di comiche scene alle spese dei villani e dei loro zotici
costumi. In appresso, e nel silenzio del chiostro e tra le amarezze della persecuzione mossa al Folengo ed al fratello dal
priore Squarcialupi, l'autore affilò, è vero, alcuni strali acuti
contro i sofisnii e le balorderie scolastiche ch'egli fa svolazzare nella caverna di Merlino, contro prete Jacopino (comica
figura che, dice lo Zutnbini, gli sarebbe invidiata dallo stesso
Porta), contro i curiosi religiosi della Motella e preti e Inonaci universalmente, ma, infine, la nota fondatnentale del
lavoro poteva cambiare? Ed in sostanza, esso lascia pur
sempre 1' impressione ed il sapore di una burla ingegnosa
e ghiribizzosa come gli italiani sapevano farne allora, anziehè
di una satira che voglia mwdere e correggere sotto il finto
riso. Poche allusioni buone e fortunate non possono distruggere questa totale impressione. E che burla sia il tutto ce
n'avverte il fine: dopo tanto errare e battagliare su nel
mondo, Baldo, il principale eroe del pazzo poema, e i soci
di lui capitano finalinente all'inferno, in una gigantesca zucca
che 6 piena di ciarlatani, e riegromariti, e medici, e filosofi
che perdettero il cervello in baie. Un luogo speciale è assegnato anchv ai poeti che riempirono i loro !ibri di bugie,
Complevere libros follis verisque bosiis.
Manco a dirlo, Merlino, ossia il Folengo stesso, stabilisce
subito colà la sua dimora e lascia in asso i giocosi personaggi passati per tante avventure. Tuttavia l'abitazione non

è senza inconvenienti. Ecco una di quelle bizzarre scene delle
quali è gran maestro il Folengo. I diavoli sono in numero

di tremila ed oltre, e senza posa attendono a strappar
denti. Ogni anima è soggetta al suo proprio diavolo, il quale
mentre è in funzione sta sopra un'alta sedia e da ogni parte
si levano gridi, come soliamo gridare noi quanào c i viene
estratto un dente guasto. Ma non voglio, o signori, defraudarvi del latino maccheronico del Folengo. Sentiamolo:
Quaqiie suo proprio subiecta est alma dialilo,
Qui dum contplet opus stat aitani supra cadregam,
Undique dant gridos veluti gridare solemus,
Quum dentem nobis guastum barberius extrat.
Nam curn lancettis, uncinis, atque tenais
Quisque cavat dentes, riumquam cavare refinant:
Quottidie quantos vates fecere bosias
Quottidie tantos opus est amittere dentes,
Sed quo plus streppant illos, plus illico nascunt.
Anche Merlino , disgraziato poeta, deve sottostare alla
sorte degli altri, che si trovano nella zucca e perderci tanti
denti quante furono le menzogne, e non son poche,.che egli
lasciò cadere nella sua lunga opera.
Tot quot in immenso posui mendacia libro.
Compiuta di tale maniera la notizia critica intorno a
Cingar, l'autore, procede a dire di Naigutte. Luigi Pulci ha
tre creazioni geniali che attestano l'originale ingegno di lui:
Morgatite, un gigan tone con un appetito insaziabile, che divora a cena un bue se lo trova arrosto, e si fa uno stuzzicadenti di un pino; Astarotte, il diavolo del rinascimento,
pieno di tolleranza e di cortesia; Margutte, il rappresentante
delle plebi degradate, ghiottone ed ipocrita, astuto e poltrone, cinico e volgare. Margutte è il progenitore in diretta
linea di Paiiurgo e non 6 questo l' uitiruo de' suoi meriti.

Se non fosse un mezzo gigante, a detta del Pulci stesso,
mezzo però, non intero, lo pigliereste per un monellaecio
che ha degli attucci da scimia, pronto sempre a ridersi di
tutti e di tutto, compresi i suoi vizii, la cui filastrocca è assai
lunga: egli la snoct5ola a faccia tosta, sicuro e contento del
fatto suo,

e quel che più gli piace è ch' ognun l' oda.
Ma dopo aver occupato delle sue belle imprese circa due
canti del poema con un fuggevole accenno in un terzo, ecco
che ad un tratto scompare e la sua morte i. strana quanto
la sua entrata in iscena. Di combutta col suo buon amico
Morgante, egli aveva n~iracolosamentesalvata da due paurosi
giganti e +a un leone la figliuola del re Filomeno: ospitati
festosamente alla corte di costui, Nargutte non perde tempo,
ma anzi beve e mangia quanto ce ne sta nel sacco. Si rimettono finalmente in viaggio, ma più collo che crudo per
il vino bevuto e pieno lo stomaco di cibo, al vedere una
bertuccia che si era calzati i suoi stivaletti gialli, egli ride
tanto e così fuor di misura che ne scoppia.
L'autore della memoria nota che sul proposito di Margutte vennero presentate due questioiii principali. È egli proprio balzato vivo ed intero dal capo del Pulci, Eiiargutte? E
il poeta, colorendolo colla ricca tavolozza propria dei pittori
veneti, senza darsi pensiero se il disegno fosse sempre corretto,
non ha in teso alludere a nessuno? Si disse recentemente che
la fonte certa certissima del curioso personaggio si ha da eercare nel Driadeo d'amore, un poemetto niitologico pastorale
di Luca Pulci, fratello dell'aiitore del hlorgante. E in verità
quella caricatura di Sosia, il veceliio servo 3ell' Anfirione
plautino, somiglia assai asrdi al ritratto che Luigi ne fa di
quel tristo soggetto di Margutte. Al par di lui Sosia è avido,
sensuale, ipocrita, ladro, goloso e la cosa è tanto più credibile, perchh, come vedete, siamo in famiglia. Ma se la fonte

prossima è buona, essa non spiega perb, a mio parere, il
punto essenziale. Qual è la ragione intima di quella caricatura?
Perchi! tanta compiacenza nel ritoriiarvi sopra, riell'alliirgarlo,
sicchè le nove ottave del Driwdeo diventano nel hlorgur~teventotto? 6 dessa un inero capriccio di artista scioperato, come
può credersi la caricatura di Sosia, oppure quella nota più
beffarda, più cinica che è nella confessione di ilargutte e nel
suo sorriso maligno, nasconde un fine recondito, 6 il prodotto
di cause più complesse?
Altri, primo il Panizzi, a credere del Biwgio, espose il dubbio potesse essere forse un'allusiorie persoiia!e all'iridirizzo di
alcuno di quei greci rifugiatisi in Italia dopo la caduta di
Costaritinopoli, e piu specialinen te coritro quel Michele Marullo, che con Margutte lia comune la pritiia sillaba del rioine,
ed ebbe con il Poliziano polemiche violentissime per rivalità
d'amore. In tal modo il Poliziano avrebbe fatto servire l'amico
a'suoi personcli fini di v e d e t t e e il Pulci vi si sarebbe prestato. E sarebbe, per giunta, quel Michele Marullo clie, nato
greco, riuscì uno de' più origiriali poeti latini del secolo deciitioquinto, degno che le sue lodi le facesse Lodoviio Ariosto; quel Michele Marullo che, come scrive il Carducci, stuu diando, cantando, militando, viaggiando, parteggiando non
a ebbe mai un momento d'oblio per la patria iiifelice n (1).
Tuttu ciò pare eccessivo. Ma che l'idea di riprendere la
caricatura del Sosia plautino, di arricchirla con nuove circostanze e aggravarne le tinte possa essere stata suggerita
da alcuno di que' greci che capitavano allora in Italia, sottili d'ingegno e piu ricchi di vizii, coiiie tutte le razze decadute, qilesto è possibile , anzi , pidxibile. Marguttn infatti, per sua confessiorie, & mezzo greco e inezzo turcu,
e il nascimento i i u r i potrebbe essere piii sacriiego:
. . . . . nato son d ' u n a monaca greca
E d' un papasso in Bursia, là in Turchia.
(4) CARDUCCI,
La gioventù di L. Ariorto. Bologna, Zanichelli 4890. p. 132.

Ostiere alcun tempo in Egina, il niariuolo, non potendo
far di meglio, partecipa alla smania questioiiatrice de' suoi
conipatriotti, disputando sopra settantadue punti della gola,
mentre attende ad inipaiwe tutti i peccati, siano speciali ai
turchi od ai greci, che porta poi seco a spasso per il mondo.
Come la piu parte de' suoi connazionali che veriivano tra
rioi ornati d'istruzione, ma poco curanti di servirserie bene,
anche Margutte sa il fatto suo e se ne serve come solo poteva un suo pari:

S' io so falsare un liliro, Dio te1 dica;
D' un iccasse farotti u n fio, che a sesta
Ron si farebbe piu bello a fatica;
E traggone ogni carta, e poi con questa
Raccordo l'alfabeto e la rubrica,
E scambier4ti e non vedresti come,
Il titol, la coverta, il segno e il nome.
Non si kede apparire, e con nitidezza di linee, la figura
di alcuno di que' tanti greci, falsari abilissimi e gran spaeciatori di ciancie e bugie? Le singolarità di parecchi, ben
s'intende che s'appuntarono fiiialiiiente in uii tipo e per un
poeta geniale come il Pulci il passo non era molto lungo.
Dice che questo sarebbe il motivo prossimo : un altro
più interno e più remoto era apparecchiato dall'inesorabile
evoluzione conipieritesi nel pensiero e nel sentimento dei
perisatori, degli artisti, durante il secolo X V ; esso traspare
dalla ribellione, che (. la qualità predominante nelle figure
tipiche di Astarotte e di Margutte. Quest' ultinio è certo il
rappresentante, estetiwixierite inteso, del volgo quale l ' u v e ~ a
fatto l' oppressione secolare: è il vendicatore immortale di
tutti i Jacques le boa hosnrne e di tutte le JacguelZne che
piegavano da secoli il collo sotto la sferza feudale. I segni
forieri della ribellione erano, per verità, antichi: v' ha per
esempio, nella raccolta del Biìrbazan un Credo del Rabaldo

che direste gia penetrato dallo scherno cinico che è nel Credo
di Margutte, e si era nel secolo duodecimo. Ma sono accenni
fugaci, accolti da cavalieri e da dame con un sorriso di
profondo compatimento, quando non era di disprezzo anclie
più profondo: chi si curava di costoro? Il rii~ascinientuinvece
no, il rinsscirnento guarda, esamina e poichè tutto ciò è curioso, poicliè i gioghi della fede sono ormai scossi e la ragione si accampa vittoriosa e serena, l'artista dipinge e prorompe in una gaia risata. L'autore sente in Margutte molto
del cinismo di Ser Ciappelletto, cinismo dalla fronte metallica
che non s'arretrs dinanzi a nulla, sia sacro, sia profano.
Ben inteso, l'uno è spietata satira, l'altro P allegra caricatura e tuttavia entrambi rappresentano, ciascuno a suo modo,
la ribellione eccessiva, sfacciata del laicato povero e vilipeso,
che stato niente per tanto tempo, voleva essere orinai qualche
cosa, alle spese degli ecclesiastici e della nobiltà ricca e
prepotente.
Concludendo, l' improntitudiiie di un greco o di parecchi
greci, ingegnosi sì, m a ciuriuatori e un vecchio lievito di
ribellione, che attraverso la tenebra e la violenza medievale
era passato all'età nuova, ecco, a mio credere, gli elementi
prossimi e remoti che entrarono e modificarono la prima
caricatura di Sosia, il vecchio servo dell' A n j f r i o n e , e che
elaborandosi nella vivace fantasia del fiorentino, composero
il personaggio di Margutte quale esso è. Forse è per questo
che la figura nel suo totale fa l'effetto di un congegno ingegnoso si, ma formato di pezzi non bene combacianti insieme: che, per dirne una, la tristizia profonda di lui e la
bizzarria originale mal s'licccirda coli y u d a sua trivialita a
volta ributtante. Colui che studiava iiuuvi diletti della gola
col cacciarsi in bocca urla penna, forse ricordevole degli usi
romani dopo cena,
E sapeva di viri come un arlotto

. . . . . . . . * . .

E quand' egli era ubbriaco e ben cotto
E' cicalava pera dodici putte,
non capisco poi come muoia di riso in ammirazione di una
bertuccia che si era calzati i suoi stivaletti rossi.
Qui per lo meno v'ha un'incoerenza; ma non un difetto
soggiungiamo subito, però che il bello grottesco abbia assai
più a temere dalla soverchia logica desiderosa di tener tutto
in isquadra, che non da certe unioristiehe irregolarità, se così
è dato esprimersi , concettosainente trovate. Insomma Margutte che sa falsificare di sana pianta un libro, sicchè lu non
supresti come, e tuttavia corre da Florinetta per avere l'ingoflo
con una padella in m a n o e tinto in riso, 6 meno logico,
certo, rria artisticamente più bello di Cirigar, che ci duole
della ruorte di Leonardo coll'effusione stessa di larnentì onde
Tancredi disperavasi della perduta Clorinda.
Tu vuoi sapere, dice l'angelo Gabriele ad Orlando morente, di Margutte il ribaldo:
Sappi eh' egli i. di Belzebu giù araldo,
E ride ancora e ridera in eterno
Come solea.
(c. XSVLI, st. 139,

40).

Chi non crederebbe di sentire il bieco sghignazzare di
un Mefistofele del secolo X V ? Così almeno pareva all'autore
della memoria nel leggere le prime volte questi versi; in;
ora dichiara di essersi ricreduto. Il Pulci è un bell'ingegno
inconsciente e , dopo la parodia, dopo il motteggio, ritorna
volentieri, non veramente alle credenze della religione, ma
alle memorie affettive di essa quali gli erano state instillate
dalla prima educazione materna, quali la gentile e pia Lucrezia Tornabuoni forse gli persuadeva per gli anni maturi,
ed allora incomincia e finisce i suoi canti che scintillano di
malizia con una preghiera, ed allora si sbarazza presto presto di Margutte e lo relega giù nell' inferno accanto a Belzebù.
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Certo Nargutte ride ancora, ma quel suo riso non nasconde
nessuna intenzione profonda; è, per dire così, inconsapevole ;
egli ride perchè era fatto in tal modo e perchè nel mondo di l&
i buoni e cattivi spiriti conservano appuntino gli stessi gusti
che nel riostro. Lo dice Dante nella Divina Comnedia e il
Pulci, come sa ognuno, la leggeva con amore e la cita e
ne fa suo pio. Ammirimio nel fiorentino l'amabilità e il brio
della canzonatura, la freschezza della forma, riia non buttiamo tempo e fatica a volerci scoprire quello che egli non
volle metterci.
E qui, mentre volge al termine della sua dissertazione,
l'autore si sofferma alquanto per tratteggiarci i! tipo del
grottesco nella letteratura spagriuola. Sessant'anni dopo la
morte del Mantovano, cinquantadiie dopo quella di Babelais,
un oscuro agente d' affari a Valladolid, già prode soldato a
Lepanto, gii prigioniero del corsaro Hassari Aga in Algeri,
pubblicava la prima parte della grande istoria de,t!*i??genz~so
hidadgo dolz Quijole de la illalzcha. Chi non ricorda almeno le
principali delle straordinarie gestii di lui e le sue piacevoli
conversazioni con il buon Sancio?
Hilas! s' il n' eut &t&le plus charmant des fous
On eut trouvk dans lui des humains le plus sage.
(FLORIAN).
Vedetela l' inelita coppia: 1' uno impostato su l' alto e
magro Hnzzinante, con 1x1 elnio di cartone in capo e un
mucchio di ferraglia che gli balla indosso, inseguire un
ideale che fugge schernendolo e guadagnarsi, per unico compenso, botte da orbi; l'altro che umile e rotondo trotta sul
suo povero asìnello e s'affatica invano a richiamare il padrorm
alla sostanza delle cose, dividendo però con lui le bastonate.
Ancor qui una sapiente allegoria che l'ingegno del
grande spagnuolo seppe trasformare in pittura mossa e drammatica; ancor qui un' idea che si concreta in un tipo vivente,

anzi in due. Il lettore che non tarda a capirla spezza l'osso
e ne succhia il vitale nutrimento. Ma frattanto che lunga
evoluzione della stessa idea in poco più di un secolo e corn'essa si colora verso il termine malinconicamente ! La risata
di Falstaff significava la lieta redenzione dai gioghi medievali,
quella di Margutte la scettica canzonatura del passato, Panurgo è la ribellione che sbeffeggia e iiiancla in frantumi
tutto un mondo di pregiudizi e di prepotenze. Ma doli Chisciotte significa la rassegnata e dolorosa ironia del destino
uiniino. Poichè il contrasto fra l'aspirazione poetica o ideale
che voglia dirsi e la prosastica realti è irririiediabile, non
resta di meglio che diventar saggi come don Chisciotte, ossia
rassegiiarsi. Ma tanto fu dura la smaniosa corsa per raggiungere la lucente chimera e tanto crudele è il disinganno
che il povero e nobile cavaliere ne muore di tristezza. Ecco
la conclusione del disperato anelito ad un niondo migliore:
precipitare dal paradiso dei sogni nell' inferno della realtà,
e i saggi, che vedono l'uno sopra un cavallo che è una vivente riotoinia di pelle e d'ossa, l'altro sopra un asino tentare l' in]possi bile, li scherniscono come pazzi. Se potessero
persuadersi che ogni figlio d' Adamo porta molto del don
Chisciotte dentro di se!
Così quel riiorido del Cervantes riesce l'inverso del mondo
di Rabelais: in questo la forza vergine enorme che non sa
ostacoli, in quello l' inanita dei mezzi umani che vuol combattere contro l'insuperabile, il povero cavaliere che armato
di una celata di cartone e con la lancia in resta si sfreria
al galoppo di Rozzinante contro i mulini a vento. Indarno
il buon Sancio grida, spiega, vuol fargli intendere la ragione:
una necessità fktaie lo trascina e va. Senza dubbio il senno
viene poi e il ravvedimento, ma troppo tardi, e allora don
Chisciotte non sogghigna come Margutte, non ride come
Cingar e Panurgo, egli ne muore.
Immortale caricatura che n a i o o d e la più seria delle

intenzioni e da cui tuttavia scoppia irresistibile il grottesco.
Ma è questo il bello grottesco che ci consente il compiacimento del sorriso fino, estetico. Cervantes è il legittimo figlio
della gran patria latina, è uno sqiiisito artista che cammina
sicuro sopra il sottile argine che rasenta l'abisso del brutto
ridicolo e non vi cade mai; cht? anzi noi gli sappiamo grado
della difficoltà superata e in quella giusta misura, in quella
indovinata antitesi tra cavaliere e scudiere sentiamo jappagata la nostra ragione, il nostro senso dell'arte e spunta un
sorriso.
Don Chisciotte e Falstaff vivono a.ncora riell'anitna nioderna e forse non sono tramontati da essa neppure gli altri
due: non mancano nell'aninm moderna nè le deformità grottesche, nè le contraddizioni comiche. Ma è la capucith di
produrre da quegli elementi il bello che difetta. Gloria a l
grande maestro, che colla più spirituale delle arti ha vcstito
di note magiche la clainorosa gioia di Falstaff, a lui che
armonizzando il genio latino col genio geririanico consolò colla
piu eletta delle compiacenze il secolo cosi arnaro e cosi
turbato: gli dei massimi dell' arte del ririasciinento, primo
Shakspeare, certo assentirono dall' alto.
11 socio prof. Cacciamali legge quindi la relazione sul
consuntivo 1893 ( Vedi a pag. 167 ) che viene approvato a
unanimità di voti sulla proposta dei Revisori.

I n assenza del Presidente e del Vice Presidente, regge
1' adunanza il socio avvocato Pietro Frugorii, membro anziano
del Consiglio d'Amministrazione, il quale d i la parola a l Segretario perchè ricordi la perdita dell'egregio collega d.r ANTON
MARIA GEMMAcol breve cenno seguente.

Nell'adunanza del 24 giugno il chiarissimo nostro Vice
Presidente vi annunciava la grave perdita fatta dal17Ateneo
per la morte deplorata del collega d.r A. h1. GEMMA,e chiudendo le sue parole , nella distretta dell' ora imminente,
invitava i convenuti alla funebre cerimonia che dovea seguire
in quello stesso pomeriggio.
Molti di voi seguiste
il lutto della bara e la voce dell'Atene0 suonò fra i dolorosi ccjinniiati ; la parola fervida e
gagliarda del prof. Ondei e quella affettuosa ed intima del
d.r Maraglio, ricordarono l'ottimo cittadino, il valente medico,
l'amoroso, infaticato cultore delle scienze e delle lettere. I1
perchè oggi sarebbe vano il mio (lire ; tanto più che lo stesso
d.r Maraglio consegnava nel periodico la Vita del 16 luglio
un diffuso e diligente necrologio dell' estinto nel quale si
svolge pieno il ricordo di lui.
Ma, consentite, riveriti consoci, che io pure e per voi
e per me in quest' aula, nella quale lo vedemmo così diligente frequentatore, dica col cuore la parola dell' estremo
saluto; più che il debito dell'officio mi spinge il sentimento
di molta, sincera stima e simpatia verso l' egregio collega,
perchè il nome caro ne sia raccomandato ai nostri Commentari.
Nacque il d.r GEMMAa Verona nel 1835 e vi attese agli studii secondarii, che completò a Padova nella facoltà di scienze
mediche. Emerse tra primi per ingegno eletto, fu caro a'condiscepoli e ad insegnanti, talchè, appena conseguita la laurea
dottorale s' ebbe invito d'assistere ad una delle più importanti cattedre di quell' insigne brchiginasio.
Era l' anno (838 e fervea lo spirito della riscossa fra
la gioventù italiana; oltre il Ticino, non presso una cattedra
universitaria, si apriva il posto del dovere, e il d.r Gemma senti
la chiamata e s'ingaggiò volontario. Nell' esercito prestò con
senno e con cuore mirabili l'opera sua indefessa ed aiiiorosq

.

e n3 segui Le sorti fineh6 col Veneto la sua Verona venne
ridonata alla nazione.
D3 quell'an no si de.1ic6 egli alla vita faticosa, caritatevole
e spesso troppo mal compensata, di medico condotto in molte
tewe e borgate bresciane, raccogliendo meritata lode di
esperto, operoso, benefico. Sua cura principale le disgrazie
della classe diseredata dei cainpagnuoli per la quale con liberi intonilimenti augurava e promoveva sorti migliori.
Carattere fermo, tenace delle proprie opinioni, si tror6
non di rado a conflitto coi fortunati che tenerido 1 autoriti.
non dividevano con lui i propositi delle invocate riforme ;
ma non per questo cedette mai nella. sua propagalida, preferendo l'esodo da paese a paese alla comoda rinuncia dei
suoi principii incrolla bili.
Raccoltosi finalmente in una condotta del nostro subburbio, cessarono le cause di attrito, onde pot8 più riposatainente darsi a utili studi di igiene, di sociologia, di letteratura, e, sebbene acerbissime sciagure domestiche gli amareggiassero il cuore, non tralasciò di confortarsi con si nobili
cure, onde a tratto a tratto nei congressi inediti e sulle riviste
scientifiche la sua voce, i suoi scritti portarono illuminati
consigli, e proposte pregiate a ristoro della umaniti sofferente.
Nei nostri convegni i' udimmo sovente disputare su argomenti di inedicina e specialmente del funestissimo morbo
che è la pellagra, discusse per diversità di pareri con quel
sommo e competentissiino in materia, che f u il Ballaidini
e col Fornasini.
Nè intralasciò il culto delle lettere, verso le quali era
portato da vivissimo amore, e de' molti lavori suoi lesse a
questo Ateneo una corona di sonetti intitolati Fronde di
alloro, in lode dei piu insigni medici; lesse un saggio di
liriche intime, nelle quali la vena delli affetti famigliari
trovava sfogo ai dolori, alle gioje, alla speranza, allo

sconforto di cui la sua vita' si veniva nutrendo; lesse altro
saggio di liriche, che irititolò Poliiiche e Sociali, gagliardo augurio di sorti migliori per la nostra Italia e di fraterna redenzione per le derelitte plebi lavoratrici.
Se non si può dire che l' arte finita abbia sua forma
in
composizioni, certo non si può disconoscre che
sono dettate sotto un' ispirazione no bile , vera, gagliarda,
talche ci rivelaiio 1'uni:iio generoso e schietto dell'autore.
Egli frequentò assiduo i nostri ritrori, fino al]' ultimo,
e già s' era inscritto per altra lettura in versi dal tema
Amori vergini, ma la morte troncò gli affetti di lui verso
questo istituto e ce ne tolse la indefessa e valida cooperazione, talchè anche più amaro nella gratitudine riesce l'estremo riuipianto.

Il giovane prof. Achille Beltrami, che attende con vivo
amore agli studii critico-letterari, ce ne porge lodato saggio
in un largo e dotto suo lavoro sulle Danze ilheabre. Argomanto non nuovo per la nostra Academia, chè, pochi a m i
sono, ebbe ad ociaparsene l' infaticabile Gabriele Rosa, attorno a l quale oggi il Beltraiiii aggiunge copiosa messe di
notizie d' ogni doride con diligenza intelligente raccolta.
Noi riproduciamo la ineniwin quasi integralmente, appena sopprimendo alcune citazioni che per chi legge è facile trovare nelle funti.
L'idea ascetica del medioevo scorgeva un' antitesi fra
le tendenze del corpo e quelle dell' anima , giudicando le
tendenze dell'anima come perfette, quelle del corpo come
abbominevoli: di qui un genere speciale di lettelatura lrggendaria, il diffusissimo contrasto fra l' anima e il corpo 9.
Sopra siffatto argomento si ese~citaronola meditazione SCQ-

lastiea e 1s fantasia popolare. La forma dialogica infatti si
incontra già nelle opere di San Giustino e di Minuzio Felice; l'anonimo discepolo di San Martino l'adopero nello
Spicilegiurn B ; parimenti la si ritrova nel Miraculum quud
contigit in festivitate translationis S. Martirii n , testo eonservato nella Biblioteca d'Alenqon in un m., la cui grafia sembra del sec. XI. Questa letteratura dialogico-scolastica dovette
influire sulla elaborazioiie del contrasto fra l'anima e il
corpo, e vi contribuirono certamente moltissimo le invenzìorii popolari, onde originossi una lunga serie di contrasti,
fra i quali noteremo, a cagion d'esempio, il a dislogus inter aquam et vinurn , la a disputati0 rnundi e t religionis D ,
i contrasti fra la quaresima e il carnovale, fra la chiesa e
la Sinagoga, fra il cuore e la lingua, e quelli di Bonvesin
da Riva fra la mosca e la formica, fra gli altri mesi del1' anno e il gennaio. Or bene, se con tanto amore si coltivava nel medioevo da' chierici e dai laici il contrasto, di
leggieri si comprende come in ugual guisa siasi svolto il
motivo comunissiiiio del17opposizione dell' anima a l corpo.
I iiumerosi componimenti, che ne fecero loro soggetto,
si possono distiiiguere in tre gruppi.
i. gruppo che comprende i contrasti fra il corpo, che si
abbandona ai piaceri sensuali, e 1' anima che cerca di stornamelo.
2. gruppo che comprende i contrasti fra il cadavere e
l'anima che per aver seguito il corpo sta nell' inferno.
3. gruppo che comprende i contrasti fra il morto e
il vivo.
A questo terzo gruppo si collega la leggenda di S. Macario 9, il contenuto della quale è press' a poco il seguente:
Tre giovani principi o tre re, mentre un giorno cavalcando
col falcone in pugno si recavano baldi e allegri a una partita
di caccia, seguiti da uno splendido corteggio, furono fermati
da un eremita. Costui, che era S. hlacario, mostro loro tre
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tombe dcoperchiate, entro cui giacevano tre scheletri di re,
e facendo loro considerare il misero stato a cui quelli, una
volta loro eguali, erano ridotti, li persuase a mutar vita e,
abbandonato il iiiondo, a farsi penitenti n. Il Vigo 3, ritiene
che tale contrasto sia derivato da un inno latino attribuito
a S. Bernardo; ma questa origine mi par troppo angusta,
se si co~isiderache il concetto fondanleiitale del contrasto
fra il morto e il vivo è comune a tutta la letteratura ascetica del medioevo. La leggenda di S. Macario & invece una
leggenda monastica svoltasi dalla cupiosa fioritura letteraria
e artistica del contrasto fra 1' anima e il corpo. Essa verine
anche rappresentata sensibilmente in affreschi, miniature e
disegni a stampa non solo in Italia, ina in Francia, nei Paesi
Bassi, nell' Inghilterra, in Germania 41, sicchè non parrà strano che in un periodo di ulteriore elaborazione il medesimo
coricetto della perversità e nullità delle cose corporaii abbia
portato ad immaginare quelle tetre e squallide scene, a nelle
quali parsonaggi di condizioni differenti, alti signori laici ed
ecclesiastici, dotine, artefici, letterati, poeti, nwndiii si veggono afferrati dalio scarno braccio di uno scheìetro, die sta
a indicare la morte, la quale li trae seco e assai spesso
strettamente li gheriirisee e li cinge, acciò non possano sfuggirle n V. Ed ecco la danza macabra. uno dei primi a ravvisare nella leggenda di S. Macario l' anello di congiunzione
fra i contrasti in genere e la danza della uiorte fu il Klein 6i,
il quale ebbe il merito di aver saputo vedere molte cose,
benchè i suoi apprezzamenti storici siano tutt' altro che indiscutibili. Tanto il concetto che informa il contrasto del
morto e del vivo, quanto il concetto che si esplica nella
danza macabra, muovono entrambi da quel sentimento
della morte che fu caratteristico del medioevo, sentimento
pauroso per cui la morte s'imponeva agli animi riempiendoli di terrore, mentre 1' antichità s' era sempre diuiosfrata
aliena dal porgere della morte rappresentazioni orribili e

schifose. Gli Egiziani professarono nn gmn culto della morte
e la vollero circondata di ciò che v' era di più sacro, credendo
di rendere cosi servigio ai trapassati. La più autica rappresentazione greca della morte è quella di Esiodo, che fa la
rnorte figlia della notte e sorella del sonno. Pausania ci raffigura una donna che tiene in braccio due bambini: quello
a destra, biarico, è il sonno; l' altro a sinistra, nero, è fa
rnorte. Gli antichi pagani non attribuirono alla morte nè
altari, n6 simboli. E bensi vero che innanzi a uno scheletro
d'argento i Nomani vuotavano rielle orgie bacchiche e nei
conviti le tazze ricolme di spumante Falerno e compiacevansi di scherzare con quell' autotua, che 1' ingegno dell'artefice aveva fornito di movimento, simbolo della brevità della
vita e sprone a goderla nella misura più intensa possibile.
Ma tale scheletro non portava falce nè altro arnese di distruzione, non rappresentava la morte : il quale aspetto terri bile sarebbe stato in contraddizione col sentimento religioso pagano che faceva sereno l' oltretomba , e solo come a ministre del destino aveva dato alle Parche ufficio e
rnovenze alquanto spaventose. Faci spente, geni che piangono, una clepsidra, una semplice urna funeraria indicavano
1' ultimo stato dell'uomo. higuardandosi la morte come un
passaggio inevitabile da questa vita ai campi elisi, l' idea del1' istante fatale non avvelenava punto i piaceri degli antichi
pagani. Epperciò le rappresentazioni figurate della morte,
anzichè esprimere senbinienti paurosi e tornare ad avvertimento morale, mostravano invece la piena indifferenza in faccia al destino comune.
iVel17età di mezzo si cerca di figurare la morte non su10
orribile ma anche schifosa. Senorichè i pittori trovavano difficoltà nel rappresentare il cadavere umano in dissoluzione,
e, siecouie lo scheletro più coinodamente si prestava alle esigenze sceniche, così la morte divenne l u scheletro orribile,
a piedi o a cavallo, armato di spada o di lancia, per lo più

di falce, dapprima immobile, poi con movimenti spaventosi,
danzante infine cori individui di ogni eta, sesso e condizione.
Tutti verrebbero rasi da quella falce. tutti dovrebbero un
giorno ballare con lo scheletro sghignazzante, dalle vuote
occhiaie. Tale il tetro concetto che informa le danze macabre: l' uguaglianza di tutti in faccia alla morte, la quale
conciurrà a un' esistenza migliore le anime pie e tiniorate
stanche dei dolori di quaggiù. a Siate sempre pronti per il
giorno della giustizia avverte il predicatore; a e voi pure,
o superbi, dovrete abbandonare il fasto e la potenza e render conto delle vostre azioni m , pensa il serro della gleba,
il monaco, il ghibellino contro il signore, il prete, il guelfo.
E secondo i tempi, i luoghi e la diversa coltura si dipinge,
si miriia, si scolpisce la danza della morte; la si figura non
solo sui muri dei conventi, delle chiese, dei cimiteri, ma anche
sopra vetriate, arazzi, insegne, inobili, gioielli: mascherate,
processioni popolari, rappresentazioni drammatiche, canti e
interi poemi, proclainano il trionfo della morte.
Le danze macabre cominciano H esser in voga speeialmente sul finire del medioevo, e rappresentano sotto forma
allegorico-simbolica il concetto religioso e m o ~ a l edella caducità dei beni terreni, concetto che specialmente i frati Francescani e Doinenicarii predicavano dai loro pulpiti alle plebi
devote. Questo carattere ascetico esse conservano anche nei
secoli XV e XVI, quando, vestitesi di quella libertà di spirito che è comune alla societa della Rinascenza e della &iforma, assunsero, sopratutto fuori ci' Italia, un' apparenza satirica che derivava loro spontaneaniente dal trovarvisi unite
e trattate con imparziale severità due classi di persone tanto
opposte fra loro, de' potenti ci06 e degli umili. Il benardo
e il grottesco di queste rappresentazioni probobiliiienta non
fu mai cercato nè voluto dall' artista, il quale mirando a dare,
per lo piu con ingenua rozzezza, una veste viva ed efficace
a uno degli avvertimenti più spesso ripetuti al popolo de'

Cristiani nelle chiese, inconsciamente offriva nel suo affresco
una tacita e indiretta protesta contro I' aspra tirannide feudale e le esoibitanze mondane della Curia. Ispirati dalla fede
soltanto nè mossi da vana arribizione, rimangono a noi pressochè ignoti gli autori delle danze macabre, le quali, effigiate specialmente nei chiostri dei frati Franeescani e Domenicani, in fondo non sono che prediche figurate, efficaci,
perenni, severe, dall' Ordine diffuse di convento in convento,
di paese iri paese, di generazione in generazione.
Si vuole siano state chiarnate danze n a cagione dei
movimenti con torti e quasi convulsi delle figure rappresentanti la morte e le persone che venivano'da quella rapite:
atteggiamenti che ricortlavan coloro che erano sorpresi dalle
danze di frenesia religiosa cosi frequenti nel medioevo 1' .
Quanto all' appellativo u macabre a gli eruditi portarono irinanzi stranissime etimologie, nessuna delle quali ha trovato
sufficiente conferma nelle leggi linguistiche e nelle testimonianze storiche. Da alcuni si è supposto che tali danze sieno
state denominate tnacabie da un certo Macabro che pel primo
le avrebbe ideate; altri, rammentando il contrasto dei tre
morti e dei tre vivi, ha creduto doversi ritenere Macario etimo
di a macabro n ; il Wackernagel e lo Janitsihek hanno connesso macabre con a macabeo , perchè le danze macabre venivano accompagnate a versetti cantati , tolti dalla
S. Scrittura; il Van Praet e il Pihan sono ricorsi all'arabo
~nakbarD, ossia a cimitero B , onde danza macabra vorrebbe
significare danza dei cimiteri a ; se non che gli Orientali
ebbero e hanno della morte un concetto punto spaventoso,
e inoltre bisognerebbe spiegare perchè questo epiteto delle
danze dei niorti si trovi per la prima volta nella Francia,
la quale iion ebbe relazioni direttissime e strettissime con gli
Arabi come altri paesi dell' Europa. V 'ha infine chi deriva
e macabro 8 dalla corruzione di I. macrorum n, e chi pensa
a vocaboli inglesi di suono affine, e chi si 6 ingegnato a
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macabro D in qualche sconosciuta parola di magia.
Nulla dunque si sa di certo intorno alla ragione storica di

pescare

a

sifFdtta denominazione.
La stessa mancanza di dati positivi crea difficoltà insormontabili al critico, che dopo avere stiidiato i precedenti
della danza macabra nella creazione fantastica medioevale e
le condizioni generali favorevoli al suo sorgere, s'accinge a
ricercare le circostanze particolari che le diedero origine
od inlpulso. Abbondano anche qui le ipotesi, e sarà anzi opportuno ricordare come alcuni abbiano stimato che le danze
macabre siano nate dal costante pensiero della morte, che,
come gene~lalinentesi crede, occupò le popolazioni cristiane
all'avviciriarsi del mille; secondo altri invece ne avrebbero
suggerito l' idea i balli usati nel medio evo nelle chiese e
nei cimiteri , oppure le terribili epidemie che disertarono
tanta parte d' Europa nei secoli XlV e XV, oppure le danze
di frenesia religiosa gi& menzionate, quali i balli di S. Giovanni e di S. Vito, o il tarantismo. l1 Forster collega queste tetre rappresentazioni coll' antica e ditfusa leggenda nordica cantata dal Goethe, dal Burger e dal Prati, secondo la
quaie in una data notte dell' anno i morti sorgono dai loro
sepolcri a intrecciare una ridda. Il Largaiolli finalmente p),
osservando che le danze della morte furono in gran voga
specialmente s u l finire del medioevo e sul principio dell'età
moderna, ritiene che esse siano l' artistica rappresentazime
d' una società che tramonta, rinnovantesi in un' età più civile, la moderna, e che, religiose e morali nel fondo, siano
stato inspirate da quella specie di credulità e di misticismo
che accompagnarono il faticoso e doloroso formarsi dell'uomo
moderno, e dall' ira della plebe e della piccola borghesia
contro le prepotenze e gli abusi dei tiranneili senza pietà
e dei prelati ricchi, gaudenti e nepotisti.
A tutte queste spiegazioni non si può negare qualche
grado di probabilità, ma però nessuna soddisfa i desidwi

dello scienziato indagatore delle leggende medioevali, figlie
della feconda ixnmagirratira popolare, tianiaridate attraverso
i secoli dalla rozza penna d' tiri eeriobita o di un iiicolto pleb e ~ ,cadute in u n geloso silenzio q~iandonuovi avvenimenti
interruppero la vaga e niutabile tradizione sdegnosa del1' aristocratica severità delta storia.

Rappresentazioni mute. = Se il mesto ritmo,
che espriiiie il lugubre sentimento della vita, l' irrisione
delle cose mortali e 1' aspirazione alle celesti, accompagna
sin dal suo nascere 1' etti di mezzo, se per l' ignoranza universale sopravveriuta non basta alle plebi l' insegnaniento
puro e seniplice drlle verità cristiane ma occorrono immagini sensibili, il soggetto capitale della iriorte deve aver
avuto ben presto una materiale rappresentazione. Onde negli eremi desolati, sulle pareti dei teinpli si colorarono
ingenuamente le sorti della vita futura, e la leggenda
esclusivamente monastica e morale dei tre morti e dei tre
vivi stette innarizi parlante agli spiriti atterriti. Ma queste
pitture sono tuttavia semplici allegoi.ie di carattere religioso,
ancora motto lontane dalla forma vera e propria della danza
macabra, la quale ci appare per la prima volta a Minden in
Westphalia , se pure ulteriori ricerche non faranno conoscere qualche precedente dipinto. che tutto induce a credere
possa essere esistito, perch6 la danza macabra di Minden
data solo dal 138203. 83 9, La seconda fra le danze dei
morti dipinte, che noi conosciaino, è quella del ciiiiitero de
gli Innocenti a Parigi, eseguita secorido il Forster nel 1 4 0 i ,
secondo il Peignot nel 1444. e sewrido il Buckliardt-Biedermann nel 1623. Segue la danza di Digione del 1436
rappresentata sopra i muri del chiostro della Sainte-Chapelle
da un tale di nome Masoncelle; esca non esiste più, perchè
la chiesa della Sainte-Chapelle venne abbattuta durante la
rivoluziorie ficiricese della fine del secolo scorso. Uguril sorte
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toccb nel 1803 alla celebre danza macab~a di Basilea nel
cortile annesso alla chiesa del chiostro Domenicano o dei
Predicatori. Dipinta nel 1439, probabilnien te in occasione
della peste che in qiiest' anno irifieri a K:isilea, fu ristaurata
nel secolo XVI specialiilente dal Klauber ; e si può ancora
averne n ' , perchè ne restano alcuni frainmenti nel
Huseo o collezioni di antichità medioevali di Basilea, e irioltre il Merian e il Lluchel 1:i copiarono fedelmente, il primo
in una incisione in buiirio plibblicata nel : 6 4 9 , il secondo
in disebrii colorati.
All' ignoto autore di questa danza ne appartiene un'altra
conservata sino al 2860 sulle pareti dei corridoi del chiostro
delle Suore di Klingenthai in Basilea la Piccola, o Basilea
Cainpagria, della quale pure ci ha lasciato copie fedeli il
Buchel,
Sono inoltre meritevoli di menzione le danze di Lubeck
(1463), di Dresden (1 Y34), di Annaberg (1 3%), di Lipsia. di
Erfurt, di Mietniz, di nerna e le due conosciutissime di Lucerna,
la piìl aritica sopra uno de'suoi tre ponti, l'altra nel cimitero
della chiesa parrocchiale di Iiu-Hof u n po' più lontano dal
ponte. Pitture macabre esistono a Burgos, ad Aiiiiens, a
Chaise-Dieu, a Parigi, a Londra, a Salisbury, a Hexham
nel Northuiiiberland , a Wortley Hall nel Gloucnstershire,
a Svafort e altrove fuori d' Italia. In tutte queste danze macabre hanno creduto scorgere così il Vigo come iri generale gli altri illustratori quello spirito satirico, che non è
certo un' anomalia nei tempi d i mezzo pieni di quel riso
che ci dimostra l' anima medioevale esulcerata dal dolore;
ma forse è sovemhio supporre che gli autori di queste danze
spesso rozzi e sempre animati dalla fede piu ardente si proponessero non la schietta rappresentazione di un concetto religioso ma la satira contro i tiranni oppressori, facendosi pensatamente interpreti delte idee e dei sentimenti. die finirono
con 1' aggrupptire iri leghe e spingere alla rivolta selvaggia

i volghi derelitti. Certo 1' occhio dell' osservatore poteva scorgere avvertimenti e rimproveri in queste danze macabre,
nelle quali vedianio passare innanzi al tribiinale della morte
assieme ai inesiliini e agli spregiati anche i potenti e felici
del mondo, non più adorni di corone, triregni, vesti dorate ecc.,
ma squallidi e riversi nella polvere. Ma il ridicolo e il tono
di sfida, che ds questo contrasto scaturisce, risultava necessariamente, coni<:abbiamo già osservato, dall' esser qui poste
in campo le diverse e numerose condizioni sociali dall'imperatore e dal re al più lurido pezzente, dal pontefice e dai
cardinali al più basso chierico; e non C' 6 ragione sufficiente
per credere che l' effetto grottesco fosse cercato a bella posta dall' artista. E anche le iscrizioni, che si accompagriano
fedelmente alle figure e ai gruppi della danza, sono quasi
sempre ascetiche, solo raramente hanno un colorito satirico.
Ora tratte dalle Laude o da altre devote raccolte che correvano per le mani dei pii cristiani, ora inventate dalla
poetica fantasia del pittore, queste iscrizioni stanno o al di
sopra o al di sotto o accanto alle figure, oppure sono scritte
su tavolette, cartelli, liste, banderuole ecc. librantisi capricciosamerite e rette dalla morte, dagli angeli, dai demoni ecc.
Uri altro carattere comune a codeste pitture & la divisione in parecchi scompartimenti, come per es. la danza di
Basilea più sopra ricordata, la qiiale nel primo scompartimento ci presenta un predicatore che parla dal pulpito a
un uditorio composto di persone d'ogni ceto: papa, imperatore , re, cardinale, vescovo, mendicante ecc. Cambia poi la
scena, ed ecco una specie di cappella piena di morti, dei
quali non si vedono che i teschi. Sul frontone del monumento è rappresentato il giudizio finale; a guardia della porta
stanno due scheletri : la morte, attaccatosi un teschio alla
cintura, se ne serve come di tamburo, su cui batte con un
osso da inorto, mentre coll'altra mano tira a sè un papa :
bolle e sigilli giacciono a'suoi piedi; quindi trombettando

acchiappa un imperatore, che lascia cadere il suo scettro. E
continua il grottesco trastullo della morte per una lunga
serie di quadri, dove stupiamo allo strano corinubio di due
cose disparatissime, danzare e morire; e animiriamo l' arte
con cui vi sono scolpite le gradazioni del dolore, del timore,
dei rimorsi, dell' indifferenza, e vi è data a ciascuna testa,
quantunque senza occhi, senza labbra ecc., una fisonomia ed
espressione particolare.
Nelle rappresentazioni italiane della morte manca generalmente questo bizzarro atteggiamento delle figure, e la
forma del ballo si perde quasi affatto, ripugnando al senso
artistico dell' M i a temperata dalle tradizioni latine a serenità maggiore d' immagini quel grottesco che è proprio
delle danze macabre straniere. I1 significato ascetico-morale
originariò appare presso di noi più chiaro e intatto, e solo
l'Italia superiore ci offre alcuni pochi esempi di rappresentazioni, che nell'apparenza esterna e forse ancora nell'in1' intimo significato s' accostano alquanto alle danze macabre di Francia, Germania e Inghilterra: ciò forse, perchè i
contatti con queste nazioni sono stati piu immediati e frequenti nel nord d' Italia che nelle parti inferiori.
Gabriele Rosa "i e dopo di lui Giuseppe Vallardi
il conte Paolo Vimercati Sozzi L3) e Astorre Pellegrini '<i illustrarono il gran quadro affresco di Clusone in un l3to
esterno dell' antico oratorio dei Disciplini dedicato a S. Bernardino da Siena. Lo scompartiuiento superiore di questo
dipinto rappresenta un vero e proprio trionfo della morte:
l' inferiore, di cui ora è distrutta la parte sinistra, è detto
espressamente danza nella quartina scritta sulla fascia che
separa i due scouipartimenti: in essa la morte invita con
parole benevole 1' uomo pio a venire al suo ballo senza paura
di sorta :
O ti che serve a Dio del bon core
Non hauire pagura a questo Ixìllo venire:
14

Ma alegramente uene e non temire,
Pop chi nase elli convene morire.
Nella parte piu cospicua del quadro il pittore ha apposto la data 1483; ed è probabile che l' affrrsco, eseguito
negli ultimi mesi del dogato di Giovanni Mocenigo, i quali
furono funestati da terribile pestilenza, sia stato motivato
da tale sciagura, vale a dire da una cagione pari a quella
che diede origine alla danza di Basilea.
Sulla facciata della chiesa della Madonna detta a della
Neve m a Yisogne in Valcamonica esiste un dipinto ancli'esso
della seconda metà del secolo XV ed amorosamente studiato
dal Vallardi e dal Rosa. Vi si volle scorgere il sentimento
ghibellino, poicliè dal lato dei reprobi sono le autorità ecilesiastiche, da quello degli eletti le iautorita secolari: v' è difatti un rimprovero contro l' ingordigia e l' avarizia dei dignitari ecclesiastici che vi sono rappresentati con vasi d'oro
e con borse e bacili pieni di pietre preziose. Questo senso
poco rispettoso del Clero era proprio di quell' età, di quella
società e di quell' arte a cagione dei nuovi abusi che accesero poi l' incendio della Kiforma; a per l' effetto grottesco
questo dipinto si avvicina alle danze macabre oitramontane.
Fu chiamato Dogma della morte D , non so come, doride e
quando: a ogni modo ciò conferma il concetto teologico che
vi predomina, non ostante l' apparenza satirica.
I dipinti italiani, che tengono maggiormente del earattere delle danze straniere conservandovisi la forma del ballo
e I' espressione ingenuamente vendicativa, sono:
1. Un affresco sulla facciata della Chiesa di S. Lazzaro
fuori di Conio, dal 1779 ridotta ad uso profano. Pare risalga
al 1310; irì esso la morte avvolta in un gran mantello giallo
invita successivamente un gentiluomo, ma donna, una regina, un giovine. che ricusano inorriditi di ballare con quella
tetra figura che non è qui uno scheletro perfetto, ma un
corpo in dissoluzione '9.

2. Un affresco di grandi dimensioni sulla facciata meridionale della chiesetta del cimitero di Pinzolo in Va1 Rend m a (Alto Trentino) illustrato dal Rosa iB) e da Dionigi Largajolli 1,). E ancora ben conservato: vi son rappresentate 28
persone di grandezza quasi naturale : alle spalle o al fianco
di esse stanno altrettanti scheletri, i quali, come ajutanti o
servitori della morte, invitano le figure al ballo con gesto
irrisorio, e sembrano aniinarsi al suono di un' orchestra formata da tre scheletri. Aprono la danza i dignitari della Chiesa
trascinati con beffarda e irriverente famigliarità; tengono
dietro imperatore, re, regina, duca; poi i rappresentanti delle
varie classi della civile società, cioè il medico, il guerriero,
il ricco avaro, 1' elegante e grazioso cavaliere, il mendico,
1' umile monaca, l' imperiosa castellana , la vecchia pinzochera: chiude la serie un baiiibino nudo, tutto ilare, al quale
s' accompagna uno scheletrino, esso pure danzante. L' affresco
pare eseguito da pennello bergamasco ,ìel 1539, e forse,
osserva il Largajolli , rispeechia sia l' indignazione e lo sconforto del popolo italiano di fronte alla sua rovina politica
e morirle, sia i dolori e le sventure che flagellarono in quel1' epoca più particolarmente il principato di Trento.
3. La danza della morte dipinta li vicino sulla facciata
esterna della Chiesa del cimitero di Carisolo. Anche questa
danza risale alla prima metà del secolo XVI, e molto probabilmente fu eseguita da un artista della stessa famiglia
bergamasca dei Baseheni &Averara, di cui faceva parte l'autore deil'affresco precedente. Notevoli sono le 35 iscrizioni
che si leggoiio aiicora intatte in queste due ultime danze;
vi si contengono ammonizioni piuttosto aspre contro le classi
privilegiate e gaudenti:
O sumo @tifice de la cristiana fede
Christo e morto corno se vede
A ben ch' tu abia de Sanpiero e1 mAto
Acceptar bisogna d e la morte el guàto.

Non ti giova esser signor o ducha
Ch' alfine la morte ti trabucha.

. . . . . . . . . . . . * . . *

Non giova pompe o beleze
Che morte te farà puzar e perdere le treze.
Meno notevoli sono i dipinti mortuari del Santuario di
S. Caterina del Sasso presso Laveno sul lago Maggiore, i
dipinti sulla riviera d' Orta, quelli a Ossegna nel Novarese,
quelli nella cattedrale e nel convento di S. Antonio a Orvieto 's), e finalmente la danza macabra di un monastero
abbandonato a Montebuono in Sabina, riferita dal Monaci i9).
A queste danze dipinte da artisti italiani, delle quali
abbiamo notizia, altre ne potrà aggiungere chi si faccia a
esplorare le chiese e i cimiteri dei villaggi alpini e le piccole valli quasi ignorate delle Prealpi Lombarde e Venete.
Poichè non è difficile che quivi giacciano ditnenticate pregevoli rappresentazioni della morte, tanto più che in molti
luoghi fanatiche imbiancature e vandalici restauri hanno
dato la mano al tempo nell' opera distruttrice.
E a ogni modo certo che l' Italia, poco amante'della
terrifica danza ultramontana, ha preferito rappresentare la
leggenda di San Nacario in allegorie inortuarie di carattere
ascetico. A Subiaco, nel monastero dei frati di S. Benedetto,
esiste il così detto Speco Sacro m, che è un importante dipinto su tale argomento *);e ve n' ha pure uno notissimo
nel terzo scompartimento del magnifico affresco, che si ammira nel camposanto di Pisa. Questa celebre pittura, della
cui parte principale ci occuperemo tra poco, veniva dai più
assegnata ad Andrea Orcagna, secondo un' affermazione del
Vasari; ma in questi ultimi tempi tale attribuzione B stata
impugnata, e il Milanesi pensò invece a Bernardo Daddi,
il Crove e il Cavalcaselle al senese Pietro Lorenzetti e
Igino Supino a Francesco di Traino o Traini, il miglior artefice fiorito in Pisa nel secolo XIV a). La lemendil di San
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Macario vi è cosi rappresentata:
S. Macario, che par disceso dall'erenio sovrastante ed è ritratto leggermente curvo,
ha ai suoi piedi tre casse scoperchiate che lasciano vedere
i cadaveri di tre re, il primo sfarzosamente vestito, il secondo già in istato di avanzata putrefazione, il terzo ridotto
a scheletro. 11 lugubre spettacolo colpisce una cavalcata eomposta di cavalieri e di donne e seguita da servi, la quale
ritorna da una partita di caccia al falcone -. Trovasi riprodotto l'intero affresco in una miniatura del codice magliabecchiano 2. 1. 122 della prima metà del secolo XIV q.
L' Hettner D) studiando la storia dell'arte dei Domenicani nei
secoli XIV e XV segnala anche una piccola tavola pure del
secolo XIV , la quale rappresenterebbe l' allegoria dei tre
morti e dei tre rivi. Ma questo dipinto, che ora si trova nella
terza sala del nuovo Museo civico di Pisa, non h a , a mio
parere, nulla che richiami la leggenda di S. Macario, poichè
vi è rappresentata S. Anna con l' aureola in atto di filare
insieme con una compagna, mentre I' altra compagna se ne
sta con le mani abbandonate sul grembo: di fronte alle tre
donne stanno tre cavalieri, fra cui, dice 1' iscrizione del quadro, Castruccio Castracane e Uguccione della Faggiola. Il
quadretto è assai brutto, e nell' antico catalogo dell'hccademia pisana è assegnato all'orcagna, attribuzione addirittura
fantastica. Se un significato allegorico dobbiamo ravvisare
nel rozzo dipinto, sarebbe piuttosto il contrasto fra la pietà
delle tre donne immerse in placida conversazione e il mondano diletto della partita di caccia.
Accanto a queste rappresentazioni allegoriche l' Italia,
entrata precocemente nelle vie dell' evo moderno, auspice il
Petrarca, inaugurava un nuovo genere di pitture niortuarie,
esse pure senza la forma del ballo, i trionfi, che per l'esempio del grande Aretino prevalsero cosi nella poesia come
nelle arti plastiche.
Noi ammiriamo uno splendido trionfo dello i~iortenel

primo scompartimento dell' affresco del camposanto di Pisa.
Così lo descrive il Supino (pag. 6): La Morte sovrasta per
l'aria in orribili senibianze: capelli ispidi e folti, occhi grifagni, piedi uncinati, ali di pipistrello, e la falce alzata: accanto, in una cartella sorretta da dce angeii, n' è illustrata
la figura coi noti versi:
Isc-herno di savere e di ricchezza,
Di nobiltade ancora e di prodezza,
Vale neente ai colpi di costei;
Ed ancor non si truova contra lei,
O lettore neuno argomento.
Eh ! non avere lo' ntelletto spento
Di stare sempre inapparecchiato
Che non ti giunga in mortale peccato.
Sotto si stendono ammassati cadaveri, fra cui si scorgono in confuso, gli uni sopra gli altri, pontefici, imperatori, regine, principi, poveri, servi e villani. Dalla bocca dei
giusti gli angeli estraggono le anime espresse dall' artista
con tanti piccoli corpi infantili, tutti nudi : i diavoli le strappano invece, pure in simile forma, dalla bocca dei reprobi.
Non lungi, in basso, alcuni poveri e vecchi, accasciati,
oltre che dal peso degli armi, da infiniti mali, chi cieco, chi
zoppo e chi storpio, si rivolgono in atto supplichevole
verso la stessa Morte, affinehè venga a toglierli dalle miserie della vita:
Dacchè prosperitade ci ha lasciati,
O Morte, medicina d' ogni pena,
Deh vieni a darne ornai 1' ultima cena!
come si legge nella cartella che una vecchia, curva e appoggiata al bastone; tiene in alto con la mano sinistra. Ma
la Morte, non ascoltando le supplici preghiere degli infelici,
indirizza invece la falce contro una brigata di giovani, che
in un ameno prato smaltato di fiori, ali' ombra degli olezzanti aranceti, fra suoni e canti, insieme con leggiadre fem-

mine, godono tra le dolcezze e i piaceri i loro amori B .
11 concetto artistico, che si oppone al grottesco e all'orribile
delle danze macabre, qui appare evidente; 1' idea che predomina in questo affresco, s' è gia notata, ma con assai minore perspicuità, nel dipinto di Clusone, ove si proclama la
suprema signoria della morte sul mondo. Del valore artistico
dell' affresco, oltre il Supino, s' è occupato Eduard Dobbert,
il quale nello scritto a Der triumph des Todes in Campo
Santo zu Pisa n (Stuttgart, W. Spcmann , 1860) studia specialmente 1' iinitazione dei modelli antichi pagani nelle figure,
nelle iscrizioni e nei concetti.
Dai trionfi petrarcheschi della morte tolse Francesco
Vanni, pittore senese del secolo XV, il soggetto di una delle
sue quattro tavole esistenti nella galleria di Belle Arti a
Siena, Al trionfo della morte del Petrarca si conforma pure
una pittura esistente a Bologna nella chiesa di S. Giacomo
Maggiore, e precisauiente nella cappella Bentivoglio. Anche
il Tiziano ricavò dai trionfi petrarcheschi quattro tavole,
che furono incise da Silvestro Polilareda nel 1748: una di
queste contiene il trionfo della morte, e vi son rappresentate singole persone con designnzione di nome.
A Palermo nell' atrio dell' ospedale si trova un altro
trionfo della morte, eneausto attribuito generalmente ad Antonio Crescenzio, artista pzlermitano fiorito nella prima metà
del secolo XV
Dopo l' applicazione dei caratteri mobili alla stampa, eelebri tipografi, come Guy !Marchand, Anton Verard, Simon
Vostre, i Pipouchet e gli Hardouin impresero a illustrare gli
antichi a livres d'heures u con incisioni tolte dai dipinti, dei
quali s'è fatta ora rapida rassegna. 1.a pri~nsstampa della
danza macabra fu eseguita a Parigi nel 1483 da Guy Marchand; essa contiene diciassette incisioni in legno; ciascuna
di queste, eccetto 1' ultima, rappresenta la morte sotto forma di scheletro animato che sorprende personaggi di diversg

ceto. Ogni tavola è composta di due personaggi, per Io piii
un chierico e un laico; sta presso di loro la morte che in
attitudine varia, sempre molto comica, li trascina; vi sono
aggiunte due strofe in versi francesi rimati; la prima è il
discorso della morte alla persona che essa sta per ghermire,
la seconda ne 6 la risposta. Altre stampe seguono nel 1486,
90, 91, 99, 1501, 3, 31, 33, 50, 89, 1641 ecc.
Il più insigne disegnatore di danze macabre' fu 1' Holbein 29, il quale seppe creare niiove terrifiche combinazioni
rappresentandole poi con i r t e stupenda. Richiamando il concetto cristiano della potenza della morte alla leggenda biblica del paradiso terre~t~re,
egli ci raffigura la seduzione di
Eva nell'Eden, la cacciata dei due primi uomini da quel
luogo di delizie, i gesti maligni della morte esultante al triste
esodo, da cui trae principio la sua signoria : tremenda signoria che popola i cimiteri, dove il genio di Holbein ci presenta
un congresso di morti, che scherzano fra loro: chi è COperto da una cuffia da notte, chi in camicia con un cesto
sulla testa ; chi con aria grave spingendo indietro il suo
corpo suona la tromba; chi batte a tutta forza i timballi.
Quindi incomincia col solito ordine la danza spaventosa.
in Italia, oltre i lavori in disegno da me già sparsamente annoverati, ricorderò le miniature di Giulio Clovio %)
per un libro d'ore canoniche del cardinale Alessandro Farnese; nella biblioteca petrarchesca di Trieste i sei trionfi del
Petrarca incisi da Giorgio Pencz di Norim berga
i disegni
a matita di Francesco Peraccini nella Galleria degli U%zi
a Firenze (numero 1308 del catalogo del 1869); una stampa
all' acqua forte del Tiziano, da lui dedicata a Luca Bertelli
di Venezia Bpi. Nè va infine dimenticato il bassorilievo già
esistente a Napoli nella chiesa dedicata a S. Pietro Martire,
poi trasportato nel chiostro di S. Teresa degli Scalzi: questo
bassorilievo rappresentante una scena mortuaria è una tavola votiva posta da un certo Franceschino da Prignale, che
ringrazia la Divinità d' esser scampato dal naufragio.

Rappresentazioni animate. = Della danza
macabra non si ebbero soltanto rappesentazioni mute in
pittura, scultura, miniatura , disegno e incisione ; cht; il
medioevo si compiacque anche di mascherate , processioni
e spettacoli drammatici ov' B protagonista la morte. Nella
biblioteca dell' Escuriale un rns. del secolo XIV contiene
un componimento a dialogo col titolo di Dansa generai
de la muerte n . cornpo3to da Rabi don Santo nel secolo
SIV "1. II Ticknor lo credette rfn componimento semplicemente didattico non destinato alla rappresentazione: ma
altri ha osservato, con piu efficaci ragioni, che doveva essere anche drammatico e con accompagnamento musicale.
Con questa a dansa genera1 si ha l'esempio del ballo
macabro piu regolare e compiuto: in settsntanove ottave sfilano treritatre personaggi. Fra i manoscritti posseduti dalla
biblioteca di Monaco vi è pure una farsa spagnuola intitolata danza della morte, dove si trova pienamente sviluppata
la forma di dramma rimasta in embrione nella a dansa genera1 . Questa farsa è un auto-sacramentale ,che dovevasi
recitare nel giorno del a corpus domini fuori della chiesa;
ha un prologo e una trattazione simbolica, in cui si dimostrano i vantaggi che gli uomini possono trarre dalla partecipazione di Cristo. È chiaro che si recitava per il popolo;
vi figurano come personaggi la morte, il papa, il re, una
donna, un pastore, la ragione, I' ira, 1' intendimento ecc. Ne
fece una traduzione italiana un tal Maurizio Monti
In Italia anche le rappresentazioni vive della d a n ra macabra trovarono meno lieta accoglienza; le poche, delle quali
si ha notizia, si riferiscono &l trionfo della morte anzichè
alla vera danza macabra. Il Vasari nella vita di Bier di
Cosinio (vol. VII, pag. 1 L6 ) narra di una mascherata, la
quale è un vero e proprio trionfo della morte. Dal Diario
di San Gallo (pagina 53 ) si trae cenno d' una mascherata

avvenuta il 16 febbrajo i Y 10, con diavoli rossi, serpi, draghi, torcie ecc. E finalmente da ricordarsi una rappresentazione popolare fatta a Palermo il 3 febbraio 1563, descritta
dal Pitrè 34).
Per trovare un coinponimento drammatico italiano sul
tema della morte, bisogna venire sino all' anno 1603, in cui
Fabio Glissendi pubblicava a Venezia una favola in cinque
atti intitolata a La morte iniiarnorata : un uomo, per isfuggire alla morte innamorata di lui, si ritira in casa del inondo,
in un paese di lunga vita: dove la m r t e con 1' aiuto della
infermiti lo ricerca. Questo libro rarissinlo 34 f u dedicato da
Elisabetta Glisseridi, nipote dell'autore, a un Inglese che aveva
assistito alla rappresentazione . Lo stesso Glissendi scrisse un
altro libro sull'argomerito della morte, 1'Atanatophilia a ;
ed è notevole che tanto nella Morte innamorata B quanto
nella a Atanatophilia a si hanno incisioni macabre in parte
identiche a quelle pubblicate dal Valgrisi nel 1545, e a quelle
dell' Holbein che sono in numero di veiltiquattro. L' artista
italiano le ha riprodotte, aggiungendovene però delle altre
in guisa da duplicare quasi il numero di quelle dell' Holbein; esse sono quarantuna t! per buona parte si possono
veramente dire origiriarie dell' ingegno italiano.

Danze macabre scritte. = La generale eondizione degli spiriti medioevali, di cui ho discorso trattando
dell' origine e delle cause delle danze macabre, indusse non
pochi a fare argomento dei loro versi la morte. Dissi qualche parola dei componimenti di~aminaticidi Spagr,a e d' Italia, che hanrio addentellato colla vera danza macabra, la
quale realmente non ci appare che nei dipinti d' oltralpe.
Molto rimarrebbe a soggiungere della fioritura letteraria del
nostro tema, poichè prestissimo canti e poenii vennero svolgendo idee che troviamo in gran parte nelle danze macabre
dei secoli posteriori.

Si hanno, ad esempio, già nel secolo XII quarantanove
stanze dei tibovatore Thibaud de Blarly; un altro poema fu
scritto da un Itegenbogen in Germania nel XI11 secolo; a
San Bernardo di Chiaravalle vengono attribuiti parecchi
inni, dove si rimprovera la vita del mondo, fonte di tutti i
mali e cagione di eterna perdizione, e si parla con ispavento
della morte. Egli sarebbe autore anche di un altro inno intitolato a de coritemptu mundi a , dove notasi la stessa iiitonazione strettamente assetica e morale, che s' iricontra pure
nelle iscrizioni moituarie del sec.'XlV sulle pareti del camposanto di Pisn, e nel famoso capitolo sulla morte scritto da
Piero o Jacopo di Dante Alighieri, sebbene in quest'ultimo
il concetto ascetico miri a divenire unicamente religioso.
Ma nella terra del riso e del canto non tardò il concetto già da ascetico divenuto religioso a cangiarsi in concetto semplicemente artistico piu conforme alle ravvivate tendenze classiche dell' Italia e allJepicweisino sereno che trovava
fra noi tariti seguaci pure accanto al predonlinio del principio cristiano esagerato del medioevo. Tale concetto artistico coinincia ad apparire in Francesco Petrarca $ qui !a
morte 6 spoglia di orrori e ci si fa innanzi trionfante, come già l' alhiamo riscontrata nelle arti figurative. E forse
nel Petrarca -il concetto del trionfo non deriva soltanto dal1' aniore pel mondo classico, ma anche dallJ imitazione degli
ultimi canti del Purgatorio dantesco. II cantore di Laura ebbe
molta efficacia sulle idee del suo tempo, n6 l' esempio dei
Trionfi riusci poco accetto alla maggioranza dei letterati e
degli artisti. Chè anzi, facendosi sempre più strada le reminiscenze classiche, il trionfo, come abbiamo veduto, divenne
persino forma di festa popolare.
Federico Frezzi nel suo Quadriregio n attinge ai concetti petrarchesihi e ci rappresenta la morte che su nero,
feroce cavallo si gloria della sua potenza 33j, senza accennare
a castighi che :siano riservati ai repro bi nell' oltretomba ;

donde appunto deriva il terrore medioevale della morte. Ma
non è per questo abbandonato del tutto il vecchio concetto
morale : M. Battista dell' Ottonaio col suo a Canto della
Morte 39 e Antonio Alamanni col suo a Carro della Morte
insegnano che alla morte si deve pensare, perchè essa è il
ponte di passaggio fra questa e la vera vite, che è il nostro
ultimo fine. Di questo carnie gli storici tramandano che fu
cantato per le vie di Firenze nelle processioni festive introdotte dal Savonarola e anche alla chiusa di un carnovale
sul principio del secolo XVI.
L' unico componimento italiano, che s' avvicini alle danze
macabre straniere, è un poeuietto intitolato E1 ballo della
Morte a che l' illustre prof. d' Ancona trovò in un codice
ricmrdiano, e il Vigo ha pubblicato 35); sembra che sia stato
scritto per un convento di monache. La morte invita ciascuno dei personaggi a ballare con lei, e mostrasi specialmente crudele cogli alti dignitari ecclesiastici. Questa produzione al Vigo non sembra propria dell' ingegno italiano,
e la somiglianza con la dmsa genera1 B spagnuola potrebbe far credere fosse una riduzione di quest' ultima, confermando tale opinione la cronologia del poemetto italiano
che non oltrepassa la fine del secolo XV.
Nella copiosa raccolta palatina di poemettk popolari antichi troviamo un libercolo con figura, sul frontespizio, di
due morti che vagliano ossa umane, a illustrazione della
Lauda ivi contenuta :
Al vaglio, al vaglio, al vaglio
Di questa orrenda morte m.
Vi ha pure in quella ricca collezione una leggenda della
Morte, = come per esemplo nostro un morto parla con due
sonetti sulla morte stampati a Siena nel 1346. Infine in parecchie edizioni, tutte popolari, una .: Historia della Morte 8 ,
cni segue una a Lauda della Morte n.
Tuttodi nelle mani del nostro popolino corrono libri come

il 8 Combattimento o sia Dialogo fra la Morte e un guerriero
chiamato Ferrante, metafora bellissima con il vanto della
Morte S , il u Contrasto fra la Morte e un semplicista m, il
Dialogo curioso e dilettevole che fa la Morte con un vecchio avaro D di quel Menchi di Cireglio, vissuto al principio
del secol nostro e autore d' altri componimenti popolari ,
che fu dal1'Arcangeli chiamato a l' ultimo de' giullari B. 36).
In questi tre contrasti si trovano rispettivamente di
fronte alla morte un guerriero, un medico pratico ed un
vecchio avaro: essi tentano coi ragionamenti di scansare il
colpo fatale, ma 1' inesorabile regina, dopo aver anch'essa
molto ragionato, li uccide. Stampati qua e là con molte inesattezze, furono ultimamenti ripubblicati dal D'Ancona in appendice al a Trlttato della Superbia e della morte di Senso 37ì n , nel quale pure è messo in scena il contrasto fra la
morte e il vivo, poichè si narra di Senso che, volendo fuggire la morte, va in un luogo dove potrà vivere un tempo
straordinariamente lungo: ma la morte vola in cerca dell'incauto e presuntuoso eroe, lo trova e coii astuzia se ne
impossessa. I primi due contrasti, sebbene appaiano la prima
volta pubblicati uno a Venezia da Francesco Stefani nel 2802
(tip. Cordella) e 1' altro a Bologna uel 1825 (alla Colomba),
devono certamente esser più antichi dei dì nostri. L'origine
del contrasto fra la morte e un semplicista va cercata, pare,
nella Sicilia, alla quale appartengono due altri poeinetti
sullo stesso argomento: dalla Sicilia il contrasto si sarebbe
diffuso prima a Napoli, dove fu malamente italianizzato,
quindi in Toscana; e il vicentino di Stefani non fu probabilmente che un nuovo editore veneto della versione toscana.
Il tema poi del contrasto fra la morte e un guerriero si
trova svolto anche presso altri popoli, e ad es. gli si pub
riaecostiire il poemetto di a Scanderbeg e la morte delle
colonie italo-albanesi 3% A queste stampe popolari va aggiunta a la storia del Cavalior Torchino , della quale si

dice in fine autore un Bernardo di Donato cittadino, e anche la notissima Storia di Leonzio 8 .
I1 marchese Ubertino Landi da Piaceriza pubblicava una
canzone di non piccolo pregio letterario intitolata a Museo
de!la Morte 39!, dove 1' autore, se bberie abbia tratto l' idea
e la forma del suo componimento dal Museo d'amore n
deilo Zappi , imita in qualche parte il Petrarca.
Ricorilerò finalniente un sonetto di Antonio Zampieri
Irnolese ho), il quale finge che un'ombra orrida nel sembiante
per modo da non serbare piu i~iimagirted' uomo si muova
superbamente in un carro trionfale rotando il suo ferro
adunco e riempiendo il tutto di strage e di rovine.
11 concetto cristiano fortemente sentito e ingenuamente
manifestato dette origine alle rappresentazioni della morte,
le quali mirarono a promuovere l' esercizio della virtù proponendo al pensiero la considerazione dei danni eterni futuri. Le forme, che nelle varie regioni d' Europa assunsero,
provengono dal contrasto, il quale è la più naturale espiieazione del sentimento religiosi, nei tempi di mezzo. Se il
singolare atteggiamento dell' arte e della fantasia, che prese
nome di Danza Hacabra, ci appare soltanto sul finire del
medioevo, deve4 forse ricercarne la ragione nello stato di
assoluta rozzezza, in cui si mantenne la pittura specialmente
nell' Europa occidentale fino al secolo XIII. Nè contraddisse
al risorgente papnesimo la tetra immagine della morte
cristianamente figurata, perchè, se non nei colti laici, certo
nel popolo minuto vivissima era ancora la fede religiosa. La
forma della danza, oltre che non si presenta sempre e distintamente, la dove si trova non pub sembrare stranezza, ove
si pensi alla stretta relazione di essa con la rappresentazione drammatica che appieno rispondeva ai gusti dei volghi
medioevali. Infine l' intendimento satirico, seppure senza
commettere un anacronismo di estetica interpretazione si

pu6 in qualche parte notare specialmente fuori d' Italia ,
C! ben lungi da una vera e propria consapevolezza artistica. Piu tardi, col fiorire della coltura, scemati pure i terrori dell' oltretomba da una più umana risiorie degli ultimi
destini, venne a poco a poco mancando 1s causa di tali raypresen tarioni, che si fecero sem yre più estranee al seil timen to
pubblico, sopratutto in Italia. Ma per molto tempo ancora
le c i ~ àfùr mesle d' e$iyiati scheleh-i, e solo ai grandi spiriti fu dato immaginare la morte
bellissima fanciulla
dolce a veder, non quale
la si dipinge la codarda gente.
( Leopardi a Amore e Morte ).

4). Cfr. Kleinert a Ueber den Streit von Leib und Seele m. Halle 4880; e
specialmente A. D'Ancona arorigini del .teatro italiano r. Torino, Ermanno
Loescher, 1801. Lib. 11, cap. XIII.
2). S. Macario abate. vissuto nel sec. V, fu uno dei primi promotori
dell' ascetismo cristiano rinnovellato poi nel sec. XIII da S. Francesco d'Assisi e dai discepoli e seguaci suoi.
3). Vigo Pietro cr Le danze macabre in Italia m. Livorno, Francesco
Vigo edit. 1878, pagg. 36-39.
4). Oltre alla due rappresentazioni italiane descritte dal Vigo lop. cit.
pagg. 33-35 sulle quali ci tratterremo più avanti, B noto che Giovanni, duca dì
Berry, zio di Carlo VI, continuando forse I' antico costume, fece scolpire
sulla gran porta della Chiesa dei SS. Innocenti a Parigi la storia dei tre
morti e dei tre vivi.
5). Cfr. Vigo, op. cit., pag. 9.
6). Cfr. Klein Geschichte des Dramas v , vol. VIII, pag. 268 segg.
7). Cfr. Hecker a La Danzimania, malattia popolare nel medioevo. Versione dal tedesco di Valentino Fassetta D. Firenze, Ricordi e C. 1838.
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8). Cfr. Diooigi Largajolli a Una danza dei morti del sec. XVI (IY%?153911 nell'blto Trentino D. Estratto dell' a Archivio Trentino n , anno V,
fasc. 11. Trento, Giuseppe Marietti, 1886, pagg. 47-65.
9). Per notizie intorno a questa danza cfr. Fabricius a Bibl. lat. med.
6t inf. aet. D. Hamberg, 4736. T. V, pag. 2.
40) Snll'origine, svolgimento e diffusione della Lauda cfr. D' Ancona,
op. cit., lib. I, capp. X-XIII.
j. Cfr. Artic. r Belle Arti D nel giornale r La Provincia di Bergamo.
N. 21 e 28 agosto 1846 D.
42) r Trionfo o Denza della Morte, o Da~izaMacabra a Clusone, Dogma della morte a Pisogne ecc. D. Milano, Pietro Agnelli, 1859.
43) a Riepilogo di quanto fu detto e Nuovi Cenei documentati sul
Trionfo della Morte e sulla Danza Macabra in Clusoue D. Letto all'Accad.
stor. arcbeol. di Nilano, 1886 ( ms. nella civica Biblioteca ).
44) W Nuove illustrazieni sull' affresco del Trionfo e danza della Morte
in Clusone D. Bergamo, Gaffuri e Gatti, 1878.
45;. Cfr. C Danza della morte dipinta a fresco sulla facciata della chiesa
di S. Lazzaro fuori di Como. Lettera di C. Zardetti al nob. sig. D. -4lessandro Lucini-Passalacqua D. Milano, Pirotta, 1845.
Rassegna del libro di Vallardi D
46). Cfr. Artic. di Gabriele Rosa
in Arch. Stor. Ital., e a Commentari dell' Ateneo di Brescia, anno 1876,
pagg. 118-471 D.
47). Cfr. n. 8.
4s). Cfr. Vasari a Vita di Luca Signorelli da Cortona D.
49). Cfr. Giornale di filologia romanza. Anno la fasc. 3.
m).Cfr. Dantier r Les Monastères Benedictins d'Italie m. Paris, Didier, vol. 91. pag. 222 e segg.
31). Cfr. Igino Benvenuto Supino. a Il Trionfo della Morte e il Giudizio
universale nel Camposanto di Pisa D. Roma, Unione cooper. 1894.
n).Cfr. mss. magliabecchiani del Bartoli. Vol. I, pag. 139-140.
D). Cfr. H. Hettner r Italienische Studien D. Braunschweig,4879.
24). Cfr. Janitschek. Zur Charakteristik der palermitanischen Malerei
der Renaissance-Zeit W in Repertorium Wr Kunstwissenschaft, 1876. Parte I,360-361.
Cfr. H. Fortoul. cr La danse des Morts dessinbe par H. Holbein 3 .
Paris, 1842.
s).Giulie Clovio è autore di vaghissime miniature, di cui adornò due
antichi manoscritti della Divina Commedia, esistenti nella Vaticana.
$7). Cfr. Attilio Hortis
Catalogo delle opere di Francesco Petrarca
esistenti nella Petrarchesca Rossettiana di Trieste D. Trieste, tip. Apollonio
t Caprin. 1874, pag. 942, n. 4,

Cfr. Peignot, op. cit. pag. i87 seg.
E pubblicato dal Ticknor a Hist. de la litt. Espagn., trad. pàr Magnabal D. Paris, 1864.
30 1. L' originale di questa danza fu pubblicato dal Wolf col titolo a Ein
spanisches Frohnleichnamspiel von Todtentans nach einem alten Druck
wieder herausgegeben m. Wien, 1852.
31). Pitrè a Delle sacre rappresentazioni popolari in Sicilia m. Palermo,
tipografia di B. Virzi, 4876, pag. 4 9 seg.
34). Nc diede notizia il Passano nell' ultima edizione del cr Catalogo
dei noveliieri italiani B.
33 j. II
Quadriregio m di Federigo Frezzi. Venezia, Giuseppe Antonelli editore, 1859. Lib. Il, cap. IX.
36). Si trova nella Collezione a Tutti i Trionfi, carri, mascherate
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35). Cfr, Vigo, op. cit. pag. 1 2 5 4 5 0 .
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conte Francesco Bettoni- Cazzago riprende la narrazione
della sua storia e intitoia la odierna lettura dall'assedio sostenuto dai 8rescirrni contro le armi viscontee, premettendo succinta notizia dei fatti avvenuti dopo la ribellione del 1426.
Scacciato, egli dice, dalle vie della città, il presidio milanese cercò scampo in castello e nella cittadella nuova e
vi si asseragliò. E per vincerne l'estrema resistenza, i cittadini compresero che le loro forze non sarebbero bastate, perchè
45

sprovvisti di macchine da guerra atte ad abbattere le poderose muraglie oiid'erano cinti que' fortilizi, e perciò affrettarono i soccorsi promessi da Venezia, che, invero, non si
fecero aspettare. Il conte di Carmagnola, cui premeva d'ingraziarsi il nuovo padrone, la Repubblica, e sapeva quanto
impegno avesse posto nella conquista di Brescia, che le
apriva l'orizzonte della Lombardia, colle milizie che trovò
sotto mano, dalla Trevigiana, in tre giorni, cosa prodi,'@losa
per que' tetnpi e per quelle strade malsgeroli, giunse sul
territorio della Riviera, e di li a poco a Brescia. Ivi non
pose tempo in mezzo per rendersi padrone de' ridotti, ma
incontrò resistenza maggiore d t l a supposta.
Ai 27 di queilo stesso mese di marzo assali la cittadella
nuova (la vecchia era gia nelle mani dei cittadini), ma non
potè averla, sicchè gli fu inestieri di rinnovare l' assalto e
dopo tre giorni riuscì finalinente a scacciarne il conte Francesco Sforza. Vinto quel priino e saldo ostacolo, Carmagnola
incominciò ad investire il casteilo con doppia linea di trincee,
tempest:indolo coile bombarde, ma non riusi ad occuparlo senon alla conclusione della pace, l'anno dopo, essendo bravamente difeso dai Miianesi. Altrimenti avveniva invece dai fortilizi che munivano le varie parti della città, ognuno de' quali
era presidiato da una compagnia di fanti con vettovaglie
da poter sostenere un breve assedio, chè tutti caddero prestamente nelle mani dai veneti. Intanto Papa Martino V
s' adoperava a ricondurre la pace tra i guerreggianti, e dessa
fu sottoscritta ai 7 di gennaio del 1427. Ma quella pace era
troppo dura pel Visconti, obbligato a rendere ai Fiorentini
quanto avea lor tolto in Toscana, e a cedere alla Repubblica
di Venezia tutto il bresciano con quaranta braccia di suolo
al di la del fiume Oglio per potervi erigere fortifieazioni;
siechè fu presto infranta. Filippo Maria, insofferepte della
umiliazione patita, e lusingato dall'offerta de' proprii sudditi
di aiutarlo alla Rscossa con ventimila soldati, poco dopo fu

in armi. Rinnovassi allora la lega tra Firenze e Venezia che
posero a capo dell'esercito il Carmagnola, innalzato al grado
di patrizio veneto, sebbene fig!io di contadini piemontesi, e
nominato conte di Castelnovo. Egli mosse da Brescia con
sedici mila cavalli ed altrettanti fanti verso Castenedolo, e
colà lo raggiunsero le forze dell'orsini, de117Attendolo,del Dal
Verme, e di altri capitani di ventura agli stipendi della lega.
Riunito cosi un'esercito imponente, andò in traccia del visconte~,e dopo mariie e contromarcie, piccole avvisaglie e
assalti a borgate, ora con buona, ora con minor fortuna, sollecitato dalla Signoria veneta, che non sapeva rendersi ragione di quella lentezza, alla fine si decise a giornata sulle
terra di Madodio, ove eransi ridotti i Milanesi. Nel loro
campo erano sorte gravi scissure tra i capi, Pergola, Torello,
Sforza e Picinino, scissure mal represse dal capitano supremo
Carlo Malatesta, della Casa di Pesaro, in modo che gli alleati,
meglio guidati, riuscirono vittoriosi e i viscontei furono compiutameiite disfatti. Senonchè altra circostanza surse a rinfocolare i sospetti di Venezia contro il Carmagnola, perchè,
oltre non profittare di quella grande vittoria, che gli apriva
la via di Milano, concesse la libertà ai prigionieri, che cosi
poterono ripristinare le forze del neniico. Tuttavia Venezia
tacque, aspettando altra prova sulla fede del proprio capitano.
La guerra continuò per alcun tempo tra minute imprese, e finalmente iin'altra pace fu firmata ai 18 d'aprile
4428, colla quale venne alla Repubblica assicurata Bergamo
con porzione della provincia, e alcune borgate del cremonese,
compreso Casalmaggiore.
Brescia frattanto s'andava sempre piu affezionando al
nuovo regime. Colla liberalità colla quale Venezia soleva
conciliarsi gli aniiiii de'nuovi sudditi, anche tra noi largheggi6
di ricompense e privilegi d'ogni maniera, a comuni e a privati.
Creò conte di Chiari il Carmagnola investendolo di beni feu-
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dali di Roccafranca e Clusane, mascherando così i suoi sospetti; donò agli hvogadro la signoria di Lumezzane in Valtrompia e li investi delle proprietà confiscate a Giacomino
degli Isei, fiero partigiano dei Visconti; concesse a Brescia,
alla Riviera di Salò, alle valli altri non miriori privilegi, in
guisa che ovunque fu benedetto il nome dellii Repubblica
e si diffuse e radicò l' odio contro la passata signmia.
Contuttociò la quiete e la felicità noil erano che apparenti ; l'incertezza dell'avvenire era continua e giusta, giacche
tutto intorno spirava guerra, per gli uni onde rifarsi dei
danni e delle umiliazioni patite, per gli altri onde allargare
sempre più le conquiste. Dopo due soli anni , perciò, si
ruppe a nuova lotta, ne' primi del 4431 , e la causa ne
fu il tentativo di Filippo Maria di iritrodurre soldati nella
Rocca di Orzinuovi e porre in tal modo piede a1 di qua
Odell' Oglio sui do~ninidella Repubblica. Com' è facile l' immaginare, essa fu tosto in armi contro 1' invasore, e ,
rinnovati gli accordi con Firenze prepose nuovaniente al
comando dell'esercito il conte di Carniagnola, sebbene a
malincuore. Fosse, irivero, avversa fortu~ia,fosse mala fede
in lui, la guerra incominciò e procedette lenta, incerta così,
da rafforzare in Venezia i dubbi d'un tradimento. Molto fu
scritto, molto si discusse, allora e poi, dagli storici intorno
alla maggiore o minore giustizia e consistenza di que'dubbi, m a
ddl'esame degli avvenimenti di quel tempo, appaiono gravissimi. Eccoli riassunti in poche parole. Il Carmagnola in
quella campagna, si lasciò sorprendere e sbaragliare dai capitani viscontei sotto le mura di Soncino; poi condotto l'esercito sul Pò assistette senza muover passo alla disfatta della
flottiglia veneta assalita per due giorni furiosamente dalla
milanese, e quindi distrutta; o~nmised' inipossessarsi di Cremona, facile preda in quel monrento , n& ottenne altro vantaggio che contro gli Ungari nel Friuii, ove la Repubblica
1' invi6 per arrestarne le scorrerie.

Intanto era giunto in Italia l'imperatore Sigismondo per
farsi incoronare a Roma, e volle che i belligeranti gli inviassero a Piacenza ambasciatori affine di indurli alla pace,
come eseguirono. Ma, durante le trattative, che andarono
fallite, il governo veneto pensò punire il Carniagiiola de'
presunti tradimenti e chiamatolo in Venezia lo fece decapitare.
Spento Carinagnola, gli alleati surrogarono nel comando dell' esercito Gian Francesco Gonzaga marchese di Mantova, il
quale, sebbene riacquistasse Soricino e riportasse qualche
vantaggio in altri fatti minori, non fece tuttaviti cambiare
di molto faccia alla guerra, continuata senza risultamenti per
circa un anno ancora. Tra le altre imprese il nuovo condottiero
riuscì a sottomettere la Valcanionjca, ribellatasi in quel mezzo,
e vi riuscì con cernide bresciane e rivierasche. Quella campagna terminò agli 8 aprile 1433 con beneficio della Repubblica
che ottenne la conferma dei possessi bresciani e bergainaschi
coll' aggiunta di Ghiaradadda, ottimo acquisto perchè la rendeva padrona della riva sinistra del fiume hdda.
Per quattro anni circa si godette allora un po' di quiete
e la Repubblica potè avviare l' ordinamento della nostra
provincia; e quel po' di pace diede agio ai cittadini di volgere
il pensiero ad abbellire la citti.
Si pensò di erigere un palazzo per il Municipio aprendogli davanti una piazza nel centro dell' abitato, progetto
che però allora non potè essere compito, perchè di li a poco
tornò ad imperversare la guerra e perchè il Municipio potè
allegarsi nel palazzo che avea donato al conte di Carinagnola,
e che confiscò dopo la coridanna. Una lapide appostavi pochi
anni or sono ricorda l'avvenimento.
Ma se qui v'era tranquillità, altrove addensavansi nubi
foriere di tempesta, per contese insorte in Romagria tra Filippo Maria e il Papa, che richiese d'aiuto Veneziani e Fiorentini, e per contese tra gli Angiò e il Re d'Aragona per
la successione del Regno di Napoli.

Le ostilità principiarono in Toscana tra Veneziani e Fiorentini da un lato, e i viscontei dall' altro, comandati questi da Nicolò Picinino, che fu di li a poco richiamato da
Filippo Maria alla testa delle sue milizie in Lombardia.
La guerra continuò poco prospera a' Veneziani per tutto
il ibY7, malamente condotti dal Gonzaga, che meditava di
cambiar parte dandosi al Visconti, e sempre più grave si
faceva il pericolo per Brescia il cui riacquisto solleticava acutamente Filippo Maria.
Reggevano in Brescia per Venezia Cristoforo Dona come
Podestà e Francesco Barbaro come capitano; costui letterato
e soldato, che fu gloria veneziana, e potè, iri pari tempo,
essere acclamato padre e salvatore della nostra città.
Intanto, il marchese di Mantova, giunto al termine della sua
ferma al servizio della Repubblica, non lasciava piu dubitare
de'suoi fedifriighi intendimenti, e lasciato l'esercito agli aeeampamenti d' inverno, tornò a Mantova affidandone il comando
a Erasnio da Narni, detto Gattamelata, primo de' suoi luogotenenti, e ottimo condottiero. Non è a dire quanto dolesse
a Venezia l'abbandono del Gonzaga, che se non era dotato
di grandi talenti militari, le era tuttavia di giovamento, come
principe confinante, per assicurarla da sorprese nemiche. E
il dispetto più s' accrebbe quando, gittata la maschera, si
chiarì per il Visconte, e, attese le milizie che il Pjcinino conduceva dal napolitano contro di noi, si schierò dalla sua,
disponendosi ad invadere la nostra provincia. Il Gattamelata,
assunto dalla Repubblica a capitano generale, 's'accorse tosto
del pericoloso cimento in cui presto si sarebbe trovato, di
fronte all'esercito alleato, visconte0 e rnantovano, e intravide
la meta a cui esso tendeva, a forzare, cioè, la nostra cittA.
Egli perciò se ne venne a Brescia per rendersi esatto conto
dello stato in cui trovavansi le fortificazioni e gli animi degli
abitanti, e si le une che gli altri riconobbe validi e pronti
a gagliarda difesa.

La popolazione, che da un lato paventava il ritorno
dell'esoso Visconte e la crude1tà de' suoi capitani, tra i quali
il feroce Taliano del Friuli, dall'altro si era già affezionata
al mite governo veneto, era tutta pronta ad affrontare l'impeto nemico, e di ciò avea fatta solenne pro~iiessaalla Signoria, riscuotendone le più calde lodi e ringraziamenti. Nè
le offerte furono vane. La città fu larga di danaro e di soldati, onde si potè in breve porre in assetto la linea deil'0glio contro la quale il nemico s'avanzava rapidamente.
Ma sebbene, oltre le cernide bresciane, vegliasse a quei confini tutto l'esercito veneziano di Lombardia, il 1 di luglio
(1438) il Picinino, ajutato dal marchese di Mantova, cori uno
stratagemma arrivò a metter piede sulla sinistra del fiume.
Gattanielata si ritirò allora a precipizio verso Brescia, e lo
spavento invase le popolazioni del territorio che, con quel
po' che priterono trasportare di mobili e derrate, cercarono
scampo entro le mura della città. Intanto il Picinino eonquistava quanti borghi ancor resistevano del bergamasco e si
avanzava di mano in mano nella nostra provincia, mentre
il Gonzaga entrava nella Riviera di Salò e in poco tempo
se ne rendeva padrone. Il cerchio di ferro d'intorno a Brescia
si andava sempre piu restringendo, ma il pericolo non che
avvilire gli animi ne ringagliardiva la fibra. Brescia fu tutta
in piedi: si tornò ad esaminare diligentemente le fortificazioni ; se ne alzarono di nuove, e inoltre, .considerando il
Consiglio che, se da un lato poteva essere più salda la resistenza al neuico accogliendo l'esercito di Gattamelata entro
le mura, dall'altra parte non sarebbero bastate le vettovaglie
raccolte per sì gran numero di gente, dichiarò alla Signoria
veneta essere pronta a difendere la città colle sole sue forze
e a proprie spese, a patto che le fossero rimborsate a
guerra finita. Questa magnanima decisione fu graditissima al
Senato veneto che grandemente l'encotniò, ma, cionostante,
ordinb che dell'esercito di Gattamelata sostasse in Brescia ua

corpo di mille fanti e cinquecento cavalli, che furono alloggiati nel borgo di S. Giovanni sotto il comando del mapchese
Tadeo d' Este.
Troppo lungo, dice il conte Bettoni, sarebbe il noverare una per una tutte le ciire che il Barbaro e il Consiglio
municipale posero in opera per apparecihinrsi all' assedio,
e però si limita a ricordarne le principali.
Alle ininaecie di yrossinia invasione s'aggiunse la comparsa della peste, portataci da fuggiaschi provenienti dai veronese, e chi conosce le stragi ch' era solito menare tale flagello in que'tempi potrà di leggeri immaginare l'ansia che dovette spargere tra i cittadini. Si cercò di coiiibattere il terribile
morbo colle maggiori cautele, ma nè le circostanze permettevario l'assoluto isolaniento degli ammalati, 116 in quel via
vai di popolazioni fuggenti e di soidatesche le precauzioni
erano facili ad attuarsi, cosichè la peste serpeggiò di poi
durante tutto l'assedio.
Frattanto Gattamelata, che il patriottismo de' bresciani
lasciava libero di muovere il passo ove più credesse opportuno, tentò opporsi al Piciuino, che facea rnostra d'assdire
Rovato, e impegnò secolui una battaglia nella valle di Calino,
battaglia che rimase indecisa, aia che consigliò il condottiero
veneto a non avventurarsi più oltre contro le preponderanti
forze viscontee e a cercare iiiodo per isfuggire all'accerihiamento che gli tendevano d'ogni lato. Decisa perciò la ritirata,
dapprima la tentò per la via del Mincio, ma ne trovò gutirdate le sponde dalle truppe del Gor~zaga,cosichè lestamente
si cacci8 nella Vallesabbia, raggiunse la valle del Caffaro,
s' iiinoltrò nelle valli Trentine, battè nel piano d' Arco un
distaccamento di milizie mantovane comandate dal Dal Verme,
s'inerpicò sui dossi di Montebaldo e, dopo infiniti disagi, poth
trovare scampo sul veronese e raggiungere le altre schiere
venete ivi raccolte per isbarauare quel territorio dalle milizie
mantovane.
'
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Micolb Picinino irritato al sommo, essendogli sfuggito
l'esercito veneto che già credeva in sua, mano, nè ormai più
trattenuto da forze teniibili, pensò tosto a rifarsi dello smacco,
colla conquista di Brescia, impresa che supponeva di facile
attuazione. 11 giorrio 23 di settembre (1438) pose il campo
a Roiicadelle, e il giorno dopo s'avvi6 alla volta della nostra
città, avendo in pari t e m p distaccato uri nucleo di fanti
verso Mompiano per toglierle l'acqua. In quel di niedesinio
incominciarono le avvisaglie dal lato di Porta Pile - ora Porta
Trerito e in quel di l' avanguardie del Picinino pot6, in
tre assalti, metter piede entro la porta di S. Giovanni, ma
per breve ora. perchè fu prestainen te ributtata.
I1 Consiglio, in quel mentre, prendeva le ultime decisioni acciocchè tutto fosse in assetto di difesa, decisioni che ci
furono conservate dalle Provvisiorii di quel tempo.
Brescia, tuttavia, non f u d'ogni iiituriio investita se non
qualche giorno più tardi, ai 3 di ottobre, e il Picinino divise
le sue truppe, che potevano sommare a più di venticinque
mila combattenti, si a cavallo elle a piedi, in tre corpi trincerati, 1' uno a Mompiano, l' altro sul colle Degno, ossia di
S. Floriano, di fronte alla Pusterla, il terzo sulla terra di
S. Eufemia. Tutti questi tre grossi corpi d' arinati avevano
dis taccainen ti, o gran guardie , per aiutarsi vicendevolme nte, dato occorresse. Ve ne erano sparse ovunque sui nostri
colli, ma i più forti erano appostati più da presso la città
dal lato di levante, di faccia al Roverotto, trincerati e protetti dalle varie chiese che allora s'innalzavano sul colle di
San Floriano, cioè Sant'Apollonio, Smt' Andrea, San Matteo
e dal monastero, ora distrutto di S. Salvatore. Ottanta pezzi
d'artiglieria vennero dal nemico collocati nel breve spazio
fronteggiante i balnardi del Roverotto e di Canton Mombello,
che furono in questo assedio i più fnriosxmente battuti.
Brescia rispose alla stringente minaccia murkendo anchpessa i tre rivellini di Canton Mombello, Torre Lunga, e
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Roverotto, di grosse bombarde, ponendovi alla direzione certo
Cabrino, famoso artigliere, che ne fu l'anima durante tutta
la lotta. Affine di restringere il numero dei consumatori di
vettovaglie in città, fu proposto al Coilsiglio lo sfratto delle
donne e dei fanciulli, ma 1' inumano spediente fu rigettato,
con grande riconoscenza del sesso nien forte, che giurd non
sarebbe stata indarno la nobile risoluzione. E così fu, perchè
le donne in quell' assedio emularono il coraggio dei mariti
e dei figli, e in parte almeno, ad esse devesi il risultamento
della vittoria.
L' investimento, di giorno in giorno si faceva più stretto
e minaccioso, sicchè furono assegnati i comandi dei rivellini che
difendevano le mura a valorosi, dei quali l' egregio nostro
socio da i nomi ,e venne formato un corpo scelto, detto degli
immortali,che f u la salvaguardia delle sorzi cittadine in ogni
occasione. Anche de' capi di questo corpo eletto il conte
Bettoni ci porge precise informazioni , che, per brevità, siamo costretti d'omettere nel nostro scritto.
Se non chi! il conti nuo boirìbar.da~uento nemico assottigliava sempre più il numero de' difensori ed essi non bastavano al raccomodamento de' crollariti fortilizi, onde fu deliberato di fare appello alle dorine, perchè ajutassero l'opera,
e accorressero compagne nei co~ubattenti.
Nè a quell'appello fuiono sorde, chè in gran numero,
popolane e patrizie, volarono ove piu stringeva il Msogno,
portarido legna, fascine, terra ed ogni maniera d' utensili
atti a rifare i diroccati muninienti. Qui l'autore accenna ad
una tradizione, che non trova perb bastevolmente comprovata, per la quale si vorrebbe da vari storici e cronisti che
quelle donne valorose fossero comandate da Brigidii Avogadro, tradizione che tuttavia merita d'essere notata.
Ma già gli approcci nemici erano compiuti, e le mura
in parte distrutte offrivano larghi tratti all'aasalto, sicchè il
generale visconteo, cui il lungo assedio rendea oltremodo

stizzito, pensb all'oppugnazione della citti e la ordinò pei
30 di novembre (4435). 11 ricordo storico viene a questo
punto appoggiato alla narrazione di Antonio Brogrioli, ritenendo che nulla di più si possa dire, essendo tali descrizioiii
fondate sui documenti più sicuri e sulle Provvisioni conservate
nell'hrchivio antico municipale.
La difesa fu da parte dei cittadini nieravigliosa per ordine e costanza, e quella terribile pugna degna di un popolo
guerriero che tutto sfidò e tutto sopportò per mantenersi
fedele a Venezia, colla quale era già unito dai vincoli dell' affezione che non si srnenti mai sino alla fine della sua
dominazione.
Non trascriviamo, n& riassumiamo le pagine del Brop o l i , perchè stampate, ma il Bettoni corisiglia a chi non
le conoscesse di leggerle perchè sono un nimuuiento immortale di gloria per la nostra patria.
Respinto per la terza volta il nemico, due giorni dopo
il 16 decembre 1438, con l'esercito assottigliato di parecchie
migliaia tra morti e feriti, o malati per il rigore della stagione e per la peste, dovette il Picinino abbandonare gli
accampamenti e ridursi negli alloggi invernali iri provincia,
nell'iritendiuiento di porsi al riparo delle sorprese del Gattanielata, che accennava di marciare verso Brescia, e per
altra via tentare di rifarsi dalla toccata sconfitta.
Così finiva questo assedio che può essere registrato tra
i più gloriosi fasti della storia bresciana.
Ma a molti potrà sembrare che a questa pagina manchi
uno dei più clamorosi episodi che la tradizione popolare
ha conservato fin qui ed ha affidato ad un rozzo, ma eloquente ricordo martnoreo, che ancor si vede sullJabbellito
bastione che da Porta Venezia sale al Rovarotto, la apparizione cioè dei Patroni della città i Ss. Faustino e Giovita
a sostegno dei cittadini nelle memorande giornate del i 3 e
t4 decambre (4 438).

Or bene, dice il Bettoni, vediamo se codesta tradiziorie
meriti d'essere ritenuta come ricordo di un fatto certo e storico, o piuttosto come una leggenda e nulla più.
Facciamone brevemente la storia.
a Angelo Maria Queiini, vescovo cardinale di Brescia
negli anni dal i 727 al i753 è il primo che porge attento
esame alla tradizione, tradizione, che in una lettera al
R. P. Cipriano Benaglia dice di non aver trovata in quel
tempo sufiigata da bastanti prove di verità. Che fa, perciò
allora l' ins-igne prelato? S' adopera col massimo interessamen to e diligenza a ricercarne di nuove e ne trova , o
crede trovarne in documenti propriamente detti, o in altri
indizii di varia natura. I documenti, propriamente detti, consistono, iri prima, in ari'importantissima lettera di Lodovieo
Foscarini, qui residente come Podestà, diretta al Patriarca di
Venezia S. Lorenzo Giustiniani, scritta 1 4 anni dopo l'assedio,
nella quale gli narra una sommossa popolare avvenuta contro i canonici di S. Giorgio in quell'anno medesinio, a cagione della falsa credenza che i suddetti inonici possedessero
i corpi de' Ss. Faustino e Giovita nella lor chiesa di S. Pietro in oliveto, e li volessero trafugare altrove, cib che offendeva la venerazione professata della cittadinanza verso i nostri
Santi Patroni che nell'assedio erano stati a visos ab hostibw
tutores sanctissimos uureis armi8 Brixìam tue?+ ecc. W
A questa lettera in cui, come avrà notato il lettore, si
dice che que' santi furono visti dai nemici, si aggiunge un
istrumento di tre anni più vicino a noi, cioè del 17 deeembre f 6 H , stillato in occasione della seoperchia tura dell'arca
nella quale riposavano i corpi dei santi e nel quaie si legge:
Ri profeclo (suni mildes?) et bellatores qui te ( Brbiam)
literaveruni ab illis lerribilissirnis certam»iibus ecc. n nel qual
istrumento , come si scorge, si accenna al combattimento,
senza determinare se l'apparizione sia stata vista dai nemici
ovvero dai cittadini. A questi doeument il Querini agdange

le assenioni del Faino e del Capriolo, che scrissero assai più
tardi del tempo dell'assedio, e che, a dir vero, ciascuno sa come fossero poco scrupolosi nelle loro affermazioni.
Altro argomerito per appoggiare il proprio assunto il
cardinal Queririi, e gli altri che lo seguirono, lo trovano nel
POZZO monumento cui abbiamo accennato, che porta la iscrizione seguente :
HANC PENES ROVEROTI STATIONEN

MABTYRBS C H B I S T I I N C L I T I F A U S T I R U S
ET JOVITA VISI SUBT AB HOSTIBC'S

SFlS PKO CIVIBUS SUISQUE P80
NOENIRUS DECERTARE

OYNES BRIXIIE TANTI PRODIGI1
PUBLICAEQVE PIETATIS CAUSA
FIERI JITSSIT

HOC

A N N O

MCCCCXXXVIII

MESSE DECEMBBIS APPAKUIT

Questa iscrizione, ad ognuno che sia pure modestamente versato nell'epigrafia latina, appare tosto manchevole e nella poco elegante distribuzione delle parole e
nella correttezza grammaticale, perchè è errata la ove dice
apparuir invece di appomerunt, trattandosi di due santi e
non di un solo, e perciò A a dubitarsi sia stata dettata
nella prima metà del secolo XV, tempo in cui la lingua del
Lazio, più che di poi, era usata e in fiore.
Vuolsi del resto che monumento e iscrizione siano stati
posti molto posteriormente, nel secolo XVI , dovendosi esuludere che fossero messi in opera nell' anno e mese ricordati
dal marmo, poichè nel decembre $438 ai 14 cessava il combattimento e in 17 altri giorni non vi fu certo n6 tempo n6
modo di innalzare il monumento. Tuttavia non essendovi
prova in contrario, saremo larghi ed accetteremo qual vera

la data scolpita, dirigendo invece la nostra attenzione alla
riconferma che si trova in quella stessa epigrafe di quanto
scrisse il Poscarini, e cioè che i due santi Patroni furono visti
dal nemico e non dai cittadini. A vieppiu constatare la qual
circostanza devesi aggiungere altro argomento, che sebbene
negativo, è di valore assai grande, il silerizio assoluto che
dell'apparizione tengono ne' loro scritti i contemporanei testimoni oculari dell'assedio: il Barbaro, il Manesmo (o Manelinò), il Bevilacqui e il cronista Cristoforo Soldo, non che
le Provvisiolii emanate in quel tempo, nelle quali, se il miracolo fosse accaduto, di sicuro se ne troverebbe memoria.
Posto che, ad ogni modo, l'apparizione non fu vista
dai cittadini, cerchiamo se fosse, invece, vista dai nemici.
Ma qui pure le prove fanno assoluto difetto. Nessuno de'
nemici fiato, nè le cronache e storie nostrane e forestiere
ricordano l' avvenimento. V' ha inoltre di più, ed è che
Nicol6 Picinino, quando dovette ignominiosainente ritirarsi,
protestb bensì col duca di Milano, a sua discolpa, e il rigore della stagione, [e la $este serpeggiante nel campo,
e le possibili sorprese del Gattamelata, ma nulla disse della
celeste apparizioiie. E, se pure ne avesse, per qualche ragione, celato in cuor suo il segreto, avrebbe egli poi persistito nel divisamento di aver Brescia per altra via in
sua mano, come vedremo in appresso?
Nessuna prova adunque sussiste che possa reggere alla
critica che s'impone oggidì allo storico coscienzioso e imparziale per provare la verità della miracolosa apparizione,
che deesi perciò riporre tra le pie, ma 'non comprovate
credenze. E ciò facendo, siamo certi che la saldezza della Religione non ne scapiterà, pereh8 dessa non posa sullo fallace
immaginazione degli uomini, ma si regge su altre basi, per
divina virtù incrollabili. v
Così t e m i n a la lettura il conte Bettoni - Cazzago promettendo il seguito della sua storia di Brescia nelle venture
riunioni del)' Academia,

'

Il socio d.r cav. P. Rizziiii, direttore dei civici Musei archeologici, presenta alcuni tipi di una i r i teressan tissima mecolta di oggetti bar-barici, che vennero arricchenào le collezioni
affidate alla di lui cura. Tali oggetti, rinvenuti per recenti
smvaioni in diverse parti dalla nostra provincia, plrgono al
d.r Bizzini occasione di fornire intorno ai medesimi importanti notizie delle quali pubblichiamo il seguente cenno
riassuntivo.

F i n o a pochi anni or sono tra le collezioni archeologiche dei civici Musei, quella degli oggetti che si qualificano
come barbarici, era così scarsamente rappesentata che si riduceva a soli nove esemplari, ed anche questi, di un pregio
rispettivamente limitato perchè privi di ogni indicazione circa
la loro provenienza. Venivano essi perciò considerati di carattere romano, preromano o gallico, ed andavano confusi e
dispersi in altre serie a seconda del criterio che si era formato nella mente del Conservatore. Potevano quiridi sfuggire
all'esame dello studioso, o, quanto meno, trarlo in erronee
induzioni scientifiche tanto facili a ingeeiierarsi i n chi si occupa
di tale materia ancora avvolta fra molte dubbiezze.
Di recente perb questa suppellettile -si accrebbe in grande
copia per importanti ritrovainenti, donazioni ed acquisti, dei
quali pare vantaggioso il tenere parola onde h s t r a r e , con
breve notizia sulle scoperte , gli interessanti oggetti che si
vennero mano mano raccogliendo, e dei quali si mettono
sott' occhio i più meritevoli di considerazione non solo, ma
anche tatti que' pezzi tipici che valgmo a dare una idea
chiara e qornpteta delia preziosa raccolh.

Rimandata ad apposito catalogo la minuta descrizione
dei singoli perri, per non annoiare con molteplici ripetizioni,
ricorderò dapprima quelli già posseduti dal Museo, di ignota
provenienza, poi, in ordine di data, i nuovi rinvenuti corredandoli di un cenno cotriparativo e riassuntivo.
1 pezzi che cotnpongono questo mobilio di tombe ascendono a duecento settantadue, e si distinguono in diverse categorie: delle armi, degli arredi inilitari , degli ornamrnti,
degli oggetti necessari o di comodità nella vita individuale.
Simili fra di loro, a seconda della specie, non sono perb identici e variano immensamente sia per grandezza che per
ornamentazione, più o meno accurata e ricca. Quasi tutto il
mobilio, fonte di molti insegnamenti, dà 1' idea di una nazione eminentemente guerriera, e come tale è naturale che
vi sovrabbondino le armi , le quali nelle loro diverse forme costituiscono uqa classe molto interessante, e servono
a farci conoscere i mezzi di difesa e di offesa usati dai popoli
invasori.
La preziosa raccolta nel suo complesso rappresenta quasi
per intero le diverse varietà di tipì fino ad oggi conosciuti ,
e proviene tutta da località piu o meno distanti fra loro
della provincia di Brescia, cioè da Mihanello, dal Colle Cidneo,
dalle fondamenta della chiesa di San Salvatore, da Darfo
Vallecamonica, da Botticino sera, da Calvisano, dagli sterri
per la costruzione del nuovo Manicomio. Tutti gli oggetti],
meno la forbice trovata in S. Salvatore, che è prodotto di
uno smarrimento, sono compendio di tombe scoperte nei men
tovati comuni in fondi che furono o che sono di beneficio
parrocchiale, negli altri luoghi in fondi di proprietà privata.
La scoperta piil importante è certamente quella che riguarda la necropoli di Calvisano, che lascia speranza di ulteriori
ritrovamenti, la quale, in essa, per il numero delle tombe messe
in luce che aseendouo a più di quattrocento, per Ia disposizione
delle medesime regolarmente allineate da noni a sud, e per

la copia e varietà dei cimeli ricavati, si dimostra un lento e
successivo deposito di cadaveri, di cui moltissiuii andavano
forniti di fossa costrutta con grandi mattoni all' uso romano;
altri erano sepolti in piena terra. Non tutte le tombe diedero
mobilio; ne erano fornite di preferenza quelle costriitte a mattoni. Uguale ordine non si riscontra nelle tombe di Botticino e Remedello, dove i cadaveri si trovarono sepolti tutti in
piena terra, nel primo a gruppo e pochi isolati, nel secondo
in un solo gruppo; di maniera che ricorre naturalmente
il pensiero che sieno stati interrati in seguito ad un fatto
d' armi.
Al Manicomio invece le tombe costrutte in mattoni e
senza alcun manufatto, erano tutte isolate, sparse qua e colà
in un terreno che a diverse profonditi nascondeva altre reliquie rappresontanti varie eta, dalla remota epoca del bronzo
fino al cadere del secolo scorso.
Gli scheletri dissepolti nelle accennate località vennero
trovati sempre orientati alla medesima maniera, cioè coi
piedi a levante, la testa a ponente, e così le armi e gli oggetti che li accompagnavano presentano grandissima nlssomiglianza con quelli ritrovati a Testona, a Fornovo S. Giovanni, a Cellore d' Illasi veronese, a Civezzano trentino, in
Germania, in Francia, cioè in tutti i paesi abitati o percorsi
dalle orde barbariche delle invasioni.
Rigua~do all' epoca di questi oggetti , tutti li archeologi convengono nell' assegnarli al tempo compreso fra il
quinto e l' ottavo secolo, solo discordano o sono in dubbio
a
popolo appartengano. Dalle monete romane del basso
impero trovate nelle tombe nulla si pub dedurre quanto al
tempo cui debba ascriversi 1' origine delle medesime, essendo
tutte forate per uso ornamento e moito logore, segno evidente che non erano piu in corso, e percib si devono riferire a
tempo di molto posteriore a quello della loro battitura. Il Linderiachmit qualifica per Franco -Alemanno quasi tutto il ricl
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chissimo materiale medioevale da lui pubblicato, che ha
molta analogia col nostro. 11 conte Claudio Calandra, in una
dotta dissertazione, passati in rassegna i diversi popoli delle
invasioni, dopo aver psrlato dei Sarinati, dei Goti, degli Unni,
dei Franchi , dei Longo bardi, per esclusione si restriiige ai
Franchi e Longobardi, esternando a buona ragione maggior
propensione per questi ultimi, averido essi avuto piu luriga
dimora in Italia. Le scoperte fatte nella nostra provincia,
estese anche in località fuori di passaggio, concorrerebbero
ad avvalorare sempre piu tale opinione, la quale con ulteriori rinvenimenti potrà forse acquistare grado di certezza.
Le uniche armi di difesa che sortirono dagli scavi sono
sei umbi di scudo colla relativa stanghetta di rinforzo staccata, i quali essendo di ferro hanno resistito all' azione del
tempo, nel mentre li scudi probabilmente di legno o di cuoio
vennero distrutti. Questi umbi, foggiati a calotta prolungata
all' ingiro da un' ala molto larga come a labbro rovesciato ,
venivano fissati saldamente al centro dello scudo. con cinque borchie di ferro o di bronzo dorate. La stanghetta di rinforzo parimente fissata allo sciido con quattro borchie metalliche attraversava l' umbo nella parte mediana interna,
che rimaneva aperta, ivi si ripiegava con due aletta laterali
verso la cavità per servire al maneggio dello scudo, costituendo in tal modo quella parte che si chiamava Chuw
h b o n s m . Dall' esame delle dimensioni degli umbi che
corrispondono fra di loro, e dalls lunghezza ed andan~ento
curvato della stanghetta , si può formarsi un criterio quasi
esatto eziandio della forma e dimensione degli scudi, che
dovevano essere alquanto convessi, rotondi u forse ovali,
con un diametro medio di cinquanta centimetri circa. Merita
quindi speciale considerazione 1' umbo rinvenuto nel sepolcreto di Milzanello, il qnale per la singolare ornarnentazione
di altissima importanza, supera per eleganza quello scoperto a
Cantacuccu in territorio di Caravaggio, ora custodito nel Museo
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di Bergamo. Il nostro porta inchiodato sulla sommith della
calotta una croce di bronzo dorata colle braccia modellate a
forma di aquila bicipite, riuscendo gli occhi costituiti dalle capocchie dei chiodini ivi collocati a tale scopo. La croce esprime
un sentimento cristiano. La fantastica aquila delle due teste
invece sarebbe una inspirazione pagana, come si vede anche
nello scudo di un soldato della colonna Trajana, e siccome
consta che i barbari, come pagani da poco convertiti al cristianesimo non dismisero le loro abitudini, i loro riti f u n e
rarii, così si può anche supporre che il guerriero proprietario dello scudo fosse convertito al nuovo culto.
Del resto nelle scaiazioni compiute in territorio bresciano, come nelle tombe di quest' epoca scoperte in Italia,
in Francia, in Svizzera, in Germania, non si ebbe a riscontrare nessuna traccia nè di elmi, nè qualsiasi altra piu
o meno perfetta armatura, Appena ci potrebbe mettere in
sospetto una piastrella di ferro rinvenuta a Milzanello, lunga
centimetri i i, 4 X 2, 6, sulla quale si riscontrano due passetti paralleli ribaditi con chiodi, e cinque fori rotondi per
passaggio di altri chiodi, che potrebbe essere stato il rinforzo di uno spallaccio, come pure aver servito per una riparazione di scudo.
Le armi di offesa constano di spade, mamusaz lancie,
giavellotti e francische. Le spade sono diciassette; hanno la
lama piatta, sottile, a doppio taglio, semi ottusa alla punta,
lunga da centim. 72 a 85, col codolo in media cent. l 2 in
più. Le impugnatare sono scomparse essendo di legno, come pure sono scomparse le guaine, la cui esistenza è comprovata da una residua stanghetta di ferro pervia alla sommit&
pel passaggio di una cinghia che serviva ad appendere la
spada al fianco della persona. Alcune di queste armi portano ribadito sul codolo un pomo di bronzo foggiato a guisa
di piramide tronca, e dalla lunghezza dei codoli sembrerebbe
che venissero maneggiate a due mani.

Gli scramasax, sono spade più corte simili alle odierne
daghe; hanno la lama molto robusta ad un solo taglio, s
punta acutissima, con due o più scanalature sui due lati
parallele alla costa, che terminano dai 12 ai i4 centimetri
dalla punta; nelle quali scanalature taluno ebbe a pensare si
riponessero delle sostanze venefiche. Ma qualora si consideri
la pochissima profondità delle medesime e la distanza che
sì frappone dalla punta del ferro, si ponno piuttosto ritenere generalmente segni ornamentali. La lunghezza di queste
armi varia moltissimo, e per la forma vanno a confondersi
coi coltelli in modo da rendere difficile la separazione, cosi
che di venticinque esemplari posseduti dal civico Museo, il più
lungo misura centim. 54, col codolo 62, e si discende gradatamente al più breve di centim. 19, col codolo .l!.
I ferri di lancia, variatissimi di foggia e di lunghezza,
sono nove. In generale i più lunghi, hanno la punta acuta e la
lama stretta con spigolo nel mezzo che lo avvicina alla forma
romboidale. In alcuni ferri poi ai lati della base si staccano
due alette distese in senso opposto, che forse servivano in
tempo di marcia ad appendere qualche oggetto, come risulta
da antichi monumenti e dalle medaglie; e poco al disotto di
queste sporgenze la gorbia si prolunga in direzione longitudinale con due appendici ssgomate, che venivano fissate al manico mediante multi giri di filo di ferro divisi in tre scomparti, riuscendo per tal modo di rinforzo e di riparo al
legno. Il più lungo ferro del nostro Museo, compreso il
collo e la gorbia misura uentirn. 60, 5, il più corto cent. 48.
I ferri più corti invece hanno lama larga, a fornia olivale,
piatta o con robusto spigolo tondeggiante nel mezzo, che finisce
a pochi centimetri dalla punta. Tra questi ultimi in un esemplare elegantissimo la lama sì presenta fenestrata ai due fati
dello spigolo. Queste lancie vengono designate col nome di
frarnee, e misurano compreso il collo e la gorbia da cm. i 2
a 28. Alle suddette f r u e a sussegua una terza s p i e finora

non avvertita nelle tombe barbariche; consta essa di tre lancie
uniformi fra di loro, colla lama a ventaglio larga cm. 6,
lunga, col collo e la gorbia , cm. i2, 6, che per la forma
raasoiiiigliano alle Halstattiane, come si può vedere nella guida del sig. Demmin, a pag. i 66.
A completamento delle armi d' offesa conosciute, restano
ultimi a menzionare non però meno importanti, i giavellotti
e le franeische, le quali armi, stante lo scarso numero rinvenuto, sembrano essere state poco usate dai popoli che invasero questa provincia. I giavellotti sono due simili fra di
loro, a lama piatta, a punta acutissima, lunghi centim. 12
compreso il collo e la gorbia. Così pure le francische o scuri
da guerra sono rappresentate da soli due esemplari identici
a quelli della neeropoli di Testona, riportati sotto i numeri
16 e i 7 della tavola 11. La prima francisca, trovata negli
sterri al nuovo Manicomio, ha la lama foggiata a segmento
di circolo che si restringe rapidamente nella parte interna
a collo trasformato in gorbia sormontata da breve martello,
lunga centim. 14, col tagliente largo centim. 1l; la seconda,
d'ignota provenienza , è simile alle scuri dei nostri spaccalegna, lunga cm. IO, col tagliente largo cm. 6.
Per quanto riguarda la rimanente supe;lettile, i singoli
oggetti essendo descritti nel catalogo coi relativi richiami corredati da alcune osservazioni, riii soffermo ad accennare solo
la numerosa serie delle fibule, scudicciuoli, ed arrnille di
bronzo o di ferro, non chè, per la loro rarità ed importanza richiamo l' attenzione sovra nove croci di lamina
d'oro lavorate a sbalzo col niezzo di stampo, in modo che
sul rovescio abbiamo riprodotto in incavo l' ornamentazione
del diritto riuscita a rilievo. Varie fra loro in grandezza
e rappresentanza, alcune sono figurate con fondo piano o
fondo a rabesco, altre senza figure con solo rabesco. Hanno
un carattere decisamente greco, e secondo Baye nel 1888
le conosciute in Italia sommavano appena a cinquanta, av-

vertendo che in Francia ed in Germania sono di molto pii
scarse. Di modo che dal limitato numero di croci fin qui
venute alla luce, non pare di poter asserire che fossero state
distintivi di dignità civile o militare, come alcuni opinarono,
o piuttosto semplici ornamenti di lusso, o segni motivati da
un sentimento religioso. Per6 fatto riflesso al maggior numero di croci rinvenute in Italia, dove la dottrina di Cristo
gettd presto profonde radici, in confronto del restante di
Europa, dove 1' innovazione religiosa avveniva più tardi, l'idea
più naturale che doveva venire ai convertiti al nuovo culto
di adornarsi il petto con tale simbolo appare la più probabile.
Terminata la esposizione del socio cav. P. Rizzini, il Vice
Presidente avverte che il catalogo delli oggetti di cui si è
trattato, sarà fatto pubblico per le stampe, come seguito della
Illustrazione dei Civici Musei, già iniziata per lodevole cura
dello stesso d.r Rizzini, a spesa dell' Ateneo.
Il Vice Presidente annuncia pure che colla odierna adunanza si chiudono i lavori dell' anno academico, onde i soci
saranno riconvocati , con apposito avviso a domicilio, per
la ripresa dell'opera dell' Ateneo nel venturo Dicembre.
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Appena chiuse le ordinarie adunanze, due volte, nel se*
tetnbr~,il lutto della morte venne a colpire il manipolo dei
nostri consocii e ci tolse nella grave età di 75 anni il prof.
Cav. Gjna CARLOFONTANA,
da venti anni ascritto a questo xodalizio, ed il d.r ANTOMO BOSCHETTI,
che vi apparteneva fin
dal i 864 e che tramontava pure nei tardi anni 79 di sua vita.
Sulla tomba del primo, assai stimato per eminenti meriti
didattici e per coltura elevata e buon gusto nelle cose lette
ralie e storiche, disse l' elogio il nostro Vicepresidente , e,
tali quali, ne riproduciamo le schiette affettuose parole.
Uel secondo possiam dire con sincero rimpianto che fu
gii valido ed operoso coadiutore nei nostri convegni, dove
tenne frequenti e lodate letture in materia medica.
Capo dell' officio sanitario cittadino, poi medico condotto
in più comuni della provincia bresciana, diede prova d' intelletto e di zelo nel disimpegno delle sua funzioni. E faticb
assai nei lunghi anni spesso travagliati della sua carriera. Affranto e oramai al fine, si ridusse il Boschetti in Brescia, cercando nelli affetti di una crescente, ahi! troppo tenera, famiglia le estreme consolazioni del cuore a riparo delli scarsi
compensi raccolti dall'opem sua.
A quello della domestica sventura, aggiungiamo il nostro
rimpianto sincero.
Ecco ora le nobili parole dette dal prof. Pertusati nei
funerali del collega don Carlo Fontana.

Tristi le vie della vita e tutte conducono qui, dove
non sono che lacrime, dove non è che obblio! odim menti amareggiati dal disinganno, turbamenti, sconforti, dolori ad ogni
dì, ragionamenti avvelenati spesso da dubbi, lotte incessanti
contro sè, contro gli uomini, contro quell' intritato, miste-

rioso, inesplicabile viluppo di cause che chiamiamo destino:
ecco la vita! Si alternano le sconfitte e le vittorie; men liete
queste che non strazianti quelle; invecchia l' anima innanzi
il corpo; si muore. Quale la ragione del vivere? perchè la
necessità del niorire ? O imperscrutabile mistero! O vanità
suprema della mente! Alla disperazione che accascia e strema ogni forza, due soli rimedi: o non pensare, o credere.
il primo è degli ignsvi e degli stolti e contraddice ai supremi ideali cui tende l' umanità, l' altro solo è virile.
E tu credesti, mio diletto amico, e tutta la tua vita fa
atto di fede spontanea, ardente, prepotente, come grande,
viva, prepotente era la forza dell'ani~notuo. Credesti nelle
virtù di famiglia, onde ti fu santo il nome della madre, che
assai sovente mi ricordavi con memore affetto e ti furono
cari i fratelli che ti precorsero in questo duro viaggio della
morte e tanta parte occuparono della vita e dell'animo tuo.
Credesti nell'amore di patria e ponesti fede nei destini
d' Italia, anche allora che 1' Italia non pareva vivs. Questa
fede tenace ti accompagnò nei giorni del più fiero pericolo,
nè valse minaccia, o paura, o danno a distoglierti dai generosi propositi. Nel i848 tu benedicesti le armi nostre, sventolasti primo il nostro vessillo iìella natia iseo, raccogliesti i
giovinetti tuoi scolari sulle armi; nel terribile' 49, ti unisti
agli armati iseani che moveano al soccorso di Brescia. La
sbirraglia austriaca, fatta governo, si ricordb allora di te e
tu fosti chiuso in carcere insieme ai ladri ed agli assassini.
Tranquillo e sereno, animato dalla purezza di tua fede, tu,
in quei giorni, volgevi I' animo a destare nel cuore di quelli
sciagurati alcuna favilla di bene. Uscisti dalle strette della
prigione e ti fu inibito di soggiornare nel paese natio, il prepotente straniero temeva il prete italiano. Ma quanta prissiuia gioia nei giorni del' 39! Come riconfermasti la tua
fede nell'avvenire della patria! Come ti parve bello l'aver
creduto, quando tutti disperavano! Ripigliasti allora l'ufficio

dell' educatore. Diretto:*e deile Suuole Teiiiic1:lie regie e u u nicipali per più di vent' anni, le governasti n n efficacia,
con energia, con amore grandissiiiio; fratello ed amico de'
tuoi colleghi insegnanti; padre or severo, or rude, amoroso
sempre de' tuoi allievi che ti teuievano insieme e ti adoravano. Anche nell' arte difficile dell' educare è necessaria la
fede nel bene, la fede nell' efficacia degli ammonimenti, de'
premi e de'castiglii, la fede nell' esercizio di una autorità
che sa imporre e conciliare, e cedere, e accattivarsi la stima
e condurre, anche i non volenti, a ben fare.
O mio diletto, quanto forte sentisti il vincolo dell' amicizia! Tutti che ti conobbero, che ti ebbero vicino, che fecero parte dello stuolo numerato de' tuoi amici, ti rendono
con me questa splendida testimonianza; fosti amico schietto,
verace, fedele in ogni vicenda della fortu1ia;pronto al consiglio, non meno pronto all' aiuto. Chi crede fortemente nel
bene è amico forte, tenace, leale.
L' anima tua riboccante di affetto e di fede, l'ingegno
acuto e gli studi severi assai presto ti fecero convinto che
l'amore di Dio raico,;lie in sè ogni altro amore puro, la
fede in Dio ogni altra eletta fede. Fosti così sacerdote cristiano, pio ed integerrimo, come fosti insieme fedele all'amore
della tua patria, costante nell' educare a quest' affetto la nostra gioventù. Parve a te, coine a tanti altri nobili ingegni,
che niuna forza, niun impero di principe o di sacerdote debba
valere a disgiungere questi due affetti, che una sola fede
raccoglie e natura ha indissolubilmente congiunti. Quando, toccati gli anni dolorosi della vecchiaia, ti fu iinposto
di sottometterti, piegasti il volere non 1' intelletto, non l'animo; l' intimo tuo pensiero fu forse questo : non uii s' impone
di disdire la mia fede, mi si comanda di obbedire, obbediro.
a allora che nell' intimità dell' amicizia più confidente tu ci
aprivi i nascondigli piu segreti dell' anima, noi ti udivamo
benedire anco una volta all' Italia tua, riprovare lo spirito

di parte che tien divise le persone di una stessa fede religinss, invocare da Dio la felicità della tua patria diletta.
Così fermo nella fede antica, fra opere di religiosa pietà,

nell' esercizio di una beneficenza illuminata e generosa, tu
chiudesti la vita colla meritata lode dell' uomo giusto.
Addio, amico: carissimo Don Carlino, addio. lo non udrò
più la tua parola amorosa e talvolta severa, più non stringerd la tua mano treniula insieme per morbo e per energia
di verace affetto; Brescia tua piu non guarderà riverente al
tardo vecchio che alta la fronte, argentea la chioma, trascinava 1' affaticato passo per le sue vie, stendendo amorosa
la mano sul capo ai fanciulletti che gli si facevano incontro. Addio! Il Sindaco, cui apprendesti le prime lettere e che si
duole di non poterti rendere questo estremo tributo, il Municipio della tua città, quest' Ateneo che ti ebbe socio, l' Istituto Sociale di Istruzione dove fosti ammirato e caro maestro, ti danno l'ultimo vale. O che la tua fede inconcussa
nella irntnortalità regga ancora il tuo spirito e non sia stata la
tua morte altro che una sublime trasformazione della vita e
della coscienza! Così, amico, mi è dato ancora vederti, pjangere con t e , con te augurare giorni piu felici alla patria,
con te sperire nella gioventu che tiii circonda. con te intravedere novelle future glorie dell' ideale. Tu stendimi la mano
e mi sorreggi, mi solleva là dove s' accolgono fede, speranza, amore, la dove è pace.

METEOROLOGIA
Le osservazioni si fanno a ore 9 antim., 8 e 9 pom.
I

La temperatura è misurata col centigrado: la pressione barometriia ridotta a O0 temperatura ; la nebulosità indicata
in decimo di cielo copcrto: le altezze in millimetri.
Dal i .O settembre i893 al 31 agosto 1894.
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N O T E

Settembre 4893. La pressione barometrica, che era 41, 6 al principio del
mese, subl regolari ascillazioni fra gli estremi decadici notati nella tabella, con una media poco diversa dalla normale.
La temperatura oscillò lievemente fra gli estremi decadici, diminuendo
con regolarità dal principio alla fine del mese.
Si ebbe pioggia nei giorni 12, 15, 17, 1 8 , 20, 2 4 , 25, 26, 27, 50,
con temporali 1, 17, 20, 29, 26.
Grandinò a Gavardo e Sopraponte il giorno 1, sul lago d' Ideo, a
Snlzano, Saviano, SaIe Marasino. S. Maria e Polaveno il 10, ti Lograto
il 26.
11 17 al mattino temporale estesissimo con turbine di vento e pioggia dirotta in Valcamonica con danni a Capo di Ponte, Cedegolo, Cevo,
Paspardo.
Le pioggie dell' ultima decade disturbarono un po' la vendemmia.
Ottobre. Il barometro alquanto basso nella prima meth della prima decade
sali regolarmente neI1' altra e si mantenne alto fino alla fine del mese.
Temperatura regolare.
Piovve nei giorni 1, 2, 3, 5, 9, 27, 31 con teniporali 2 e 9 e nebbia fitta 7, 8.
Grandine a Gussago il 2.
Il tempo permise i lavori campestri propri di questa stagione.
Novembre. Il barometro da 35, 8 dell' 1 subl oscillazioni quasi regolari fra
gli estremi indicati discendendo al minimo 22, 4 nel 19 e salendo poi
fino a S8,8 nel 28.
La temperatura andò scemando quasi con rego1arit.A.
Furono piovosi i giorni 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 23, 24,
27, 30, e nebbioni 4, 8, 6, 7, 10. 11, 18, 27.
ZNoeinbre. La pressione atmosferica media si mantenne intorno alla normale nella prima deiade, alta d l ; seconda e crebbe ancora nelli iena

subendo però sentite variazioni specialmente nella seconda e terza decade, nelle quali passò da 41, 7 del 9 a M, 8 nel 16, a M, 4 nel 41
e 63, 1 nel 30.
La temperatura media fu bassa, benche non rigida, nella prima e terza
decade, meno nella seconda.
Piovve nei giorni 1, 3, 42, 44, 20, S i ,22, gli altri giorni furono
per la maggior parte sereni.
Gemaio 1894, Il barometro che segnava 47, 3 nel 1 discese a 39, 9 nel 6;
risali poi nella seconda metà della prima decade, si mantenne alto
nella seconda e terza compiendo lievi oscillazioni fra gli estremi sotto
notati.
Il freddo crebbe fino al 14 in cui il termometro segnb la minima
assoluta -11, diminuì poi nella terza decade.
Neve nella notte 4-2 e nei giorni 8, 6 e 7, pioggia e neve 18 e 49;
pioggia 20, 21, 23, 24, 26; nebbia fitta 8, 9, 10, 1 4 , 12, 19, 20, Si,
22, 23, 24, 25, 36, 27, 29.
Febbraio I1 barometro da 43, 2 del 1 O sali a 88,6 e nel 3, discese lentamente fino a 39, 1 nel 13, e yascò poi gradatamente a 56, 6 nel 20
a 44, 8 nel 24, a Ci2 nel i.a marzo con una media superiore alla normale specialmente nella prima decade.
La temperatura fu relativamente mite nella prima, meno nella s e
conda e nella prima metà della terza decade.
Poca pioggia e neve al 18.
Harao. Barometro alquanto alto nella prima e terza decade, basso nella
seconda con lievi oscillazioni fra gli estremi segnati nelle tavole.
Temperatura media giornaliera relativamente mite, benchè un po' oscillanti con medie decadiche regolarmente crescenti.
Pioggia 5, 14, 1% otto giorni coperti, 8 misti gli altri sereni.
Aprile. La pressione atmosferica media. che era intorno alla normale nella
prima meta del mese, discese a 35,O nel 21 ed oscillò fra 6.8 e 37
nei giorni rimanenti.
Lievi variazioni nella temperatura.
La prima metà del mese fu serena, piovosa la seconda, poiche piovve
nei giorni 42, 16, 47, 48, 19, 24, 22, 23, 24, 27, 28, 30 con temporali 12, 24, 28 e poca grandine il 28.
Nel 19 grandinb a Manerba e Peschiera.
La eiccith prolungata dal !M gennaio al 16 aprile fece alquanto im17

pensierire gli agricoltori. Ne ebbero danno le erbe ed i piselli. Le pioggie del i6 e successive furono assai benefiche.
Maggio. La depressione atmosferica continua nei primi giorni, poi il barometro fa lievi oscillazioni intorno alla media, nella seeonda e terza decade poi va aumentando.
La temperatura regolare nella prima e seconda dacade diminuì nella
terza a cagione del cattivo tempo.
Piovve noi giorni 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, W , 22, 24, 26,26, 27, 3.1,
con temporali 1, 4, 10, 25, 27.
I1 cattivo tempo e le pioggie della terza decade specialmente furono
di grave danno ai fieni, all' uva e alla foglia dei gelsi.
Giugno. Lievi oscillazioni intorno alla normale si verificarono nel barome
tro durante la prima e la terza decade, più sentite e sotto la normale
neila seeonda.
La temperatura, quasi regolare nella prima e terza decade, fu relativamente bassa nella seconda a cagione della grandine caduta in varie
localitl.
Si ebbe pioggia nei giorni 1, 7, 9, 11, 13, 14, 19,27 con temporali
7, 9. 41, 14, 17, 19, 27 e con grandine il 14.
La sera de11' 8 grandinb in Va1 Camonica', Franciacorta , Passirano,
Monticelli, Camignone, il 9 a Nave e riviera di -Salb, il 14 a Brescia e Gavardo con gravi danni.
Il raccolto dei bozzoli h abbondante, ma basso il prezzo.
Luglio. La pressione atmosferica media fu di poeo superiore alla normale
nella prima, inferiore nella seconda, regolare nella terza decade, oscillando fra i notati estremi.
La temperatura alquanto elevata raggiunse il massimo 35, O il 25.
La pioggia fu scarsa specialmente nella seconda e terza decade, con
gravi danni alle campagne, e specialmente al grano turco e ai prati.
Pioggie temporalesche avvennero nei giorni 4, 8. 10, 41, 119, 30.
Una forte grandinata colpi la parte prealpina della provincia da ovest
ad est il giorno 10, danneggiando gravemente le campagne di Yonterotondo, Yunticelli, Gussage, S. Vigilio , Bovezzo , Nave, Caino, Gavardo
fino ai Tormini.
Agosto. Barometro oscillante intorno sotto e sopra la normale rispettivamente nella prima, seconda e terza decade.
Temperatura regolare nella prima relativamente bassa aelia seconda
e alta nelh tana decade.

Pioggie inadeguate ai bisogni nei giorni 4, 4 4 44, 46. 17, 18, accompagnate sempre da temporali.
Dal 19 alla fine del mese quasi sempre sereno, onde le campagne
soffrivano per l' arsura.
Il giorno 44 grandinò fortemente a Comezzano e paesi vicini.
in complesso 1' annaia meteorica non fu certo delle più rimuneratrici,
beneh8 non sia stata delle più sfortunate: scarso il raccolto del fieno,
discreto quello del frumento, abbondante quello dci bozzoli ma poco
rimuneratore pel basso prezzo, alquanto mancante quello del maiz,
poichb la prolungata siccith arse i campi non irrigui, e quello dei frutti
e dell' uve a cagione delle prolungate pioggie del mese di maggio.

Seguono riassunJe in prospetti mensili le note termo
udometricbe raccolte dal Signor Ingegnere Gsaoxaio CANTO^

dal 1880 al 1894 in Goglione.
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Marzo
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Aprile
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23.7

8
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6

Giugno

21.9

31.0

3

Luglio

24. O
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6
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18.2
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Gennaio

1.3
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4

Febbraio

2.8

13.2

i2

Marzo

8.0

19.2

19

Aprile

11.5

23.2

3
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14.9

26.3

Giugno

21.4

30.2

3

Luglio

23.9

32.0
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Agosto

22.7

32.4
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18.9

28.6

28

Ottobre

9.6
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24.6

22

17.4

28.1

6.4

19

Ottobre

11. 3

21.3

22

13.0

19.8

4,8

15

Novemb.

6.0
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ANNOTAZIONI.
Settembre 1893. I1 barometro si mantiene nella media normale, durante
il corso della decade. Xessun dislivello notevole, se si eccettui la discesa di
circa 4 millimetri, che verificasi, dal dì 8 al 10. Piuttosto alta la temperatura, la quale, anzichk diminuire, sale nei tre ultimi giorni della decade a
oltre 27". Scarsa B la pioggia, che cade nel dì io e nel giorno 8, nella
complessiva quantith, di millimetri 5,7. Assai debole b la forza dei venti.
Nella seconda decade, nessuna variazione degna di nota. Normale I'andamento della temperatura.
Nella terza, la pressione baremetrica, scende leggermente; solo perb si
verifica un aumento il 27, in cui raggiunge l'altezza di millimetri 756,6.
La temperatura va, a grado a grado, dimiiiuendo, senza offrire però sbalzi o
variazioni repentine. Sempre debole è la forza dei venti predominanti, che
sono quelli di SE al mattino e nelle ore pomeridiane, e quelli di NW alla
sera e di notte.
Ottobre 1893. La pressione rimane pressochè immutata nella prima
decade, in rapporto alla media del mese precedente. Appena notevole è il
dislivello del giorno 3, in cui scende di circa 5 millimetri, in confronto
del giorno io;e quello del giorno 10, in cui sale di oltre 4 millimetri, in
confronto del giorno antecedente. La pioggia cade copiosa il dì 10, fino a
raggiungere millimetri 47,8 e, in piccola quantith, nei dì.2, 3, 5 e 10.
Notevole è I' aumento della pressione barometrica nella seconda decade,
accompagnato da singolare mitezza di temperatura e da tempo asciutto e
sereno. Sempre debole è la forza dei venti predominanti, e cioè quelli di
NW. L' evaporazione, che, nella prima decade, era scesa a millimetri 2,6,
sale nella seconda, alla media di millimetri 3, 3.
Sempre alta si mantiene la pressione, nella terza decade, segnatamente
nei giorni 24 e 25, in cui raggiunge e supera i 762 millimetri. Bello, in
complesso, e avuto riguardo sopratutto alla stagione, 6 il tempo. Scarsa
l'umidith relativa. Mite e normale la temperatura.
Novembre 1893. Prima decade. La pressione diminuisce rapidamente,
La discesa del barometro e la temperatura, relativamente abbastanza alta,
sono accompagnate da giorni piovosi. La quantitii complessiva, che cade in
7 giorni, tocca i 90 millimetri. Predominano i venti di NW.

Bassa si mantiene la pressione nella seconda decade, e nuvoloso il cielo.
L'evaporazione è tenue. Debole la forza dei venti del k0 quadrante. La
pioggia cade copiosa il 48, e, in questo giorno, si verifica una delle più
notevoli depressioni barometriche, che è rappresentata da millimetri 733,6.
Nella terza decade, il barometro sale; la temperatura normalmente diminuisce; i venti di NW, che predominano quasi assolutamente in questo mese
sono sempre deboli. Normale è l'evaporazione. La nebulosia B minore, che,
nelle due decadi precedenti. L'umidità relativa però b alquanto superiore
alla media normale della stagione.
Dicembre 4893. La pressione A abbastanza alta, anche nella prima d e
cade, quantunque leggermente diminuita in confronto della decade precedente. Temperatura relativamente mite. Tenue la nebulosità. Normale la
evaporazione. Predominano i venti deboli del 6" quadrante. La pioggia cade,
in piccola quantith, il 1" e il 9.
Nella seconda decade, il barometro sale rapidamente e raggiunge considerevoli altezze. La nebulosita è rappresentata da 61.10. La temperatura P;
mitissima e il minimo A di gradi 3,1, che verificasi nel giorno 19. Cade
la pioggia nei giorni 41, 12, 13, 1 4 e 20.
Nella endecade ultima di dicembre il barom. sale ancora e tocca l a massima
altezza di tutto l'anno meteorico, la quale è rappresentata da millimetri 771,1
(giorno 30). 11 cielo A prevalentemente bello e sereno. La temperatura 8 scesa
notevolmente, segnatamente negli ultimi giorni, e il 31 segna -40. Predominano assolutamente, si pub dire, i venti del 4" quadrante.
Gemaio 4894. La pressione è notevolmente diminuita, nella prima d e
cade e rapidamente è scesa anche la temperatura.
Nei giorni 4 e 7 cade la neve. Nei primi sette giorni, 1' evaporazione
segna gelo.
Nella seconda decade, il barometro sale rapidissimamente; la nebulositli
diminuisce. La temperatura quantunque, sempre bassa, b leggermente aumentata. La evaporazione è sempre tenue; e tenue è pure la forza dei venti
predominanti, cioè quelli del 4.O quadrante. Nella endecade del mese, la
pressione diminuisce notevolmente, mantenendosi pero quasi sempre al di
sopradella media normale. La temperatura e di molto aumentata. La nebulosita tocca 7,6 s u 10. Predominano i venti deboli del 4O quadrante.
L'umidith raggiunge un'altissima percentuale 801400.
Febbraw 1894. La pressione è molto alta. La temperatura assai mite.
I1 cielo è prevalentemente bello e sereno, nella prima decade. L' evaporazione è normalmente aumentata. Non cade, iu alcun giorno, la pioggia.

Nella seconda decade, il barometro rapidamente discende e, nel dì 13,
segna millimetri 745,O. Nei giorni 14 e 45 soffia abbastanza forte il vento
di SE. 11 18 nevica. La temperatura scende notevolmente. Predominano i
venti del 4" quadrante.
Negli ultimi otto giorni del mese, la pressione si mantiene di poco superiore a quella della decade precedente. La temperatura scende il 24 a
-2,2. I1 cielo B splendidamente bello e sereno. L'umidith relativa è rappresentata da 571100. Predominano ancora i venti del 4 O quadrante.
Marzo 4894. La pressione scende leggermente ed C di poco superiore
alla media normale del luogo. La temperatura aumenta notevolmente. Tenue
è la nebulosità, e, avuto riguardo alla stagione, lieve è eziandio 1a forza dei
venti. L'evaporazione d i la media diurna di millimetri 2,9. Soffiano ancora
pravalentemente i venti del 4 O quadrante.
Nella seconda decade, il barometro offre pressioni molto basse, fino a
raggiungere il 173 mm. 737,O. Normale B l' andamento della temperatura.
La nebulosità tocca i 5110, mentre la evaporazione, dà la media diurna di
3,4 millimetri. Ai venti del 4 O sono succedoti quelli del 2O quaddnte.
Nella endecade del marzo, la pressione aumenta straordinariamente e,
dalla media di 749,2, data dalla decade precedente, sale a quella di 757, Ci,
toccando, nel di 29, l'altezza di millimetri 760,6. L'umiditi relativa B notevolmente diminuita, e così pure la nebulosità. Soffiano alternativamente, nel
corso della endecade, i venti deboli del 2" e del id" quadrante.
Aprib 1/894. La pressione scende e rimane, nel corso della decade, nella
media normale. Normale B l'andamento della temperatura. Scarsa A l'umidità
relativa e splendidamente sereno il cielo. Debole la forza dei venti predominanti, che sono quelli del 2" e del 4.O quadrante. Notevole l'evaporazione,
che quasi raggiunge al giorno, in media, i 4 millimetri.
Nella seconda decade, la pressione diminuisce e, verso la metà, il cielo
che, prima mantennesi quasi costantemente, si può dire, sereno, 4 rannuvola e la pioggia cade, in discreta quantith, il 46, 17, e 19. Predominano
i venti deboli del 20 quadrante.
Nella terza deciide, continua la discesa deI barometro; e il 24 tocca
appena i 74i,9 millimetri. Piove il 21, il 27, il 28 e il 30. L' umiditi
raggiunge un'alta percentuale 701100, che è alquanto superiore alla normale.
Non si verificano sbalzi, o mutazioni repentine di temperatura.
Maggio 4894, Il barometro, benchè sempre basso, sale leggermente, nel
corso della decade. Anche la temperatura sale normalmente. La nebulosità

8 rappresentata da $10. La pioggia cade, nella complessiva quantita di
millimetri 26,2. Scarsa e inferiore alla normale B 1' evaporazione. 11 4, a
ore 14,35, si osserva un tem~or'alea N W .
Il barometro, anche nella seconda decade, non supera 1' altezza media
della decade precedente e scende anzi rapidamente, negli ultimi giorni (18
e 19). La temperatura si mantiene alquanto bassa; il cielo, nuvoloso nei
primi tre giorni, si rasserena nei successivi, e nuovamente si copre il 19 e
il 20. Predominano i venti di SE, che soffiano, con maggior forza, nei giorni
11 e 12.
Nella endecade di maggio, il barometro scende ancora e il 27 raggiunge
un minimo di 739, 8 millimetri. Alta è la percentuale dell'umidith relativa
(731100). La nebulositii raggiunge i 6, 6 sopra 10 parti. Vengono osservati
due temporali. L' evaporazione è tenue e inferiore alla media normale. 1
venti predominanti sono quelli di SE.
Giugno 1894. Pressione alquanto aumentata, nella prima decade. La temperatura, relativamente, rnantiensi mite. La nebulosith è rappresentata da
J , 6 su 10. Si osservano tre temporali. Predominano i venti deboli del
quadrante. L'evaporazione dà la media diurna di millimetri 5, 6.
I1 barometro scende leggermente, nei primi giorni della seconda decade.
La temperatura, benchè sempre mite, è alquanto aumentata. Anche 1' umidita relativa è maggiore, che nella decade precedente.
Il giorno 12, alle Ilh, 15 scoppia un temporale, in direzione di NW a
SE, accompagnato da pioggia e da grandine. Predominano sempre i venti
del 2O quadrante.
Nella terza decade, il barometro sale e raggiunge, il 30, 1' altezza di
760,3 millimetri. I1 cielo mantiensi bello e sereno, quasi per tutta l a d e
cade. L'umidith tocca appena, in media, la quota di 521400.
I1 tcrmometro sale normalmente, fino a raggiungere nel dk 26, 30°, 0.
L'evaporazione media diurna è di 7, 7 millimetri.
Luglio 1894. Pressione media invariata, in confronto della decade precedente. Notevole l'aumento della temperatura, in questa prima decade.
Scoppiano il 10 due temporali, uno alle 7h,20, l'altro alle 18h, 10. Sempre
deboli i venti predominanti, che son quelli del 2" quadrante. L'evaporazione
è notevole e supera la media diurna di millimetri 8.
La pressione diminuisce, nella seconda decade, e il giorno I 4 scende fino
a millimetri 7449. La nebulosità è solo di 1, 7 su 10, mentre l' umidità
relativa è di 1581400, La temperatura è relativamente mite e i venti del

2O quadrante sempre deboIi. L'evaporazione è minore, che nella decade
precedente e appena raggiunge la quota diurna di millimetri 6,8.
I1 barometro, benchè leggermente salito, rimane, nella endecade di luglio,
al di sotto della media normale.
La temperatura è aumentata e tocca la media diurna di 2h0, 5, che la
maggiore di tutta la stagione.
Sereno e il cielo; sempre dehole la forza dei venti. L' umidità relativa
scende a un minimo di 491100, mentre 1' evaporazione presenta una media di
millimetri 8. E sentito il bisogno della pioggia.
Agosto 4894. La pressione è leggermente aumentata, quantunque ancor
bassa. Temperatura sempre alta, benchè minore di quella della decade
precedente.
Predominano, anche in questa prima decade, i venti deboli del 2O qnadrante.
Continua la bassa pressione nella seconda decade. La temperatura notevolmente diminuisce e la media diurna, da 23", 3, limite raggiunto nella
prima decade, scende a 20°, 8. Aumenta la umidità relativa e conseguentemente diminuisce la evaporazione.
Nella terza decade, il barometro sale e il 24 raggiunge l'altezza di millimetri 759,2. La temperatura b nuovameiite aumentata, mentre la nebulosità è appena rappresentata da 4,2 su 10. Predominano sempre i venti
deboli del 2 O quadrante.

Ceuui generali.
Fra tutte le scienze d'osservazione, una delle più iotricate e, nello stesso
tempo, delle più utili è, fuor d'ogni dubbio, la meteorologia; siccome quella,
che è destinata a investigare le vicende del mutabilissimo mare aeriforme,
che d'ogni parte iuveste e circonda la terra, dagli avviluppati movimenti
del quale dipendono le sorti dell'agricoltura, dell'industria e del commercio ;
a dir breve, la conservazione della vita sulla faccia del globo.
Il compito stesso del geologo, si vasto e malagevole, 6 pur tuttavia meno
arduo di quello del meteorologo; poiche, mentre oggi il primo può leggere,
sulle immobili rupi, la storia d'un giorno, che spuntava milioni di anni,
prima che esso stampasse la sua orma sulla terra, il secondo anela argomentare dal presente il futuro; e questo fine supremo egli confida raggiungere, raccogliendo e coordinando gli svariatissimi fenomeni atmosferici,

sotto i1 regime di quelle leggi generali e sicure, da cui tutte l'altre dipendono.
Cinquant'anni or sono la meteorologia non rappresentava che lo studio
di poche stazioni isolate, senza legame reciproco, e, come tale, doveva necessariamente lasciar le vicende dell'atmosfera, sepolte in un mistero sconfortante. Per molto tempo, anzi, limitata quasi esclusivamente alla climatoIogia, fu oggetto delle ricerche di qualche fisico, bramoso di determinare
i periodi diurni e annuali degli elementi meteorici.
Fu l'immortale amerieano Matteo Fontaine Maury, il primo, che, intraprendendo lo studio della meteorologia, in rapporto coi vari paesi e coi vari
mari, ci somministrò la chiave per conoscere le relazioni, che esistono tra
lo stato atmosferico di un punto e quello di tutti gli altri luoghi del globo.
Allora soltanto nacqoe e crebbe la speranza di poter prevedere lo stato del
cielo e predire le procelle.
a Ma D per riuscire a ciò, scrive quel sommo legislatore dei cieli, che
fu il Padre Angelo Secchi a era necessario conoscere il giro delle correnti
aeree e percib aver notizia dello stato dell'atmosfera lontana. R Molte, a dir
vero, da principio, furono le scoperte e molte eziandio le delusioni, non
tali queste però da far disperar dell' impresa.
Fino dal 1820, Reid Piddington, dopo lunghe e pazienti investigazioni, poterono accertarsi: che le grandi burrasche oceaniche altro non sono
che vortici, moventisi fra i tropici, in u n corso ben determinato, i quali,
nell' Atlantico, si formano presso il Golfo del Messico; e , partendo dalla
zona intertropicale, tra i 20° di latitudine, salgono verso ovest al tropico,
donde rovesciano il corso verso est; e, percorrendo nelle regioni atlantiche,
quasi lo stesso giro della corrente del Golfo, vengono a investire le coste
britanniche.
Tale cognizione, preziosa in s è , era quasi di nessuo vantaggio per il
servizio della navigazione, non potendosi aver notizie in Europa, a tempo
opportuno. In questo intervallo di tempo, i lidi del vecchio e del nuovo
mondo vennero riuniti, mediante la telegrafia elettrica; e allora il meteorologo potè preannunziare all'Europa le burrasche, cbe infieriscono ne1 Golfo
del Messico e lungo le coste degli Stati Uniti.
Dopo le scoperte di Maury, i cultori della fisica atmosferica lavorano,
con ben altra lena e coraggio, che non avessero i loro predecessori di cinquant'anni addietro. Essi hanno fede nell' avvenire di questa nuovissima
fra le scienze.

E infatti non sarebbe u n assurdo ammettere, come assioma, che non si
scopriranno mai le leggi, che moderano l'andamento delle correnti sui campi
continentali, mentre si scoprirono quelle, che governano le correnti degli
oceani?
Non sono furse quelle, come dice un insigne meteorologo, la continuazione, se non esclusivamente, almeno, nella massima parte, di queste?
Le modificazioni, che subiscono, complicano, spesse volte, il loro corso;
il che vuoi dire, che maggiore C, senza dubbio, la difficoltà di stabilire, con
criteri e determinati, queste leggi; ma non per fermo insuperabile; e gli
osservatorii e le vedette meteoriche, che, con crescente rapidità, vanno moltiplicandosi, in ogni parte del globo, fanno testimonianza, come ovunque
vi siano uomini, cui arride la speranza di pervenire, in un tempo non lontano, a quei risultati, cui tendono i loro studi e le loro investigazioni.
I1 Secchi non ha mai desistito dall' incoraggiare gli studiosi italiani a
ricerche di meteorologia pratica. E ben a ragione. La nostra penisola è di
tutta l'Europa occidentale il paese più favorevolmente collocato, rispetto al
cammino, che percorrono le burrasche. a A ce point de vue B disse anche
il Mascart r I'Italie me paradt très-heureusemenl placde; parce que 2es oba servations de la France seront fa I'Itaiie) d'un grand secours pour les
a avvertissements. D
Il servigio dei presagi, cominciato a Firenze il 1 aprile 1866, passò, nel
1880, all'ufficio centrale di meteorologia in Roma, a cura del quale venne,
i q progresso di tempo, grandemente migliorato ed aumentato; e rappresenta,
io penso, un avanzamento notevole delle discipline meteorologiche, segnatamente per ciò che riguarda la pratica loro applicazione ai bisogni ordinari
della vita ed alle esigenze dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.
Le probabilità avverate, se non rappresentano ancora il pieno successo
della p r o p o s i , segnano però un progressivo limite della percentuale; di
maniera che si può, con ogni fondamento, sperare: che, in un tempo non
lontano, i presagi non avverati saranno, sopra 100, rappresentati da pochi
casi eccezionali; e come, con esito soddisfacentissimo, si pratica da parecchi
anni, negli Stati Cniti d'America, ove la meteorologia e considerata come
una scienza autonoma, per l'incremento della quale il governo spende più
d'un milione e mezzo, l'ambito delle 24 ore, a cui è ora da noi limitata la
previsione, potrh estendersi fino a 48.
Nel 1860, non si contavano forse, in tutta Italia, 10 osservatoril, regolarmente ordinati; oggi ne abbiamo più di 250, fra i quali è da annove-

rarsi quello di Salb, che è centro d'una rete termo-udometriea, la quale è,
senza dubbio, una delle più numerose della Penisola ; e, secondo gli intendimenti, onde fui guidato, nel proporne al governo la istituzione, oltre che
concorrere al progresso delle indagini meteoriche, è destinata a far meglio
conoscere ed apprezzare dagli italiani e dagli stranieri la singolare dolcezza
e salubrità di queste spiaggie ridenti, baciate dal più bel lago, in cui piova
i suoi raggi il sole.
L'Italia, questa terra, che gli antichi appellavano a magna parens frugum B trae sopratutto dall'agricoltura i mezzi di crescere e prosperare.
Ed a questa fonte di vita economica potranno, io confido, dal progresso
delle discipline meteoriche, poste a' suoi servigi, derivare non ispregevoli
vantaggi.
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MEDIA

decndica

1893
Settembre
Ottobre
rci'ovembre
Dicembre
1894
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile

Maggio

Giugno
Luglio
Agosto

Autunno
Inverno 1893-94
Primavera 1894
Estate
B

54, 6
r" 5
so: 7
50, O
55, o
55, 7
49) Ei
48, 8
34,4
51,8
57,7
58,5
Z2)1
59, 6
53, L
58,7
544

55,6
33, 8
47, 9
55, 6
55, 6
50, 2
46,9
50, 5
49, 6
47, 5
5i,9
50, 5
53, 8
53,8
50, 1
5l,4
547
5i,4
54, 5

mensile

nel d i

minima

nel di

51, 6

13

43,1

20

53,6

25

42, 9

1,5

50,8

29

28, Q

19

36, O

30

45, 2

9

55, 6

11

44, 7

6

56,2

3

45,7

15

52, 4

29

35, S

i5

49,9

3

39, 8

21

49,1

23

38, '2

27

52, O

30

43, 2

41

5i,7

4

44, 8

26

52, O

24

47,7

21

29. XI
50. XII
29.111

28,4
43) 7

49. XI
13. I1
45.Il1

55,95
50,48
52,11

35, 5
43.9
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T E M P E R A T U R A
MEDIA

-

mass.

nel di

MM.

27,9

16

23,3

9

16,2

2

11,2

22

10, O

30

12,7

26

17,4

29

23,2

11

28,6

16

3l,8

25

35,o

28

32,8

29

27,9
12,7
%,6
38, O

16. IX
26.11
16. V
25. VI1

/

min.

11,9

NEVE TENSIONE

AQUA CADUTA

A S S O L U T A

nel di

27

dec.

-

MM.

DEI. VAPORE

\

mens.

190
43,O 75,s
29, O

mais. nel di

20,8

20

-

-

dccad. mens.

- 10,9

-

12,8 11,7

- 1194

tr.

-

27,s 18 XI 2 5 , s 12. XII 130
23,4 27. V
17.7 19. VI

-

5, 8
4,o

4,3

9,49

6,132
7, 32
1197%
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U M I D I T ~ NEBULOSITÀ
relat. media
media

N U M E R O

--

,
-

D E I G I O R N I
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vento con brideca- men- deca- m m - W- mi- cocon
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siie reni sti perti piog neve grand. tempor. forte gelo na

1893
Settem.

Ottobre
fl'ovem.
Dicem.

5%
70,ti
72, 66,2 77,6
69,3 72,8 71,7
87,7
80,4 82,7 80, o
66,1
79, Q 70,6 66,4

'

1894
'O9
Gennaio 767
84, 2
69,4
Febbr.
58,8 60, CS
83, 3
58, 3
Marzo
58,6 CSCS2,
48,4
43, ti
Aprile
61,459,7
74,4
69,9
Maggio
67,1 70,O
73, 4
6095
Giugno W , 9 54,7
62,7
Luglio
Agosto
Autunno
Inverno
Primavera
Estate

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

58,6
!39,8 56,3 507 4
53,4
57,6 56,O 57,2

-

-

- -

73,9
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61,6
05, 6

- - - -

6
i3
3
3
6
7
2

o

4 -

O 6 1
5 2

4 3
2
7

1
6
5

5
3
y 5 2
3
5
4
9 - 2
3 2 3
6 4 3
2 4 5
7
5 - 6 2 2
6
2
8 1 1
4 6 3
7 4 I O - 4
3 3
2
3
3 ti 2
t i 3 2
4
7 3
8 2 3 7 8 2 5 C i 6 4 10 4 8 2 7
3 i1 -

1
4 4 l i - -
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- - -

-

-

-

2
6

- - -

4 -

-
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-

4
2
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4
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4

v
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2
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-

-

3

-

-

-

-

-

L

-

-

1
4
4
1
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-

24 12 5
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46-
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1
3
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1
5
3
4
4
1
3
4
3
2
2
7

11
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4
4
5
3
ti

3
8
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- -

-

1

-

-
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- -

-
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- - 4
6
5
5
7
2
2
i
3

1
2

-
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- -2 - --
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1
2
2
2

M

2

-

1
8

6
4 3
3 - -

8
4
8
6
5
3

2 -

- -

i - -

i - -

- - 4 - 0
2 - 1 - -

- - -

- - -

-1 - -2

-

-

2 - 2 - -

- - 4 - 18
4 44 42
i 1 3 12

8 - -
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D E I

V E N T I

L

SO

O

NO

4
4
3
7
6
4
7 2
7
9
6
4 1 2
5 1 0

8
4
2
4
2
3
6
1
3

1
2
2
3
4
4
3
1
2
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1
6
10%

S

8

3

1 6 2
5
2
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4 1 1
3 1 8
1 1 1
6

6

3

3

1
3
2
1

5
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5
4
4
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2

6

5
3
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4
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4
8
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2
3
1
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4
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5
2
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a

prvdominant e

foftissimo

nei
di

O
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1
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6
1
7
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7
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7
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n

3
1
2
1
4
4
2
7
4
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3

3
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4o
144

4

4

5
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e
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no
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2 9 4
1
7
3
6
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44
40
26

22
41
33
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Veloe. in chii.

decad.

mensile

381
374
270

4026

Settembre 4893. Decade la.- II barometro si innalza al massimo (mm. 57.8;
il 5 e si abbassa al minimo il 9 (mm. 45.81, risale di S mrn. il 10. La
temperatura si mantiene elevata, specie negli ultimi giorni. Prevale il
sereno con calma. - Cominciaci a vendemmiare le uve precoci.
Decade la.- I1 barometro contiuua ad innalzarsi fino al 13 (a 89. 2,)
poi si abbassa fino alla fine (a 43. 1). La temperatura si mantiene press' a
poco uguale a quella della prima decade. \'enti deboli del secoudo e
terzo quadrante, ad onta di quattro giorni di pioggia prevale il sereno.
Decade 3. = Il barometro sta presso ai 30 nim. fino al 26, sale a
55. 4 il 27 e scende poi sotto ai 50 alla fine. L a temperatura in media è
3 O più bassa della drcade antecedente, e alcune massime non giungono
ai 20" - Ciclo spesso nuvoloso, vcnti deboli varii. - Le vendemmie,
che volgono alla fine, sono abbondanti; ma i prezzi che dapprima, erano
di 18 e più lire al quintale sono notevolmente ribassati.
Ottobre. Decade la. - Il barometro oscillatido si innalza fino alla fine, con
un corso di circa 1 4 mrn. La temperatura, abbassata nei primi tre
giorni di pioggia, si rialza e sth poi discretamente elevata. La pioggia
è poca, ma il cielo spesso è nuvoloso.
Decade 2a. - I1 barometro ha osciliazioni da 50 a 5 6 mm. fino al 19
e si alza a 62 il 20. Dal 46 al i8 il cielo è nuvoloso p w venti di SE
e E, e la temperatura si abbassa alla fine.
Decade 3". - La prcssione stà sui 6 0 mm. fino al 23, scende a 48, 4
il 27, risale a 56, 3 il 28, ed e poco sopra i 5 0 alla fine. La temperatura si rialza alquanto dal 22 al 25, ma poi s'abbassa e le medie
diurne scendono a 12." Pioggia il 27 e il 31. Qualche brinata.
Nouembre. Decade la. - La pressione ha un minimo secondario il 2 di min.
48. 2 e in media e 3 mm. sotto l' ordinaria. La temperatura, mite fino
agli 8, si raffredda di poi per venti di SE e pioggie quasi continue
dal 7 al 10. Anche prima il cielo e spesso coperto.
Decade 21 - La pressione, toccato il massimo di mm. 62. 3 il 13,
scende sotlo i W il 16 e sotto i 30 il 49 segnando la piu grande depres-

sione dell' anno. La temperatura è piuttosto bassa, e il cielo, spesso
coperto, C piovoso da1 18 al 20.
Decade 5." - Continuano forti e rapide escillazioni di pressione. I1 22
mm. 89.2 il 23 mm. 42.8 (minima), sopra mm. 60 il 28 e 29. La temperatura decresce lentamente. I1 cielo è spesso nuvoloso con pochissime
pioggie. In questo mese nelle intemperie del 10 e del 19 la neve a p
parisce sui monti intorno al lago, che ne sono coperti dall' altezza di
circa E00 metri alle vette.
Dicembre. Decade 1." - La pressione ha un' oscillazione regolare di circa
12 mm. di ampiezza, e dopo il minimo risale di circa 6 mm. La temperatura, fredda dal 3 a11'8, è mite al principio ed alla fine della decade.
Dopo la pioggia del primo giorno il cielo si va rasserenando. Torna nuvolo il 9 con poca pioggia. Brina e gelo dal 5 all' 8.
Decade 2". - La pressione ha una curva regolare: mm. 51 1'11, 67
il 16 (massimo), 50 circa alfa fine. Temperatura mite uniforme. Pioggia
forte il 42; pioggerelle l'li, 14 e 20. Frequenti ma deboli venti di SSE
nella prima metà e di WR'\tT nella seconda.
Decade 5." - Dal 20 al 21 la pressione cala di 8 mm., cresce quasi
gradatamente ifino a1 50 j massimo mm, 68. 8 ) scende di 9 mm. il
51. Scende pure la temperatura che è fredda negli ultimi giorni. Dopo
i primi due giorni piovosi, il cielo è sereno, con brina, e gelo e venti
un po' forti negli ultimi giorni dell' anno.
Gennaio 1894. Decade la.- Agli estremi della pressione decadica s' intrecciano un minimo secondario di mm. $5, 2 il 2 e un massimo secondario di mm. 57, 3 il E. La temperatura è molto fredda e non si mitiga
che 1' 8 dopo due giorni di neve. 11 mattino de11' 8 cade poca pioggia
sulla neve già alta 120 mm. La notte 8-9 si fa sereno. I1 5 u n forte fl
precede la neve, accompagnata poi da venti deboli del t e r ~ oquadrante
e seguita da venti deboli di SE.
Decade la
- La pressione, aumentata, tiensi sopra mm. 62.5 fino al
13, si abbassa al minimo il 17 per rialzarsi a 59.1 il 20. La temperatura, fatta rigida dai venti di SE il 9 e 40, è mantenuta fredda dalle
notti serene. La mitigano le nebbie e la pioggia degli ultimi giorni. Dominano venti deboli di SW.
Decade Sa. - La pressione oscillando si abbassa rimauendo superiore
alla normale. - La temperatura si mitiga sempre più pel cielo nuvoloso, spesso nebbioso e molto umido. Poche pioggierelle del 23 al 26.
Negli ultimi giorni prevale il sereno.

-

Febbraio. Decade 1.'
D d l ' 4 al 2 la pressione s' innalza da mm. 48. 4
a mm. 60. 4, e mantiensi intorno ai 60 fino al 9 ; scende a 51.8 il 10.
Temperatura mite; cielo per lo più sereno; ma v' & caligine al mattino,
L'8 e 9. nebbia i1 10.
Decade 2a. La pressione è mm. ti1 1' I I , scende a 43. 7 il 15, risale oltre 50 il 14 e continua a salire toccando il massimo (62.8), il
20. La temperatura continua mite fino al 17 poi per venti, freschi di N
che volgono a E si raffredda. I l cido è nuvoloso nei primi quattro giorni;

-

e il 48 dà neve che imbianca appena il suolo.
Decade sa. - La pressione dà 62. 4 il 24, scende al minimo (30. 6;
il 24 e risale a 57.3 il 28. La temperatura continua fredda con venti
debolissimi e cielo sereno fino al 24; poi con venti di UTche portano
qualche nube si fa mite. Sereni gli ultimi due giorni.
Marzo. Decade 4." - La pressione sta intorno a min. 57 fino ai 4, cala a 47. 1
il 7, risale a 55, 9 il 9 ed
54. 8 il 10. Temperatura mite un po'
bassa il 5 e 6. Cielo caliginoso il 4, piovigginoso il 8, nel resta sereno.
Decade 2". - La pressione B 34.8 1'11, sotto i 50 dal 13 al 17 e, toccato
il minimo (55. 51il 15, risale a 54 il 19. La temperatura, poco piu alta
della prima decade, è un po' decrescente dal 13 al 20 per venti forti che
danno pioggia desiderata ( mm. 14. 9 ) il 13 e 16.
Decade 3'. - La pressione sale di 7 mm. dal 21 al 23 (59. 4, scende
a 53. 9 il 26 e raggiunto il massimo (59. 6 ) il 29 scende il 31 a 5 i .
La temperatura cresce di poco. Venti deboli varii, eccetto che nei tre
ultimi giorni iri rui spirano un po' più forti dal 2" quadrante.
Aprile. Decade 6.' - Debolissime oscillaziorii di pressione; dal 3 al 40 da
mm. 53 a mm. 55. La temperatura si eleva notevolmente pel cielo sereno,
asciutto e calmo. La campagna germoglia rapidamente; e si fa sentire
vivo il bisogno di pioggia.
Decade 2". - Dal i0 all' 44 la pressione si abbassa di 10 mm., sale
a 54.7 il 15, disceude a 48.1 il 47, segna 51.8 il 19 e 47.6 il 20.
La temperatura elevata fino ali5, si abbassa di poi per le pioggie che
cominciano il 66 e nella media è inferiore a quella della prima decade
La pioggia è tranquilla c utile alla carnpagna. Domina il vento di N u n
po' forte i1 19. i)

+

i ) Il 20 aprile alle ore 48 e 30'si vide ad una distanza di circa 4 5 0 a sinistra del
una porziu~iedi cerchio parelico coi vivi colori deil' iride e da essa pareva irrad i a luce
~ come da ua altro sole.
SI&

-

Decade 3a. La pressione inferiore a M ) mm. il 21, tocca il massimo
(54.. l ) il 26 e il minimo (41. 9) i1 29. La temperatura, mite e talor bassa,
si eleva nelle belle giornate dal 2 5 al 27. Cielo nuvoloso e piovoso negli
ultimi quattro giorni, in cui spirano venti un po' forti di N e %E. La
pioggia sviluppa la vegetazione g i l innoltrata. Nella decade schiudesi il
seme dei bachi quasi dappertutto.
Maggio. Decade ja. - Frequenti e deboli variazioni di pressione: mm. 46.2
1'1, 52.1 il 2, 4 5 , 2 il 5 (minimo), 53.3 il 6, 54.1 il 9 (massimo), ti0, 5
il 10. La temperatura è piuttosto bassa e si va elevando. L'aria è ealma,
il cielo B spesso nuvoloso; temporale lontano i1 10.
Decade 2". - Le variazioni di pressione sono minori e più basse che
nella prima decade. Media mm. 49. 6, amplitudine mm. 8. La temperatura è 2" più elevata. IL cielo, sereno dal 1 4 al 18, nei rimanenti
giorni è piovoso con spessi temporali; non si hanno tuttavia venti forti.
Decade 3". - Forti variazioni di pressione: 44. 5 il 21, 5 5 , 2 il 23,
38.2 il 27, 5 i. 2 il 31. La temperatura per le frequenti t>ioggie e i forti
temporali del 25, 27 e 31 è piu bassa che nella decade precedente. I
temporali del 2 5 e 27 sono accompagnati da venti forti di SE e di NW;
del resto dominano venti deboli per lo più di N.
Giugno. Decade 1'.
La pressione descrive una curva regolare da 66.8
il 2, scende al miuimo di 43.4 il 7 e risale al massimo secondario di
134.9 il 9 e il 40. La sera del 10 aceenna un abbassamento. La t e m p e
ratura è elevata fino al giorno 8 ; un po' meno il 9 e 10. Fino a11'8
l'aria B calma e serena. Kel pomeriggio de11'8, preceduto il 7 da forte
NE un temporale d l pioggia con poca grandine. Nella decade si diboscano i bozzoli che in generale sono belli e abbondanti.
Decade 2=. - Pressione piuttosto bassa con deboli variazioni: mm. 43.2
1'44, $0 il 44, 5 5 , 2 il 48 (massimo), 48. 3 il 49, oltre 53 il 20. La
temperatura è meno elevata della decade precedente pel cielo spesso
nuvoloso. Venti spesso irregolari. Un temporale dalle 1 0 alle 12 del 19
dB yoca e minuta grandine. I frumenti dànno in generale prodotto m e
diocre o scarso.
Decade 3". La pressione oscilla intorno a 8 4 mm. fino alla sera
del 26; scende al minimo di 47.2 il 27 e sale rapidamente al massimo
(59.151 alla fine. La temperatura b elevata specialmente dal 2 4 al 27.
Il cielo b sereno e l'aria è calma. I1 27 un temporale lontano dB qui
pochissima pioggia.

-

-

Luglio. Decade I' - La pressione dal massimo 59. 6 scende a 34.8 il 5,
risale a 56.2 il 7 per ridiscendere al minimo 46.5 il 10. La temperatura s i mantiene molto elevata fino all'8 ; si abbassa alquanto per temporali e venti concomitanti alla fine. La pioggia è benefica alla campagna;
dove appariscono lievi traccie di poronospora per ritardate irrorazioni.
Decade 2". - La pressione ha due minimi secondarii: mm. 47. 5 il
45 e 46.3 il 19 e due massimi secondarii : 52. 1 il 13 e 33. ti il 20,
ed è in media quasi di 4 mm. inferiore alla prima decade. La temperatura n ' è pure inferiore di 2"e si mantiene mite e bassa dopo i temporali del 19, che ditino grandine mista e minuta, che fU danni nelle
vicinanze ad W e NW. 11 13 spira un forte NN7 per forti burrasche
oltre le Alpi.
Decade 3" La pressione supera di poco la normale fino al 23. Ha
di poi due minirni al di sotto: di 44.8 il 26 e 48. 5 il 31, separati da
u n massimo secondario di 54.8 il 29. La temperatura è molto elevata
eolle massime sopra 50Qpecialmente dal 23 al 28. 11 cielo è sereno.
Vane promesse di pioggia danno i temporali del 28, 30, 31. 11 grano
turco in parte è riarso; le viti belle ma con poca uva; i pascoli inariditi.
Agosto. Decade i a .- La pressione e intorno a 8 0 mm. fino al 4, il 5 e 6
sopra 83; scende poi con qualche oscillazione al 50. La temperatura è
più mite che alla fine di luglio, però abbastanza elevata. 11 4 e il 9
succedono deboli temporali; se ne ha pioggia scarsa ma utilissima ai
gran turco ov' è vivo. Venti irregolari.
Decade 2a. La pressione scende tre volte sotto 50 mm. I' 11, 14,
17; perciò si hanno due massimi secondarii: di 54.3 il 12 e di B2.4
il 15. La temperatura quasi uguale durante il giorno è un po' meno
calda che nella decade precedente durante la notte. Succedono forti temporali: locale il 16 seguito da venti forti di N e &W, lontano verso N
il 18. La pioggia, utilissima, è ancora scarsa al bisogno, specialmente
dei pascoli.
Decade 3a. La pressione ha un minimo secondario di mm. W . 9 il
29 e u n massimo secondario di 57. 8 il 31, del resto è un po più alta
della normale. La temperatura, molto elevata, ha le minime sopra 20"
dal 28 al 31 e le massime sopra 30"al
28 al 30. 11 cielo è quasi
sempre sereno e calmo, se si eccettua un vento un po' forte nella notte
dal 30 al 31,

-

-

-

Complessivamente nei dodici mesi dal 1 settembre 1893 al 31 agosto 1896
in queste regioni non si ebbero a registrare che avvenimenti ordinarii
si dal Iato meteorologico che dal lato economico. Dal lato meteorologico
si potrebbe solamente osservare che mancarono i venti fortissimi, specialmente di N, che accompagnarono in altri anni le intemperie invernali e i temporali estivi, e le pioggie furono relativamente molto scarse.
Dal lato economico si può osservare che i prodotti non mancarono; ma
se fu più abbondante che mediocre quello dei bozzoli furono relativamente scarsi quelli del frumento e del grano turco, come pare debba
essere molto scarso quello dell'uva. Del resto non si ebbero a lamentare qul i deplorabili effetti di grandinate e di uragani che pur troppo
afflissero, anche nell' Italia superiore, molte contrade.
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ABHANDLUHGEN
der Nnturhistorisclien Gesellschaft zu Nurcnberg, X
Barid, 11 Heft, - Nurenberg 1894.
ACADEMIAdegli Agiali in Rovereio. Aiti 1893. Anno XI. - Rovereto 4894.
ACADEMIAd' Agricoliura e Coininercio di Verona. Memorie vol. 69,
serie 111, fasc. Il - Vcrona 1893.
ACADEMIAdi Belle Arti in Periigia. Discorso del Comm. Sig. Quirino
Leoni per la premiazione ed esposizione del]' anno scolasiico
1892-93. Perugia 1894 - Atti pel 1894 - Perrigia 4894.
A C A D E M ~della
A
Crusca (R.). Atri 1893. Firenze 1894.
ACADEMIA
dei Georgofili (H.) di Firenze. Atti, serie IV, vol. XVI,
disp. 3 e 4. Vol. XVII, disp. 1 e 2 Firenze 1894.
ACADEMIA
dei Liiicei (R.) in Roma, Rendiconti Vol. 11, fasc. 8 B 42.
Vol. 111, fase. 1 a 8. Hoiiia 1894. Alti. Rendiconto dell' Adunanza solenne dei 3 Giiigno 1894. H o m 1894.
ACADEMIA(R.) inedica di Iioiua. Bolletiiiio, anno i(1X 1892-93, f. 4
a 8. Roma 1894.
ACADEMIA
Nacional de Ciencias en Cordoba - Boletin Tomo XII
Eiitrega I. Boenos Aires 1890.
ACADEMIAPontoniana. Atti. Vol. XXIII. Napoli 1893
Annuario
1894. Napoli 1894.
ACADEMIA
(R.) delle Scienze in Turino. Atii. Frontispizi e indici del
vol. XXIX 'fasc. 4 a I 4 anno 1893-94. Torino 1894
Osservazioni ineleorologiche per l'aniio 1893. Torino 1894.
ACADEMIA
delle Scicnze Fisiche e Matematiche di Napoli. Rendiconio
serie Il, vol. VI1 fasc. 8 a 42, 1893. Vol. V111 1894 fasc. i a
7. Napoli 1894.
Atti serie Il, vol. VI 4894. Fapoli 1898.
ACADEMIAdi Udine. Atti 1890-93 serie 11, vol. 1X. Udine 1893.
A ~ A D E Mdei
I A Zelanti in Acireale. Atti, nuova serie. vol. V 4893.
Acirenle 1894
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ACARÉHIE (L')

Royale de Beigique a Bruxelles. Bulletins. 61 année
5 série toin. XXII - 62 aniiée toni. XXIII-XXIV - 63 année
Arinuarie 1892, 1893.
toin. XXV
AKADEIIE d w Wissenschafieii zu Berlin. Sitzungsberichte N. 39 bis
83 - 1893, Tiiel, Iriihal, Namen und Sachregister. - N. 1
bis 38
189.4 - Abhandluiigeri aus dem Jahre 1893. Berlin 1893.
AKADEIIE der Wissenschafien in Wien. Archiv fur osiereichische
Geschichte. Bande 79 t. 80 Wien 1893 - Sitzungsherichle Band
149 Jahrgang 1893. Wien 1893.
A~MINISTRAZIONE
degli Orfanotrofi e Pie Case di ricovero in Brescia.
Coi110 consuntivo yel 1893.
ANNALI dellJ Università di Peragia. Pubblicazioni periodiche della
Facol iA di Giurisprudenza. Vol. 1V. Perugili 1898.
ARCHIVIOper 1' Antropologia ed Etriologia di Paolo Mantegazza,
Vol. XXIV
vol. XXIII parte I1 e I11 1893. Firenze 4893.
parte l e l1 i894. Firenze 1894.
A R C H ~ V IStorico
O
Lombardo - Giornale della Società storica lombarda, serie 111, vol. I e vol. 11 parte I. Milano 1894.
ARCHIVIO
Storivo Siciliano. Nuova serie, anno XVIII fasc. 3 e 4.
Anno XIX fasc. i e 2. Palermo 1894.
ARCHIVIOTreritino. Anno XI fasc. 2. Trento 1895.
A~caivosde Museu Nacional de Rio de Jeneiro. Vol. V111. Rio de
Jeneiro 4892.
ATENEO di Bergàmo. Atti vol. XI aniii 1891-93. Bergamo 1894.
ATENEO Veiieto. Rivista mensile di scienze, lettere ed arti. Serie XVII
vol. 111 1893. Venezia 1893. - Serie XVllI vol. I fasc, 1 a 6.
Venezia i 894.
ATTI del Consiglio Comunale di Brescia anno 1893. Brescia 1894.
BENEDINI
avv. Bortolo. Le piccole iitdustrie adatte ai contadini nelle
interinittenze de' lavori campestri. Seconda edizione. Brescia
1894.
BERICHTE
des Naiurwisscnschaftlicl~en V~reineszu Regensburg, 1V
Heft fur die Jahre 1893-95. Regensburg 1894.
BERICHTE
des Naturwissenschafilichen Vereins fur Schwaben und
Irreuburg (a. V.), fruher Naturhistorischen Vercins io Augsburg.
N. 3j. 4894. - Aupburg 1894.

-

-
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BERICRT
des Vereins fur Naturkunde zu Kassel uber die Vereins
jahre 1892-98 N. 39. Kassel i894.
BETTONIprof. Eugenio. La piscicoltura nel Lago Maggiore.
Milano 189h.
RIAZZIFerruccio. Circa l' insegnamento della medicina pratica e
dell' igiene navale negli Istituti reali di marina inercan~ile.Napoli 1894
BOLDIMarc' Aurelio ing. civile. P e r la sistemazio~iedi Piazza Colonna in Roma. liorna 1894.
BOLETIN
Mensunl del Observiitorio Meteorologico del Colegio Pio de
Villa Colon, Montevideo. Anno 1V. N. 1 a 8. 1894.
BOLLETTINO
dellJAssociazione Medica Bresciana 1894. N. 1 Gennajo,
2 Giugno 1894. - Brescia 1894,
BOLLETTINO
dell'i~nperiale Istituto Archeologico Germanico. Sezione
Romana vol. V111 fasc. 3, 6.. Vol. 1X fasc. i, 2, 3. - Roma 4894.
BOLLETTINO
Mensuale dell'0sservatorio Cenirale di Moncalieri, serie Il,
vol. X111 N. 11 e 42. 1893. Vol. B1V N. 1 a 9. Torino i8Yh.
BOLLETTINO
scientifico redalo da L. Maggi, G. Zoja, e A. De-Giovanni. Anno XV 1893-94 N. 3 e 4. Anno XVI 1894-98 N. 1
e 2. Pavia 1894.
CASAREALE- CAMPAGNE
del Principe Eugenio diCSavoja. Serie I vovol. VI. Torino, 1894.
CANADIAN
Inslitute (The). Transactions. N. 6 September 1893 vol. 111
part. 11 Toronto 1893. Fifih annual rapori. Session 1891-93
beirig a n appendix to the report of the Minister of Educaiion,
Seventh annual report 1893-94. ToOntario. Toronto i893
Transactions N. 7 March 1894. Vol. 1V part. I
ronto 1894.
Toronto 4 894.
CANOVETTI
ing. cav. Cosimo. Le derivaziorii delle acque poialtili p e r
la citta di Brescia. - Torino 1893.
CASNATId.r Giovanni. Del deceniramento amministrativo. Milano
4 894.
CERESOLI
d.r cav. Cesare. Relazione dell' andamento della Locanda
Sanitaria di Bagnolo Mella. Stagione estiva 1893. Brescia 1893.
COLLEGIO
degli Ingegneri ed Architetti di Firenze. Atti 1893-94.
A m o XVIII. 18%-95. Anno XIX fasc. 1. Firenze 4894
COLLEGIO
degli Ingegneri ed Arelii(ei~idi P;iI(~n?o.A i l i . Maggio,
Dicembre 4893. Palermo 4893.
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COLONNA
dei Principi di Sligliano Fei-dinando. Rotizie storiche di
C:istelnovo in Sapoli. - Napoli 1892.
CONGREGA
d i Ciiriti Apostolica. Hilartcio pairimoninle e consuniivo
4893. Brescia 1894.
CO~GREGAZIONE
di Carità in Brcscia. Bilanrio consuntivo 1893.
C O X ~ I G LPraviriciale
IO
di Brescia. Aiii pel 4893. Rrescia 1894.
CONSORZIO
d~ bonificazione d(*ll'Agro Maritovario e Rcggiano. Atti
dei I I I esercizio airiniinistrativo i 8'33. Matitova 4894.
COZZAGLIO
ilig. AI-turo. S~ttdiigeologici ed idrografici sul bacino aliineni;iioi~e della foiite di Moinpiano. Brescia 1894.
DALL'ACQUA
GIUSTIcont. Antonio. 1 quaiiro caviilli sulla fscciata della
Basilica di S. Marco. Venezia, Oiigania 1894.
DEPUTAZIONE
(R.) di stori3 patria per le Alarche. Decreii e Statuto.
Ancoiia 1 694.
(R.) di storia patria pt3r le provinciv Modenesi. Alli e
DEPUTAZIORE
Rlernoricb, serie IV vol. IV. Modena 1893.
DEPUTAZIOXE
(li ) di storia patria per le provincie di Romagna. Aiti
e Memorie, serie 111 vol. SI 1893. fasc. 4 a 6. Vol. X11 fasc. 4
a 3. Bologna 9894.
DE-S~MONE
d.r Giuseppe. Della Zoofisogenia o generazione animalevegettile dei iiiosctierini del caprifico. Andria 1893.
DI-LORENZO
prof. Giacomo. Srilla freqricnza relativa di alcuni segni
della sifilide e r d i i a r i a l a l w t e nei baiiibini. Napoli 1894.
Sull' eflicucia cd iiinocuiii delle innezioiii inercuriali ipodermiche
e peresicheniiili, specie dell' dbuininato di H. G. nella sifilide
generale ed ereditaria. Siipoli 4894.
PIORANId.r cav. Giovsiiiii. La cura degli angiomi. &filario 1894. L'inconiinenza noilurna dcli'uriiia e il filo aniisonaribolico. Milano 4894.
ELISHAMITCHELscieniific socieiy (Jorirnal io tlie) vol. X part. I and. I1
1893. Chnpttl Hill S. C. 1893.
GEMMA
d . r Atiiotiio Maria. L' Igiene della bllcca. Milano 1870. La epidemia dei polli studiala rtella proviriciit di Urescia. Brescia 4 874.
Dell' uso del solfato di siricnina mi fenomeni
nervosi pcllagrici ed oligocitecnici. Padova 1871. - Studii di
staiislica pellugrologica, ricavati dai registri degli Ospitali provinciali di Brescia. Padova 1871. - Sull' arsenico nella cura
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dclle pellagra. Milano 1871. - Intorno alla pellagra ed al rapa
porto esistente fra la sua lesione cuianea e la nervosa Padova
1871. - 11 fatto clinico dei ritmi peliagrici non f u s p i q a t o colla
teoria Maitzilica. Milano 187%. - Della pellagraereditaria e
delle s u e forme. Padova 1878. - Dei inorbi peliagriri delle vie
mucose. Milano 1 8 7 2 - Coniributo alla etiologia della pellagra.
Illilano 1873. -- Contributo alla etiologia della pellagra, nuovi
prove dell'insussistenza della teorica Balardiniana. Milano 1873.
- 1)ell'azione solvente della vaccina sull'ipcrplasia gliindulare.
Milano 1873. - 11 dermaioloco del ~illaggioo clinica derinatologica dei villaggi, I1 seinesire 4873. Milano 1874. - Il dermatologo del villaggio ecc., 1 seincstre 1874. - Idem 11 semestre
187h. - Ideni I 1 serrieslre 1875. - Ideiri I sernesfre 1876 Idem 11 seinestre 1876. - Sulla etiologia della pellagra. Erratacorrige ad alcuni errori scientifici piibhlicati dal prof. Lombroso,
iiel 1873. Milano 1874. - R'oie di Clinica pellagralogica. Padova
4874. - Sulla Etiologia della pellagra, errata-corrige ad un articoluccio del d.r Rliconi. Milano 1875. - Due casi di mania
pellagrosa, a forina religiosa, sviluppaiisi in causa delle missioni
religiose. Padova 4876. - Delle diatesi e dei loro rapporii colle
dermatosi. Nilano 1881. -Sull'istriizione dei sanitarii del Regno.
Lettera aperta a S. E. il Ministro Bacelli. Milano 1881. - T r e
casi di pio-torace nell'ospitale civile di Verolanuova, seguili
da guarigione, due dei quali colla toracentesi. Padova 11884.
Piante medicinali usate n d l e cure doiiiesticlie del popolo bresciano. Roma 4882. - L' Igiene pubblica rurale iii Italia. Forlì
1882. - Di un caso di idroceftilo siibncuto postumo tardivo di
inorbillo, accolto ricll'Ospitale RIellirii di Chiari. Milano 1883. L' enleroclisino alla soluzione fenica per la cura delle diarree
nell'ospitale Mellino di Chiari. Milano 1 8 8 3 - Rendiconto st.4tistico-nosologico della sezione medica dell' Ospitale Mellino di
Chiari, durante il secondo semestre del 1882. Milano 1883.
Idem durante l'anno 1883. Milano 18134. - Un caso di sifilide
p e r allaitatnento, pel contaggio di una bambina dei PP. LL. di
Brescia. Milano 1883. - Un caso di pitiriasi nera o melasma
assai diffusa, per diatesi pellagrosa. Milano 4886. L'igiene del.
l'operaio. Città di C;istrlle 1 8 8 9 . l iiiiraeoli dell' igieue pub-
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blica, Rrescia 4893.
L' igiene della casa. Brescia 4892.
Discorso pronuncialo alle giovitierte del I11 corso normale di
Brescia il 14 Giugno 1892. Brescia 1892. - L'igicne della nioda.
Il inodo di mangiar bene e mangiar bene a
Brescia 1892.
buon mercato. Brescia 1893. - Sorrisi e lacrime. - Un mazzo
di fiori. Due bozze~tid'igiene. Brescia 1893. - Sulla pellagra.
lgicne pedagogica e filippica cor~iro
Citia di Castello 1893.
l'istruzione pubblica in Italia. L' igiene del pensiero; due conferenze tenute nell'lstiiiiio sociale d'isrruzione in Brescia. Triesie
1893 - Coine la bititeorologia abbia risposro all'aspeitativa della
medicina pratica. Milaiio 1894.
GIOI.NALE
Ligusiico d' archeologia, siorin e leituratura. Anno XX.
1893 fasc. 9 a 12. Genovii 1893.
G I U ~ I ~ P ~ ~ U(La)
D E Nirtterriazionnle.
ZA
Anno I 1893. Napoli 1893.
GONNELLI-CIONI
prof. Antonio. (Primo istiluto it;iliano dei frenostenici
fondato e diretto da). Quarto rapporto arinuale 1892-93. Lecco
l8!@ - Dell'educazione dei fanciulli frenostenici. Lecco 1893.
IDROLOGIA
(L' e la cliinatologin italiana. Periodico merisile. Anno
IV 1893. N. 10 a 12. Anno V 1894, 1 a 8 . - Torino 1894.
INSTITUTO
geografico Argetitino. Boletin, loinr? BIV caudernos 5 a 12.
Buenos Aires 1894. Tomo X Q caudernos 1 a 8 . Buenos Aires,
4 894.
Isis (Naturwissenschafliichen Gesellsctiaf). Sitziingsberichte und
Abhandlungen. Jalirgang 1893, Juli bis Dicember. Dresden 1893.
- Jahsgang 1894. Januar bis Jiini. Dresden 1894.
ISTITUTO
d'incoraggiainento di R'tipoli. Atti, serie lV, vol. VI 1893.
Napoli 1894.
ISTITUTO
Lombardo. Rendiconti, serie Il vol. XXVI, fasc. 17 a 20.
Anno 1893. Vol. XXVII fasc. 1 a 46. Anno 1894. - Meinoric,
classe lettere, scienze storiche e morali. Vol. XIX fasc. Il. MiAtti della fondazione scientifica Cagnola Vol. I1
lano 1894.
l891 -94. Memorie, classe di scienze ma tematiche e natiirali.
Vol. XVII fasc. 3 e 4. Milano 1894.
ISTITUTO(R.) Veneto. Atti, serie VII, vol. IV, disp. 10, 4895. Vol. V
disp. 1 7, 1894. - Seconda appendice del vol. IV. - Memorie
vol. XXV fasc. i e 4. Veriezia 1894.
J A I ~ ~ B ~ Cdcs
H E Vcwins
R
Von A l f ( ~ ~ ~ ~ I t u ~ ~ i s f r ciin
~ t ~Hhciiilande
iid(~n
Heft XCV. Bonn 1894.
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JORNS
Hopkins University, Baltimore, Stiidios from the Biologica1
Laboratory. Vol. V N. 2 e 3 and. 4. Baltirnore 1893.
JORNAL
d e aciencias inaternaticas e astronoinicas, publicado pelo
D . r F. Gomes Teixera. Coimbra vol. X1 N. 5 e 6.
LAZZARINI
prof. Giulio. Etica razionale e positiva, SII la Justice di
Erberto Spencer. Monografia. Pnvia 1g93.
LEGNAZZI
nob. prof. cav. Eririco. Alcune considerazioni sulla credenza nelle influenze Irinari. Padova 1893.
LTI cav. Giovnnai. 11 Regio Archivio di Stalo iii Ur~scia. Ctrini e
proposte. Milano 1894.
MARAGLIO
d.r Arnaldo. Considerazioni sulla vacinazione. Brescia
1893. - Lo stato igienieo sanitario dcl comune di S. Etifemia
della Fonte. Relazione aniiuale. Brescia 48!)3.
NARCHESINI
G. B. Di un sepulcreto romano scoperto in contrada
Olivello, nel territorio di Manvrba. Roma 1893.
MARTELLO
prof. Tullio. L'econoinia poliiica aniiinaltliusiana e il socialismo. Venezia 1894.
MIN~STÉRO
d i agricoltura, industria e commercio. Direzione generale
della statistica. Statistica dell'einigrazione italiana nell'anrio 1893.
Roma 1893. - Notizie sulle condizioni dcmografiche, edilizie
ed amininistriiive di alcune graiidi città italiane ed estere nel
1891. Roma 1893, - Statistica giudiziaria penale per l' anno
4892. Roma 4894. - Annali di statistica. Atti della Commissione per la stalistica giudiziaria civile e periale R o m 1894.
Popolazione, irtovinlen~o dello stato civile anno 1892, con
notizie sommarie pel 1 8 9 3 Roma 1894. - Statistica dell'emiAitnali di
gazione ilaliana avvenuta nel 1893. Roma 4894.
statistica. Elenco delle piibblicazioni fatte dal Ministero negli
anni 1891-94 Roma 4894. - Bil:lnci comunali e proviilciali,
e situazione dei debiti coinunnli e provinciali p e r l'anno 1891.
Roma 1891. - Bullelin d e I'lnstitut internaiional d e stalistique
vol. VI1 premier et deuxieme livraison. Rome 1894.
MINISTERO
della pubblica istruzione. Fondazioni e lasciti in pro' delle
Belle Arti. Roma 1893. -Notizie storiche, bibliografiche e statistiche sulle Biblioteche governative del Regno d'Italia. 1893.
Roma 1894. - Indici e cataloghi. X11. Disegni antichi e moderni posseduti dalla R. Galleria delli uffici in Firenze. Roma

-

-

4893. XV. - 1 inanoscritti d4in R. Biblioieca Riccarditina in
Firetiz3. Vol. I fiisc. 3. Romii 1894.
MITTHEILUNCEN
d e r N~it~ii.wisscnsclii~fli~'I~t~ri
Verv4iies fuimSteireincirk.
J a h r p r i g 1891-92-93 28, 29, 30 Hef~e. Graz.
JJORELLI
avv. C ~ I V . Pietro. Iioliizioni della scuola Morclto in Brescia
per li anni 189% c 4893.
3loiti d.r Giovanni. Sulla esportnziorie del gozzo. Brescia 4893.
(Vari) Barori Ferdinand Caiiipioni di piante erborce essicaie
MUELLER
de1l'Arrstr:ili:i. (Seronda e tvrza spedizione). - Iconography of
'I'ransactions of the
cnndellaucoris plaiits. Sicibourne 4892.
Royal Geograficnl Society of Atistr.dasia. ,Ilelbourne 1894.
Rlas~oCivico di Rovcreto. (Le montar(! rotiiaiie di provcnitma trentina possedule dal). Sola di Paolo Arsi. Rovereto 1 8 9 3
Gli
iinmetioiteri del Treiiritio pcr il d.r rag. Cobelli. Fasc. Il. Rovcreto 1893.
PAVESIprof. cnv Pietro. Ordini e statuti del Parntico dei pescatori
di Pavia. Piivia 1894..
P I G ~ Idoli
I
Antonio. Xotizic storiche di Rivoltella sul Garda, in
oinaggio a S N. Uiriberio l Re dYlta1ianell'inaugurazione drlla
Torre i)lonuiiit:ntale di S. hfiirtirio della Baltiiglia 1 5 ottobre 1893.
Verona 4 893.
RASSEGNA
delle scienze geologiche in Italia. Anno 111, I seinestre
1895, hsc. 1 e 9. Roma 1893.
R E L A Z I Ointorno
~E
al scwizio dt-lle Casse pos~alidi risparmio, duratile I'antio 1892. Roina 1898.
RISORGIMENTO
(l1 nuovo). Rivisla di s c i e n z ~ ,filosofia, lettere, educazione e stridii sociali, vol. IV fiisc. 2 a 1 2 1893-94.
RIVISTAarclicologica dcllti provincia di Como, fasc. 36. Coiiio 1894.
SANTALENA
Antoiiio. Guida di Treviso. Trc~viso1694. (Dono del socio
Alarchiori ing. cav. Pietro).
des Vcreincs z u r Ve&reittirig iiaturwissenschaflicher
SCHR~FTEN
kcnniiiisse in Wien. Rand 33. J a h r e 1892-93. Wien 1893.
SMJTBSONIAN
I~~stitution.
Miscellancous collections vol. XXXVI. Washington 1893.
Bibliography of the Salishan languages. Bibliography of tlie Chirioukan languages, 1893. - Elewenth annua1
reporr of the U. S. Geologica1 survey 1889-90. Pari I Geol~gyPert 11 ii.imi~atio,4891, - Eiglitb annua1 rcport of te tlureau
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of Ethnology 1886-87. Washington 1891. - Ninlh annua1 report of the Ethnology 1887-88. Washington 1892. - Annua1
report of the U. S. National Museum under the Direction of t h e
Smithsonian Institutiori for ihe Year ending dune 30 1891 a n d
1 892 Urashington 1892-93.
SOCIEDAD
Cientifica - Antonio Alzate --Meinorias toiii. VI 1899-93.
Numeros 1 1 y J 2. Toin. V11 1893-94. N. i fino 10. Mexico
1893-94

SOCIETÀAfricana d' lialia, sezione di Firenze. Bollettino, serie IJ,
vol. I, fasc. 4 a 8. Firenze 1894. Vol. li, fasc. 1 e 2. Firenze
1894.
SOCIETÀ
Africana d'Italia. Sezione dl Napoli. Anno XII fasc. 9 a 42.
4893. Anno XII1 fasc. 1 a 8. 1894. Napoli 1894.
SOCIETÀ
Agraria provinciale di Bologiia vol. XXXIII. Bologna 1893.
SOCIETÀArcheologica e Belle Arti ycr la provincia di Torino. Atti
vol. V fasc. 6. Torino 1894.
Socis~ÀGeografica italiana. Bollctlino serie 111 vol. VI fasc. t? a 12.
1893. Vol. VI1 fasc. 1 e 9. 1894. Roma 1894.
SOCIETÀ
degli Ingegneri ed Archiletti italiani. Annali, anno V111 1893
fasc. 5. Anno IF 1894 fasc. 1 a 4. Roma 1894.
Bollettiiio
S. 17 a 20. 1893.
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SOCIETÀitaliaiia di scienze naturali. Atti vol. XXXIV fasc. 4. Milano 1894.
SOCIETÀligure di storia patria. Atti vol. XXV 1892. Vol. XXVI
1893. Genova 1894.
SOCIETÀdei naturalisti di Napoli. Bollettino, serie 1 vol. V11 1893
fasc. 111. Napoli 1894.
SOCIETÀReale di Napoli. Atti vol. XVJ 4891-99, vol. SVII 4 893-94.
- Rcndiconti, nuova serie anno VI1 1893, anno VI11 189&,
Gennajo e Febbrajo.
SOCIETÀStorica per la provincia e diocesi di Como, fasc. 37 e 38.
Como 1894.
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CATALOGO

DEGLI OGGETTI BARBARICI
RACCOLTI

NEI CIVICI MUSEI DI BRESCIA

(Veài adunanza 23; agosto 1894)

DESCRIZIONE
OGGETTI BARBARICI CONSERVATI NEL MUSEO DI BRESCIA

IGNOTA PROVENIENZA
1. Umbo d i scudo. - Piastra robusta di ferro a forina
di calotta sovrapposta ad una specie di collo da cui si staccano
le ali come a labbro rovesciato. Sulla sommità della calotta
si erge un bottone a piede ,&retto alto ciii. 1 , largo cui. 2, ti.
Sulle ali si riscontrano cinque fori rotondi equidistanti pel
passaggio di chiodi. Altezza dell' umbo cm. 8,5, larghezza
cm. 2 1 ; circonferenza massima del collo cm. 37,s X 3 ;
larghezza delle ali cm. 4, 5.
Riscontro - Mantovani. Notizie bergomensi 1884, tav. 111, Cantacucco
- Calandra, fiecropoli di Testona, tav. 111, 20 - Bage, Industrie Longobarde, tav. I, 3. 4. 6.

2 Spada. - Lama pistta, sottile, a doppio taglio, a
punta semi ottusa, lunga cm. 85, col codolo cm. 100, larga
a mezzo cm. 5 ,
Riscontro. -Campi, Tombe di Civezzano, tav. 111, 1. 2 - Testona I, 1
- Cantacucco, tav. 111- Cellore di Illasi, notizie degli scavi, 1881 pag. 76.

3. Francisca. -- Specie di accetta di ferro simile alle
scuri dei nostri spaccalegna. Consta di una lama a taglio
parallello all'asse del manico, con collo foggiato a gorbia
sormontata da breve martello. Lunghezza dell'accetta cm. 10,
del taglio cm. 6.
Riscontro - Testona 11, I7 - Notizie bergomensi,
in una tomba romana a Buzzone S. Paolo.

altra simile trovata

-

4. Fibula a piaslrdlu.
Lamina sagomata a q u a t t x
co:iipartimenti ; in basso, a testa di bove con viso umano;
nel mezzo, a rabesco; in alto a lunetta sormontata da otto
raggi globulari, dei quali non sopravanzano che due a sinistra lunghi cni. 1, 3. La Fibula compresi i raggi è lunga
cni. 8, 3 X 2.
Tav. VI, 49.

- Riscontro - Testona 111,

38.

T. Fibula a disco. - Specie di anello a corda schiac;
ciata a listello, alla sua metà, è innestato un braccio sul
quale si articola l'ardigliene. Sulla faccia anteriore della fibula
sono rappresentati a puriteggiatura sei cuori alternati da
altrettante spirali a coda. Diametro complessivo della fibula
cm. 5,2 ; della corda rnm. 7 X 2.
Tav. VI, 44.

G. Scudiceiuolo. - Piastrella di bronzo cava che si
chiude con una linguetta scorrevole in apposito incastro,
luriga mm. i i ; larga iim. 3 3 , grossa nim. 6 , arcuata al
vertice, arrotondata ai margini, rettangolare alla base ove
si scorge un infossamento lungo mm. 20, largo mm. 2 ,
profondo mm. 10, nel quale doveva essere introdotta l'estremitri libera della cintura, poscia fissata mediante due chiodini
come ci viene accertato da due fori rotondi che si scorgono
sul labbro dell'apertura. La cavità che occupa tutta la grandezza della piastrella è divisa in due scomparti quasi uguali
profondi mm. 3 da un setto trasversale all'asse, cavità destinata
certamente a110 scopo di riporvi qualche sostanza, forse del veleno. Lo scudicciuolo colla linguetta a posto presenta sulle due
faccie un ornato col metallo risparmiato sopra fondo incuso
diviso in tre quadri ciob: nel centro, un disco chiuso fra
una corona di parline ed un circolo lineare; ai lati, due
corsive affrontate e capovolte una sull'altra, intrecciate dalla
iniziale S ornata di perline posta a rovescio. Sul disco
C"

t

corrispondente alla piastrella 6 figurato un cane stante a sinistra colla testa rivolta a destra. Queste piastrelle applicate
alla cintura non solo erano di ornainento, ma servivano
anche ad agevolare l'introduzione della coreggia nel passante
della fibula, e col loro peso a mantenere disteso in basso
quanto ne sopravanzava.

-

Tav. V, 39.
Lo scudicciuolo trovato a Palazzo10 Vercellese, ora al
Museo di Torino, riportato da Baye, tav. XI, 1 avrebbe una certa rassomiglianza. - Testona IV, ti.

7. Pettine d' osso. - Frammento lungo cm. 15,3 X
3,3. Consta di cinque lamine d' osso, una centrale dentata

e due per lato di rinforzo, riunite con chiodi di ferro. Li
ornati che abbelliscono questi pettini si riducono a diverse
serie di linee parallelle e di circoli centralizzati semplici o
doppiati divisi in compartimenti.
Tav. VII, 54. - Riscontri. - Testona, 111, 40 - Baye, XII varianti.
8. Disco (i' osco. - Piastrella del diametro di mm. 37
per mrn. A di spessore; ornata da una parte da circoletti
centralizzati divisi in tre campi da due circoli, di modo chè
nel campo esterno se ne contano 14 collocati in giro, 8 nel
medio ed uno nel centro traforato. In quanto all' uso di
questo oggetto sembrerebbe possa aver servito di ornamento
per collana o forse anche come bottone.
9. Vaso di rerm nera. - Alto cm. 15, 5, piede risultato dalla parete del vaso appianata cm. 8, ventre cm. 11,2,
collo diviso dal ventre da un solco circolare cm. 5 , 5 , iniboceo cm. 6,s. Dono del Sig. Clateu Fianzini.
Riscontri.

- Testona,

111, 28 simile.

Nell' autunno 1885: scavandosi sabbia da muro per conto
del Marchese da Bagno, nel fondo parrocchiale, posto a nord
est del paese, a destra della via per Leno facendo angolo
con quella Castelletto Pavone, in un terrei10 di schietta argilla, alla profondità di metri uno e mezzo vennero scoperte
cinque o sei tombe barbariche.
Gli scheletri inumati in piena sabbia erano allineati in
uno spazio ristretto, tutti orientati alla medesima maniera,
cioè i piedi a levante il capo ad occidente; con questi aridavano uniti armi, diversi utensili, due vasi fittili, e qualche
moneta di imnzo. Tali ciiiielii avuti in esame pochi giorni
dopo il rin~eriinierito, corivenuta la cessione coi legittimi
possessori, noti perverinero al M~iseo, per causa di illecita
introiriittenza, se non dopo lunghe e ~iorifacili pratiche, e
sarei per dire co~icessiper somiila degnazioi~e,non avendovi
ricoriusciuto che il solo valore rriate~*iale,come venne desunto
dal vederli gettati in un angolo qualuiique di magazzerio.
I O . U m b o di scudo. - Piastra robusta di ferro a forrria
di calotta euiisferica sorrtipposta ad una specie di collo che
si allarga discendendo iri basso, dove si staccano le ali come
a labro rovesciato. La calotta sulla sommità esterpa reca
inchiodato con nove borcliie di bronzo iiria croce equilatera
di bronzo dorato colle braccia panciute alate ed ancorate,
le quali viste cori una certa dose di buona volontà sembre rebbcro quattro aquile bicipiti poggiate di prospetto sopra
uri disco. Le otto borchiettine che fissano le braccia hanno
la capocchia globulare larga inni. 4, quella centrale al disco
ha la capocchia appianata larga cm. 2, il diametro eomplessivo della croce cm. 10. Sulle aii sono infisse all'ingiro ed
equidistanti cinque borchie di bi.orizo dorato colla capocchia
appianata larga cm. 2,8. La croce e le borchie di questo

interessantissimo cinielio sono ornate di diverse serie regolari
incise a bulino di puntini, circoletti e linee a zigzag. Diametro dell'unibo c111. 20, altezza cm. 9, altezza della calotta
cm. 5, del collo cm. 3, 3, larghezza delle ali cm. 3,7.

-

Tav. 111, 10.
Riscontri. - Baye, 111, 1. - Cantacucco, Notizie Bergomensi 4884 in atti di queli'bteneo.

11. Spada. - Lama piatta, sottile, a doppio taglio, a
punta semi ottusa, lunga cm. 77, col codolo cm. 84, larga
nel mezzo cm. 5 , 2 .
12.
Altra simile lunga cm. 75, col codolo cm. 87,
larga nel mezzo cm. T.
13.
Altra simile lunga cm. 73, col codolo cm. 84,
larga nel mezzo cm. 4,8.
Riscontri, - Testona, Cantacucco, Forriovo S. Giovanni, Civezzano, Cel-

-

lore d'lllasi. -Tutti gli autori in fine concordano nel segnalarne in tutta
Europa, accennando ad una uniforme lunghezza di cm, 70 ad 80 con 62 cm.
circa in più col codolo.

14. Scramasax. - Lama di ferro solidissima ad un
solo taglio, acutissima, con quattro scanalature sui due lati
parallelle alla costa che finiscono a cm. 12 dalla punta;
lunga cm. 25, col codolo cm. 35, larga alla base cm. 4,s.
Spuntata.
i Y . - Altra lunga cm. 27 col codolo cm. 39, larga alla
base cm. 3,7, con tallone e cinque scanalature che terminano a 13 cm. dalla punta.
16. - Altra lunga cm. 23, col codolo cm. 34, larga
alia base cm. 3 , 6 , con tallone a spigolo e due solcature
che terminano a cm. 10 dalla punta.
17.
Altra lunga cm. 19, col codolo che sopravanza
cm. 2 4 , 6 , larga alla base cm. 3,4, con due solcature che
terminano ii cm. 9 dalla punta.

-

-

Riscontri. Testona, Fornovo S. Giovanni, Cantacucco, Cellore d'lllasi,
Civemano ecc.

-

18. Lancia.
Lamz di ferro robusta, n forma roiiiboedrica alquanto depressa, a punta acuta, lunga cm. 21
col collo e la gorbia cm. 44, larga alla base cm. 3 , 3 . Vicino alla gorbia si staccano in direzione opposta due alette
di cui rimangono i inonconi lunghi cm. 1 , Y , e dalla gorbia
si prolungano due appendici sagomste lunghe cm. 17, circondata alle due estremità da iiiolteplici giri di filo di ferro.
19.
Altra siiiiile lunga ciir. 28, col collo e la gorbia
cm. 43. Vicino alla gorbia si staccario le due alette; delle
appendici non si hanno che le traccie.
Riscontri. - Testona, tav. I, 22.

-

20. Coltello. - Lama piatta, ad un solo taglio, a punta
acuta, lunga cm. 10, col moncone del codolo che avanza
cm. !3, 6, larga alla metà cm. 1,6.
2 l . - Altra simile lunga eni. 11, col nioncone del codolo
ciri. i 3, larga nel mezzo cm. 2,8.
22. - Altra lunga ciil. 9, larga a mezzo cm. l , 2. Codolo scomparso.
Riscontri. - Testona, Civezzano, Cellore d'lllasi.
23. Forbice. - Frainmerito di Forbice a inolla, lungo
cui. 16 conipreso il braccio e la lama.
2h.
Altro simile colla lama intiera lungo cm. 10, 5 ,
conipreso il braccio e parte della molla cm. 40, 5.
"2
Altri due frauimeiiti di un unica forbice lunghi,
conipreso lama e braccio, cm. 8 e 14, 8 e 17.

-

Riscontri.

- Testona, Cellore d'lllasi.

26. Fibula di jerro. - Grossa piastra sagomata a seuiicerchio fisso, oia scomparso, lunga cm. 6, larga in avanti
cm. 2, molto ristretta verso la coda. Sulla faccia anteriore
vicino alla inserzione delle branche del /semicerchio erano
collocati due bottoni, dei quali ora ne sussiste uno solo a
destra.
Riscontri. - Testona, Cellore d'Illasi.

-

27. Acciarino?
Piastrella robusta di ferro con un
lato appiaiiatu, l' altro r i p i f i o nel mezzo colle estremità
assotigliate, piegate ad anello aperto ; lunga cm. 7,5, larga
nel mezzo cm. 1,8, grossa sul lato piano mm. 4.
Sarebbe difficile di stabilire a quale uso servissero questi
oggetti non raro a scoprirsi nelle tombe barbariche. Alcuno
opinerebbe fossero feriiiagli di borse, altri invece, e forse a
maggior ragione, li riterrebbero aceiarini o battifuoco, come
si usavano anche dai nostri contadini prima che venissero introdotti i zolfanelli.

-

Riscontri.
Testona, e, come si vedrà più avanti, a Botticino sera, a
Calvisano, e sterri al nuovo Manicomio.

28. Piastrella di ferro. - Frammento di reggetta
leggermente curvata a guisa di falce, lungo cm. 11,5, largo
2, 5, grosso inm. 3. Sul lato piano interno sono disposti di
trasverso ed equidistanti cinque passetti, lunghi cui. 2,s 1,
ognuno fissato sulla piastra cun due chiodi ribaditi in modo
da lasciare uno spazio libero di mai. 6 di profondità fra essi
e la reggetta, denotando con ciò che in origine vi doveva
essere interposto o iegrio o cuoio. Per quanto poco attentamente si esamini questo ferro, si giudica tosto un uiezzo
di rinforzo ; diffide al contrario riesce di deteriiiinare sopra
quale oggetto f ~ s s eapplicato. 1.a profonditi dello spazio libero
che si riscontra fra la piastrella ed il passetto, la quale corrisponde esattamente alla lunghezza delle burehie ribadite
degli uni bi, lascieinebbe quasi sospettare che abbia servito
per riparazione ad uno scudo. Invece la legger curva della
piastrella nella direzione dei margini che sembra adattarsi
alle linee della spalla destra di un uomo potrebbe additarla
quale rinforzo di uno spallaccio.
Tav. 111, 14.

29. Fittile. - Vaso rotondo di terra rossastra tinto in
nero, alto cm. l 5 , 5 , piede risultante dalle pareti appianate

cm. 6,2, diametro del ventre cni. i l , del collo cm. Ci, 8,
dell'imlocco che si apre ad imbuto cm. 7,s. Sul ventre,
vicino alla parte che degrada nel collo è ornato con una
fascia improiitata a linee parrallelle che si tagliano a rombo.
Questi vasi secondo i Sigg. Calandra sono di origine indubbiamente germanica, ed il Barone de Baye ci avverte che
questa iridustria non è la medesima di quella che I riscontra
sulle rive del Reno, e che si allontana altresì dai prodotti
ceramici della Svizzera e del nord-est della Francia.
Riscontri.

- Testona, 111, 51.

30. - Vaso simile al precedente di pasta rossa, alto
cm. 16,5, piede cm. 7, ventre 1 0 , 5 , collo cm. 3,8, im bucco
cm. T, 7. Nella parte superiore del ventre fra due solchi circolari sono impressi 14 bolli rettangolari con due serie di
puri teggiature.
Riscontri. - Testona, 111, 28.

31. Monete. - Cinque monete di medio e piccolo
bronzo del basso impero, ricoriosciute dalla protonie, urla di
Costantirio I, l'altra di Claudio Gotico, il resto irreconoscibile
per il lungo uso e per l'ossido che le imbratta. Sono tutte
forate e deriotario di aver servito per ornamento di una
collaria.
COLLE CIDNEO

Nel Giugno 1886, nel ineritre i reclusi del Castello erano
occupati nei lavori di abbellimento sul colle Cidneo, in prossimità alla cliiesa di S. Pietro, a metri 2 '/, sotto il livello
del suolo misero allo scoperto una tomba eostrutta con embrici romani, nella quale unito allo scheletro si rinvenne
uiia spada e diversa uiorietr. Lo scheletro era orieritato colla
testa a ovest, i piedi a est; le monete che secondo h rela-

sione a v u h appartenevano al basso impero, tutte corrose,
andarono perdute; la spada passata nelle mani del tenente
Favallini fu dallo stesso con speciale premura donata al Museo.
32. Spada. - Lama piatta, sottile, a doppio taglio,
a punta semi ottusa, lunga cm. 80, col eodolo 94, larga a
mezzo cm. 5. Essa porta ribadito sul codolo un pomo di
bronzo a forma di pimmide tronca.
Riscontri.

- Testona, I,

2.

DARFO (Vallecamonica)

in un campo del beneficio parrocchiale, nell'agosto 1886,
alla profondità di metri 4 '/p venne scoperta una tomba
costruita con laterizi romani, contenente uno scheletro, due
piccole niunete, e alcuni ornamenti irì bronzo che la ilsssificano per una tomba di dorma. Conservati questi oggetti
colla speranza di un qualche lucro, passarono in proprietà
del D.r Cesare Sguario, il quale sollecitato dall' Egregio
D.r Navarini e da me si decise di farne dono al Museo.
Per ciò che riguarda l'orientazime dello scheletro ed alla
localita i r i cui vennero trovati li ornamenti, le ricerche fatte
non approdarono a nulla, solo mi veriiie dato sapere che le
due monete furono trovate al di sopra della tomba, distando
da essa cinque centimetri circa.
33. Fibula a piastrella di br-mzo.
Piastra sagomata
a tre compartimeriti, figurando una specie di croce sormoritata da un mezzo disco da cui partono cinque raggi glubulari
equidistanti.
Simile raggio globulare si ripete alla base della croce,
e sui due bracci laterali,' variando* però sul sinistro dove si
foggia ad occhiello, nel quale si trova applicata una catenella
composta di quindici anelli di filo grosso di rame piegrito ad
S senza saldatura. Il brdccio superiore che porta il mezzo

-

disco, ristretto ad asta triangolare cogli angoli smussati, un
poco curvato sopra se stesso, costituisce l'arco della fitiula,
staccandosi sulla faccia posteriore due bandellette nelle quali
si articola l'ardiglione di ferro, e la staffa dove si fissa.
La faccia anteriore 6 ornata a solchi lineari semplici o
doppi disposti in diversa maiiiera . I raggi globulari sono
abbelliti di un circoletto con punto centrico. In fine tanto
la fibula che la catena ai]nessa presentano trriccie di doratura.
Lunghezza della fibula cm. 9, complessiva dei due bracci
cm. 4, 6. Lunghezza della eatenella cm. 22.
Tav. VI, M. - Riscontri. - Campi, tombe barbariche di Civezztino
p. 25, tav. 111, 7 di incerta provenienza, oroamentazione variata.

34. Armilla di broliao. - Cereliio aperto a corda quadrangolare, smussata negli angoli a mezza curva tura. Lungo
la corda si elevano quattro ria!zi a guisa di fascia trasversale equidistariti tra loro. Sulla faccia anteriore si riscontra
una serie di circoletti col punto centrale; ai lati delle solcature lineari che si alternano a gruppi e di andamento
opposto. Traccie di doratura. Diametro dell'arniilia cm. G,2,
della corda rum. 4.
35. - Altra sinlile colla corda rotonda che assume la
fmua esagoria vereo le due estremità ingrossate. La metà
anteriore dell'nrmill~si riscoiitra ornata sopra quattro lati
con serie distirite di lettere X, divise i n due s,comparti da
due linee circolari. l'raccie di doratura. Diametro dell'arniilla
ciri. 6, 5, nel mezzo della corda riiin. 3, alle estreriiita mni. G .
36. Monete. - Due piccoli biglioni di mediocre conservazione: u~jodi Gallieno, col rovescio della Pietà colle
mani alzate stante davanti ad un altare, Cohen, W , 414.
L'altro di Costanzio Gallo, col soldato in furore che trafigge
collo lancia il nemico. Cohen, VI, 41.

-

BASiLICA

DI S. SALVATORE (Brescia)

]Nel 1891 mentre si eseguivano alcuni urgenti lavori di
riparazione al pavimento dell'ari tica basilica di S. Salvatore
(che si vuole fondata per volonia di Ansa moglie di re desiderio verso l'anno 760, ora annessa al Museo medioevale)
sotto la soglia in pietra della porta iiiaggiore d'ingresso si
rinvenne una forbice a molla. Il luogo in cui essa venne
trovata denota essere stata srnar~itadurante l'erezione del
tempio; il suo stato di coriservazione ci addita un opera se
non contemporanea a quell'epoca, per lo meno di poco
anteriore.
Inoltre, il recinto elaustrale che comprendeva la chiesa,
1' eleganza e la mediocre dimensione della forbice, lasciano
supporre che appartenesse a qualche monaca per uso doniestico, forse ad una superiora che poteva permettersi la
liberti, di visitare, od anche presenziare i lavori in corso.
37. Forbiee di Jèrro. - Simile a quelle che si inipiegano tuttodì dai pastori per tosare le pecore. Lame a punta
acuta lunghe cm. 6, 9 , larghe alla base cm. 1,3, bracci
tondeygianti lunghi cm. 4, 5 , piegati a salto si appianano
a molla costituendo un ccchiello ovoidale di mm. 18 per 43
di luce. In complesso lunga cm. 12,s.
BOTTICINO SERA

Il Sig. Roberto Zani, volendo livellare e ridurre a vigneto
un canipo adiacente alla sua abitazione, segnato coi numeri
di mappa 269-272, nell'inverno 4887 incominciò a far dissodare profondamente il suolo onde usufruire una terra vegetale molto fine, ricca di sali e riposata, coperta da tempo
imrnemorabile da uno strato di detrito alluvionale che smagriva il fondo, progredendo mano mano negli sterri verso

mezzodì, per quanto lo permisero la durata della stagione
e le consecutive esigenze agrarie.
In seguito iì quei lavori, alla profondità di due metri
circa, vennero poste allo scoperto diverse tombe di inumati
in piena terra.
Il Sig. Architetto Conti, pochi giorni dopo portatosi a
Botticino per affari suoi #professionali, venuto a cognizione
delle scoperta si recò accompagnato dallo Zani nel sopra accennato fondo, e dalla bocca stessa del proprietario (come
da relazione letta nella adunanza del Patrio Ateneo 9 giugno i889), seppe che : gli scheletri primi rinvenuti erano
42 *a 14 allineati fra di loro e vicini l'urìo all'altro, orientati al medesimo modo cioè, colla testa a ponente i piedi a
levante.
Uno di questi scheletri andava distinto dagli altri per
essere accompagnato da due laterizi romani e da oggetti di
bronzo; fra li altri si raccolsero due scramasax. In seguito
continuando lo sterro si scopersero altre tombe da cui si
ricavarono oggetti svariati di ferro, cioè una spada, un giavellotto e parecchi coltelli.
Nella primavera i lavori vennero sospesi in causa di bisogni piu urgenti ed immediati, riservandone la prosecuzione a tempo piu opportuno, ciò che avvenne nel 1892.
In quel1 anno il Zani fu abbastanza fortunato di rinvenire
altre toiiibe ed altri oggetti con caratteri identici a quelli
scoperti prima.
11 Sig. Zaiii poi, cori atto assai eominendabile e degno di
imitatori, desiderando assicurare nella sua interezza tutto il
mobilio raccolto ad utile degli studiosi, volle farne dono al
Museo civico.
Inoltre credo meriti essere ricordata una vecchia tradizione popolare, come ebbe a narrarmi il Zani, la quale accennerebbe al fatto che questo campo in tempi niolto remoti
fosse destinato per uso di cimitero, più tardi, abbandonato

divenisse proprietà parrocchiale, da ultimo, ridotto a coltura,
proprietà privata.
38. Umbo.
Otto frammenti di piastra di ferro in
condizione tale da riuscire impossibile di determinare quale
forma od ornato avesse la calotta dell'umbo. Le ali conservano traccie di borchie di ferro.
39. Spranghetta di rinforzo allo scudo. - Insieme
ai frammenti dell'umbo si raccolsero tre avanzi di una verga
di ferro che serviva di chiave all' umbo e di rinforzo allo
scudo, sui quali sussistono ancora due borchie di ferro
40.
Pezzo di verga di ferro, quadrilatero ad angoli
smussati lungo cm. 11, 6, trovato in altra località, evidente
frammento di una spranghetta di altro scudo.
41. Spada. - Lama piatta, a doppio taglio, semi ottusa alla punta, lunga cm. 7 9 , col codolo cm. 90, larga
cm. 5. Sul codolo è ribadito un poino di bronzo foggiato a
piramide tronca.
42.
Altra simile, lunga cm. 81, col codolo incompleto
cm. 92, larga cm. 4, 7.
43. Altra lunga cm. 72, col moncone del codolo cm. 74,
larga cm. 4,s.
Riscontri. - Testona, I, 4 e 2. - Cantaeucco, Civezzano, ecc.

-

-

-

44. Seramasax.

- Lama

solidissima, ad un taglio,
a punta acuta. Sopra ciascun fianco parallelli alla costa decorrono due solchi prolungati a cm. 13 dalla punta. Lunga
cm. 37, col tallone e moncone del codolo mi. 42, larga
vicino al tallone cm. 5.
45. - Altra simile spuntata senza traccie di scanalature,
forse scomparse per la ruggine, lunga cm. 38, col tallone
e moncone del codolo cm. 48, larga cm. 5.
46. Coltellaceio. - Lama robusta, ad un solo taglio,
a punta acutissima, con due solchi su ciascun fianco che si
prolungano fino a cm. 6 dalla punta. Lunga cm. 19, col
monoone del codolo cm. 26, larga cm. 3.

-

47.
Altra simile senza solcature, lunga cm. 18, col
codolo incompleto cm. 25, larga cui. 3.
48. Coltello. - Lama ad un solo taglio, mancante
della punta lunga cm. 12,5,col eodolo cm. 18,larga cm. 5,4.
Senza scanalature e tallone.
49. - Altra simile, lunga cm. i.2, col moncone del codolo cm. 16, larga cm. 2.
50. - Altra simile, lunga cm. 12,col moncone del codolo cm. 13, larga cm. 2.
51. - Altra lunga cm. 11, col codolo cm. 19, larga 2.
52. - Altra lunga cm. 7, ti, col codolo 15, larga cm. I, 6.
83. - Altra lunga cm. 9,5, col moncone del codolo
cm. 14, larga cm. 1 , 6.
54. - ~ l t r alunga cm. 8,K, col codolo cm. {li, larga
cm. 1,s.
53. - Altra lunga cm. 9,3, col moncone del codolo
cm. 12, larga cm. 1, 6.
56. - Altra lunga cm. 7 , 2 , col moncone del codolo,
cm. 8,5, larga cm. 2.
57. - 1mua ad un solo taglio, a punta acuta, con un
solco sui due fianchi e tallone. Lunga cm. 10, col codolo
cm. 47.
38. - Altra simile senza solchi. Lunga cm. 42, col moncone del codolu cm. i.5,3.
Riscontri. - Testona, Cellore d'lllasi, Civezzano.

-

59. Laneia.
Lama robusta simile a quelle trovate
a Milzanello, a forma roniboedriea depressa, lunga cm. 2t1,
col collo ed il bossolo cm. 45. Sul lato del bossolo si stacca
un asticciuola, forse per appendervi qualche cosa, o per impedire che la lancia si insinui tanto nel corpo dell'avverwrio
da rendere impossibile l'ulteriore uso della stessa, o quanto
merio difficoltarlo. Traccie di appendici di rinforzo prolungate sul bordo del bossolo.

60. Framea. - Specie di lancia più breve, a lama
olivale, cori robusto spigolo, arrotondato sui due fianchi che
si prolunga a pochi centimetri ilalla punta acuta. Lunga
cm. 9, col breve collo e la gorbia cm. 17, larga nel mezzo
cm. 3 , s .
Riscontri.

- Testona, I, 26. - Civezzano

11, 6.

61 Framea Germanzca di ferro. - Lama piatta a
forma triangolare, lunga cm. 6 , colla porbia prolungata
sopra un angolo cm. 4 2. Il tagliente trasverso costituito dal
lato olq>osto nll'angolo da cui si sviluppa In gorbia, lungo
cm. 6.
Tav. 111. 12. -Questa forma di framea non trova alcun riscontro nelle
tombe barbariche finora scoperte nel nord d'Italia. Solo nella guida degli
amatori delle armi del Sig. Demmin se ne trovano d.i simili tra le rinvenute nella necropoli di Halstadt. Questa specialità l'avrei lasciata per ciò
tra le dubbie se altre due non fossero state raccolte a Calvisano, ed al nuovo Manicomio.

62. Giavellotto. - Lama di ferro piatta, a forma piramidale, a punta acuta. Lunga cm. 6,2, col collo e la gorhia
cm. 14, larga alla base cm. 2, imbocco della gorbia mm. 4.
Riscontri. - Testona, 11, 5. - Calvisano.

63. Fibula ad arco, t+o vontam. - Coiista di una verga
robusta rettangolare, molto ricurua. lunga cm. 6, 2 X 0, 6,
continuata da una parte a piastrella lunga cm. 1,s X 1,8
che si conforma a cerniera in cui si articola l'ardiglione ora
scomparso, dall' altra termina a staffa, la quale dista dal
perno della cerniera cm. 4 , 6 sopra una curva di cm. 2,s.
Tav. 111, 13.

64. Fibula di hotizo. - Consta di tre pezzi: un oc~liiellodestinato a ricevrre la cintura, l'ardiglione per fermarla, poi un appendice sulla quale si aFticolB Poechiello e
l' :irdiglione. L' appei~dice sogomata con eleganza, sui - lato

anteriore è ornata da doppi circoli concentrici aventi un
punto nel mezzo. Tra di questi circoli sono posti a triangolo sul
corpo dell'appendice, li altri tre sono allineati sulla coda. Sul
lato interno si Staccmo due bandellette forate per fissare la
fìbula ad un capo della cintura. Lunga coiuplessivamente
m. 4 Y,5, diametri dell'occhiello cm. 2, 6 per 1,6.
Tav: IV, 13. - Riscontri.

- Calvisano, vedere avanti al N.

177.

63. - Altra composta dell'occhiello che si sviluppa dall'appendice, e dell'ardigliune ora scomparso, forse per essere
di ferro. Il lato anteriore dell'appendice è ornato da una
serie regolare di soleature ; ail'interno, le solite due bandellette per fissarla. Lunga cm. 4 , 8 , diametri dell' occhiello
cui. 2,2 per 2, S.
Tav. IV, 16. - Riscontri. - Testona, 111, 2. - Civezzano, IV, 9.Fornovo S. Giovanni.

66. - Altra composta del solo occhiello e dell'ardiglione.
Diametri cm. 3 , 9 per 2 , 4 .
Tav. VI, 48.

- Riscontri. - Testona,

111, 3.

- Calvisano.

67. - Consta dì urla piastrella di bronzo sagomata a
lettera S chiusa, col lato esterno ornato a linee parallelle
e puuti, facendo centro la eapocchia del chiodo che la fissava alla cinghia. Lungo cni. 3 , 1 per l , 5.

-

-

-

-

Tav. IV, 43. Riscontri.
Testona, 111, 35.
Baye, VI, 4 a 4 6.
Questa specie di fibnla veramente non può avere avuta la stessa destinazione
delle fibule allungate, e comparativamente sono molto più rare. In Italia
finora ne furono segnalate solo due esemplari a Testona; rare in Ifrancia, piY
frequenti suile sponde del Reno, eccessivamente rare in Inghilterra. Alcuni
archeologi vogliono attribuire a questi oggetti un carattere simbolico, espressione particolare di una credenza di origine orientale, conservando un arte
caratteristica deli'epoca deile invasioni, evocando i'idea di un'cirte propria
dei goti.

-

68. Affibbiaglio. Piastrella sagomata di bronzo a
forma piramidale, globulare 31 vertice e sui fianchi. Vieinu

alla base si riscontra un pertugio rettangolare. Sul lato
esterno in corrispondenza alle tre forine g l o h l a r i si riscontrano i soliti due circoli concentrici col punto nel mezzo. Sul
lato interno si staccano due bandellette per fissarla alla
cintura. L'uso di questi oggetti sembra consistere nel sostenere appeso alla cintura spade o borse. Lunga cm. 3,7 X 2,3,
pertugio cm. 7 X 6.
Tav. IV, 20.

69. - Altra uguale lunga cm. % , 8)( 4,3 , pertugio
largo mm. 8 X 6.
70.
Altra uguale lunga cm. 3 , 9 X 2 , 3 , pertugio
largo mm. 8 X 6.
71. - Altra con piastrella rettangolare terminata ad
occhiello rotondo in una estremità. I1 lato esterno è ornato
con cinque circoli doppi e concentrici col punto nel mezzo
disposti a lettera X. Sul rovescio le solite due bandellette.
Lunga cm. 3, 7 X 2,8. Diametro del foro mm. 7.

-

Tav. IV, 28.

72. Fibula di fwro. - Consta di tre pezzi, occhiello e
ardiglione che si articoltliio sopra una piastrella doppiata
di forma ovoidale. Lunga cm. 6 , 4 . Diametro dell' occhiello
mi. 3, i X 1, 5. Traccie di due borchie per fissarla.
73. - Altra composta di due pezzi, dell'occhiello che si
sviluppa sopra urla piastrella discoide e dell'ardiglione. La
piastrella presenta traccie di due borchie per fissarla ; l'ardiglioiie porta sul dorso una prominenza quadrangolare di cui
non si sa rendere ragione. Lunga cm. 4,4. Diametri dell'occhiello cm. 1, 9 X i.
Tav. IV, 17.

-

74.
La sola piastrella di ferro mancante dell'occhiello,
sulla quale si articola l'ardigliene. Il lato esterno presenta

due wlcature parallelle che decorrono lungo il margine;
l'i~iternoconserva le due bandellette perforate per fissarla.
Lunga cm. 3 X i , 4 .
7.5. ~cudicci&dodi bronzo. - Piastrella sagomata
a due scomparti, di un rettangolo irregolare allungato a
linguetta. Fessa alla base iri direzione dell'asse con tre fori
allineati lungo il margine, allo scopo di ricevere il capo della
cintura e fissarla con borchie. I1 lato anteriore è ornato coi
soliti circoli concentrici e centralizzati, dei quali si riscontrano: cinque disposti a lettera X sul rettangolo, tre composti a triangolo ricini alla punta della linguetta. Questo
oggetto serviva a facilitare l'introduzione della coreggia nel
passante della fibula. Lunga cm. 11, Li X 2.
Tav. IV, i8.

76. - Altro simile con due borchie per fissarlo senza
ornati. Lungo cm. 8 , 2 X 1,4.
77. - Altro con una borchia senza ornati. Lungo centimetri 6,6 X 0,s.
Tav. TV, 94.

-

78.
Altro simile lungo cm. 6,4 X Q, 8.
79. Altro con piastrella di bronzo rettangolare all'inforcaiiiento, arrotondata all'apice, con due borchie per fissarla.
e due solcatura lineari che si tagliano a croce di S. Andrea.
Luriga cm. 6,4 X 1,8.
80.
Altro simile con un solo forellino per borchia,
ornato per due terzi sul lato esterno con serie regolari di
punteggiature. Lungo cm. 4,2 X i, 2.

-

-

81. Piastrella di bronzo. - Forma iagomata come a
piramide con due bottoni vicini alla base, un terzo al vertice.
Sul rovescio le solite due bandellette perforate per fissarla.
Lunga cm. 7,4 X 2, 6?alla_t>ase.
Riacaatri.

- Testona, 111, 10. - Civezzano, 111, 4.

-

82. Altra smussata con quattro bottoni sul lato esterno,
e le due bandellette sul rovescio. Luriga CIU. 3 X 9,2.
Riscontri.

- Testona,

111, 9.

83. - Altra con piastra di bronzo sagomata colla base
incavata, ornata sul davanti coi circoli doppi è concentrici
cioè: cinque vicini alla base, due al vortice in direzione dell'asse. Di dietro due bandellette forate per fissarla. Lunga
cm. 6, 6 X 2 , 4 alla base.
Tav. IV, 25.

-

84.
Altra sagomata con otto circoli doppi e concentrici. Lunga cm. 4 X 2,9.
Tav. IV, 49.

85. Aeciarino. - Piastra di ferro rigonfia nel mezzo,
uneinata alle due estremità. Lunga cm. 7,:s )( 2. Vedi N. 47.
Riscontri.

- Testona, 111, 39.

86. Idoletto di bronzo. - Testa di uomo con due circoletti centralizzati per occhi, scriminatura in mezzo al cranio
coi capelli cascanti ai lati, barba intiera cortissima. Il collo
si innesta sopra un astieciuola di ferro di cui non rimane
che il uioncone. Da quanto appare dovrebbe essere stato un
oggetto d'ornamento. Lungo cm. 4, d X i, S.

-

-

Tav. TV, 27.
Riscontri.
Lioy. Le abitazioni lacustri XVII, 800,
esistente nel Museo di Vicenza, variante.

-

87. Chiodo di bronzo.
Chiodo spuntato con capocchia larga simile a mezza sfera posta sopra un disco un poco
piii largo. Cayowhia ornata da piccole infossature poste m n e
a corona.
Tav. IV, 29.

88. Cannuccia di ferro. - Consta di due lamine
piegate in tondo e riunite in modo da formare un tubetto,
ora causa l'ossido sono separate. Lunghezza cm. i 1 X 0,9.
Tav. IV, 94. Simile tubetto di bronzo con ornamentazione dell'epoca barbarica si rinvenne a CaIvisano. Così pure ne dZi una rinvenuta nella necropoli di Vadena l'Orsi, il quale la riferirebbe all'epoca Atestina. L' uso fino
ad ora è ignoto.

89. Anello di bronzo. - Corda a forma cilindrica.
Diametro cm. 2, la corda min. 3.
90. Forbice di ferro.
Consta di due lame spuntate
che si restringono in due bracci rotondi che alla piegatura
si foggiano a molla. Simile alle forbici che adoprano tuttodi
i pastori per tagliare la lana alle pecore. Lame lunghe
cm. 6 X 2 , 5 , col braccio cm. 11 6.
91. Fittile. - Vaso di terra rossa lavorato si tornio,
alto m. 14, 5 , piede piatto cm. 8, ventre cm. 1 i , collo
cm. 5, 3.

-

.

CALVISANO

Nell'inverno 1891, in un campo del beneficio parrocchiale,
posto a sud-est di Calvisano, ceduto per l' estrazione della
ghiaia all' Impresa della eostruenda ferrovia Brescia-Parma ,
venne messo allo scoperto una necropoli barbarica, la quale
per Ia sua estensione, per la quantità e diversità di oggetti
messi in luce, io credo non andar lontano dal vero nel ritenerla, dopo quella di Testona, la piu importante scoperta
di tale genere avvenuta in Italia.
Queste scoperte dipendono il più delle volte dal caso,
e per opera di persone assolutamente incapaci di usare l e
cure necessarie per fare tesoro di tutti i dati anche minimi
che valgono ad avvantaggiare li studi. Loro precipua cura
è di raccogliere quel tanto di cui sperano ritrarre qualche

l u c ~ o ,cercando di nascondere ogni cosa quando teniono
di venirne privati. Di modo che se questi rinveninienti non
passano del tutto inosservati, ben tardi vengono a c o p i zione di coloro ai quali possono interessare e sappiano
comprenderli. Così successe n l'estona nei suoi priuiordi,
a Cantacueco bergamasco, a Botticino sera ; tale sorte toccò alla neoropoli di Calvisano, non avendo avuto notizia
che a lavori già terminati. Fortuna volle, che tutto il
mobiglio raccolto, disperso fra le mani dei contadini, e in
parte adunato presso la direzione dell' Impresa, logorato
per la lunga maeeraziorie sofferta nell' umida terra, per
l' ossido che venne ad incrostarlo, presso che informe, era
tenuto in così poco conto che nessuno ne fuceva parola,
tanto che alla piiina visita che feci in paese col Sig. Luigi
Cicogna, in seguito a presen tnzione di commendatizia del
Sig. Prefetto, interpellato il Segretario comunale prima, il
Sindaco poi si trovarono all'oscuio di ogni cosa. Solo il farmacista Riccardo Na2ai.i ebbe a udire qualche vaga voce in
propositu, e con quella gentilezza innata che lo contradistingue volle esserci d'aiutu nelle nostre ricerche. Con cib li
ambiti cimeli sfuggiti alla rapacità degli incettatori, fidente
nel volere e potere n in seguito a non lievi e pazienti
cure, arrivai ad assicurarli tutti al Civico nostro Museo,
me110 una croce d'oro che and6 venduta da un orefice di Brescia ad un antiquario di Milano, di cui non mi fu potisibile
sapere il nome.
Dalle informazioni assunte presso diversi individui occupati nello scavo, dai numerosi frammenti di laterizi sparsi
sul terreno smosso, dagli intieri grossi mattoni di cm. 34
X 44, raccolti nella misura di oltre due metri ancora
utili per costruzioni, e da tÌ*e ulteriori visite sopra luogo? con
qualche assaggio fatto in unione all'auiico Cicogna (al quale
devo la pianta della neeropoli) potei accertarmi dei seguenti
dati, che:

a

La necropoli non venne messa allo scoperto che in parte,
ci06 solo nel tratto di terreno necessario all' iirrpresa per
l'estrazione delle ghiaia sufficiente a' suoi bisogni. Se questi
lavori fossero stati continuati, indu bbianierite si sarebbe trovato altro materiale archeologico. Volerido continuarli per
proprio conto, le spesa sarebbe troppo ingente, quindi superiore ai tenui assegni del Museo. Tempo fa si ebbe la iusinga che il Municipio di Calvisano avesse a continuare lo
scavo della ghiaia occorrente per le sue strade, ma da quanto
appare tale idea per ora sembra abbandonata.
Le tombe scoperte superano le cinquecento; in parte
sono costrutte con laterizi uso romano, in altre i cadaveri
erano inumati in piena terra. Profonde in media un metro
dal livello del suolo, per la loro disposizione denotano un
lento e prolungato deposito di cadaveri.
Tutti i cadaveri si trovarono allineati fra di loro, ed
orientati al medesimo modo cioè : coi piedi a levante, il capo
a ponerite. Alcuni accompagnati da oggetti appartenenti e1
defunto che la pietà dei viventi credette doveroso di consacrare loro ariche iii morte. e questi quasi sempre in tombe
a mattoni; altri seriza alcun ricordo per quanto in oggi è
dato argomentare, più spesso negli inumati in piena terra.
Incerta o quanto meno dubbia la posizione del mobiglio
rinvenuto in rapporto al cadavere. Esaminato minutamente
per se stesso e nel couiplesso presenta identità di carattere
col materiale scoperto a Milzanello e Botticino, non che con
parte di quello rinvenuto negli sterri al nuovo Manieomio
come si vedrà più avanti. Esso consta degli oggetti qui sotto
descritti.

-

92. Urnbo di scudo.
Piastra robusta di ferro, a
forniti di calotta emisferica che si sovrapyone ad una specie
di collo eilindrieo da cui si staeeurio le ali che girano attorno.
Sulle ali si vedono infissi cinque chiodi equidistanti a larga

caporchia liscia di bronzo dorato. Altezza complessiva dell'umbo
cm. 9 X 'Lt , lurigliezza dei chiodi a punta ribadita ciii. 1,4,
di:inietro delle cnpocchie cm. 2,6, larghezza delle ali cm. 4,&
Riscontri.

- Testona 11, 19.

-

93. Spranghetta dello scudo
Spranga di ferro
arcuata, lunga a iiiisura distesa cm. 49, segnando una curva
di cm. 4, 3 sulla retta di eiii. 47. Sagomata a sette eorripartimenti, dessa appsrisce a reggetta nrl mezzo, assume alle
due estremità la forma di disco, a cui sussegue un astieciuola
rettangolare che infine si appiana come a lira, nelle seguenti
proporzioni: la reggettri m. 10, 6 X 2, 7 , il disco 3,8,
l'astiieiuola 12, 4 X 0, 6 , la lira 3 X 1,5. Sulla spranga,
in direzione della curva sono ancora infissi quattro chiodi
lunghi cm. 1,3 a punta ribadita, con espocihia appiariata
larga mi. 2, 6. Due di questi chiodi collocati sui dischi sono
di ferro colla capocchia rivolta all'inter.no della curva; li altri
due posti sulle lire sono di bronzo colla capoceliia. rivolta
all'esterno. Per' ultinio alla meta della reqgetta si staccano
all'infuori due alette larghe cm. 4, 8 X 3.
Dalla esposta descriziorie risiilt;i evidente lo scopo doppio
di questa aggiunta allo scudo, quello cior di iiiiforro allo
stesso, e quello di costituire colla rrggetta limitata d l ' iiiiIiuiio dell'uniho, che in origine sarà stata iitestita di tessuto o di cuoio, il punto di presa della iiiiiiio di chi doveva
portarlo. Così pure della 1ungliezi.a dei chiodi e dalla disposizione inversa delle eapocchie, si puo corichiudere che lo
spessore dello scudo si riducesse a ciil. I , ii , e che questo
ririfomo doveva essere stato fissato sullo stesso primic del1' um bo.
Riscontri.

- Testona, 11, 48.

94. Spada. - Lama piatta, a doppio taglio, semi ottusa alla punta, lunga cni. 80 X 5 ; col eodolo incompleto
cm. 90.

-

95.
Altra di cm. 80,s X 5 ; col codolo cm. 93,s.
96.
Altra di cm. 73 X 4 , 6 spuntata; col codolo centimetri 83,s.
97.
Altra di cm. 78,5 )( 5 , s ; col moncone del codolo
cm. 84,s.
98. - Altra di cm. 74 X 4, 5 ; col inoricone del codolo
cm. 81,s.
Riscontri. - Testona, Civezzano, Cantiicneco, Botticino, Manicomio ecc.
99. Appendice di yuui?~a.- Piccola asta di ferro
Inxiga cui. 7,9, piana da u n lato, sagoniata all'opposto, con
una apertura trasversale ad un capo lunga cm. 2 X 0 , 3 ,
Questa asticciuola dalla parte piana doveva essere fissata
solidamente alla phiera di una guaina di spada, servendo
l'apertura a dare passaggio ad una eoieggia destinata a sospendere I'arme al fianco del soldato.
200. Scramasax. - Lama robustissima, ad un solo
taglio, a punta aiuta, con una scanalatura sui due lati, parallella al dorso che si prolunga a cm. 18 dalla punta.
Lunga cm. 31 X 4 , 3 , col tallone applicato e codolo cm. 6 i .
101. - Altra con due scanalature per lato, lunga cm. 40,
col tallone e codolo cm. 50, larga alla base cm. 5 , 2 .
102.
Altra con cinque scanalature per lato prolungate
a CIIL 9 , 6 dalla punta. Lunga cm. 35, col tallone e moricorie
di codolo cm. 4%; l a r p alla base cm. 4,3.
103. - Altia con due scanalature che si prolungano a
cm. I I dallo. purita. Luiiga cm. 33, 5 , col tallone e codolo
cm. 46, 3, 1arg:i alla base cm. 4, 2.
104. - Altra con due scanalature per lato, ed un chiodo
infisso ad tiri teno del codulo per meglio assicurare in posto
il inatiico l i legno, ora scouiparso. Lunga cm. 33, col tallone e cotlo!o cm. 43, larga cm. 4,4.
403.
Altra con due scanalature per Iato. Lama cm. 30,5,
col tallone e codolo cm. 39, larga alla base cm. 3, 7.

-

-

406. - Altre con una scnnalatura per iato. Lama cm. 30,3,
col tallone e eodo?o cm. 43,5, larga alla base cm. 4.
41 07.
hltra di cm. 29, col tallone e codolo cm. 41 ,
larga cm. 3, 9.
108.
Altra con $ue scanalature: liinga cm. 29, col tallono e codolo cm. 4 1, larga cm. 3, 6.
109.
Altra con due scanalature, lunga ciii. 32, col tallone e moncone di codolo cm. 36, larga cui. 4, 3.
1 t 0. - Altra con due scanalature, di cm. 26 spuntata,
col tallone e rnoncone di codolo cm. 29, 5, larga cm. 3, 4.
111.
hltra senza scanalature di cm. 41 6 , col tallone
e cori010 cm. 24, larga cm. 2,9.
112. - Altra con due scanalature, di cm. 30, col solo
codolo cm. 40, larga cm. 3, '7.
1 13. - Altra cori due scanalature, di cm. 23, col solo
codolo cm. 39, larga cm. 4,2.
114. hltra di cm. 26, col codolo cm. 34, 3, larga cm. 3 , 4 .
L'ossido non permette vedere l'ssistenzu o meno delle scanalature.
115.
Altra con una scanalatura per lato, di cm. 24,
col codolo cm. 32, larga cm. 3,9,
Il f i . - Altra con due ~canalat~ure
per lato, di cm. 20,
col codolo cnr. 30, larga cm. 2.8.
Riscontro. - Testona, Cantacucco, Civezzano, Botticino.
l-

-

-

117. Coltello. - Lama piatta, ad un solo taglio, a
punta a c u t i , cori breve tallone, lunga cm. 20, col codolo
cui. 30, largo c1n. 2,8.
1 18. - Altra di ctit, 16, col codolo cm. 24, larga cm. 2,8.
Altra di cni. 15, 5, col codolo 21, 5, larga m. 2.
119.
t 20.
Altra di cm. 14 X i , 9, col codolo cui. 49.
121. - Altra di cm. 13,5 X 2 , 3 col codolo cui. 20,s.
122.
Altra di m. 13 X 2,8, col codolo cm. 18.
i23.
Altra di cm. 42 X 2,2, col codolo cm. i4.

-

-
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124. - Altra di cm. 1i,8 X 2, 4 , col codolo cm. 4 b,8.
125.
Altra di cm. 11, 6 X 9,1, col codolo cm. 14.
126. - Altra di cui. l 1 X 2,1, col codolo cm. 15.
127. - Altra di cni. 11 X 1,8, col codolo cm. 14.
128. - Altra di cm. { i X 2, 1, col codolo cm. 14, 6.
129. - Altra di cm. 10,3 X I , 7, coL codolo cm. 16.
430. - Altra di crii. 10 X 1,8, col codolo cm. i 4.
131. - Altra di cm. 9,s X 1 , 7 , col codolo cm. 14,s.
i 3S
h l tra di crri. 9 X l,'/, col codolo cm. 12.
133. - Altra di cm. 9,
1,6, col codolo cm. i5,3.
134. - Altra di cm. 8 X 1, 6, col codolo cm. 10,2.
135. - Altra di cm. 8 X 1, 9, col codolo cm. 10.
136.
Altra di cm. 8 X 1, 5 , col codolo cm. 9 , 4 .
137. - ~ l t r adi cm. 7,s X 1, col codolo cm. 10.
138.
Altra di cm. 3 , Ci X 1 , 2 , col codolo cm. 8, 5.
139. Frammenti d i lame cli eoliello. - Dalla punta
cm. I 4 X 2,3.
140.
Altro di cm. I 1 X 2, 1.
Altro di cm. 8 X 4,5.
144.
Altro dal tallone o codolo di cm. 6, 5 X 2, 3.
142.
143. - Altro di cm. 6, 5 X I , 4 .
144. - Altro di cm. 6 X 2.
143. - Altro di cm. 8 X 1, 9 dalla liur~ta.
146. - Altro di cm. 3,5 X I , 5 .
1b5. - Tallone di coltellaccio o scrarriasax.
Riscontro. - Testona, Cantacucco, Civezzano, Botticino, Manicomio.

-

-

-

-

,-

-

I h8. Coltello con manico di Jerro. - Lama ad un solo
taglio, a punta ottusa, col iodolo appianato a lamina sulla
quale sono fissate cori tre chiodi due piastrelle di ferro che
costituiscono il manico. Le piastrelle sorio ornate da doppi
solchi disposti in diieiiorie lorigitudirtiile e traversa in modo
da dividere il ianipo in quattro compartimenti, di cui uno
porta infissi a triangolo tre chiodetti di bronzo, dando con

29
ciò alla parte l'aspetto della ghiera. La laina i. molto ririipiueolita per lungo uso e replicate arrotature. Lunga cm. 10,5,
larga da quanto si può orgouieritiire cui. 2, 7, ora ridotti rc

cm. i , 7, col manico cm. 21,s.
Tav. 111 i 4. - Questo coltello per la forma sembrerebbe moderno, l' ornamentazione lo addita barbarico; non essendo bene coostatato il luogo dove
venne rinvenuto si lascia io sospeso ogni giudizio.

149. Lanoia. - Lama di ferro robusta a forma roinboidale alquanto depressa, a punta acuta, Iiinga cm. 43, col
collo e la gorbia Cm. 6O,J, larga ad un terzo m i . 4, 7. Sulla
gorbia non presenta alcuna traccia di appendici.
450. Framea. - Lania olivale, con robusto spigolo
arrotondato sui due lati che si prolunga a pochi ceritinietri
dalla punta acuta. Lunga cm. 15, col breve collo e la gorbia
cm. 26, 5.
Riscontro.

- Testona,

Civezzano, Botticino.

131. - .iltra di forina olivale cori robusto spigolo nrrotoridato che si prolunga sui d u e lati a pochi centimetri dalla
punta, ai cui lati si riscontrano due aperture oblunghe di
cm. 7 X 0 , 6. Lama molto elegante, lunga cm. 15, 5, col
breve collo e la gorbia cui. 28, iinbocco della goibia erri. 3.
Riscontro.

- Testona,

J, 27.

- Raye

pag. 21, rarissima.

182. Framea Gerwaaica. - Lania di ferrq a forma di
scarpe110 tagliente in cima, lunga cm. 6, 2, col breve collo
e gorbia cm. 13, tagliente largo cm. 6.
Tav. 111, 12- - Riscontro. - Demmio, Guide des amateurs d' armes
p. 166. - Botticino.
Manicomio.

-

-

2 53. Giavelotto. Lama lanceolata, piatta, acutissima,
luiiga cni. 6,8, col brevissiino collo a gorbia m. 4 1,5, irnbocco della gorbia cm. i.
Riscontro.

- Testona, 11, 6. - Botticiuo.

-

154. Forbice a molla.
Lame robuste lunghe centimetri i l X 2, 8 dassiino, coi bracci e la molla cm. 27.
Illancante delle punte.
1%. - Altra colla lama di cm. io, 2 X 1,7, lunga
co1u ylessivamente cm. 18, P.
156.
Altri sei frammenti di forbici di diversa grandezza.
Riscontri. - Quaglia, Scoperte nel Varese, VI11 - Testona - Botticino - Milzanello.

-

-

1 57. Armilla d' argento.
Corda liscia, uniforme,
mancante di un pezzetto. Diametro di vuoto cm. 6 X Y,2,
della corda cm. 0,4.
458.
de' bronzo.
Corda che ingrossa mano mano
si porta verso le estremità che si combaciano. Le due estremità sono ornate da tre serie regolari di perline che girano attorno alla corda. Diametri di vuoto cm. 6,2 X 5 ;
della corda cm. O, 5 a 1,s.
Tav. V. 32. - Riscontro. - Testona, 111, 21. - Lioy, Abitazioni

-

-

lacustri, Vicenza, XVII, 492 e 193.

-

4 59.
-4ltra simile colle estremità ottangolari, ornate
a jmnteggiature. Diametri di vuoto cm. 6 , s X 3 ; della corda
crli. O, 5 a 0, 8.
960.
Altra simile mancante di una metà, ornata in
parte a fondo granulato cinto da tre solchi circolari. Diametri di vuoto della ile età cm. 3,8 X 5, 2 ; della ,corda
cm. O. 5 a 0, 8.
i 61. - Altra per fanciullo colle estremità ornate a lozanghe cori due solchi circolari. Diametri di vuoto cm. 4,2
X 3, 1 ; della corda cm. 0 , 3 a 0,6.
i 62.
Altra colle estremita schiacciatti a paletta, ornate

-

-

a punteggiature e solco lineare in mezzo. Diametri di vuoto
cm. 6 X 6; della corda cm. 0,4 a O, 9 X 0 , 2 .
Tav. V, 31.

163. - Altra a corda uniforme, e le estremità terminate
a testa di serpe cogli occhi figurati a forma di circolo centralizzato. Diametri di vuoto cui. 6 X Y, 6; della corda centimetri 0, 3.
164 - di ferro. - A corda rotonda che ingrossa in
inodo uniforme verso le estremiti ravvicinate. Diametri di
vuoto cm. 5,Y X 4 , 2 ; della corda cm. 0,8 a 1,3.
163.
Altra simile mancante di un pezsetto, di vuoto
cm. CI, 1 X li; della corda cm. 0 , 3 a 0,8.
266. Fibula allungola d , h o t u o . - Consta di tre parti,
del semicerchio e dell' ardiglione che si articolano sopra una
lunga appendice ornata di .tre teste di chiodi a foiinlc di
mezzo ovolo circondata alla base da una specie di cordoncino. Sul retro dell' appendice due bandellette forate servono
a fissarla alla cintura. Lunghezza massima ciil. 12. Semicerchio largo cm. 4 , s .
Riscontro. - Testona, 111, 6 - Civezzano, 111, 1. - Botticino,

-

167. - Altra simile lunga CIIL 9,2. si~micerchiocm. 3, 6.
168. - Altra siniile cori tre circoli centralizzati posti a
tritirigolo sul calcio dell' ardiglione. Lunga ciil. 9; seniiceruhio l a ~ g ocm. 3, 7.
Tav. VI, 54.

-

169.
Altra siniile cori ardiglioiie scomparso, lunga
ciii. 7, 1 ; seriiiirrchio &n. 3, 4.
170. - Seniicerihio e ardiglione mancante dell' appendice, largo coi. 4, 6.
17 1. - Altro simile cm. 4,4.
172. - Semicerchio solo ciii. 4,4.
i 73.
Altro simile CIIL 4, 4.
474.
La sola appendice lunga cm. Y,9.
i73. - Altro situile di m. 5, 3.
1 76.
busta di tre parti , semicerchio ed ardiglivrie

-

-

che si articolano sopra un' appendice a semplice piastrella sagoiiiatn, liscia al davanti, colle due bandellette forate di
dietro. L'ardigliene di questa fibuls presenta sul dorso uii
rialzo quadrilatero, ideato, per quanto sembra, allo scopo
di tener possibilmente distesa la parte di cinghia che rimaneva libera. Lunga cm. 7; semicerchio largo cm. 3, 7.
Tav. VI, W .

177. - Altra varietà mancante dell' ardiglione ed estrerniti inferiore dell' appendice, la quale si scorge ornata cori
quattro circoli centralizzati disposti a quadrato. Ciò che rimane 6 lungo cm. 6 , 5 ; semiceritiio largo cm. 3 , 2 .
Tav. V, 42.

- Botticinol 64.

s

178. - Consta di due parti, occhiello rettangolare prolungato dallJ appendice e dell' ardiglione. L' appendice è sawniata come a piastrella di serratura, fenestrata nel mezzo
n
i? conforinata com.: pel passaggio di una chiave. Di dietro
si staccano tre bandellette forate per fissarla al cuoio. Lunga
cm. 4 ; occhiello c::~. 2, 4 X 1.
Tav. VI, 52.

179. - Altra variante col semicerchio continuato in una
piastrella liscia e breve, sulla quale si articola l' ardigliorre
ora scomparso. Lunga cm. 3, 7 ; semicerchio largo cm. 3, 3.
Tav. VI, 43.

-

480.
Aftra variante colla piastrella sagomata. h i i carite dell' ardigiiune. Lunga cm. 4, 2; seniicerchio. cm. 3, 1.
Tav. VI, 45.

-

18 1 .
Altra variante colla piastrella sagomata, ornata
coine ir rabeseo. Mancante dellJardiglione e del semicerchio.
Lunga cin. 2, 4.
Riscontro. - Testona 111, % - Civezzaao, IV, 9.

- Ganciteucco quale.

-

482.
Altra con appendice liscia, sapmata, mancante
dell' ardiglione. Lunga cm. 2 , 2 ; semicerchio cm. 1 , 4 .
183.
Altra con appendice allungata a piramide carica
di un globetto. Mancante dell' ardiglione. Lunga cm. 3, 1 ;
semicerchio cm. 1,4.

-

Tav. VI, 47.

184. - di ferro. - consta di due parti, del semicerchio che si sviluppa da un' appendice allungata a piramide,
col vertice allargato a piccolo disco, e dell' ardiplione che si
articola sull' appendice. Sul rovescio le solite due bandellette forate per fissarla al cuoio. Lunga cm. 10,s; semicerbhio cm. 3 , %
l 8 3 . - Altra simile mancante di mezzo semicerchio,
lunga cm. 8 , 2 ; semicerchio cm. 2,s.
186.
Variante coll' appendice allungata a piastrella.
Lunga cm. 6 ; semicerchio cm. 3.
(87. - Variante coll' appendice a forma ovoidale, iiiancante dell'ardiglione. Lunga cm. 6, 5 ; semicarchio cm. 2: 7.
188- 1 94. Affibbiaglio di bronzo. - Sono sei eselnplari perfettamente uguali, ognuno dei quali consta di una
piastrella quasi rettangolare, che in alto si prolunga con
due braccia a costituire un foro rettangolare. Sul lato anteriore si riscontrano quattro teste di chiodi a forma eniisferica circondato alla base da una specie di cordicella; sul
rovescio si staccano due bnndellette per fissarla alla cintura.
Lungo cm. 3,4 )( 2,fZ.
195.
Altro simile mancante del foro rettangolare.

-

-

Tav. V, 34.

- Riscontro - Civezzano, 111, 5.

196. - Variante quasi rettangolare coi due angoli vicini all' apertura smussati, cm. 2, 3 X 2,3.
t 97-198. - Varianti quasi a triangolo fenestrato alla
basefcon due teste di chiodi sui lati, una terza al vertice.
Lunghe cm. 2,s X 1, 7.
.
Tav. V, 36.
Riscontro. - Testona, 111, 4 e 5.

-

199.

- di ,ferro. - Piastrella allungata a piramide ot-

tusa con un foro rotondo vicino alla base. Sul rovescio le
solite due bandellette forate. Lunga cm. 9,7X 1,7 alla
base. Un poco curvata.
200. Piastrella decoraiioa di bronzo.
Piastra allurigata, sagoniata alla base, tondeggiante al vertice ristretto.
Sul lato esterno si osservano tre teste di chiodi a forma
ernisferica col cordoncino intorno alla base; sul rovescio le
solite due bandellette. Mancante del vertice. Lunga cm. 4, 5
X 2,s alla base.
Tav. V, 38. - Riscontro - Testona, 111, 10.

-

- Variante lunga cm.
Riscontro - Civezzano, 111, 4.
901.

4,8 X 2 alla base.

-

20%. Variante a forma di triangolo, con tre teste di
chiodi. Lunga cm. 2 , b X 1 , 6.
Tau. V, 37.

- Riscontro - Testona

111, 8.

-

203.
Variante a forma rettangolare con due sgonfi
al vertice e le solite quattro teste di chiodi ctn. 2 , 4 X 4,7.*
Tav. V. 33.

404. Scudicciuolo di bronzo. - Piastra allungata a
lingua di bue, con larga fessura alla base per l' introduzione dell'estremità della cinghia, e tre borchie per fissarla.
Lunga cm. 11,2 X 2, 8.
Tav. V, 40.

205.

- Riscontro. - Testona, 111, 7.

- Altra

simile di cm.

10

X 2, S .

- Civezzano, 111, 2.
- Altra con due chiodi, cni.

Riscontro.

7, 7 X 2.
. 207.
Altra simile con due chiodi e due solchi trasversi a mezzo, cm. 8,s X 1,6,
TW. V, ar,
206.

-

- Altra con due chiodi e lato liscio, di cm.
209. - Altra uguale di cm. 6, 8 X 1.

208.

x 1.5.

6, 8

Tav. V, 4.1.

210.

x 1.5.

- Altra simile mancante di un pezzetto di cm. 5. 3,

21 1-1 1% - Due uguali con un solo chiodo, ornati alla
base con una croce di S. Andrea chiusa fra qiiattro solchi,
cm. 7X1.5.
9i 13. - Simile senza ornati di cm. 5 X 0,8.
214. - Altra mancante della base di cm. 7,s X O , 'i.
215. - di fèrro. - Altro con due chiodi, di cm. 8 X 2,4.
21 6.
Altro piu elegante di cm. 8, 6.
217. - Altro di cm. 9, 6.
Croci d' oro. - Stante la speciale importanza di queste croci: onde dare un' idea precisa del loro carattere artistico trovo opportuno di farle riprodurre tutte alla grandezza naturale col mezzo della fotolitografia. Resa percio inutile una descrizione minuta, riporto solo la misura e il
peso di ciascuna croce, col relativo richiamo del numero che
vi si riferisce nelle tavole, riportandomi per li apprezzamenti
a quanto venne detto nell' in traduzione.
218. - Lamina d'oro senza ornati, mm. 73X 72, cg. 48%

-

Tav. I, 3.

21 9. - Figurata a sbalzo, mm. Y i

X H, cg. 93.

Tav. I, 4.

420.

- Altra figurata, mm. 65 X

22 1.

- Altra figurata, mni. Y 4 X 57, cg. f 50.

Tav. I, 4,

64, cg. 125.

3fì
222.

- Figura e raksco, mm. 39 X 57, cg. 1%.

Tav. 11, 9.

528.

- Altra simile di mm.

38 X 58; cg. t25.

Tav. 1, 4.

-

224.
Altra a solo rabesco di mm. 9 6 X 95 ; cg. 234.
Tav. H, 6.
235.

- Simile coi soli due bracci, mm. 84, cg. 66.

Tav. Il, 7.

226.

- Alba a rabesco, mm.

64

X

59, cg. 132.

Tav. 11, 8.

-

227. Anello per di!o, di bronzo.
Corda rotonda che
si appiana in luogo del castone. Di vuoto cm. i,7; la corda
cm. 0,3.
228. Altro a corda rotonda uniforme, di vuoto cm. i , 6
la corda cm. 0,3.
229. Oggetti facienti parte di collane.
I.umachella
di vetro tinto al cobalto, forata nel mezzo, come li altri
capi che seguono.
230. - Vetro naturale conformato a seme di fava.
231.
Altro simile piu piccolo di tinta verdognola.
232.
Pallottola di pasta nera vetrificata, ornata a
zig-zag con pasto biancastra.
233.
Altra simile di pasta colorata in rosso, ornata
con due striscie bianche che si tagliano a spirale.
234.
Altra simile a stratificazioni bianche e rosso
mattone.
235.
Breve ctinnuceia di pasta bianca alterjiata col
rosso sagomata a spirale.
236.
Grsnello confosrnato a seme di lenticchia di

-

-

-

-

pasta d o r granato.

447. - Dischetto di bronzo con Isrga apertura circolare
fuoi centro. Diametri, del disco cni. 2 , 8 ; della apertura
cm. 1,4.
238. Medio bronzo logorissimo sul quale si scorge una
testa radiata che forse potri denotare un Traiano Decio.
239. Cura unghie. Verghetta cilindrics di bronzo

-

-

fratturata da una parte, conformata a paletta dall'altra. Lungo
l'asta si scorgono tre serie di solcature circolari, probabilmente ideate allo scopo che non scivoli fra .le dita questo
strumento. Ilungo cm. 7 , 8 X 0, 3.
240. Aeciarino? - Piastrella robusta di ferro, colle
estremità
unciriate, un fianco piano, l'altro, rigonfio nel mezzo.
,
Lungo cm. 8 , 6 X 2,3 inalssimo. Vedere Milzanello , osservazioni al N. 27.
261.
Altro simile, lungo cm. 8 X 1,8.
242.
Altro lungo c m 6 , 7 X I , T.
243.
Altro senza rigonfio nel mezzo con asta rettangolare, cm. 7 X 1.
244. Anello d i bronzo. - Filo robusto piegato a circolo senza saldatura potendo servire a diversi scopi oltre
che entrare a fare parte di una catena. Di vuoto cm. 2,2;
di corda cm. O, 5.
945,
Altro simile a corda riunita di cm. 1 di vuoto,
colla corda grossa cm. 0,3. Forse parte di una catena o di
collana.
246 a 249. Chiodi di bronzo. Quattro chiodi uguali,
a punta ribattuta e capocchia a forrnn ovoidale. Lunghezza
dell'asta cm. 0,4 ; larghezza della eapocchia cm. 0,6 X 0 , 4 .
Questi chiodi possono aver servito a fissare Io scudimiuolo
all' estreuiità della cintura, destiriuto a facilitarne i1 passaggio nel seniicerchio della fibula.
. 230. Catenella di bronzo.
consta di un anelietto
circolare continuato da sei anelli formati da altrettanti listelli piegati a c i f e otto col mezzo di una &maglia. Lunga
Cm. 8.

-

-

-

-

-

25l. Utensile di
ignoto.
Consta di un dischetta
di ferro, da cui partono quattro bracci conformati o croce,
colle estremità ripiegate ad occhiello, in ciascuno dei quali
si innestava una piccola catenella, come appare da pochi
avanzi che tuttora si scorgono. ~irnensionic m 6,s X 5.
252. Cannueia di bronzo. - Corista di una lamina
ripiegata a tubo, ornata tutta intorno di diversi circoli centralizzati, ora ridotta a due frammenti lunghi complessivamente cm. 2, con un diametro di cm. 1,2.
W

,

-

Riscontro.
Bullettino dl Paletnologia Italiana an. 6, IV, 16. Ne vennero trovate diverse nelle tombe euganee di Villa Benvenuti. Si ignora l'uso.

153. Unguentario. - Cilindro di ferro munito di
coperchio, orti scomparso, con una piccola asta che si stacca
dal centro del fondo, die nelle occorrenze avrà servito per
fissarlo. Alla metà del cilindro si riscontra un'ansa forata
per essere sospeso. Diametro di largh. cm. 2 , 6 X 4.
334.
Altro simile col coperchio scomparso, e colle sole
traccie dell' ansa e dell' asticciuola, cm. 2, 5 X 4,5.

-

Riscontro.

- Testona.

255. Ampolla di veirc. - Vetro soffiato, color naturalr, pieùe risultato dalle pareti del fondo appianate, ventre
semi globulare, collo allungato con labbro rovesciato. Alta
cm. 12, 6 X 7, 7 massimo. Carattere di industria romana.
216. Lacrimatoio. - Vetro soflato, color naturale,
piede piano, ventre appena sviluppato, collo allungato con
labbro rovesciato. Alto cm. 6,4 X 2, 3 massimo. Opalizzato.
Carattere d' industria romana.
237, Fittili. - Orciuolo rotondo di terra rossa, con ansa
e piede piatto, alto cm. 13,s X i 0,4 massimo. Di industria
romana.
568.
Altra varietà di terra r o s a pib fina, con ansa,
piede conformato a urlo, ventre piriforme, intbwco leggermente allargato, alto cm. i 6 X 13, 7 massimo. Di industria romana.

-

23 9. -. Vaso di terra tinta in nero, piede appena marcato e piano, di cm. 6,2, ventre decrescente in alto cm, i .I,
collo cm. 5.8, imbocco cm. 7 , 3 , solco circolare divisorio al
principio del collo. Di iudustria gernianica.
Riscontro.

- Testona, Milzanelle, e ignota provenienza del Museo.
STERRI AL NUOVO MANICOMIO.

In seguito a decisione del Consiglio Provinciale di far
erigere un nuovo Maniconiio che fosse alla portata di soddisfare alle esigenze richieste ilalla scienza medica, venne a
tale uopo acquistato un vasto fondo a mezzodì della c i t a ,
posto lungo una via secondaria che da aila Volta, a poche
centinaia di metri al disotto della linea ferroviaria MilanoVenezia.
Incominciati gli scavi per porre le fondamenta dei diversi
fabbricati , si diedr contemporaneamente mano a livellare
il terreno che da sera a mattina segnava una forte pendenza.
Durante questi lavori, che continuarono fino ali' estate del
1894, si scopeisero diverse toin be sparse senza alcun ordine
per un largo tratto, lungo quella parte di fondo verso sera,
che fiancheggia la via.
Quasi tutte le tombe, nella massima parte costrutte con
grandi mattoni distesi senza traccie di cemento, racchiude
vano, oltre lo scheletro, qualche oggetto o moneta. Dalle
frequenti visite fatte sopra luogo allo scopo di meglio accertarmi sul collocamento di esse, più o meno approfondito dal piano attuale del suolo , dall' esame del terreno
vegetale , rialzato i n causa di prolurigati depositi irlluvioriali, dalle inforrniizioni assunte presso gli addetti al lavoro, e dallo studio degli oggetti raccolti, che per buona
ventura vennero assicurati al civico nostro Museo, si è constatato che questo fondo deve aver servito per seppellirvi

cadaveri dal finire della repubblica romana, e forse anche
prima, fino a mezzo medio evo, ci6 avvenendo lentamente
ed in condizioni normali. Così pure si è rirnarcat,~che le
tombe più profonde non avevano una direzione fissa, e dimostravano un'età più remota, nei mentre le più superficiali
avevano un orientazione costante da ponerite a levante, accennando ad un' età posteriore.
Non tutto il mobilio raccolto trovavasi nelle tombe; alcuni
oggetti si rinvennero isolati nella terra. Per6 questi si distinguono con molta facilità in quanto precedono gli altri in
ordine di tempo, o vengono dopo ; nel qual caso, i primi
possono dipendere da qualche tomba antica eventualmerite
manomessa, o per smarrimento, i secondi dimostrano decisamente di esser stati perduti.
Per ultimo, non volendo per quanto stii in me ommettere cosa alcuna che valga a togliere o diminuire il vero
carattere della scoperta, o che possa avere qualche vicino o
lontano rapporto tra i diversi oggetti rinvenuti, molti dei
quali costituiscono lo scopo precipuo dell' attuale catalogo,
ho c ~ e d u t outile di dare la descrizione di tutto il materiale
archeologico, curando di disporlo in ordine cronologico, sia
per renderne più facile la comparazione e lo studio, come
anche per non ingenerare confusione,
PREROMANO-ROMANO.

260. Cuspide di bronzo. - Lama di forma triangolare, a bordi taglienti, punta acuta, base un po' arcuata con
due fori vicini, destinati al passaggio dei chiodi che servivano a fissarla al manico. Sopra i due lati, nel m e m
si rileva una sensibile costa che si prolunga quasi alla punto.
Lunga cm. 7, 2 X 2,s massimo.
43.

-

Riscontro.
Bullettino di Paletnologia Italiana, anno S.? tav. V11,
Rivista Arcb. Comense, 1873, tav. 1, 7 e 8. La distanza che hanno

-

8

.

tra foro i fori collocati alla base della lama richiedane uii rnanieo yiattosto grosso, e certamente nota potrh riferirsi ali' asticciuola di un dardo,
quindi resta avvalorata 1' opinione del prof. Ragazzoni col ritenere ehe questo bronzo sia un coltello pugnale.

261. Fusaiuola. - Specie di anello rotondo di pietra
bianca inolto facile a tagliarsi, cori largo foro discentralizzato. Diametro interno cui 1, 1, esterno cm. 2, 8. Forse peridaglio di collana.
262.
Altra simile di pietra saponaria, cor! foro centrale. Diametro interno cm. 0, 6, esterno cm. 2 , 4 .
263. Ago crinale cli brunzu.
Asticciuola ciliridrica che
si assottiglia a punta verso le due estremità. Lunga cm.
21,8 X 0 , 3 niassiriio. Forse può anche aver servito a scrivere sulle tavole cerate.
264.
Altro simile terminato da una parte a piccola
spatols rotonda ripiegato un poco in avanti. Lungo cm.
IY, X 02 uiassimo.
263. Frammento cilindrico decrescente nel diametro, con
asta ornata da solchi circolari. Lungo cm. 4, 8 X 0,8 niass.

-

-

-

Riscontro.

- Notizie degli scavi 1878, VII, 17.

266. - Specie di cucchiaietto che si svolge a ventaglio,
con asta terminante a punta, siiiiile a certi ornamenti del
capo delle moderne brianzole. Lungo m. 1%; diametri ; del
cucchiaio ~111.2, 5 X i , 7, dell'asta cm. 0 , 3 massimo.
In una tomba romana trovata a Bagnolo Melia si raccolse una fornitura io argento per toletta, che venne donata dal Sig. Camplani al Museo.
Tra quelli oggetti figura un utensile identico per forma a questo in bronzo,
di modo che si riterrebbe possa aver servito in caso di bisogno per levare
li unguenti dai loro recipienti.

267. Altro simile con cucchiaio allargato alla base, del
quale non sussiste che una piccola parte. Lung. cm. 8 X O, P.
Riscontro.

- Neeropoli

di Vadena, V, 45.

-

268. Fibula d i bronzo a doppio w e r m i g h w .
Di forma elegantissiiiia ad arco che termina fenestrato alla staffa,
classificata per cib fibula ad arpa. L' ardiglione consta di 15
giri di spirale.
Riscontro.

- Sepolcreto di Meelo, VI&

4.

- Notizie degli Seavi, 1879,

IX, 6.

269. - Arco di fibula sagomato sul lato esterno, colla
staffa terminata in punta da una pallottola. Mancante della
spirale e dell' ardiglione.
"270.
Due giri di spirale, frammento di altra fibula.
471. Uncinetto di rame.
Piastrella rettangolare
di ctn. 2 , 8 X i , 3, coritiriuata in un lungo e sottile listello
piegato ud arpione verso il lato interno, in fondo al quale
si stacca una piccola verghetta che denota di aver fatto l'iifficio di fissare l' utensile ad urla cinghia ; però nello stato
attuale in c u i si trova, non si puh nemmeno escludere che
I'astiiciuola piegandosi sopra SE stessa abbia servito di statfa
al listello.

-

Riscontro.

- Necropoli

-

di Vadena, IX, 2 e 3 variatiti.

272. Disco di b r o n z ~ ~. Piastrella sottile forata nel
mezzo, lungo la periferia traccie di frattura in due punti
con ciò ad un prolurigaruento ristretto
opposti, de~iut~rido
a due piccole appendici. Potrebbe essere un avaiizo di fibula
a disco, oppure un peniliiglio di collana.
2773. Mezza sfera t k brur~.zodi cm. 1, 2 di diametro.
Tanto sola come complet'ata la sfera potrebbe aver fatto parte
di una collana, ovvero costituito la testa di u n ago crinale.
974. Chiodo voliuo di ?.a - Corista di un' asta rettangolare inai~carite della puii ta con grossa capocchia sferica. I.unghezzn. dell' asta cm. 2 X 0,6; diametro della cupoechia cm. 2, 1.
rle.

Tav. Vli, 56.

p

n.
4

-- Altro

simile con asta retbngolnre terminante a

puiita, e capoccliiu conforniata a pigna. Asta coi. 3,s X 0 , 4
uiasiuio, diametro della capocchia cni. I , 2.
Tav. VI4 57.

-

276. Chiodo dz bronzo per fissare.
Consta di una
piccola asta conformata a liste110 , mancante della punta,
con capocchia einisferica ornata alla base da una solcatura. Uoncone dell' asta cm. 0, 6, diametro della capocchia
cm. 0,8.
277. Lancia.- Lama di ferro robusta, s punta acuta
ora scompaisa, con spigolo sui due lati. Lunga cm. 9, col
collo e la gorbia cm. 17.
278. Situla ji.arnmeuto. - Consta di una piastrella sottile di bronzo a forma di disco 3 margini scabri, con rialzo
emisferico al centro, racchiuso in un anello a cui fanno seguito due circoli concentrici equidistanti lavorati ad incavo,
con altro simile circolo alla periferia. Diatiietro cm. 9. Formava parte del coperchio di una situla.
279. Utensile decoraho
Piastra sottile di bronzo
a disco dal cui bardo si staccano equidistmti fra loro quattro appendici. L'appendice posta in alto prolurigata in forma
ovoidale, si conforma a vaso biarisato ; quella in basso ha
l'aspetto di una coda aierotondata con tre trafori variati. Sui
lati si sviluppano due piccole anse. Lunga m. 13 X 8, 3 ,
Jianietio del disco cui. 7. Questo oggetto pare servisse di
decoraziorle ad uri firiiinento di cavallo.
250.
Consta di un canaletto di bronzo lungo cin. 3,8,
col diametro di 2, 6. Sii1 lato esterno è rappresenhtti in
rilievo la testa di u n tmo col muso coperto da una piastrella
sovrapposta e fissata. cori due borchie. In alto la piastrella
presenta una frattura vicina al chiodo, segno che doveva
essere continuata. Sul bordo sinistro, nel mezzo si stacca
un braccio con foro rotondo i11 cima. Non si saprebbe dire a
che servisse questo oggetto.

-

-

284. Ornato dì bronzo. Frammento decorativo di p a l che ii~onuniento, lunghezza cm. i 3,7. Arte della fine del
secondo secolo.
282. Puleggia di bronzo lavorata al tornio. Diam. coi.
2
o, 9.
'283. Armilla galika d'n~yen!o.- Consta di una verga
rotonda a forino di serpe che si ripiega sopra sè stesso.
Diametro di vuoto cm. 9. della verga cm. 0 , 4 massimo,
grammi 20, 20. insieme al braccialetto rinvenuto alla profondità di due metri si raccolse un piccolo brorizo di Diocleziano col rovescio vot ( xx ) 14 fatto importante a rimarcarsi,
perche ne indica in certo iiiodo l'epoca.
254. Fittili. - Lucerna di terra rossa, lavorata con eleganza, monolycne, appena usata, col bollo

x

VIBIANI.

283. - .iltra della inedesima fabbrica mancante del fondo.
286. Monolycne , pasta rossa , finamente lavorata , di
forma rotonda, senza marca.

-

Riscontro.

- Quaglia; Tar. VII,

126.

287, 288. - Duc siiiiili di pasta rossa, ordinaria, rozzamente lavorata.
Listello rettangolare, lungo ceri tirit.
289. Verde arl
9,3 X 1,8 sopra uno spessore di cm. 1.1. Decorazione di
qualche rnonu~nento.
M armi s c ~l6i.
i
190. Cippo largo cin. 34, alto 73 colla epigrafe
C.

PLASIDIEN

29 1. Frtimuiento di stela, largo cm. 30, alto 3, g r o w 43,
spezzato dalla base.
1 I . P . P
XI1.

292. Altro simile di cm. 26 X 23 con una rosa posta sopra
1' inwrizione
IY

. AGH . P

XXIIII.

293. Altro simile largo ciil. 23, alto IJ, grosso 8; con
un circolo incavato sopra l' iscrizione

BARBARICI.

'294. Umbo di siudo. - Simile a quello riiiveriuto a
Calvisano descritto al numero 92, variarido solo nelle capocchie dei cinque chiodi posti sulle ali che sono di ferro.
Altezza coinplessiva cm. 9 X 19, 3, ali larghe cili. 3. 5, mpoccliia dei chiodi cm. 1, 6., asta ribadita ciii. 1, T.
295.
Frammento di i111 altro uguale, di cui iiori rappresenta che una terza parte.
Riscontro. Testona, Il, 19. Un altro andò venduto ad un antiquario che
non venne dato ricuperare per il prezzo esagerato ricbiesto.

-

296. Spranghetta cli scudo. - Simile al numero 93
in quarito alla forma, variando nel metallo delle quattro
borchie che sono di ferro. 1,unga cm. 30. Venne trovata vivicino all' unibo sopra descritto.
297. Spada. - Lama piatta , a doppio taglio, punta
semi ottusri
Luiiga m. 81 X 5, 4, e d codob coi. 93.
298.
Altra di cm 79,s X 4, 9, col codoh cm. 9%.
299.
Altra di cm. 75 X 4,8,col cdolo oxn.87.

-

-

-

300.

- Altra di cm. 79 X 5 , 7, col monconr: del codolo

cm. 82,
Riscontro.
visano ecc.

- Testona, Cantacuceo, Cidneo, Botticino,

Milzanello, Cal-

-

301. Scramasax. Spada con lama breve, robusta,
ad un solo taglio e punta acuta. ~ u n cm.
~ a25 >< 4 massimo, col codolo cm. 34. Lo stato suo di conservtrzione non
permette ravvisare le solite scanature.
302. - Altra lunga cm. 21 X 3, col rnoncone del codolo cm. 27.
303. Coltello.
Lama ad un taglio a punta acuta,
lunga cm. 9 )( 1 . 4 mass. col rnoncone del codolo cm. 14.3.
304. - Altra di cm. 9 X 2. col nioncone del codolo cm.
14, 3.
305.
Altra spuntata di cm. 9 X 2 , col moncone del
codolo cm. 12, 5.
306. Lancia. Lama a forma olivale con robusto spigolo sui due lati che si prolunga a cm. Y dalla punta acuta.
Imi;a
cm. 17 X 4 !iiassiiiio, col collo e la gorbia cm. 35.
.i c m . 4 dal bordo della gorbia si stacca un' asticciuola spezs ~ t aiil vertice. ;Yelln gurbia si riscontrano ancora traccie
del legno che la immanicava, non che il chiodo destinato a
ferniarlo.

-

-

Riscontro

'

- Testona, I,

29;.

- Cirezzano, Il, 5.

307. Framea germanico. - Lama di forma triangolare, tagliente al vertice lungo un lato, brevissimo collo e
gorbia sviluppati sull' angolo opposto. Lunga cm. 7 col collo
e la gorbia cm. 13, tagliente cm. 5. 3.
Tav. 111, 12

- Riscontro. - Botticino e Calvisano-

308. Franeisca. - Arma a forma di scure. Consta di
una lama fatta alsegmento di circolo tronco rii lati, la quale
~ i e llato anteriore si restringe a salto sul collo continuato

47
a gorbia sormontata da breve martello. Taglio lungo cm.ll ,
*
lama larga alla punta cm. 3, 3, vicino al collo cm. 3 . 6 ,
col collo, la gorbia ed il inartello cm. 14 , la gorbia larga
Cili. 3
3. 4.

x

Riscontro.

- Testona, 11,

16.

309. Fibula di b ~ a n z oa tariaglia - Consta di due
parti, arco appianato a liste110 e dell' ardiglione. L'arco sul
lato esterno è ornato da una serie di otto circoletti equidistanti chiusi in mezzo a due linee di punteggiature che costeggiano i bordi. L'ardigliene si articola sull'arco, dove
entrambi si yroluiigano a braccio allungato che si chiude
a tanaglia. L' ardiglione termina a punta. e l'orco del listello si ripiega a staffa. Lunga cm. 7, 4. Tav. VII, 88.

-

310.
n disco. - Consta di una piastrella rotonda,
sagwnata sii1 lato esterno rt fonna di concavità limitata da
circolo grannloso saliente, a cui sussegue un rialzo mine di
anello che si rende piano alla periferia. Sul lato interno
piano, alle estremità della linea mediana si staccano che
bracci uno che serve all' articolazione dell' ardiglione ora
scomparso, l'altro ridotto a statfa per fermarlo. Tipo romano.
Tav. VII, 60. - Riscontro.
Testona, 111, 32.

-

-

31 i .
a pkstra alhtngola. - Piastra rassomigliarite a
farfalla, appianata con due forellini al principio della coda,
destinati al passaggio dei chiodi occorrenti per fissarla alla
cintura. In alto si riscontra un rialzo del metallo foggi:ito
come a piede dal quale si sviluppa il semicerchio ora scomparso. Lunga cm. 5,3, larghezza massima 5, i.
Tav. VII, M.

-

-

312.
od am2o di bi-mzo.
Consta di due parti, del
se4iceruhio che si completa in un aiiello assotigliah a

verghe* diritta, sulla quale si fissa la correggia, e si articola
l' ardiglinne sagomato, diametri di vuoto cm. 3 >f f , 6.
Tav. IV, 3% - Vedi Botticino 66.

-

313.
di ferro allungata. - Consta di tre parti, del semicerchio e dell' ardiglione che si articolano sopra una reggetta ridotta a cerniera, poscia inchiodata sopra una piastra
sagomata a forma piramidale cogli angoli arrotondati. Sulla
superficie esterna della piastra si riscontrano tre borchie destinate a fissarla alla cintura. Lunghezza cm. i i , 3, semicerchio largo 5 , 3.
32 4. Armilla di bronzo. - Liste110 ripiegato sopra sè
stesso, colle estremità conformate a testa di serpe, il dorso
a punteggiature. Di vuoto cm. 4, 6 X 6, 6.
Tav. V, 30.

-

315. Forbice a rndla.
La
parte del braccio. La lama cm. 6,
cm. 11, 5.
316. Catenella di bi-mzo.
composto di otto anelli strozzati nel
Lunga cm. 8, 3.

sola lama spuntata e
5 X 2 , 2 , col braccio

- Frammento

di catena
mezzo come a cifra 8.

Tav. VII, 6%

317. Frammento di soli due anelli, ognuno dei quali B
otterluto csl mezzo di un anello grande a corda rav~icinata
nel mezzo, in modo da formare una specie di verghetta che
finisce alle due estremilà ad occhiello, la quale ripiegata poi
sopir sc stessa, costituisce un altro occhiello a filo doppiato,
e riunisce i due a filo semplice, riuscendo con ciò un anello
n cifra 8 spostato sul proprio asse.
Tav. VII, 61. - Confronto - Campi, I1 Sepolcreto di Medo, &v. Il#,I.
318, Anello di brorazo. - A corda uniforme e cilindriea. Di vuoto cm. 2, eordti cm. O, 4.

-

319.
Altro simile a corda spezzata; di vuoto cm. 0, 7.
320. Pettine di osso. - Consta di una lamina d' osso
centrale dentata, grossa mm. 3, larga cm. 2, 5, coi denti cm.
4,4, rinforzata tra due lamine fissate sui lati mediante chiodi
di ferro. A l fianco conservato'la lamina dcntata si innalza libera conforinata a mezzo disco, ornata sui due lati da tre
grandi circoli concentrici che racchiudono due serie di circoletti centralizzati, il tutto ad incavo. Le piastrelle di rinforzo
sono pure ornanientate da solcature lineari, a segmento di
circolo e circoletti centralizzati disposti in ordine simmetrico.
Frammento lungo cm. 10, 4.
Tav. VII, 83.
OGGETTI DI ALTRA EPOCA.

3%. Chiodo di ferro.

- Consta

di un' asta rotonda
spuntata, cori capocchia conformata a cilindro decrescente.
Asta lunga cm. 5 X O, 5 , capoiihia cm. 3 X 1 , Q al vertice.
Forse votivo romano.
322. Altro con asta rettangolare e capocchia appianata
a listello. Asta lunga cm. i 1 X 1 massimo, cappocchia cm.
6 X 1, 6. Secolo XII e Xlfi.
32%.Laneia - Lama rettangolare decrescente a punta,
lunga cm. 24 X 1, CL in ogni Iato misurata alla base, col
breve collo e la gorbia cm. 35, 5. Imbocco della gorbia cni.
2, 6. Secolo XV e XVI.

- Confronto. Demmin, p. 436, 11.
324. Sega - Simile alla lama di nn coltello coi denti

Tav. VII, 55.

lungo il tagliente. Ali' estremità della sega, sulla linea della
costa si staccano, previo n n s leggier curva, due codoli in
direzione verticale per l' applicazione dei manici di legno,
ora scomparsi. Lama lunga cm. 19 X 3, 7 a 1, 7, codoli cm. 4.
Secolo XVI.

-

3%. Fittile.
Ciottola di terra rossa, lavoro al tornio, forma emisferica con piede e foro rotondo nel centro.
L' interno della ciottola e coperto da una vernice bianca. A l t a
uni. 3,4 X 8,9, diametro del piede cm. 3.7, del foro cm. 0,8.
Fina secolo XVI. Fabbrica locale.
316. Falcetto. Lama adunca prolungata in un braccio rettangolare, il quale a sei centimetri di lunghezza
si appiana a piastra per l' applicazione del manico che do
veva constare di due lamine di osso o di legno fissato in
posto con due borchie. Lunghezza della lama diritta cm.
14 X 3, colla parte piegata cm. 25, col braccio e oodolo
cm. 36. Per uso agricoltura. Secolo XVII.
327. Forca.- Rebbio centrale della forca a forma romboidale decrescente a punta acuta, leggermente curvato. Liingo cm. 12,4 X l , 5 d' ogni lato preso alla base. Secolo
XVII e XVIlI.
328. Ferro di cavallo. Diametro longitudinale cm.
13 X 15, d4la regia arcuata cm. 4 , 7 . Seeolo XFII e XVIII.
320. Catenella.- Frammento di otto anelli allungati di
grosso filo di ferro con applicata un appendice che veniva
fissa mediante due borchie. Lunga cm. 27.
330. Anello - Forma circolare, corda rotonda di ferro,
grossa cm. 0, 9. Di vuoto cm 6.
331. Oggetto t~rleierrninoto.- Consta di una piastra
r o l w h di ferro leggermente curvata sopra sè stessa, cori
due occhielli rotondi all' estremità, e due ormchiette paralelle sui fianchi. Lunw cm. 10 )( 2.
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ELENCO
DELLE MONETE RINVENUTE, PARTE DISPERSE

PEL FQLIIM,

ALTRE NELLE TOMBE.

-

Massilia
Argento col leone gradiente a destra.
Repubblica Romana
Due seniis semi onciali.
Augusto
Medio brorizo, cori Livia seduta a destra, eoniato sotto Tiberio; altro col PROVIDENT restituito da Tito.
Triumvirali monetali
Cinque mezzi bronzi.
Traiano
Due grandi broiizi ed uno medio.
Adriano
Denaro subera to d' argento, con grande e
medio bronzo.
Antonino Pio
Medio bronzo colla Vittoria a destra.
Faustina riiadre
Grande e medio bronzo.
Giulia Pia
Medio bronzo.
Giulia ~arnrhea Medio bronzo.
Giulia Mesa
Denaro.
Gordiano Pio
Due grandi bronzi.
Filippo padre - Gran bronzo.
Traiano Decio
Medio bronzo.
Gallieno - Tre biglioni.
Probo
Un biglione.
Claudio Gotico
Tre biglioni.
Aureliano
Due biglioni.
Diocleziano - U n piccolo biwnzo.
Massimiano Galerio
Piccolo Ltrolizo.
Costantino I.
Tre piccoli bronzi.
Fausta
Piccolo bronzo.
Costantino 11.
Piccolo brorizo.
Più 23 monete del basso impew iri-iconoscibili
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MEDIO- EVALI E MODERNE.

Ugo e Berengario 11.

-

Danaro per Milano coriservatissimo.
Galeazzo Visconti - Trillina.
Repubblica Veneta
Da sei del secolo XVIII.
Francesco I1 d'Austria
Mistura.

-

-
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