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T r e anni or sono, a firiiii pii1 gratlito il ritorno i i o p
ventisei (li :issrnza, ne1l:r nostra cara città, d ' o r d e era partito giovinetto, Voi con gentile pcnsieiu voleste tosto accogliermi tra i soci di questo oiiiai quasi seeolai~e sodalizio;
Nell' Adunanza del 2 Gennaio vetinrro eletti :
Presidente, S. Ecc. Massinio Bonsrdi Sotto Segretario di Stato per I'lstruzione Pubblica.
Vice Presidente, il nob. prof. Giuliano Fcuaroli Provveditore agli Studii
nella nostra Provincia.
Consiglieri, il prof. G. B. Cacciamali del R. Licco, I'avv. Ugo Da-Corno.

ed ora con nuova e maggiore attestazione di stima m'arete
eletto a suo Vice Presidente.
caro di
Ooorato cosi due volte dei vostri suffragi mi i)
potere oggi in questa solenne adunanza rendervi puhliche
grazie; ben sapendo di non dovere tanta preferenza se non
alla vostra gentilezza e all'affettuosa nlenioria che gli amici
della mia giovinezza hanno sempre serbato di me anche
nella mia lontananza.
Che se le mie quotidiane occupazioni uificiali e la iiatura dei negozi per esse a me coinmessi, fin qui ni'lianno
impedito e m' iixipediscono di d a r i i in ricambio, non g i i
il frutto tiinturo , corrispondente all' età , di studi geniali,
quale l'.4cadeiniii potrebbe a buon diritto pretendere inn
null'altro più che il buon volere; questo io pongo intero e
con tutto l'impegno a vostro servigio, ripetendo a mia giustificaziorie e conforto col Poeta
a

Che quanto io

POSSO

dar. tutto vi dono.

9

E per primo credo di ben interpretare l'aninio rostro
esprimendo i sensi della comune riconoscenza al co: F i m cesco Bettoni, del quale l' Accademia, come da molti anni
ammira la coscienziosa e costante operositi nelle ricerche
storiche locali, cosi lia potuto apprezzare la direzione saggia
e solerte con cui seppe governarla, e iri passato quale Capo
effettivo, e da ultimo come Vice Presidente, qiiando, prima il
morbo fatale indi la morte sempre riinpianta del Presidente
prof. Teodoro Pertusati, a Lui un'altra volta l'affidavano.
E poichè la lontananza del nuovo nostro Presidente
cornm. hlassiino Bonardi, cliianiato a più alto seggio dalla
fiducia Sovrana, mi riserva oggi l' onore di inaugurare il
novello anno accadetnico, io sono lieto di poterlo fare con
assai migliori auspici che quelli della mia disadorna parola,
leggendovi la lettera con la quale Egli mi dichiarava di
accettare e di :!ssuIirere l' L'fficio confeiitogli dall' Ateneo.

Ilditeln pertanto o Epegi Colleghi.

Ricecetti la partecipazione che la S. V. Il1.ma si
è compiaciuta d i d a r m i della mia nonzina a Presidente

drl patrio Ateneo e la ringrazio.
A m e ora spetla d i ricercare il pensiero che mosse
gli egvegi soci d i codesta benemerita Academia a rivolge~-eil voto su d i m e , ultimo fra d i loro e costretto
ora dalla lontananza a non prendere parte frequente
alle adunanze. Se potessi entrare in questa ricerca
troverei certamente che p?walse negli u n i la benecolenza dell' amicizia, negli altri la giusla estirnazione
dell'alto uficio pubblico al quale fui d i rece~zteclziamuto, in tutti poi y uelln equani?ne toZlei.ama dell'alts-ui
opinione, che rende codesto sodalizio tanto simpatico
alla nostra cittadinanza ed alla classe degli studiosi
e che gli d à modo al prese?zte d i essere cosi utile alle
scienze, all'ap-te, a i costumi ed al decoro della m s t r a
città e p-ovincia.
A m e incombe però un dorew, quello d i p o ~ g w e
a tutti i p% viri r i n g r a z i a m ~ n t pi e r l' onore che m i
hanno fatto, onore che supera d i tanto ogni mio m w i l o
e che appare agli occhi miei tanto waggiore quanlo
sono più grandi la stima che io ho de' miei predccessori e i l pjDegio in cui ho sempi-e acuto, fin da quando
(e sono molli annì) vi tenni la priwa lettura, codesto
tempio delle tradizioni pa triot tiche e civili della mia
città.
Mi riservo d i 2-ipetere a voce, quando lo g10tt.O
questi sentimenti; 02-a prego la S. I-. 11Z.m~che ho la
compiacenza d i az.e?-e a compagno nella Presidenza e
che degli studii n0slr.i non è soltanto aulorevole reggitore, m a altresi appassionato cultore, d i volere iniziare in mia ?me i l a m - i del nuora a~2110rrcadeu~ico.

Io non ho sugqeri.rncnti a d w e , m a bensi a p ~ e n d ~ r e .
Credo del resto che sieno superflui, dopochè negli
ultimi anni si sono ridestati nel nostro Ateneo con
maggior femore e maggiore varietu gli studi e si è
data pik ampia esplicaaione a i nobili scopi segnati
nello statuto sociale.
Ad ogni modo non s a n i sterile opera quella di
richiamare, specialmente i giovani, alle istruttive e
severe discussioni de' nostri convegni e d i ricordar
loro, fi-a il turbine delle pnssioni che si agitano fuori,
cotesto quieto asilo degli studi, doce, se si porranno
con femno proposito e con altezoa d'intendimento, trovernnno quel conforto e quello sprone a snggiamente
operare che arrecano gli studi compiuti in comune e
cementati da t r a t e m a amicizia.
Volgano per t u t t i quelle meinorabili parole che
T c o d o ~ oPwtusati. maestt.0 ed amico, i m a n z i tempo
stinto, prowncia2;a nell'assumere da ultiwo la Presidenza dell' Accrdewzin :
C Anzitutto, o signori, il culto della scienza, a
C questa seoern wmestra d i inci.z;ilirnento, dedichiamo
I' opera assidua, paziente e ferma. Il pregiudizio
non si arresti m a i , non ci turbino paurose ubbie e
neppure ci t?-auiino le credenze per quanto nobili
ed elevate, e la scienza detìe p?*ocedere con passo
libero e sicuro. »
E prima d i congedarmi d a Lei permetta che u n a
cosa principalwente Le raccomandi, ed è, d i continuore i preparativi gid dodez;olrnente iniziati, perchè
il quarto cente~tariodella nascita del Moretto, e l'inaugurazione del monumento che gli viene dedicato sieno
celebrati degnamente, e come lo richiedono il pensiero
artistico che li h a suggeriti e i l nome della nostra
città, la q u d e anclte in tempi ntin lontani fu ospite

grndita e gentile ngli studiosi, agli nrtisti, ngli amanti

delle pi& nobili tradizioni italiche.
Le rinnovo ecc.
Questa lettera è per se stessa un progi.aii,iiia: e Yoi
tutti converrete xneco nel ringraziare l'illustre Uomo delle
sue gentili parole e dell'affetto ch'Egli nutre per l'Istituto,
assicurandolo che gli auguri e i voti suoi pel continuo incremento di questo sono pure gli stessi nostri.
Di molte, forse di troppe e non sempre giuste cerisure,
furono argotnento le Accadetnie in Italia, malgrado ch'esse
sieno state gran parte, e punto spregevole, della nostra vita
nazionale, quando la Nazione rieypur pensava a costituirsi
in una determinata forma di Stato; ma e pur doveroso ed
è caro ricordare conle la nostra abbia, dalle origini ad oggi,
quasi i r i i 11 terrottainen te addiniostrato una feconda operosita,
mirando a niiglioiwe se stessa; e come, piir tenendosi superiore alle passioni agitantisi al di là delle sue soglie, essa
non abbia però mai rinunziato a vivere della xnigliw viti1
cittadina, a sentirne e rifletterne i palpiti piu generosi.
Ed a me q u i venuto tra gli ultitni piace riconoscere
come agli anziani, non meno che ai loro predecessori, si
debba se 1'Ateneo di Brescia, lungi di fossilizzarsi, ha c a p t o
acquistare buon iioiiic tra gli altri Istituti congeneri e presso
le persone più cospicue per profonditi di dottrina e ~ a s t i t à
(1' intelligenza, anche fuori d' Italia.
Queste belle tradizioni antiche e recenti abbiano presenti i giovani cui irifiaii~ma l' ardore santo degli studi, e
pei quali si apre q u i una geniale palestra e una scuola tanto opportuna oggidi - di reciproca tolleranza e rispetto,
porto tranquillo, tranquillo rifugio in cui ripararsi dalle
burrasche della publica vita; e dove l'cadem sentire de Hepublica non è punto necessario all' armonia del sodalizio,
perchb tutti noi siamo qui animati di pari affetto al vincolo

che ci tiene uniti; od i. quello stesso onde 1'Alighieri affratellava gli Spiritz Magni nella solenne accolta del prato di
fresca verdura !
Genti v'eran con occlii tardi e gravi,
Di grande autorità ne' lor seni'uianti;
I'arlavan raro, con voci soavi.

A conservare codeste onorate tradizioni, a rinvigorire
ami l'attiviti dell'Accadeiiiia Voi deciderete se, come sarebbe
pur domandato da parecchi colleghi, possa giovare la revisione delio Statuto che da oltre trent'anni ci regge, e che
venne mano mano, per corisuetudini costanti o per aperte
deliberazioni, in alcuni punti modificato, e per altri lascia
ancora desiderio di ritocchi e dichiarazioni suggerite dall'esperienza; nP mancario in proposito anche studi e proposte
di soci.
N& io escludo a priori che si possa esaiiiinare ali'occasione se non convenga per talurie parti ritornare (coriforine
il pensiero del Segretario Fiorentirio) ai principi; ritorno
che spesso vale a ringiovanire le istituzioni, lnassime ove
si sappia coordinarlo collo sviluppo da queste conseguito
nel corso degli anni, e accoin yagnarlo cori una ben ponderata
e chiara determinazione dei corifini entro i quali sia contenuta e si esplichi la loro efficacia, evitando cosi il pericolo
o che perdano in intensita per voler troppo acquistare in
estensione o clie le si confondano con altre più o meno
a flfin i.
-Ma a parte questo argoiiiento irnportan tissinio , che
potrà presto dar iriateria alle nostre discussioni, a parte le
solite geniali letture, per le quali si sono già icscritti con
svariato programma alcuni soci, che è a desiderare trovino
imitatori, a parte altresi l e altre consuete incombenze dell'Accademia, il nostro Presidente ci invita a volgere le nostre
cure particolari peri116 degnaniente siano celebrati il qiiarto

centenario della nascita del Moretto e l'inaugurazione del
suo monumento.
Noi tutti siamo altamente compresi quanto e quale sia
1' impegno nostro per l' onore dell' Ateneo e d i Hrtwia i11
questa bisogna.

non hanno niai cessato cl' avere tra noi degni cultoi-i ed
illustratori, e la faiiia di Alessandro Buonvicino ha l e ~ a t o
alto t r a le città sorelle anche in questo campo il n o m e
Bresciano, e più lo leveri. Custodi ed aiiiariti delle glorie
nostre passate, scuola ed alimento di futuibe, noi sentiaiiio
la grande responsabilità del compito assegnatoci; ed io confiio che tutti ci adopreremo ad assecondare gli sforzi del
Comitato perchi? riescano a buon fine. Esso ha già ripartito
le attribuzioni tra quelli che lo compongono : iiell'adunanza
che testè ebbi l' onore di presiedere e dove furono prese
importanti daliberazioni circa il Catalogo-AlLuni da publicarsi e la Esposizione delle migliori tele, non che circa
l'opera del monumento, ho potuto constatare quarito sia lo
zelo e l'ardore onde ciascuno 6 animato; n 6 la Presidenza
mancherà di mettervi al fatto volta per volta delle sue decisioni, n6 di chiedervi all'uopo consiglio, n6 di tener conto
dei desideri che dall' Assemblea fossero manifestati.
Così l'Atene0 si renderà sempre più meritevole di quella
benevolenza e sixnpatia che la cittadinanza, conle a ragione
osservava il nostro Presidente, gli lia sempre dimostrato,
perdi' esso procuro co' suoi mezzi (così prosegue l' ori. Uonardi) di essere utile agli studi, all' arte, ai costumi ed al
decoro della nostra città e provincia. E al presente infatti
l' Ateneo continua i suoi sussidi pel restauro dei finestroni
a Broletto, annunlnìcrite vitine in ajuto alle sci.iole del

Consolato operajo, al Ricreatoiio civile, all'Educatorio feriale,
all' Istituto di S. Luca; ed oltre ad aver procurato dal Comune due ampi locali nel Palazzo, perchè la benemerita
societti Ragazzoni per gli studi di Scienze Katurali vi allogasse
le nuove collezioni, per 1:i qual cosa contribuì e contribuisce
con denaro proprio, t largo altresì alla iiiedesima di specide
sussidio.

Fu già notato come ogni periodo storico abbia, a così
dire, un proprio ideale, che muove la societi per una data
via, con speciali tendenze ed aspirazioni, le quali ponno
essere, e furono anche davvero, in altri periodi neglette od
avversate. Così vedisnio secoli religiosi, poetici, artistici e
commercianti, industriali, guerrieri; effeminati e dissoluti, e
forti e virtuosi. Ciascuno di essi fia come un polo preferito
attorno al quale si conceritra tutto il lavoro uinerio; se non
che le energie concentrate in un solo punto, se producono
in questo un lavoro abbondante, lasciniio deserti di lavoratori altri campi dell'nmana attività. (1)
L' età nostra si è data con febbrile entusiasmo alla
scienza induttira, e ne trasse vantaggi inestimabili, ineravigliosi. Pensiaino ai progressi nell' astronomia, nella geografia, nella geologia, nella chimica, nella fisica, nella meccanica, nelle scienze naturali in genere, e a quella rivelazione cui assistiamo, di un nuovo rnondo non meno sterminato 4 quello degli astri, del inondo inafferrabile dai
nostri sensi ; e pensiamo alle molteplici, utili, prodigiose
applicazioni che se ne fanno ogni dì per la vita; ricordiamo
errori secolari distrutti, giuste rivendicazioni, verita tratte
( l ) V. C. Wagner: La gioventù de' nostri giorni - pag. 17 (Genova,
1898).

in luce da confuse leggende c tradizioni, e la grande opera
intrapresa della riabilitazione degli umili, dei piccoli, dei
deboli, degli oppressi d' un tempo. (i)
E con tutto ciO, o Signori, o Colleghi, sul morire di
questo secolo tanto operoso e benemerito, una specie di
stanchezza, di sconforto, quasi di sfiducia sem hra iiiipadronirsi degli animi, dinanzi allo spettacolo dell'invadente
opportunismo aduggiante gl'iiiipulsi più generosi del cuore;
onde la smania de' subiti, anche se inonesti, guadagni, il
culto sfrenato del piacere, e la sanzione assicurata per lo
più al successo, comunque conseguito. La marea sormonta;
e come taluno par pensoso quasi si trattasse di una fatale
degenerazione progressiva della razza, quale fu un giorno
spaventosamente ritratta dal Venosino

a

Dannosa quid non imminuit dies?
Aetas parentum pejor avis tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem ;

cosi non iuancò chi, atterrito da sif-fatto contrasto, osU proclamare altamente la bancarotta della scienza.
Ma la ragione del fenomeno, non nuovo del resto riella
Storia (e basti per l' Italia ricorclaro il periodo detto del
Rinascimento) non sarebbe per avventura lo aver creduto
che si fosse abbracciato tutto il nostro iiiondo interiore ed
esteriore col tener conto de' soli fatti tacgibili? che le scienze
cosi dette positive battessero da sole tutto lo sterminato
campo della Scienza ?
Per vero l'uomo moderno, l'uo~no,cior, ricco dell'accuinulato patrimonio de' secoli, e che perciò ha sete di verità
in ogni rapporto, senza secondi fini, di libertà, di giustizia
(1: Ibid.

- #

pag. 10 e seg.

per tutt.i e cori tro tutti, ilil prib atiiii~ettereche questi fulgidi ideali abbiano a tramontare sopraffatti dal realisiiio,
si trova i n urto con esso. Esso crede clie il telescopio, il
crorioinetro, il iiiicroscopio, il compasso, il bistoii, il calcolo
e le storte abbiano descritto fondo a tutto l'universo; e clie
il mondo della coscienza, del seritiniento, del peiisiero, le
grandi incognite non ineIio reali n& iiieito sussistenti tra
terra e cielo, non abbiano diritti da far valere.
Or berte: lo spirito altamente u m m o e nioderno 1 w i gisce e protesta contro questa fatale conclusione d'una cuitura esclusira, alla quale corrisponderebbe una educazione
quasi uiiic:iinerite intellettuale.
La stessa diversiti ed indeterini~iatezza di significato
dato da taluno alla parola Scienza, ora, co111e s'i? veduto,
di sole scienze positive, ora dei postiiiati dell'opgi, che porilio
essere cacciati di nido da quelli del doiiiarii, ora perfino di
opinione, per quarito autorevole pur seinpre subiettiva, di
qualche scieriziato, valse ad ingenerare e a mantenere l'equivoco. Si è voluto, a cagione d'esempio, invocare la Scienza
a sostegno delle i~ioderneScuole cosi dette degli esteti, dei
realisti, dei veristi, dei naturalisti, considerandole quasi un
portato naturale della evoluzione; ina bene Arturo Graf ha
diniostrata illegittinia, non provata nè probabile questa afferinazione, e quanto fosse grave errore il credere che l'ideale
sia sconfessato e rejetto dalla Scienza (l).
E cosi siam giunti tra tante discrepanze, incertezze e
conclusioni arrischiate a udir sclaiiiare dispeiatairiente che
la Scienza non avea attenuto le sue proinesse: quasi che
la Scienza legittima, universale, iiun esclusiva avesse potuto
promettere nulla più clie la ricerca spassiorlata del vero, che
( l , ! V. A. Graf: Preraffaeliti, simbolisti, ed esteti - passim. e la
Letteratura de1l'Avvenire - id. in Foscolo, Rlanzoni e Leopardi saggi ez....
Torino
Lo~scher- J898.

-

la riiassiiiia cii*cospeiioneed esitariza nel1'ufTeriii:ii.e o npgare,
che la scrupolosa tolleranza e rispetto della contraddizione
e del dubbio, a cui essa deve pur tanto,
A questa grande, sincera, umana scienza d i r si risolve
nella brama ardente di sapere, di conoscere In 'eriti, in
ogni campo, seiilpie, senza preoccupazioiii che la ci riesca
più o meno gradita, che ispirandosi al Terenziano
a

Homo sum, huniani nihil a irie alienuin puto

m

potrà ajutarc a coiiiporre nella vita l'apparente dissidio tra
il inondo morale, l'intellettuale e il materiale, io pure, o
giovani, vi esorto, e con quello stesso aiiiiiio e coli quelle
speranze, con che già il Cantor de' Sepolcri esortava sul
principiare del secolo gl' italiani alla Storia.
Portate nelle vostre indagini quell'interessaii~ento,quell' abnegazione, quello spirito di sacrificio che creano alle
nobili cause gli Apostoli ed i Martiri. Causa alta dell'Umanitci
è la Scienza, non abbassiamola a causa di pochi privilegiati!
Siate lenti al sì0ed a l no, provate e riprovate, non superbite
di alcun successo, presto superato e fatto dimenticare da
un altro, perchè
u

Credette Cimabue nella pittura
Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido
Si che la fama di colui oscura;

ma da quello togliete animo ed argomento a nuovi cimenti,
a nuove prove, a nuovi dubbi che sono come i gironi daiiteschi per giungere alla vetta del Sacro Monte.
Quanta e quale fosse l' importanza del dubbio, come
fattore di scienza, ben rilevò l'hlighieri stesso in quelli stupendi versi del Paradiso ch'io riporto qui a conclusione del
mio dire:

4

Io veggio ben che giammai non si sazia
Nostro intelletto, se il Ver non lo illustra
Di fiior tial qual nessun vero si spazia. n
Posasi in Esso coine fera iri lustra
Tosto che giuiito l'ha, c giugiier liuullo,
Se non, ciascun disio sarebbe frrrstra. *
Nasce per quello a guisa di rampollo
h pik del vera il dubbio, ed i. 11atiir;i
Che al somtiio pinge noi di collo in collo.

P e r invito del Vice Piesicieiita il Sepetario i3crisce
sui lavori academici del 1897.

I

lutti pur troppo frequenti e gravissimi che nello
scorso anno funestarono il nostro sodalizio, ne turbarono la
consueta frequenza dei convegni e stremarono alquanto la
feconda attività dei soci nel porgere frutti dei loro studii
alle pubbliche adurianze. Senonchi: una eletta schiera di
giovani ai quali oggi è caro debito tributare lode riconoscente venne con fdrza intatta e con nobile proposito a
porgere tributo dell'opere proprie, onde la iniziativa iridefessa dell' Ateneo potea pure raccogliere buon nuniero di
memorie di cui decorare i proprii comnientarii.
Hanno primo posto, quasi a compenso della scarsità
lamentata pel 1896, gli studii di materie uiediche i quali
dalle ricerche più astruse della fisiologia psicologica, a suggerimenti pih sicuri della terapia pratica ci segnano una
serie di applicazioni intellettuali che bellamente si arrnonizzano cogli intenti della scienza inoderna.

Primo in ordine il giovane ci.r Angelo Bettorii yortii
risultati di sue pazienti scrupolose indagini microscopiche
sopra un tenue organo cerebeilare che si conosce col nome
di iubarcoli m~millwi.Adottando Il iiietodo delle injezioni
coloranti, per cui si levi, in tanto grido il nome del Golgi,
il d.r Bettoni segui gli impercettibili filamenti coi quali si
svolge e funziona questo esile organismo.
Dire partitamente del processo e dei risultati che seguirono il difficile studio sarebbe opera che trascende e la
competenza mia e !a misura del tempo concesso alla odierna
irifortnazione. I,o studio di carattere per eccellenza induttivo,
collo scrupolo della analisi più esatta tende a raccostare i
ferioiileni della vita materiale colle manifestazioni della vita
spirituale, cerca i nessi della fisiolugia colla psicologia e
riesce ad uri'asserto tenue se si voglia, ed elementare ma
che sorprende una funzione dello spirito quella dei moli
rllflessi dipendente e coordinata colle funzioni dei tubercoli
marnilluri.
Iii iiri campo di suggerirneriti pratici che t.eridono a
lenire i dolori di cui è afflitta la debolezza dell'urnano
organismo npplicb la intelligente e infaticata osservazione
il d.r Cesare Zecca, parlandoci della denrizione nei bambini.
Esaminati i precetti di una scuola che tiene alla testa
il Kassowitz, la quale prescrive l'astensione da ogni mezzo
chirurgico per facilitare la eruzione dei denti e confutandone le illazioni il d.r Zecca raccomanda la oppartuna incisione delle gengive oiide facilitare il processo naturale
della dentizione, quaiido questo in ritardo sviluppa una serie
di incomodi e talora di proprie e gravi e letali malattie
concornitanti la ritardata espuntazione dei denti.
Lunga esperienza con esito sempre favorevole conforta
la raccoinandazione del d.r Zecca ed i precetti e la pratica
delle scuole vecchie riostraiie e della vigente a' di nostri,

specialmente in Inghilterra ed America. L'uso tempestivo di
una elementare operazione chirurgica libera tanti bambini
da lunghi atroci spasimi e può scongiurare tante morti premature e tante lagrime sconsolate.
Or sono due anni 1'Ateneo apriva concorso col premio
di L. 1000 per una memoria sulle cause della iubereolosi in
Brescia. Quattro lavori furono presentati alla gara sui quali
pronunciò giudizio una Commissioiie di medici eletti allo
intento e che si aggregò per l' esame alla Coinniissione
che avea proposto il tenia.
Il d.r Aurelio Lui, cara conoscenza nostra perchè son
pochi anni ci diede un eccellente studio conforrrie a quello
testè mentovato del c1.r Bettoni, ebbe incarico di riferire
sulle memorie presentate e ce ne disse partite lodi per singoli pregi. Ma come nessuna esauriva completamente il tema
parendo mancare il richiesto merito assoluto non venrie conferito il promesso premio a nessuna di esse.
Non per questo andava a vuoto il beneficio di utili
ricerchh sull' iniportantissimo argomento che anzi fu preso
s soggetto di piu letture nei nostri ritrovi.
Primo il d.r V. Galli, direttore dei civici ospitali portò
in campo dati statistici sulla tubercolosi a Brescia. Considerando l'igiene ospitaliera in relazione ai mezzi per combattere la implacabile malattia oltre ai consueti sistemi di
cure e di precauzioni, suggerì la instituzione di un sanatorio
sul tipo di quelli che con tanto beneficio si sono aperti oramai
in quasi tutta Europa e di cui l'Italia completamente diffetta.
11 d.r T. Bonizzardi a sua volta, in una successiva adunanza trattò pure della tubercolosi e di alti*imorbi infettivi
e rettificando alcuni dirti statistici a siio avviso meno esatti
addotti intorno alla mortalità di Brescia ricorda che egli
stesso, or sono 15 anni tentò un primo esperimento di sanatorio sul colle dei Cainaldoli, sopra Gussago. Dovette pero

lasciare l'impresa chiamato da continui urgenti impegni
in città.
Ricordando poi i miracoli della cura dell'aria e della
luce, benefici elementi che fecondano la vita in ogni essere
organizzato, trovò modo di coordiiiare i suggerimenti dell' elioterapia coi precetti deila igiene domestica e la più
perfetta tenuta dei sainatorzi.
11 prof. hrnaldo Gnaga ricordando il nesso utile delle
scienze mediche con quello della chimica e della fisica prendendo a base i soiiiuii principii di biologia coordinati coi
fenonieni della luce, vorrebbe che si parlasse di rudioterapia
piuttosto che di eliolercrpiu. Noi1 è il sole in si. stesso che
yiulluce i fenomeni del risanamen to in talune malattie,
iiia sono gli speciali raggi di uno o di altro coiore che
yrociucono diversi effetti.
La spettroscopia interpretata dal Marshall Ward porta
alle eloquenti ~oriclusioniche i raggi rossi e gialli favoriscono la sanguificazione rnen tre gli azzurro-violetti combattono i parassiti delli organisnii e li uccidono, agendo come
antisettici.
All'appoggio di tali scoperte la medicina ha già cominciato a introdurre negli ospitali e nei sanu/orii l'uso di indumenti e di schermi colorati che permettono alla influenza
della luce di agire sugli organismi sottoposti alla cura nel
modo più benefico.
Nel caiiipo positivo-pratico delle scieiize naturali versò
con franca e utile parola il prof. Eugenio Bettoni togliendo a
discorrere della pescosilà nelle acque dolci della Lombu~dia.
Toccato dagli abusi inveterati di pescare con mezzi ed
in tempi vietati; toccato specialuiente di quel micidiale e
selvaggio della dinamite che tutti deplorano, si intrattenne
con piìi accurate considerazioni intorno ai danni che recano
alla pesca le acque inquinate che dagli stabilimenti industriali

si immettono nei corsi dei fiumi o dei laghi presso i quali
le industrie stesse hanno sede.
Da per tutto dove tale inquinamento ha avuto luogo
si vide decrescere e quasi scomparire la copia del pesce
che prima abbondava a prova di che si citano i laghi Maggiore e quel di Corno ed il Lanibro e l' Oloria ormai spopolati mentre ancora il lago di Varese e quello di Garda
serbano l'antica ricchezza di pesce perch6 non ancora le
acque ne furono avvelenate dai rifiuti delle industrie. 11
nostro lago di Iseo si risenti fortemente per lo impianto
di una fabbrica di latta aperta son pochi anni, presso Darfo
sul Dezzo, d'onde rigettava le sue acque immoiide nellJOglio
e nel vicinissimo Lago.
Contro tanta jattura economica il prof. Bettuni raccomanda che si faccia rigorosamente osservare dalle autoritu
a cui incombe a tutela dei pubblici interessi, il disposto
dell' art. 6 della legge 1877 sulla pesca.
All'incremento degli studii di scienze naturali cooperò
validamente il prof. U. Ugolini conducendo ben oltre le
collezioni della flora bresciana intorno alla quale lo scorso
anno ci avea offerto uri saggio sulla Valtrompia.
Nel proposito di una botanica geografica, il territorio
amministrativo della nostra provincia fu allargato onde incorporarvi parte di quelli confinitimi come la Va1 di Scalve,
e quelle del Tientino che volgono al Chiese ed zl lago di
Garda, e la pendice occidentale del Baldo e porzione della
pianura mantovana lungo il Mincio ed il Po. Dentro tali
limiti coll'appoggio di più altre monografie botaniche locali
il prof. Ugolini ci offerse elenco di 1000 tipi di vegetali
bresciani da 300 che ne avea notati per la Va1 Trompia e
così contiaiierà la raccolta della quale l'Atene0 deliberò sia
pubblicato il catalogo a seguito e cornpletainento di quello
del benemerito Zersi la cui collezione amorosamente custodita venne quest'anrio per diligente cura del prof. E. Hettuni

ripuhta e riordinata, come si richiedeva dopo un trentennio
dalla sua costituzione.

Gli studii storici ebbero nello scorso anno svolgimento
meno copioso che di consueto, tuttavia chiamarono l'attenzione su belli e interessanti argomenti.
A cominciare dalla forma piu tenue, la biografia, il
giovane ing. E. Maggioni ci ricordb quella nobile e venerata figura di patriota, scienziato e statista che fu Pietro
Paleocopa. Nel nome e nelle opere di lui raccoglie vanto
e decoro la storia del nostro risorginiento, e quella delle
più colossali e ardite imprese della ingegneria che vanti il
mondo nel secolo che va morendo. Basti ricordare il taglio
dell'lstmo di Suez ed il traforo del Cenisio per raccomandare
alla beneinerenza della più tarda posterità il senno e l'opera
del Paleoeopa che vi ebbe tanta parte.
Il socio prof. Agostino Zanelli continuando le diligenti
e fruttuose indagini nelle quali da più anni si 6 messo per
trarre dall'obblio degli archivi i documenti che rischiarano
la storia bresciana ci otferse due capitoliad'un suo lavoro
inteso ad illustrare il periodo corso dal 1436 al 1644, onde
ricercare le cause del trioto della borghesia contro la nobiltà
scoppiato fra noi appunto verso la metà del secolo XVII.
h un fenomeno politico che trova suo riscontro in consimili moti precedentemente manifestatisi in Italia tra quali
principalissimi quelli di Bajamontr Tiepolo che conduce
Venezia alla piu gelosa e sicura oligarchia e quello di Michele di Lando che da a Firenze un breve periodo di reggimento della più schietta democrazia. Per noi lo scoppio
fu ritardato a causa delle lunghe acerbe contese fra Venezia
ed i Visconti e gli Sforza che distolsero dagli attriti interni gli
umori dei malcontenti contro il predoiniiiio della prepotenza
nobiliare.

Il co: Francesco Bettoni persistendo nella sua piu volte
lodata fatica di un sunto di storia cittadina lesse nel corrente anno una rapida sintesi del moviniento letterario e
scientifico in Brescia dai primi albori del risorgimento a' di
nostri,
Elequente e nobile pagina dalla quale si appura eonie
il culto dei belli studii sia antico ed amoroso fra noi nel
concorrere a quel l~istronazionale che tiene alto il noiiie
d' ltalia nel campo dell' arte letteraria e delle applicaziorii
più ardue e fruttuose dello scibile umano.
E invero a memorare solo i sommi da Albertano Giudice
a Pietro Tamburini nelle dottrine filosofiche, da Bofifadio
all' Arici nelle lettere e il Gallo, il Tarello e quell'altissimo
Tartaglia sommo luminare delle matematiche ed il Lana e
il Castelli degno cooperatore del Galilei costituiscono una
plejade di generosi ingegni da poter dire con legittimo orgoglio che la città nostra tiene posto meritaniente stimato
fra l'altre d'Italia pel contributo offerto al progresso della
ririata civiltà.
E del civile progresso toccb con indefettibile premura il
socio avv. Santo Casasopra leggendo una satira di Giovenale
da lui tradotta, quella degli Emigranti dalla quale con osservazioni sconfortate conclude che raffrontando dopo 18
secoli le condizioni miserrime in cui versa tanta parte del.
l'umano consorzio si può elevare dubbio anzi incredulitA
sulla invadente teoria darviniana della selezione evolutiva.
In vero sentendo le lagnanze di Umbricio, una specie
di borghese malcontento dei nostri giorni, che nell'ebbandonare-Roma per la quiete campestre narra ad un amico
tutte le turpitudini , le prepotenze, gli sfacciati intrighi, i
corrotti costumi e i; prevalere dei Greci i più tristi ultimi
venuti a corrompere l'eterna città, pare all'avv. Casasopra
che si riproduca troppo fedelmente il quadro della vita nella
Roma tnoderna.

Ma a temperare la grave e sconsolata parola il nostro
socio aggiunge la ipotesi che il moto progressivo sia tanto
lento da riuscire impercettibile o quasi dopo il volgere di piu
e più secoli e qui certo trovasi a buon fondamento perocch6
le aspirazioni individuali al meglio debbano coordinarsi alle
esigenze di tutta la massa sociale di una nazione e a quelle
dell' intera umaniti ed a quelle della vita universale clie
involge e trascina 1' umana tantochè la lentezza delle evoluzioni si armonizza coi fenomeni cosmici nei quali mille
anni son piti brece spazio all'Eferno che muover d i ciglio.
Del resto le leggi di inerzia, di resistenza, di decadenza
si ripetono anche nei fenomeni della evoluzime umana yur
lasciando manifesto continuo segno di trasformazione verso
il meglio.
Tale fede mosse il Segretario nell'ultima adunanza dell'anno acadetnico a consegnare all'opera dei giovani i ricordi
di aspirazioni verso una riforiiia tributaria della quale con
viva insistenza si occup0 or fan 25 anni Brescia facendo
larga propaganda fra le città consorelle.
Trattavasi della trasformazione del dazio di consumo
murato intesa a sostituire al metodo vessatorio, iniquo e
costosissimo della attuale itiiposizioiie altro più conforme
alle attuali condizioni di viver civile.
Molte e gravi difficoltà si opposero al primo tentativo
e più che tutte la resistenza del governo che lungi dal eoncedere sgravii venne elevando da 60 a 8"tilioni il balzello.
Le insurrezioni di Sicilia e la rovina di alcuni fra i maggiori
comuni del Regno indussero dopo lagrimevoli repressioni
a recedere sui 54 milioni ed ora le voci imperiose che invocano riforme tributarie si manifestano urgeriti dovunque
in Italia onde si da mano e dal governo e dalle amministrazioni locali a precipitosi provvedinieriti che da provvisorii
dovranno convertirsi in definitivi, se vogliasi raggiungere
un assetto finanziario che promuova il benessere economico

del .paese e non ne turbi, come avviene oggidi il naturale
svolgimento.
A questo intento si accinse un comitato di giovani valenti cittadini nelle mani dei quali è bello e doveroso trasmettere la prosecuzione dell'antieo proposito. A bhiamo fede
nella riuscita: l'esempio di tante cittii che in Italia e fuori
provvedoiro ai proprii bilanci senza l'esosità del dazio murato
deve suggerire i modi pratici per la trasformazione scuoteiido la negghienzo dell'oggi che fa psrere men tristo il
peso dalle piu tristi abitudini inveterate.

Consentite pochi istanti ancora della vostra indulgente
attenzione perchè, come è d' uso, possa informarvi brevemente intorno atl'aggiudicazione dei premi Carini al merito
filantropico pel 1897.
Weno frequenti e meno importanti che di consueto si
presentarono i casi meritevoli di considerazione e se non
fosse motivo di età molto giovanile o troppo avanzata che
cresceva merito, potrebbesi dire che ben pochi a stretto
rigore si presentavano degni di premio Talchè la presidenza
ed il consiglio di amministrazione concludendo nel loro esame
s e n t i r o ~ ouna volta ancora come sia duopo far conoscere
nella pubblica opinione, che il vero atto filantropico non si
limita ad un amorevole servigic, ne si estrinseca unicamente
con un moto di coraggio non sempre a pieno cosciente. Si
vorrebbe in vero più frequente consentire il premio ad
opere di persistente filantropia sotto le f ~ r m edi pubblica
e di privata beneficenza intesa a prevenire ed a combattere
le durezze con cui la sorte percuote le classi piu misere
deli' umano consorzio.
A tale intento si porrà animo onde studiare una riforma
statutaria che meglio interpreti ed eseguisca la volontà Lenedetta del fondatore conte Francesco Carini.

Intanto vedete o signori nella tessera che venne distribuita i nomi e la natura degli atti generosi che parve di
raccomandare al pubblico plauso. Accoglieteli con animo
benigno che nella loro tenuità rivelano tendenze e sentimenti nobili e gagliardi in giuvinetti ai quali i' educazione
porterà nella età iiiatura la piena coscienza ed il proposito
del ben fare.
Ed ai nomi segnati nella scheda, mi 6 debito aggitingere :ill'encomio, quello di un altro generoso a cui, inancando il titolo di cittadinanza bresciana, non si potè concedere alcun premio. Non iiianclii però cordiale la lode a
Giuseppe Bianchi da Fiorenzuola d'Arda che la mattina del
23 gennaio l897 con animoso slancio e ferrea mano, fermava
un cavallo iinbizzarrito che trascinava con grave pericolo a
corsa sfrenata un carretto sulla piazza della verdura, mentre
v'era affollatissima la gente pel mercato del sabato.
S e g u e la distribuzione delle medaglie che verigono
consegnate ai benemeriti dalle autorità fra il plauso degli
astan ti.

MEDAGLIA D' ARGENTO

I . FRAYCESCO
GAJOXIgettatosi nel Benaco, trae a salvezza la
fanciulla Domenica Zane ornai quasi perduta nell'abisso.

Salò 22 novembre 1896.
2. Cmo~.irnBOYARDIe LUCIA
VAGLIAscamparono col benedetto
ardire della prima giovinezza la bambina Luigia llonardi
caduta nel lago a Idro mentre sciacquava alcune biaricherie.
Idro 3 novembre 1897.

3. GIUSEPPEABATE, con animo e forze superiori alla tenera
età, vista pericolare in un profondo fossato la fanciulla
Giuliu Salvi, si getta nell'acqua al soccorso e, ajutato
dal condiscepolo Pietro Ciarlini, ridona la pericolante
alla vita.

MEDAGLIA DI BRONZO.
4.

PIETROC i ~ ~ ~porge
i a i pronto e valido ajuto al condiscepolo Giuseppe Abate nel trarre a riva da un profondo
fossato la fanciullina Giulia Salvi
Mandolossa 23 giugno 1897.

3. Filrncesco TAVELLA
porta in salvo il faneiul!~ Giusepe
Andrlco, travolto da un grosso w n d e a misera fiiie.
Calcinato 10 settembre 1897.
6. G~USEPPAREGOLAda una fossa, rigonfia per le irrigazioni,
sollecita e coraggiosa, ridona ai parenti il bambine110
A ng elo Visini.

Ghedi 11 giugno 1897.
7. GEROLAMOTBEGAYIIE
da Sajano, affrontando i miasmi di

una grossa botte, ne estrasse Bathta Ferrari che, entratovi onde ripulirla, per asfissia era impotente ad
uscirne.

Quinzano (1' Oglio 8 febbrajo 1897.

S u l finire dello scorso novembre il nostro socio ing.
Canovetti offeriva di leggere una breve sua nota sul ciclone
che devast6 nel dì h settembre il territorio di Ospitaletto.
La Presidenza impedita nelle cure consuete di amministrazione che incalzano sul finire dell'anno e nell'jmpegno di
convocare l'assemblea in adunanze di ragione aniniinistrativa
dovette rimaridare fino ad oggi la già predisposta dissertnzione della quale diaino breve riassunto.
La meteora di cui si tiene parola venne dopo parecchie
giornate assai calde, e precisamente durante uno stato atmosferico afoso e pesante la temperatura aggirandosi intorno
ai 36 gradi centigradi.
Pare che il turbinio si formasse a mezzodì della ferrovia
che corre da Ospitaletto a Rovato tra il Berlingo e il Berlinghetto: certu è che mentre appena era passato u n treno
alle ore .12,33 minuti per la stazione di Ospitaletto, in quella
direzione si sentì un nuovo rombo come di altro treno che
sopragiungesse, era il preavviso del ciclone che piombava
d ' u n tratto sulla cascina Gardellone di proprietà del sig.
Filippini.
Fortunatamente il frastuono della bufera mentre sgomentava i contadini di quel cascinale li persuase a ritirarsi
prudentemente in una stalla dal robustissinio volto in cerca
di salvezza. E salvezza ebbero poichè mentre la furia del
vento scoperchiava letteralmente i tetti dell'intero fabbricato,
ne demoliva ad un tempo una parte di recente costrutta
con forme troppo esili e non abbastanza rispondenti ai precetti di una buona architettura.
La meteora s'incontrava tosto dopo in un lungo filare
di abeti annosi dalle eccelse cime e per l' impedimento li

rovesciava tutti perpendicolarmente alla via paralleli fra
loro subendone una deviazione parziale lateralmente fino
ad abbattere un grosso pioppo distante dal viale 200 metri
all'incirca e susseguente elevazione del vortice così che per
circa un K.m a l di là i danni furono lievi. I1 ruvinio traversata la strada ferrata e poscia la provinciale prosegui
per i catnpi tenendo la direzione Sud-Ovest Nord-Est ( l )
anche rasente il suolo asportando in gran copia fusti di
grano turco e sbarbicando gelsi e urtando di q u a di là contro
altri fabbricati che scoperchiava completamente daile tegole.
Tra questi il cav. Canovetti ricorda una piccola casetta
di proprietà di certa sig. Bianchini nella quale il colono Barucchi Battista essendosi alquanto indugiato per trarre i buoi
fuori della stalla onde scamparli dell'imminente pericolo fini
per restarvi egli stesso miseramente sepolto.
Le piante abbattute segnano la percorrenza del fenomeno fino alla cascina Stella ove il turbine inclinandosi
per la maggior velocità della parte superiore cessb di recar
danno terminando presso il monte Quarone dove urtarido
contro le alture si ruppe l'impeto del vento, in parte alzatosi con assai minore violenza toccò fino all'altezza della
Sella dell'oca a 800 metri sul livello del mare e si spinse
fino a Brione a 10 chilometri dal punto in cui avea perduto
del suo carattere distruggitore. La forza del vento f u tale
da trasportare a tanta distanza i cimali di grano turco
dei quali alcuni caddero a Ronco di Gussago ove parevano
(1) Tale direzione spetta ai cicloni nell'emisfero boreale quando sono
generati dal riscaldamento all'equatore che determina una corrente ascendente
e diretta da S. a E. e una di ritorno da N. a S.; la prima combinandosi
col moto della terra ci crepisce come vener,do da S. O.
I1 moto rotatorio è anche sempre quello contrario alle lancette dell'orologio come anche in questo caso. Malgrado tale concordanza crediamo
il fenomeno puramente locale; i monti a N. della pianura avendo da soli
bastato a produrre l'effetto del polo nei veri cicloni.

tornare indietro dal monte, certo per la diminuzione di
velocitA proveniente dall' urto.
Dalla cascina Gardellone alla cascina Stella, punti estremi
tra i quali si manifestò il fenomeno, corrorio 13 chilometri
e ainrnesso che il turbinio abbia incominciato a 33 minuti
dopo il mezzodì e che intorno a1 tocco cessasse dal suo
impeto come pot6 constatare approssirnativarnente l'ing. Canovetti, avrebbe avuto una velocità xnedia di 30 chilometri
all' ora.
La velocità di translazione dei cicloni si aggira sempre
intorno ai 40 45 Kni. e gli efl'etti distruttori sono sovratutto
dovuti alla velocità di rotazione specie nel lato sinistro ove i
rrioti di rotazione e di translazione hanno lo stesso senso.
Nel caso di Ospitaletto sembra che la velocità di rotazione fosse limitata e la furia del ciclone relativamente di
poca importanza e contro di essa avrebbero certo validaniente resistito i fabbricati perfettamente costrutti e le tegole
stesse dei tetti se come si consiglia per buona regola fossero
state di tratto in tratto assicurate ai travetti con legami di
filo di feilro.
La forte elevazione di temperatura che spesso si riscontra pare sia stata limitata, sebbene la facile esaltazione
di alcune donne asserisse di aver notato 11e1 vorticare del
vento delle fiamme, confondendo con quelle l'apparenza
rossastra della polvere sollevata e percossa dai raggi solari.
Fu notato invece e permanente e generale soffiare di
vento locale dovuto alla presenza dei monti alti vicini e a
Nord al quale può essere attribuita la forza che sospinse e
diresse il turbine e lo stesso irig. Canovetti con speciali osservazioni ricorda che infuriava ancora la bufera alle 16,8
sul lago d' Iseo.
h giudicare dagli alberi abbattuti la zona devastata
si estende sopra una striscia di terreno larga circa 50 metri.

Si diffonde quindi il nostro socio a discorrere con minute considerazioni intorno alla forza della bufera che egli
calcola a 130 Kg al mq. e ne cava consegiienze di speciale
apprezzamento nell' ordine tecnico della architettura negli
effetti dinamici prodotti urtando contro i fabbricati che si
trovarono sul suo percorso.
Da qui la conferma che se le costruzioni devastate fossero state piu solide o meno vetuste rispondendo a condizioni
normali di sicurezza avrebbero anche resistito all'iinpeto del
ciclone sofferendo danni assai minori. Ne il fenomeno dell'atterramento di molti e giganteschi alberi condurrebbe a
contrarie conclusioni, poichè e per la loro altezza e per la
vastità della chioiiia fronzuta, questi presentano maggior
presa e braccio di leva al vortice, che non siasi la massa
d' m caseggiato.
Fra tanti alberi sradicati poi uno ne nota di scapezzato
una paulonia che cresceva nel giardino Filippini la cui chioma
fu strappata spezzando il fusto a tre metri di altezza dal
suolo, venendo poscia scaraventata violentemente contro il
capitello di una colonna sul quale lasciava tracce indiscutibili
del verde abbandonato dalla corteccia fortemente ammaccata,
i quali riflessi conducono l'ing. Canoretti a concludere che
i cicloni locali e liiuitati come quello in questione rechino
minor danno che non sia lo sgomento che diffondono.

ADUNANZA
DEL
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I1 socio prof. G . B. Cacciamali legge una. sua commemorazione dell'ottirno maestro ed amico di Lui e collega
nostro prof. GIUSEPPERno~zzorl ed aggiunge alle proprie,
altre affettuose parole dei socio hrturo Cozzaglio, e le une e
le altre si produrranrio in fiiie al volume m d e non irit.ei.rompere l' ordiriario procedere dei cenni e transunti scientifici.

11

prof. Eugenio Bettoni presenta quindi un catalogo
della ornito-fauna bresciana tuttora inedito e che egli stima
possa venire utile a colmare la lacuna che ancora resta in
materia dopo la pubblicazione fatta ddl'Ateneo di consimili
lavori concernenti altre parti degli studi di storia naturale.
Il lavoro 6 dovuto al compianto prof. Luigi Erra, che
ognuno s a , con quarito auiore e competenza per lunghi
anni e nelle scuole cittadine e colla stampa, si occupasse
delle scienze naturali con speciale riguardo ai prodotti della
nostra provincia.
Siccome però lo studio venne già da più anni compiuto,
parve utile cosa al prof. Bettoni di ritoccarlo e riordinarlo
in alcune parti cosicchè meglio corrisponda alla tassonomia
del giorno, e dei progressi più reoenti che si sono verificati
in materia. Ed a ciò fare ottenne pieno assenso da parte del
prof. Luigi Sandri nostro concittadino, nelle mani del quale
per ragioni di parentela venne il manoscritto dell' Erra e
da cui lo ebbe il Bettoni.
Ridotto però alle piu importanti sue forme sulle traccie
rigorose adottate dal nostro socio seguendo il sistema dell' insigne ornitologo T. Salvadori, riprodurremo in fine al
volume il catalogo facendolo precedere da alcune considerazion f.

Nella compilazione di esso il prof. Erra ricorse oltrechi.
alla osservazione propria. anche alle seguenti opere che egli
stesso cita in un breve proemio, cioi.:
a 1
6 viaggio al lago di Gardcc ed al monte Baldo del
d.r Ciro PPoini (181 6) ; i lauori ornidologici del Lanfossi;
gli uccelli che furon ossewati in Lombardia dal prof. Balsaino Crivelli (1844), delle quali opere si trova un cenno
sufficientemente diffuso nei Pro&-orni del prof. Bettoni alla
faunistica bresciana. A questi scritti egli reputò utile aggiungere le citazioni dell'Elenco degli Uccelli che si Irovano nelle
piarzure dell' Agro Parese del B,.aw~billa(1 855) ; e ylz' Uccelli d i
Passaggio e slazione nella Cilki, Provincia e Diccesi dz Corno
del Nolzli (1 844), e finalmente il culalogo degli atlimzla' selvatici _finora osserva l i in Lo9~
b a ~ d i adel proj; T'incetzz 0 Masserotli ( 1 853-58). D
Cita inoltre l' opera del Peroni (1858) Degli Uccelli
Veronesi e dice di averne visitata la Collezione. Gli Uccelli
dati dal Peroni quali appartenenti al lago di Garda, naturalmente l'Erra gli ascrive alla Fauna bresciana.
Sulla natura sugli intendimenti del proprio lavoro
1' autore così si esprime :
Oso. . . . . . . metter fuoi-i queste mie note allo scopo
e di rettificare e completare, quanto f u scritto di altre pella
nostra Ornitologia, di arricchirla di 80 specie. . . e di
accrescere la stessa ornitologia lombarda di 12 specie,
prese nel bresciano e che nelle opere citate non trovo
aseritte a nessuna provincia lombarda. B Finalmente di
assoggettare al giudizio degli Ornitologi una specie del
genere Anthus non i-arissiriia nel bresciano e che io credo
nuova. a
a L'Autore dice più aventi che la maggior parte delle
specie di uccelli che egli verrà illustrando esistono nelle
Collezioni del Collegio Peroni, nelle quali sperava di riunire
tutto quanto la Provincia di Brescia o8i.e di piu importante
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nel regno animale. Inoltre :irvisa che le poche specie ch 'egJi
non aveva al Peroni le ha esaminate r.e!la raccolta del
patrio Liceo, ed in quella del prof. Lanfossi e del notajo
d.r Capra di Salò (l).
a Ricorda anche lo Zani bibliotecario della Queriniana
del quale coiiiinenda le cognizioni venatorie e biologiche
che lo stesso gli forni liberamente; ma dichiara di non
essersene valso molto minutamente nells speranza che lo
stesso Zani volesse quarido che sia rendere di pubhlica ragione la messe molteplice, preziosa e peregrina delle sue
lunghe e diligen tissime osservazioiii. 8 L'Erra dichiara poscia
quale metodo di classificazione e descrizione, si proponga di
seguire coi più minuti ragguagli nel compilare il suo catalogo.
E qui il prof, Bettoni da posto ad alcuni propri apprezzainenti sul lavoro che si propone di transuinere e non approva
che si possa distinguere in parti più o meno importanti una
collezione di storia naturale, come pure non consente all'arhitraria creazione di nomi vernacoli quando non se ne abi~ianodi effettivamente usati nel dialetto locale.
Dovendo poi il catdogo del prof. Erra coordinarsi ai
prodromi della faiinistica bresciana già pubblicata dal Bettoni,
opportunarriente egli osserva che a i numeri che si trovano
in apposita colonna accennano al fatto che queste specie
furono già date quali bresciane. Naturalriiente quando al
posto del numero esiste un tratto vuoto, vuol dire che
quella specie manca nei prodroiui ricordati. m
Quanto alla nuova specie che l'Erra include nelle sue
note il prof. Bettoni eccepisce coi seguenti riflessi:
Venendo ora alla pretesa nuova specie, devo dichiarare
che la minuta descrizione lasciataci dallYErrami convinse che
il suo Aliihus oit è verainente nuovo pel bresciano, ma già
conosciuto altrove (Veneto) sotto il nome di Anthus Cerviraus. 8
(1) Tale collezione esiste ancora iii Salò .in n i a m M i a sig. Luigia
Capra e conta circa 200 esemplari, in buon stato di conservazione.

Non b (la far caso che l'Erra abbia ritenuto per riuoro
i l siio hnthus perisarido che gli annali della zoologia e della
bottriiica riboccano di sinonimi; il che VUOI dire che con
grande f:iciliti i naturalisti si diedero a ritenere per niwyo,
quanto spesse volte iu fatto era gib conosciuto. (1)

Nella aprirsi ileli' adurinnaa il Segretario proriuricia il
seguente necrologio :

Appena nel precedente convegno il socio prof. G. D.
Caccianiali rimpiangeva la perdita di quall' egregio coriei ttadiiio ed illustre scienziato che fu il riudro Giusep1.e Kagazzoni, ed ecco che oggi la nota del dolore suona sul nlio
labbro per ricordare un altro benemerito che ci l w i a per
senipre.
Jeri l'altro cessava di vivere nella sua villa natale di
litiione S. Giovanni il senatore coinni. BOKAVESTURA
GEBARDI
che da quasi quarant'anni apparteneva a questo sodalizio.
Da modesta onorata famiglia trasse i natali e assurse
per potenza di ingegno, e laboriosità indefessa ai sonimi
fastigi del sociale oidinamento ; talchè potea per buon vanto
dirsi figlio delle opere sue.
Giovirietto compiva collo Zanardelli gli studii classici a
.- Verona e poscia quelli di Leggi a Padova. Emerse ben tosto
per naturale ingegiio e versatilità di coltura e di attitudini
onde fu chiamato segretario della locale Camera di Commercio presso la quale diede opera con senno pratico a
(1) Vedasi l' elenco in tine al volume.

proposte, a relazioiii, a statistiilie intese eneibgicaii,ente per
sospingere verso il meglio la fortuna economica della nostra
citt5 e provincia.
Di tali lavori lesse anche fra noi dal f859 al -1862
trattando di agricoltura, di silvicoltura , di imposte, diniostranilo speciale propensione a quelle ricerche nelle quali
più tardi dovea recare segnalat,i servigi nelle pubbliche
aliinlinistrazioni e nel governo di stato.
Fra i priiiii assunti nel Consiglio Comunale per voto
di pubblica stima, fu anche tra primi a dare opera nella
Giunta cittadina a lodate imprese e deliberazioni che crebbero decoro al nome di Brescia ed avea a colleghi, il Facchi,
il Mazzuccheili, il Berardi, il Mafezzoli, ormai pur troppo
tutti perduti, e il nobile e integro carattere di Marino Ballini
che auguriauio sia per lungo tempo conservato al nostro
affetto e rispetto sincero.
Nel 4 876 fu dalla fiducia degli elettori chiamato a l
più alto officio della Deputazione politica pel collegio di
Brescia, officio che tenne per quattro legislature consecutive prendendo autorevole parte ai lavori della Cainera,
tra le quali occupazioni emerse precipua la relazione da Lui
preseiitata sul progetto di legge per la perequazione fondiaria,
stitiiata eicellente per la copia dei dati e pel fermo e sicuro
criterio nel coordinarli, nel comxnentdrli e nel cavarne valide
e persuasive conclusioni. Di qui l'assunzione di lui a segretario generale pel Ministro delle Finanze nel quale alto
seggio stette per un anno dimettendoserie poscia pei gravi
iiiipegni y rofessionali e famigliari che non gli concedevano
di stare troppo a lungo assente da Brescia. E già pensava
di abbaridonare definitivamerite la vita politica e già nelle
elezioni del 1890 declinava la candidatura del collegio che
avea rappresentato per quattordici anni. Se non chè a vincolarlo ancora nelle utili opere legislative gli venne conferito
seggio nel senato. Vincolo vano pur questo che davvero il

Gerardi dovea tra breve per grave infermità turbato nello
spirito, ritrarsi quasi solitario sulla sponda del lago natio al
suo prediletto Limone S. Giovanni dove tra le cure e l'affetto
della fariiiglia chiuse i giorni nel compianto sincero di tanti
che lo conoscevano ottimo parente ed amico e cittadino e
professionista nel quale le nobili doti dell'intelletto gaieggiavano coi sentimeriti più gentili del cuore.
h crescergli pregi s'aggiungeva bello e dignitoso zspetto,
facile ed ornato eloquio, voce insinuante, decoroso atteggiamerito onde i discorsi di lui inspirati a temperata rettitudine
di propositi, riuscivano sempre graditi a comporre e cuneludere nelle piu ardue discussioni pei migliori partiti.

I l socio prof. G. B. Cacciamali legge quindi con al p a r i te
considerazioni alcuni giudizii pronunciati sui di lui studio
intorno alla Collina di Castenedolo, pubblicato nei Coiniiieritarii dell' Ateneo pel 1896.
Ricordata la proposta da lui fatta (adunanza del 17
febbraio 1895) per ritentare le ricerche di avanzi umani
nel terziario della collina di Castenedolu, proposta accolta
dall'academia con lo stanziamento di L. 300 per procedere
ai lavori a cui sovraintese nell' agosto e settembre dello
stesso anno; ricordata la relazione letta in più adunanze
del successivo anno 4896 per recare notizia sull'esito delle
nuove esplorazioni, il nostro socio ci dà oggi in proposito
i seguenti giudizi :
Sono ventitre documenti, che legge disposti in ordine
di data, facendoli seguire da brevi considerazioni.
1. Rivista italiana di paleontologia, pubblicata in Bologna da Carlo Fornasini e Vittorio Sinionelli, anno 11 (1 8%),
pag. 245 (fascicolo del 31 ottobre). Annuncio.

2. La stzssa, a pag. 293-294 (fascicolo del 31 dicembre).
Recensione.
3. Annuario scientifico ed industriale, pubblicato in
Milano dai Fratelli Treves, Anno XXXIII (t 896), pag. 420-133
(articolo del prof. Ugolino Ugolini).
a . . . . . la questione dell' uoiiio pliocenico di Castenedolo
non ha fatto quel passo decisivo verso la sua soluzione,
a che il Cacciamali aveva ragione di riproinettersi dalle sue
a ricerche. Di queste rimane per6 una cosa d7iridiseutibile
utilità e di non lieve importanza: lo studio geologico
a accurato e completo della collina di Castenedolo, studio
che getta non poca luce. . . . . sulla costituzione e storia
a geologica della regione padana a
4. Lo stesso, a pag. 141-142.
a .
. ci duole di non poter riassumere piU ampianiente,
u non ostantc il molto interesse che essa presenta, e per
a l'importanza della collina studiata e per la luce che getta
u su qualche problema d' indole generale.
n.
5. Giornale a La Provincia di Brescia B del 21 gennaio
1897.
N .
La pubblicazione sarà accolta molto favorerolmente
a dagli studiosi, perchk è frutto di ricerche sapienti e di
a considerazioni profonde n.
G. Giornale La Sentinella Bresciana B del 46 gennaio
1897.
a
. .. Le nostre vive conqratulaziuni al prof. Cacciamali
u per il nuovo studio che viene a far onorevole compagnia
a ai molti altri di lui pregej~oliluvori n.
7. Cartolina 21 febbraio 1897 del prof. Giuseppe Bellucci de117Università di Perugia.
a
. .Ringrazio codesto insigne Istituto per il dono gradi* tissimo, e mi è grato il ricordare che tenni parola della
scoperta nella mia lezione paletnologia del 14 corrente;
parlando dell' uomo terziario. Ogni sforzo che vien fatto
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da privati o da istituti per chiarire i pochi capisaldi che
si hanno sulla questione dell'uoiiio terziario, 6 ìodevolissimo e fruttuoso, e l'hteneo di Brescia merita codesta lode,
a perchè a differenza di altri istituti scientifici non si C. peritato di accogliere la questione, ed ha concorso potenteinente a chiarirla e metterla in 1 w e .
8. Cartolina 24 febbraio 4897 del prof. Dante Pantarielli
dell' Universita di Modena.
La ringrazio nioltissimo della sua memoria su Castea nmiolo. Dalla lettura mi pare, fatte le riserve dovute per
m non aver veduto i posti, che lo scheletro del 1880 fosse
in posto, non così quello del 1889, parendomi assai difficile
la conservazione d' urio scheletro in un banco d' ostriche
senza che nulla vi ci fosse attaccato o di ostriche o di
a balani, o perforazioni di altri animali marini. 1 fossili poi
citati corrispondono assai bene agli strati marini ultimi
a del pliocene di Castellarquato : sarebbero identici se vi
fosse la Cgprina islandica; in ogni caso 6 il piano di
Montemario, e IIeStefani lo chiamerebbe post-pliocene .... n .
9. Cartolina 24 febbraio 1897 del prof. Francesco iìassani dell' Università di Napoli.
S . .
Ho ricevuto il suo lavoro su Castenedolo, che mi
pare utilissimo per tutti coloro che volessero occuparsi
dell' interessante discussione, perche in esso sono chiaramente esposte tutte le condizioni geologiche dei terreni
in cui si trovano gli scheletri in discorso. Mi congratulo
con Lei per l' accurato lavoro di ricerca fatto sul posto.
Dubito sulla contemporaneità di detti scheletri con i sedimenti nei quali furono trovati: speriamo che ulteriori
scoperte facciano decidere la questione. Molte grazie pe
a cortese dono.
M.
i O. Bollettino del E. Comitato geologico pel 1897. Roma
N. 1, pag. 91. Hecensione.
a

a
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4 1. Rivista italiana di scienze naturali, pubblicata in
Siena da Sigismondo Brogi, anno XV11 (1897), pagina 37
(fasci~olodel 1 marzo). Kece~isioiie.
12. Giornale a L' Italia del Popolo D di Milano, del / 2
inarzo 4897.
a .. .
lo studio geologico.. . . . . della collina di Castenedolo è stato da lui condotto con tale severità di indagine
u che può ritenersi uno dei più seri e completi che onorano
la scienza geologica del nostro paese -.
13. Lettera 25 marzo 1897 del prof. Guido Bonarelli
di Gubbio.
.. veramente pregevole monografia che viene a risola vere in inodo definitivo una questione che si agita da cosi
W gran tempo sopra un argomento cosi interessante.
. . .n.
14. Lettera 27 inarzo 1897 del prof. Artiiro Cozzaglio
di Tremosine.
. . . . . 1". M i duole assai trovare dichiarato preglaciale il
ceppo di Castenedolo. Nun ti ricordi d'aver constatato tu
a stesso la presenza della niorena calciire sotto il ceppo di
Cdvagese? Se non eri proprio convinto della vnoreniczin'
di quel deposito, dorevi aliiieno arcerinarla e discuterla.
a Ci6 mi spiace specie in te che prendestai tanta parte agli
studi sul nostro quatrrnario. L'essere i ciottoli di Valsabbia
non prova la pregiacialiti del deposito, poicliè durante le
a oscillazioni del ghiacciaio I. e nelle regioni extramoreliiclie
a puL benissiiiio essersi deposto lateraliiierite un deposito
a ci' una valle laterale come è la Valsabhia. - 2". L'antico
a gliiacciajo benacense passava dall' Adige al Benaeo prina cipalmente pel valico di Yezzano, poi couie passaggio di
a seeorido ordine veniva il valico Rovereto-Kiva.
3". Non
W credo che il ferretto delle pianure circostanti alla colliria
a sia tutto di dilavaniento. Credo che la collina emerga tla
a una pianura y , quindi ferrettizzata, e che la pianura z
W si sostituisca iiiari iiiatio :illa y u r i d ~ i i i l o verso sud. Credo
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che il passaggio avvenga all'incirca al bivio per Calvisano.
4". M i spiace non veder accennato il ìehm trovato nel
a pozzo dei Quadri a sud della collina: ti avrebbe giovato
8 molto. - 5". Le sezioni sono disegnate xnalirio, non hanno
8 espressione, sono chiare, ma morte. . . . . . . . . . . . .
..
a ... . . . .
il tuo lavoro, fatte le cinque critiche, mi piace
a assai, lo trovo molto importante, mi dimustrb la necessità
di ritornare sullo studio del nostro quaternario; l'eteroa pismo che t u dimostri è di moltissima importanza, ed è
una conquista nel nostro studio
In conclusione, iu
8 credo che tu abbia fatto un lavoro molto coscienzioso,
a anzi direi scrupoloso, quello cioè che ci voleva per trate tare una questione cosi spinosa e cosi dibattuta. Peccato
che la questione rimanga allo statu quo; ma ciò nan 6
8 per colpa tua: ed appunto percht. apprezzo molto il lavoro,
deploro vivamente i difettueci trovativi a .
15. Rivista italiana di Paleontologia. pubblicata in Parma
da Vittorio Simonelli e Paolo Vinassa, anno 111 (1897), pagina 4-3 (fascicolo del 30 aprile).
a
L' ultima parola parve pronunziata dall'lssel . .
a L' A. della presente memoria non ha creduto di potersi
a acconciare a tale verdetto, ed ha risollevato ia questione
a dell' uomo pliocenico di Castenedolo, senza lasciarsi scoe raggiare dall'avversione, ogni giorno crescente, che suo1
8 trovare fra i paleontologi il supposto della esistenza dell' uomo nel terziario di Europa, nè dal fatto che le ossa
a umane scoperte a Castenedolo non hanno lasciato vedere
a alcuno dei caratteri d'inferiorità che aprioristieamente si
a direbbero indispensabile requisito per giudicarle antiche
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16. Rivista mensile del Club Alpino Italiano. Torino,
Vol. XVI (i $W), pag. 19 1 (fascicolo del maggio ; recensione
del prof. Federico Sacco).
. lavoro diligentemente condotto.
8 .
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. .. . . .

16 bis. Rivista geografica italiana, pul~bliratain Koiua
dal prof. Giovanni Waririelli, anno 1V (1 897), fascicolo V-l'l
(del maggio-giugno) : recensione del prof. Carlo Errera.
a
, . Benchè codeste conclusioni siano negative, ciO nulla
a toglie al valore di questo studio che potrellie esser citato
a a modello per chiarezza di esposieione, rigore di riietodo
a e acutezza d' investigazione n.
17. Le comunicazioni d'un collega, rivista pubblicata in
Creinona dal prof'. Arcangelo Ghisleri, anno 1V (1897) ,
pag. 55 (fascicolo del maggio-giugno), Riporta il giudizio
del giornale a L' Italia del popolo n (documento 12).
18. Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali,
pubblicata in Horna dal d.r Napoleone Colajarini, anno IiI
(1897), pag. 40 (fascicolo del 30 luglio).
a Castenedolo ha fatto molto parlare di SE per i pree tesi avanzi dell' uomo pliocenico
11 Cacciamali Iia
a distrutto questa specie di leggenda. ...... con indagini
a severamente condotte.. .... n .
19. L' Anthropologie, pubblicata a Parigi da Boule e
Verneau, Vol. VI11 (1897), pag. 459 (fascicolo del luglioagosto ; recerisione del Boule).
a.......
C'est un travail des pliis soignts.. .....
20. Kevue mensuelle de l' Ecole d' Anthropologie. Parigi, anno VI11 (1897), pag. 254 (fascicolo del 45 agosto;
articolo di G. de Mortillet).
a
le professeur G. B. Cacciamali, avec le concours de
a Parona, Corti et Bogino, a publik un excellent mkmoire
a sur la topographia, la gnologie, la paltontologie et l'hia stoire de la colline de Castenedolo. On se rappelle que
a des ossements humaines, d6couverts dans des couches tertiaires de cette colline par Ragazzoni, ont &t&publics par
lui conime btant de ì'age de ces couches
L' htude
a plus approfondie du gisernent et surtout des ossements
a a fait reconnaitre qu'il s'agit siinplement de stpultuies
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relativement r6centes dans un milieu beancoup pIus ancien ;
un rapport officiel du yrofesseur Issel, de G h e s , a clos
la discussion . . . . . . C' est pour souteriir et ranimer la dttermination de Ragazzoni, que Cacciamali, avec l'appui de
a 1' Ateneo de Brescia, a entrepris ses recherclies.. . . . . .
a Les parties gGologique e t palèontologique sont parfaites
a
. . . . . . Comxne topographie c'est ce qu'on a fait de
a mieux. Mais le r k u l t a t dtsirb par 1' Ateneo n ' a pas (.ti.
a obtenu..
. . . . n.
2 1. Rivista italiana di paleontologia, sopm citata, pagina 2-3 (fascicolo del 31 agosto; estratto di dichiarazione
pubblicata dal prof. Igino Cocchi di Firenze a pug. 49-52
del Bollettino di paletnologia di Parma).
a Nella recente pubblicazione del prof. G. B. Cacciamali
e si fa dire al Cocchi che l'uonio fossile dell' Olmo, se non
a 6 pliocenico, per lo meno è del quaternario molto antico.
Ma il Cocchi non accetta l a paternità di questo riferimento.
a Mi pareva, egli scrive, di avere escluso in modo assoluto il
concetto di pliocenici, tanto pei fossili, quanto pel terreno
a che li racchiudeva; e per quel che si riferisce a ciò che
venne dopo del pliocene, mi pareva di avere spiegato che
a quei terreno, se non è da ascriversi alle alluvioni recenti,
è per6 da considerarsi come il rappresentante della parte
superiore del quaternario nostro. 11 deposito argilloso con
strati torbosi, che qua rappresenta 1'etA quaternaria, avendo
a in quella regione una grossezza di almeno 30 m., ed il
cranio trovandosi nella parte più alta di questo, poco sotto
a alle ghiaje, ne consegue che insieme cogli altri avanzi
a rimase incluso nei sedimenti che precedettero di poco le
alluvioni e le colmate moderne. Aggiunge il Cocchi essere
a ad ogni modo troppo diverso il valore stratigrafico delle
e due località, cioè dell'olmo e di Castenedolo, per ammetter
confronti. Infatti nell'ultima le ossa si sarebbero trovate
3 qualche altezza dal piano di Eainpagna, sul fianco di
a
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una collina formata di depositi incoerenti, ne' quali facilissime sono ie mutazioni dello stato primitivo per cause
naturali o per opera degli abitatori della regione, mutau zioni che coll'andare dei secoli prendono carattere e forma
a di stabilita originaria. Mentre dunque, a i i c l i ~andando
a niolto cauhmente, l'uoiiio dell' Olmo può reputarsi contemporaneo dei depositi che chiusero l'epoca quaternaria,
colla quale sparvero da noi i grossi proboscidani e si ritirarono le specie nordiche di niammiferi che non seguirono la sparizione di quelli, gli scheletri di Castenedolo,
a date le condizioni di fatto in cui si rinvennero, dovrebbero
essere considerati di data recente, benchè sepolti casualniente o intenzionalmente, in terreno ricco in fossili plioa cenici r
22. Lettera 3 ottobre 1897 del prof. Carlo Fabrizio
Parona dell'università di Torino.
Lessi, a suo tempo, l'accurata e dettagliata descrizione
a del colle di Castenedolo, e rimasi molto bene inipressioa nato delle prudenti conclusioni. Per dirle francamente la
a mia opinione, devo confessare che dubito fortemente che
si riesca un giorno a dimostrare la contemporaneità dei
u depositi marini pliocenici e delle salme umane. Trovo tutu tavia opportuno che una così grave questione scientifica
a non rimanga insoluta per effetto di un preconcetto, e
a dobbiamo augurarci che l' Ateneo si faccia il merito di
6 provvedere a tutte quelle ricerche dalle quali si può sperare una decisiva soluzione del problema. - A proposito
dell'orogenesi, la mia attenzione fu fermata dalla sua idea
a relativa all'abbassamento della regione pedemontana che
ritiene piu probabile in confronto del sollevamento della
6 regione prealpina. Ora, pensando al problema della origine
dei laghi nostri, ai profondi disturbi stratigrafici che in.
teressano la serie prealpina e ad altri particolari, parrni
a che l'idea di un movimento ascendente delle prealpi,
#
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mentre l'asse alpino si abbassava o stava fermo, sia molto
fondato. D'altra parte, come si può ammettere che siasi
verificato un regolare sollevaniento della massa di S. Bara tolomeo, senza gravi disturbi, in questa regione dove, a
poca distanza, abbiamo il pliocene a così rilevante altezza
sulla sponda occidentale del Garda, mentre sulla sponda
opposta manca ogni traccia di pliocene marifio? A proposito della l e r r a rtssa superficiale, che Ella considera come
u ultimo prodotto di alterazione del f e r r e t r o , mi sono domandato se & proprio da escludersi il sospetto che possa
a essere un deposito di loes a sè, di origine eolica. n'on t?
a una obbiezione che faccio alla sua opinione assai fondata ;
è piu che altro una domanda per effetto di suggestione
n dovuta al fatto che una delle fasi interglaciali si dice
caratterizzata dalla facies di sf~ppaper grande siccitk, c
u conseguentemente da sviluppo di k e s eolico, ed anche dal
fatto che io passo parecchi mesi dell'anno in mezzo al
potente k e s delle colline di Torino, del quale, a parer
a mio, non è stata finora indicata la vera origine.. . . . . q
23. Sulla Eastonia rugosa, Chemn. ritrovata vivente e
fossile nel litorale di Anzio e Nettuno, studio del prof. Romolo Meli di Roma. Modena, Soc. Tip. Citazione di fossile
castenedolese a pag. 68 e 74.
a

a

-

.

(I

Ed ora riportiamo le poche parole colle quali il nostro
socio chiude la enunierazione dei più importanti giudizi pronunciati sul lavoro di lui.
e Osservazioni e critiche alla parte geologica abbiamo
nei documenti 14 e 22, cioè rispettivamente nelle lettere di
Cozzagli0 e di P a r m a : io non intendo affatto entrare in una
discussione, e neiiimeno dire su quali punti consenta e su
quali dissenta da' miei contradditori : solo intendo ringraziare
i due valenti geologi delle loro lettere, e richiatnare su
queste l'attenzione dei conipetenti.

q Rettifica abbicinio nel documento 21 , ci06 nella dichiarazione 'del prof. Cocchi a proposito dell' uomo fossile
dell' Olino, della quale dichiarazione non mi resta che a
prender atto.
cr Giudizio più o merlo decisamente sfavorevole nella
questione dell'iiomo di Castenenedolo abbiamo, oltre che dal
prof. Cocchi [documento sopracitato), dal Siinonelli, dal Mortillet, dal Bonarelli e dal Colajanni (docuiiienti 15, 20, 13
e 18): yuest' ultimi dile avrebbero ricavata, dal coiriplesso
stesso del rnio studio, la convinzione essere definitivarnente
stabilito il seppellirneri tu posteriore.
« Finalinente un dubbio più o meno torte manifestano i
professoii Bellucci, Pantanelli, Bassani e I'arona, mostrandosi
per0 piuttosto favorevoli ad una prosecuziorie di ricerche
(documenti 7, 8, 9 e di nuovo il 21). L'autorevnlissin~oloro
parere io raccomando n uoramente ali' attenzione vostra :
salvo riserva, pare al prof. Pantanelli che gli scheletri del
ogni sforzo che vien fatto per
1880 fossero in posto
chiarire i pochi capisaldi che si hanno nella questiorie del~ ' U O ~ I I Oterziario & lodevolissinm e fruttuosa
dice il prof.
Bellucci - a speriamo che ulteriori scoperte fiiciiano decidere
la questione n soggiunge il prof. Bassani - a trovo opportuno che urla così grave questione non rimanga insoluta per
effetto di un preconcetto n scrive infine il prof. Parona. Se
mi son pzrriiesso di insistere su queste frasi, non intendo
per altro formulare proposte concrete, onde non derogare
dal proposito impostomi di dare e manienere a questa mia
lettura, come già al mio studio, un carattere puramente
oggettivo: ai colleghi egregi dell' Accademia il sintetico giudizio e la riassuntiva conclusione, la proposta eventuale ed
il voto conseguente B.

-
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I1 segretario discorre ilitorno alle stazioni preistoriche
del basso Oglio e più speeialtnente di una necropoli di recente scoperta in territorio di Volongo (Dos-dc-gmm) dalla
quale si. trasse copia di importanti iimelii.
Ricordata una precedente sua lettura fatta in materia
or sono 34 anni (l),
onde presentare all' Ateneo una fuseruola allora tratta di terra in un suo fondo che si piantava
a viti, il prof. Folcieri fa risultare come in quel tempo la
paletnologia fosse appena a' suoi primi passi.
Dietro la traccia delle iniziate scoperte Sui laglii Svizzeri
si coinincian anche da noi le indagini al lago di Varese, a
quel di Coiiio a trovare iinpoitanti stazioni e importantissima
pure la necropoli celtica di Golasecca. Il PoEI;/ecnico di tanto
in tan tu con tempestive in formaziorii tenne vivo l' atnore
per In ricerche che si vollero chiaincre preistoriclie.
Così si veniva istituendo una nuova scienza nel campo
antropologico, fwtcniente addentellata colla geologia, colla
linguistica e colla tecnica delle piu remote iridustrie. Crebbero in bolla e meritata fama i notni di Rpgazzoni e Vigoiè
hlarinoni e Quaglia ai quali nella nostra provincia si aggiungono tosto per degno varito quelli del sac. G. B. Ferrari e
del prof. Giovanni Rambotti.
E mentre costoro sui laglii e lungo i fiumi che scendono alla sinistra del Po confermavano la teoria delle pal a j t l e , sulla destra altri valenti ponevano in luce nuove
fogge di primitive abitazioni nei fondi di capanne nelle
terramare, ed il Pigorini, il Chierici, lo Strobel andavano a
gara nelle sapienti investigazioni.
(1) Vedi Commentario 1862-66 pag. 79.

Fra noi la solerzia di Gabriele Rosa apriva nell'agosfo
del 1873 una mostra dell'arte preistorica bresciana alla quale
presero parte, con più altri, il Ranibotti pei cinielii della
torbiera Polada (lago di Garda) ed il sacerdote Ferrari con
quelli della stazione di Regona presso il Mella in territorio
di Seniga.
La mostra ebbe visitatori coinpeteritissimi che ne scrissero con autorevoli considerazioni, fra tutti eminenti il L'igorini ed il Castelfranco.
Nel decenriio corso dopo il 1875: oltre a proseguire gli
scavi della Pnla:/a si ebbe importantissima e vasta e svariata per avanzi di più epoche la necropoli di Remedello
intorno alla quale aRutic6 con sapiente iridirizzo il Chierici ed
ebbe in aiuto intelligente e solerte il nostro socio sacerdote
Iluzzeneriti. A Parma, a Koma, a Brescia si vedono esemplari
di molti e pregiati oggetti che dal periodo raeolirico si protraggono a quello del ferro finarnente lavorato.
Fu una vera gara fra gli studiosi di paletnologia quella
di visitare il territorio di Remedello e molto si scrisse in
argomento e si allargarono con successo fortunato le iridagini al vicino territorio di Fiesse e di Fontanella (frazione
di Casali*omano).
Enur~ieraretutti i ritrorati sarebbe troppo lungo nella
breve esposizione odierna; iiia certo nen si pui, passare in
silenzio la scoperta della necropoli (Pista) in quest'ultinia
località nella quale si adopei.0 validamente il cav. Giacomo
Locatelli, assistito dal consiglio illuminato e dalie visite del
Castelfranco che scrisse intorno a tale scoperta nel bollettino
di Paletnologia 1893 pag. 17 e 91.
Anche da Fontanella si diffuse larga copia di cinielii
a Mantuva, a Milano, rr Roma ed alcuni di meglio conservati
si presentano oggi stesso per gentile concessione del cav.
Locatelli.

Quasi contemporanei. a quella di Remedello si trova
altra necropoli in tenere di Volongo (Dos de Grom) escavatn senza indirizzo scientifico per piu anni allo scopo di
livellare e piantare un infecondo sabliione. Gli oggetti a
vo!ta a volta scopei-ti specie gli scheletri e le armi di pietra
venivano dispyrsi profanai~enteo concessi couie giocattoli
ai ragazzi.
Alcuni appena, per la premura del proprietario del
fondo potè averne il segi.et:ii.io di cui offre in seguito descrizione e pochi altri, tratti di sotterra or non è molto
furono acquistati dal cav. Locatelli e spediti a Roma, altri
andarono per incuria insipiente e per pochi soldi venduti
al terzo ed al quarto senza profitto alcuno dello studio.
Ora, si chiede il segretario, di fronte alle frequenti
neeropoli che si vennero dissepellendo nelle vecchie alluviorii
dellJOglio da Seniga a Mosio, come si spiega che non si
trovi traccia delle stazioni che segnino la dimora di quegli
antichi abitatori del basso bresciano?
Il Castelfianco che visitò i luoglii non vi trorb test'iiiionianza di palafitte, il Ruzzeneriti nativo di quella plaga
nella quale condusse tante fruttuose ricerclie, appena accenna
ad una palafitt~Baselle in tenere di Asola, il sac. Ferrali
ricorda la torbiera di Coinella. Di caverne naturali il paese
non puO piaesentare e non si trovano traccie delle artificiali
a fondi di capanne. Eppure i frequenti sepolcreti seminati
di tante reliquie attestano la presenza di popolazioni frequenti e con suciessivi varii gradi di inciviliinento.
Il segretario che per antichi vincoli di fainiglia e di
interesse conosce e percorse più volte passo passo la zoria
del basso Oglio dallo sbocco del Mella a quello del Chiese
avanza una ipotesi che potrebbe ragionevolmente spiegare
la mancanza dei resti di antiche abitazioni e la cerca nella
configurazione e struttura geologica ed idrografica di quello
estreiiio lembo della nostra pianura.

I potenti ter~~azzi
di fwreuo che segnano l'alveo anticliissimo dell'oglio lasciano evidentemente conoscere che il
livello del fiume oggidi sceso da18 a 20 metri più basso,
doveva un tempo lambire gli orli supremi sui quali depositò a sprazzi ed ondate delle dune sabbiose che incoronano
l'altura e si addentrano quà e là più o meno a coinmescolarsi e sovrapporsi alla formazioiie terziaria.
Le sabbie delle vecchie alluvioni sono tali quali quelle
che sospinge a' di nostri il pacifico fiume.
Tanto premesso, chi percorre la strada da Seniga ad
hcquanegra ben si accorge come essa scende e riascende
tre volte per tre diversi bacini che avendo a base il corso
del fiume si spingono a monte seguendo a ritroso il corso
di tre avvallamenti iinmissarii nell'oglio portanti il Mella,
il Gambara, il Chiese. L'alto livello antico del fiume maggiore faceva per natura resospingere il corso degli affluenti
per più chilometri verso monte e creava per ciò un vasto
bacino quasi lago colla base di 20 chilometri allo incirca
a sud coll'0glio e colla estensione a semicerc!iio tripartito
verso nord internandosi da cinque a sei chilometri sopra la
predetta base.
Prendendo per più facile intelligenza ad esaminare la
località colla scorta della moderna topografia si potrebbe
segnare la superficie dell' estensione dalla sponda destra
del170glioda Bina-Nova a Vò nel territorio cremonese conterminando a semicerchio in alto fra i puriti di Seniga, Cigole,
Pavone, Gambara, Fiesse, Remedello, Asola, Acquanegra;
nel bacino poi si protendevano due terrazzi tuttora conformati a penisole emergenti. Il primo di essi portante le borgate di Pralboino, Ostiano, Volongo ; l'altro portante quelle
di Fontanella , Canneto, Casalromano e Remedello. Queste
due penisole separavano gli influenti del Mella, da quello
del Gambara, e quello del Gambara da quello del Chiese.

Ricostrutta per tal modo la pianta del luogo come doveva trovarsi in epoca anteriore alla occupazione romana
sulle nostre terre, il segretario tiene ferma 1'o;servazione delle
antidie alluvioni sabbiose che raddobbano i piani del J'erre60 e che tuttora si vedono declinare con dolce pendenza
al talveg dei t r e influenti più volte menzionati dell' Oglio.
Di qual natura fosse ed in qual punto siasi trovato l'impedimento che teneva in antico di tanto elevato il livello del
fiume; quali le cause e l'epoca nella quale il deflusso prese
via più bassa il prof. Folcieri lascia ai competenti di geologia e di idrografia il decidere: (l) Gli par bene a inodo
di esempio, ricordare per noi in Lombardia quasi dimostrazione del fenomeno di siffatti bacini fluviatili gli allagamenti
del Mincio attorno a Mantova.
E ritornando alla descrizione dell' antico estuario del1'Oglio lungo le graziose sinuositi, dove l'acqua pel dolce
pendio serbava ancor bastevole profondità, doveano sorgere
piene di moto le palafitte sicure per I'elemerito isolatore
ricco di pesca comodo per le reciproche comunicazioni sceridenti a piacere al 1'0 ed al mare, e prossimi ai fertili pianori
dove si potevano p s c e r e gli armenti e coltivare in larga
copia granaglie e frutta d'ogni maniera. Doveva essere un
nido tranquillo e felice nel quale si svilupparono le genti
proto-italiche della provincia bresciana, Pelasgiche come le
vorrebbe il Chierici, Liguri per avviso del Sergi - o Ibero
Liguri come le chiama il Castelfrarico. Dei vari sepolcreti
fino ad oggi venuti in luce dalle usanze funebri, dai corredi tratti dalle tombe emerge evidente il succedersi, il sovrapporsi, il mescolarsi di varie genti. Vi ebbero parte i
Celti? Le tornbe a ustione sebbene infrequenti attesterebbero
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( I ) Vedasi memoria letta all'Academia Virgiliana dal M. R. don Parazzi parroco di Viadana, pubblicata negli atti del1'Academia Virgiliana per
1' anno 1896.

alla presenza loro col rito ario della cremazione. Manca però
o quasi la presenza dei lorques che da taluni si vorrebbero
prova irrefragabile della gente gallica. (1)
Sarebbe qui forse opportuno richiamare il vecchio asserto che i Cenoinani stanziatisi tra 1'Adda ed il Mincio eranp
Arii ma non Celti ed anzi avversi a questi si sovrapposero
al vecchio elemento italico e favoreggiarono per gelosia di
vicinato lo stanziarsi dei Romani nella Gallia Cisalpina. (2)
Tornando poi alle abitazioni di queste genti conviene
presumere che abbassatosi grado grado il livello dell'oglio
i fiumi tributarii non più costretti a refluire, lasciassero in
secco le terre sulle quali prima dilagavano, cessando così
1' ambiente adatto alle abitazioni lacustri che scomparvero
per vetustà o per demolizione mano mano che rimanevano
in secco. Le acque degli influenti preso il livello minimo
dei proprii bacini si raccolsero nella parte piii bassa per
naturale conflusso o per opere di arginatura lasciando seoperte le fertili terre coltive lungo la sinistra dell' Oglio. Le
abitazioni da allora si portarono sui terrazzi ad aria libera
a dove ragioni di vigilanza guerresca lo consigliavano si costrussero a forma di campi trincerati (3), secondo l' usanza
e forse per opera stessa dei Romani che poi li lasciarono
alle feroci lotte del feudalismo.
(1) Infatti il prof. Folcieri ebbe uno di questi collari raccolto al Dos
de Grom e da lui passato al patrio museo che già ne possiede u n altro

proveniente da località non molto lontana, il Castellazzo di Gottolengo,
anche un torques d' argento ebbe il museo da Remedello ed altro se ne
conosce pure d'argento trovato poco pih a nord in tenere di Carpenedolo,
passato pur esso di questi giorni al museo.
(2) L' etimologia stessa dal nome Cenomani vorrebbe accennare a
popolo proto-Germanico.
(3) I1 paesello di Volongo (Ydum-loragttm) presenta uno dei pib
conservati tipi di colonia trincerata a forma quadrata, costrutto suIl'alto
ciglione del terrazzo che rasetita i l fiun~icellqGnmbera; prese nonie dal
lungo guado di acque dilaganti a distanza di oltre un chilometro daii' altipiano su cui sorge Fontanella.

Del resto il prof. Folcicri. nel cliiiirlere le sue considerazioni, mostrando i pochi oggetti serbati, consiglia che nel
giudizio e nell' esame dei medesimi si vadi guardinghi a
trarne ~onilusioneper attribuirli piuttosto ad una che ad
altra gente, ad una che ad altra civiltà locale, ad una che
ad altra epoca; conviene andare assai cauti prendendo a
base il fatto che oggi stesso le forine della preistoria piu
selvaggia e feroce, si cominescolano e si intrecciano colle
testimonianze irrefragabili della più avanzata civiltà.
Spesso pei contatti per gli scambi, il selvaggio viene
in possesso ed in uso di oggetti del popolo civile colonizzatore; spesso li fa suoi proprii come preda bellica nè per
questo si debbono attribuire alla industria ed all'opera di
lui; errerebbe a partito chi nell'avvenire li giudicasse in
tal modo solo perchè li trovasse nelle fangliiglie delle pa
lafitte che quei popoli abitano a' di nostri.

ELENCO DEGLI OGGETTI PRESENTATI
I. Fuseruola di argilla cinerea a consistenza lapidea di elegante fattura
gih presentata nel 4864.
2. Ascia di porlido.
5. Ascia di giadeite.

4. Tre cuspidi di freccia selce bianca evidentemente non usate, di perfetta fattura.

8. Venti anellini del diametro di 9 millimetri con foro di tre millimetri,
somigliano animelle di bottoni, sembra siano di una pastiglia di porcellana bianca,
6. Un torqnes di bronzo.
7. Un sistro di bronzo di fattura rozzissima.
8. Cinque braccialetti di bronzo di varia grandezza e forma.
9. Un braccialetto d' argento con cinque curve angolari.
40. Altro braccialetto d'argento lavorato a serpentino somigliante alla filigrana moderna.
l i . Braccialetto di ferro vuoto, forma cilindrica, dello spessore di un centimetro incrostato da forte ossidazione; q u ~ s t oe i due d'argento erano
infilati sul braccio di 'un solo cadavere,

491. Un vasello di terra bruna levigato e non verniciato di forma elegante
ollare.
43. Una ciottola frammentata con manilie di terra assai leggera verniciata
e decorata a fiorami impressi.
44. Un vasellino di terra cotta di forma e lavoratura rude e senza vernice.
Dal sig. cav. Giacomo Locatelli raccolti nella stazione Pista fFootanella di Casalromano).

4.
2.
3.
4.

Un rasoio di bronzo.
Un ago crinale di bronzo.
Una fibnla a forma quadrangolare pure di bronzo.
Fotografia di due grandi vasi cinerari,
Raccolti nel fondo Pannicellu presso al Dot-de-grom.
8. Lama di pugnale di bronzo lunga centimetri 44 il2 larga alla base 6.
6. Sette cuspidi di selce.
7. Un ascia di diurite.
Si potrebbe aggiungere l'enumerazione e descrizione di parecchi altri
vasi in terra cotta, quasi tutti frammentati rinvenuti son già piu che 20
anni dal Segretario in una sepoltura a ustione nel fondo Castellino presso
la Cascina Y. Felice in tenere di Fiesse; oggetti che andarono tutti perduti.

11 socio prof. Achille Beltrami legge una memoria sopra
il (i Perrigiliuin Veneris P e dopo aver premesso che l'argomento È insieme gradito e interessante per lo studioso
del bel tempo antico, in cui di poesia vestivasi l'osservazione
del reale e gli uomini, insaziati di bellezza, questa personificavano e a questa votavano un culto piu duraturo della
vita, parla del significato della parola e Pervigilium S. fri
senso esteso il Pervigilium era la veglia notturna; in senso
ristretto dicevansi Pervigilia o vigiliue o noczurnae perettqilationes le feste notturne, che presso i Greci venivano celebrate in onore di Denietra, di Verseforie, di Dionisos, sotto

il nome di naivuX:brG, travvtiXia, x c c ~ v v ~ r a ~ oSi 't, a n a v v ~ ~ t a ~ ~ oe t ' ,
dai Reniani vennero tardi accolte, non essendovi propensi
per motivo di pubblica moralità, del che li loda Dioiiigi
d' Alicarnasso (Ant. Rom. lib. Il, C. 19). Ad esse in Roma
partecipavano unicamente le donne, e soltanto a certe dee
tributavasi questo culto: son noti i « sacra Bonae maribus
non adeunda Deae B ossia i riti notturni della Bona dea
donde sono esclusi i maschi, ricordati da Tibullo (I 6,22);
quelli di Cerere o, secondo altri, di Giunone, a cui accenna
Tacito (Ann. XV 44) : non si sa, a qual dio o dea i Canipani celebrassero il Pervigilium citato da Livio (XX111 35).
Ai cr Pervigilia B pubblici s'aggiunsero anche i privati,
i quali erano piuttosto baldorie che feste religiose, come si
può giudicare da quello che ne dicono Tacito (Hist. 11,68),
Svetonio (Galba C. 4; Vitellio C. 10) ed altri : mentre i
a Pervigilia B pubblici, a detta di Svetonio (Calig. 54), consistevano specialmente in canti, salti, balli e rappresentazioni di mimi e d' istrioni.
Tempo e luogo dei PervigiIia. - Fra queste
veglie una particolarmente richiama la nostra attenzione.
Nei tempi dell' impero venne in uso una festa notturna
annuale chiamata appunto Pervigzliunt da Svetonio (Calig. 54)
e aggiunta ai Veneralia ossia alla pubblica solennità, che
si celebrava in onore della gioconda dea sorta madida
di salso flutto dal mondo e dalla vita de' Greci e simboleggiante la forza operosa della natura. Dagli accenni d'Ovidio (Fasti 4) e di Servio nel commento alle Georgiehe
(I 43), dalla precisa indicazione del Calendarium veius che
appartiene al tempo dell'imp. Costanzo, e da un'espressione
contenuta nel v. 42 del carrne che dal nome della festa
s' intitola a Pervigilium Veneris u e forma argomento della
presente lettura, si deduce che il Pervigilium cominciava
il 1 aprile per finire il 3, natale di Quirino. Il Lemaire
ritiene che fosse celebrato nell'isola Tiberina 4 inter portam

Urbis et Ostiam civitatein a, luogo opportuno e per Ia sua
amenità e per la rispondenza alla leggenda di Venere sorta
dal mare e di Enea, figlio di Venere, venuto < ad Ostia
Tiberis B, e inoltre indicato più d'ogni altro per celebrarvi,
Seoino fa il poeta del Pervigilium, 1' origine della gente Romana. Ma a questa opinione contradice il v. 49 del Pervigilium.
Jussit Hyblseis tri bunal stare Diva floribus
(la Dea volle che sorgesse il tribunale adorno di fiori Iblei),
dal quale 6 ragionevole argomentare che in Sicilia, anzichè
a Roma, avesse luogo questa festa della primavera e dei
fiori.
Più tardi fu al Pervigilium Veneris aggiunto un kdicrplm
(divertimento) detto Maiovpk da Suida, dapprima esclusivamente navale e quindi adatto alla leggendz, e poscia misto
di vari spettacoli e più licenziuso. Però il nostro earme, in
cui non si trova nulla di lascivo, deve essere stato scritto
prima che la solennità romana in onore di Venere fosse
guasta da questo rito forestiero e impudente detto Maima
àall'onionima città marittima della Siria, donde sarebbe stato
importato in Roma.
Chi scrisse i l Pervigilium?
Verso l' epoca
del trionfo definitivo del Cristianesimo vari poeti trattarono
soggetti, che hanno analogia col Pervigilium: non ebbero
intenzione polemica, e i versi loro sono quasi sempre eorretti e assai belli. Meritano speciale menzione la piccola
epopea di Reposiano *. De concubitu Martis et Veneris B (Amori
di Marte e Venere), il poema dedicatorio di 'i'.Cesio Taurino, i Distici di Pentadio, il Discorso d'Achille quando ode
la tromba di Dioniede, molto simile per andamento al Pervigiliuni Veneris, la lettera di Didone a Enea, altre imitazioni
di opere originali dell'eta classica, e il poenietto epico-satirico
di Vespa intitolato cc iudiciuiii coci et pistoris iudice Vulcano,
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(Tenzone del cuoco e del fornaio, decisa dal giudizio di Vulcano) in 99 esmetri. Insietne con questo si trova il Peivigilium nel codice Salmasiano 4031 8 del VI1 secolo (A) e nel
codice Piteano o Tuaneo o Parigino 8071 del 1X o del X secolo
(B). Aldo Manuzio, Erasmo e Neursio ritengono il Pervigiliuni
opera di Catullo: tale convincimento venne loro dal fatto
che nel codice Piteano, a non grande distanza, il Pervigilium
Veneris era preceduto dall' Epitalaniio di Catullo. Ariche
Giusto Lipsio, fondando la sua opinione sui vv. 71-74 del
carme, dove è detto che Venere concesse a Marte Rea Silvia
togliendola dal sacrario, affinchè diventasse madre di Romolu
e quindi

. . . . . . . . . . . . . . crearet

nepotem Caesarem,

credeva il Pervigilium opera d'un poeta dell'eta augustea.
Giuseppe Scaligero lo attribuisce invece a Catullo Urbicario,
il Salmasio a un autore contemporaneo di Solino o quasi,
Casp. Rarth a Seneca , Scriverio al poeta Lussorio il quale
visse a Cartagine sotto Trasinundo, re dei Vandali; Jo. Weitz
rinunzia a risolvere la questione, accontentandosi di dire che
il carme è antico, ina d'ignoto autore. 11 Sanadon non stabilisce nulla di concreto circa l'etu, in cui sarebbe stato
composto il Pervigilium : dice solo che esso deve appartenere
a uiio scrittore della bassa latinitk. 11 Bouhier propende ad
attribuirlo a Floro, poeta del tempo d' Adriano.
11 prof. Beltrami osserva che realmente certi indizi di
bassa latinità nello stile dell'inno sono evidenti. A tacere dei
luoghi nei quali, descrivendo la primavera, il poeta imita
Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Colurnella, ci sono anche vocaboli
e costrutti usati soltanto da scrittori della bassa latinità:
p. e. pudebit usato personalmente, oehere per geslare, vel
per et, zussit ur, thronus, ji!orulenlus, congrex. Così pure è
frequente, anzi usato fino alla sazietà il de o inutilmente
o invece d'altra particella, come nel v. 4 de maritis imbribus,

v. 6 de%agellowyrteo, v . 9 cruore de superno, v. 14 de Favoni spiritu, v. 17 de caduco pondere ecc. Questo pare al
Lemaire un segno non dubbio d' Africismo, ma il TeuBel
osserva che anche Reposiano usa il de nella s t e s a guisa.
Dei poeti latini il Lemaire non conosce alcuno che
abbia letto e imitato il Pervigilium prinia di Calpurnio oppure di Nemesiano, giaccliè i carini bucolici dei due poeti,
vissuti a distanza di due secoli, si trovano confusi insieme
nei manoscritti e quindi i! incerta la loro attribuzione. Dopo
Calpurnio o Nemesiano il nostro carme fu conosciuto da
Fulgenzio, che nei suoi Mythol. 1 ha, si può dire, trascritti
i vv. 29 e 20 del Pervigilium. Si aggiunga che è provata
l'imitazione dell'autore del Pervig. da Stazio; egli dunque
deve esser fiorito durante la bassa latinità, e precisamente
dopo Stazio e prima di Calpurnio e di Fulgenzio. E opinione
del Wernsdorf, del Ribbeek e d' altri che sia il poeta Floro,
vissuto sotto Adriano, autore di versi J e qualitate vitae u
scritti nello stesso metro e con lo stesso colorito dei versi
del Pervigiliuni, come mise in rilievo E. H. O. Eluller in
una dissertazione n De P. Annio Floro poeta et carmine quod
Pervigiliurn Veneris inscriptum est. Berlin 1855, pp. 46 P ;
e pub darsi che questo poeta Floro, vissuto sotto Adriano,
sia da identificare con lo storico. Ma l'ipotesi del Ilouhier
non B sicura, perchr, se nel nostro carme vi sono frasi ed
espressioni che ricordano da vicino le Epitomae di Floro, lo
stile del Pervigiliuin somiglia altresì a quello del retore e
filosofo contemporaneo Apuleio. Il Buecheler osserva che il
ritornello del Pervigilium richiama alla mente la maniera
di Nemesiano, e si limita ad asserire con più prudenza che
il Pervigilium sia stato scritto fra l'epoca di Floro e quella
di Nemesiano, cioè nel I1 o 111 secolo d. C. La nota gaia,
che domina nel poemetto, e la purità della dizione farebbero
pensare all'età degli Antonini, e il LatkBcrg ritiene che sia
un carme composto in occasione d'una festa che sarebbe

stata celebrata il 6 aprile 123 d. C. sul m. Ibla, quando l'imperatore Adriano lo visitb. L. Muller lo pone piuttosto nel 111
o nel IV secolo, notando egli la conformità di gusto fra il
poeta del Pervigilium e Reposiano e gli altri che hanno
coltivato questo genere. Nei Fleckeis. Jahrb. I O 5 p. 494 lo si
crede composto nel marzo del 476 d. C., perehè nei già citati
vv. 71 segg. si volle vedere un'allusione alla madre di Romolo Augustolo. Ad ogni inodo, 6 escluso che Catullo o
qualche altro poeta dell'età aurea abbia scritto il Pervigiliuin,
il quale appartiene invece alla bassa latinità; probabilmente
il nome dell'autore non si saprà mai, malgrado le ingegnose
e ragionevoli ipotesi dei critici.
Contenuto del Pervigilium. - Il Pervigilium,
composto, come s' P detto, in occasione della festa da cui
prende il titolo, si può chiamare una n laudatio Veneris B
ossia e l ~ g i odi Venere. Essa vi 6 lodata secondo il concetto de' Romani, che la veneravano come geriitrice dell'universo, procreatrice di tutti gli esseri animali e vegetali,
conservatrice e propagatrice d'ogni cosa merce i connubi e
la continua congiunzione de' principii, apportatrice di fecondità e di piacere a tutte le terre, cose ed animali, come ci
appare nei versi di Luerezio. L'onoravano anche come madre i
e sovrana del loro iriipero, avendo ella dalla sua schiatta
generato i reggitori del popolo romano, e accresciuto con
l' incremento della popolazione e l' abbondanza de' raccolti
il dominio e la grandezza di Roma. E siccome la potenza
di Venere si manifesta sopratutto in primavera, scelsero
questa per festeggiarla. Ispirandosi a tale concetto, il poeta
fa Venere regina dell'universo e principalmente de' Romani.
Descrive la inaesti, il corteggio, il trionfo di lei, mentre
sorride intorno la natura ravvivata dai tiepidi raggi primaverili. Venere, come regina del inondo, assisa sopra un trono
di fiori, dà legge all'universo, ne ordina la nuova vita:
l' accompagna Ainore, ministro e struinerrto principale dei

suo regno: intorno a lei tutto è splendore, vita e letizia.
Dipinti e lodati in tal guisa i benefizi di Venere, il poeta
invita ad onorarla e a darsi all'amore e alla gioia.
Tre sono i punti fonbamentali del carnie: l ) la bellezza della primavera; 2) la lode di Venere coii:e iiindre e
conservatrice dell'universo; 3) la lode di Venere come madre
e signora di Roma. In ciascuno di questi tre punti il poeta
ha avuto un modello innanzi a st.: per la descrizione della
primavera sopratutto Virgilio, Georg. 11 vr. 324-342, tanto
da parere un plagiario piuttosto che un imitatore: di suo
però C' 6 questo che riporta tutte le bellezze della primavera
all'iminagine del connubio e dell'amore. Altro modello in
questa parte è Lucrezio (l e V 536 segg.), il quale poi gli
ha servito specialmente. per il secondo punto. Nella terza
parte 6 evidente l' imitazione da Ovidio (Fasti IV 85-162).
Ci son pure reminiscenze di Orazio, Carm. 1 4 , che pare
un'ode scritta proprio in 'occasione della festività annua di
Venere; ed iiioltre il lettore attento può scorgere parecclii
tratti di somiglianza col Carmen saeeulare d' Orazio, con
Coluinella, con l' Astronomicon di Manilio (lib. 111 verso la
fine). Ma sopratutto s'ha a ricercare la fonte del Pervigiliuiii
Veneris nell'Epi~aZarnzodi Stella e Violantilla, che si legge
nelle Selve di Stazio, 2 v. 183 segg., ed G un discorso di
Venere alla sposa, col quale la esorta a cedere all'amore
e desiderare il connubio con Stella:
u Non

C'

& si freddo core, alma di gelo

x inimica d'amor, ch'io non la pieghi

e A sofferirne il giogo, e non I'acceiida:
« Augel non vola, e non cammina fiera,
a Nè guizza pesce in mar, nè mugge armento,
Ch'io non li unisca a propagarne i semi;
e; La terra stessa in nome mio feconda
La cadente dal Cielo amata pioggia.

6

« Con questa serie d' ordinate cose
Tornano ancor l e già trascorse etadi.
u Enea, di Troia onor, che dalle fiamme
« Sottrasse i patri dei, non fu mio figlio?
tx Se nuovo amor me non avesse unita
« Al forte Anchise, un si famoso eroe,
« Dal di cui sangue i Giuli miei n'usciro,
n: Dimmi, l'avrebbe il mondo unqua seduto?
« Se l a vestale Ilia troiana a Marte
« Negato avesse anior, se ben furtivi
n: Quei nodi furo, ond' ei la strinse al seno
<r (Nodi a cui non ni' opposi), e chi di Ronia,
fi Che del latino impero È capo e sede,
e Avria le miira alzate e l ' a l t e torri,
<< E reso illustre ai sette colli il nome? »
cr

(Traduz. di GIUSEPPERICCHINO
MALATESTA)

Composizione del Pervigilium. - I1 Bouhier
(Coniectures sur la Veillre des fetes de Venus, Paris l738)
sostiene che il Pervigilium non sia un unico contponiniento,
ina un centone di due componimenti scritti in etii divorsa,
che furono poi malamente fusi coll'intrusione d'alcuni versi
e la commistione d'altri. Dal v, 1 a l v. 56 s'avrebbe un
carme p i i recente; dal v. 57 alla fine un cartne più antico,
molto più purgato e corretto del primo. 11 Beltrami osserva
che la seconda parte è strettamente collegata colla prima
e procede nello stesso modo. Di più, siccome nei Veneralia
e Pervigilia si celebrava specialmente Venere come madre
e signora del popolo romano, non si può ammettere clie
l'uno di questi inni fosse mancante d'una parte così essenziale.
bensì vero che dal v. 39 in poi l'intonazione dell'inno E diversa; ma questo forse si spiega col fatto che il
carme era cantato da due cori, uno di vergini (la l a parte),
l'altro di donne (la 2' parte).

Metrica del Pervigilium. - Quanto alla metrica
del Pervigiliuni, esso comprende 93 vv. tetrametri trocaici
catalettici, divisi in 11 strofe con ritornello : le strofe sono di
diversa lunghezza, ma constano almeno di 4 versi. Ebbe torto
il Sanadon di dividere ciascun verso in due parti. la prima
di quattro piedi, la seconda di tre e mezzo, nè rale la difesa
che di questa divisione fa il Salmasio dichiarando che dal
'tempo d' Aureliano i poeti popolareggianti, conie il nostro,
solessero dividere i tetranietri trocaici catalettici e, in genere, i versi trocaici integri in due versetti.
Il metro trocaico è il più adatto di tutti a significare
il tripudio; onde il grammatico Mario Vittorino dice che esso
<< est carrrien iocosis motibus erriollitum P. Del resto 6 il
metro degli inni, dei peani e degli altri carmi giulivi, p. es.
dei carmi trionfali, coine si vede nel carme per il trionfo
di Cesare in Svetonio (Ces. 49) e in quello pel trionfo di
Aureliano in Vopisco C. G .
Anche gli inni cristiani sono in metro trocaico; onde
Prudenzio nel principio dell' inno XI scrive:
<< Da, puer, plectrum, ehoreis u t canam fidelibus

« Dulce carmen e t melodum, gesta Christi insignia.

B

e Venanzio Fortunato :

Pange lingua gloriosi praelium certaminis
u Et m p e r crucis tropaeo dic triumphum riobilem

K

S.

(1)

Dopo aver così esposte e trattate compendiosamente le
principali questioni intorno a l Pervigilium Veneris, il prof.
(1) Del Pervigilium si son fatte parecchie edizioni a cominciare dalI'editio p r i n e e p uscita a Parigi nel 1577 per cura del Pithoeus; esse presentano diversiti notevoli di lezione per le incertezze e lacune del testo
pervenutoci nei manoscritti: tra le piu recenti va citata quella di Aless.
Iiiese (Anlhol. lat. I pp. 144-148 Lipsia, Teubner 1869). Sono pure uscite
diligenti dissertazioni sul Pervigilium per opera del Paldamus (Greifswald,

Beltraini legge l a traduzione metrica del carme, della quale
si riportano qui alcune strofe come saggio:
Ami doman chi non ain6, pur ami
Chi gustò de l' amore i dolci incanti.
Giunta è la nova priniavera: echeggia
Per l' aria la canzon che il di natale
Salutava del mondo. Amore i ncdi
Stringe e i pennuti ad accoppiarsi invita.
Ora da la pioggia inarital cosparso
A l' aure il bosco la frondosa chioma
Dispiega e stende verdeggianti l' ombre
Constellate di fior. Verdi capanne
Di mirteo vinchio la regina intreccia
De l' amore agli amor fra l' ombre miti
De gli alberi e Dione ( l ) , in su l' eccelso
Trono assisa, doinan sparte i diritti.
.4mi doman chi non amò, pur ami
Chi gustò de 1' amore i dolci incanti.
Lei profonde sii l' anno giovinetto
Floride gemine e porporino ainnianto
E le papille, a lo spirar tumenti
Di Zefiro, nei talami sospigne.
I l rugiadoso, risplendente umore,
Cui la notte lasciò, sparge sui campi.
1830). dell' Heidtmann (Greifswald 18491, di Th. Bergk (Halle, 4859), del
Jacobi (Lund., 4867), di Otto Muller (Berlino, 1855) gih citata, del Gobel
(Gottinga, 1858, p. 56-61].
Per la critica del testo son notevoli gli articoli del Frei e del Buecheler nel Rhein. Mus., di L. Muller e del Bahrens nei Fleckeis. Jahrb.,
del Mahly nel Philolngus. di K. Schenkl nel Zeitschr. f. d. Oesterr. Cymn.
(I; Ninfa, figlia dell' Oceano e di Teti, madre di Venere.

Non cade ancor, nra in picco1 cerchio pende
La goccia, e, sotto lor caduco peso,
Di lacrime si scorge un trerriulio.
Ecco al purpureo fior tolta sua zona!
Clit scioglierà da l' irrorato peplo
Le virginee papille utnor doniani,
Cui dal cielo seren piovono le stelle.
u Domani, disse, a nozze vadan tutte
Le verginelle rose: pure a Ciprigria ( l )
Dier vita il sangue e d e l'Amore i baci
E le gemme e la porpora infocata
Del sole. No, non fia doinan vergogna
Ke la notte riuzial unica sciorre
Igneo rossor sotto la veste :iscoso. »

Aini doman chi non aniò, pur ami
Chi gustti, de 1' amore i dolci incanti.

Piacque a la Dea che triburial sedesse

D' Iblei fiori adornato: essa del giusto.
Presiedendo, s a r i certa datrice.
O, i fiori tutti, Ibla, t u riversa,
Quanti l' anno dischiuse, e sotto stendi
Di fior tappeto, che sbocciir sul piano
D' Enna. Qua rusticane e insiem verranno
Montanine donzelle, e de l e fonti
E de gli arcani boschi abitatrici.
Tutte la madre del figliuolo alato
Volle fosser presenti e fe' nessuna
A l'atnor si donasse, anco se ignudo.
111 Figlia di- Dione: Venere infatti è. detta anche figliuola del Cielo
e del Giorno.

Ami doman chi non amò, pur ami
Clii gustò de l'amore i dolci incanti.
Sarà domani, quando l' etra in prima
Il dolce nodo a strignere fu presto.
L' anno volendo generar con tutti
I nugoli compagni a primavera,
Ei scese pioggia inaritale in serio
De la coniuge, a fin che nel gran corpoOgni feto commisto ella nutrisse.

Ami doman chi non amò, pur ami
Chi gustò de l'amore i dolci incanti.
De' Troiani lei guida infra i Latini,
Di Laurento la vergine consorte
Al figlio diede, e dal sacrario a Marte
La fanciulla concesse pudibonda,
Che Romol figlio e Cesare nipote
Avuto avrebbe,. . e a propagar la prole
Roinulee celebrò nozze e Sabine,
Onde ai Ramni fu il nome ed ai Quiriti.

..

Ami doman chi non amò, pur a m i
Chi gustò de l' amore i dolci incanti.
Piacer feconda i campi; anch'essi i campi
Senton Venere, e il figlio Dioneo
Dicesi pur ne la campagna nato.
Quando a la luce ei venne, un campo accolse
Il pargoletto iii grembo; a lei fra i baci
Delicati dei fior piacque allevarlo.

Ami doman chi non amò, pur ami .
Chi gusto de l ' a ~ n o r ei dolci incanti.

Ecco già spiegan poderoso il fianco
Su la ginestra i tori, ognun sicuro
Che sua foga sarà tosto appagata,
E sotto l'ombre co' mariti il gregge
l)e le pecore lotta.. . . . . . Anche ai cariori
.4ugelli di tacer vietb la diva.
Con rauchi stridi rintronar gli stagni
Fanno i cigni loquaci: sotto l'ombra
Del pioppo s' ode feriiriiinil lamento.
È la fanciulla di Terto ( i ) , che a l ' a u r e
Da le musiche labbra par ch'affidi
D' ainor fremente i l canto, non la suora
Che di crudo niarito opra deplori.

Ed ella canta e noi taccialiio. Quando
Viene a m e priinavera? Quando fia
Che a 121 rondine pari anch'io divenga
E finisca il siienzio'! Per. tacere,
A l par d' Ainicla silenziosa troppo (4)
11' lia derelitto la soave h f ~ s a .
Ami donmri chi 11011 aino, pur aini
Chi giistò de l' aiiiora i dolci incanti.

( l ) Cfr. Ov. Metam. VI, 4.54 sgg.; Fasti 11, 863: è la leggenda d i
Procnr e Filomela.
( 2 ) Cfr. ì'irg. lacilis reynacit dmyclis.

Il sucio avv. harito Casasopra adoperaido coii la colisueta versatilità del suo ii,gegno, ci porge saggio d' un
nuovo lavoro da lui condotto a terinirte sulla cospicua terra
di Montechiaro, fra le prime e più care a Brescia per aritichi e fedeli vincoli di comunale territorio.
l1 coniponiuiento è di indole storico-letteraria, svolto in
versi sciolti di quindici sillabe e tratta per brevissima sintesi le vicende di Montechiaro dalle più remote notizie storiche a' di nostri.
Larga copia di note coiniiientano e spiegano il pregcvole lavoro dedicato per grata oriorariza al conte Gaetano
Bonoris, che del suo largo ceirso, beneficando iii più iiiodi
con nobile intendimento la cospicua borgata, si acquistb per
ambito compenso estimazione ed affetto sincero fra quelle
popalaziuni.
Coriie è costume iioii potendo transumere componiiiienti
di siffatta natura, ne porgiamo per stidcio due brarii onde
clii legge questi coniinentari possa farsene a1curi:i idea, esseiido difficile assai procurare l' intera pul>blicazioiie editu
cori spleiididi tipi dall' istituto Pavorii i i i liiiiituto rtuliicro
d' esemplari fuori coiiimercio.
Acceiinato ad un grande vallo di opera roiiiaiia che
corre parallelo a l Chiese fiiio ad Asola e che il Casasopra
presume fosse inuniriieiito di confine verso l'oriente contro
le iiivasioni barbariche, tocca nei seglieriti versi delle fiere
lotte sosteriutevi nello sfacelo dell' impero :
Inipallidia, volgendo ver l'ocaso di sua elissi,
l' astro di Koina ed, irruenti sempre dall' Oriente
uve, smentendo la paterna altezza, ultimo figlio

degli alpini giganti, abassa il Carso la rocciosa,
arcigna fronte incontro a l mar, le gotiche masnade,
per veneti sentier, la nialdifesa ed opulenta
Insubria nostra, ad assalir ruuovevano.
Da lunge,
da luri ge assai, con faticoso viaggio, quelle genti
venian portando, in patrimonio avito, la riscossa
contro i Latini che, già pria siill' Istro vittoriosi,
Poderoso il pilo, fulioinante
avean scontrati.
l' irresistibil spada e, di leoni iiiiile ali' urlo,
d' ogni robusta fibbra crollator, pari il barrito.
Qual mai s' oppone romari scudo ad iiiipeto cotanto?
Come, del vincitor d' Annibale i nepoti, l ' o n t a
di gotica vittoria eviteranno i
All' infiacchito
e vecchio cor, scienza soccorre ed arte e, dalle alture
vicine a l loco ove fiori greca colonia un giorno,
iiifiriu a quello ove la fredda e torba onda del Clisi
coll' Oglio maestoso si confonde, un vallo s' apre
frastagliato da torri e da castelli fronteggianti
la veiieta pianura immensa e ognor dischiusa porta
d' onde il rapace Illirico da lunge vede Italia
in riaiiiorando de' suoi verdi cam y i e dei vigneti
.
dono del sole a t e r r a prediletta.
Anche sul colle
dov'oggi siamo ed a cui piè profondo apriasi il vallo,
stette arcigno un castello vigilante verso oriente.

-

Spuntò l' alba d' un di non ignorato dalla Storia
e spuntò cinto da sanguigne nubi irrequiete
che foggiarsi pareano, ad ogni istante, in mostij, in draghi
ed in guerrier giganti dallo scudo oro-fulgente, ....
:ihi! vaticinio di vicine morti e di rovine.

Tutto tacea d'intorno, ma nel vallo e sugli spalti,
luccicanti cervici di soldati scorte avresti
v d t e al nascente sol, immote e intenti sguardo e udito,
quasi spiando non lontani gravi avrenimen ti ;
udito avresti, a poco, a poco alzarsi, approssiinriisi
indistinto uri rumor pari a bufera ~iiugolante
da lungi; e scorta avresti nebbia di giallastra polve
al d i sopra aleggiar dei bruni untani, delle antenne
brevi-chiornate del signor dei campi eccelso pioppo,
sicuro indizio che di molta gelite gli affrettati
marziali passi percotean le strade. . .
= Oh d' Alarico,
il fortunato conciottier dei Goti, l'oste immensa,
lorda di greca strage e ancor di sangue sitibonda,
sii noi rovescia tutta! . . . Onorio fugge da Milar~o
chiedendo all' Alpi, che sfidar di Cesare il valore
e d ' Annibale 1' arte, schermo a tergo ; - Stilicone
ti! lunge assai.. . che far dovrassi? =
Irradesceri te niiii ho,
vagante in ciel fra gli astri, l' irldoìilata alma di hlariu,
di lui che piiuio alle falar~giLailaie la toiiiba
aiiil)ia 1à schiuse e all' aquile romane voi6 innariai,
senipe che si vincesse, ove le nordiche caterve
sceiidean più fitte, dentro il cuor d' ognuno generoso
sveglia pensier = morir pugnando = . . .
E ognor crescente allora
fwiiiito d' armi d ' ogni intorno s' ode; e là sui syalto,
e qui sul colle squillano le trombe e le conteste
e di rame e di ferro, corde delle catapulte,
stridon, stirate ; - crepita, bollendo, negra pece
che a strazlo e niorte scendera, fra poco, sui nemici;
dietro le file si dispongon massi cui fia meta,
nella fossa, schiacciare la testuggine ; - corona
lo spalto alfine sfavillante muro di congiunti
romani scudi irto di lanw.

E s' avanzano i Goti :
sori belli e fieri ed alle vesti e all' armi I' eleganza
~iiostrsndei Greci cui fur soci a lungo nelle guerre.
Pioggia di sassi, nugol di saette accoglie i primi;
non li sgomenta;
se di ferro hanno 1' usbergo e l' rlnio
Iiannc d'acciajo ii cor; - alznn si11 capo, ber) connessi.
i lai~ghiscudi e calan rieila fossa dello spalto
tentando poi l'ascesa. - Wa i Iioriiani apron le file
per brevi spazi e da quei vani irrompe, il'iniprovvisu.
sui sottostanti, e di liquido ardente e d' infuocali
e dardi e inassi e di bitume acceso, ampio torrente.
Hiinaner piu non puote e riguadagna, s tergo, il ciglio
della fossa la gotica falange e, un po' piil indietro.
s' aduna, si riordina ed intanto sovra qiiella
protendono i Romani lunghe travi e approntan ponti
e scendono: per essi, in ordinanza quale antica
Korna insegnb, per la campagna aperta ripreiideiiilo.
arditi, 1' offensiva.
1)' ainbo i lati son coiiginn ti
i larghi scudi e, palleggiato da robuste mani,
lampeggia il pilo.
Riguardose avanzano le scliiwr ;
pirrica danza rese le ioinarie avezze al passo
iiiisurato, preciso, si che in fallo non ne cade
pur uiro mai; procedono raccolte, in cadenzato
equabil moto tanto che, chi segue, l' ornia aggudglia
di chi precede ; - i. macchina vivente la legione.
Impetuosi i barbari ed avezzi alle selvagge
tenzoni onde le fiere occise negli aviti boschi
gravin la riiensa al cacciator, son meno cementati
ed al pugnar parziale inclinan spesso, qtiindi al pondo
mal reggon del Romani e, giii, rotte le file e scissi
in sparsi gruppi, perdono terreno e la vittoria,
per un momento, allora, arrider sembra alle romane
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antiche insegne.

Ma, frattanto, in alto, dove guardia
più debole vegliava, d ' Alarico agli imperiosi,
prudenti cenni, i Goti han superdto il vallo e il tergo
essi invertir tentan la fronte,
premono dei Romani;
ma l'improvviso inovinierrto ingenera scompiglio
e confusione nelle schiere; se n e giova il Goto
e ferisce e rovescia e uccide e, in breve, volge in fuga
i difensori, incende il borgo e gli abitanti spinge
a ricercare nei vicini paduli salvezza
ove, la melma ed i roveti dall'inseguimento
li fan sicuri. E la fortuna allora che di Roma
volgea le sorti, a guisa d' aquila ferita, il volo
piegò verso l' abisso del passato maturando
il riapparir, cometa inillenaria, in altri tempi.

-

Prosegue su questo metro la epitonie storica, toccando
i tempi oscuri e scellerati della barbarie x ~ e d i o e ~ a lee i:
sorgere dei cornurii e la dipendenza da Brescia ed il vario
guerreggiare di Veneti e Visconti giù giù fino ai xiieinorandi
giorni delle gigantesche lotte fiapoleoniche e delle epiche
imprese che redensero la patria nostra dal servaggio straniero. E qui ancora portiamo i versi del Casasopra dove
caldi palpitano gli affetti ed i ricordi di eventi dei quali la
deceden te generazione fu parte e testimonio gagliardo e
avventurato.
Silenziosa pace
lo circondò fino a quel qioriio in cui, vecchio e cadente,
di San Marco il leon si fe' guanciale al capo imbelle
delle già un giorno, paventate zanne si che il fianco,
indenne, osò sferzargli lo straniero e i nostri campi
corser, ricorser bieche squadre ed il tuonar dei bronzi
dell' eroe di Savoja e di VandOme, riluttante,
1' Alpe Bresciana ripercosse.

h sì1 vicino il vide
il lampo di quell' armi e il vide in giorno alle imperiali
tqdesche insegne assai funesto.
Spettator d' un drarniiia,
ch'a' piedi suoi si svolse lacriinoso in quella guerra,
rimase inerte che chiamarlo all'ariiri unqua non seppe,
sonnecchiante, \-enezia.
Ardite, licenziose marri
di soldati francesi, osceno insulto alle fanciulle
nostre recaro; -insorsero gli amanti e gli offensori,
con percosse punirono e con morti, indi securo,
non lungi, asilo ricercar. - Altri innocenti iritan~o
all' estremo supplizio venner tratti onde l' esempio
incutesse tiinore ai terranani cui nel cuore
di risolta i l pensier ,ai& fiaiiiirieggiara.
Invano il vecchio
e venerando Abate corse a supplicar la grazia
dal franco duce; - ei ritornava amante il dorso stanco
a veloce corsier pa;ando, quando consumato
era il delitto.
Oh della truce guerra sanguinanti
leggi efferate ! . .

..

Dell' inilnane Corso non lo scosse

1' abbagliante fulgor; - erano larve inenzognere

di libertà, di fratellanza tosto soffocate
dalla carpita italica corona.
SperO lieto
in un ritorno dell'antica gloria allorchti, a uiezzo
del suo cammino, il secol nostro, del secondo Giulio,
dalle italiche torri, il grido udì squillante a stormo
e all' Austria schiuser vergognosa fuga le lombarde
città scroscianti in armi. - Ei minaceioso apparve allora ;
invan, che, presto la feral Custoza troncc) il filo
a que' giorni di gioja delirante.

Eresse altera
la vecchia fronte quando il terzo Buonaparte, Italia
madre degli avi ricordando, la volea felice
ed, a si vasto intento, di francese sangue i colli
di Solferino fece rossi e immortalò; silente
rimase e mesto che, mutate l'armi all' opra insigne
partecipar non gli era dato; quindi nel letargo
seni1 ricadde e vi peria se tu, munificente,
no 1' richiamavi a luce.
Oh giovin Conte a dritto esulta;
non un Castello rifacesti, hai ritessuto uri grande
un sublime Poema che rispecchia di mill' anni
la fortunosa itala storia e, grata questa, illustre
il nome tuo, sulle pagine eterne, a premio, scriva.
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vice presidente prof. Giuliano Fenaroli iegge un
breve elogio in memoria del coin pian to heneineri t o socio
conte Fraricesco Bettoni cui per lunghi anni renne affidata
la presidenza del nostro Aterieo.
Come volle voto Acadeinico sai& pubblicato per intero
il necrologio in appendice di questo volume.
Si presenta poscia il rendiconto delle entrate e delle
spese per l' anno 1897, del quale facciamo seguire il consueto prospetto riassuntivo colle brevi considerazioni esposte
dal Segretario sulle provvidenze più emergenti delle varie
gestioni.
L' Ateneo sopportò, come era scritto nel preventivo,
straordinario onere pel pagamento di tassa di ricchezza mobile pretesa dall'bgente in maggior misura su tre annalità
arretrate nello importo di L. 1608 e tuttavia fece fronte agli
*

imiiiiarii iinpegni, provvide a migliore sistemazione dell'ar~ h i v i ostorico e mise a comodo delle collezioni di storia
naturale due ampli locali terranei pei quali si verranno,
mano mano, costruendo le occorrenti bacheche.
Sull'avanzo di rendita ottenuto nel 1896 si prelevò il
pagamento di L. 400 dovuto sullo stesso esercizio per concorso al restaura dei finestroni di Broletto, tenendo in serbo
il restante destinato ad un busto per ricordo di Gabriele
Rosa, opera già commessa allo scultore cittadino Magoni.
Ad onta delle accennate difficolta il conto si chiuse
coll' avanzo di 174 lire dalle quali la Presidenza sentito il
Consiglio di amministrazione designa che sia prelevato sussidio di L. I S O alla Camera del lavoro allo scopo che si
niandino alcuni operai valeriti e meritevoli alla esposizione
nazionale testè aperta in Torino.
La gestione per i redditi della eredità Gigola procedette
regolarissima accumulando le somme necessarie pel monumento al Moretto che verrà inaugurato nel prossimo
settembre, e preparando il promesso nuovo contributo di
L. 70.000 col quale si vogliono compiute le opere per il
farnedio in costruzione nel civico cimitero.
Il legato del benemerito CO:Carini bastb col suo reddito ai premi per atti filanti*opici aggiudicati nel 1897 e
tanto iie avarizb che tuttora si tengono disponibili oltre a
500 lire. Su taale restanza il Segretario si pone a considerare se non convenga meglio, quando scarseggiano o si
presentano di pocb merito gli atti filantropici personali degni
di premio, incoraggiare e sussidiure colle somme in sopravanzo, nascenti istituzioni di previdenza che lottano nei loro
priiiiordii colle più dure strettezze pecuniarie. Cita in proposito le locande sanitarie e le cucine economiche, e l'associazione della Croce Bianca, e l' Istituto pei Rachitici che
talito bene gii fanno e più ne promettono e piu ne farebbero se non difettassero i mezzi a sostenere le spese.
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La presidenza d'accordo col Consiglio di aiilniiriistrazione presenterà formali proposte all'Academia perihb non
restino senza benefico frutto gli intendimenti e le larghezze
di chi le affidava questo nobile istituto di premii e di incoraggiamen ti.
Terminata la breve informativa del Segretario, dopo
alcune osservazioni e raccomandazioni dei soci Da Conlo e
Frugoni, il Presidente mette ai voti la concessione del sussidio a favore degli operai che si recano a Torino di cui 6
cenno più sopra e viene a pieni voti approvata.
Procedesi quindi alla nomina dei revisori nel quale
officio viene confermato il socio rag. Francesco Rarnpinelli,
e in sostituzione del prof. G. B. Cacciamali ora assunto al
Consiglio di amministrazione, e per ciò inelegpibile, si cliiama
l' a r v . Luigi Gallia.

I l prof. .4rnaldo Gnaga &e da più anni segue cori
insistente amore le mirabili rivelazioni della scienza nel
campo della fisica e della chimica applicata ai fenomeni
della biologia, ci porge lodato frutto delle sue fatiche iri
un ardito lavoro nel quale si propone di giudicare le corrd u i o n i della uila planetaria nel sislemu solure.
Premesse in un primo largo capitolo la serie delle ipotesi e dagli accertamenti scientifici che dalle scuole filosofiche greche fino a di nostri si vennero maturando e svolgendo in un ineraviglioso organismo di portati che lasciano
intravedere più larghe ed utili conquiste, il prof. Gnaga
entra nettamente in materia in due successivi capitoli trattando dei limili della vita e del sistema solare.

Parve all'assernblea dei soci così generoso il lavoro del
giovane docente da volerlo per intero inserto, quale lo pubblichiamo nei Cornnientari.

Ricercare la genesi storica di uria idea, esaminare
perche nacque e coine si svolse è indubbiamente il metodo migliore per vagliarla con giusta critica, eliminandola
dal numero delle ipotesi scientifiche se per intero essa è
incompatibile con lo stato attuale delle nostre conoscenze,
o liberandola almeno da quegli errori nei quali incorse precorrendo la scienza. Questa indagine è tanto più necessaria
quanto più la ipotesi è vecchia, ardita, complessa, e quanto
meno si può sottoporre al controllo della esperienza, freno
potentissimo contro le pericolose corse della fantasia. L'idea
di una vita extra-terrestre, che io mi propongo di esaminare
nella presente lettura, E nata si può dire coi sistemi filosofici dell'antica Grecia; ma non prese forma e svolgimento
che dopo le scoperte e le riforme astronomiche della rinascema, ditioridendosi e radicandosi sempre piu nel pensiero
dei filosofi naturalisti, da Huygens a Flaiumarion. Ma se da
quell'epoca ad oggi la scienza è venuta a confortarla di una
probabilità sempre maggiore, non potè impedire tuttavia
che la seducente ipotesi non si coinvolgesse in tanti elementi
fantastici e puramente speculativi da rendere oggi necessario
un minuto e rigoroso esame di selezione.
Pei filosofi della antichità, salve poche eccezioni , il
mondo è costituito dalla terra, centro e scopo della creazione, cul presunto suo corteggio di tutti gli astri dalla Luna
alle stelle fisse. Ciò posto gli Stdci, Plalone, Amilolele e
tutta la Scotastzca considerarono il mondo unico con l'universo; anzi nella scuola dello stagirita non solo i fenomeni
vitali, ma tutti quelli che includevano una qualsiasi trasformazione della materia erano limitati entro la sfera della

Luna, la prima delle otto che inviluppavano la terra. Illa
innanzi che queste idee si cristallizzassero riella scuola di
Aristotele, già Ewipedocle, pur considerando unico il mondo,
non lo identificava con l'universo, in cui egli poneva ancora
della materia caotica; germe f o ~ s enel suo pensiero di eonsimili mondi. Più esplicito Mslrodoro, opinava assurda l'ipotesi di unico mondo riell'universo, com' è assurdo ritenere
che in vasto catiipo cresca uiia spica sola (l j. Ma la esistenza
di questi ipotetici mondi, riproduzioni ideali di quello che
oggi per noi costituisce l'iiniverso, era nulla più che una
speculazione filosofica, la quale includeva tuttavia la possibilità di altri globi abitati. Ma intanto la vita rimaneva
bandita dai pianeti visibili od invisibili, dove precisaniente
la scienza moderna inclina a supporla. Questa esclusione
era necessariamente dovuta al sistema astronomico degli
antichi, il quale facendo la terra centro del inondo, la
rivestiva di uiia assoluta supremazia su tutti i pianeti, e le
dava il privilegio della abitabilità.
E facile quindi prevedere che al primo conceyiinento
di una teoria più conforme alla realtà delle cose, sarebbe
naturalmente caduta ogni ragione logica di una tale disparità fra la terra e i piaiieti del mondo solare; ed è per ciò
che nel sistema elioceritrico di Pittagora , soli fra tutti, i
filosofi di questa antica e famosa scuola italica consideravano
la LUIIRpopolata da alberi e da animali, anche maggiori
dei terrestri (2j. L'audace divinazione di questi geometri si
continuò nel pensiero di pochi solitarii, timida tradizione
impallidita allo splendore della filosofia aristotelica che spadroneggiò le coscienze fino a Copernico e a Galileo; il primo
de' quali rimise in onore la ipotesi pittagorica e il secondo
rigorosamente la dimostrò. Fu sotto i calcoli di Keplero che
(.l)Pseudo-Plutarco: De placitis phylosophorum. Libro I: capo V.
!'1) Pseudo-Ylutarco op. cit. Libro 11, capo XXX.

rovinarono i cicli, gli epicicli e gli eccentrici degli astronomi
tolemaici e caddero infrante all'urto delle comete le sfere
di cristallo; fu sotto le lenti di Galileo cliebla Luna rnostrb
i suoi monti, il Sole le sue macchie e Giove i suoi satelliti;
e fu sopratutto alla luce del suo genio matematico che la
terra rientrò, umile ancella nella catrguria dei pianeti, portando in eoiiipenso per tutto il cielo il dominio delle sue
leggi ineccaniche. Così spegnevasi I'era della dialettica aristotelica e si apriva quella della scienza sperimentale. Per
ciò che spetta al nostro particolare argomento il frutto della
grande rivoluzione scientifica si può riassumere in queste
parole: in ordine astronomico la terra n o n pousietie alcun
litolo spiaale per essere rilenuto 1' unico pianela ubilubide ed
abitalo.
Eliiniiiato in tal inodo l' ostacolo maggiore, la ipotesi
d' una vita extra-terrestre non tardò a raccogliere in suo
sostegno argomenti sempre più numerosi, desunti dalle
analogie che dai cannocchiale di Galileo al telescopio di
William Herschel si erano andate scoprendo fra la terra e i
pianeti. In questo primo periodo che dall'inizio del secolo XVII
oltrepassa la meta del XVIII, dopo le macchie del Sole e i
monti della Luna, si erano andati scoprendo i satelliti di
Giove e di Saturno e il singolare anello di quest' ultimo,
che doveva aver si gran parte nelle teorie cosniogoniche
del periodo seguente. Frattanto le soiiiiglianze della terra
con gli altri pianeti, alcuni dei quali più importanti di essa
e iiieglio dotati di satelliti, avevano dato una spinta così
grande alla ipotesi della vita planetaria che essa precorse
di lungo tratto il canimino delle scoperte, rimanendo per
cib solo condannata a qiiegli errori inevitabili, in conseguenza dei quali le opinioni allora emesse sulla abitabilità
dei mondi sono ora collocate fra le curiosità storiche della
astronomia. Difatti verso il 1659 Huygens, dopo aver scoperto un satellite e l'anello di Saturno, le striscie brillanti

di Giove e una oscura di Marte, lasciò che il poeta si sostituisse allo scienziato e popolb tutti i pianeti di abitanti,
dotandoli di una intelligenza simile alla nostra, e di un
organismo non dissimile. Difatti, egli scrive, a a che pro' il
Sole illuminerebbe gli altri pianeti se i loro abitanti non
possedessero degli occhi? n . Per sostenere lo sua ipotesi
il gran fisico olandese si trova poi costretto a dotare l'acqua
di singolari proprieta, varianti da pianeta a pianeta, e i11
aperta contraddizione coi dati scientifici. Dopo Huygens, il
suo contemporaneo Fontenelle pubblicava nel 1686 le classulla abirabilihì dei mondi n lavoro brilsiche a conve?~sazzoni
lante e originale col quale solamente a affidato il suo noiiie
alla posterità; sebbene altro non sia che un tessuto di
graziose fantasticherie, destinate come ben dice egli stesso
a a ceux qui ont des penstes a perdre a (l
j. In quest'opera
del segretario e istoriografo dell' Accademia delle Scienze
sono degne di nota due osservaziorii: la prima riguarda i
satelliti dei pianeti che l' Autore fa abitati al pari della
Luna ; e la seconda, veramente singolare, si riferisce a Marte
il quale a n' a rien de curieux m . Ora Warte è fril tutti i
pianeti quello precisamente che si presenta più ricco di curiosità, e sul quale, piu che sopra ogni altro, la scienza
odierna inclina a supporre la presenza della vita.
Ed eccoci ad Emmanuele Kant, con lui si chiude il
primo periodo e si apre il secondo, che dalla metà del
secolo XVIII va oltre quella del XIX. 11 grande filosofo di
Konigsberga dava alla luce nel 1754 la sua a Storia naiurale dei C i e h opera veramente geniale e di classica
importanza nella storia delle teorie cosmogoniche. Nove
anni di poi nel a Tratraio sulla dimos~razionedella esistenza
d i Dio D completava le sue idee sulla formazione del sistema solare, e di tutto l' universo; e vi enunciava un
N
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teoretna sulla origine dell' arie110 di Saturno, contenente in
germe la teoria di Laplace; il quale tuttavia lo scoperse
da sè, avendo ignorato l' opera di Kant. Bel frattempo
sir William Herschell impiegava la sua luuga esistenza
nello studio delle stelle e delle nebulose. Narra di lui lo
Spencer nel a saggio sulla teoria della nebulosa
che
quarido vedea le stelle diradarsi nel campo del telescopio
dicewt alla sorella Carolina, sua compagna di lavoro, preCosì la conparati a scrivere: le nebulose si avanzano
forine rotazione dei pianeti intorno al Sole, l' analogia del
sistema di Giore con quello del Sole stesso, l' aritagonismo
tra i canipi di stelle e le nebulose ànrio dato origine alle
ipot,esi cosmologiche di Kant e di Luplace, secondo le quali
tutti i corpi del sistema solare ànno avuto una comune
origine; e rappresentano quel periodo della evoluzione sicierale in cui per via meccanica una nebulosa si va trasforrnando .in un sistema di stelle. Queste ipotesi, che le
scopiate ulteriori sono venute sempre più confermando nel
loro principio essenziale, caratterizzano il secondo periodo
della nostra istoria, perocchè questo priiicipio d'una comune
origin e per tiitti i pianeti accresceva probabilità all'opinione
che fossero abitati. Difitti a sostenerla Emanuele Karit dedica una appendice alla sua SI( r 2 ~~tahwaledel cielo; e contrariamente a suoi predecessori , opina che la intelligenza
dei diversi abitanti, paragonabili sotto questo aspetto a noi,
vada crescendo con la distanza del pianeta dal sole.
Per conto suo Williain Herschel spinse l' audacia fino
a ritenere abitabile il Sole stesso, le cui macchie erano, nella
sua ipotesi, altrettanti squarci della fotosfera, attraverso i
quali appariva oscura la superficie solida dell'astro. Ultimo
di questo periodo viene Gruithuisen, direttore dell'osservatorio di Munich, il quale pdhlic6 i suoi principali lavori
nei primi trent'anni di questo secolo. Si a v r e b b e credere
che, staiite i progressi realizzati dell'astronomia fisica durante
8
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l'epoca, le ipotesi di questo astronomo si trovino più conformi ai dati scientifici e ai principi della logica induttiva;
bisogna invece convenire che quando l'eleinerito fantastico
si impossessa del pensiero le leggi del giusto ragionare
sembrano abrogate, e nella anarchia che vi succede anche
la intelligenza sovrana serve da uinile aneella la prepotente
fantasia. Basti ricordare che per darsi ragione della luce
cinerea di Venere, pallida luminescenza del disco oscuro
del pianeta durante le sue fasi, l'astronomo di Munich pensa
a certe feste e luminarie che celebrerebbero gli abitanti di
Veriere durante le loro notti!
E eccoci al terzo periodo. Questo data dal 1861, nel quale
aniio Kircoff e Bunsen pubblicarono le loro ricerche sullo
spettro solare scoprendo nell'atmosfera dell'astro la presenza
dei vapori di sodio, di calcio, di magnesio di ferro, di nichelio, di bario, di rame e di zinco. Questa prima lista si
accrebbe pei lavori successivi di Angstron, Thal t n , Loch yor
e Secchi fino a comprendere la maggior parte dei metalli;
e il metodo andò sempre più dimostiaandosi cosi delicato e
rigoroso che per SUO mezzo si trovarono nuovi elementi firio
allora sconosciuti, dei quali l'ultiiiio, l'ipotetico Elio di Frunk
Land, fu ritrovato due anni or Porio da Hanìsay iri un mineraie terrestre, 23 anni dopo che il fisico irtglese lo aveva
scoperto nel Sole. L'analisi spettrale si estese quindi all'altre
stelle, alle nebulose, alle comete, ai pianeti, dimostrando
per tutto l' universo una analoga coinposizione chiinica; e.
rese evidente nei diversi tipi di questi astri le varie fasi di
una gigantesca evoluzione stellare. Era la piova fisica che
ancora mancava alle ipotesi cosmologiche del periodo precedente, il cui principio fondamentale che le informa riiiiase
cosi dimostrato. Per ciò che spetta più particolarmente ai pianeti ci conviene ricordare che il vapor d'acqua è stato riconosciuto nelle atmosfere di Venere, di Marte, di Giove e di
Saturno : essendo questo elemeri to non solo necessario al la
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vita terrestre, ma quello nel cui seno si s\~iluppòprimierainente la materia organizzata.
Abbiamo ; adunqiie, riassumendo tre periodi distinti :
Nel primo si scoprono le analogie che passano tra la terra e
i pianeti, nel secondo si svolgorio le ipotesi della loro cornurie origine, e finalmente nel terzo si scopre 1' unità di
composizione chimica dell'universo e si fondano le teorie
della evoluzione cosniica. Per ci6 che riguarda l'argomento
nostro possiamo dedurre dai dati raccolti duian te questi tre
periodi che non s,Jo la [erra non ti lilolo alcuno al priu2legzo
della vita,, ma che la probabsiitd d i una vita extra-terrestre
s i è durante questi perzodi coslunternen/e aumentata.
Ma un'altra logica e importante conseguenza noi possiamo dedurre dai progressi che si verificarono nella astronomia fisica da Galileo ai nostri giorni, ed è questa: di
mano in mano che la ipotesi di una vita extra-terrestre
alidava divenendo sempre più probabile, i limiti imposti per
ciascuii pianeta ad una naturale comparsa ed evoluzione di
questa vita si andavano facendo seiopre più ristretti e meglio
determiiiati. Non potendo noi fare nessuna legittima induzione se non i n base ai fatti acquisiti e indiscussi, così riesce
evidente che il campo delle ipotesi tanto maggiormente si
restringe quanto più i corpi celesti si assimilario alla terra.
E non potendosi lasciare alla biologia limiti più ampi di
quelli assegnati alle analogie fisiche così, basandosi su queste,
si possono fin d'ora determinare alla vita planetaria certi
confini assoluti. Davanti ai progressi relativamente recenti
della zoologia e della botanica le quali scopersero la vita tanto
negli abissi dei mare, ove raggio di sole non può giungere,
come nelle acque termali; così sotto le sabbie del deserto,
come fra i ghiacci dei mari polari, i più si adattarono a
credere che le risorse della natura non conoscono confini
e che alla stessa guisa per cui si scopersero organismi là

dove la vita parea impossibile, cosi noi non possiamo negare
a priori di poterla un giorno trovare allo zero assoluto di
teinl~eraturaoppure tra i -vapori dei metalli più refrattarii.
Non è chi non veda, dopo I,re\.e riflessione, la erroneita di
un simile ragionamento in virtù del quale ogrii creazioiie
della fantasia si potrebbe far pareriu possibile, e due ipotesi
cuiitiadditotie avrebbero egual titolo per essere accolte.
Così appositaineri te ò più sopra riferite le opinioni opposte di Fontenelle e di Kant. Anzi gioverà di quest'ultinio
citare il passo seguente della sua storia del cielo: Si
degr 6d.c il ca ral!er-l: della scienza cbtlry aucio/a u ritesrire u l l u
~~~~~~~~a le folli diuuqitziot~i &/lo spirilo affinche si veda
come no11 ostante questa prerrirssa il graride filosofo abl~ia
divagato assai; e l'esempio ci sia consiglierr di grande calitela e rigorosita di logica nel nostro ragioriairiento. IJciichi.
l'astronoiiiia fisica ci dimostra una tosi stretta co~nunanza
di origini fra la terrii e gli altri pianeti del sistema, rioi
siaino obbligati, se dobbiamo su questi iiiiaginare una vita,
d i suppoi.la ne' suoi caratteri foiidamentali non dissimile
dalla terrestre. Bisogna gdunque ammettere tutta una serie
di wstariza organiche, con gli stessi caratteri fisioiliiri~ici
dei composti di carboiiio, se pure non vogliaiiio concedere
(coss assai più probabile), che esse risultario da questi stessi
couiposti, altrinieriti associati e conibiiiati. Sia ;iduii(lue il carhoiiio od i111 altro elemento, quello che per ogiii pianeta presiede alla foriiiaziorie della sostanza organica, esso deve essere
capace di originare c o t ~pochi altri eleiiieriti una ~iioltitudiric?
sti*i<ordiilariaiiierite
grande di couipusti, quali si ricliiedorio per
uii progressivo differeiizia niento delle furizioni e dei tessuti.
Per di piu questi composti devono essere assai poco stabili,
ossia devono facilmerite trasformarsi gli uni negli altri-e
sostituirsi e rigenerarsi con poca. spesa di energia, poichb
la vita, fisicamente parlando, consiste appunto in un perpetuo alterarsi e ristabilirsi di equilibri chimici. Dal fatto
(1

clir qiiesti coiriposti devono P S S P ~ P 1n01to eoni~~lessi
e 111oltu
iristabili 6 fwile tleduiw U I I limite assl~lutoalla possiLdiiA
della vita, fissaridolo a quella tenipcratiira in cui tutti gli
elementi noti si trorai-io dissociati. Ma in realta i limiti relativi per ciascun pianeta devono trovarsi molto al disotto
di questo estremo confine, se l'eseiiipio della terra ci deve
servire di guida.
L' al butuina, uno dei principii immediati del regno animale, si coagula al disopra dei 50 centigradi, per cui gli
animali à ~ i n oquesta temperatura coirie limite massimo. In
quarito al regno vegetale si conosce un Bacillus lermopltylus
di &quel che vive ancora a 70°, un'aiga; la conftruo maior,
che resiste a 74" (1) gradi. Volendo spingersi fin' anche alla
temperatura dell' acqua bollente , si vede che riniangorio
ancora 2900 gradi per raggiungere quella di raporizsazione
del caibonio, che iappresentd sulla terra il limite massinio
fi nora raggiun to.
Per le temperature inferiori allo zero, le esperienze
iniportantissinie di Kaul Pictet (2) ci dimostrano che fra uova
semi spore inierobii e diatomee si*trovaiio elementi, i semi
specialmerite, i quali resistono fino a -200 gradi, ossia a
soli 73 dallo zero assoluto.
Possiamo adunque concludere che sui 3273' gradi della
scala termometrica che va da questo zero assoluto alla vaporizzazione del earbonio nel forno elettrico, solaniente entro
uno spazio di 30i), ossia iri meno di '/10,è compresa tutta
la vita terrestre. Non molto diversaxiie~itedovrà succedere
della vita planetaria.
Ancor essi questi limiti, distanti all' incirca 300 gradi
sulla terra, si riferiscono alle forme più rudimentali della
vita e si vanno rapidamente restringendo per gli organismi
( l ) Revue scientifique 1 semestre 4898 p. 600.
(2) Rev. scieot. 2 sem. 4893.
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piu complessi e p i i differenziati. Coricorrono a preseritarci
le prove la paleontogia in uri senso e la distribuzione
geografica degli animali e delle piante in un altro; e se
i portati della prima scieiiza non sono tra i piu diffusi basterà la seconda a far osservare che il numero e le varieta
delle specie diminuiscono rapidaniente tanto in latitudine
che in elevazione sul livello del mare. La fauna e la flora
delle regioni artiche sono incoiiiparabiluiente più povere
della fauna e della flora tropicali, cosi coiile quelle delle
cime elevate lo sono in confronto delle piante e degli
animali della pianura che à la stessa latitudine. D'altra parte
le esperienze del Pictet ci portano alle stesse conilusiorii.
Difatti la vita 6 soppressa oltre i -20° gradi per i pesci, i
-28" per le rane, i -3J0 pei serpenti, -80° per gli infusorii,
i -90° per le seolopendre, ineritre resiste ancora ai -120"
per le lumache e ai -200° per i microbi e le diatoinee.
Più complicato si fa l' organismo più numerose e srrisibili
si fanno' le condizioni della sua esistenza; perchi. appuritu
esso deve a queste il suo processo evolutivo. E la conelusione i. applicabile alls biologia di ogni singolo pianeta,
indipendenteniente dalla natura chiiiiica della sostanza org a n i ~ :e~ dalle condizioni biofisiche dell' astro.
Ma rion solo questi limiti assoluti o relativi, per esempio
dei quali abbiamo considerata la temperatura, seivoiio a
circoserivere più o meno strettamente la vita, ma il iiiodo
e il tempo secorido i quali si passa dall'uno all'altro limite
possono per sè soli restringerla di piu o anche impedirne
la couiparsa. La funzione del tempo nelle oscillazioni delia
temperatura o della pressione o della umidità o della luce
o di qualurique altro fattore biologico, non è mai stata
considerata, per quanto mi consti, secondo il suo giusto
valore ; perchè rieruiiieiio se ne trova cenno nello studio
cosi interessante dello Scheinsr (l)sulla abitabiliti dei mondi.
( i ) Astronomie: Revue des progres de la science, 4804 p. 21 4 .
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Eppure le prove che questa furizione deve possedere
unti importanza capitale sono alla portata di tutti. Primo
l'agricoltore sa per sua niala esperienza, quanto le variazioni
rapide nei fattori i~ieteorologicinuocciano direttamente o
indirettaniente al normale sviluppo della vegetazione ; poi
l'igieriista e il medico vi possono confermare che i periodi
peggiori per la salute si trovano nei passaggi da stagione
a stagione, e si aggravano con la rapidità dei trapassi; e
infine, come conseguenzil, la statistica comprova che i due
massimi nella niortalità si presentano sul principio della
primavera e sul finire dell'autunno. Venendo alle espvrierize
dirette, noi richianierenio i risultati ottenuti dal Pictet. Se
questo fisico poti- far subire a iiiolti organismi quelle temperature estreme che abbiamo citate, la resistenza loro era
doluta alle cautele da esso usate nel graduare i passaggi
dalla temperatura ordinaria a quella da sperimentarsi, e da
questa all'ordinaria; perchè abbassando od innalzando bruscainen te la tempera tura gli animali morivano anche per
intervalli molto miriori.
Le variazioni nella pressione. barometrica vanno soggette alle medesime ~oiisiderazioni.Piante ed animali risentono p i i o nierio l' azione diretta ed indiretta di questi
carigiainenti , talchè se questi crescessero d' ampiezza, di
frequenza o di rapidità, noi vedremmo molte specie, a priricipiare dalla nostra, sparire dalla superficie del globo. Forse
si obietterà che uiio fra i precipui caratteri della materia
organica consiste appunto in una prodigiosa adattabiliti alle
variazioni dell' ambiente, e che anzi su questa è basato in
ultima analisi il yriricipio della evoluzione. Ora a nessuno
può venire oggi in iiieiite di negare questo principio, ma
nessuno d'altra parte vorrà supporre che una specie la
quale impiegò, ad esempio, mille anni a trasformarsi in
un'altra potrebbe subire lo stesso difl'ercnziamento in cinquanta od iii dieci, se taijto iiurasse la variazione nei fattori

evolutivi. Anzi tutti coiicoideranno iiieco nell'affer~iiare che.
invece di dar luogo ad una specie nuova, perirctbbe anche
la specie originaria; e che per conseguenza ni. l'una n6
l'altra avrebbero potuto evolversi «ve si fossero presentate
queste condizioni sfavorevoii. Del resto è, si può dire, un
assioma di biologia che ogni specie vegetale od animale
presenta rispetto all' aui hiente un opiiwzum di condizioni
favorevoli. Al loro variare l' essere prese11ta una fwza di
adattamento la quale dipende, non solamente dai limiti, ma
anche, e piìl, dal tempo che li separa. Che questa funzione
del tempo abbia una grande preponderanza come fattore
biologico, risulta anche evidente dalla conformaziune geumetrica del sistema solare, come lippresso vedremo.
Un'altra condizione essenziale per lo svolgersi della
vita 6 la presenza di una sostanza liquida, perchC in ogni
reazione chimica 6 necessario clie uno alii~eno dei corpi
in presenza sia liquido. Ora il ricambio ii.i:iteriale pi'mi
ogni organismo si rigenera e si moltiplica I un complrsso
di fenomeni chimici e fisici, impossibili a concepirsi con lo
stato solido della materia, e tali quindi da richiedere come
veicolo una sostanza liquida appropriata. Questa sostanza
sulla terra 6 l' acqua. !,a paleontologia ci insegna che 1:i
tomparsa della vita coincide con la formazione di questo
elemento, -la cui importanza biologica 6 così universaliiiente
riconosciuta che le cosmogonie più antiche ne traevano perfino il mondo. La sostanza fondamentale d'ogni organismo,
chiamata protoplasnia, si trova aiicor oggi allo stato amorfo
od axneboide riell' acqua, per mezzo della quale esso gode
di quella imniortalita che forma uno dei principii fondamentali della biologia moderna.
Le nostre concIusioni non cessano di valere se anche si
volessero ammettere degli esseri chiniieameiite differenti dai
terrestri, il cui svolgiiiiento richiederebbe ancora un elemento liquido, per quanto diverso dall'acquu. Non dobbiamo

per;' (linielitirare che qursta l i k r t & di corirezio~ie, clir ciriy w i t ' aririi or sono non aveva confini, e oggi alquarito
limitata dalla scoperta del 1~:1por acqueo in quasi tutte Ie
atuiosfere dei pianeti.
Come ultima condizione ci conviene far cenno della
inutua diperidenza di tutti gli individui del r e g n o ~ r ~ a i i i r c ) :
i quali vaiirio divisi in d u e grandi categorie. Nella prima
stanno quelli che trasforinano direttameri te le sostanze inorganiche in sostanze organiche e che sulla terra sono rappresentati dalle piante verdi. Nella seconda catego~iastaliwt
invece gli esseri d'ordine più elevato che vivono a spese
delle materie organiche elaborate dai primi, e a cui sulla
terra coi-rispoiidorio gli aiiiniali. Ora l'uiia e l'altra classe
Anno delle condizioni di vita conlurii, p delle condizioni di
vita proprie. Così, ad esempio, sulla terra le piante verdi
coiiipiono i loro piwcessi di assiniilaziune del carboni0 per
opera (li una limitata striscia di raggi rossi. Se per una
qualsiasi causa queste poche radiazioni, che la clorofilla assorbe venissero a iiiuiicare, il regno animale noli iie sentirebbe riessuiia azione diretta mentre in breve le piante
verdi si vedrebbero perire. In seguito aila loro scomparsa si
vedrebbero uiorire prima gli animali vegetariani e subito
dopo i carnivori, senza che fossero venute meno le altre
concliziorii biologiche necessarie alla loro conservazione.
Se adunque in un pianeta noi trovassimo realizzate tutte
le condizioni generali Liofisiclie per aniuiettervi la presenza
della vita, noi non potremmo ancora affermarla qualora rrcm
potessitrio stabilire che vi ànno luogo anche le wndiziorii
particolari a quella categoria di esseri da cui dipende In
vita delle categorie successive.
Considerando ora simultaneamente questi digerenti fattori biologici che abbiamo arializzato, si vede che la condizioiie risultante per la possibilità della vita è di gran lunga
ineno probabile che ciascuna delle condizioni particolari

esaininate. Difatti se, ad eseiiipio, i limiti iielle teniperature
fossero appena compatibili con la vita, e la quantiti dell'eleinento liquido fosse ariih'esw appena necessaria a mantenerla, nell'un caso e nell'altro questa vita prrsisterrbbe
se le altre curidizioni fossero buone, ma se i due fattori
considera ti si presentassero simultaneamente sfavorevoli ì~
facile prevedere che essi impedirebbero io sviluppo di quella
vita, che ciascuno per se non avrebbe potuto ostacolare.
Applichiaiuo ora questi principii alla evoluziorie. Ammettere
la vita sopra un pianeta equivale a supporvi nello stesso
tempo una evoluzione più o tneiio limitata. Più si sale nella
scala degli esseri e più i litiiiti assegnati alla vita da ciascuno dei fattori esaminati si vanno accostando, e quindi
assai più rapidamente si restringeranrio i confini della coiidizione risultante. Noi possiamo quindi sin d'ora concludere
che la vita planetaria sarà tanto weno p?*obal>i/r qumlo p&
si vorrà considerarla elezwfa nella scalo bl'ologrcu. Che se invece c i accontenleremo d i limilarla C gradi semyye p i ù inferiori
c i sard ) k d e di polere sc~ertti$cumenb suppc7 /u a zln ~ t m p o
più probabile e più diJksa. Tanto maggiorme~itei. necessario
insistere su questa conclusione, inquantochè C per l'appuritu
la vita iritelligen te che in modo particolare solletica le faritasie degli scienziati, i quali ànno uris tendenza, mai frenata
dalla sana induzione scientifica, a popolare gli astri di esseri
a noi paragonabili nel grado intellettuale e talvolta a noi
superiori, come sarebbe il caso di Msrte. Così il padre
gesuita Angelo S e d i , indubbiamente uno dei maggiori
astronomi del secolo, iinagiriava le terre del cicio popolate
d i esseri iatelligeuli e rayr'o9m~olicapact di ccnoscrw, d i amare
e di onorare i l loro cr:alo?.e ( l ) e Perciva1 Lowel, astronomo
americano, pensa che esista sopra Marte una razza di rioi
più intelligente e progredita. PoichP i fenomeni presentati
P-

(1) Secchi.

- Le Soleil p. 417.

da questo singolare pianeta sono quelli che niaggiormenfe
valsero a dare una paivenza di dimostrazione alla ipotesi
tanto lungainerite vagheggiata, cosi prima di affrontare l'argomento della sua abitabilità, t necessario che completiamo
il presente studio applicando al sistema soltire le considerazioni precedenteinente svolte.
Biologicaniente considerato ii niondu solare, a cui la
terra appartiene, presenta una particolaiita cosi poco comune fra i sistemi stellari e così strettamente legata alla
presenza della vita sul nostio pianeta, da imbarazzare seriamente i partigiani della vita universa. È noto che le
orbite degli astri sono eiissi più o meno allungate, presso
u n fuoco delle quali sta la stella preponderante. l corpi
iiiiiiori, stelle u pianeti, che vi circolaiio intorno ora vi si
trovano ad una distanza iiiininia, ed ora ad una massima,
posizioni che trattandosi del Sole diconsi perielio ed afelio.
La retta che unisce questi due punti dell'orhtn e passa per
il centro, diiamasi l' asse maggiore dell' elisse. Il rapporto
fra la distanza dei fuochi e questo asse prende il nome di
ecce~~lricild.

Maggiore t questa eccentricità e maggiore quindi è la
tiifferer~zafra la massima e la iiiinirna distanza del pianeta
dalla stella. Ora la caratteristica del sistema solare è che
i suoi piarieti ànrio delle eccentikità piccolissinie, talchP le
orbite loro si possono considerare come circolari. Le consegrieiìze biologiche di questa coriformaziorie geometri t a so110
dei più alto iiiteresse. Difiitti ciascun pianeta in queste eondizioni riceve costaiitenient~quasi la stessa quantità di calore,
di luce e di energia elettrica; e se non fosse la inclinazione
deli'asse che vi provoca I' alternarsi delle stagioni, esso
vedrebbe verificarsi uca delle coridizioni yiii favorevoli da
noi esauiiriate per lo svolgimerito della vita ; ossia lievissime e leilte oscillazioni di calore, di luce, di pressione ecc.

Per diinostrare che la ~)icccilezz:td e i l : ~ ctcc.thiitric-itl; rii!:r
coidizione eccezionale del riostro niondo, fiiwiiio osserv:ii-ti
che sopra "L sisteliii di stelle doppie deteimiriate fiilo ai
1885, quella che presenta la erieritricità miiiore 6 la stella
p deila corona boreale, che 1' à di 0 , 2 6 ; ossia artcura di
5 centesimi superiore a quella di Mercurio che invece e la
massima presentata dai pianeti del nostro sistema Le stelle
doppie che anno la inassima eccentricità sono ia .L delia
Vergine e il 2 del Leone che la presentano di 0,87 ossia
piii di 87 volte quella di Venrre che fra i pianeti à la
minima. (1).
Questa particoiarità del mondo solare d' avere i suoi
pianeti ruotanti in orbite quasi circolari ': una condizione
sirigolarniente favorevole per lo svolgimento delle forme
oi-ganiche sirio alle più elevate ; iiia allo sto to attuale del 1s
scienza dobbiamo ritenere che, :t pariti di eireostarize, anclltl
nei sistemi a grande eccentriciti, di gran lunga piu numerosi, possa svolgersi una vita anche piu che rudinientalt.,
senza che però possa raggiungere mai i gradi elevati della
evoluzione terrestre. questo il caso al quale forse per la
prima volta, si applicano i suggestivi risultati delle esperienze di Kaul Pietet delle quali abbiamo fatto cerino. Il'oi
sappiamo ora che le forme primordiali della vita, conie i microbii, le diatoniee, le spore, possono passare gradualmente
dalla temperatura alla quale ii~ariifestanotutti i feriotìieni
vitali a quella di -200" i. raggiunta xieile esperienze; e
rimanervi i~ierti per un tempo indeterminato, ma senza
perdere la capacità di rinrio~are tutti i fenomeni biologici quando vengano gradualmente riportati alla temperatura loro conveniente. Peiisiaiuo adunque che trovandosi
il pianeta, ad orbita elittica, in queste condizioni propizie
vi compaia la vita, come sul principio dell'epoca paleozoica
(2

( I ) Faye.

- L' origine

da londe, p. 261-62,

si iniziò sulla terra. Percorsa la parte dell'orl~itabiologiraiìiente favorevole, e simmetrica rispetto a1 periastro, il pianeta si allontana dalla stella giungendo in regioni dove la
temperatura dello spazio si aggira ad esempio intorno ai
- N O o wnt. Gli elementi biologici svoltisi nel periodo utile
conserveranno la loro vita latente per tutto il resto dell'urbita, non ridestaridosi e riprolificarido che dopo essere gradualmente ritornati alle coridizioni primitive. I1 periodo rivolutorio del pianeta pub adi~rtquedividersi iri due parti
distirite. Nella iniriore di queste la vita è attiva, nella piU
lunga invece E sospesa e latente. Durante la prima epoca
la vita jilanetaria può dunque evolversi, e sebben rallentata
dai periodici tratti di sospensione, pub raggiungere un
deteirriinato grado di sviluppo Volendo trovar sulla terra i
teriiiini di confiwnto noi potreiiiirici dire che non oltre le
piaiite e non oltre cwti animali inferiori riproducentiai per
uova. la evoluzione tiwrerehbe i suoi confini. Ma volendo
attenerci alla iiiiissima gerieralità noi concluderemo che nei
sisteiiii eccentrici, a. parità di condizioni, il gradt- di questa
evoluzione
tanto meno elevato quanto maggiore è la
eccentricità. Che se poi la temperatiira puu scendere oltre
i liiiiiti coriseti titi agli organismi superiori, questa evoluzione
dovrà arrestami a quelli c h e si riproducono per mezzo di
eleriienti biologici, come i semi e le spore, capaci di conservare non giA la vita, ma la virtù germinativa ( l ) .
Le singolari considerazioni che precedono sono applicabili iion solamente ai pianeti cori orbite iiiolto elittiche,
inn snche a quelli cori orbite circolari quarido abk~i;~iiu
l'asse
polare molto inclinnto sul piano dell'ecdittica. Kel caso
della terra si sa ~ I i el' asse dei poli in luogo d' essere
( l ) Presenterebbe a uii di presso queste condizioni uti piaiicta che
seguisse l'orbita della eorrieta di Halley. Tempo rivoluzione anni 76,37,
periclio 0, 59, sfeflo 35,Q1 (Nettuuo 30).

perpendicolare al piano dell'ortita è inclinato di 23 gradi
e mezzo, e che sifatta inclinazione e la causa delle stagiorii.
Ora le differenze di temperatura che ànno luogo tra la state
e l'inverno crescono naturaliiiente con I'aurueritare di questa
inclinazione, e sono tanto più sensibili quanto più elevata
è la latitudiiie. Nel caso estremo che l'asse polare giacesse
nel piano dell'orbita ciascun polo avrebbe l ' a n n o forniato
da un giorno e da una notte pressoclit eguali, e l'equatore
terrebbe luogo di circolo polare, latitudine a cui nell'uno dei
solstizii il sole non tramonta mai. Supposte favorevoli le altre
condizioni, i due emisferi di un simile pianeta passerebbero
alternativainente dalia vita alla morte apparente con le limitazioni stabilite nel paragrafo che precede, e forse in una
ristretta zona equatoriale la vita potrebbe oltrepassare i
confini più sopra stabiliti e presentare delle forme più elevate. Astronomicamente parlando il caso considerato sarebbe
quello del pianeta Urano, la cui incliriaziorie (angolo dell'asse col piano) è appena di OP 46' 30", e il cui periodo
di rivoluzione 6 di 84 anni terrestri. Ogni suo polo a dunque
una notte di 42 anni e un giorno pure di 42 anni. Ma per
altre ragioni che più sotto vedremo questo pianeta n6 ebbe,
nè possiede attualmente vita alcuna, n# probabilmente la
vedrà mai comparire.
Un terzo caso al quale estendonsi le deduzioni in parola ci viene offerto dei satelliti la cui durata di rotazione coincide, o difl'erisce poco, da quella di rivoluzione, e
che perciò offrono sempre, come la nostra Luna, la stessa
faccia al pianeta; oppure la variano di anno in anno di un
piccolo angolo, coirie succede del Il1 e del IV satellite di
Vi sono allora regioni su questi satelliti in cui
Giove (l).
la notte dura una metà del tempo di rivoluzione e il
giorno l'altra metà ; e si presentano quindi rapide ed ampie
! l ) Bulletin dp la S. Astronomique de France, 1897, p. 294.

oscillazioni di teni pera tura, incompatibili con un elevato sriluppo della vita, se pure anche le altre condizioni fossero
favorevoli ; possi hilità assai lontana dal probabile.
Questo esempio di satelliti che rivolgono sempre al
yiaiieta la stessa faccia non è: tanto importarite per si! stesso
come lo è quale imagine di un caso limite, verso cui tendono
i pialleti stessi sotto l'influenza della attrazione solare, esercitata sulle parti non rigide della loro massa. Le maree
superficiali ed interne che questa attrazione determina anno
per effetto di rallentare il moto rotatorio del pianeta, il cui
giorno per consegueriza si allunga continuamente avendo
per limite la durata stessa dell'anno. Allungandosi la metà
del giorno beneficata dai raggi solari si allunga di altrettanto ariche l'altra, e questa progressiva durata delia notte
sino a occupare metà dell'anno può rallentare la vita, poi
abbassarla di grado fino a sopprimerla; oppure può iinpedirla o limitarla nel suo sviluppo se per avventura Provasse
favorevoli le altre condizioni. Questa miilenaria agonia della
fauna e della flora terrestre sarà destinata a sopprimerle
entrambe se pure non saranno già morte di freddo, di sete,
di fame e d'asfissia, cause che inen lentamente congiurano
a farle scomparire. Secondo le osservazioni dello Schiapparelli, confermate da quelle del Lom-eli ( 4 ) i pianeti Mercurio
e Venere si troverebberc, meccanicamente già ridotti in
questo stato, come quelli che più prossinii al sole ànno dovuto con maggior celerità subirne le influenze.
Biologicamente parlando la variazione descritta del periodo rotatorio non deve avere provocate altre conseguenze
su questi due pianeti all'infuori di quelle meccaniche; perchè
la vita su di essi o non è ancora comparsa, o principiò sul
finire di questo periodo astronomico, :imitandosi al1'~misfero
opposto al sole.

Difatti secondo gli studi di Edoardo Guillaume (l)sul-

I' orbita di Mercurio la temperatura media teorica sarebbe
di 150° C. e su quella d i Venere di 9 4 O C. rilentre su l'orbita
della terra essa è di 6s0.Ma non si dililentichi che mentre
la terra gira in 24 ore sopra si. stessa, questi pianeti offrono
al sole sempre lo stesso emisfero, sul quale la irradiazione
perpetua deve innalzare di molto la temperatura; oltrepassando quel limite superiore consentito alla vita e che fu
posto intorno ai 100° centigradi. Queste conclusioni sarebbero confortate dalle ultime osservazioni di Percival Lowcll
il quale dice testualmente: n Venere sembra un mondo
u morto P. In quanto agli emisferi opposti al sole non paruii
arrischiato il supporvi la vita, poichc. il freddo dovuto alla
notte perpetua deve esservi temperato dalle correnti af riiosferiche. In questa ipotesi al raffreddarsi lento del sole la
vita oltrepasserà il circolo di illuminazione, (3 lasciando deserto l'emisfero oscuro finirà cori lo stabilirsi in quello che
guarda l'astro per raggiungervi il suo massimo sviluppo.
La probabilità di queste induzioni, per piccola che sia, E
relativamente maggiore per Venere che per Mercurio, iiioltu
più che néll'atmosfera del primo fu scoperto il oapor acqiieo.
Ma conclusioni meglio fondate e profezie meno incwte
si possono emettere rispetto ai pianeti esterni Giove, Saturno,
Urano e Nettuno. Dei primi due le osservazioni attestano
concordemente che qaesti pianeti non ànno ancora una
superficie solidificata ; il che basta per escludervi ogni traccia
di vita, stante la temperatura elevatissima delle roceie ancor
past,ose. Anche la terra attraversb questo stadio, e sebberr
gli strati che lo rappresentano non affiorino, tuttavia in
quelli che immediatamente succedono furono cercati invano
i resti di un qualsiasi organismo. Oltrepassato questo pe
riodo potranno essi vantare una evoluzione bi'ologica para-

gonabile alla terrestre? Rotiamo intanto che le temperature
teoriche calcolate ai punti dell'orbita da Guillaume, sono di
-4g0 per Giove e -80' per Saturno. Ne segue che appena
solidificatasi la superficie, il raffreddamento per irradiazione
deve avvenire, geologicainente parlando, con molta rapidità;
molto più che in quelle epoche il sole, che si avvia al suo
declino, largirà loro assai meno calore che non oggi. Se
adunque una vita sarà mai possibile, essa dovrà essere di
breve durata rispetto alla terrestre; e perciò solo il suo
sviluppo dovrà arrestarsi alle forme organiche più basse.
Tuttavia osserveremo che Giove si trova in condizioni meno
improprie alla vita del suo incoronato compagno. Le particolarità fisiche dei due rimanenti pianeti sono sconosciute,
tuttavia pastosi o solidificati che siano, essi si trovano in
condizioni biologiche assai più sfavorevoli di quelle considerate, poichè le temperature delle loro orbite oltrepassano
i -100" C.
Dei 21 satelliti che conta il sistema solare, uno solo
ci è così noto da poterne parlare con sicurezza scientifica,
e questo è la nostra Luna. Primo dei corpi celesti sui quali
filosofi e astronomi anno trasportata la vita, è rimasto
proprio quello di cui si pud dire con certezza che in nessun
tempo l'ebbe o l'avrà. Condensatosi rapidamente, perdette
quasi subito l'acqua e l'atmosfera, perchè non vi si trovano
traccie dell'azione erosiva nè dell'una nè dell'altra (i). Per
I' assenza di questi due caratteristici elementi vitali, e per
la sua posizione astronomica, di cui s'è detto, gli squilibri
di temperatura devono prendervi delle oscillazioni incompatibili con la vita; cosicchè la Luna non è nemmeno, come
suo1 dirsi, un corpo morto: essa è un astro che non à mai
vissuto. E se il poeta non potrà più dire:

-

(I) Loewy e Puisenx.
La fotografia nello studio d e k sagcr8tie
lunare. - Rev. Scient. 1 S. 4898, p. 6%.
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altri fiumi, altri laghi, altre campagne

a sono lassù, che non aon qui tra noi;

u altri piani, altre valli, altre montagne
a ch' an le cittadi, anno i castelli suoi (l)
B
la Luna continuerà ad albergare
cr
e:

le lagrime e i sospiri degli amanti,
l' inutil tempo che si perde al gioco, B

e se nessun paladino andra più a cercarvi il senno d'Orlando, non sarà difficile al critico di trovarvi invece quello
di molti poeti della scienza.
In nome della quale, concludendo, noi rigettiamo la
ipotesi secondo cui le ignoranza nostra delle infinite risorse
che la natura può offrire alla possibilità della vita ci obbligherebbe a suppor questa vita diffusa e permanente su
tutti i pianeti dell' universo. E traendo anzi argomento
da questa ignoranza per costringere il pro blenia nei veri
confini della scienza, noi abbiamo ristretto assai nel tempo
e nello spazio i dominii che la poesia scientifica suole assegnare, o meglio non segnare alla vita. Ma nei corpi celesti,
la cui evoluzione permise o permetterà di entrare nei limiti
entro i quali l'abbiamo ristretta, là potremo legittimamente
supporre la vita con alta probabilità di esser nel vero. Anzi,
quasi in compenso delle restrizioni che le abbiamo imposte,
noi dobbiamo ammettere nella cosmobiologia una tal varietà
di forme e di fenomeni da superare di gran lunga le creazioni più bizzarre della più audace fantasia. Difatti noi possiamo vedere nella biologia terrestre qual numero straordinario di fattori contribuirono e contribuiscono tuttodì a
creare la immensa varietzi delle forme organiche. Ora è
cosa troppo evidente agli occhi dell'astronomo e del biologo
(1) Ariosto.

- Furioso c.

XXXIV.

che, se non è grande Ja probabilità di trovare molto difluse
fuor della terra le condizioni favorevoli alla vita, è enormemente più piccola la probabilità di trovarle simili a quelle
che presiedettero alla evoluzione terrestre. Così senza escludere a priori in altri pianeti, anche d'altri sistemi, la possibile esistenza di forme organiche dotate di intelletto, siamo
quasi costretti ad ammettere una biologia differente per
ciascuno di essi, senza che tuttavia abbia oggi la scienza
alcuna possibilità di determinarne i processi evolutivi e le
forme infinite. Tale B la conclusione di questo studio, e
poichè molti astronomi si sono lasciati trasportare a delle
ipotesi troppo ardite a proposito di Marte, da noi appositamente onimesso nella rapida rassegna dei pianeti, cosi
abbiamo creduto conveniente di premettere la presente lettura a quella che abbiamo intenzione di fare sulla abitabilita
del misterioso pianeta; se pure dopo questa prova di resistenza, basterà l' animo ai cortesi ascoltatori di tentare la
seconda.

I1 socio rag. prof. G. B. Cacciamali, a ricordo del Congresso geologico tenuto a Perugia nel settembre 1897, comunica all'Ateneo alcune note di raffronto tra le condizioni
delle prealpi Lombarde e dell' A pennino Um bro-Marchigiano,
note che per la loro importanza vengono qui di seguito
integralmente pubblicate.

L'

.
4 i aprile dello scorso anno io ero sul nostro monte
della Maddalena coi colleghi della sezione bresciana del Cluh
Alpino Italiano : per combinazione vi capitb anelie i l d.r Guido

Bonarelli di Gubbio, il quale in quei giorni trovavasi a Brescia
per studi geologici. Nel settembre dovevasi tenere a Perugia
la XV[ riunione estiva della Società Geologica Italiana; ed
il Bonarelli, col quale m'ero già trovato in altro di questi
scientifici convegni, ebbe a dirmi : Venga, venga, professore, al prossimo Congresso, e vedrà la esatta corrispondenza, anche litologica, tra le foriiiazioni liassico-giuresi della
mia Umbria e quelle della sua Brescia B . Partecipai dunque
a l Congresso di Perugia, e qui darò innanzitutto sommaria
relazione delle iriteressantissirxie cose osservate nella gita
compiutasi il 21 settembre da Gubbio a Va1 d'urliia, sotto
la direzione del d.r Bonarelli; faro poi seguire opportuni
confronti colle cose nostre.
Il passo della Scheggia, alto dal mare solo b9O m. è
attraversato dall' ottima ed importante strada, 1' antica via
Flaminia, che dalla valle del Tevere conduce a Fano : inette
quindi in comunicazione 1'Eugubbino col Pesarese, la valle
del Chiascio (affluente del Tevere) colla valle del Sentino
(affluente dell'Esino). L'itinerario della gita era il seguente:
da Gubbio per ?'al Camignana al passo, e da qui discesa al
paese di Scheggia, alle balze delle Salare ed all'incontro di
Va1 d'C'rbia sotto il Corno del Catria.
A cominciare da Gubbio incontriamo le formazioni giuresi, rappresentate da scisti selciferi verdi e rossi ad aptici,
offrenti una potenza di 110 metri, ed ai quali sovrastanno
12 metri d'un calcare bianco (calcare inarmoreo o majolica
inferiore) ; seguono 360 metri di majolica superiore a sottili
strati, che rappreseri ta l'infracretaceo o creta inferiore ; poi
20 metri di scisti argillosi varicolori e calcari marnosi a
fucoidi (Gault), e 100 metri di calcare bianco ippuritico,
rappresentanti la creta media; uno straterello di selce nera
segna la separazione tra detta creta media e la creta mperiore, la quale è costituita come segue: scisti bituminosi
ittiolitici (9 in.) - calcare rosato con selce rossa in basso

e con rarissime ippuriti (170 m.) - scaglia rosata con nuclei
e letti di selce rossa e con Ananchiies o d a , Scagdiasier
iialicus, Belemnitella quadrata e Oxyrhina Manlefiz (1 00 m .)
- scaglia einerea ad inoceranii , grifee , amorfospngie e
fucoidi (70 rn.) - Bisciuro o calcare marnoso albaresiforme
(4 in.); seguono infine, per il lungo tratto dal Bottacchione
a l passo della Scheggia, le formazioni eoceniche o del Flitsch,
costituite per 30 m. da marne cupe un po' arenacee, per
4 m. dal macigno o pietra serena, e per 300 m. di spessore
da arenarie scistose, calcari impuri e marne turchine e grigie,
offrenti singolarissime pieghe tectoniche insieme a pieghe
concoidi od onduloidi di laminazione.
Dal passo al villaggio della Scheggia ripetonsi in senso
inverso, cioè in ordine discendente, le predette formazioni
eoceniche, e tra la Scheggia e le balze delle Salare ripetonsi le sottostanti già ricordate stratificazioni della creta e
del giura fino agli scisti selciferi, per cui abbiamo da fhbbio
alle Salare una gigantesca sinclinale a vetta; alle citate balze
affiorano poi anche strati sottoposti ai detti scisti, onde neri
solo completasi il giurese con 12 m. d' un calcare bianco
senza fossili (Oolite) e con 4 m. d'un calcare marnoso rosso
ammonitifero (Dogger), ma mostransi anche e il lias superiore (con 4 m. di marne e calcari rossi ammonitiferi e con
20 m. di rnarne scistose e calcari grigi a Posido?mnya Bronlzi,
separati i due depositi da straterello limonitico giallo) e il
lias medio (con 50 m. di calcari compatti bianchi e rossi
ammort itiferi)
- In quest'ultima località abbiamo un'an ticlinale, perocchè
piu avanti ritroviamo lias superiore, dogger, giuro e creia
inferiore e media; m a poi la serie è bruscamente interrotta
da un salto, al di là del quale, alla confluenza della Va1
d'urbia con quella del Sentino, rivediamo tutta la serie
eietacea (superiore, media ed inferiore). Più oltre un altro
salto pone a contatto la creta inferiore coi calcari del lias

.

inferiore forrnanti le balze del Corno ;su di esse per 30 m.
il calcare è subcristallino ed iliterstratificato a calcare compatto; ma poi per uno spessore di 450 m. il calcare è prevalentemente massiccio, ed oltreehè al lias inferiore, corrisponderebbe anche all'infralias (in questa parte a piccoli strati)
ed al trias superiore (in questa parte talora dolomitico).
In conclusione, sopra un tragitto relativamente breve,
abbiamo una delle più belle e delle più complete sezioni
geologiche: ricostituendola a partire dai suoi membri più
antichi per salire ai più recenti, oltre alla rappresentanza
del trias superiore e dell'infralias o retico, abbiamo : tutta la
serie liassica (Sinemuriano, Charmoutiano e Toarciano) - il
Dogger inferiore (Aieniano) - la serie giurese superiore col1'Oolite (Calloviano), il selcifero (Oxfordiano) ed il calcare
marmoreo (Titoniano) - l'infracreta o majoliea a sottili strati
(Neoeomiano, Barreniano e Aptiano)
la creta niedia (Albiano e Cenomaniano) e la superiore (Turoniano dagli scisti
ittiolitici al calcare rosato, e Senoniano dalla scaglia rosata
ed infine il Fliisch od eocene
al calcare albaresiforme)
inferiore e medio.
Ed ora confrontiamo le sopra ricordate formazioni colle
corrispondenti bresciane : in questo studio couiparativo, oitre
a l servirmi di miei vecchi appunti inediti, mi sarà caro
riprodurre alcuni brani che stralcio dalle note che io posseggo, non poche ci? ordinate e del pari inedite, del nostro
compianto Ragazzoni.
Tralasciando anche di insistere sul fatto che il calcare
massiccio del Catria nella sua parte bassa, talora dolomitiea,
corrisponde alla nostra grande doloniia del trias superiore,
e nella sua parte media, a piccoli strati, corrisponde ai nostri
calcari scuri ed argilloscisti dell' infralias, cominciamo col
lias i1 nostro paragone.
La parte alta del calcare massiccio del Catria ed il sovraincombente calcare sulcristallino intestratificato a calcare
'

-

-

compatto sono del periodo Sinemuriano, cioè del lias inferiore, e corrispondono quindi alla nostra corno, per la descrizione della quale adopererò le parole del mio Maestro.
Sotto la denominazione di corna viene designato dai
tagliapietre bresciani un calcare bianco compatto, qualche
volta semi-cristallino, che da banchi molto potenti si estrae
per opere edilizie o scultorie e per calce. L'apparente mancanza di stratificazione devesi attribuire allo spessore considerevole degli strati, raggiungente alcune volte più di 3
metri: denudata dalle correnti ed esposta all' azione delle
pioggie, la corna presenta una superficie a solcature profonde
e tali da svisarne la suocessione dei piani; ne l'azione dell'acqua si limita alla superficie, ma penetrando nell'interno
vi produce caverne ed alabastri. Il passaggio dal calcare
madreporico dell'infralias alla coma è in certo qual modo
graduale ed insensibile, e lo si può dedurre più che da
altro dalla differenza del colorito, che da bruno carico passa
gradatamente a1 bianco. La corna, d'uno spessore complessivo di circa 200 in., si presenta infatti nei piani inferiori
d'una tinta un po' scura (fumino di Virle), offrendo spesso
anche traccie di organismi di forme circolari od elittiche
(occhiadho), dovute a czspi di coralli, che alcune volte ci
è dato rilevare nettamente sulla superficie della pietra corrosa dall'azione delle intemperie :di cib havvi un bellissimo
esempio lungo il sentiero che da Molvina porta sull'altipiano
di Serle. Nei piani superiori questa roccia si presenta invece
con un aspetto granulare ed oolitico, e vien distinta col
nome di corna ìenera, La massa della corna è talvolta dolomitica, ed allora per solito è nera alla superficie, ed invece
d' esser dura e compatta è granulare e friabile (polverino):
probabilmente la natura degli organismi raccoglieiido su
tratti diversi il carbonato calcare o quello dolomitico, ha
contribuito a formare nello stesso banco dei tratti di roccia
di composizione diversa, piuttostochè eiò possa credersi provenire dall' azione metamorfica ,,.

a Al di sopra della corna proprianiente detta si presentano alcuni strati d'un calcare bianco compatto con nuclei
di selce, la quale poi diffondendosi in tutta la massa dà alla
pasta un aspetto un po' granulare, che si fa più manifesto
sulle superfici da tempo esposte all'aria. Molto probabilmente
questo terreno rappresenta il calcare di Saltrio (Brianza):
lo si scorge in modo distinto al di sopra della parrocchia di
S. Eufemia, da dove si eleva gradatamente sino al maggior
culniine della Maddalena, per ripiegare poi verso m. Dragoncello formando il pendio meridionale di questo, come
pure lo si scorge sotto la Trinità di Botticino, nonchè lurigo
1n. Pelado tra Rezzato e Virle, ed a Mazzano sopra le cave
della corna. Contiene Arielires srella~is, Spkifer CtBkoti2 e
denti di pesci D.
Fin qui il Kagazzoni a proposito del nostro lias inferiore:
passiamo ora al lias medio e superiore, che nell'hppennino
da ine percorso formano come dissi la bella aritidinale alle
balze delle Salare. Il lias medio o Charmoutiano è là rappresentato da calcari bianchi e rossi ammonitiferi, i quali
esattamente corrispondono anche dal lato litologico al nostro
corso ed al nostro medolo. A Rezzato ed a Bottivino mattina
chiamasi wrso un bel calcare bianco in strati sottili e regolari, che viene utilizzato per pa~imenti,gradini e panchine,
e che continua anche lungo la Riviera benacense. Negli strati
più alti, tanto a Botticino che in Riviera, assume colorazione
rossastra e struttura globulare (corso mandwlah): in seguito
perb a recenti studi paleontologici del Bonarelli e del nostro
Andrea Bettoni, questo corso rosso anzichè al piano più basso
sarebbe da riferirsi al piano più alto del Chermoutiano, anzichè al corso, al medolo, del quale sarebbe una faeies litologica locale. A N-O di Brescia invece, per esempio a Sarezzo,
Zanano, Ponte Zanano e Gardone, nonchè a Pilzone e Provaglio d'lseo, il Charinoutiano inferiore si presenta d' una
tinta grigio cinerea più o meno scura e fin nerastra, come
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già aveva notato il Ragazzoni. Dagli ultimi studi paleontologici del Parona sarebbe infine risultata la presenza del piano
corrispondente al c o n o anche a Costalunga, dove petrograficamente non si distinguerebbe dal sovrastante niedolo o
Charnioutiano superiore. - È il medolo un calcare argilloso
bigiocereo con selei, con fucoidi e colle notissime ammoniti
del castello di Brescia e del m. Doriiero a sera di Gardone V. T. :
il Bonarelli lo prese a tipo del suo piano Doineriano.
I1 lias superiore o Toarciano è alle Salare rappresentato
da marne e calcari grigi a Posidonomya Bronni e da uiarne
e calcari rossi amrnonitiferi. Da noi la serie è ben sviluppata nella valle di Navezze o del Caricatore di Gussago, e
la si yub studiare seguendo la strada per Brione, lungo
la quale sopra il rnedolo apparisce costituita dai seguenti
materiali: i. calcare giallognolo, breccioso, selcioeo, duro.
compatto, ricco di pentacrini, terebratule e rinconelle (corrispondente al S. Vigilio verouese) ; 2. calcare bianeastro
marnoso, alternato con letti di marna scistosa verdognola
a Posidoraomya Bronni e con tenente in alto selci brune e
verdi. Mi ricordo beiiissiino d'averla seguita passo passo fin
dall'l l agosto 1881 in compagnia del Ragazzoni e del geologo tedesco Alessandro Bittner; come ricordo anche l'anteriore gita del 30 ottobre 1879 sul monte di Adro, e le
altre parecchie nei dintorni di Brescia fatte dallo stesso
Kagazzoni, e da me che lo accompagnavo, coll'identico scopo
di studiare il lias superiore. Dai manoscritti del niio Maestro
stralcerò i n proposito il seguente brano.
a Il piano in parola si rinviene anche sul monte di
Adro, nonchè a Carcinn, Concesio e Bovezzo: nella prima
di queste località si presenta con un'arenaria silicea conipatta che potrebbe utilizzarsi per cuti, al qual uso impiegansi largamente le arenarie di Pradaliinga (Bergamo) che
però spettano al lias inferiore ; a Carcina I'arenaria gialliccia
dei banchi superiori, disaggregata e porosa, viene utilizzata
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come terra da modellare; tra Concesio e Bovezzo la breccia
è assai più grossolana, e prevalendovi la selce potrebbe
tornare opportuna nella confezione di macine da grano.
Seguendo i criteri della stratificazione il lias superiore dovre bbe proseguire verso Mompian o ed adagiarsi sull' altipiano della Margherita e del Borno, per poi riapparire a
in. Covolo e nella riviera benacense. E come se ne trova
un lembo al di sotto del convento di Kezzato, un altro se
ne deve trovare al di sotto della chiesa della Trinità di
Botticino. Nè bisogna dimenticare la località di Molvina e
di Caste1 di Serle, ove pure si rinvennero ammoniti e posidonomie di detto piano
Da parte mis aggiunger6 d'aver constatato col Hagazzoni, tanto a Carcina conie a Costalunga, sovrapporsi al
medolo potenti banchi d' un'arenaria silicea minutissima e porosa, avente tutto l 'aspetto di tripoli aggiungerò doversi
certamente riferire allo stesso piano quel calcare giallognolo che sul medolo dei nostri ronchi si risolve in detrito
marnoso e selcioso ed aggiungerò ancora come a Hezzato,
quando nel 1881 si allargava la strada per adattarvi la
tramvia, fossero stati messi allo scoperto banchi d'una marna
gialliccio-verdognola friabile, prosecuzione senza dubbio di
quella del convento. Ed a proposito del Toarciano del convento di Rezzato, in altri appunti del prof. Ragazzoni trovo
ricordato uno straterello di ossido di ferro che vi si troverebbe incluso, e di cui nel 1854 la ditta Glisenti avrebbe
tentata l'applicazione: è certo singolarissima coincidenza
il fatto d'uno straterello siderolitico presente e nel nostro
Toarciano e in quello umbro, già così afini tra loro.
Dice altrove il Kagazzoni Se si considera come la
serie dei terreni liassici e giuresi da tempo riscontrata in
Lombardia non sia per anco dimostrata ne' suoi dettagli in
un modo molto evidente, come fu fatto altrove, si comprend e r i facilmente come lo studio di questo piano intermedio
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tra il medolo ed il silieifero offra uno speciale interesse. E
mentre i1 Curioni considera detto piano come la parte superiore del medolo, io ritengo formi un orizhnte proprio
e caratteristico, non solo petrogrsficamente , ma anche sotto
il rapporto paleontologico: è certo che i suoi ammuriiti
mostrano di appartenere ad u:: gruppo diverso e distinto da
quelli, per solito ferrugiriosi, che si trovano nel sottostante
medo60

D.

Ma proseguiamo: abbiamo visto essere rappresentati
nell'Appennino percorso 1'Aleniano ed il Calloviano, e rnancarvi gli interinedi Bajociano e Butoniano; da noi mancano
tutti quattro questi piani, od almeno sono ancora un'incognita della nostra stratigrafia; per cui veniamo subito al
selcifero ed alla majolica, pei quali due membri del giurese
abbiamo la assoluta identità litologica nelllAppennino umbromarchiginno e nella nostra prealpe. Da noi 1s serie è anzi
più ricca di sfumature litologiche: infatti il calcare a focaje
brune e verdi del lias superiore fa graduale passaggio iri
alto a calcari sempre più ricchi di focaja, la quale finisce
per predominare assumendo le tinte più svariate, ed eceoci
allora nel caratteristico piano degli scisti od aptici o delle
selci polierome, che con grande facilità si sgretolano in
minuto e scricchiolante detrito (Oxfordiano); più su ancora
gli strati assumono aspetto arenoso e rossiccio, ed allora
facilmente si convertono in una specie di tripoli, analogo
a quello che abbiam visto sovrastare al medolo; poi passano
ad un calcare globuloso rosso-vinato, povero di selci (Kimmeridgiano); e finalmente a quel calcare bianco coiiipatto
omogeneo a frattura concoide che denominasi majolica: in
questa formazione (Titoniano), la quale si presenta in grossi
banchi separati tan'to dai terreni sottostanti quanto dai sovrastanti da una brecciola verdognola a!la quale il Ragazzoni
dava giustamente grande importanza come carattere stratigrafieo, seguita l' Aptgcus ZameZlosus dei sottoposti piani
giuresi, e riscontransi nuclei di focaja bionda molto compatta.

Lz majolica può fornire discrete pietre litografiche
quando la sua omogeneità è perfetta: l'uso della majolica
dei dintorrii di Brescia come pietra litugrilfica fu già da
tenipo indicato da Giamtiattista Kagazzoni, padre del prof.
Giuseppe, e dall' ing. Pietro Filippini, come è cenno nei
Couiinentari 1832 e 1832 del nostro Ateneo. 1 signori ing.
Restelli di Vestone ed ing. Tognoli di Brescia hanno ottenuto
ora la concessione di cava d'una pietra litografica che trorasi
sul m. Denervo a Gargnano: da un campione clie nii venne
mostrato sembrami trattarsi anche qui della majolica. (1)
Selcifero e majolica abbiamo sul monte di Adro, poi
estesissimi nella plaga tra Iseo , Mon tieello, Onie, Brione,
Cogozzo, S. Vigilio, Concesio, Collebeato ed Urago ; ad oriente
nella va1 di Botticino, sull' altopiano di Serie, sul m. Covolo,
nei dintorni di Vobarno e nella Riviera.
Ed eccoci ali' infraeretit, rappresentata tanto nell' Appennino studiat'o come nel Bresciano da un calcare compatto
che non differisce dalla sottostante majolica se non per
avere una tinta meno bianca e per essere a strati molto
sottili: inoltre le selci bionde sono sostituite dalle selci nere,
e 1' Aplicus lamellosus dall' A . Didayi.
All' infracretaceo succede bruscan~entela creta media,
cui segue la superiore, le quali da noi sono molto meno
sviluppate e in estensione e in spessore e in variazioni litologiche: non tento nemmeno di esattamente sincronizzare,
tanto più che da noi manca affatto il calcare ippuritico;
parnii tuttavia che le nostre marne verdastre e poi nere
bituminose cori iritercalazioni di calcari marnosi a fucoidi
corrispondano abbastanza bene agli scisti argillosi e calcari
marnosi a fucoidi inizianti la serie nell'Appennino, e quindi
spettino al cretaceo medio
e che al' cretaeeo superiore
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(1) 11 prof. Giuseppe Ragazzoni raccomandava come utiIizzabili per
pietre litografiche anche certi calcari delr iufralias di Nave.

spettino per conseguenza e ia nostra scaglia bianco-grigia,
e la nostra scaglia rossa con intercalazioni di calcari rosei e
di arenarie verdastre, e infine le nostre marne rosso-mattone
con intercalazioni di calcari arenosi grigi ad inoceramus Cripsi,
le quali due ultime formazioni corrisponderebbero alquanto
l'una al calcare rosato ed alla scaglia rosata, e l'altra alla
scaglia cinerea ad inocerimi dell' Appennino.
La nostra creta media e superiore, avente uno spessore
totale di almeno 200 metri, si rinviene nelle seguenti lo2. a Polaveno; - 3. alla
calità: 1. sul monte di Adro;
Santissima di Gussago, Stella, Campisni e vicinanze; 4. al piede orientale del monte della Maddalena (Cajonvico
e Botticino);
5. a Gavardo e lungo la riviera benacense
al disopra di Salò. La località di Gavaido (monte Faida e
Limone Valtenesi) eri. specialmente raccomandata dal Ragazzoni come quella nella quale una volta o l'altra sotto
a l manto morenico si potrebbero scoprire i rapporti tra il
terreno cretaceo e l'eocenieo, il quale come si sa è ben
apparente a Portese, S. Felice, Manerba, Moniga e Fadenghe.
Questo però probabilmente è eocene superiore, e non
può quindi aver corrispondenza col nostro I"litsch appennino;
invece la pietra serena o macigno che è rinchiuso nel nominato Flirsch ha tutti i caratteri delle nostre arenarie di
Capriolo, Paratico e Sarnico, le quali insieme a conglomerati
stanno sopra la creta, ed iilla creta furono già attribuite,
mentre ora sembra debbano spettare all'eocene. Finirò, perocchè coll'eocene termina il mio studio di confronto, col
riportare un ultimo brano del Hagazzoni riferentesi alle
arenarie ed ai conglomerati suddetti : a I conglomerati di
Capriolo e Paratico sotto il rapporto industriale non hanno
l'importanza di quelli di Gandosso nell'attigua provincia
bergamasca, ove sono scavati per uso di macine; le arenarie
invece di Paratico hanno acquistato un'importanza superiore
a quella dalle arenarie di Sarnico, che si vanno quasi
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esaurendo : oltre servire agli usi edilizi, coiire pietra da taglio
e d'ornamento e pel lastrico delle vie, si adoperano pur anche
per affilare, facendosene mole della grandezra di oltre due
metri di diametro; dalla decomposizione degli strati di dette
arenarie ha luogo una sabbia silicea di color giallo ruggine
conosciuta iri commercio sotto il nome di terra di Capriolo,
la quale viene adopwata per modellare ghise m.

A maggior dilucidazione di quanto è esposto nella presente nota si unisce una sezione geologica schematica del
territorio umbro-niarch:giano percorso, nonehè un prospetto
sinottico dei terreni delle due località appennina e prealpina.
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11prof. Demetrio Ondei intrattiene

i consoci descrivendo in due successive adunanze alcune sue peregrinazioni
per le valli Bresciane.
J I un pittoresco succedersi di scene animate dal soffio
caratteristico della vita gagliarda dei valligiani. A tratti a
tratti 1'autoi.e si espande in acute considerazioni sui fenomeni
fisici e sociali che gli si presentano onile si accresce espressione al lavoro di lui del quale porgiamo come saggio, alcuni brani.

P

sc
ercorro la via che da Gardone conduce a Collio. I1
sole è scomparso già da un po' e nella luce incerta i monti
perdono le loro linee caratteristiche e si presentano in una
maestà silenziosa, severa, quasi minacciosa, come facce di
giganti vedute nella penombra. B
u Chiuso ne' miei pensieri, davanti al malinconico spettacolo delle montagne, che sembrano entrare mestamente
ad una ad una nel seno della notte, contemplo e medito.
Qual luogo, qual'ora più propizia per ripensare le morte
gendi e le morte slagioni. B
cr La valle, come ha una fisononlia , ha una voce sua
speciale. B
a Vi hanno delle emozioni, dei sentimenti, delle idee che
non si possono provare e concepire che in certi luoghi, e
la montagna pare abbia un' anima propria che trasfonde in
chi vi abita facendolo vivere del suo spirito e vivendo a
sua posta del sentimento e dell'idealità umana. B
< Si capisce come gli antichi, individuando quest'anima,
abbiano creato i genii dei luoghi; come la fantasia orientale

abbia i6appresentate le linee varie, irregolari della bruna
terra nella forma mostruosa del Gnomo e l'aurs dei luoghi
alti nelle mobili Silfidi. B
s Le religioni muoiono, ma lo spirito umano, pur modificandosi, non muta ; traveste le reliquie de' suoi fantasmi,
ma non li distrugge. Ed ecco i cristiani evocare dagli aperti
cieli una legione di santi, ed armonizzando 1' indole e la
leggenda loro coll'ispirazione dei luoghi, porre valli, pianure,
inonti, fiumi, borghi sotto la loro mistica tutela. E cosi che
il carattere battagliero di Bernardo di Chiaravalle e l'ampia
candida barba si perpetuano nelle rocce e nelle nevi eterne
d' un colosso delle Alpi; è cosi che sulle ciine eccelse si
alzano delubri all'arcangelo Michele, fulminatore degli abissi.
Potenza delle forme in questa misteriosa armonia di eorrispondenza fra gli uomini e le cose! B
cr Chiuso a quest'ora fra l'ombra dei inonti in contrasto
colle libere lontananze del cielo, sento un soffio di cristianità medioevale. Le montagne appaiono amniossi d' ombre
densissime in ombre più trasparenti, i l torrente rumoreggia
in profondità inisteriose, il bosco susurra nell' oscurità;
sembra che dai burroni, ascoltate, assecondate dalle cose,
salgano le note solenni del De profundis. Tratto tratto sulle
falde estreme del monte biancheggiano i muri d'un cimitero
e dall'ultimo che ho trovato sii1 mio cammino splende un
lume, face votiva, che si mostra e si nasconde secondo le
tortuosità della via. Ora nii guarda immobile, pacata come
un occhio benigno, ora si dilata e brilla come uno sguardo
minaccioso, ora scema e si restringe in sè stesso come per
meditare un'insidia. La mia nrente bulica di fantasmi: mi
par di vedere per le fratte tenebrose comparire e sromyarire le schiere dei morti portanti il pallido cero, che la mia
povera nonna, vallipiana anch'essa, giurava d'aver vedoto
e, di reminiscenza in reminiscenza, parmi sentire le csdente
senili delfa sua voce mormorante i l rosario alla fiamma del
ceppo invernale. Povera donna ! ed è morta da tanti arini. B
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a La paurosa coscienza cristiana, che dalla vita non sapeva trarre che larve, che ad ogni cosa dava una voce spirituale, che restringeva la terra sull'orlo degli abissi, annichilendo il mondo negli immensi spazii di Dio, che chiudeva
il tempo, come un'ora di dolore, sul li~citaredell'eternità,
quante meste ispirazioni deve aver tratto dalla mori tagna !
Dante ha costrutto il suo Inferno e il suo Purgatorio coi
monti; nei cantici cristiani ricorre spesso l'immagine della
montagna; il credente travagliato aspira alle beate vette del
Sion, dopo aver spasimato iri questa valle di dolori: In hac
lacryrncarum valle. u
u Ma ad un tratto, a uno svolto della via, ecco apparirmi
inaspettata, pendente sopra una vetta eccelsa, tremolante
nella sua luce azzurra sugli sfondi dell'infinito, la stella di
Venere, la bella Dea della serena paganità. B
.r Che impressione in quel contrasto! Nel mio spirito il
cielo riprende il suo dominio, gli Dei Superi hanno'vinto
gli Inferi, la voce dell'abisso è conquisa dall'armonia degli
astri e quell'occhio di cimitero, ornai lontano, ha perduto
il suo fascino. Le tenebre crescono, il torrente rumoreggia,
il bosco susurra nell'ornbra, ma la luce serena di Venere
mi scorge su per la via tortuosa della valle. u
Siede finalmente in un'osteria del villaggio; qui dopo
averci presentata l'ostessa e la sua famiglia, piglia a considerare due avventori che conversano fra loro con serena
animazione.
Ma chi sono i due seduti a quel tavolo in atteggiamento di Ceon quando s i posa, che conversano fra loro con
un'animazione calma, come chi, parlando di cose che lo appassionano, non ha pero bisogno di molte parole per farsi
intendere? Uno è un giovinotto, la cui faccia esprime a un
tempo bontà e audacia, dalle spalle larghe, dalle gambe
muscolose, dai piedi brevi e piatti. L'altro è una figura così
originale che forza a studiarla con una certa attenzione. B

D'aspetto rigoroso, malgrado una cariizie quasi completa, ha una faccia bruna e angolosa, in cui spicca il naso
ossuto e aquilino, due occhi grigi a riflessi verdastri, segnati
intorno da un lieve cerchietto rosso, sempre sbarrati, arditi,
quasi provocanti. Porta un cappello a cencio, gualcito, alquanto inclina-to sull'occhio sinistro, ornato da un magnifico
edel-weis e dal rozzo abbigliamento traspare la cura di darsi
una cert'aria di guappo. A tratti pare lo speziale che, in Shakespeare, fornisce a Ronieo il fì1ti.o che lo deve avvelenare,
a tratti lo diresti uno dei bravi che fecero il tiro a don Abb o n d i ~ :è difatti un tipo fra l' alchimista e il bravo. E loquace, qualche volta enfatico, e dice spropositi con quella
solennità di voce e d' accento con cui un vecchio curato, per
artificio abituale, conclude il solito sermone. Kei momenti
di pausa, quasi annoiato del luogo, guarda in su. E la nostalgia dell'alto che lo travaglia? w
a Nella conversazione di quei due ricorrono sovente nomi
strani di monti, di picchi, di valichi, di torrenti, e ne parlano
con quello passione con cui due compatrioti, in terra straniera, parlano della patria lontana. B
cr Il giovinotto, non ci vuol molto a capirlo, è un eontrabbandiere. Egli narra gli stenti, le fughe, i pericoli delle
sue peregrinazioni. Che fatiche, che privazioni, che rischi,
per guadagni che non li compensano! B
K Par di vederli questi trafpisti del bisogno, ribelli nascosti, taciturni, pazienti, in lunga fila, col loro carico sulle
spalle, salire, salire lenti per tracce impraticabili, fra le nevi
e gli orrori di montagne spaventose. Camininano sull'orlo
del precipizio, che fra quei candori spalanca ai loro piedi
le sue gole negre, come ferite cangrenose sul petto candido
di una donna. Salgono, salgono fra le insidie dei ghiacci e
delle nevi, raggiungono vette quasi inaccessibili, camminano
sulle creste dei monti, e quando la neve sbarra loro il
cammino, il più forte va innanzi e l' urta col largo petto,
aprendo la via ai compagni. B
a
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Tormentati dalla fame, non potendo niangiare il poco

pane che hanno in serbo, reso incommestibile dal ghiaccio,
nel cavo di u n a rupe mescolano la farina di granturco con
della neve e ne fanno una poltiglia che solo quei luoghi e
quella fame mutano in vivanda. u
u Ma l'altro, chi è quell'altro, che si mostra così pratico
dei monti e dei valichi accennati dal compagno, che sin
nel profilo pare che li rispecchi, tanto che, se la legge di
Darwin dovesse riprendere il suo sviluppo a ritroso, parrebbe destinato a divenire il capo stipite di una famiglia
di grifagni? Parla d' erbe e di fiori, e ad ogni istante ne
pronuncia i nomi, alcuni noti, altri strani, eterocliti, quali
non li nota certamente un vocabolario di botanica; si direbbe che li desume da un arcario dizionario di Arioli.
Alcuno mi suona all'orecchio come il nome di una dama,
un altro mi suscita nella fantasia l'immagine di una ninfa,
o corre stridulo come il notne di una serpe. Ve n ' h a di
quelli che danno il senso della luce, altri che fan pensare
alla notte. E le varie individualità che, per virtu di suoni,
creano nella immaginazione quei nomi, eoll'iinpressione che
il narratore produce co' suoi racconti di ascensioni audaci
e solitarie, allo scarso lunie di quella taverna affumicata,
me lo fan parere un personaggio di leggenda che, nelle
eccelse solitudini in cui ama vivere, partecipi della vita
misteriosa di quegli esseri.
a Che virtu strane possiedono le sue erbe; che seereti
di vita e di morte in quegli steli, in quelle foglioline variopiiite !
Della chimica e della terapeutica, di cui neppure eonosce i nomi, egli parla e01 supremo disdegno con cui un
teologo tratta la scienza rrioderna e le sue conclusioni. Se
nel suo intelletto e nella sua parola que' suoi entusiasmi
potessero vestirsi di un raggio di poesia e di reminiscenze
claasiclie, egli parlerebbe W&: B

.
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a Perchè cercare al duro, al rozzo, alI'informe minerale
quei benefici di cui la natiira ci circonda ovunque sotto le
sue forme più belle e più gentili? La pianta ce io mostra,
ce l'offre il beneficio delle sue virtu, perchi in essa C' è il
palpito della vita, perehè colla forma, coi colori, coll'olezzo,
parla a tutti i nostri sensi, parla all'intimo sentimento. Noi
l'amiamo la pianta nelle sue forme più maestose e nelle
più umili, nell' albero e nel fiore, perchè essa partecipa
della nostra esistenza; la vediamo nascere, crescere, invecchiare e morire. Le nostre cure, le nostre carezze la fanno
orgogliosa e lieta ; la trascuranza, l'offesa la rattristano, la
fan soffrire, l'uccidono. La pianta desta in noi tutti gli affetti che vi puh destare I' uomo; ha fisionomia umana, e
l'uomo la chiama seco al banchetto della vita. Nei momenti
più solenni del dolore o della letizia, egli la vuole con sè:
fiore, la vuole sulla chioma della sua sposa, la vuole sul sepolcro de' suoi prediletti, la vuole sui suoi altari; mette l'alloro sulla fronte dei grandi, la quercia nel p g n o dei forti.
A chi passa in gloria le fronde e i fiori sorridono dall'alto
negli archi di verzura, sorridono a' suoi piedi nella polvere,
come i fortunati e i miseri della ferra si alleano nell'ammirazione del bene. Vi sono persone di sensi e di spiriti si
delicati che dall' effluvio d' un fiore hanno delle visioni, e
quest' olezzo immedesimano con un sentimento vivamente
provato, come se questo potesse olezzare e quello ne fosse
il naturale profumo. Sotto il dominio di tal sensazione sorio
prese da reminiscenze confuse di idillii dolcissimi, di vicende
e di tempi lontani vissuti quasi in un altro inondo. Così la
pianta, il fiore è un anello misterioso che congiunge il
mondo delle cose a1 mondo dei sentimenti. B
<r Le cose tanto più sono atte a ispirare affetti quanto
maggiore è il grado di vita che le avvicina all'uomo. Noi,
indifferenti al sasso informe, proviamo per la pianta tutta
le gradazioni della simpatia e della repugnanza, persin
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dell'amore e dell'odio. Orazio ixiipreca ad un albero, come se
le piante avessero il senso del niale; nelle favole antiche
ricorre frequentissima la trasformazione d' esseri umani in
alberi; Virgilio e Dante mutano arbusti e rami in sedi misteriose di vite umane, e delle piante Darwin canto gli
amori. il primo dramma dell'uomo si svolge intorno all'albero della scienza; e quando i popoli sono tanto progrediti
nella storia da scuotere gli antichi gioghi, si raccolgano a
celebrare il trionfo intorno all'albero della liberid. La pianta
esercita un fascino potente sull'uomo e l'uomo la ricambia
d'un intimo sentimento d'affetto pel quale la chiama a partecipare della sua storia. u
cr Le religioni trasformarono questo sentimento in culto.
Il sacerdote cristiano, insieme all'acqua e al fuoco, sedi di
esseri misteriosi nella fantasia degli antichi, insieme all'uovo,
simbolo della generazione, benedice l'ulivo. Gli antichi eonsacrarono le selve e dai tronchì ebbero voci fatidiche. Virtù
miracolose furono attribuite a certe piante, a certe erbe:
al noce, alla verbena, all'acanto, alla mandragola, all'elleboro, e la natura vegetale fu per gli antichi un mezzo
inistico per congiungerne al mondo degli spiriti, specialmente
degli inferi, forse perchè per essa credevano scendere la
scala degli esseri. Le druidesse, pei loro misteri, mietono
erbe in isole inospitali, di notte, con falci d'oro; le pitonesse
antiche, per virtù onnipotente di certe erbe, e6lte a certi
lumi di luna, vincono gli spiriti e le cose, svegliano i morti,
fan parlare il misterio; il ranioscello d' oro, strappato all'ombre gelose del bosco sacro, fa tacere Caronte e Cerbero
sui passi di Enea che s' inoltra nel dominio delle ombre,
e la Sibilla scrive i suoi carmi fatidici sulle fronde. B
Come è bella e veramente umana la cosuetudine antichissima, che alcuni conservano, di piantare un a l b ~ r oper
ricordare la nascita di un figlio l Quel figlio, cresciuto,
sentirà il genio della vita nell' albero natalizio, in cui si

perpetua la mano paterna. Che ammonimenti, che ricordi gli
devono venire da quella pianta; se sarà infelice, che acri
conforti ne deve trarre, riposando all'ombra de' suoi rami,
e quando sarà morto, che poesia in quel monumento superstite d' una vita che non è piu! Guardandolo, egli deve
provare la pienezza del sentimento che all'infelice Elettra
ispirava la suprema preghiera sul domestico lauro, con
quell'intonazione solenne di malinconia e di senso fatidico:

. . . . . . . . . e chi la scure
Asterrh pio dalle devote fronde
Men si dorrà di consanguinei lutti
E santarnente toccherà l' altare.
O Francesco d'Assisi, com'era sapiente, nella sua semplicità,
quel tuo amore senza limiti, nel quale alfratellavi ogni cosa
vivente! Era l'armonia degli esseri che si rivelava, come un
canto d' amore, nell' anima tua. s
« Quell'uomo strano continua, con crescerite entusiasmo,
a dissertare a suo modo sulla nobiltà e sul17eEcacia delle
piante e delle erbe, e le proclama alleate dell'uomo nella
guerra contro i malefici della natura. Egli conosce migliaia
di erbe atte a fugare la febbre, ma che gli importa di tutto,
che gli importa di queste erbe stesse, quando ha, com'egli
la chiama, la trifoglina febbrosa, che contro la febbre fa
miracoli? Delle sue erbe egli conosce esattamente i costumi,
descrive con vivacità i luoghi dove allignano, e quelle sue
rozze, ma animate, efficaci descrizioni svegliano nella mia
mente un tumulto di immagini. B
cr Quella pianticella, che produce un fiore di forme così
gentili, cresce sui monti altissimi, all'ombra di rupi orride,
cinta intorno di burroni e di precipizii, e vive ignorata in
questo triste esilio, come una bella ivi confinata dalla gelosia di una Dea. Ivi aspetta la mano liberatrice dell'uomo,
coine Angelica avvinta allo scoglio, aspetta la spada del

paladino che la strappi nll'orca. Beneficata eosi, lo compenserà guarendolo da mille mali. Quella radice rossa e
puntuta, come una coda di serpe, che sta fissa nella terra
come un pugnale, ama gli spazii erbosi dal monte, e si
circonda di una famiglia varia e multiforme di erbe innocenti, come il birbone si cela dietro l' onesto aspetto del
galantuomo. Paurosa dell' occhio del sole, matura i suoi
veleni sotterra: dell'uomo che iridi la strapperà violento si
vendicherà uccidendolo. Come sono esili, delicati quei fiorellini! serribrano il sorriso d' un tisico. Diffida: nel tenue
seno preparano insidie alla vita. Osserva quelle foglioline
acute e sottili, quel pallore screziato: sono il sorriso di un
ipocrita, ti uccideranno colla carezza. Ma percht quell'erba,
tanto benefica, ama le solitudini inesplorate e si nasconde
gelosa all' occhio dell' uomo? Si direbbe un ingenuo amico
del bene che, nauseato dalla tristizia e dalla ingratitr:dine
umana, si è ritirato a vita pensosa e solitaria. 3
a Guarda invece quel fiore eosi distinto per forma e colore, come emerge e ostenta si: stesso fra le piante che lo
circondano. il volgo gli attribuisce qualità miracolose, pare
che egli ne goda e confermi quellJopinione colla superba
presenza, ma le sue virtù altro non sono che superstiziose
aberrazioni di menti illuse. Curn' è longa e acuta quella
radice! si sprofonda nella terra quasi a succhiarne i più
riposti umori. Essa fra poco farà gustare ai ghiotti palati
cittadini gli intimi, selvaggi aromi della montagna, come
un indiscreto spia e divulga le gioie e le voluttà d' un
amore geloso e secreto. u
u I momenti della vita errabonda e solitaria di quell'uomo sono la primavera, l' estate e parte dell' autunno.
Allora infierisee poetica la sua lotta eolle nevi, eolle nebbie,
colla montagna, a cui rapisce tutti i secreti, di cui svela tutti
i misteri. Non v'ha picco a cui non prema la vetta, non
v'& precipizio di cui non esplori le gole. Sulla sera ctipita

inaspettato nel cnpan no d'un rnandriano o d'un carhonaio ;
a lui, che vive là tranquillo e ignaro del mondo, porta
nuove della terra abitabile, e in quelle solitudini oye la
natiira, sdegnosa dell'uoliio, lo vince coll'orroie e coi silenzii,
fa sentire le nute irose delle questioni che agitano la garrula societd. umana; parla a lungo. Il maiidriano lo ascolta
stupito; infine gli racconta le sue lotte coll' orso e col lupo,
e l'uspite gli insegna a fasciare il presepio di certe erbe,
il cui odore tiene lontano i rapaci. Dorme sui sernieriti e
prima dell' alba parte coi saluti e cogli augurii del buon
uiandriario. A sera capiterà in un altro caparirio e porterà
al nuovo ospite i saluti del collega, come certi pellegrini
della leggenda, passando di romitaggio in roniitaggio, portavano al vecchio anacoreta il saluto del santo compagno
lontano, lontano, che esso non vedeva da anni e anni. B
e Quando la stagione non consente più le ardite ascensioni, egli scende al piano. Incomincia la sua vita prosaica.
Anche i fiori e le erbe, di cui è onusto, hanno perduto la
freschezza, i colori, le forme: sono polveri, aridi steli, radici
secche. Egli passa di borgo in borgo, offrendo i suoi specifici,
magnificandone la virtli; ne ha uno per ogni malanno.
Poveri fiori! Vissuti modesti, lontani dal mondo, sdegnosi
dell' uomo, morti e fatti polvere, siete oggetto di vanterie
menzognere, argomento d' inganni. Così certe ossa di sconosciuti, credute stinchi di santi celebri, devono alimentare
la credula pietà dei vulghi e far miracoli, sul conto dei
quali la testa che han sorretta in vita forse si sarà scossa
con sorrisi beffardi, B
a lo ascolto fumando, egli fomenta i suoi entusiasmi
con libazioni copiose. Finalmente s'alza, dirige ai presenti
un rozzo saluto e se ne va colle mani in tasca, guardando
in su. 3
a A un certo punto del discorso, prima che colui entrasse
diffusamente nell' argoinento, io aveva detto fra me: Ho
capito ! È I' erboraro.

In un altra escursione mattutina l'0ndei raggiunge il
giogo delle Yezzede e di lassù dominanda il magnifico panorama volge intorno lo sguardo vede a mezzodi la Va1 Sabbia
e i suoi monti; lontano lontano, fra le gole, appare il
Garda rutilante al sole, e su quella tremola superficie par
di distinguere qualche vela solitaria; più lungi l' orizzonte
vago e screziato, e intorno monti, poggi, prati in cui la
curva esaurisce tutti i suoi capricci. A,
a Scendo nella gola e tendo a guadagnare l'altra vetta.
Salgo per dossi disposti a scaglioni, una scala di giganti;
sono sulla cima, ed ecco sorgermi iniprovvisarnente davanti,
chè questa vetta me ne impediva prima la vista, un picco
roccioso e nudo, che nel suo orrido mi colpisce sinistraniente
l'immaginazione, come l'incontro di un nemico. u
a Negro, senza un fil d' erba o uno sterpo, tutta roccia
a punte e a scheggie, sJeleva sui prati verdi, sui poggi, sui
monti che lo circondano, come un rimorso fra le memorie
serene della vita, e pare mi guardi minaccioso, perchè ho
osato invadere i suoi dominii. Pare il monumento di un
eroe truce, e invece ricorda un povero prete, dotto e mite,
che primo, dicesi, scopri la via di salirlo. Qui lo chiamano
la Corna Rlaca ma, dal A i n e di quello, fu poi denominato a 2'1 Corno Bruni n ,
a Seduto su questa vetta, con iri faccia l'aspro colosso
di pietra, la mente si riposa volontieri su quella bella figura
di sacerdote. B
cr Piglio di agiati mandriani di Collio, fattosi prete, egli
non limitò il desiderio di sapere a quattro sofisnii teologici.
Volle sapere cosa fosse in natura questa sua culla, i suoi
monti nativi, come se nell'anixno suo suonasse quasi un
comando il versicolo del libro di Giobbe: Loquere serrae
er respondebit. Pare che Dio gli abbia parlato così: Perchè
vi sforzate a voler comprendere e spiegare me, che nessuno ha conipreso insi, che sono l'immenso rnistero a cui

confluiscono i mille misteri della vostra mente, come i fiumi
della terra all'Oceano? E cielo e terra narrano la mia gloria;
studiate l'opera mia che io vi presento bella di luce, di forze,
di forme, di colori, grande nel rumore e nel silenzio, nell'impeto e nella calma, che & lo specchio nel quale io mi
rifletto dall' infinito. Uomini della terra, a che state guardando oltre i cieli, oltre i confini del mondo, e chiudete
superbamente il libro delle cose che io vi ho aperto davanti,
nel quale ho scritto a caratteri di bellezza e d'amore le mie
leggi? n E il buon prete studiò i suoi monti, ne volle sapere
l'origine e l'età, volle leggere nelle piante e nelle rupi, s'affaticò cercando per alture inesplorate, e interrogò le rorcie
e i ghiacci delle vedrette, conie aveva interrogati i fiori
della pendice. Poi alzò gli occhi al cielo. consultò la nube,
1' ombra e la luce; sul tetto della sua rustica casa alzò una
specula, ove passava le notti in meditabonda contemplazione,
figgendo l'occhio negli antri di Eolo, studiando perchè e
d' onde muovano gli uragani che schiantano i faggi e i pini
della montagna nativa, e laggiu seppelliscono tante vite
nella voragine del niare. E la compagine della natura gli
si svolse davanti come i fogli del suo breviario, ed egli vi
lesse la parola d'amore che Dio ha scritto nelle cose non
meno che-aei cuori; la parola che egli aveva già trovata
nelle pagini semplici dell'Evangelo, ch'egli spiegava seniplicemente ai suoi valligiani. Modesto, dalla sua modesta valle
corrispondeva con uomini celebri nel mondo, e a loro cornunicava la parola rivelatrice de' suoi munti e del suo cielo.
Nè l'opera del sacerdote egli limitava al coro, all'asperges,
all'obolo dato al mendico. La sua povera cameretta da cappuccino, tappezzata da esemplari geologici posti in bell'ordine,
di cui wea riempita tutta la casa, era altresì un arsenale
d' ogni attrezzo d'arte fabbrile. Egli sapeva fare ogni mestiere per sè e per altri. Un giorno gli si presentò una
povera donna con un paiolo in ispallti: N Signor curato, ho

scoperto un foro nel pentolino; mio marito tornerà fra poco
dal lavoro, e io non posso apprestargli la cena. Date a
me, buona donna, risponde il buon prete, e rintracciati in
un attimo gli attrezzi necessarii, fa opera di ramaio, e rimanda la donna più contenta del suo curato che se avesse
udita da lui una predica coi fiocchi. I moxiieriti, che tutti
gli altri sogliono passare in ozio, egli impiegava fabbricando
stuzzicadenti, l' opera dei prigionieri.
a Povero prete ! egli dorme benedetto nel suo ciniitero,
che pende dall' estrema falda del monte, la in mezzo al
prato, fra una festa di verde, coine morbido letto che la
pietà fraterna ha preparato agli affaticati della montagna. B
u Passando di vetta in vetta, di poggio in poggio, riposando qua, mangiando la le mie puche provvigioni, si è
fatto sera. B.
4 lo scendo, e il sole sta per andar sotto. Qui la natura
parla il suo linguaggio più iiitiero, più schietto: nulla di
più lieto che un'alba, nulla di più dolcemente malinconico
che un tramonto nella montagna. Mentre il cielo splende
di un azzurro opalino, o fiammeggia all' occaso, i moriti si
cingono d'ombra, e in quel vasto silenzio pare che l'occhio
secreto delle cose si volga pauroso all'occidente. Coni'è
bello il sole che sta per nascondersi laggiù dietro quella
fitta di abeti nereggianti sulla costa. M i sovviene della inorte
di Adamo in Klopstok: Adamo morrà quando il sole, declir i d o , toccherà la selva dei cedri, e interroga Seth, il suo
prediletto :
8

a Dalla selva de' cedri è ancor lontano?. .
n No, no, non dirlo, il chiederò fra poco. v

.

a Odo un suono di campanacei lentamente ripercossi, e

.

non so d'onde venga: son le mandre tornanti alle stalle.
Stamattina questo suono pareami lieto, ora pare la voce della
malinconia che nii circonda. B

c Quella ragazza che, vispa, si caccia avanti alcune

capre, povere come lei, ha passato tutto il giorno nella
libertà selvaggia di questi monti: cosa si sarti svolto nella
sua mente, nel suo animo, in tanta solitudine, davanti
alla scena grandiosa che la circonda? non certo il germe
del male. »
cr Adesso se ne va lieta pensando forse alla fumante
minestra che l'aspetta e che essa mangerà sulla porta del
suo tugurio, guardando il sole. B
a lo scendo sempre più frettoloso fra le teiiebre crescenti.
Attraversando un prato passo sulla porta d'una capanna, e
parmi sentire dentro delle preci sommesse. A qcest' ora,
mentre la luce scompare, la gente semplice alza il pensiero
alla madre che è ne' cieli, alla regina delle stelle, e implora
la luce perpeiua pei suoi cari, cui non scalda più il doniestico focolare Oh ! come serito viro in questo momento il
culto di loro che ho auiato tanto e che non sono piu. È
l'ora del nostro incontro; me li vedo d'attorno, e dentro
mi punge un dolore profondo che mi fa credere e desiderare il di la. Che cosa son mai le religioni, se non in F i n
parte in storia dei dolori umani? B
a Le cose han perduto nell'oscurità il loro profilo e la
mia immaginazione le completa con linee fantastiche. La
brezza che, tratto tratto, mi sotria sul viso, pare che venga
da una legione di spiriti alitanti laggiù nel burrone e il
torrente, che mormora invisibile, mi da ii senso di un misterioso avvertimento. >P
<I Ecco: è spuritata la luna, l'occhio della notte. In altri
tempi dai boschi salutavano il suo apparire canti amorosi e
suoni argentini: ora sorge sopra solitudini silenziose, e non
satuta il suo apparire che qualche povero sognatore, o qualche
anima perduta ne' suoi dolori. Pallida Uea, oggi gli uomirii
non guardano in alto, guardano ho1 nulla o nel mistero. B

a Ho varcato il torrente, son sulla strada. Mi f e m o un
istante a guardare in su nelle tenebre poi, accompagnato
dal canto dei grilli, m'incamrnino verso il paese. »
Altra volta valica il Giogo che da passo tra Collio e
Bagolino, e salerido per l'ardua via s'iiicontra in una portatrice di carico di erbe.
a Ve': d'onde viene quella donna, che scende balzelloni
con quell'enoruie fascio di magra erba in testa? Si ferma,
depone il carico su una specie di argine, e vi si ferma essa
stessa a riprender fiato. Le muovo incontro, la saluto, le
chiedo qualche indicazione della via, ed essa mi risponde
sempre con cortese sollecitudine. Non ha più di venticinque
anni, nia dall'aspetto si giudicherebbe molto nien giovine,
e le gote emaciate, di color terreo, la fan supporre ainmalata. Ma quel peso è eccessivo per voi, le osservo io, ed
essa : Oh ! ne portiamo ben altri, e in luoghi ben altrimenti
difficili, camminando per ore e ore. Se si fosse di quelli che
vivon bene, che han tutti i giorni polenta e formaggio,
sarebbe niente, ma noi.. . . . Perdio! cosa mangiate voi?
chiedo sorpreso. Qualche cipolla, un po' d'aglio e polenta
Vino? - 011 ! non lo vediamo mai. Beviamo l' acqua
delle nostre sorgenti che, del resto, è buona. La guardai
pieno di stupita pietà. Lei va sul Dosso alto, continua la
giovine, ci si gode una gran bella vista; ne vengon tutti
i giorni di questa stagione. Alcuno ci va per spasso, osserva
dopo una pausa con un sorriso calmo, ma pieno di fine
ironia, e alcun altro è costretto a logorarvi la vita di giorno
e di notte, digiuno, stanco ed anche ammalato. Mah ! il
mondo è fatto così, conclude guardando in su. r
6 Pur troppo! rispondo io mestamente. Essa nii da ancora qualche indicazione sul sentiero che devo battere, mi
saluta e ritorna scarica verso il luogo dal quale è discesa,
per ritornar qui con altro carico. B

-
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lo riprendo la salita quasi con rimorso. Le ultime parole di quella donna nii fan pensare ai tanti cui la fortuna
concede di fuggire i calori e l'afa delle città all'ouibra
salubre dei monti; ai tanti che di raggiungere altezze fanno
una specie di professione e vi raccolgono impressioni e vi
esplorano la flora, poco curanti di questa miserabile fauna
umana, che vi si pasce di stenti, e vi muore ignara di tutto e
da tutti ignorata. B
E qui cade in acconcio all' Ondei di istituire un'acre
confronto fra la vita dura dei montanari e il lieto capriccio
degli alpinisti che a di nostri per moda tentano le piu
ardue vette.
a A queste compagnie, che mescono agli effluvii della
selva la fragranza del muschio e delle mantecche, che seminano sulle vette ossi di dindi, frantumi di bottiglie, mozziconi
di sigari esotici e fan parlare il mondo di sommità conquistate, la fantasia contrappone le bande dei contrabbandieri
e quelle moltitudini ignorate che vivono sui monti e dei
monti, le quali spesso perseguitate, seminude, senza provvisioni, superano in ogni stagione le più aspre difficoltà della
iiiontagna, dimentichi all'indomani della selvaggia fatica, se
possono intascare il miserabile prezzo dei corsi pericoli. B
a Certo l'alpinismo è un'ottima istituzione, tende a sollevare gli animi, a ritemprare le fibre infiacchite dalla
corruzione cittadina; è per sè stessa una reazione a quel
languore di ideali, a quella stanchezza di scntirnenti, che
si lamenta oggidi, e può portare il suo contributo anche
alla scienza ; ma, per &sere tale, deve emanciparsi da ogni
frivolezza; invece oggi la moda ci può troppo, è diventata
la sua seconda madre. Molti fan l'alpinista per quella stessa
ragione per cui in città portano le scarpe colla punta inverniciata, e vantano cime superate, per quello stesso frivolo sentimento onde vanno alteri d'aver baciata la mano
a una dama celebrata. L'aZpenslok sta nelle mani di costoro

come la spada al fianco dei cicisbci, cantati con santo sdegno

dal nostro Parini. Era ben diverso io scopo dell'apostolo
Budda e di Quintino Sella nel propugxiaie questa rigeneratrice istituzione, e certi alpinisti cono la yurudiu del costoro alto ideale. Professato da siniil gente e divulgato
da certi libri, l'alpinismo diventa una seconda Arcadia, i
cui membri sono alpinisti come eran pastori gli acquosi
poeti abitatori del bosco Parrasio. B
E domenica e nel ritorno dalla Va1 Sabbia alla Troiupia,
egli incontra ad ogni tratto uiontanari cr che scendono con
passo grave e rumoroso, cullandosi sulle gatnbn elastiche,
nel loro costume pittoresco, per recarsi alla chiesa, ove li
invita la squilla cori echi argentinj, che si propagano pei
moriti, quasi lieti di portare a tutti il festoso riehianio. Incontro delle facce argute e rubiconde di mandriane e di
pastorelle, che, sorridenti al sole mattutino, liete dei vivaci
colori onde spiccano fra il verde le loro vesti, scendono a l
tempio, il sacrario drlla loro fede e la culla dei loro amori.
Poi più nessuno: intorno mi si fa una solitudine silenziosa,
nella quale campeggia, nelle sue infinite varietà, il grandioso della natura. u
a Odo più distintamente dei gridi e dei fischi prolungati,
che già da qualche tempo mi colpivano l'orecchio: vengono
di lassu, ma non vedo anima viva. Continuo a salire pel
sentiero tortuoso e sassoso, fra due fitte boscaglie di querciuoli e di noceiuoli, ed ecco farmisi incoritre un giovine
mandriano, il quale, con voce rivelarite l'intimo scoraggiamento, mi chiede se non avessi, per avventura, incontrata:
una capra smarrita; gli rispondo che no, ed egli si getta
ancora fra i prati reiterando i richiami. w
u L'ho lasciato da quasi niezz' ora, e ne odo ancora il
fischio e il grido lungo e riialineonieo. La mia fantasia si
raffigura in ogni punto della montagna la capra invocata,
e quel grido, ornai fioco, è l'unica voce umana elle io oda
quassù. B

a Ecco li sul sentiero un tabernacolo E fatto a guisa di
portichetto, e sulla parete che mi sta di fronte una rude
pittura rappresenta l'angelo custode che, rolgendo il capo
e alzando l'indice al cielo, si trae dietro un fanciullino. Le
pitture anche più rozze acquistano una voce, quando si riferiscono a qualche viva passione che muova l' animo del1' osservante. Nella solitudine dei monti, a questa altezza,
la scena di quel fanciullo, che cammina sull' orme di un
angelo per altezze maggiori, lasciando qualcuno a piangere
dietro di sè, mi colpisce dolorosamente. Chi ha adorato un
figliuoletto e l ' h a perduto, chiude gli occhi e passa. s
a L'amenità, le bellezze naturali che mi circondano, mi
distolgono dal seguire la traccia sicura del sentiero. Per
vaghezza entro nel prato, salgo il poggio, mi reco sul ciglio
del burrone, mi inerpico sul fianco boscoso del monte.
Ovunque solitudine e silenzio. Davanti alle cascine deserte,
siii declivi sinuosi dei prati pascolano razzolando delle galline, e quei gruppi di incoscienti animali rendono più sensibile all' occhio e all' animo il raccoglimento della natura. B
cr In questa solitudine tacita par di sentire il giorno del
Signore e torna a mente il versetto del salmo: Flsrnzim
pkudent menu, simul montes exultabunt a compecdu Lkmini.
E sedendo sulls erba a pigliarmi un po' di riposo, ripenso
alle serene malinconie del poeta pagano, che, dalla stanchezza che rodeva gli animi e minava l'Impero, rigenerava
i1 sentimento nella visione della incorrotta natura, e si
rappresentava alla fantasia l'amico Delio, raccolto a vivere
di sei stesso nella lieta tranquillità dei campi, reclinato in
reholo gramine per tiies festos. B
n Giungo ad una cascina di mandriani, nana, col tetto
di ardesie. Allo stipite dell'uscio, basso e largo, s'appoggis
una ragazza alta, rubiconda, sulle cui forme robuste, tonde,Manti, spicca 1s linea tagliente, arguta del viso, che
distingue le abitatrici delle alte regioni montane e sembra

accenni ad una lontana parentela coll'aquila. La, nella penombra della stamberga, sopra un desco rozzo e massiccio,
fuma una enorme polenta e la ragazza, immota, guarda
giù per la china, certo aspettando i parenti, che non tarderanno molto a giungere per celebrare intorno all'aurea
vivanda la festa quotidiana della famiglia. Mi saluta, e risponde ad alcune mie domande con quella faniigliarità cortese, ospitale, che 6 propria di chi vive nelle solitudini
montane, per la quale pare che incontrino una vecchia
conoscenza in ogni estraneo che passa nei loro selvaggi
dominii. »
u La lascio pensando alle fanciulle bibliche, che dalla
porta della loro capanna, ove stavano contemplando l'aurora
o il tramonto del deserto, salutavano, accoglievano amorose
i nomadi patriarchi, pellegrinanti a sedi lontane, ove li
inviava il cenno del Signore. B
Ed ora seguiamo il nostro socio in un'altra peregrinazione che attraverso alle Colombine lo conduce nella valle
Camonica.
u ~ l l amia sinistra, nell' aria ancor fosca, 1' ombra dei
monti disegna le sue curve indistinte, fantastiche, e l'aure
dell' ora antelucana, baci gelidi della notte fuggente, mi
frizzano mordaci sul viso. Ai languidi albori del crepuscolo
le stelle impallidiscono, scompaiono, e i monti riprendono
nella luce la loro forma, come, allo svanire d'un sogno, si
ripresentano le realtà della vita. La voce del torrente che,
non è guari, nelle tenebre, pareva la nenia della notte,
adesso pare I' inno della luce. Perehè? È l' uomo che vive
nella natura, o la natura che, armonizzaiido le sue forine
e le sue voci nel pensiero e nel sentimento umano, vive
Le domande
nell'uomo? E un arcano ricambio di vita?
si formano, quasi inavvertite nella mia mente, ma lo spirito,
attratto da questo svolgersi di bellezze, è inetto a rispondere.
imminente l'aurora; esso non medita, contempla. B

-

r Ho compito la non breve salita dell'erta sassosa ; presso
un rnandriano mattiniero h8 bevuto del latte fresco, e ora
il mio piede s' immolla nella guazza dell' erba rigogliosa
onde è vestito questo lato della montagna. B
a Ecco 1' aurora. Che solenne spettacolo, che inno sublime alla vita è l'aurora qui, dove tutto è vergine e primitivo! Pare che la natura abbia voluto perpetuare in questo
momento fuggitivo il ricordo della sua, della giovinezza del
mondo. Chi può pensare alla morte qui, in questo momento ?
Eppure dietro di me, lento, grave, pensoso, sale un falciatore. I1 suo funebre strumento brilla sotto il sole nascente
come ghigna un teschio abbandonato tra i fiori. Fra poco
il triste ferro striderà fra le erbe giovinette onde s' allieta
di verde quel pendio lassh, su cui ride l' occhio del sole.
Povere erbe! invano vi mandò la notte la sua benedizione
di rugiade, invano vi manda il mattino la sua benedizione
di luce. B
K Perchè si lamenta l'uomo se la morte mette la falce nei
suoi giovani rampolli, egli che con mano inesorabile, sempre
e ovunque, porta la morte fra il riso e la giovinezza degli
animali e delle cose? P
a Mi trovo sopra una specie di spianata, che s'allarga e
s'estende con dolce pendio fin dove s'alza alta e ripida la
sommità della montagna. N
a Mi son seduto a riprender fiato dietro una rupe che,
precipitata Dio sa quando da uno di quei vertici, aspetta
invano che una virtude amica la tragga a rivedere il sole
dell' antica sua cima. B
a La spianata è solcata in varie direzioni da rigagnoli
d'acqua fresca e limpidissima, ed è seminata ovunque di
enormi massi, che sembrano, in quel disordine, gli avanzi
e i testimonii di un'antichissima battaglia di Titàni. Dietro
la mia rupe, nella voluttà spirituale di questo silenzio pieno
di voci ispiratrici, coqie il Leopardi dalla sua siepe, io volgo

lo sguardo interno all'alpestre scena, che si ravviva, si anima
all'apparire, al diffondersi della luce, come le meditate immagini di un altissimo poeta al sopravvenire dell' estro. B
a Camminando verso l'ultima erta, che dovrò superare
per raggiungere la vetta, passo davanti ad alcune casipole
di mandriani, e in una di queste, suscitato dai miei passi,
sento il grosso, rauco, sonoro abbaiare di un mastino che,
a figuramelo dalla voce, deve essere enorme. Se quel cane
potesse rompere la sbarra che lo chiude nella deserta capanna, che terribile lotta in questa solitudine ! B
(: Ho già guadagnato un bel tratto dell'erta; poco mi
.resta a raggiungere la cima. Ultimi vestigi di una nevicata
recente, scorgo qua e là dei tratti di neve, che biancheggiano fra quell' erbe, come i primi segni di una eanizie
precoce in chioma giovanile. 8
4 Son su. k un vasto tratto, tutto a rialzi e a insenature,
segnato in qualche parte da lunghe striscie di neve, addensate dal vento in linea regolare, a guisa di dighe. B
u Poveri uccelletti! Questi luoghi, che si direbbero il
vostro rifugio, sono pieni di insidie per voi. Tutto quel tratto
intorno, che l'occhio può misurare, è seminato di archetti,
su cui cadono gli ingenui pellegrini dell'aria, i quali dopo
inani sforzi e colpi d'ala disperati e lunghe torture, cadono
palpitanti, colle gambine spezzate, in mano dei loro insidiatori. s
a Poveri uccelletti ! Anche a voi, che fate liete di trilli
queste pendici deserte, come alle erbe giovinette che le
fanno liete di verde, la notte e il mattino hanno mandato
invano la loro benedizione di rugiada e di luce. B
a M' avvicino a due uomini, intesi appunto a distribuire
ed a vegliare codeste insidie. Scambio il saluto e qualche
parola con loro, indi mi faccio indicare la via più breve
per scendere nella valle della Grigna. Me la indicano con
gentile sollecitudine. B

Cos' è che rende cosi affabiIi, cosi cortesi coi forestieri
questi montanari? Sono le tradizioni dell' ospitalità montanara, la semplicità, la timidezza, forse l'istinto dalla s o e e
volezza insoddisfatta, che sveglia nell'animo loro dei gentili
impulsi le poche volte che s' incontrano coi loro simili. B
q Seguendo la via indicata, vengo a trovarmi in parte
ove il giogo declina a valle ed è segnata da un gruppo
di crocette alte pochi palmi, corrose e piegate irregolarmente, qualc in dentro quale in fuori. Si direbbe che fra
queste croci un giorno sorse litigio e che esse han conservato l'atteggiamento di simpatia o di repugnanza che presero
l'una verso l'altra in quel momento. Che cosa indicano, cosa
ricordano quelle croci? Non lo so; so che il passo prende
nome da esse. B
a Il luogo intorno è vario e amenissimo :poggi, collinette,
sinuosità, rialzi, tutto spiccante d'un verde uniforme, screziato intorno, dove l'erba è più folta, da una tinta più cupa,
chiaro e quasi lucente da lontano. Procedendo in questa
direzione, mi appaiono da lungi due collinette contigue, fra
cui s' apre una piccola gola. Io devo passare per quella, e
lungo il cammino mi soffermo, quasi per coglierne intera
l'impressione, a vagheggiare i colli graziosi, tutti quei varii
accidenti in cui si sbizzarrisce in mille modi la linea irred
golare della montagna, belli sempre e sempre nuovi. 3
a Non ho potuto resistere al desiderio di sedere sull'orlo
di un angusto laghetto, chiuso in semicerchio da umilissimi
poggi. B
e L'acqua immobile e cristallina lascia vedere sul fondo
i tersi, lucenti, variopinti lapilli, come si leggono i pensieri
sulla fronte candida d' una fanciulla innocente, e per un
istante l'anima mia si raccoglie tutta nella limpida quiete
di quelle linfe. Eppure lo spettacolo che mi circonda d'ogni
intorno 6 d'una maestà meravigliosa! Ma gli spiriti, anche
i p i i forti e i piu sdegnosi, amano talora sottrarsi per poco
q

alla contemplazione dell'immenso e del sublime, per raccogliersi nella contemplazione del bello sotto le sue minime
forme, forse perehè in quelli si sentono diminuire e quasi
naufragare, in questi si riposano, si raccolgono, sentono sè
stessi e la propria superiorità. B
cr Qui seduto, coll' occhio fisso sulla piccola ma graziosa
scena in cui mi chiusi, nella frescura carezzevole, allettato
dall' altissima quiete, io immagino il lupo notturno, che,
ustolando, gira intorno al tranquillo laghetto rutilante sotto
i raggi lunari, e reduce dall' insidia o dalla strage, vibra
l'occhio sanguigno, bramoso di dissetarsi alle fresche acque ;
e gli uceelletti mattinieri scendere con l'ali rugiadose e
toccare il becco sul piano levigato dell'acqua increspandolo
lievemente, e saltellare e far festa prima di riprendere il
volo migratore; o la serpe, in sul meriggio , scivolar giù
dal poggio, da quel mucchio di sassi, e inarcando il negro,
dottile collo, contaminare co' suoi veleni quest'aequa purissima, a tutti liberale di refrigerio.
a Sorgo e procedo. Passo per la gola che vedevo da là,
e dopo un tratto mi trovo a scendere per una china tutta
ingombra di rovi e di sassi, che s'apre e scende a valle,
tutta a scoscendimenti, a sca~gli,a punte frastagliate e acute,
sulle quali vedo distribuiti acconciamente e in gran numero
gli archetti. Il sole settembrino, nella pienezza del meriggio,
la stanchezza e il natura1 desiderio del cibo, m'indussero a
riposarmi all'ombra d'una di queste rupi, onde rifoeillarmi
colle poche vivande portate rneco. Mentre mangio, senza
per6 distrar l'occhio dai varii spettacoli che anche qui mi
offre la natura, odo uno starnazzar d'ali agitato. Indovino la
causa di quel rumore e volgo intorno lo sguardo cercando
la rittima. Ed ecco, non molto lungi, sovra uno di quei
picchi, alzarsi ripetutamente in sussulto un uccello, sbattere
inutilmente le ali, e ricadere estenuato e inerte sullo scoglio
traditore. B
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4 Come potrei godermi in pace il cibo davanti a quello
strazio, davanti a un' agonia? Balzo in piedi, e mormorando
fra me: a E proprio vero che del bene se ne può far per
tutto corro a quel picco. L'uccello, al mio avvicinarsi,
tenta più volte e disperatamente l'inutile, dolorosissima
prova, io gli son sopra, lo colgo nell' estremo sforzo del
dibattersi e me lo sento palpitare nel pugno caldo caldo,
irte le penne della testa, sbarrati i vivaci occhietti, mentre
con sommessi, rabbiosi stridi percuote col becco le mie dita,
non senza lasciarvene traccia. Premo l'arco, dilato il laccio,
e porto meco il mal capitato ove m' aspettano gli avanzi
dèll'alpestre colazione. È un povero tordo, una delle cui
gambine, spezzata, pende trattenuta da un sottilissimo tendine. Che fare? col mio grosso coltello recido affatto quell'inerte appendice, fascio alla meglio il moncherino con dei
filacci strappati dal mantile, ravvolte nel quale aveva portato meco le vivande in una specie di zaino, e dopo aver
crirezzato, vezzeggiato, baciato il pennuto infermo, che non
sapeva persuadersi di trovarsi in mano amica, apro il pugno
e lo ridono alla libertà. L'uccello parte di scatto, come una
freccia, e seguendo spesse e basse parabole, come le forze
esaurite, lo spavento, il dolore glielo permettono, scompare.
La morte, non lontana forse, e le sofferenze che torrnenteranno la breve esistenza del povero mutilato nell' impari
lotta coll' animale uomo, costretto d' ora innanzi dal buco,
dal cespuglio dove nasconderà la sua miseria, a guardare
invido e dolente il libero, allegro volo da' suoi simili, come
il mendico dal suo cantuccio mira i lieti fastigi dell'opulenza,
mi fan provare una sensazione che sembra dolore. B
Procede l'0ndei discendendo verso la valle della Grigna,
finchè passato il torrente si trova sulla destra in un angusto
spazio pativo conterminato da negri burroni.
cc Cammino, cammino, e giungo in certo sito, ove il sentiero, allargandosi, forma uno spazio erboso ma affatto nudo

di piante. Nel mezzo, dirupato chi sa quando dalle vicine
alture, giace in sua immensa mole un masso che vince
:'occhio e mi giganteggia sul capo. Dli fermo ad ammirare
quella forma immane, irregolare, rossastra, che contrasta
stranamente colle erbe e i fiorellini che le van crescendo
d' attorno. Y
s La solitudine, il silenzio poetico della montagna, che
dà il senso di una lunga meditazione, d ' u n muto raccoglimento delle cose intorno a chi le osserva, non d' altro
interrotto che dal gorgogliare monotono del torrente, da a
questo masso un aspetto solenne, quasi sepolcrale: pare la
tomba d' un patriarca. Essere sepolto li sotto, col proprio
nome rozzamente scolpito sopra una di quelle facce! A
questo perisiero provo un' assurda sensazione di calma voluttuosa. Gli giro intorno, quasi a cercare una parola su
aleuno de' suoi lati. Mi piacerebbe leggervi il nome d' uno
di quegli eroi rozzi e primitivi, che con feroce ostinazione
difesero le patrie libertà: Spartaco, Viriato, Vercingetorige:
il monumento sarebbe degno di loro. E Garibaldi non ha una
tomba di questo genere, in una immensa solitudine di rocce
maestose, col flutto del mare che gli susurra le voci misteriose dell'infinito? Com'è provvida la natura nel completare
certi uomini anche nella morte, nel far rivivere la grande
poesia del loro spirito nel luogo, nel monumento che li
ricorda ai posteri ! B
q Avanti, avanti: la Grigna non scorre più a fior di
terra; Ia sento rumoreggiare nella profondith di quel borro.
Mi faccio sull'orlo e guardo in giù.
Che abisso ! mette le
vertigini. Le spoode scoscese, tutte a rovi, a querciiioli, a
caprifichi, accornpilgnano l'occhio inorridito giù giù in sul
fondo, dove m'appare qualche ristretto lembo del torrente
che, con rumori cupi, minacciosi, come i lanienti di un gigante incatenato, ribolle in sè stesso e spumeggia. u
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a Avanti ancora: ed ecco il torrente ricomparire alla
vista, gorgogliando, quasi lieto d'aver superato quelle profondità infernali; poi, a seconda che il terreno da me percorso
scende o sale, il torrente s'inabissa di nuovo e ricompare,
come il pensiero, che ora si !ibra sereno ne' cieli, ora rumoreggia negli abissi della coscienza. B
*: Lungo queste rive mi paro ancora di cogliere qualche
voce, qualche sospiro di un mio amico poeta, che le ha
cantate, e con esse ha cantate le scarse gioie e i lunghi
dolori che adesso riposano con iui nella tomba. 11 gorgoglio
lamentoso del la Grigna continua e continuerà incessantemente; il canto, che ne fu l' eco ripercosso in un' anima,
tace in eterno. B
a Dopo un lunghissimo tratto mi trovo sopra un sentieruzm comodo e pulito sul cui lato sinistro pende ripida una
selva di abeti fittissimi e diffonde un selvaggio odore di
resina. Questa fragranza, che emana da una natura immacolata, pare il prohmo di una giovinezza perduta, d' una
vita che fu, e produce in me delle sensazioni nuove, soavi,
che trascendono il dominio dei sensi e invadono quello
dello spirito, per risolversi in immagini che direi reminiscenze lontane, lontane.. di fatti o di sogni? non so; in
sentimenti che si connettano a una vita che non e questa
che vivo.. . . passata o futura? non so. Che labirinto di
misteri è questa corrispondenza fra l'animo e i sensi! 8
a Sul fianco del monte che rasento a destra, incontro
dei poggi, delle sporgenze, delle grotte rnuscose che sembrano presepii in cui si sia sbizzarrita la capricciosa fantasia
di un bambino, e la solitudine, il silenzio, i profumi, il
raccoglimento, per così dire, di questi luoghi mi riempiono
la mente di idee romanzesche. Gli aliti del venticello, i
mormorii indistinti del bosco, mi sembrano sospiri, baci, voci
di idillio, e per questi lochi inabitati, ermi e selvaggi, infra
le ombrose pianie, mi par vedere delle Angeliche, delle
Ermiuie fuggenti. P
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Cammino e cammino ancora, ed ecco che, degradando
sempre la piccola catena che, coi monti che mi stanno a
destra, forma la valle della Grigna, mi si scoprono i monti,
che formano la parete occidentale della Valle Camonica, e
con essi la valle maestosa, ricca di pascoli, di legne, di
ferri, di memorie gloriose e di leggende geniali. I.assu
mi appare subito, assiso nel verde e nella luce di un poggio,
che pare un giogo, un paesello, la scolta della valle, e
diresti che saluta da quelle alture il forestiero che vi entra
da questa parte: credo che sia Borno. B
cr Ed ecco che, dopo un altro lungo tratto, rivedo la
Grigna: la varco per un ampio e solido ponte di legno e
la sento rumoreggiare sotto, fra le ampie sponde, gonfia ed
ondosa, ed urtare rabbiosamente i sostegni del ponte, insofferente di ostacoli. Fa uno strano contrasto coll'ampio
letto di un altro torrente, le cui acque, quando vi scorrono,
affluiscono ad essa. Ora biancheggia affatto arido e sparso
di enormi sassi sul fianco ripidissimo del monte, che sovrasta alla Grigna, e pare la traccia che ha lakiato nel
mondo la vita di un malvagio.
*. Vedo laggiù, laggiù, una striscia che serpeggia luccicante: è l'Oglio ! Mi balza il cuore come a chi incontra un
amico in paesi stranieri. B
u Sulle sponde del suo corso inferiore io mi son trastullato fanciullo, ho amato, pianto e sognato; il suo gorgoglio
ha coltivati i miei sonni infantili e risvegliati i primi estri;
furono contro di lui le mie prime audacie, e vedendolo, dal
fondo della memoria erompe tumultuoso un popolo di immagini, quali distinte, quali incerte e confuse, come traspaiono variamente le cose dai suoi fondi azzurrini. B
a Ornai il sentiero scende sempre ripidissimo, e in certi
luoghi la sponda, difesa da un alto parapetto, toglie alla
vista del viatore l' abisso che gli si apre sotto, dal cui
fondo la Grigna, vicina a sboccare nell'oglio, fa sentire un

sommesso gorgogliare, che si direbbe un grido d'ansiosa
esultanza a stento represso di un uomo, il quale dopo una
lunga corsa, sta per raggiungere il bene agognato. B
H Scendo e scendo, più stanco da quel lungo resistere al
mio stesso peso che non sarei, per avventura, se l'avessi
dovuto portar in alto salendo. E scendendo sempre mi trovo
sopra un sentiero, a tratti rozzaniente selciato, fiancheggiato
da prati, da castagneti, da piccoli vigneti, e dopo qualche
momento mi giunge al170reccliio un rumore cupo e cadenzato, ma variamente alternato: sono i magli dell' industre
Bienno. B
(i A un certo punto, tenendo d'occhio il paese, i cui tetti
laggiù spiccano nerastri nella verde macchia montana, mi
metto attraverso ai campi, indi a un folto castagneto, nella
speranza di abbreviare la via. E qui m' appare d7infra le
piante un giovirie montanaro, politamente vestito, dalle
larghe spalle, dalle gatnbe muscolose, che sale lentamente,
e con quel giovine, che viene non so donde, non so dove
incamininato, quel castagneto pare che s' animi nella mia
fantasia. B
n Quanto manca all' espressione della natura senza la
presenza dell'uomo! E una bella donna dagli occhi chiusi.
L' uomo vi sta come il sentimento, la coscienza delle cose: B
n Sono a Bienno. Passo per una stretta via, davanti a
una serie di fucine, in ciascuna de!le quali getto uno
sguardo.
ct Quelle pareti nere, in cui si riflettono i bagliori rossastri degli ardenti fuochi domatori del ferro, le fanno rassomigliare a spelonche ciclopiche. E a chi non .s7affaccia
l'immagine dei ciclopi vedendo quegli uomini neri, adusti,
sugli alti zoccoli, agitarsi stranamente là dentro, e trascinare
ferri roventi, e batterli sulle incudini, o volgerli e rivolgerli
sotto un maglio, mentre il corpo parte è nell'ombra, parte
riverbera la luce rossa della vampa e del ferro torrefatto,

e gli occhi scintillano sinistraniente, e l'igneo riflesso corre
e ricorre sui visi madidi di sudore, si che, pure essecdo
fermi e intenti, sembrano in preda alla mobilità inquieta
di trasformazioni infernali? Quando guarda in questi antri
qualche semplice montanaro, o una donna o un fanciullo,
si può essere certi che alla sua fantasia ricorre in quel
momento il baratro dell'inferno, di cui ha udita la terribile
descrizione nella sacre tenebre del tempio, dalla voce cupotonante d'un missionario, durante la quaresima o il triduo. B
u Dopo breve riposo in Bienno, riprendo la via per
Breno. P
u Mi soffermo a un certo punto, ove sorge isolato in una
piazzetta erbosa un piccolo santuario, a leggerne l'iscrizione
dedicatoria in barocco e artificioso latino. Sorrido pensando
che il sentimento religioso, che è il più semplice e il più
comune in queste popolazioni, è qui interpretato in una
lingua che non è del popolo, mediante un' epigrafe che
vorrebbe parlare a tutti e che la fede, ingenua per sua
natura, qui è espressa in un freddo, elaborato bisticcio. Non
è certo per questa epigrafe che la femminetta verrà qui
a deporre nel seno regale della Vergine la sua spregiata
lagrima. s
Un'ultirna scena nel ritorno da Breno alIa Va1 Trompia
per Crocedomini.
una specie di altia Ecco le alture di Crocedo&ini.
piano, tutto a insenature e a collinetie, e tutto pascolo; non
una pianta o un arbusto altera l' uniformità ondulata di
questo verde; diresti che il terreno ha seguito capricciosamente il volo basso di un avoltoio cercante la preda fra
questi monti. B
a Appoggiato al tronco di un umile croce di legno,
corrosa e cadente, che domina il declivo pel quale sono
salito, e da cui forse trae nome il luogo, giro intorno lo
sguardo meravigliato sul magnifico anfiteatro di monti che

mi circonda. Piu che la stanchezza e la fame pub in me
la bellezza di questa superba natura. B
cc Ho divorato le provvigioni fatte a Breno, seduto fra
due poggi, nella luce meridiana e nella salutare frescura
di queste aure, pur beandorni della tacita e varia ampiezza
di questo cielo e di queste cime; ed ora di poggio in poggio,
mi aggiro ad ammirare parte per parte, lembo per lembo,
questa magnificenza alpina. B
cc Ecco là quel picco, detto il Corno di Cudzno: sorge gigante, nero, tutto a rovi e a sterpi, colla cima screziata di
nevi, sul verde di questi umili poggi. Sembra un truce
incanutito nel delitto, che ripensa con rabbioso rimorso
l'innocenza della sua fanciullezza, mentre guarda accigliato
una primavera di bambini che gli scherzano ai piedi. Eppure
vi ha chi si arrampica su quella cima a cercarvi gli edelweiss: potenza della bellezza! B
cr Girando queste alture verso mezzodì, mi si apre sotto
una profonda e spaziosa valle, come un'areiia fra un anfiteatro di montagne, la quale va su su restringendosi, e
forma il passo del Caffero. E il Caffero, questo torrente già
varcato invano, deve scorrere laggiù, non molto lontano di
qui. Mi pare di veder scendere per quella valle una fiumana
rossa, da cui s' alzino, in suono di vittoria, i canti della
patria. Qui difatti nel L866 vegliarono i volontari a difesa
del passo.
r Crocedomini ! E un nome che suona epicamente, un
nome fatidico. Chi sa che un giorno questo nome non suoni
glorioso nei fasti della patria; che una fortunata generazione
di giovani qui attendati, in una notte stellata di primavera,
non vedano nelle fantastiche visioni del riposo cavalcare
securo fra quelle strette l'ombra grande di Garibaldi, come
se venisse a mantenere un'antica promessa, e procedere
gigan teggiando, come Fingallo nei canti di Ossian , per risognarlo la notte dopo, attendati su su, oltre il Garda, perdersi come un fantasma fra le torri di Trento. Y

*

cr Che strano scherzo del terreno! Lungo il fianco del

"

monte che ho di faccia, scendono due larghe striscie di
terra rossa, forse d'argilla, che contrastano vivamente col
verde dell'erba: sembrano due rivi di sangue sgorganti da
un petto immaiie. A chi pensa che poco oltre si estende un
lembo di patria, che non è ancora l'Italia, quelle due striscie
di terra rossa, quei due rivi di sangue sgorganti da un petto
ferito, devono rappresentare una dolorosa prosopopea. B
Proseguendo il cammino si trova sul ripiano Co' di
morto del quale discorre colle seguenti considerazioni.
s. Tutti questi ameni dintorni pigliano nome dal tabernacolo, perchè il ripiano è detto volgarmente Co' di
mor 10 .
6 Che stranezze nella vita delle cose ! Questi luoghi superbi di bellezza e di luce, antichi quanto l' ordine della
natura, nei quali il cuore si ritempra a palpiti giovanili,
traggono il nome da una miserabile reliquia umana, simbolo della morte, spaventevole all' occhio del mondo. Un
pugno di polvere, negata al sepolcro, ha battezzato queste
verdure, queste rupi, questi poggi, ove la vita trionfa nelle
sue forme più gagliarde e più belle. Con questi pensieri, non
so come, mi ricorre alla memoria l'enigma che il patriarca
Sansone propose ai giovani Filistei, venuti alle sue nozze:
Dal divoratore uscì il cibo, e scaturì la dolcezza dal forte.
Hai ragione di ghignare cosi stranamente. povero teschio!
Chi avrebbe detto all' ignoto, cui appartenne, che da una
reliquia del suo scheletro sarebbero denominate queste alture, ove egli rideva, godeva, amava? che sarebbe rivissuto,
forse immortale, nel suo teschio? B
e Tre montanaripregano davanti alla reliquia con una
compunzione cosi devota, da ispirare qualche rispetto alla
loro fede. Ma come pud ispirare tanta devozione quel meschino, grottesco monumento? Eppure e così.

,

.

4 Il culto di certe reliquie, di certi santi e beati, trova
fornite nello squallore del tabernacolo che è loro consacrato; se a quello sostituite un tempio. ne avete distrutto
l' incanto. B
cr La religione, che tanto attinge al fantastico, al poetico,
ama essere fortificata nei vulghi da intime, violente emozioni. I1 mediocre, l'ordinario, non è atto a eccitare in tal
modo il sentimento: o lo squallido, o il maestoso occorre,
che, per ragioni diverse, scuotono la fantasia; o le Catacombe,
o il tempio di S. Pietro; o il romitaggio di S. Antonio, o
il Vaticano; o il nudo cimiterietto del villaggio, o la necropoli. A cotali squallidi tabernacoli il volgo attacca la sua
devozione, forse anche perchè rispecchiano in qualche modo
la sua miseria, e visita in essi il santo colla confidenza con
cui visiterebbe un amico nel suo tugurio. Per tutte queste
ragioni la paganità, maestra nell' adattare le forme esteriori
a tutte le esigenze del sentimento religioso, offriva alla venerazione dei credenti il Zucus, pieno di notturni orrori, e
il templum, pieno di maestà e di luce. Ed è per queste speciali tendenze del sentimento religioso che il volgo difficilmente crederebbe nella santità d'un uomo, la cui immagine
gli si offrisse sotto le vesti del tempo, ordinarie e comuni;
o i segni della miseria egli vuole, o quelli dell' opulenza;
o la corona di David o il cencio di Lazzaro; o le gemme
di S. Luigi re, o le immondizie del beato Labre. B
.
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6 Girando poggi, scendendo, salendo, mi riduco finalmente sopra un arduo sentiero che ascende fra un'angusta
gola, e su, su per quello, sono sui monti Colombini. Qui
mi raggiunge la nebbia, che mi avvolge tutto come la nube
miracolosa che copriva la schiera di Enea all'occhio dei Cartaginesi. u
n Dopo un tratto sono sopra Collio, e mi metto a scendere; e scendo, scendo, scendo, ora lentamente, ora a corse,

nelle quali il peso del corpo mi vince, e mi costringe a correre più che non vorrei pei fianchi nudi della montagna.
Cosi camminando, a passi e a saltelloni, reggendo n stento
le ginocchia affaticate, mi trovo in mezzo alla vegetazione,
e vedo laggiù i prati pendenti, verdeggianti, sui quali le
contadinelle s' affaticano sollecite intorno al fieno, e @i,
sul basso, le quiete case di Collio. Mi fermo ritto a contemplare quella scena. u
4 Il sole volge allJoccaso e da quasi tutti i comignoli si
alza una striscia di fumo bianehiccio. La mia immaginazione
si pasce del patriarcale spettacolo delle massaie, che là in
quelle case, preparano sollecite la povera cena al marito,
ai figli, ai fratelli. Essi scendono intanto pei serpeggianti
e intricati sentieri dei monti, o soli, o misurando il passo
ali' alterno, malinconico suono dei campanacci agitati dal
collo delle mucche, ai tranquilli conforti del casolare. B
6: Mi par d'essere Don Chisciotte, quando dallJalto d'un
poggio vedendo passare nélla sottoposta via il mansueto
gregge guidato dal placido pastore, in un momento in cui
par voglia ricuperare il senno perduto, fa delle malinconiche riflessioni sulla poetica tranquillità della vita pastorale.
E in vero un po' del Don Chisciotte l'abbiamo tutti, e l'eroe
nianciego , in cui sono personificati i delirii faritastici dell'impotenza umana, è una comica, eppur malinconica satira
dell' umanità. ip
a Vedendo laggii quel fumo, la quiete delle case, su cui
il sole occiduo diffonde la maestosa mestizia della montagna,
penso alle inviolate tradizioni per cui queste buone e povere
genti si sentono cosi strettamente legate alla poesia del
passato. E mi sovviene di una scena, che in uno di questi
paeai mi ha profondamente colpito. v
cr Vidi un gruppo di giovani-e di giovinette, cantando e
suonando rusticani strumenti, recarsi, a notte inoltrata, davanti a un povero casolare. Dopo qualche momento s'apre

una finestra e v'appare una fiorente montanina iri guarnellino bianco. Appoggiata al davanzale, sta alquanto ;id
ascoltare quella musica, quel canto, che è come il canto
trionfale del suo amore, poi si ritira chiudendo la finestra.
Poco dopo s'apre la porta; la fanciulla bianco-vestita ne
esce, ficca il manico del lume pendulo, che reca seco, in
un buco del muro, e muove direttamente verso un giovine
della comitiva, che l'aspettava, e che, a sua volta, le corre
incontro, e- s' accoppiano senz'altro in allegra danza; gli
altri fanno altrettanto, e i rustici suoni, e le grida risuonano
gaiamente nelle umide, silenziose ombre della notte. Quelle
fanciulle, quella figura bianca, danzanti lì sull'erta sassosa,
a l chiaro di luna, mi parevano una tregenda di giovani fate.
Mi si disse essere questa una cerimonia tradizionale che
precede le nozze. B
Esse vivono laggiù quelle povere genti, pascendosi di
stenti, di affetti e di leggende, non curanti della felicita
altrui, poco dei proprii dolori, e se non le atniggesse la miseria, nella quale si adagiano rassegnate, come a necessario
'danno, senza fremiti di ribellione, si potrebbero dire felici. »
Oh ! gran parte delle sociali speculazioni, in cui è assorta l'età nostra, è compendiata nell'antichissimo proverbio
,
di Salo~xione: a Substanlia divitis, urbs forlitudinzs e f i ~ spaaor
pauperum, aegesias eorum. = La sostanza del ricco 6 la
rocca della sua forza, la timidezza dei poveri è la loro
poverti. »

N e l l a stessa adunanza del 31 luglio leggesi la relazione dei Revisori pel conto consuntivo 1897, che posto ai
voti viene approvato nelle sue risultanze, come pure con separata votazione si approva di investire parte delle restanze
attive sulla gestione Carini ad incremento patrimoniale accogliendo con ciò analoga proposta dei Revisori, dei quali,
come di consueto, facciamo seguire per memoria la relazione.

I l conto coiisiintivo 1897 fu trovato dai revisori pientimente regolare e, per quanto è possibile, in corrisponileriza
e nei limiti del preventivo.
Gestione dell' A teneo :
Le entrate dell'esercizio sommario a L. 8285. 59, comprese le L. 954. 38 avanzo d'amministrazione a i gennaio
1897; le spese ammontano a L. 672 1.92, lasciando cosi
una restanza attiva a fine d' esercizio di L. 1573. 67. Non
furono però pagati i sussidi votati dal1'.4cadernia sul bilancio
1897 per gli scavi al Kovarino (L. 500) e pei finestroiii del
Broletto (L. 400), mentre fu invece pagato il sussidio pei
detti finestroni, rimasto in arretrato del precedente esercizio.
Pur troppo, come gii era preveduto sino dallo scorso
anno, non essendo stato accolto il ricorso contro l' imposizione della tassa di ricchezza mobile sull'assegno dell'istituto
provinciale scolastico, per l' effetto retroattivo dell' accertamento si dovettero pagare tre annualità dell'imposta, per
le quali il bilancio fu aggravato di L. 1608.
Geslione Cigola :
All'avanzo dei precedenti esercizi in L. 30731. 73, di
cui L. 17994.06 destinate pel monuniento al Moretto, si
aggiunsero le rendite ordinarie in L. 9693. 14 portando cosi
la somma disponibile a L. 40426.87. Le spese di ordinaria
amministrazione furono di L. 921.40, oltre 1,. 80. 85 di
piccole spese pel Moretto e pel Panteon. Si ebbe quindi un
avanzo di L. 89424. 92, delle quali L. 20000 destiriate pel
Panteon, irivestite in un libretto a risparinio del Credito
Agrario, e L. 19375. 20 pel monumento al Moretto, investite
in due libretti del Credito Agrario e della Banca Popolare.
Gestione Carini :
La rimanenza attiva a primo d'anno era di L. 275.35 ;
si aggiunsero le rendite annue in L. 491.03, formando una

-

somma disponibile di L. 766.38. Le spese dell'esercizio furono
di L. 251.85, lasciando così un avanzo di L. 514,53.
Colle rendite del 1898 si avrà una sonima disponibile
di oltre 1000 lire; e però i revisori credono opportuno di
proporre la capitalizzazione di circa 400 lire, per ripristinare
le rendite del legato, scemate pel cresciuto onere delle tasse
fiscali.
I revisori hanno controllato le appostazioni del conto
coi documenti giustificativi; e mentre non possono che far
plauso alla regolarità e previdenza che ressero l' amministrazione, propongono la piena approvazione del conto.

S i inaugura il monumento al sommo pittore bresciano

ALESSANDRO BONVICINO-MORETTO.
Onorano la festa cittadina le Loro Eccellenze C. Finocchiaro-Aprile ed h. Fortis, Ministri per la Giustizia e per
1'Agricoitura in rappresentanza del Governo.
Presenti : quasi al completo il Corpo Academico, tutte
le Autorità civili e militari, tutti i rappresentanti bresciani
nei due rami del Parlamento e molti altri Deputati, Dignitari
ed Artisti.
Fra una folla immensa di popolo S. E. il comm. Massimo Bonardi Presidente dell' Ateneo pronuncia il discorso
inaugurale consegnando all'autorità cittadina il monumento,
opera dello scultore cav. D. Ghidoni. Gli risponde in nome
del municipio l'assessore avv. G. Fornasioi. (Vedi appendice).

Terminati i discorsi fra i l plauso unanirrie degli intervenuti il Preside~ite,prima clie si aprano le sale nelle quali
si accoglie la splendida mostra (lei qu:idri del Morettu, i n v i t a
il Sindaco, nob. comxn. Carlo Fisogrii, a firniare cori lui la
pei-gaineria portante l'atto di consegna del moriumento.

J T E X E O DI 'BRESCIA
xegnando Urnberto I per Gra~iadi Dio e volontà della
iaaqione Re d' Italia.
In questo giorno, tre settembre 1698 S. E. l' a m . comm.
Massimo Bonnrdi, Proministro di Grazia e Gizisti;in, p; csidcnte
tlell'dteneo, consegna all'l2l. signor Sindaco della cittri di !Brescia
:zob. comnz. Carlo Iisogni, il monunrrnto innal<a;ato al pittore
Aessandro Bonuicino Xoretto ad opera dello scultore cav. Domenico Ghidoni, in esecu~ionedella mm$ica voionid del pittore
Giambattirta Gigola che dei redditi del propria patrimonio dispose fossero onorati di perenne ricordo i più illustri cittadini
bresciani.
Si sottoscrioano i prenominati signori Presidente deZl'Ateneo
c Sindaco della d t à di 'Brescia, e col Segretario le Autorità ed
i Dignitari (1) intervenuta alla solenne cerimonia.

IL PRESIDENTE
DELL'ATENEO

IL SLNDACO
DI BRESCIA

MASSIMO BONARDI

CARLO FISOGNI

I2

Segretario dtl1'Afenc.o
G . A. FOLCIERI

[i)L' originale di questo documento, consegnato al Municipio porta
le firme autografe dei Ministri Segretari e Sotto Segretari di Stato, Senatori,
Deputati, ecc. ecc in numero di 53.

METEOROLOGIA
Le osservazioni si farino a ore 9 antim., 8 e 9 yom.

L:i temperatura è misurata col centigrado ; la pressione

baroiric~trica ridotta a O0 temperatlira; la nebulosità indicata
in rleiiirio di cielo coperto; le altezze in millimetri.
Dal 1 settembre 1897 al 31 agosto 1398.
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ANNOTAZIONI

Settembre 1897. - La pressione atmosferica sub\ leggiere oscillazioni
eccettuata la sentita depressione del 19.
La temperatura fu alquanto alta : ella prima, regolare nella seconda
e terza decade
Pioggie nei giorni 10, 1.1, 12, 14, 43, i 9 e temporali 4, 4 1, 42.
11 4 avvenne un terribile ciclone a Ospitaletto: l' 14 si ebbe pioggia
torrenziale i s città con conseguenti inondazioni; il 24 forte grandinata a
Iseo, Nigoline, Montichiari, Deseazano.
O t t o h e . - Ifel barometro si osservarono oscillazio~ilente e quasi regolari fra gli estremi decadici.
La temperatura diminui sensibilmente nella terza decade. Piovve nei
giorni 1, 4, 5, 8, 15, 46, 21-15 e nebbia fitta negli ultimi tre giorni.
Novembre. - I1 barometro si mantenne alto fino ai tre ultimi giorni
del mese; tempo abbastanza bello benche si abbia avuto nebbia fitta ner
giorni 1, CL, 4-6, 9, 44-48, 22-25 e poca pioggia nei 4, 45, 29. La temperatura mite nella prima e seconda decade, si abbassò nella terza.
Dicembre. Bassa pressione nella prima, elevata nella seconda e terza
con oscillazioni fra gli estremi; pioggia nei giorni 3-6, 9, 44-46, 31 e nebbia
fitta 7, 8, 16-20, 23-31. Temperatura relativamente mite nella prima e seconda, rigida nella terza.
Gennaio 1898. i'arometro alto nella seconda e terza decade, meno
nella prima. Temperatura mite nella prima e terza, meno nella seconda;
pioggia scarsa nei giorni 7, 9, 10.
Febbrajo. - I1 barometro segnò forte depressione il 4 e 5 ed oscillb
poi fra gli estremi decadici mantenendosi in media di qualche millimetro
sopra la media nella seconda e sotto nella prima e terza decade.
Cielo sereno nella prima e seconda decade, piovoso nei giorni 22, 23,
25-28. Temperatura regolare.
Si dice che il 27 alle 4,46/ sia scoppiato un bolide alla distanza di
circa 30 chilometri.

-

-

-

1)Zarao. 11 barometro si mantenne alquanto basso, specialmente nella
terza decade. Le pioggie furono frequenti e copiose nella prima e terza decade e precisamente nei giorni b9, 45, 22, 25-27, 29-34 con un po' di
grandine il 15. Nella terza decade ritornò il freddo.
Il 4 alle 22,40/ s i avvertl una leggera scossa di terremoto.
Aprile. - Poche variazioni di pressione fra gli estremi decadici, andamento regolare di temperatura e pioggie frequenti nella seconda metà
del mese e propriamente nei giorni 4, 2, 42, 46-49, 21-29.
Maggio. - Temperatura mite nella prima decade, meno nella seconda
e terza. Barometro alquanto basso nella seconda e terza. Pioggie frequenti
nella seconda metà del mese nei giorni 7, 12, 15, 18-20, 23, 25, 26, 28,
29, 54 e temporali 6, 47, 23, 24, 28, 29, 31.
Grandinò il 4 a Rovato, il 6 a Calcinato, il 2 4 a Goglione.
Giugno. - Lievi oscillazioni barometriche fra gli estremi decadici;
temperatura regolare nella prima e terza decade, meno nella seconda
Pioggie 1, 8-41, 14-17, 25, 27 quaai8sempre con temporali.
I1 1 0 nubifragio a Padenghe e grandine a Pompiano e S. Aiartino, il
2 5 acquazzone a Euvolera e Goglione con fortissimo vento che .sradicò alberi annosi; il 27 grandine a Camignone e Mandolossa.
Luglio. - Leggere oscillazioni nel barometro; temperatura regolarmente ascendente ; cielo per lo più sereno con pioggie ad intermittenze nei
giorni 8, 14, 14, 20, 27, 28.
Agosto. - Pressione regolare, temperatura elevata, pioggie scarse nei
giorni 3, 9, 23, 25, 26 e temporali 3, 4, 9, 45, 16, 17, 22, 25, 24, 25, 26.

L'annata agricola fu abbastanza soddisfacente benche le pioggie della
primavera abbiano danneggiato alquanto le campagne ed in particolare le viti
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NOTE ILLUSTRATIVE

CENNI GENERALI

Pioggia, neve e grandine.
Nei mesi di marzo, aprile, maggio 1898 cadde tale quantità di pioggia,
da superare di gran lunga quella registrata, in passato, nell'anzidetto intervallo di tempo, da questo osservatorio.
Tale fatto richiama singolarmente I' attenzione dello studioso e di
quanti ravvisano, nella produzione dei campi, la prima ed inesauribile fonte
di prosperith e di ricchezza nazionale.
Dai quadri, antlali e memorie, che ora mi fu dato esaminare, risulta :
essere inferiore a metri 0,25 la quantità media di pioggia, che suo1 cadere,
da nlarzo a tutto maggio, nella massima parte delle regioni appartenenti
all' Italia settentrionale; mentre quest' anno, in detto periodo, ne caddero
millimetri 0,651 all' Osservatorio di Salò.
Dei mesi ricordati il più piovoso non è l'aprile, come generalmente
si crede, ma i1 maggio,
Mentre però, come B dimostrato dalle osservazioni, le quali abbracciano u n lungo periodo di tempo, (quasi tutto il secolo che volge alla fine),
la pioggia normale di maggio, secondo i dati pluviometrici di varie stazioni
dell'alta Italia, e di poco superiore a metri 0, 40, quella caduta a Salò, nel
maggio di quest'anno, toccò metri 0, 3013;e, per tutta la Riviera benacense,
rimarrà, negli auiiali meteorici, memorando il giorno (i maggio di quest'auno,
nel quale, in meno di un'ora, ne cadde una quantith maggiore di 100 mill-tri.
I1 fenomeno della distribuzione delle pioggie B particolarmente ai nostri
giorni, e fu anche in passato, per quanto lo consentivano gli scarsi mezzi
di osservazione, argomento di studio e di ricerche.
Per cib cbe riguarda la natura, esso dipende da varietà di temperatura, mentre per ciò che concerne la intensitb, trae origine da maggiore o
minore condensazione di vapori, da cui sono appunto generali quei fatti
meteoriti, che possono apportare benefici o danni grandissimi alla agricoltura, al commercio, aii'industria ed anche ail'igiene.

Non ostante le copiose notizie, finora raccolte da fisici e meteorologi,
circa la distribuzione delle pioggie sulla superficie Bel globo, non possediamo, per mancanza e insufficienza di stazioni e di vedette meteoriche,
che dati e valori incompleti e, per giunta, assai incerti.
Basti accennare che; fra i tropici, l'altezza della pioggia, che suo1 cadere in u n anno, varia straordinariamente da luogo a luogo.
Infatti, mentre, a cagion d'esempio, presso Bombay, raggiunge
metri 4, W , discende, all'Ascensione, a soli sette o otto centimetri ed anche
a una quantith minore, in qualche isola del Pacifico.
Aggiungerò :la quantith della pioggia, secondo la verticale, variz, col
variare della latitudine e della posizione delle catene di montagne, rispetto
ai venti dominanti; di guisa che due stazioni, anche vicinissime, possono
offrire differenze enormi.
Molti esempi si potrebbero a d d u r r ~ ,senza uscire d'Italia; ma, sopra
ogni altro, è singolarissimo quello ricordato dal Wojeikoff, riguardante due
stazioni dell'isola di Giava: Batavia cioh e Buitenzorg. Eella prima, cadono
annualmente metri 2, 5 6 di pioggia; e, nella seconda, che è distante solo
40 chilometri da Batavia, ne cadono millimetri 3,76.
Eccezionalissimo poi è il contrasto fra la quantith di pioggia, che
scende annualtiiente a Santiago, nelllAmerica del sud, ove appena raggiunge
millimetri O, 36 e quella che cade a Valdivia, giacente a soli 7 gradi più
al sud di Snntiago, la quale tocca quasi i tre metri.
In alcune regioni del mezzodf d'Italia, lungo il versante adriatico, la
pioggia scende quasi soltanto, in una data stagione, avente la durata di due
o tre mesi, mentre, nell'ltalia settentrionale, è distribuita più o meno equabilmente, Inrigo il corso dell'anno.
Nell'Europa, e segnatamente in Irlanda, k rarissimo che si abbia u n
mese senzz pioggia, e perciò colà l'erba abbonda sempre, durante l'estate,
e sono pingui i pascoli, destinati oll'allevamento del bestiame.
Dai valori normali, raccolti da1 P. Denza, dal Milosewich e dallo Schouw,
non che diigli accuratissimi riassunti, pubblicati dal prof. E. Pini drl R. Osservatorio di Brera, chiaramente apparisce, che, in quasi tutta l'Italia settentrionale, si avvicendano, durante l'anno, due massimi e due minimi di
pioggia.
I due mussimi si avverano in primaiera e nell'autiutno; i due minimi nell'estatc e nell'inverno. Per la maggior parte delle stazioni il massimo
iissoluto è quello di ottobre, ma, in alcuni paesi della zona alpina più piovosa,
il massimo normale di primavera e superiore a quello d i autunno.
La più importante delle cause, che concorrono a determinare la distribuzione delle pioggie, a norma delle stagioni, e secondo i %aripaesi, sono

certo i venti. Quelli, che dalle latitudini elevate soffiano verso le più basse,
sono ordinariamente secchi; mentre quelli, che spirano in direzione contraria,
sono umidi.
I venti, che dalle coste, segnatamente cc Ir coiltrade giaccnli presso
il mare souo timituose ed i l suolo si eleva notc7 oltncnte n1 disopra dcl
livello del mare, in modo chc le correnti siano ccstreite a discendere, sono
p r r lor natura asciutti; perciò l'azione di essi B u g u ~le o somigliantissiriia
a quella, che genera il Fohn, nella Svizzera. Per lo contrario, i venti, che
dal mare si avanzano verso terra, depongono sulle regioni Iilorali il vapore
acqueo, che, in gran copia, trasportauo seco.
Nel passato anno meteorico la neve, mentre raramente ricopri di tenue
strato i monti vicini a Salò, non cadde mai in citth.
È questo u 3 fatto degno di nota, come per lo studio della climatologia benaccnse C cosa meritevole di considerazione: che le nevicate souo
qui normalmente, e lo divennero ancor più negli ultimi anni, uii fenomeno
cosi poco frequente, da rappresentare, direi quasi, un avvenimento meteorico straordinario.
La grandine cadde due volte; la seconda, però, in quantità pressochè
insignificante. La prima grandinata, avvenuta nella sera del 6 riiagpio del
corrente anno, apportò gravissimi danni, segnatamente a quella parte di
terreni coltivati, che giacciono a o c c i d e ~ ~et ea settentrionc di Salì) ed ani he
a molti fondi del vicino comune di Gardone Riviera.
In quella stessa swa si ebbe la più straordinaria idromeleora, che
dopo il nubifragio del 9 giugno 4897, sia avlenuta nella seconda metà del
nostro secolo.
Essa è probabilmente paragouabile alle grandiose meteore del 40
giugno e del i3luglio 4844, di cui fanno merizione le memorie municipali.
È pur cosa meritevole di u n cenno particolare: mentre I'idrometeora
del 9 giugno dello scorso anno non fu preceduta, nè accompagnata da notevoli fenomeni temporaleschi, quella del 6 maggio 1898 fu annunziata e
seguita da vento, da grandine e da poderose scariche di elettricith. 11 punto
rì' origine si può, con molta approssimazione, stabilire, a circa tre chilometri da Salì, e a nord-ovest della Valle di Renzano.
Percorse uua trajettoria di circa 10 chilometri, movendo da occidente
a oriente, e scaricb un'ingente quantità di pioggia, commista a grandine
fitta e minuta.
La straordinaria copia d i materiali, trasportata da rivi e da torrenti,
repentinamente ingrossati, ostruf, in alcuni punti, il deflusso delle acque,
la quantità delle quali fu tale, che cagionò la rovina di muri e l'allagamento di cantine e di case. Nello spazio di circa un'ora caddero: e o n ~ csopra

fu ricmiato, più di 100 millimetri di pioggia, secondochè resultu dall'osservazione del pluviometro dell' Osservatorio.
IVei molti anni, in cui attcndo a ricerche di fisica atmosferica, non
ebbi mai occasione di osservare st smisuratii quautitti di pioggia, in si
breve spazio di tsmpo. E afiinchi, oguuiio possa hrniarsi un coucetto suficientemente esatto dello straordiuario fenomeno, basterà accennare che se la
pioggia avesse continuato, con la stessa intensith, per altre nove ore, ne
sarebbe caduta tanta, quanta rie suo1 cadere, nel corso di un anno intero.
Duraute la fase massima del fenomeno e cioè verso le 2Ih, W , un
altro temporale, proveniente da est, e cioè da direzione opposta a quella,
oude trasse origine I'idrometeora, si congiunse col primo, di cui ho fatta
particolare rnenzioue.
Non reputo inutile osservare che, nelle ultime ore, che precedettero
i1 fenomeno, il barometro scese rapidamente di circa 5 millimetri.
Non trattavasi però d'una tromba, il tragitto della quale avrebbe
potuto essere facilmente avvertito; e anche perchè la tromba, oltreche di
una straordinaria forza di rotaziune, C dotata d'una grandissima rapidità
di traslazione e possiede tale violenza da rovesciare, svellere e distruggere
quanto incontra lungo il suo passaggio.
AccennmO, da ultimo, che i temporali (nel passato anno meteorico
furono scarsissimil che appaiono a nord-ovest, quand' anche diversi nella
forma, preseutano quasi tutti, nelle mosse, una certa idectit8; e questo
fatto, la cui importanza vuol essere apprezzata dagli studiosi delle vicende
nieteoriche, non si verifica soltauto nella plaga della Riviera benacense, ma
anche nelle rcgioni degli altri laghi dell' Italia superiore.

Da dotti e diligenti studi, i quali hanno fondamento nella statistica,
si trae la conclusione a che allo sviluppo dell'urnana famiglia sono temperature favorevolissime quelle fra i 10° e i i80 cent., e che, in Italia, la curva,
che segna l'andamento annuale della tnortalith, è legata i n istrettissiini rapporti colla curva, che segna l'andamento annuale della temperatura, e varia,
a seconda di questa n.
La media della temperatura deI passato anno meteorico fu 43', i,
mentre la media decennalc è 1 3 O , 6 ; e però, sotto questo riguardo, Salò
merita di essere annoverato fra i paesi, che si trovano nelle migliori condizioni. Il limite massimo fu raggiunto il 2 2 agosto (52",2) ma le più alte
teniperature, che si osservarono per parecchi giorni, avvennero nella prima
decade di agosto, la media della quale toccb 24.", 4.

Pressione baromr trlca.
La pressione barometrica, come è dimostrato dai più reccnti studi di
meteorologia igienica, esercita un' azione non trascurabile sull' organismo
dell'individuo, nelle varie funzioni della locomozione, della circolazione venosa superficiale e della respirazione; e pcrcid è facile compreudere quale
e quanta importanza abbia lo studio delle variazioni barometriche, in r a p
porto coll' igiene.
La pressione barometrica media dell'anno 1897-98 raggiunse la quota
di mill. 754, 1 ridotta a 0°, e rappresenta certamente una dellc medie più
alte, verificatesi nell' ultimo veiitennid.
Le più alte pressioni furono osservate, come di solito, nell'inverno. e
il rnas~imo barometrico toccò i l 15 gennaio mill. 770,3. Le più basse si
avverarono in primavera. Il minimo harometrico, che fu di mill. 733,2,
venne registrato il 29 novembre del 1897.

Umidiià armosferica.
Anche la umiditb atmosferica P da annoverarsi tra i fattori più intwessanti della vita e della salute dell'uomo, giacchè giova a moderare la
eccessiva secchezza dcil'aria, chi. riuscirebbe nociva alle vie respiratorie e
potrebbe essere quindi ragione di non poche malattie.
La media annua dell'umidith atmosferica dell'ultimo veotennio è r a p
presentata da circa 66jiM, mentre la inedia del passato anno raggiunse la
quota di 6 9 , 2 s u 100.
Il mese più umido fu il dicembre (~'J/lOO); il più secco il luglio fSG,2).
Un contributo non isprcgevole all'urnidith atmosferica è dato dalle nebbie,
le quali, benchè qui non siano punto paragonabili a quelle, che si osservano
nella massima parte dei paesi di Lombardia, pure da alcuni anni, sono più
frequenti che in passato.

Venti.
La forza de' venti fu, nel passato anno, ancor 1)iu debole clic tic1 precedente, e quindi notevolmente inferiore alla media decennale.
Come più volte ho osservato, i venti predominanti, a Salo, sono il
NW e il SE. Il NW, che spira in parte dell'ottobre e nei mesi di novcnibre,
dicembre, gennajo, febbrajo e marzo; e il SE, che soffia negli altri mesi

il SW soffia assai di rado e precede ordinariamente una perturbazione
atmosferica. I barcajuoli ed i pratici del luogo lo appellano volgarmente
Tosca.
~ ' À n d e r(tale è l'appellativo che gli danno i barcajuoli) che corrisponde
al vento di WSW spira specialmente nei mesi, dal maggio all' agosto Se
sorge prima di mezzogiorno, prelude a u n prossimo cambiamento del tempo ;
se, per lo contrario, comincia a soffiare, dopo le 44, quatid'auche continui
per q u a l c h ~giorno, non è foriero di perturbazioni atmosf~riche.
Kon e fuor di proposito richiamare l'attenzione de' cultori della fisica
terrestre e atmosferica sopra u n fatto, da me più d'una volta segnalato, e
che forse ha tanta parte in quella modificazione delle coiidizioui meteoriche
del nostro pianeta, della quale, in vari scritti ho fatto cenno.
Da lunga serie di anni, il marzo, detto il ventoso per eccellenza, ha
smentito il suo appellativo. E, anche ncll'anno testè decorso, noi riscontriamo
che, iu febbrajo, la forza del veuto fu maggiore Icomechè pur sempre assai
moderata) clic nel marzo, e che quest'ultimo f u eguagliato dal maggio.

FENOMENI GEODINAMICI

Alle ore 6h, 26', tempo medio di Ronia, del giorno 9 agosto 1898,
Su avvertita in questa citth e anche nei dintorni una scossa di terremoto,
da prima sussultoria, che poi si trasformò iu moviniento ondulatorio, con
direzione (in S E a SW, e ci08 parallela approssimativamente all'asse longitudinale del Garda.
La durata fu f r l i 3 e i 4 secondi, e la intensith sua corrispose ai
numeri 4-5 della scala convenzionale De-Rossi-Forél.
Venne da molti e anche da me stesso notato il tremoli0 di sopramobili, di cristalli, qualche scricchiolio di impalcature e qualche Icggero
scuotimento di tetti.
Due sismoscopi a verghetta si scaricarono; e visibili tracce segnarono
gli avvisatori e il nuovo sismometro dell' Osservatorio.
Poco prima della scossa fu osservata una notevole depressione hromotrica (746,9 millimetri a Oo, iniziata fino dalla mattina del giorno 8
agosto e acceutuata nelle ultiriie ore.
Allorehè fu segnalato il fenomeno sismico, il cielo aveva aspetto
temporalesco.

Il moto tellurico fu seguito, a distanza d i circa cinque minuti, da
uiio scroscio di pioggia.
I,a scossa, (!i cui snilra ho fatta inrnzioiic, g r f s r n l ì ~1.7 stessa fisionomia delle precedenti da me osservate e la strssa direzione predominante
di moto, in g u i s ~che parmi riceva sempre maggiore confrmra I'opiniorir,
che più w l t u b b i occasione di accennarp, e cioi! che anche la regione
iwnaacnse, a1 pari di tante altre regioni d'Italia. ha un propio abito sismico.
Ke cih può recar meraviglia; poichè ricerche e pubblicazioni recentissime tendono a dimostrare, iri modo chiaro e inoppugnal~ilr.,che la storia
dei terremoti passati e, come pel primo notò l'illustre Padrr Serpieri, l'anticipazioue di quella dei futuri.
Non vuolsi però tnccre, che mentre è certo che p a r w h i e leggi geologiche e meccaniche dei terremoti furono scoperte, rimane sempre assai
lontana, per quanto è Iccito argomentare dai moderni studi geodinamici,
la soluzione del massimo problema, da cui dipende la scientifica prevedil d i t à dei movimenti, cagionati dalle segrrte forze telluriche.
Cade qui in acconcio osservare chr, all'infuori del movimento sismico.
test8 ricordato, e di altre piu Icggrre os4llazioni tellurichc, spgnalatc. dagli
apparecchi dell'0sservat rio, l'attività geodinamica si rnanifestb, in questa
settembre del 1897 a tutto l'agosto del 1898, assai
classica regioii~, dal
debolment~.
I,o studio della struftura e dell'attuale configurazione della regione
del a sicut mare Benacum D potrebbe avvalorare 1' opinione : che alcuni
dei terremoti, osservati s u l verobese e sulla spouda bresciane, allorchè sono
circoscritti alla sola regione dpl Baldo, non appartengano alla classe di
quelli aventi natura dinamica: ma si debbano piuttosto ritrnrre generati da
un progressivo adagiamento o assettamento di moli grandiose a riuovo stato
di equilibrio
A quest'ultirria categoria appartiene probal)ilmente, fra gli altri, c tie
potrei, a cagion d' csempin ricordare, il trrremoto del 9 agosto p. p., del
quale ho fatta particolare nienzione.
Che il Baldo, col suo pendio di sera, si fortemente inclinato, possa
avere io si: I'encrgia potenziale, capace di produrre fmomcni sismici, è. lecito e ragionevole supporlo: ma la dimostrazionc certa e irrclfutabile non può
essere che frutto di una lunga, accurata e non interrotta swie di osservazioiii sismologiche, osservazioni, che io ho regolarmente iniziato soltanto
uel 1889, e cioè dopo l'impianto, in questa citth, drlla stazione geodiuamica.
E se, oltreche a Sa19 c a Desenzano, si prltessero avere, in altri punti
del lago, piu che degli Osservatos.4, degli osservatori, d i cui è, p u r troppo!
grande l a penuria, verrebbe di molto agevolato il progresso della sismologia
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arrecato iuoltre noii isl r t p ~ c l rcontributo all' iricrrmctito delle d sciplinr geodinamiche.
1)iyyissirno di ossrrvazione e di studio è il fenomeno delle frane, che
si souo vrrifìcate e si verificano anche sui monti, che sorgono a settentrione
d i Salò e di quelle beu più colossali, avvenute in altre località della regione del Garda e sopratutto nel trentino, p ~ r c h è ,in esse, secondo l'opinione
dello Stoppani, vuol.ravvisarsi un testimonio parlante dell'attivita sismica.
Che se non devesi certo disconoscere che i ricordati fenomeni possono ripetere la loro causa anche da agenti atmosferici, al bradisismo s i
dovrebbe, (parmi ragione~olela congettura) attribuire lo sfasciamento, che
fa di quegli strati una vera pietraia pericolante.
Nelle mie cr h'ote storiche su terremoti D ho, fino dal 1886, dimostrato
che la regione del Benaco fu, ed splendido, ma ancor poco studiato e poco
wmpreso teatro di fenomeni geodiriamici, e che il Baldo è sede delle più
importanti manifestazioni secondarie dell' attività vulcanica, sorgendo sui
confini e quasi a ridosso J e l h classica regione dei vulcani terziari del Tirolo,
del Veroiiesr e del Vicentiuo.
Di u n altro importantissimo fenomeno, di cui lungamente si è disputato, intendo far brevissimo cenno.
Esistono, voglio dire, sul Garda i movimenti d i altalena, che il Forél
ha o s s ~ r v n t isul Lemano, e, sotto sogni aspetto, considerati in un'opera
veramcntc riiagistrale ? l i )
Ed io sono tentato di rispondere affermativamente, anche perchk il
fenomeno, che più volte io stesso ho avvertito, c i n precedenti pubblicazioni
drscritto, prende anche da noi volgarmente il nome di sessa, che corrispondercbhc esattamente alle seiches dei francesi e potrebbe essere benissimo
adottato, con voce italiana, nel linguaggio scientifico. Ma i limoometri di
precisione, per istudiarne il ritmo, sono ancora u n desiderio.'
E poi, per quali leggi si stratificano, o pigliano termicamente uniformità le acque iielle diverse stagioni? Come ne varia la cumposizione P Quale
è la natura delle torbide e del fondo?
La sincronicita, che talvolta io ho osservata, della sessa con fenomeni
sismici, k accidentale, o rivela piuttosto una cornuiianza d'origine?
P u r troppo! il yatrinlonio delle cogriizioui che possediamo, in argomento, B assai scarso, prrchè pochi sono gli mservatori. In questi ultimi
anni, per cib che riguarda i piccoli laghi italiani, si è notato, è vero, u n
segno di risveglio, per opera di alcuni giovani volonterosi; m a lunga è la
via, che rimane d a percorrere, per raggiungere la meta d' oltr'alpe.
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Io che, da tempc, vagh~ggiol'idea d'intraprendere sul Garda un'accurata serie di ricerche linmografiche, ho gih avviato pratiche per l'impianto
a Salb d'un apparecchio, che potrebbe ossere somigliantissimo ad u n mareografo, inteso a esplorare questa forma interessantissima di oscillazioni
e di vicende iacuali ; e mi conforta la speranza di potere, fra breve, iniziare
tali osservazioni, le quali, non mi consta siano state finora da altri, in Italia,
intraprese.
Prima di por termine a questi appunti, ravviso opportuno accennare
il resuttato delle investigazioni sismologiche, da me finora compiute.
In tutti i terremoti, che, da oltre u n decennio, ho osservati e studiati,
potei constatare che la direzione assolutamente predominante dei movimenti
tellurici della regione Lenacense è, come sopra ho ricordato, da NE a SW,
direzione che è, ripeto con grandissima approssimazione, parallela all'asse
longitudinale del Garda.
Il fatto, che le scosse nuove presentano la stessa fisionomia delle
antiche, in modo da identificarsi con quest'ultime, è tale, la cui importanza
non può, ne deve sfuggire alla sagace e diligente considerazione dei cultori
degli studii geodinamici, i quali, negli ultimi anni, ebbero notevcile incremento.
Ma v'& un altro fatto, che io debbo menzionare, perchk B valida coliferma della legge meccanica del terremoto, formulata da Michele Stefano
de Rossi a La resistenza di un edificio & massima, allorchè riceve gli urti
parallelamente alle sue diagonali e non parallelamente a' suoi lati B .
Nei terremoti del 7 giugno 1891 e del li gennajo 1892, che vogliono
essere certo annoverati tra i più violenti, che, negli ultimi 50 anni, abbiano
scossa la nostra regione, ho verificato: che quasi tutte le fiwure, apertesi
in seguito ali' urto sismico, negli edifizi di Salò, e segnatail ente in molti
d i quelli giacenti lungo la spiaggia lacuale, presentavano una direzioue
yressochè uniforme.
E vidi ancora case vicinissime, poste in condizioni somigliantissime
di relativa solidita, presentare maggiori lesioni, a norma che alla prevalente impulsione sismica offrivano la fronte, anzichè gli spigoli, o le diagonali. In quest' ultimo caso, nii sono anzi accertato che, nella maggior
parte di detti fabbricati, rion si scorgeva traccia neppure di nuove fessure.
Le pratiche conseguenze di questa legge si possono quiodi tradurre
in un precetto architettonico, precetto che, inteso e applicato, avrebbe forse
potuto attenuare la catastrofe di Casamicciola, precetto, ripeto, che era stato
saviamente ricordato dallo Stoppani, ma che pur troppo! non fu seguito,
come apprendo da una lettera, che i'insigne geologo a me indirizzava, fino
dal 4886.

E qui fitiisco: espriiiicndo l'augurio e la speratiza che la singolarissima
regione del Benaco venga, in ogni sua parte ed i11 ogni ordine di fenomeni,
aiti piamente studiata e descritta..
E, per quanto mi riguarda, io mi lusingo che uon saranno giudicate
vane del tutto, le modeste si, ma diligenti e perseveranti mie fatiche, e mi
torna di conforto e di stimolo il peusare con Seneca r Plurimum ad inve
niendum contulit, qui speravi2 reperire posse i s .
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G. R A G A Z Z O N I

D i r e a Voi, che intimamente lo conoscevate, di Giuswm
RAGAZZONI
sarebbe opera inutile, se non sapessi esser pur
vostro desiderio sentirne egualmente parlare da me che fui
amatissimo discepolo suo, da uie che ebbi in Lui la guida
quasi paterna de' miei primi passi scientifici, da me che per
lungo volger di tempo gli fui compagno nelle escursioni e
negli studi, da iiie che, legato con Lui da amicizia grande,
coi comuni amici altamente deploravo il fisico malore che da
qualche snno lo deprimeva si da togliergli, se non lucidità
e serenità di niente, mezzo di lavorare ancora per la prediletta geologia bresciana.
Il 12 corr., giorno della sua morte, gia scrissi per il
giornale a La Provincia un ceniio affrettato sull' opera
scientifica dell'illustre nostro collega e coricittadino; il successivo giorno, coi sentimenti che mi suggeriva la perdita
dolorosa del caro e venerato Maestro, tracciai altre poche
linee che lessi al nostro cimitero sulla sua bara; jeri ancora,
nell'adunsnza della società che di Ragazzoni porta il nome,
pronunciai poche parole in onor suo, specialniente additandolo alla gioventù esempio di operosità, di carattere, di
patriottisriio, di onestà; ora per la nostra Accademia cercherò
di meglio dire di Lui ; ed ove la mia parola riuscisse impari
allo s:opo, supplisca l'altro celino cominemorativo inviatomi
dall' amico Cozzaglio , collega valoroso, altro dei numerosi
discepoli ed ammiratori del nostro Hagazzoni, cenno che con

sodi giudizi e forma artistica al vero delinea e scolpisce
l'Uomo e l'opera, e che io vi leggerò di poi.
Giuseppe Ragazzoni era figlio di Giovanni Battista Ragazzoni, dal quale ereditd l'amore nonchè alle scienze naturali per si. stesse, alle scienze naturali in quanto possono
essere fattrici di benessere e prosperità industriale al paese :
del padre del nostro Giuseppe abbiamo infatti alcuni studi
su fossili bresciani, sulla blenda di Va1 Troinpia, su una
pietra litografica, ecc., studi comunicati alla nostra Accademia tra il 1823 ed il 1832; l'attività del figlio, svoltasi
massiniatiiente all' incirca per un trentennio a partire dal
1857, sempre fu rivolta con vera pmsione, con rara tenacia,
con infaticabile zelo non solo alla risoluzione di problemi
scientifici che il suolo bresciano sottoponeva alla sua mente,
ma anche alla diretta applicazione pratica della scienza
geologica all' economia nazionale.
Cittadino lo vediamo uno dei migliori per retto ed
onesto sentire ed agire, per sincero attaccamento al pubblico bene - insegnante al nostro Istituto Tecnico lo vediaino uno dei professori più tecnici veramente, pei quali
la scuol:~è addestramento alla vita pratica - mineralista lo
vediamo operoso intorno alla ricerca delle ricchezze nostre,
ed uno dei più efficaci cooperatori dell' industria mineraria
geologo lo vedianio percorrere tutte le nostre montagne,
creare di pianta la geologia bresciana ed illustrarla con una
impronta di genialità iiividiabile. Ed è appunto de' suoi
studi, de' suoi lavori, delle sue raccolte, delle sue osservazioni, delle sue deduzioni, delle sue teorie nel campo geologico, del suo posto iiifine nella storia della geologia che
ne prenie specialniente discorrere.
E dirò prima su ci6 che riguarda la geologia applicata:
nel 1857 legge al nostro Ateneo per la prima volta un suo
scritto, dando notizie sopra alcune nuove miniere della pronei Commentari degli anni 1862-63-64 abbiamo
vincia
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sue osservazioni stratigrafiche specialinentr in rapporto ai
depositi ferriferi ed alle formazioni porfiriche , poi notizie
sul trattamento dei minerali di ferro in Inghilterra, e sulle
miniere di piombo e rame di Va1 Trompia e Va1 Sabbia
nel 1868 si occupa dello staliliiiiento di Yobarno - nel
1873 invia all'Esposizione di Vienna, per incarico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, saggi dei materiali litologici della provincia adoperati od atti ad adoperarsi
nelle arti decorative ed edilizie, e dei quali saggi parla poi
alla iiostra Accademia nel 1879
nel 1881 all'Esposizione
Nazionale di Milano lo vediamo occupar posto distinto nella
mostra delle industrie estrattive, oltrechè coi campioni delle
sue miniere di ferro di Pezraze, cori 88 saggi in forma cubica di materiali edilizi e 53 in forma parallelepipeda di
materiali decorativi, nonchè con 40 campioni dei terreni
vergini coltivabili della provincia (20 della montagna e 20
della pianura), raccolti ed esposti per incarico del nostro
Comizio Agrario, e dei quali pubblicò anche catalogo ragionato coi tipi Rovetta - nel 1883 si occupa delle nostre
piriti, cercando farle accettare nelle fabbriche di prodotti
chimici - nel 1884 fa ricerche ed analisi per scoprire fossfati nelle nostre formazioni geologiche
ecc. L' industria
siderurgica lo ebbe assiduo cooperatore; ed essendo stato
costante suo ideale l'emancipazione nostra dall'estero per ciò
che riguarda almeno le industrie estrattive, alle sue cure
per la siderurgia accoppiava la continua preoccupazione per
la ricerca nei nostri sedimenti geologici di con1bustiliili fossili.
Per ciò che riguarda poi la geologia pura ho già detto
come lo studio della geologia bresciana sia opera interamente sua: noi potremo illustrare particolarmente una plaga
od un orizzonte geologico, una fauna od una flora fossile,
fare uno speciale studio petrografico o trattare una speciale
questione stratigrafica, potremo correggere l'opera sua, rifarla anche interamente sotto il punto di vista di nuove
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teorie; ma base di ogni nostro studio saranno sempre gli
studi del Ragazzoni: di ei6, io che con cura mi occupo di
quanto va pubb1ic:inilosi sulla geologia di casa nostra, per
farne cenno bibliografico sul giornale cc La Provincia B, ho
continua conferma. E 'notisi che Lui lavorava quando, salvo
qualche geologo d'oltralpe, nessuno a Brescia ancora si
occupava di geologia - e lavorava quando le difficoltà di
studio erano maggiori, anche per minori mezzi di cornuriicazione, per mancanza di carte con curve altimetriche, ecc.
I terreni terziari e quaternari furono da Lui costantemente studiati ed illustrati: nei Coinmentari dell'Ateneo pel
1860 abbiamo cenni risguardanti alcuni terreni terziari della
in quelli del 1872 notizie sulla caverna di
provincia
Levrange e sopra un pezzo di cranio scoperto a Goglione
ed in quelli del 1880 In illustrazione della collina di Castenedolo , in rapporto specialmente alle scoperte di resti
umani in quel terreno pliocenico. La questione di quell'umio fossile lo interessava in alto grado: Egli piangeva
di gioja quarido io gli comunicava e il mio intendimento
di riprenderla, e i risultati delle mie effettive ricerche, e le
opinioni che esprimevano in prciposito geologi ed antropologi!
Ma il merito suo principale non è già quello d' aver
studiato in ispecial modo un terreno piuttostoihè un altro,
iina plaga piuttostochh un'altra; sibbene d'aver stabilita la
serie stratigrafica normale di tutte le formazioni bresciane,
dall'azoico al quaternario: si discuteva allora sulla corrispondenza delle varie formazioni alpine, ed il Kagazzoni si
disse u i fatti sono fatti, stiamo ai fatti P, e si accinse all'opera poderosa del profilo geognostico delle Alpi nella Lombardia orientale, profilo che dal M. tli~ulio,per i'iilta \'. Tellina e ~ ~ lee valli
r
Cainoriica, del Cnffaro e Sabbia, discende
fino n Casalmaggiore, profilo che prese~itdal nosti.0 Ateneo
nel 1867, elle espose n \7ieriiilc riel 1873, che ripresent6
d l ' Ateneo iii scala più ridotta e con note illustrative nel
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48711, e che infine ripubblicb nel 1884 mi tipi ~ o v e t t a .In
questo gran profilo, che fa di sì. bella mostra nella prima
sala del nostro Museo di storia naturale, la scienza progrenon di fatto, ma
dita potrà riscontrare qualche difetto
di interpretazione dei fatti
come ad esempio: l'evidenza
colla quale vi appare accettata la teoria dei crateri di sollevamento, riconosciuta oggi affatto erronea - l'attribuzione
dei calcari di M. Braulio al carbonifero, mentre son stati
riconosciuti poi triassici
il prematuro, e forse per molto
tempo ancora impossibile riferimento degli schisti cristallini
preperm ian i a i periodi dall'arcaico al carbonifero, riferimento
fatto però dubitativauiente dal Hagazzoni - ecc.: vi si riconoscerà però sempre un poderoso lavoro, imperitura testimon ianza della potenzialita intellettuale e dell'energico volere
del nostro Maestro. In una delle vetrine della stessa sala
stanno poi raccolti ed in senso topografico sistemati, i 514
saggi di roccie corrispondenti al profilo stesso, saggi il cui
catalogo io vi presentai nel 1893 ed è pubblicato nei nostri
Corn men tari.
lo ebbi la fortuna di accompagnarmi a Giuseppe Ragazzoni in anni appunto nei quali la sua intellettualita e
la sua operosità erano ancora alla massima poteriza, quando
cioè raccoglieva materiali per l'esposizione di Milano, qiiando
illustrava l'uomo fossile di Castenedolo, quando partecipava
al secondo Congresso geologico internazionale tenutosi a
Bologna, nel la quale circostanza costi tuivasi la Società Geologica Italiana, quando mi chiamava a collaborare nella
compilazione della Guida Alpina della Provincia di Brescia,
Guida che ad opera sua è cosparsa di preriosissime notizie
scientifiche, quando infine traeciiìva la Carta Geologica della
nostra stessa Provincia, Carta di cui non son state fatte
che poche copie a iiiiino, e clie si sarebbe potuto pubblicare, come lo furono quelle delle finitime proviricie di
Bergamo e di Verona, opere rispettive dei signori Varisco
e Nicolis.
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Era il Rsgszeoni d'una modestia grande, e renitente a
pubblicare, mentre le sue osservazioni e le sue deduzioni
venivano accolte, accettate, discusse da geologi italiani e
stranieri coi quali era in relazione: per non citare dei nostri
che Stoppani, Curioni e Taramelli, ricorderd tra quelli d'oltr'Alpe il Beneke, il Gumbel, il Fuchs, il Suess, il Bittner,
lo Zittel, il Mojsisovics, il Mortillet ; la corrispondenza dei
quali per suo desiderio verrà dalla famiglia consegnata
all'hteneo, come anche tutti i taccuini sui quali sono le sue
note di campagna, vera miniera per gli studiosi della bresciana geologia e riciliezzs. aggiunta al nostro h s e o di
Storia Naturale, che come sapete, per la parte geologica, è
quasi interamente costituito dall' ingente materiale che il
Ragazzoni stesso da qualche anno avea regalato.
Ma cedo ornai la parola al collega Cozzaglio.

Molte egregie persone parlarono degnamente di questo
illustre bresciano notando i suoi meriti e come scienziato e
come patriota; ma a chi riescirà di noia se altri, spinto da
sentimento di amore e di dovere verso il vecchio Maestro,
torna siill'argomento per far vieppiu spiccare quel singolare
carattere ?
Giova ribattere l'argotnerito prezioso e parlare ben ad
alta voce di chi ebbe carattere ed ideale, ora che queste
vecchie esistenze vanno man mano diradandosi; ed è doveroso parlarne ai giovani che non lo conobbero, ricordando
loro le lotte feconde d'un giorno.
Giuseppe RAGAZZONI
fu uno spiccatissimo carattere dei
suoi tempi, e che si era talmente accentuato da occupare
in breve volgere di anni una delle più splendide posizioni
sociali di Brescia, e da avere un nome nella scienza.

I vecchi ricordano in lui il patriota, il compagno nelle
lotte dell'indipeniienza, e da questi fino a noi giovani, una
lunga schiera di persone più o meno attempate, qua e là
sparse e variamente occupate, conservano, come quella d'un
amico, la memoria del vecchio professore.
Egli era naturalista nel vero senso della parola, per carattere innato, per coltura e per fede; possedeva quel naturalisuio sano che formerà tanta parte dei futuri ideali, quella
filosofia che fa esser Luoni e tollerantissinii e trasforma inconsapevolmente l'uomo in un attivo, nia tranquillo soldato
d'un progresso fondato sopra un grande amore per tutti.
Il succedersi delli avvenimenti, per quanto inaspettati,
per quanto dolorosi o comici, era accolto da quell'animo
sereno come u n logico e necessario svolgimento delle leggi
di natura; permodochè, ove altri si sarebbe indispettito od
indignato, egli invece filosoficnmente sorrideva, trovando all'uopo qualche facezia d'occasione. Sorrideva, ma chi l'avesse
ben conosciuto, avrebbe visto in fondo a quel sorriso, non
l'indifferenza di chi non sente, ma un dolore intenso che
non perdonava, quel dolore che innanzi tempo lo fece invecchiare, lo rese infelice nei suoi ultimi anni.
Egli amava il suo paese con quel disinteressato e nobilissimo amore pronto ad ogni sacrificio, spese vita e sostanze per illustrarlo, e fu sempre sua massima compiacenza
il far del bene a tutti senza distinzione di partiti; ed è
da notare che se egli potk elevarsi all'onore di geologo, ai
suoi tempi valente, ciò non avvenne già per quel platonico
amor della scienza, tante volte inteso solo ad elevare lo
studioso, ma perchè, volendo egli dapprima studiare le miniere delle nostre valli per scopi eminentemente pratici,
trovò poi necessario estendere le sue indagini anche alle
varie rocce sedimentarie ed eruttiva dei dintorni. E, come
assai sovente avviene, da cosa nacque cosa, da idea nacque
idea, per iiiodo elle il iiiodesto prograiiiina pratico (che Egli
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celiando diceva d' avere scritto sopra una carta del formaggio) si estese talmente da assorgere ad un vero programma degno d' una mente superiore.
Le nostre prealpi allora erano terreno vergine per tali
ricerche, ed all' infuori di alcuni studi dei Brocchi, poco o
nulla si sapeva della loro costituzione; gli scienziati eminenti
disputavano sul plutonisnio ed il nettunismo accanitamente,
e la geologia italiana altro non era che un continuo studio
di confronto delle formazioni nostre con quelle francesi ed
inglesi. - Ma in questa ~iiolesterminata delle Alpi quante
cose v'erano da scoprire, q u a l seduzione, quale fascino avevario quei primi pro blen-ii della scieriz:~!
Avvenne quindi che l'attività dei va1.i studiosi si svolse
in modo così intenso e ccsi individuale, da potersi (assi affermare cori un vero carattere come fossero stati artisti;
ed infatti, come noii poteva essere così, se ugni regioxie
aveva il suo studioso che la illustrava, e tra di essi spiegavasi
la nobile gara del17ingegno? Ogni escursione era prodiga
rivelatrice di cose nuove, e se avveniva che quei tipi geniali
si trovassero qua o là per le montagne, - qual gioia, quale
contento per quelle menti elette tra la esuberarite messe
del le idee !
Così s'affeimavano quelle forti individualità nel campo
fecondo delle loro iniziative; ed allora tra la schiera eletta
che contava un Gastaldi, lino Stoppani, un Taranielli ed un
De-Zigno, non ultima fu la figura di Ragazzorii,. il valente
conoscitore delle Prealpi bresciane, a cui tante cose dovevano tanti.
In quei tempi avventurosi (1850-60) fervevano tra i
geologi italiani e tedeschi forti discussioni sulla equivalenza
degli strati, sulle formazioni eteropiche del trias, sui rappresentanti delle antiche formazioni paleozoiche, ecc. ecc.,
ed Egli col suo filosofico =stare ai fatti = procedeva calmo
e sovente vincitore, tanto che più d ' u n a volta si trovò su
miglior terreno dello Stoppaiii stesso.

Per la qual cosa, salito in grande fama., anche gli
stranieri venivano da Lui come dal valente conoscitore e
dalla persona della più squisita cortesia, e non v' è brano
sulle Prealpi bresciane in cui quegli egregi scienziati non
citino il Ragazzoni.
Molte ed illustri furono le sue amicizie tanto in, Italia
come all'estero, ma Egli ben lungi dal considerarle come
gradini che lo elevassero sopra i suoi, ne era invece ben
lieto per avere in esse altrettante belle e nobili occasioni
per far conoscere il suo amato paese; così la modesta semplicità dello scienziato affermava sempre più il carattere
dell' uomo.
E quando, auspice Quintino Sella, l'alpinismo cominciò
a propagarsi anche da noi, Ragazzoni fu il più caldo apostolo
ed a ragione il primo presidente della nostra sezione del
Club Alpino, - la quale cori G . Rosa, G. Bruni, C. Glisenti,
A. Piatti, G. B. Cacciamali e tanti altri ebbe ottimo principio.
Ma avvenne anche di Ragazzoni quello che avvenne di
Stoppani; - sopravvisse alle sue idee.
La geologia, forse più delle altre scienze naturali, è
soggetta a mutazioni; e fino a che questa dura scorza terrestre non sarà in ogni punto anatomizzata, il geologo
dovra aspettarsi di dover mutare opinioni. - Ciò è facile
per chi, abituato allo studio sui libri ed allo svolgersi ed
al morire di tante idee che sembravano seduceriti, è compreso da questo concetto di provvisorietà delle ipotesi r! dello
spirito analitico del giorno che numera le pieghe d' una
montagna od i fossili d'un orizzonte; - ma per coloro che
al pari di Stoppani e di Ragazzoni, quasi quasi videro crescersi attorno la nascente geologia e sono consci dei servigi
che ad essa prestarono, con sentimento di padre fan del
loro parere come un canone scientifico a cui è ben difficile
rinunciare senza che venga meno quasi direi il loro carattere.
C& :tr~~eniie
di Ragazzorii; il plutonisino di Hutton, di

De-Buch, di Breislak lo aveva soggiogsto, ed egli vedeva in
dava
ogni roccia eruttiva un sollevatore di montagne,
ancora un valore immenso al principio del sincronismo delle
catene parallele di Elia di Beaumont, e non poteva ancor
persuadersi di quella formazione quasi direi passiva delle
mon@gne come oggi si ammette.
Partendo da un principio non del tutto erroneo, considerava le valli trasversali come le più antiche, le longitudinali come le piu recenti, permodochè era facile immaginare nelle prime immensi depositi di acque e di materiali,
che all' aprirsi delle seconde, si riversarono formando le
pianure;
così egli schivava volentieri la teoria glaciale,
alla quale assai a malincuore ha sottoscritto nella sua carta
geologica.
Ben lungi dalla meta prefissa mi condurrebbe uno
studio critico sulle opinioni scientifiche del mio Maestro, nè
ciò potrebbe avere gran frutto; - citai i principali suoi
punti di sosta intellettuale perchè essi caratterizzano l'uomo,
e perchè schivando a questo scritto il carattere di apologia,
più sincera e più forte appaia la lode che gli tributo.
Questi uomini che ora vanno man mano scomparendo
sono veri tipi storici; - essi non furono avvizziti da quella
grigia uniformità di coltura che caratterizza i moderni studiosi,
non furono giovani preparati dai laboratori dei
vecchi Faust per la carriera scientifica e bollati con tanto
di diploma; ma bensi persone che, nella doppia lotta per
la vita e per la libertà, uscirono forti con carattere proprio
spiccatissiuio; furono, avvocati, farmacisti, preti, medici, ingegneri, oppure semplici mortali che ebbero un ideale forte,
fortissimo, che vissero per quello ed ebbero giustamente
un nome.
Così Brescia ebbe G . Rosa e G. Ragazzoni, uomini formatisi da se e che è doveroso sempre ricordare.
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F. BETTONI-CAZZAGO

S o n o trascorsi pochi giorni da che noi siamo stati
chiamati a tributare l' estreme onoranze al compianto colBETTONI
rapito inopinatamente alla
lega co : coinm. FRANCESCO
famiglia, agli amici, alla cittadinanza; e ancora ci sta dinanzi
agli occhi la pompa commovente, grandiosa con la quale fu
la sua salma accompagnata al sepolcro. Non fu soltanto il
primo magistrato cittadino che Brescia così solennemente
rimpianse; ma il patrizio intelligente, colto e munifico, il
benefattore di tanti, l'amico, il collega amato e stimato,
1' uomo che in una breve vita fu esempio di onestà incorruttibile, di nobile sentire, di domestiche virtù.
Le quali doti esimie dell'estinto furono allora degnamente ricordate da egregi concittadini, e dai supremo r e g
gitore della provincia; e le loro calde parole ancora ci risuoriano nel cuore confortatrici della perdita fatta; n6 certo
sarebbe mancata di unirsi a quelle, qualunque ella siasi, la
mia debole voce a nome dell' Ateneo, se non ne fossi stato
impedito da circostanze indipendenti dal mio volere.
Se non che all' Ateneo oltre la parte ch'esso prese a
questa publica dimostrazione, spetta pure per consuetudine
consacrata dalle disposizioni che governano il nostro sodalizio, la commemorazione de' propri colleghi; ed io, sebbene
questo ufficio sia speciale attribuzione del nostro ottimo Segretario, assai più competente di me, l'ho pregato volesse

permettermi di fare le sue veci, desiderando porgere al mio
predecessore, all'amico, quel tributo di stima e di gratitudine,
alla cui brevità ed iiisuEcienza suppliranno in parte l'in tenzione che mi muove e ~ovratuttola presenza vostra dalla
quale attinge valore.
Nè io mi fard a ritesserne la vita, che e dai giornali
cittadini, senza distinzione di partito, e dalle orazioni pronunciate sia1 suo feretro fu convenevolmente ricordata e
descritta; e del resto essa si svolse quasi per intero sotto
a' nostri occhi, alla luce del sole, sdegnosa di apparire sia
ne' rapporti privati, sia ne' publici diversa da quello ch'essa
era, o rivelatrice d'un pensiero, d'un sentimento che non
fosse l'intimo suo; perchè egli assunse sempre con fran~Iiezzaveramente bresciana, e qualunque potesse essere il
giudizio degli avversari e degli amici, la piena responsabilità
delle sue azioni e della sua condotta. In questa sua vita è
impossibile, o signori, non iscorgere una grande, indefessa
attiviti, che abbracciò campi diversi, gli studi, i viaggi, la
politica, le amministrazioni publiche ; mentre 1' azienda privata del suo vistoso patrimonio, avrebbe potuto bastargli
da sola, a non voler imitare, come non lo imitò .mai, l'esempio
deplorevole antico, e pur troppo ancora recente, di coloro ai
quali pochi giorni or sono una parola ben più autorevole
della mia rimproverava il godersi altrove, lungi dalle proprie
terre e dal pio colono che le bagna per essi del suo sudore,
in ozio infingardo que' redditi, de' quali taniyoco non si
curano di conoscere nè la fonte, nè l'ammontare, nè i pericoli onde sono minacciati.
Di questa attività, sempre coscienziosamente e con rettitudine d'intenzioni spiegata, a me importa qui richiamare
alla memoria vostra quella, e non fu poca, da lui dedicata
agli studi ad alla nostra Academia. E tralasciando i suoi
primi saggi giovanili, vediamolo addirittura nel nostro sodalizio, ove fu eletto primaniente socio nell'ugosto del 1874,

e dove diè presto principi» a quelle letture che gli assicurarono in breve la stima de' colleghi e gli valsero d'esser
più tardi elevato alle supreme cariche dell' Istituto. Trovo
che egli vi tenne complessivairiente per quatt.ro anni l'officio
di presidente e quello di vice-presidente successivamente e
quasi ininterrottamente per altri otto anni. Ecco infatti il suo
stato di servizio presso di noi: Nominato vice-presidente del
1882, sotto la presidenza di Gabriele Rosa, durò in tale qualità
fino al 1885, nel qual anno fu promosso presidente, avendo
a suo collega quale vice-presidente il Rosa ; scadde col 1889
per ridivenire vice-presidente pel biennio 1889-90 con Gabriele Rosa presidente, e pel successivo 1891-92 con Giuseppe Zanardelli; e dopo un biennio di contumacia (1893-94)
ecco10 ancora vice-presidente, durante la presidenza del compianto Teodoro Pertusati pel biennio $896-97; e assai probabilmente non gli sarebbero mancati anche in avvenire, se
morte non ce lo avesse rapito, i suffragi de' colleghi per
questo seggio ch'egli tenne sempre assai degnamente e con
soddisfazione generale, non appena l' alternarsi degli uffici
tra i soci, che 6 nelle consuetudini di tutti i moderni sodalizi,
gliene ar7esse un'altra volta sgombrata la via.
Nel giro degli anni qui sopra indicati la storia dell'Atene0 registra parecchie vicende delle quali il co : Bettoni
ebbe come presidente o come vice presidente una parte più
o meno diretta. Così si effettuò la traslazione deII'Academia
a questa sua nuova sede, per la quale l' istituto concorse
con larghi contributi si per la nuova facciata, si per la nuova
piazza ; e qui fu pur trasportato l'Archivio storico della città,
affidandolo alla custodia e sorveglianza dell'bteneo che ne
accrebbe la raccolta con non lieve dispendio, acquistando
la collezione, quasi intera, dell' Odorici ed altri manoscritti
importanti ed accogliendo l' archivio dei Benedettini prima
tenuto presso l'ospitale Uaggiore, cui s' aggiunsero da ultimo i' archivio Calini ed altri minori (occasioni queste alle

pregevoli note del sac. Lodrini e del rimpianto archivista Capilupi); si raccolse rielle sale a terreno il Muscbo Ragazzoni di
mineralogia e geologia col grande profilo stratigrafico della
provincia (anzi dalle Alpi al Po) la cui collocazione costò
all' Ateneo circa L. 2000; e si presero altri impegni per le
collezioni di botanica e di zoologia locali; furono illustrate
riei Commentari, con estratto di separati volumi ricchi di
tavole, molte parti dei civici musei ad opera del socio Rizzini;
fu studiata sotto tutti gli aspetti la collina di Castenedolo
per le indagini scientifiche intorno agli avanzi umani ivi rinvenuti; e nel 1892 si iniziarono le pratiche pel monumerito
al Moretto che ora si sta compiendo. Chi avrebbe detto
allora al co : Bettoni che con tanto interessamento, anche
come sindaco della città, si era sempre dedicato alla buona
riuscita di quest'opera e delle feste che si preparavano per
la fausta solenne inaugurazione àel monumento, ch'egli non
ne avrebbe veduto la fine, che non avredbe potuto riceverne
la consegna, in nome di Brescia, salutar5 come rappresentante della città esultante gl'illustri ospiti che quì converranno a rendere più insigui le onoranze?
Venendo ora a toccare de' suoi studi, voi sapete com' Egli prediligesse il genere storico, come quello che meglio
conveniva alla mite e tranquilla indole sua, disposta alle
ricerche spassionate e pazienti. E centro delle sue ricerche
fece con devozione ed affetto di figliuolo verso la madre,
la città e la provincia nostra, raccogliendo ea ordinando
documenti, confrontando cronache e memorie, cimentalido
le notizie tramandate al paragone del materiale nuovamente
esplorato, e traendo dai risultati ottenuti argomento a letture in quest'aula e a pregiate pubblicazioni.
Ricordo tra le prime: il processo inedito di una Strega
(1886), di Paolo Crotta, nostro concittadino, nella spedizione
di Russia (id.), L' Abissinia e l' ltalia (1887) e le parecchie
fatte sulla storia di Brescia narrata a l popolo, che condusse

dall'età preistorica e romana fino a mezzo del secolo XV,
facendo tesoro si dei nuovi documenti rinvenuti, si di quanto
la critica propria ed altrui, era riuscita ad accertare. Di
questi capitoli bresciani noi ancora nel passato anno udimmo
quelli che furono pur troppo gli ultimi, ma che tali non
erano allora nell'intenzione dell'autore e nel desiderio del
publico. Tanto è ciò vero che io nii riprometteva di indurre
il compiarito nostro collega a riprendere presto tra noi la
interrotta es y osizione delle patrie vicende.
Memorabile poi tra cotali letture, memorabile per i'argoniento, per la solenne aspettativa e il concorso d' ogni
ordine di cittadini, e per l' impegno postovi dall' autore fu
la commemorazione del nostro indi~nentica bile segretario
prof. Giuseppe Gallia, tributo di affetto, di riconoscenza che
il discepolo volle porgere al suo maestro, ch'era yui. stato
maestro a tanti di noi, e del quale è ancora viva e venerata
nei nostri cuori la. ricordanza.
Ma ben altre opere di maggiore importanza egli venne
via via publicando nel corso dell'ultimo trentennio: a tacere
di un volume di memorie accennerò qui al Tebaldo Brusato,
episodio storico del secolo XIV, al racconto storico dal titolo
Brescia nel secolo passato, al volume sugl' Italiani nella
guerra d'Ungheria del 1848-49,a un altro di Note di Viaggio
in Francia e Spagna, e sovratutto ai quattro grossi tomi di
Storia della Riviera di Salò, lavoro di lunga lena, ricco di
documenti e, nel suo genere, compiuto, tale che valse al
nostro la nomina a membro della Società di Storia Patria.
In tutti codesti scritti, tanto in quelli di severa e rigorosa esposizione come negli altri che vogliono l' ajuto del
sentimento e della fantasia si rivela l'indole mite e serena,
la mente ordinata, la poca o nessuna preoccupazione di far
effetto, la ricerca sovratutto della chiarezza e della precisione.
Ben di rado egli tenta i lenocini della forma, e se pur si
studia talora di colorire la sua tela, rifugge dai colori

.

smaglianti, questi anzi mancano affatto alla sua tavolozza;
onde la sua prosa procede per lo più sobria, compassata, com posta, pregio e difetto suo allo stesso tempo. La natura della
presente commeiiiorazione non mi permette dilungarnii in un
esame particolareggiato de' singoli lavori, tra i quali a mio
avviso tengono il primo posto quelli puramente storici. Ma
un'osservazione non vo' tralasciare circa alle Note di Viaggio
in Francia e Spagna, libro buttato là senza pretese, i n forma
di lettere, e che pur si legge con piacere anche dopo la
Spagna del De-Amicis. Or d'onde ciò? Se esso al confronto
appare poverissimo di descrizioni quanto quest'ultimo ne è
invece lussureggiante ; parco e rapido nella parte espositiva
e narrativa quanto il rivale (e qual rivale !) vi si abbandona
con una specie di voluttà? L'autore dell'olanda, del Marocco,
di Costantinopoli, della Spagna ecc. ha certo una maiiiera
tutta sua che lo fa riconoscere tra mille altri; di qui la sua
originalità; ma bisogna pur anche convenire che C ' & dell'artificiato, del ricercato, del frondoso in codesto Daniello
Bartoli del secolo nostro, che la sua maniera è insomma
una maniera; la descrizione, la narrazione, l'esposizione ci
stanno non già perchè compiano un ufficio necessario e
proporzionato all' economia dellJopera, ma spesso solo per
sè stesse, per dar agio allo scrittore di stendere uno dopo
l'altro e spesso insieme rimescolare i colori di un'iride frazionata indefinitamente dalle più impercettibili sfumature,
rifrazioni non tanto della luce naturale, quanto di quella
che giunge a l suo sguardo attraverso il prisma della sua
fantasia e del suo sentimento. So bene che ritrarre il fatto
o la natura con perfetta obiettività ed eguaglianza non è n6
possibile nè desiderabile, e nemmeno la fotografia vi riesce:
date uno stesso oggetto da copiare a dieci pittori, che sieno
artisti, e ve ne faranno dieci riproduzioni diverse; pure voi
vedrete in fine in ciascuna di esse con qualche varietà
d' impressioni l' oggetto dato. Si pub dire altrettanto del
De-Amicis? Io per me credo di no.

Or bene: perchè le note del Bettoni, non ostante l'assenza d'ogni pretesa, la scarsità e quasi secchezza delle
descrizioni, la rapidità con cui procede sia nel narrare sia
nell'esporre, si leggono volontieri e d'un fiato, e non senza
rincrescimento che sia finito si chiude il libro? Tale è almeno
l'effetto ch'io n'ho provato e che altri m'affermb di aver
provato a sua volta.
Signori, io sono ben lontano dal voler istituire un confronto circa il valor letterario di due opere, che trattando
il inedesimo argomento sono riuscite così diverse; peggio
che peggio di voler porre letterariamente quella dettata con
pieno intendimente letterario e con piena coscienza di scrittore al di sotto di quella dettata per contentare alcuni amici.
Ma è certo che quanto più piace nelle Note del nostro è
appunto una certa aria di semplicità casalinga e di schiettezza, le quali doti pare sfuggano all'altro scrittore più rinomato anche quando ne 17a in traccia. . . . . e lo dicono il
più felice imitatore del Manzoni! . . .
Ed è qui la conclusione a cui io voleva venire in questa
pur troppo modesta commemorazione del collega e del1' amico. Voleva cioè rilevare quella impressione lasciata a
me dal conversare seco lui, come da' suoi libri, come in
genere dalla sua vita, che ni7ha fatto persuaso aver Brescia
perduto in lui un'anima schietta e sincera; e non è poca
lode, se il Poeta ricordava come singolare nel suo tempo e
tra i tre buoni vecchi, in persona de' quali l'antica età
rainpognava la nuova (elogio grandissimo!)

..

u

quel Guido da Castel, che me' si noma
Francescarnente il semplice Lombardo; n

il Poeta che altrove segnalava anche a il Re dalla semplice
vita 8 .
Fortunatamente questa nostra cittadinanza non ha ancora perduto i segni del buono e antico stampo; se cib è

a noi di conforto, non è però poco doloroso vedere tmo
dietro I' altro i 1~uoriiabbandonarci. Cunservia~nonela memoria, e syerialiriente di quelli che come il co: Francesco
Bettoni avendo consacrato i loro studi a conoscere i più
riposti meati della vita locale, cosi nelle persone come ne'
luoghi, attraverso a molti e molti secoli, dovettero pur
accogliere in sè, nella propria anima - emanazione di uu'anima più grande, più poderosa, più schietta, - la voce che
dalle vie, dalle case, e dalle tomle cittadine risuona ai nepoti
la santa parola de' padri.
Da questa voce egli apprese tra l'altro come di quanto
erano scemati i privilegi e i diritti che un tempo facevano
alle moltitudini venerande le ricchezze e il blasone, di tanto
a' di nostri fosser cresciuti i doveri per quelli che le possiedono. Ed Egli ebbe ciò presente sempre, perciò la sua
morte f u publico lutto; questo è il migliore suo elogio, e
come è anche il miglior conforto per gli amici e conoscenti,
cosi riesca di efficace lenirnento al dolore della desolata
piissima consorte, dei figliuoli inconsolabili, del fratello e
de' nipoti
l' ebber si caro.

00NI E CAMBI PERVENUTI ALL' ATENEO
dai! 1 novembrae 1897 a t u t t o ottobre 1898

Academie Royale des sciences, des Iettres et beaux-arts
d u Belgique.
Bulletin, Serie IIlme Tom. 30meau 33me

-

Bruxelles 1895-97.
Annuaire 62"" et 63me annbes. Bruxelles 1895-97,
Rtglements et documents concernent les trois classes.
Bruxelles 1896.
Academia degli Agiati, di scienze, lettere ed arti di Rovereto. Serie Ill, Vol. III, Fasc. 4". Vol. IV, fasc. 1" e 2".
Rovereto 1898.
Academia (R.) della Crusca. Atti per l'anno 1897. Firenze 1898.
Academia Dafnica di scienze, lettere ed arti di Acireale.
Atti e Rendiconti. Vol. I al V. Anni 1893-1897.
Academia (R.) dei Georgofili di Firenze. Atti Vol. 75"
Fasc. 3" e 4". Vol. 76" Fasc. 1 e 2 O . Firenze 1897-98.
Academia (R.) dei Lincei. Classe di scienze morali storiche e filologiche. - Rendieonti'Serie IV Volume VI
N. 9, 10, 11 e 12. Roma 1897. Serie V Volume VI1
N. 1 a 4. Roma 1898.
Atti. Rendiconto dell'adunanza solenne del 12 giugno
1897. Roma 1898.
Annuario pel 1898.
Academia (R.) Lucchese di scienze, lettere ed arti.
Atti. Tomo XXIX. Lucca 1898.
Academia (R.) Medica di Roma. Bollettino. Anno XXIII
1896-97 Vol. XVII Fasc. 7" a 8". Roma 1897. Anno XXIV
1897-98 Vol. XVIIi Fasc. i o a 30. Roma 1898.

-

-

Academia Pontoniana.

- Atti. Volume

XXVII, Serie 11

Vol. 11. Napoli 1897.
Academia (R.) delle scienze di Torino. -Atti. Vol. XXXVIII
4897-98. Disp. 1 a 45. Torino 1898.
Academia (R.) Virgiliana di Mantova. - Atti e Memorie
per l' anno 1897. Mantova 1898.
Academia dei Zelanti di scienze, lettere ed arti in AciAtti e Rendiconti. Vol. VI11 1896-97. Acireale
reale.
1898.
Akademie (Konigl. Preussischen) der Wissenscbaften zu
Berlin. Sitzungberichte, Jahrgang 1897. N. 40 bis 53.
Jahrgang 1898 N. 1 bis 39. Herlin 1897 u 1898.
A bhandlungen fìir 1 897. Berlin 1897.
Akademie (Keiserl.) der Wissenschaften in Wien.
Sitzung berich te Philosophisch-Historische Classe, 136
und 137 Bande, Jahrgang 1897. Wien 1897.
Archiv fur ostereichisclie Geschichte, 86 Band. N7ien
189'7.
Kegister zu den Banden 54-80. Wien 1897.
American (The) monthly tnicroscopical Journal. Containing contributions to Biology. Vol. XVIII N. 2 and 5.
Vol. XIX N. 1 to 9. Washington 1898.
Annuario-guida 1898 della città e della provincia di
Brescia. Anno 18. Brescia 1898.
Archivio per l' Antropologia e la Etnologia, pubblicato
per cura del d.r Paolo illantegazza. Vol. 2 7 O Fasc. 111.
Firenze 4897. Vol. 28" Fasc. I. Firenze 4898.
Archivio Storico Cadorino.
Arino 1" N. 1 a 10. Lodi
1898. (Manca il h'. 2).
Archivio Storico Lombardo. Giornale della Società storica
lombarda. Serie Il1 Anno 8 4 O Fasc. XVI. Milano 1897.
Anno 2 3 O Fasc. XVII, XVIII e XIX. Milano 1898.
Archivio Storico per 1; Città e Comuni del Circondario
di Lodi. Serie I1 Anrio XVI Fasc, 4O. Lodi 1897. Anno
XVII Fasc. l a 3. Lodi 1898.

-

-

-

2Q4

Archivio Storico Siciliano. Pubblicazione periodica della
Societi siciliana per la storia patria. Anno XXII Fasc. 30
e B'. Palermo 1898.

Archivio Trentino, pubblicato per cura della Biblioteca e
del Museo comunale di Trento. Anno XXII Fascicolo 2 O .
Trento 1897.

Associazione medica italiana di Idrologia e Climatologia. Atti del quinto congresso. (Relazione del d.r Cesare Baduel). Parma 1898.
L' Idrologia e la Climatologia, periodico della Associazione. Anno VI11 1897 N. 6. Firenze 1898. Anno IX
N. 1 a 4. Firenze 1898.
Associazione provinciale bresciana di provvedimenti
contro la pellagra. Esperimenti sulle paste maidiche.
(Relazione al Ministero di A. I. C.), Brescia 1898.
Resoconto morale 1897. Brescia 1898.
Ateneo di Bergamo di scienze, lettere ed arti. Vol. XIII
1895-96. Bergamo 1897,
Ateneo Veneto (L'). Rivista bimestrale di scienze, lettere
ed arti. Anno XX Vol. i1 Fasc. 2" e 3O. Venezia 1897.
Anno XX1 Vol. I e Vol. I1 Fasc. 1". Venezia 1898.
Beltrami Luca e Moretti Gaetano. Resoconto dei lavori di
ristauro eseguiti al Castello di Milano. Milano 1898.
Biadego G. Necrologio del cav. uff. Giuseppe Amedeo
Farinati degli Uberti. Verona 23 gennaio 1898.
Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Bollettino delle
pubblicazioni italiane. Anno 1897. N. 286-287. Indici
del Bollettino delle pubblicazioni italiane pel 1896.
Firenze 1897.
Bocchio avv. Giuseppe. Vino e vigneti della Riviera bresciana del lago di Garda. Brescia 1898.
Bollettino scientifico redato da L. Maggi, G . Zoja e A.
De-Giovanni. Anno XIX N. 4. Pavia 1897. Anno XX
N. 1 e 2. Pavia 1898.

Bollettino statistico del Comune di Brescia. Anno i 6
N. 10 a 12. Brescia 1897. Anno 2" N. 1 a 8. Brescia
9 898.

Bollettino Storico della Svizzera italiana. Anno XIX N. 10
a 12. Bellinzona 1897. Anno XX N. i a 8. Bellinzona
1898.

Bonomi prof. Agostino.

-

Programma dell'l. R. Ginnasio
superiore dello Stato in Rovereto alla fine dell' anno
4883-84. Avifauna triden tina. Rovereto 1884.
Nuove contri buzioni all' Avifauna tridentina. Rovereto
1889.
Materiali per l' Avifauna tridentina. Rovereto 1891.
Quarta contribuzione all' Avifauna tridentina. Rovereto 1895.
La questione del Peltazzurro. Rovereto 1896.
Una nuova sottospece di Ernberiza Schoeniclus. Lin.,
o Migliarino di palude. (Est. dal giornale Ornitologico
italiano, Avicula.) Siena 1896.
Bemerkenswertere Vogelarten des Trentino (SudTiro!) 1890-95. . .
1896.
Notizie ornitologiche raccolte nel Trentino durante
il 1896 (Est. dal giornale di Ornitologia italiano, Avicula) Siena 1897.
Buzzoni a r v . Alfredo.
Popolarisiamo la legge. Esame
sistema-Buzzorii. Verbali febbraio-marzo 1898 in Roma.
Milano 1898.
Cacciamali Giov. Battista.
Filogenesi dell' Idrante
(Estratto dalla Rivista italiana di Scienze naturali.
Anno XVII N. 11 e 12). Siena 1897.
Giudizi sul mio Studio di Castenedolo. Dai Cornrnentari dell'Ateneo del 1898.
Appennino Um bro-Marchigiano e Prealpe lombarda.
Dai Commentari deli'Ateneo del 1898.

..

-

-

Campori Matteo.

-

Epistolario di Lodovico Muratori
(Elenco dei corrispondenti). Modena 4 898.
Canadian Institute (The). Transactions. N. 40 Vol. V
l'art. 3. Toronto 1898.
Proccedincs N. 4. Vol. io. Toronto 1898.
Cappi Giulio. - Da Mentana a Genova (La Cornice). Bozzetti per iiiarine, città, paesi e castella. Milano 1888.
Casasopra avv. Santo. - La Rocca di Montechiari riedificata dal co: Gaetano Bonoris. Epitome di Storia
patria. Brescia 1898.
Circolo di Studii Cremonesi. - Atti e conlunicazioni.
Anno f 0 (1898). Fasc. fO. Cremona 1898.
Collegio degli Ingegneri ed Architetti in Palermo. Atti.
Anno 1897. Palermo 1897. Anno 1898. Gennajo-aprile.
Palermo 1898.
Commissione Archeologica comunale di Roma. - Bollettino. Anno XXV Fasc. 4". Roma 1897. Anno XXVI
Fasc. i o e 2 O . Roma 1898.
Congrega Apostolica di Brescia. Bilancio patrimoniale e
consuntivo per I' anno 4897.
Consiglio Provinciale di Brescia. Atti per l'anno 1897.
flrescia 1897.
C. P. Necrologio del Senatore Marco 'l'abarini (Est. dall7Archivio Storico Italiano). Serie V Tomo XX Fasc. 4 O .
Firenze 1898.
Deputazione (R.) di Storia patria per le provincie di
Parma. Archivio Storico Parmense. Serie IV Vol. 111
1894. Parma 1897.
Deputazione (R.) di Storia patria per le provincie di
Roinagria. Atti e Memorie. Serie III Vol. XV (1897)
Fasc. 4 a 6. Bologna 1898. Vol. XVI Fasc. 1 a 3 (4898).
Bologna 1 898.
Deputazione (R.) di Storia patria per l' Umbria. Bollettino Vol. IV. Perugia 1898.

-

-

Fè d90stiani mons. I.uigi.

-

Storia, tradizione ed arte
nelle vie di Brescia. Ex parrocchia di S. Zeno, S. Zenino
e S. Clemente. Brescia 1898.
Fenaroli prof. Giuliano. - In morte del co: comm. Francesco Bettoni-Cazzago. Dai Conimentari dell'Ateneo 1898.
Fontana d.r Piermattia. Della ubbriachezza e dei mezzi
di diminuirla. (Dal periodico la Vita). Brescia 1883.
Giornale di letteratura, storia ed arte. Anno l o (1898)
Fasc. 1 a 4. Melfì 1898.
Gnaga Arnaldo. - Le condizioni astronomiche della vita
planetaria. (Est. dai Comm. dell'hteneo). Brescia 1898.
Gozzoli G.
Bonvicino detto il Moretto. Brescia 1898.
Guerzoni Arnaldo.
La questione sociale in Italia.
(Est. dall'Ateneo Veneto XXI Vol. I). Venezia 1898.
Instituto Geografico Argentino. Boletin. Tomo XVIII N. 7
a 12. Buenos Aires 1897.
" Isis ,, Sitzungberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Dresden, Jahrgang 1897,
Juni bis dicember. Dresden 4898.
Istituto (Imp.) Archeologico Germanico. Sezione Romana.
hllettino Vol. XI1 Fasc. 3 e 4. Vol. XIII Fasc. '1 a 3.
Roma 1898.
Istituto Cartografico Militare in Firenze. - Elementi geodetici dei punti contenuti nei fogli 13-44 della carta
d' Italia. Firenze 1897.
Triangolazione di primo ordine, Abruzzi, Molise e
Lazio. Osservazioni azimutali, Firenze 1 897.
Istitut O (R.) d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche in Napoli. Atti. Serie IV Vol. X.
Napoli 1897.
Istituto (R.) Lombardo di scienze e lettere. - Rendiconti.
Serie 11 Volume XXX Fascicoli 17 a 20. Milano 1897.
Vol. XXXI Fasc. l a 16. Milano 1898.

-

-

-

-

-

Memorie.
Classe scienze matematiche e naturali.
Vol. XVIII Fasc. 4" e fio. Milano 1898. Classe lettere,
scienze storiche e morali. Vol. XX Fasc. 6" e 7". Milano
1898.
Istituto Storico Italiano. Fonti per la Storia d'Italia. Bollettino N. 19 e 20. Roma 1898.
Istituto (R.) Veneto di scienze, lettere ed arti. Atti. Serie VI1
Tomo VI11 Disp. 10. Venezia 1897. Tomo 1X Disp. i
a 9. Venezia 1898.
Jahbuc her der Vereiris von hlterthumfreunden in1 Rhein1:lride. Heft CI. Bonn 1897. Heft Cil. Bonn 1898.
Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas publiado
pelo d.r F. Gomes Tixeira. Vol. XIII R. 3. Coiiribra 1897.
N, 4 Coimbra 1898.
Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society Fourteenth
Year 1897. Part first and second. Chapel-Hill N. C. 1897.
Kosmopolan (Cosrnopolitan). A birnensal Gazette for
furthering the spread of Wolapuk N. 37. Sydney. N.
SW. Australia 1897.
Lanciai d.r G. Battista. - Teoria elementare dei fenomeni elletrici e magnetici. Elletrustatica Vol. 1O. Torino
1897.
Legnazzi prof. E. N. - Una ferrovia già costrutta dal1' Austria ed un' altra da costruirsi dall' Italia. Padova
1897.
Livi d.r Giovanni. - L'Archivio del comune di Orzinuovi.
(Est. dall'hrchivio Storico Italiano). Serie V Tomo XXII
Disp. 3). Firenze 1898.
Mazzucchi Pancrazio.
Per l'inaugurazione in Brescia
del Monumento ad Alessandro Bonvicino detto i1 Moretto. Versi. Brescia 1898.
Melville-Bel1 Alexander. - Pronuncia inglese visibile,
inwgnata in 12 lezioni, illustrato. Premiata dal Volb
Bureau. Washington 189%

-

Memorie storiche della Città e dell'antico Ducato della
Mirandola, pubblicate per cura della Conimissione municipale di Storia patria e di Belle arti. Volume XII.
Mira ridola 1898.
Microscope (The). New Series Vol. V N. i l e 12. Washington 1897.
M i n i s t e r o di Agricoltura , Industria e Comiiiercio. Direzione generale della Statistica.
Popolazione. Movimento dello Stato Civile. Arino 1896. Ronia 1897.
Statistica delle Confraterxiite. Vol. Il. Roma 1898.
Cause di morte. Statistica dell'anrio 1896. Roma 1897.
Elenco delle Società di Mutuo Soccorso. Konia 1898.
Annuario Statistico Italiano 1898. Roma 1898.
Annali di Statistica. Atti della Commissione per la
statistica Giudiziaria Civile e Penale. Sezioni maggio e
dicembre 4897. Roma 1898.
Bulletin de l' Institut international de Statistique.
Toxne X (Premier et deuxieme livraison). liome t897.
M i n i s t e r o dell'1struzione Pubblica.
Indici e Cataloghi.
IV. - I codici Palatini della R. Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze. Vol. I1 Fasc. ti0. Roma 1897.
M i s c e l l a n e a Storica della Valdelsa. Anno V Fssc. 3" e io
(14" e 15" della Serie). Castelfiorentino 1897. Annu V1
Fasc. i o (1 6' della Serie). Caste1 Fiorentino 1898.
M o l m e n t i prof. Pompeo, - Commemorazione di Federico
Stefmi. (Dagli Atti del R. Istituto Veneto di scienze c
lettere. Serie VI1 Tomo 1X). Venezia 1897.
Tiepalo. (Est. dalla Nuova Antologia). Roma 1898.
Lepidu Roico, Motta di Liveiiza e suoi dintorni. Studio
stoi-ico. Treviso 1897. (Est. dall'tlrchivio Storico Italiano.
Serie V Tomo XXI Disp. 1). Firenze 1898.
11 Moretto da Brescia. Firenze 1898.
Morelli avv. Pietro.
Di Alessandro Bonvicino di sopranome Moretto. (Conferenza tenuta all'lstituto Sociale di
Istruzione il 6 marzo 1898). Brescia 1898.

-

-

-

Mori d.r Giovanni.

- Ernia

pel Foramen di Winslow.
Epatoptasi (Estratto dalla Gazzetta medica lombarda.
Anno LVII N. 29, 30). Milano 1898.
Siilla Occlusione Semplice delle Ferite. (Estr. dalla
tuedesima Gazzetta). Milano 1898.
Municipio di Brescia. - Resoconto morale dell'anno 1897.
Brescia 1898.
Atti del Consiglio coniunale di Brescia pel 1897.
Brescia 1898.
Museo Civico di Rovereto. - D. Ruggero Cobelli. Gli
I ilirnotteri del Trentino. Notizie preliminari. Fasc. IV.
(Pubblicazione XXXII). Kovereto 1897.
Museo Naeional de Montevideo. Anales publicados bajo
la Direccibn de F. Arecavaletta. Tomo I1 Fasc. 8" e 9".
MOIJtevideo 1898.
Naturhistorischen Gesellschaft zu Nuremberg (Abhandluiigen der). X Band V Heft Jahrberichte fur 1896.
Nurem berg 18%.'
Natnrkunde zu Kassel (Abhandlungen und Bericht das
Vereins fur) N. XLII uber das Vereinsjalire 1896-97.
Kassel 1897.
Naturwissenschaftlichen (Berichte des) fruher zoologiscli-tnineralogischen Vereins zu Regensburg. VI Heft
fur Jahre 1896-97. Regensburg 4898.
Oberhessischen Gesellschaft fur Natur und Heilthunde
in Giessen. Vierzerhter bis Einuiiddreissigster Bericht.
Giessen .l893-i896.
Observatorio MeteorolOgico del Colegio Pio de Villa
Colh. Boletin me~isual. Aiio VI11 N. 6 a 42 marzo a
novieun bre de 1896. Ano IX N. 1 a 6 deciern bre de 1896
A marzo 1897. Montevideo 1896-97.
Ondei prof. Demetrio. - In montibus patriis. Scene e
pensieri. Lettura fatta all'bteneo di Brescia nel 1898.

-

Orfanotrofii

e Pie Carte di Hiwvmo di Brescia. Keimhae

sull' andamento e risultati amministrativi nel quinquennio 1892-96. Brescia 1897.
Osservatorio Astronomico (R.) di Torino.
Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno i 897. Torino 1898
Osservatorio Centrale di Moncalieri. Serie l[ Vol. XVII
N. 9 a 12 Torino 1897. Vol. XVIII N. 1 a 8. Torino
1898.
Papa Ulisse. - Il genio e le opere di Alessandro Bonvicino (11 Moretto). Bergamo 1898.
Parona C. T. Contribuzione alla conoscenza delle Amuoniti liasiche di Lombardia. Parte I. Ammoniti del lias
inferiore del Saltrio. Parte 11. Di alcune Ammoniti del
lias medio. Genova 1897.
Pasini cav. Francesco. - Pro Moretto S . Marcia coniposta nell'occasioiie del Centenario e dedicata a questo
Ateneo (Manoscritto) i 898.
Paviani Tranquillo.
Il Sustinentese nella Cispadana.
Memorie storiche-biografiche intorno a Sustinente e
Sacchetta. Un Vol. in 8". Revere 1892. (Dono del socio
Giov. Livi).
Pitteri Riccardo.
Campagna. Versi. (Terza ediz.). Un
Vol. in 8". Milano 1897.
Poesie di Giunio Bazzoni. Scelta, accurata e paziente
di Riccardo Pitteri di Trieste. Vol. in 8".Milano 1897.
Rassegna (La) Nazionale. Anno XIX Vol. XCVIII. Firenze
1897. Anno 8X Vol. XCIX a CIII. Firenze 1898.
Revue de 1'Universite de Brxelles. Troisierne rrnnhe H. 3
a 6. Bruxelle 1897-98.
Risorgimento (Il nuovo). Periodico di Filosofia, Scienze
dell'educazione e Studii sociali. Anno VI1 N. 8 a 12.
Torino 1897. Anno VI11 N. l a 10. Torino 1898.
Rivista Geografica Italiana e Bollettino della Società di
Studii geografici e coloniali di Firenze. Anno IV N. 9
e 10. Roma 1897. Anno V N. 1 a 8. Firenze 1898.

-

W

-

-

Rivista di Storia, Arte e Archeologia della Provincia di
Alessandria. Periodico trimestrale della Società provinciale di Storia. Anno VI Fasc. 20. Alessandria 1897.
Anno V11 Fasc. 22 e '22. Alessandria 1898.
Rosanelli yrof. Carlo. - Luce e aria. (Est. dal Periodico
Brescia 1883.
La Vita
Rosario (11) e la Nuova Poxnpei. Anno XIV Quad. 10 a 12.
Valle di Pompei 1897. Anno XV Quad. l a l l . Valle
di Pornpei 1898.
Salmoiraghi ing. Francesco.
Contributo alla simnologia del Sebino, con un abozzo di carta batometrica.
(Estr. dagli Atti della Società italiana di Scienze naturali in Milano). Milano 1898.
Sangiorgio Gaetano. - il Commercio nel mondo (sguardi
storici). Studii giuridici e politici. 8O. Milano 1898.
Schriften der Verein zur Verbreitung Naturwissenschaftlichen Kenntnisse in Wien N. 38 Band. Vereins jahre
1897-1898. Wien 1898.
Segretariato del Popolo in Brescia. Relazione 1 897.
Brescia 1898.
Sieroterapia (La). Rivista della Specialità. Anno I N. 12.
Roma 1897. Anno 11 Fasc. l a 10. Roma 1898.
Smithsonian Institution. - Annual Report of the Unites
States National Museum for the Years 1893, 94 and 95.
Washington 4895-97.
Smithsonian Annual Report to luli 1895. Washington
1)).

-

1896.

Smithsonian Miscellaneous Collections. - Bibliography of the metals of the Platinum group 17484896.
Washington 1897. - A Catalogne of Tathquakes on
the Pacifie coast 1769-1896 by Edward S. Holden. Volume XXXVII, - Riview and bibliography of the met a l l i ~corbides, by J. A. Mathews Vol. XXXVIII. Washington 1898.

The Smithaonian lnstitutiori. 1849-1896. The Histoi-y
o f its first half century by George Brown Goode. Wa-

shingbon 1897.
Bureau of Ethnology.
Fourteenth annual Report
1892-93 in two pai-ts. Washington 1806. - Fifteenth
annual Report 1893-94. UTastiington 1887. - Sixteen t h
annual Report 1864-98. Washington 1897.
Unites States Departement of Agricolture. Yearbook
1897. Washington 1898. - Bulletin N. 50. Couiposition
of Meize (Indian corn), including tlie grain, meal, stolks,
pith, fodder and cobs, by H. W. Wiley. Washington
1898.
Unites States geologica1 S i i r w e ~-. Seventeenth annual
Report (893-96. Part I Director's report and olther
papers. Pait Il. Econonig , geology arid hydrogiaphy.
Washingtori 1896.
Sociedat Cientifica a '4ntonio Alzate Memoria y Revista.
Tomo IX 1895-96 N. 11 e 12. Mexico 1896. -Torno X
4896-97 N. 5 a 12. Mexico 1897. - Tomo Xi 1897-98
N. 2 a 8. Mexico 1898.
Società Africana d'Italia. Bollettino. Anno XVI Fasc. 5 e 6.
Napoli 1897. Anno XVII Fasc. 2 a 4. Napoli 1898.
Società degli Ingegneri ed Architetti italiani.
Atti.
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Ricordo delle onoranze tributate daWAteneo
di Breseia nel IV eentenario natalizio del
pittore

BONVICINO - MORETTO

ALESSANDRO BONVICINO-MURETTO
NATO DA PIETRO CITTADINO BRESCIANO
IPIIZIATO DA LUI NELLA PITTURA

EBBE MAESTRO IL FERRAMOLA
G I O V A N E E M U L Ò IL R O M A N I N O
GAREGGIOPROVETTO COL VECELLIO E COL SANZIO
NEL MAGISTERO DEL COLORITO E DEL DISEGNO
ANIMO VERGINALE

INTATTO DAL SENSUALISMO DI UN SECOLO
CHE SPESSO FECE A X E L L E DI CORROTTO COSTUME
LE PIÙ SPLENDIDE CREAZIONI DELL' ARTE
EFFUSE IMMACOLATI IDEALI

NEI MIRABILI DIPINTI
MONUMENTO DI GLORIA IMPERITUECA

MRD iMDLIV

N e i i893 l'hteneo indiceva concorso per un progetto di
monumento da erigersi in Brescia al pittore Alessandro Bonvicino-Moretto; esaurite nello stesso anno le pratiche pel
giudizio sui bozzetti presentati, veniva nel 1894 commesso
allo scultore Domenico Ghidoni di perfezionarne il basamento e tradurre in grande modello il suo progetto che
parve fra tutti migliore. (Vedi Commentari 1898).
Durante il triennio 1895-97 diede opera assidua il Ghidoni al suo grande modello e assistito dal consiglio autorevole
dei nostri soci architetti A. Tagliaferri e comm. Luca Beltrami, lo portava a tanto miglioramento che ne fu giudicata
appieno conveniente la esecuzione in broneo.
L' impresa venne sorvegliata dal Ghidoni stesso sollecitando il lavoro per modo che tutto fosse in pronto verso
l' autunno del 1898, nella quale epoca si voleva ricordare
il quarto centenario natalizio dello insigne artista bresciano.
Contemporaneamente comniettevasi la preparazione dei
marmi destinati pel basamento ; alla collocazione dei quali
sopraintese con intelligente e solerte direzione il socio prof.
architetto L. Arcioni.
A preparare poi condegne onoranze al sommo pittore
pel giorno in cui il monumento sarebbe stato scoperto al
pubblico, fu costituito un Comitato che dovesse nel miglior
modo tutto predisporre per rendere più solenne la festa cittadina e vennero chiamati a comporlo:

Presidenle - S. E. il Coinrn. M~ssiuoBONAKDI,
Pro-Ministro
per la Pubblica Istruzione.
FESABOLI,
Provveditore
Vice-Presidente - Prof. Uff. GIULIANO
agli Studi per la Provincia di Brescia.
Segreiario - Prof. Uff. GIANNANTONIO
FOLCIERI,
Preside del
R. Liceo hrnaldo.
Commissari.

ARCION arch. LUIGI
BETTOXI
co : d.r FEDERICO
CICOGNA
cav. LUIGI
DA-PONTE
uff. d.r PIETRO
co : mons. LUIGI
FE-D'OSTIANI
FORNASINI
aVV. GAETABO
MANZIANA CARLO
MOLMENTIprof. comm. POMPEO
MORELLI avv. cav. PIETRO
RIZZINI
cav. d.r PROSPERO
ROVETTA
FRAKCESCO
TAGLIAFERRI
arch. uff. ANTONIO
ZUCCARI
ARNALDO
Il Comitato deliberò tosto di promuovere esposizione
delle opere del Moretto quanto più fosse stato possibile
ricca di capolavori, al quale intento adjuvarono con speciale
premura i commissari mons. co : Fè d' Ostiani, Francesco
Rovetta e Carlo Manziana. - S. Ecc. monsignor Vescovo ed
il Prefetto della Provincia emisero all'uopo valide commendatizie presso Comuni e Fabbricerie, invitandoli a concedere
quadri per la mostra, al consenso largo e benevolo dei quali
si aggiunse la gara di privati che possedevano preziosi lavori
dell' insigne Maestro o pregevoli copie dell' epoca e della
scuola di lui. Pare doveroso ricordare benemeriti nella degna
impresa la contessa Vittorina Martinengo Cesaresco-Cochard ;
la contessa Caterina Salvadego, nata Ugoni, e più altri dei

quali è cenno nel brevtr catalogo che pubblichiamo a chiusa
di questo ricordo.
Si poterono per tal modo raccogliere nelle sale della
pinacoteca comunale Martinengo da Barco 45 tavole e tele
del Moretto e per opportuni accordi altre 5 ne erano visibili
a S. Clemente, 7 nel Duomo vecchio, 16 i11 S. Giovanni,
4 a S. Nazzaro, 2 nel palazzo già Martinengo della fabbrica
ora Ugoni Salvadego, dove pur si ammirava dai visitatori
quello splendido giojello di un salotto dipinto a fresco dal
Bonvicino, tuttodì stupendamente conservato, per tal modo
si trovarono esposti contemporaneamente assieme nella nostra città 80 lavori del sommo artista ed a rendere più completa la mostra venne in ajuto il Ministro della Pubblica
Istruzione, che inviava all'Ateneo 53 fotografie di capolavori
Norettiani riproducenti altrettante opere dell'insigne artista
che trovami sparse per l' Italia od all' estero.
Si deve al gusto squisito ed alla operosità miracolosa
del socio cav. Cicogna se tanta mole di collezione apparve
stupendamente ordinata alla meraviglia del pubblico bresciano e dei moltissimi visitatori che da ogni parte accorrevano fra noi.
E perchè fosse consacrata e diffusa la gloria del valentissi~nopittore si volle corrsegnato l' elenco descrittivo dei
capolavori che di lui tuttora si conservano in uno splendido
volume illustrato. Allo studio competente e diligentissimo
del socio d.r Pietro Da-Ponte fu commessa l'ardua quanto
nobile impresa alla quale egli attese con squisito intelletto ed
assidua cura in modo da raccogliere tutto quanto di giudizii
fu pronunciato intorno al Moretto, ordinando preciso ed armonico il catalogo che risponde ad ogni richiesta e desiderio
di artisti ed amatori. (1)
(i)Lo splendido volume in quarto, stampato dalla Tipografi BdiI n c e sotto la sorveglianza amorosa del prof. Angelo Canossi, consta di

444 pag. ed B adorno con 30 eiiotipie, eseguite espressamente dalla ditta
Calzolari e Ferrario di Milano.

Disposta di tal modo ogni cosa per le onoranze, preso
accordo per le pubbliche feste col Municipio che all'uopo
aves costituito altro Comitato, si fissò l' inaugurazione del
diffondendo inviti ad Academie,
monumento a 3 settembre (l)
Autorità, Rappresentanze, Artisti, Letterati ed uomini politici,
così che si avesse nella solenne cerimonia largo concorso e
decoro e dignità di ammiratori.
Tale fu invero la festa cittadina che si svolse nei primi
giorni di settembre fra noi; ricca di spettacoli, affollata di
visitatori, tutta brio ed insolita vivacità.
Facciamo seguire le conferenze ed i discorsi pronunciati
in onore del Moretto cominciando da quello con cui il socio
avv. cav. Pietro Morelli con entusiasmo di ammiratore ed
amore di artista, parlò del nostro sommo ai cittadini predisponendo gli animi alla commemorazione.
Seguono i discorsi inaugurali per la consegna del monumento pronunciati da S. E. il Presidente comni. avv. Massimo Bonardi e dal socio Assessore avv. Gaetano Fornasini
pel Municipio.
Chiude la conferenza tenuta il giorno stesso dal socio
comni. P. Molmenti
Aggiungiamo a questo ricordo una nobile lirica del
socio prof. Demetrio Ondei e le epigrafi dettate dal Segretario pel monumento e per l'album. Nè possiamo tralasciare
un cenno di gratitudine verso l'egregio concittadino cav.
Francesco Pasini che compose e fece eseguire dal corpo di
musica Municipale una marcia dedicata al Moretto della
quale offerse, dono gradito, il manoscritto all' Ateneo.

(1) Per esattezza d'informazione avvertesi, che da prima era stata dèstinata al 4 settembre.

Conferenza dell'avv. cav. P. Morelli, tenuta.
la sera del 6 marzo 1898 all'lstl'tuto Sociale d' Istruzione in Brescl'a .

11 benemerito Presidente di questo Istituto in'ha scritto
esortandomi a tenere una conferenza sul Moretto, quasi in
preparazione, come egli disse, alle prossime feste pel quarto
centenario dalla nascita del grande artista e pella inaugurazione del monumento, il quale educhi noi e sp'nga a
sentire e ad operare altainente.
Sebbene no11 mi credessi da tanto, non ho saputo rifiutarmi, sia perchè mi si volle rammentare che in passato ho
pure portato il mio piccolo obolo a questa provvida istituzione, sia perchè si volle fare assegnamentc sull'amore che
sento per l' arte, cui negando mentirei.
Pertanto e dacchè fino ad ora non vennero altri assai
di me più competenti e qui discorrere intorno a così nobile
argomento, confido non vi sara aff'atto discaro in mancanza
di meglio, che io vi intrattenga alcun poco a parlarvi di
Alessandro Bonvicino, il luminare della pittura bresciana ;
nieco convinti sia speso assai utilmente il tempo col richiamare alla nostra niente la figura modesta, sentimentale,
religiosa di un veramente grande nostro concittadino, che
ha recato e reca tanto lustro a Brescia e alla patria Italiana.

Credersi des~irzati ad una vita d' ozio, di godimerari,
d'znttemperanze e ai soli materialz' interessi e alla sola carmle
esisleraza senza un degno pensiero, s e m u una favilda che scaldi
a

a nobili azioni è lo sfesso che stranare dai suoi più veri intendzinentz' le ragionevoli intelligenze, è soflcare in noi quegli
ingenili sentim-enti che ci parlano del buono, del bello e del
grande, e ci diletlano e infiammano alla visi& d i generosi
esempi, de' quali in ogni paese, in ogni condizione e d efà fu
capace I' umana natura. n
Queste nobili parole si leggono nel forbito sermone
pronunciato dai chiarissimo e dotto abate Zambelli il 24
novembre 1842, alloiaquando nell'antico tempio di S. CIemente venne inaugurato quel modesto monumento ad Alessandro Bonvicino.
Erano dirette a dimostrare quanto sia ragionevole e
coscienzioso, quanto sia utile e santo impiegare degnamente
la vita, ciascuno a seconda della nostra indole, del nostro
intelletto e delle varie circostanze in cui ci troviamo.
La vita % breve e quindi sarà assai lodevole il prolungarla, per quanto possibile, col renderla feconda di opere
meritevoli e durature, le quali fanno rivivere anche sotterra
dove è muta l'armonia del giorno. Per contrario dev'essere
assai doloroso l' andarsene per sempre da questo mondo
senza aver fatto nulla di bene e senza lasciare di sè onorata
memoria. La morte, almeno per quanto pare a me, non è
per sè stessa una gran bella cosa, sebbene sia cosi naturale.
Diventa bella quando si sacrifica la vita per un nobile scopo,
ma in tal caso è la grandezza del sacrifizio che santifica e
fa apparir bella la morte. Morire sia pure nel proprio letto
e circondati da amorosa cura, senza lasciare alcuna traccia
di sè in cosi vasto campo, dove per fare il bene c'era posto
per tutti, è propriamente morire senz'essere vissuti.
La non lunga esistenza di ~ l e s s a n d r oBonvicino fu solenne rappresentazione di alto e fecondo impiego della vita;
e ben pochi come lui raggiunsero il termine prefisso, non
già solo colla potenza dell' ingegno, ma con istraordinaria
forza di volontà.

Ai nostri giorni non pu6 accadere che un piccolo Canova passi ignorato la vita per non essere a caso stato scoperto; non può avvenire che vividi ingegni nati per l'arte
rimangono impediti dall'esplicare i nascosti tesori, sia dal1' oscurità dei natali, sia dalle angustie della domestica
fortuna. Può darsi piuttosto che la stessa facilità di mezzi
per iniziarsi nell'arte ecciti taluno ad accostarvisi senza forse
averla in realtà mai sentita e compresa; mentre avrebbe
egli potuto impiegare la vita assai proficuamente col dedicarsi ad altro, che fosse più consono alla propria indole e
al proprio ingegno.
Ma, se rimontiamo ai tempi del Moretto e anche solo
cinquant'anni, a chi era nato povero in una borgata o in
una città di provincia come ia nostra, si presentavano tali
e tante difficoltà da scoraggiare chiunque non covasse entro
di sè la fiamma ardente, si da sentirsi forte per sottoporsi
ad ogni privazione e per posporre ogni lusinga di piacere;
pur di vivere o morire colla tavolozza e i pennelli fra ie
mani, pur di allietarsi e confortarsi dell'idea di sopravivere
nei propri lavori, di manifestare ai posteri i propri sentimenti
e le proprie passioni, come se ancor vivo parlasse.
Il nostro Moretto nacque povero, visse non ricco e percorse la vita frammezzo alle più grandi calamità : pestilenze,
corruzioni, tradimenti, guerre intestine, saccheggi e dominazioni straniere. Ma desse non hanno potuto soffocare la
scintilla del suo genio e impedire che diventasse fiamma
ardente; la quale guidò e sorresse i suoi passi faticosi sull' erta via della gloria e lo rese immortale. E tuttora coi
suoi capi lavori d'arte parla a noi, che estatici li ammiriamo,
un linguaggio dolce e sereno, C' inspira gli alti sentimenti
che fecondavano il suo grande cuore d'artista, ci fa superbi
del nome bresciano.
L

Fino a non molti anni mancavano sicure notizie sull'epoca della nascita di Alessandro Bon~icino,ma dopo le intelligenti ricerche dell'illustre architetto Vantini, si è potuto
rilevare in quale anno presso a poco 6 nato. Il prelodato
Vantini trovb di fatto nel vecchio nostro archivio del censo
un prezioso documento del grande artista, cioè la Polizza
d'estimo dell'anno 1548 n. 171, in principio della quale sta
scritto : Poliza àì mi Alessandro Bonvisino ciladino qual
sta in Brescia - illi Alessandro pittor d i età d e anni circa
cinquanta. n Dunque, se per sua stessa dichiarazione nel i ti48
aveva circa cinquant'anni, bisogna ritenere ch'egli sia nato
intorno al 1498, quattro secoli or sono.
In principio del secolo XV la sua famiglia era qui discesa dai monti di Ardesio nella va1 Seriana in provincia di
Bergamo, ma alla fine del secolo medesimo si contavano
parecchie famiglie Bonvicino nella provincia nostra, come
ad Iseo, a Palazzolo, ad Erbusco ed a Rovato, le quali trafficavano di lanerie e di panno.
Anzi il padre Cozzando di Rovato, scrittore del secolo
XVII, asseri per amore di campanile e senza alcuna dimostrazione che il Moretto era nativo di Rovato; altri, come
il Nicoli Cristiani e il Coechetti, aderirono a questa opinione.
Ma il Vanti~iifece risaltare la erroneita di così facile asserto
e , cercando le memorie municipali di quell' età, mise in
chiaro che la famiglia del nostro pittore si differenziava dalle
altre Bonvicino e quindi anche da quella di Rovato, per avere
il sopranome di Moretti. Non devesi poi trascurare ch'egli
stesso il Bonvicino si qualificò di Brescia, segnandosi sotto
alcuni dipinti Alexander Brixiensis, come, senza andar lungi,
si pub leggere sulla pala dell'altar maggiore in S. Giovanni
e su una tavola in forma di iiiezzaluna sopra quell'altare
6

del Sacramento ; la quale ultima peiò viene da alcuni attribuita ad un altro Alessandro Bonvicino, lo zio, come vedremo,
del grande artista, e da taluno ad un Alessandro Ronianino.
Il diligente e studioso nostro concittadino sac. Stefano
DEGLI ARTISTI BBESCIAN~
stampato
Fenaroli, nel suo DIZ~ONARIO
a Brescia nel 1877, così ha ritenuto di spiegare il motivo
dal sopranome Moretto portato dal nostro pittore: Correva
l'anno 1456 (qiiindi 42 anni prima della nascita di Alessandro) e nel giorno 26 maggio al podestà d i Brescia Bernardo
Bragadeno si presenlavano certi Ambrogio e Moretto q." Guglielrno d i Ardesio cogiaominali pure Bonvicini, dichim-ando
d i essere forestzerc (forenses) ma che da: 21 anni e piU (e
però da piu di 63 anni prima della nascita del nostro pittore) avevano preso domicilio nella città d2 Brescia e nel conta&, esercilando la mereatura. Dornandaoano essi al Consiglio
Comunale il fuvore della citladinanza bresciana, e, dietro ono@che iestimonianze assunte sul conto d i questi postulanh,
tantosto venivano ad essi accordati i titoli e privilegi della cittadinanza domandata.
Da questa notizia, che il Fenaroli dichiarò di avere
attiiita dagli archivi municipali, egli ha desunto il motivo
per il quale questa famiglia Bonvicino venuta a stabilirsi
a Brescia portasse il predicato di iiloretti, dal nome cioè di
un suo antenato, e il perchè lo stesso nostro pittore abbia
amato di segnarsi al basso di alcune tele Alexander Morettus.
A l Vantini, in altre ricerche presso l'archivio municipale,
venne dato di rilevare che nella famiglia del nostro Moretto,
diciotto anni prima della sua nascita, viveva altro pittore
di nonle Alessandro che si chiamava comunemente Alessandro Ardesio.
Di fatti, la provigione 12 maggio 1481 del Consiglio
Comunale di Brescia parla di un contratto con detto Alessandro Ardesio, di riformare sub Lodia magna le immagini
di S. Marco e dei Santi Apollonio e Filastro, antichi protettori

di Brescia, e di eseguirvi altri dipinti. E si argomenta ch'egli
godesse fama di valente pittore, se fu onorato di eomniissioni dal nostro Cotnune.
che questo pitIl Fenaroli aggiunge nel sno DI~IONARIO
tore lavorò anche in Valle Camonica, anzi, e secondo gli
accertò il cav. Gabriele Rosa, avrebbe dipinto sul prospetto
dell' Annunciata in Borno.
Tali erano le notizie fino ai nostri giorni intorno alla
famiglia del grande Bonviciiio, secondo le ricerche specialmente del Vantini e del Fenaroli. Ma ora un'altra egregia
persona sta occupandosi intorno agli antenati del Moretto, il
cav. Livi Direttore dell' Archivio di Stato : lo fa con intelletto
d'amore e fra non molto saranno rese di pubblica ragione
le sue inemorie. (1) Devo alla somma cortesia di lui alcune
preziose notizie desunte da vari documenti antichi d'indubbia
fede. Secondo quanto mi ha assicurato, i fratelli Ainbrogio
e Moretto q.m Guglielmo, dei quali ha parlato il Fenaroli,
non appartenevano alla linea retta ascendente del nostro
pittore, sibbene alla collaterale. I1 bisavolo del nostro Bonvicirio, contemporaneo al predetto Guglielrno e forse fratello
suo, fu certo Assandro, il quale ebbe due figli, Tonolo, che
figura in un documento del 1454, e Morefio, che figura in
altro dcl f 438 siccome ascritto all' arte del laneficio, ed è
l'avo del grande artista. Questo Moretto ha avuto pure due
figli, entrambi pittori, Alessandro e Pietro; il Pietro, padre
del grande Bonvicino, figura anche nella stipulazione di un
atto del 1498, e l'Alessandro, lo zio paterno, è precisamente
il pittore Alessandro Ardesio ricordato dal Vantini, che mori
nel 14-84, e cioè tre anni dopo aver avuta l'accennata commissione dal Cornutie di dipingere sub Lodia magna, e quattordici
anni prima della nascita delfomonirno e celebre suo nipote.
(1) E lo furono per susseguenti pubblicazioni a cura dell'on. Molmenti,
al quale vennero consegnate dette memorie dallo stesso Livi, con opportuae
ed accurate dilucidazioni,

,4nche il Fenaroli ha ricordato un Pietro Moretto pittore,
ma lo ha detto fratvlio di un Gio. Giacomo invece che di
Alessandro. Egli ha pur trovato nel cosidetto Bollettario della
città del ricordato 1498 (l'anno di nascita del nostro Moretto)
e agli ultimi di febbraio, che esso Pietro Moretto dipingeva
lo stemma di S. Marco e quello dei Rettori della città in
occasione della venuta a Brescia di Caterina Cornaro regina
di Cipro,
Lo stesso Fenaroli aggiunge che lo Zamboni (i), nel
vedere questo pittore Pietro essere ricordato ora sotto il
nome di Moretto ed ora di Bonvicino, ha ritenuto che potesse essere realmente il padre del grande Bonvicino; ma
il Fenaroli medesimo ha pensato che tale induzione dello
Zatnboni non era per allora accettabile e si augurò che su
tale argomento si facesse maggior luce.
E di questa luce è appunto benemerito apportatore il
cav. Livi colle sue recenti e positive scoperte, per le quali
t'! altresì assodato che bresciano era Moretto avo del nostro
pittore e per lo meno fino dal 1438 che bresciani erano il
suddetto Pietro padre suo e lo zio Alessandro, e che entrambi questi figli di Moretto, abbandonata la famigliare
industria, si dedicarono alla pittura. Finalmente non resta
più alcun dubbio che Brescia è stata la madre fortunata del
grande artista.

Gli studiosi che si sono occupati di Alessandro Bonvicino,
non sono concordi circa il dove egli abbia trascorsa la prima
gioventù e appresi i rudimenti dellaarte. Il Ridolfi, fra gli
(1) Don Baldassare arciprete di Calvisano, scrittore della seconda metà
del secolo scorso ( M e m r i g intorno alle Fabbriche più insignì della Città
di Brescia 1778, pag. 409, nota W.

uni, nella sua opera LE MERAVIGLIEDELLA PITTURAVENEZIAYA
stampata a Venezia nel 1648, lasci6 scritto che il Moretto
essendo fanciullo passò a Venezia i n casa d i Tizkmo, dove
stette per qualche bmpo ad apprender l'arte e cercò ancora d2
seguire lo maniera dz Rajuello. Ritornalo a Brescia ceminei4
a far vedere $12 avanzi dello studio suo, ornando quella patria
con molle sue faliche.
Gli altri invece ritennero che il Moretto, dopo appresa
la prima istruzione in famiglia (ed ora sarebbe accertato che
fosse realmente una famiglia di pittori), abbia avuto a
maestro Florianu Ferramola valentissimo pittore bresciano
morto nel 3 luglio 1528. Costui ebbe a sua volta per maestro
un altro insigne pittore bresciano, Vincenzo Foppa il vecchio,
morto già fin dal 1 4 9 2 , sei anni prima della nascita del
Bonvicino; il qual Foppa, in sullo scorcio della vita teneva
aperta in Brescia una scuola di pittura stipendiato dal Comune.
A proposito del nominato Ferrarnola si ricorda un curioso aneddoto di sua vita, che dimostrerebbe come egli non
d' altro si curasse che dell' arte e come dalla stessa fosse
assorbito; e per certo l' indole del Moretto ha rispecchiata
sotto un tale aspetto quella del ritenuto suo maestro. Tale
aneddoto è ricordato nella storia del sacco di Brescia consumato dai Francesi nel 1512 sotto il comando di Gastone
di Foix, ed io illi servo delle parole del sac. Fenaroli. a Stava
egli (il Ferramola) dipingendo una delle grandi sale nella nobile casa Della Corte (Borgondio) nel mentre andaca a fuoco
e a vuba la città, ne punto lo avean persuaso a lasciare ei!
pea~elloe Q suo lavoro 21 grande eccidio che avveniva Zniorno
a lui, il rumore delle armi e le grida dei poveri cittadini
manomessi. Ma ecco che tutlo a un tratto una pattagka d i
soldali francesi, penetrata nella sala dore egli stava dìpingendo, gli intimò d i scendere dal ponte e dij'ar consegna delle
sue robe. Imperterrito s i volse a loro e disse: = Andate da
mia moglie, e con lei intendetevela in proposito. = Qwsit'
(I

freddi accenti del pittore bresciano ealmarcno le furie d i quella
soldatesca, e, se non la foga del bottino, almeno quella del
sangue. Usciti da quella casa, rgeg.irono al generale francese
Gastone de Foix dz' questo pittore, del lavoro mirabile del suo
pennello da essi veduto, e specialmente del suo caratlere impavido. Gaslane chiamò a sè il Ferramola, e volle da lui essere
rdratto, rimunerandolo assai generosamente, forse per indennizzarlo del dotale spoglio ehe i soldati avecano fauo della d i
lui casa. *
Ritornando al nostro argomento, ricorderò che gli stessi
studiosi, i quali hanno ritenuto che il Moretto non siasi
dilungato da Brescia nemmeno durante la prima gioventù,
hanno pensato che quivi, avanti e con temporaneamente
agli insegnamenti avuti dal Ferrarnola, abbia altresì studiato sulle opere di Foppa il vecchio, e che per tanto le
inspirazioni svolte colla sua prima maniera si manifestano
attinte alla purezza della pittura del quattrocento. Hanno
pensato che di poi sia stato eccitato dal colorito vivace del
suo forte competitore Gerolamo Romanino , altro luminare
della pittura bresciana, nato circa il 1488, morto intorno
al 1566 ; padre di quella Margherita, che andd sposa al celebre pittore di affreschi Lattanzio ~ a k b a r a nato
,
questi nel
1330 e morto sul lavoro nel W i 4 , per essere precipitato
da un ponte nella vecchia chiesa di S. Lorenzo. Hanno pensato che il Moretto possa essere stato in seguito spinto dai
meravigliosi dipinti, che il Tiziano mandava a Brescia di
quando in quando, e per tal modo si rendono ragione del
perchè il nostro pittore siasi di poi avvicinato al fare largo
e poderoso del capo scuola della pittura-veneziana.
Di fronte a queste diverse congetture, non prive certo
di fondamento, parmi cosa prudente il badare al fatto, che,
conle vedremo, non risulta. da positivi dati avere il Moretto
eseguito lavori qui a Brescia fino al la0 anno di sua età,
e che per conseguenza non si possa escludere essersi egli

durante questo periodo recato a Venezia nello studio del
Tiziano; tanto di più che il Ridolfi si Q limitato a dire che
il Moretto passò in casa del Tiziano essendo fanciullo e che
vi stette solo per qualche tempo. E facile il supporre che
vi sarebbe rimasto assai di piu, qualora glielo avessero permesso le condizioni economiche di sua famiglia..Ma il voler
escludere che il Moretto abbia avvicinato il Tiziano nei primordi di sua carriera, perche col fatto manifestò di apprezzare il grande maestro solo verso la fine della propria vita,
parmi sia troppo. E per la verità non si pu6 negare un
continuo progresso anche nei lavori degli uomini grandi,
n6 si può disconoscere ch'essi pure sviluppano assai piu tardi
i germi del sapere in loro infusi all'esordire della carriera;
avviene anche a noi che solo in età già inatiira facciamo
tesoro dei consigli e dei suggerimenti dai n0sti.i padri avuti
nientre eravamo fanciulli, perchè prima, non che di metterli
in pratica, non fummo in grado di apprezzare e fors' anco
di comprendere.
Quindi e dopo tutto pui, stare che il nostro pittore, nei
primi dieciotto anni di vita, siasi iniziato nella carriera e
coll'apprendere i primissimi rudimenti in famiglia, e collo
studiare le opere del Foppa, e coi suggerimenti e colla
guida del Ferramola, e collo istruirsi dello stile di Raffaello,
sia coll'ammirare alcuni suoi quadri, sia collo studiarne il
disegno sulle stampe di Marcan%onio Raimondi che li rendeva popolari in tutta Italia; pur ammettendo che durante
questi dieciotto anni e fin da fanciullo siasi trovato per
qualche tempo a Venezia nello studio del Tiziano. N6 si
potrebbe negare che di poi sia stato spinto dalla gara col
suo competitore Romanino, e lo abbiano eccitato altresì i
quadri, che di quando in quando mandava a Brescia il Tiziano medesimo.
Sopra tutto non si deve dimenticare che il Moretto era
un uomo singolare, e, a dirla collo Zambelli, a quella forza

di v ~ ~ o n che
i a si p~eJggeea il conseguimento dell'ottimo, che
sJinJammava e dilatata innanzi a un grande intendimento dà
perfezione, e ne faceva acuto stimolo e generoso bisogno della
sua vira, fu Zn lui singolare e di rarìssimo esempio. E così
ben può difsi di lui che imparò da tutti e non copiò da
nessuno, e così si spiega com'egli nel corso del cinquecento
abbia conservata l' impressione sincera, la dolcezza melanconica, la candida ingenuità della pittura del quattrocento;
e , pure addestra3dosi e perfezionandosi nella tecnica sull'esempio dei robusti coloritori suoi contemporanei, conservò
egualmente gli alti suoi ideali, si da essere quasi unico
esempio di castigatezza frammezzo alla seducente licenza del
cinquecento. E se nel tempo istesso parve imitare Raffaello
e Tiziano, le due grandi aquile, che nell' arte sublime si
slanciarono alle più alte sfere con voli diversi, manifestò
pur sempre una spiccata personalità nella moltitudine delle
sue opere e uno stile tutto proprio, il che è privilegio degli
ingegni eletti.

IV.
Colla scorta delle date che Alessandro Bonvicino amò
di apporre a non pochi suoi dipinti, e colla. guida di notizie desunte da alcuni scritti, procuriamo di seguire nella
sua vita il nostro grande pittore sulle tracce sicure e positive lasciate dai suoi lavori.
Nel i 5 16, e cioè all' età di circa 18 anni, ha dipinto
insieme al Ferramola le imposte dell' organo in Duomo
vecchio, ultimate nel I tii 8 ; come risulta da quel bollettario
N. i a pag. 69 sotto la data 19 novembre 1ti16 e a pag. 70
e 71 sotto le date 7 maggio e 20 settembre 4518. Quelle
imposte passarono di poi alla chiesa dei Santi Faustino e
Giovita e quindi alla chiesa di S. Maria in Lovere.

11 senatore Morelli colla nota sua competenza attribuiva
al Moretto una tavoletta = Cristo che porta la croce =
colla data del 1318, esistente nella Raccolta Lochis presso
1' Accademia di Berganio.
Con contratto 21 marzo 1821 rogato dal notaio Scarati
ed esistente nell' archivio della Fabbriceria di S. Giovanni,
all'eta cioè di anni 23, si obbligò insieme al Romanino di
dipingere quella magnifica cappella del Sacramento.
Nel 1524, quando aveva circa 26 anni, ebbe cominissione dal Comune di dipingere l'Assunta che tuttora si vede
all'altare maggiore in Duomo vecchio, compiuta nel 1526;
come si apprende da quel bollettario N. 1 sotto la data del
13 luglio i524 pag. 27.
Nello stesso anno l524 ebbe altro incarico dal Comune
di dipingere a fresco sull'esterno della chiesuola di S. Faustino ad sanguinem, detta comunemente di S. Faustino in
riposo, il solenne trasporto da S. Afra a S. Faustino dei due
martiri protettori di Brescia, avvenuto nell'anno 848 celebrante il Vescovo Ramperto. Lo si rileva da un manoscritto
di Pandolfo Nassino, contemporaneo al Moretto, che si conserva nella Biblioteca Queriniana. Ivi a pag. 92 si legge:
Li 3 Novembre 1526 in sabato fu compilo da dipingere sotto
Za Porta brusada in Bressa, cioè della traslazione dei Beati
SS. Faustho e Jovile, e fu M."' A Zessandro de Moreai +inlore. Item dell' anno mi& cinquecento Irentaire (sette anni
dopo) se rompete parte de detia dzjointura per farge sotto una
bo&ga. n Per il qual guasto, ed essendo già l'affresco deperito, come appare da ordine municipale, venne commesso
nel 1603 a Pietro Maria Bagnadore, architetto e pittore, di
copiarlo sulla tela, che tuttora pende in luogo coperta da
imposta, e rimovendo la quale si potranno forse ancora
scorgere le tracce dell'antico affresco. (1)
(i)Pur troppo tali ricerche furono fatte, neIl'occasione delle feste Morettiane celebrate nel Settembre del corrente anno, senza risultato alcuno.

Nel 1526, all'età di 28 anni, dipinge il ritratto di un
gentiluomo, che porta segnata a l basso la data. Questo ritratto si trovava nel palazzo Fenaroli in Brescia ed ora
esiste nella Nazionale di Londra.
Nella Galleria Leuchtemberg a Pietroburgo esiste altro
ritratto di ignoto che porta la data del 1527, quando Moretto aveva 29 anni.
Nella nostra chiesa di S. Francesco vi è una bellissima tavola dipinta da Alessandro nel 1830, quando aveva
circa 32 anni, rappresentante S. Margherita da Cortona,
S. Francesco e S. Gerolamo colla data appunto del 1530.
Nel 1533, a 35; anni, dipinse la miracolosa Madonna
di Paitone, come risulta dai registri di quel Comune, e ,
secondo una tradizione raccolta dal Ridolfi, vi si preparò
con preghiere e devozioni.
Lo stesso anno 1533 è segnato sul ritratto = Medico
o Botanico = esistente a Genova nel Palazzo Rosso (Galleria Brignole Sale).
Nel suddetto palazzo Fenaroli, fra alcuni altri lavori
del Moretto, già venduti nel 1882, si vedeva un bellissimo
ritratto di persona vestita in nero, colla data 1536, quando
il Bonvicino aveva anni 38; ora trovasi a Milano presso il
marchese Fassati.
Nella Galleria Martinengo da Barco esiste un magnifico
quadro rappresentante S. Nicolò da Bari, proveniente dalla
chiesa dei Miracoli; vi è segnato il 1539, quando Moretto
aveva anni 41.
Un ritratto di monaco, ora nel Museo Civico di Verona,
porta la data del 1540, e il pittore bresciano contava allora
anni 42.
Oramai siamo giunti a quel periodo della vita di Bonvicino in cui, per la eccellenza delle opere, la sua fama ha
varcato le mura cittadine e si è sparsa almeno nelle provincie limitrofe.

Berganio, che già nell'anno i529 l'aveva chiamato ad
jendas diuersas dessignationes et perfiaturas per abbellire il
suo magnifico tempio di S. Maria, come risulta da un libro
in quell'archivio della Misericordia, gli commise per la
chiesa di S. Francesco la bella tavola di S. Pietro martire,
ora nella Galleria Ambrosiana, e la non meno bella tela
per la chiesa di S. Andrea, rappresentante questo Santo
cogli altri Domno, Domilone ed Eusebia; e deve a lui la
gloria di G. B. Morone d' Albino, scolaro suo e ritrattista
assai celebrato.
Milano lo chiamò a decorare di affreschi la chiesa di
S. Celso, e gli commise per la stessa il quadro rappresentante la conversione di S. Paolo segnato Alezander Jloretlus.
Nel 1540, trovandosi a Trento il Romanino a dipingere
per conto di quel cardinale Mandrusio, il Moretto ebbe da
questi l'incarico di un quadro per quella chiesa di S. Maria
Maggiore rappresentante Maria e alcuni Dottori della Chiesa,
e contava allora 42 anni.
Nello stesso 1YhO Verona gli commise un quadro per
S. Giorgio Maggiore segnato A kxander Moretlus Brik. 4540,
rappresentante Maria e le sante Agata, Cecilia, Agnese e
Lucia.
Dai padri Umiliati della chiesa di S. Maria alla Ghiara,
pure in Verona, ebbe l'incarico di altro quadro segnato
Alesander Morettus 4344, rappresentante Maria, S. Elisabetta
e S. Gio. Batta, e al basso due padri Umiliati, quello dei
quali ha la mitra deposta a lato era Bartolomeo Averoldo
vescovo di Calamona, l'altro Aurelio suo nipote. Questa tela,
dopo la soppressione di quei frati, passò al conte Teodoro
Lechi di Brescia, ed ora trovasi nel Museo reale di Berlino,
Pure nel 1541, quando cioè il Moretto aveva 43 anni,
ha eseguito il quadro all'altare del Sacramento nella nostra
chiesa di S. Nazzaro, rappresentante N. Signore attorniato
da Angeli ed a basso Mosb e Davide, per commissione di

Lodovico Offlaga e come da istrumento 4 maggio i541 in
quella Fabbricieria.
Pel convento di S. Giacomo a Monselice sul padovano
dipinse nel i544, d' anni 46, un grandioso quadro rappresentante il Redentore e la Maddalena in casa del Fariseo.
Quando venne soppresso quel convento, detto quadro passò
a Venezia nella chiesa della Pietà sulla riva degli Schiavoni.
L' ora compianto Cavalcaselle di Verona, il redivivo Vasari,
giudicd questo quadro fra i migliori del Moretto di ultima
sua maniera. Trattb simile argomento nel quadro qui in
Brescia, il primo a sinistra entrando in S. Maria Calchera.,
ed è mirabile la maestria con cui seppe racchiuderlo in cosi
angusti confini.
Un ritratto di Bartolonieo Cappello, ora esistente a
Manchester presso Drury Lowe, porta la data del i546 e
Moretto aveva 48 anni.
Dopo il i546 e per il corso di otto anni non vi sono
dipinti morettiani segnati colla data. Nel 1554, quando
Alessandro aveva 56 anni, ha eseguito un quadro rappresentante la deposizione dalla Croce, che esisteva nella cosi
detta Disciplina di S. Giovanni in Brescia. Il Fenaroli dichiara
che per diligenti ricerche e indagini gli risultb essere questo
forse l'ultimo dipinto del Bonvicino con scritta la data. Al
basso e da u n lato si legge Anno Domhi l334 mense oetobris, dall'altro obediens usque ad nzoriem. Ora si trova nella
Galleria Weber ad Amburgo.

Noi abbiamo cosi accompagnato il nostro grande eoncittadino, sulle tracce positive e luminose delle sue opere,
fino all'età di 56 anni, vale a dire fino a sei anni dopo di
aver presentata la polizza del 1548 n. 171, di cui ci siamo
occupati sul principio e alla quale ritorniamo.

Dopo di aver in essa dichiarata la sua età di circa einquant' anni, prosegue con un*elenco delle persone secolui
abitanti; fra le quali non figurano n6 padre, 116 madre, n6
moglie, n6 altro parente prossimo. E però bisogna ritenere
che fino a cinquant' anni nori ha pensato a scegliere una
compagna, sebbene rimasto solo al mondo di sua famiglia.
L'arte l'avea assorbito completamente !
L'elenco comincia con una Dona;M a ~ i amia cusina ed
i n j r m a già molti anni quule è d i anni 40 et h tengo a iutie
mie spese non avendo ne facoltà ne altra roba ne altro soccorso ch'el mio et per amor d i Dio la suslenlo di tutio. B Oh
manifestazione solenne del sentimento cristiano! Le ristrettezze economiche non gli impedirono di accogliere sotto il
proprio tetto, di soccorrere e di sostentare in tutto quella
derelitta inferma, e lo faceva per amor di Dio.
Viene di poi, senza il titolo di Donna o Madonna,
8 Paula $lia
dz M." B e r n ~ r d i n ode Moreschi cariaro povero
e&bisognoso quale si a de nzuritar d'anni 87 mesi 8 quale sfa
in casa mia la maggior parie del k m p o a mie spese et vestae
ancora, del qual intendo subvenirla al tempo d i maritarla non
avendo f a m r alcun dal padre ne da aliri. B Indi Una sua
sorella piccola d'anni cinq quale la rengo in casa continuo ad
ogni mia spesa calzar et vestir ancor lei,
Ma perchè teneva presso di sè queste due sorelle Moreschi? Erano sì povere, ma la sua non era una casa di
mendicità, nè aveva tanta fortuna da poter essere così largo
di soccorsi verso chi non era neppure suo lontano parente !
E poi a riguardo della inferma sua cugina, ha dichiarato di
sostentarla in tutto per ainor Dio; ma soccorrendo le sorelle
Moreschi, non ha punto accennato, nella sua sincerità, di
farlo per amor di Dio. Non poteva essere nemmeno il bisogno di servizio che lo persuadesse a tenere presso di sè
una giovane di quasi 18 anni, e men che meno una bambina di ti, perchè così continua e finisce l' elenco: a Un

-

f a m u h cum salario di liri trenta planet
U n altro famulo
piccolo senza salario
Una massara c u m salario d i lire dese
all'anno. E però - avendo egli un domestico per macinare
colori o per quant'altro vi fosse di faticoso, a cui dare incombenze per cib che potesse occorrere fuori di casa - avendo
per di più un garzone nello studio - e potendo servirsi all'occorrenza di entrambi come modelli - avendo una massara pei
bisogni di vestito, di cucina e di letto - non si s a ~ r e b b eimmaginare quale altro servizio potesse occorrergli. E poi,
perchè prendersi tanta premura di quella Paola, da volerla
sovvenire di vesti ancor quando si sarebbe maritata?
Mi potrb ingannare, ma non parmi troppo arrischiato
il presumere che quelle due ragazze fossero le modelle del
Moretto durante il periodo più luminoso di sua carriera; la
piccina pei suoi paradisiaci angioletti, la più adulta per le
sue sante e per le sue niadonne, così attraenti per dolce
mestizia. (1) E in vero: abbisognandogli un modello maschile
di qualunque età e ceto, non gli sarà stato difficile di procurarlo: aveva presso di sè un doniestico e un garzone, e
di frati ne avrà veduto in abbondanza nei conventi dove si
fermava; ma trovare due belle fanciulle oneste, non sarà
stata certamente troppo facil cosa. I suoi costumi e la sua
indole erano di ostacolo per andare in cerca di modelle
venderecce; e su quei volti e in quelle movenze avrebbe
indarno cercato gli alti ideali, che erano la sua ispirazione
e d a cui attingeva il segreto di serene e pietose manifestazioni. Egli, così diligente e corretto nel disegno e nelle
forme, è certamente ricorso alla natura vivente, e, dipingendo madonne, angeli e sante, avrà sentito il bisogno di
leggere sul volto di una fanciulla, povera si, ma ingenua e
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(1) Tale presunzione si presenta sempre più verosimile, in quanto
nessuno ha nemmeno tentato di dare qualsiasi diversa spiegazione alla
convivenza delle due fanciulle coi Moretto.

casta, avrà desiderato che i suoi bambini parlassero schiettamente il linguaggio amoroso degli angeli che si figurava
in cielo.
In questo periodo di tempo le molte sante e rnadonne
da lui dipinte presentano un tipo presso che conforme, sebbene governato dal suo pennello a Seconda dei vari soggetti
religiosi che l'anno occupato. Ma in tutte appare l'arcana,
affascinante, dolce mestizia, che, pure conforme 81 suo sentimento, dovea trovare corrispondente manifestazione nel
viso di una fanciulla vivente da lui stimata, a lui cara per
le sue virtù, dagli occhi parlanti il linguaggio di pace, dalle
ciglia velanti il pudore delle gote, dalle forme leggiadre,
perchè egli potesse sorprenderla e coglierla nella ingenuità
delle mosse e nelle virginee pose.
f? verosimile che la fortunata fanciulla sia stata Paola
Moreschi di M. Bernardino cartaro povero e bisognoso; e se
così fosse realmente, si dovrebbe anche riconoscere che nella
polizza del 1548 scoperta dal Vantini nell'ufficio del vecchio
censo, il grande artista avrebbe scritto quel poco che basta
perchè, insieme a lui, fossero ricordati nome, cognome e
paterniti della fanciulla Paola Moreschi di Bernardino, I'ausiliaria delle sue ispirazioni, il sussidio delle sue fatiche, il
conforto de' suoi dolori. E Brescia e Italia sentirebbero riconoscenza verso questa fanciulla povera e oscura, musa
ispiratrice di capi lavori d'arte, e sarebbe doveroso 'che sulla
memoria di lei spuntasse alfine iZJore eterno della rinomanza.
In detta polizza d'estimo del 1548, dopo l'elenco delle
persone seco lui abitanti, il Moretto ha scritto una lista
delle uscite per livelli e per altre passività: in totale lire
planbt, piccole, 172: 10 ; alle quali aggiungendo le lire 40 per
le persone di servizio, si ha una totale uscita di L. 222:10.
Poi viene un elenco delle entrate : livelli a credito L. 129: 11,
per fitto di parte di una casa in via S. Clemente L. 20, per
fitto di uri'altra casetta in Broletto L. 12, denari in cassa

circa L. 200, e crediti circa L. 100. Con un misero avanzo
quindi di piccole L. 249 non avrà potuto certamente proirvedere a tutti i suoi bisogni ed avrà dovuto fare assegnamento sugli eventuali guadagni durante l' anno. Anzi a
riguardo di uno de' suoi livelli a credito, quello di L. 25
verso un certo M. Gaudioso Zerbino, mise in dubbio la esazione perchè, ha scritto, dubito s i a fallito et per avermi
venduto un livello che prima era tqendulo ad altro del che
poco li spero. a E però si vede che la razza dei truffatori è
molto antica, e che il genio per l'arte non ha nulla a fare
coll' avvedutezza in commercio.
Il Moretto possedeva adunque due case: una cosei/a
in brolelto cum solaro a valutata L. 300, che dovremo nuovamente ricordare, l'altra a una casa per mio uso in contrada
d i S. Clemente, valutata L. 400, a per la quale pago li
sudetti livelli, quale ne ofltlo una porle per liri 40, hora li
posso haver hcra no per capisarmi jit~ualz'mali pagadori. r
Oh gran bontà dei cavalieri antichi! Basterebbe questa
espressione per rivelare l' uomo.
La casa in discorso è precisamente quella nel vicolo di
S. Clemente di fronte al tratto di via che mette a quella
chiesa, e forma angolo col vicolo Lungo, che va a sboccare in
piazza Novarino di fianco ai nuovi scavi. Risultò al cav. Livi,
esaminando all'Archivio Notarile gli atti di Alessandro Pattina, che detta casa venne acquistata dal Moretto nel 3
luglio 1533. Sulla facciata verso mattina venne per Decreto
municipale del 4878 irnmessa una lapide colla iscrizione
seguente :
ALESSANDRO BONViClNO

D1 SOPBANOYE IL MORETTO
CHE SI PAREGGIA ~i PJÙ GRANDI PITTORI

ABITO

QUESTA CASA

M. NEL

li554

VI.
Ls vita del nostro insigne artista, quanto operosa, fu
breve. I1 Vantini occupandosi di una illustrazione sulla vita
e sui lavori del Moretto avrebbe, a dire dello Zambelli, fatte
all'uopo ricerche accuratissime e trovate notizie preziose. Era
pertanto mio desiderio di conoscere a chi fossero passati i
manoscritti dell'illustre architetto, e solamente da qualche
giorno venni a sapere che una parte è posseduta dall'egregio
arch. Arcioni, e che l'altra, forse la più importante, è posseduta da mons. Fè. Siccome però, in appendice al ricordato
sermone, l'abate Zambelli ha fatto stampare un frammento
avuto dallo stesso Vantini, dolcissimo arnie0 suo, così fu da
quel documento che io ricavai tutto quanto vi esposi come
desunto dalle ricerche fatte dal chiarissimo architetto.
Nel frammento in discorso si legge quest'altra memoria:
Un altro manoscritto della seconda metà del secolo X V I ,
che rinvennifi-a le carte della Compag~ziadel Corpus Domini
dell'antica cattedrale, c i chiarisce che 21 nostro piltore, giù da
assai tempo aggregato a quella confraternita, aveva cessato d i
vivere alla fine del 4588. Ecco perchè nella iscrizione pel
Moretto sul ricordo marmoreo fatto collocare dal Vantini
medesimo al cimitero è scritto, come vedremo, il 1855 per
l'anno di morte. Invece 13 già ricordata iscrizione nel vicolo
S. Clemente segna il 1554. Quale fra le due iscrizioni dice
il vero?
Il prelodato Livi nii assicurò che dall'esame del rogito
Leni I1 luglio 1574 depositato all' Archivio Notarile ha desunto
positivamente che il Moretto non era più ai 22 di dicembre
del 1554, senza poter ammettere riè escludere che tale giorno
sia stato precisamente quello della morte. In proposito devo
osservare che l' amico Cicogna Direttore della Pinacoteca
hlartiriengo mi ntirr0 che, in occasione del trasporto degli
(I

atti dei vecchi archivi del Comune e dell'0spitale nei locali
dell'Ateneo, gli capitò a caso fra mano una pergamena di
provenienza dei soppressi padri Benedettini residenti nel
già convento attiguo alla nostra chiesa di S. Eufeniia, dalla
quale ha rilevato che il Moretto è morto precisamente nel
22 dicembre 1554. In questi giorni ~ n ero
i recato all'Ateneo
appunto per esaminare quella pergamena, ma non mi fu
possibile, stante che, non essendo ancora quegli atti tutti
ordinati, non venne compilato il Catalogo. Ma il Cicogna
mi assicurò che quella perganieiia esiste; anzi si ricorda
che nella stessa si parla di una commissione per un quadro,
che quei frati avrebbero dato al Moretto, ma che, essendo
questi sgraziatamente mancato il 22 dicembre MS4, venne
data al suo scolaro Richino Francesco. I1 cav. Livi colla nota
sua competenza saprà anche su questo riguardo dire l'ultima
parola. Se però il giorno della morte fu il 22 dicembre 1554,
sarebbero mancati soli 9 giorni al 1555.
Il già citato Ridolfi, nato a Lonigo nel 1594 e però
soli 39 o 40 anni dopo la scomparsa del Moretto, è venuto
anche a Brescia a raccogliere notizie sul nostro pittore e
si è fermato in casa del sig. Francesco Gallo di fronte al
tempio di S. Clemente, ora di proprietà Medici. Sebbene
allora la fama del Bonvicino non fosse divulgata, egli, il
Ridolfi, nella citata sua opera finisce la rivista intorno al
nostro pittore colle seguenti parole:
a Tali et altre operazioni fece il i!!oretlo nella patria, e
fuori, meàiante le quali si fece conoscere per buon disegnatore,
grato coloritore, e molto pio, e2 afelfuoso neU'esprhere le sacre
immagini, onde con ragione g l i rassegna 01 proprio merito un
de' primi l ~ o g h itra gli ingegni Bresciani, poickè la Grecia,
e Roma, non si resero mera chiare per lo numero de'cupilani
valorosi, che per la serie degli eccellenii Pittori, Brescia, che
g l i diè la culla, gli diede ancora honorata sepollura nel Cimitero d i S. Clernenle, e fu pianto COR ragione dai Citladini non

esendo perdita maggiore, ch' 1 mnncar di coloro, che vagliano
ad aggrandir le Patrie con le w'rluose loro operazioni.
Non saprei spiegarmi come il sacerdote Fenaroli, così
diligente nell'accennare le fonti da cui attinse ogni notizia,
abbia nudamente asserito che le spoglie del Bonvicino furono depositate nella chiesa di S. Clemente, ed abbia altresì
aggiunto che ne segnava il luogo una modesta lapide, la
quale andò dispersa in occasione dei restauri a quella chiesa,
nè più si seppe qual fosse la località precisa di quel sepolcro.
A ine pare più verosimile che il Moretto sia stato sepolto,
non già nel tempio di S. Clemente, ma nell'attiguo antico
cimitero; Come ha narrato il Ridolfi e come è probabile
l'abbia egli saputo da Francesco Gallo già da due secoli e
mezzo. Il qual cimitero occupava lo spazio dell'attuale piazzuola avanti l'Asilo Saleri e i dintorni. Anzi mi venne riferito che nel sotterraneo della casa a sinistra prima di entrare in detto Asilo, si vedono ancora le tracce dell'antico
cimitero e che, non è molto, nel costruirvi o riattarvi una
muraglia si sono scoperte non poche ossa umane, le quali
furono deposte nelle tombe del tempio destinate alla sepoltura di quegli antichi frati, e che ivi nella stessa occasione
si riscontrarono ancora rnolti avanzi di tonache monacali.
Se fra le ossa là trasportate non arano frammiste le reliquie
del Moretto, è a credersi che queste riposino tuttora nell'area
dell'antieo cimitero: perchè a' suoi tempi era privilegio dei
sacerdoti, dei nobili e dei potenti l'aver sepoltura nelle chiese,
ma il Moretto, certamente non ricco benchè grande, avrà
seguito le sorti del suo stato.
Non è poi a credersi che la pretesa lapide sia andata
smarrita durante il restauro di quel tempio, poichè, come
appare dal citato sermone pronunciato dallo Zambelli nel
1842, il detto restauro era stato allora di recente compiuto
dietro iniziativa di Antonio Pitozzi amministratore del civico
Ospitale, il quale pagò del proprio la maggior parte della

spesa occorsa pel piccolo monumento n sinistra entrando.
Se allora si ebbe cura di porre quel ricordo al Bonvicino,
è da ritenersi che non si sarebbe trascurata una lapide che
indicasse il luogo di sua sepoltura; e però, se una lapide
ha esistito iin tempo, è piu facile sia andata dispersa e sepolta fra le macerie dell'antico cimitero o assai prima pel
naturale elevarsi del suolo cittadino.
Lo stesso Fenaroli, che non si 6 mai stancato delle
pazienti sue ricerche, si chiamd fortunato di aver rinvenuto
presso l'Archivio del vecchio censo un'altra polizza d'estimo
dell'arino i 568, quella cioè presentata da Pietro Vincenzo
Bonvicino fu Alessaridro, che anche al cav. Livi risultò essere
figlio del grande artista. Eccola:
u Poliza d i me Pietro Vinc." j u di M."' Alessandro Bonvicino d'A rdesio Zo Pietro Vincenzo d' anni circa 16 Madonna Maria n.'" madre d'anni 32 - Culerina e Isabella nosh e
sorelle nubili - Una massara cum salaro dz L, 48. m
Da questo scritto si rileva quindi che moglie del nostro
pittore fu una madonna Maria, della quale il cav. Livi, colla
scorta del rogito Bianzani 5 maggio l555 depositato all'Archivio Notarile, ha desunto casato e paternita: Maria Moreschini figlia di Bernardino. Anzi lo stesso Livi ha pensato
che questa Maria Moreschini, appunto perchè essa pure figlia
di Bernardino, fosse la sorella maggiore della Paola retroricordata, sul riflesso che sulla Polizza d'estimo del 1548 il
Moretto abbia scritto in dialetto il casato di essa Paola,
Morescht invece di Moreschini. Se il Pietro Vincenzo contava
nel V568 anni 16 e per di più aveva due sorelle, bisogna
ammettere che il Moretto, celibe fino al 11148, siasi risolto
di scegliere una compagna non oltre il 188l all'età d'anni
54. Tardi invero, ma ebbe anche il giudizio di non sceglierla
troppo giovine, perchè nel 1551 la Maria Moreschini avrà
contato anni 35. Tuttavia il Bonvicino arrivò in tempo nei
tre anni di matrimonio, che furono anche gli ultimi di sua
vita, di diventare tre volte padre.
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Dall'elenco dei beni e crediti livellari e dei debiti esposto
in questa polizza del 1568 risulta che il Pietro Vincenzo
aveva una rendita annua di L. l298, superiore di L. 1049
a quella di L. 249 denunciata nel l548 dal padre suo. Al
cav. Livi sarebbe parso che il Moretto, dopo il 1548, si fosse
trovato in condizione piuttosto agiata, ciò desumendo da
vari con tratti di acquisto da lui fatti; e veramente dovrebbe
credersi che il nostro pittore, dopo d' essersi accasato, sia
stato spinto a realizzare il frutto delle molte sue fatiche,
onde provvedere ai cresciuti bisogni di sua famiglia. Ma
dato pure che dopo il 1548 abbia incontrato miglior fortuna e non gli siano capitati altri JiluaZi mali pagadori nè
altri falliti, che gli abbiano venduti livelli dapprima venduti ad altri, la polizza di suo figlio dimostra chiaramente
che non aveva potuto fare in ogni modo dei grandi guadagni
pei quali potesse dirsi ricco. E badate che le polizze d'estimo
erano giurate, e che in quei tempi si aveva altro giusto
motivo di prestar maggior fede al giuramento, perchè i
denuncianti non erano così angariati dai fisco come al presente, e quindi, checchè si dica, potevano essere più sinceri.
Nella stessa polizza di Pietro Vincenzo non si trova
accennata la casa a S. Clemente e bisogna dire che nel
1568 fosse di g i i passata a terzi; vi è indicata invece una
casa in contrada S. Nazzaro. Poi viene la casa alle Consolazioni, la quale gode Maria legataria ;è senza dubbio quella
indicata nella precedente polizza del i548 situata in Broletto, perchè di questo facevano allora parte le Consolazioni.
In principio poi dell'elenco dei debiti denunciati da Pietro
Vincenzo si legge: Pago a Maria Porzani annualme?zte
L. 80 per legalo a lei fallo da mio padre. B Non vi è ragione
di dubitare che questa Maria legataria, della quale si viene
a sapere anche il casato, Porzani, sia la Dona Maria mia
cusina ei infirma accennata dal Moretto nella polizza del
1'548, che allora aveva 40 anni e che nel 1568 ne avrà
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contati 60. Aveva preso moglie il buon uomo ed aveva una
famiglia propria, ma questa non bastò a fargli dimenticare
nel testamento la cugina inferma: in lui i buoni propositi
si mantennero costanti e la grande bontà del suo cuore
d'artista non si è mai smentita.
Finalmente il prete Fenaroli, esaminando i registri mortuari della chiesa succursale di Bottonaga, ora Chiesa Nuova,
ha rilevato che una delle figlie del Moretto, la Caterina, è
morta colà nel 4 7 novembre del 1617 ; ed ha poi soggiun to,
senza indicare da dove abbia attinta la notizia, che poco
prima mori il figlio Pietro Vincenzo fattosi frate nel convento di S. Antonio in Brescia; per cui si sarebbe estinta
con questi la famiglia del nostro pittore.

VII.
Qui dovrei fare una rassegna dei lavori morettiani,
avendo fino ad ara fatto cenno di quelli soltanto che portano la data o il nome dell'autore; ma per ciò fare occorrerebbe del tempo non poco, mentre parmi di avere abusato
già troppo della vostra attenzione. Tuttavia avendo potuto
avere sott'occhio, per gentilezza usatami dal nominato Cicogna, l' elenco dei dipinti attribuiti a l Bonvicino , che il
Fenaroli ebbe cura di compilare, giovandosi anche delle
indicazioni di Grow e del citato Cavalcaselle nella loro
DELL' ITALIA SETTENTRIONALE, ed avendo
Opera sulla PITTU%A
pure avuto sott'occhio un elenco delle opere morettiane che
si trovano all'estero o in Italia fuori della terra bresciana,
fatto compilare dal R. Ministero della Pubblica Istruzione,
cosi e per altri studi posso almeno accennarvi che di tali
opere preziose se ne trovano attualmente, oltre e come
abbiamo veduto a Lovere, a Bergamo, a Milano, a Verona,
a Venezia, a Trento, a Berlino, a Pietroburgo, a Londra,
a Manchester e ad Amburgo, anche ad Asola, a Lonigo, a

Varese, a Roma, a Crema, a Genova, a Napoli, a Melta di
Livenza, a Vienna, a Parigi, a Madrid, a Francfort, a Monaco, a Richmond, a Oldenburg, a Cassnl, a Durhain e a
Garscube nella Scozia. I dipinti morettiani che si trovano
all'estero sarebbero circa 33, e quelli in Italia, compresa
Trento ed escluso il bresciano, sarebbero 54.
Ma gran parte è rimasta quì a Brescia e nella nostra
provincia. Senza tener conto di quelli nel palazzo Fenaroli
di già venduti, due dei quali però si trovano ancora in
Brescia presso il rigattiere Scalvini, e un altro presso la
nobile famiglia Bettoni, nonchè degli affreschi nel palazzo
Martinengo ora Salvadego e nell'altro palazzo Martinengo
al Novaririo, esistono ancora sparsi nelle nostre chiese in
Brescia circa altri 57 dipinti del nostro artista: 6 nel Duomo
vecchio, Y a S. Clemente, 2 a S. Maria Calchera, 1 alle
Grazie, 4 a S. Nazaro, fra i quali la splendida tavola dell'incoronazione di M. V., 1 a S. Francesco, e 17 a S. Giovanni. Inoltre ve ne sono I nel Seminario S. Angelo, 2 nella
Pinacoteca Tosio, 13 nella Pinacoteca Martinengo Da-Rarco ,
fra i quali e preziosissima la Cena in Emaus; 1 al Vescovato, 1 a Ss. Cosmo e Damiano, 3 al Seminario di S. Cristo,
1 a quello di S. Angelo ed 1 a S. Giuseppe. ( i )
Nella nostra provincia se ne contano 14 : 2 a Pral boino,
e uno rispettivamente a Calvisano, a Cornero, a Manerbio,
a Yaitone, a Rodengo, a Sarezzo, a Mazzano, ad Orzinuovi,
a Marnientino, a Bovegno, a Castenedolo e a Rudiano.
Pertanto, oltre quelli all' sstero e fuori del bresciano
in numero di 87, esistono tuttora nella nostre chiese di
città e provincia, nel Seminario, nel Vescovato e nelle Pinacoteche Tosio e Martinengo, grandi e piccoli, non meno
di altri 71 dipinti morettiani, e in complesso i38 circa.
(4) L'affresco in una lunetta che B a S. Giuseppe da molti non
tenuta opera dal Moretto, e Gustavo Frizzoni io esclude decisamente.
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Un numero spettacoloso, che veramente lascierebbe dubitare, come il Bonvicino, in una vita relativamente breve,
possa aver compiuto tanti lavori, se non si sapesse della
sua grande facilità e prontezza nel disegnare e dipingere,
e se non fosse stato dotato di una forza di volontà più
unica che rara. Ma non si potrebbe dire mancante di fondamento l'opinione del Fenaroli che molti larori attribuiti
al Bonvicino sieno piuttosto della sua scuola. E veramente,
oltre il ricordato Moroni d' Albino bergamasco, furono discapoli del Moretto in Brescia Agostino Galeazzi, Francesco
Richino e Luca Mombello, e furono suoi imitatori Pietro
Marone e Girolamo Rossi. A cagion d'esempio, la grandiosa
tela provenuta da Maguzzano e da qualche anno collocata
nella Galleria Martinengo, rappresentante altra Assunta, non
si potrebbe ritenere dipinta dal Moretto e basterebbe dire che
è della sua scuola. Certe scorrettezze di disegno negli apostoli al basso, le forme piuttosto vulgari di Maria, persuadono specialmente in quello dalle braccie conserte, che non
sia opera di chi era si diligente e corretto nella forma e
tanta idealità infondeva nelle sue madonne.
Piuttosto è da lamentare che siano spariti da Brescia
o andati perduti alcuni dipinti, che si sapevano eseguiti dal
Bonvicino; e pur troppo fra questi è sicuro un ritratto
ch'egli stesso si era fatto dallo specchio. I1 Ridolfi nell'opera
citata ha lasciato scritto : a Fece a m o r a il Moretto 2'1 SUO riiratlo dallo specchio in giubbone d i più colori; hor in casa
del sig. Francesco Galìo pe~ilìssirno neEle leggi e cortesisszho
gentiluomo (da cui abbiamo tratlo I'eflgie sua) con quello dà
Agoslino Gallo, chiaro scriitore dell' Agrictltura. D Il Rido1fi,
che fu anche buon pittore, nella predetta sua opera uni
non poche incisioni ricordanti l'effigie di vari di quei sommi
artisti della pittura veneziana, e certamente dalla copia
ch'egli ha fatto in casa Gallo fu tratta l'incisione sul foglio
precedente alla pagina 245, sotto la quale sta scritto

Alessandro Bonvicino detto il Moretio pittore. A dir vero non
soddisfa appieno detta incisione per la evidente maniera
usata nei riccioli della capigliatura e nelle movenze della
barba; ma non per questo si ha motivo di dubitare che la
impronta della fisonomia non corrisponda alla copia eseguita
dal Ridolfi. Fra le dette incisioni avvi anche quella per
Lattanzio Gambara c nessuno potrà negare che rappresenti
fedelmente il ritratto dipinto a fresco dallo stesso pittore
ora esistente nella Pinacoteca Martinengo, e l'altro pure a
fresco nella sala delle Preture.
11 prete Fenaroli in nota al predetto suo elenco osserva
che : a Francesco Paglia, vissuto nei p r i m ~ r d del
i secolo X V I i I
vide egli pure quel ri~ratlo(cioè quello copiato dal Ridolfi
l Giardino della Pittura lo gtcalz'fic.0
in casa Gallo) e n ~ suo
cosa singolare e degna di grande elogio.. .
Alla incisione rappresentante il Moretto nell' opera del
Ridolfi si è certo ispirato Abbondio Sangiorgio col busto da
lui eseguito pel ricordato monumento al Moretto nella
Chiesa di S. Clemente.
VIII.
Se la modestia, la semplicita dei costumi, l'attaccamento
alla città natale non avessero trattenuto Alessandro Bonvicino dal dilungarsi da Brescia e per contrario egli si fosse
raccomandato ai potenti e fosse vissuto nei grandi centri,
non vi ha dubbio che avrebbe raccolto piu ricchi guadagni
e non cosi tardi raggiunta una vasta celebrità. È da credersi
inoltre che gli sarebbero state date svariate commissioni e
non di soli argomenti sacri. a Ma tanta e tale era la purezza
del suo ingegno (così lo Zambeili nel suo sernione) la castiga&zza del suo immaginare, la bontà de' suoi costumi e .il cosianie abito de' suoi pensieri, ch' egli non esercitò mai il sua
psn~elloftlorcld in argomenti di religione. v
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In cib parmi di scorgere il motivo per il quale non
abbia egli avuto bisogno di grande coltura per diventare
in questo genere sommo pittore ; bastandogli l' istruzione
avuta in famiglia e dai suoi maestri, bastandogli le nozioni
d i storia sacra, e, più che tutto, l'inspirazione del sincero
sentimento religioso da cui era animato, per comprendere
e far proprie le preghiere dei credenti, per portarle in alto
quasi al cielo e per farsi interprete della misericordia di chi
era invocato ad esaudirle.
Vogliasi o no, quel sentimento religioso che lo animave
non era di sua creazione, ma è antico quanto l'uomo, perchè
era a questi necessario per aflrontare con coraggio gli inevitabili turbini della vita e per averne alleviato il pondo,
col sentirsi sollevato in più spirabil aere e credere che là
avrebbero avute un termine le pene ed un premio le fatiche.
Anche l'ateo deve apprezzare e rispettare nei credenti
un cosi naturale sentimento e desiderare anzi che apporti
tanto beneficio a chi soffre, perchè sarebbe una vera crudeltà il pretendere di sopprimerlo senza nulla sostituire che
equivalga altrettanto conforto.
La femrninetta nel tuo sen regale
La sua spregiala lacrima depone,
E a Te, beata, della sua immortale
hlma g l i afanni espone;
A Te che i preghi ascolti e le querele,
Non come suole il mondo, nè degli ìmi
E de' grandi il dolor, col suo crudele
Discernimento eslimi.
Lasciamo a chi vorrebbe distruggere il sostituire! Prima
perb di distruggere sostituiscano.
Ma il sentimento religioso sincero non va però compreso con quello finto : il primo produce l'innegabile grande
beneficio del conforto spirituale, incoraggia i sofferenti, li

fa martiri ed eroi; presiedeva alle barricate anche nel 1849
e vi rese intrepidi i combattenti, e fu desso che santificd
col martirio l'italiana redenzione;
il secondo, oh! il secondo, quello finto, mira al basso, s'impenna e fassi petulante solo quando è cessato il pericolo, ed è allora che
usofruisce per proprio conto della libertà guadagnata col
sangue altrui.
Non già il finto ma quello sincero era il sentimento
religioso di Alessandro Bonvicirio.
Voi avrete alcuna volta visitato il tempio di S. Clemente,
e vi sarete soffermati davanti al quadro del maggior altare
ed avrete ammirata quella simpatica figura di papa Clemente: a me parve sempre impossibile esprimere più fedelmente un sincero sentimento religioso. Quella maschia
figura è ben lungi dal significare un tipo da bigotto; su
quel volto si leggono i ricordi delle passate vicende, or
liete or meste, si riscontrano le impronte dei commessi falli,
dei subiti rimorsi; ma nel teinpo stesso vi si scorge una
cdma serena, vi si ravvisa una sicura fidanza, anzi la certezza di essere ascoltato e perdonato; e collo sguardo rivolto
al Cielo pare proprio che stia esclamando: Miserere mei
Deus,* secunduliz magnam misericordzam Tmm.
In argomento trovo opportuno di ricordare quanto
1' on. Nolrnenti , che pure è di Venezia, ha recentemente
scritto nel Nuovo Aaciiivio VENETO
nel tomo X11, parte I facendo un confronto fra il Tiziano e il Moretto: u La composizione dei quadri del Moretlo (egli ha scritto) è sobria ed
armonica non m a i ricca di quell'efetio dì cui erano assidui
ricercatori i Ve'eneziuni. Il Moretto e i Veneziani adoperatano
lo stesdo h g u a g g i o , ma non dieecano le stesse cose. La forma
dei veneli cinquecenlisti esprimeva un concetdo arti$ciab, quelka
del Moretu un sentimento intimo e profondo. Egli fa scendere
il suo ideale dai cieli. In m' etù ormai eosi agitata, cost soverchiante d i passioni egli, ccme nessuno al suo tempo, badò
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a laora turbare con artzJjizi complessi e drammatici la quiete
serena de' suoi concetti. L' Assunta del Moretlo vi richiama
alla mente il capolavoro del sovrano dell' arte veneziana, il
Vecellio. Con tutte le sedwzioni d i un'arie ajascinante, mi si
ria$acciano alla memoria la plastica seduzione e h gloria
materiale dell'Assunta del Tiziano. Ma dinanzi a quel ricordo
l'anima non parla rievocando l'immagine della madre di Dio,
che sale al cielo, non infiammata da alcun pensiero celeste,
volgarme?zie piena di salute. Invece lo spirilo s i senie commosso
d;nanzi alla Vergine del Moretto, donnescamenle hella., ma sulla
cuà fronte sfuma il raggio dell' idealitd.

IV.
Kaffaello e Tiziano, come gli altri sommi che brillarono
nei grandi centri e furono cari alle corti e ai potenti, già
da quando erano vivi hanno goduto la voluttà delle deferenze a loro usate ed hanno pregustato il premio di una
fama europea ben meritata. Al con trario passarono dei secoli
prima che fama eguale, altrettanto meritata dal modesto
pittore bresciano, si divulgasse per la stessa Italia e ne
varcasse i confini. Era così oscuro il suo nome che, non
solo a Vienna, ma a Torino e a Roma, furono scambiate
le sue opere per quelle dei più famosi pittori della scuola
veneziana, quali Tiziano, Pordeiione e Paris Bordone. Ma,
quanto tarda a spargersi la fania del hloretto, fu altrettanto
spontanea e onoranda, perchè non per altro ministero sorta
e divulgata se riòn pell'apprezzato alto valore de' suoi dipinti.
Anche Brescia, facendo propria la riservatezza del figlio
suo, fu assai tarda nel rendergli il dovuto omaggio. Soltanto nel 1833: il Vantini, adornando l'opera sua insigne
del cimitero di Brescia, ha fatto porre a proprie spese, nel
lato sinistro del semicerchio anteriore, u n ricordo marmoreo
ad alcuni celebri artisti bresciani. L' iscrizione dedicata al

Moretto occupa lo spazio di mezzo ed è degna della penna
del conte Luigi Lechi; vi è ricordato il 4555 per l'anno di
morte e sappiamo il perchè:
ALESSANDRO BONVICINO

NATO CIECA L'ANWO

1498 (1)

MORTO NEL

I 55 Y

PER COLOBlTO A L VECELLIO
PER DISEGNO ALL' URBINATE V I C ~ N O
AVREBBE

POBSB C O N U N I C O ESEMPIO

ENTRAMBI EMULATO
SE POVERTÀ

D' ARDIMENTO

SE STRETTEZZE PROVlNCIALI

ION LO AVESSERO IMPEDITO
EBBE FAMA MINORE DELL' IWGEGNO

Nel 1842, come ho già ricordato, venne eretto al Bonvicino il modesto monumento nel tempio di S. Clemente;
e quella iscrizione venne pur dettata dallo stesso Lechi:
AL SOMMO PITTORE
ALESSANDRO B O N V l C l N O
CHE IN QUESTA CHIESA

CONDUSSE MOLTE OPERE
E FU SEPOLTO
1 CONCITTADINI

1842

Ho già dimostrato, e parmi con sufficiente ragione, che il
Moretto fu sepolto non nel tempio ma nell'antico Cimitero
di S. Clemente.
Nel 1854 lo stesso Vantini fece collocare nella Promoteca del Campidoglio un busto del Moretto fra quelli de' più
valenti artisti.
(4) Veramente 6 scritto 1495 al Cimitero.

Nel 1885 il nostro Comune acquistb la casa Bonoris in
via Tosio con L. 63765 offerte allo scopo dalla già benemerita Società Bacologica, presieduta dal comm. Gaetano
Facchi ; vi spese subito altre L. 14120,2L per riduzione ed
aggiunta di locali, vi riunì le varie scuole di disegno sparse
MOEETTO;
ed è
per la città e vi appose il nome di SCUOLA
la nostra popolare universilà.
Fu quella per certo magnificente e proficua onoranza,
ma era ornai tempo che anche Brescia, seguendo l'esempio
delle città consorelle, elevasse al grande suo figlio speciale
monumento a salutare e quotidiana educazione dei presenti
e dei futuri; tanto di più che in questi tempi, così facili a
bruciare incensi, a incidere lapidi, a innalzare busti e statue,
sarebbe stato indecoroso un ulteriore indugio.
Di fatto il patrio Ateneo, essendo presidente l'illustre
Zanardelli, bandi nel 1893 un programma di concorso per
un monumento al Moretto, da collocarsi in Brescia nella
nuova piazza di fronte al palazzo elargito dal co: Leopardo
Martinengo da Barco, dove sono custoditi, come ho detto,
non pochi dipinti del Bonvicino e ha sede 1' Ateneo. Nella
Crociera di S. Luca vennero esposti ben 34 progetti e fra
tutti la Giuria ha giudicato più meritevole il n. 6 col motto
Ideale; aperta la scheda, si rilevò appartenere al distinto
scultore nostro concittadino cav. Domenico Ghidoni ; e lo
stesso progetto venne anche definitivamente designato al1' esecuzione, salvo alcune di già compiute modificazioni al
piedestallo.
Così per generoso e patriottico lascito di un pittore
bresciano, Gio. Batta Gigola, per iniziativa del patrio Ateneo
e per l'opera di egregio scultore pure bresciano, nel prossimo agosto o ai primi di settembre, verrà inaugurato il
desiderato monumento, ( I ) e all'esultanza di Brescia parteciperà tutta Italia.
(I) Venne inaugurato il 3 settembre 1898.

Quale contrasto e quale ammaestramento! Non pochi
uomini di stato celebrati ai loro giorni, principi, re, irnperatori e papi vissero un istante gonfi di compre e abbiette
adulazioni, illusi di servo encomio, ma subito precipitarono
nell' oblio, quando pure non ne fu maledetta la niemoria.
L' umile artista bresciano, vissuto oscuro nel proprio nido,
paziente nelle sventure, caritatevole, puro fra la corruzione,
non d' altro sollecito che della sua arte divina a cui tutto
dedicò sè stesso fino alla morte, non d'altro ambizioso che
di onorare coll'indefesso lavaro la patria e Dio, dopo oltre
tre secoli e mezzo risorge più vivo di prima e colla venerata sua figure, mite e pensosa, sovrasta alle miserie umane.
E mentre

.

. . . . 1'uomo e le sue tombe
e I' estreme sembianze e le reliquie
Della terra e del ciel traveste il tempo
Brescia sofferente e intrepida, vinta e non doma, fedele alle
sue tradizioni e devota alle patrie glorie, a traverso secolari
e indicibili vicissitudini ha conservato con cura gelosa i
dipinti del suo Moretto quali sacri ricordi, e per essi egli
continua a vivere fra di noi; chè, se la morte ha potuto
qualche cosa su di lui, brilla astro purissinio di gloria bresciana e italiana.

Discorso di S. 3cc. il Presidenik dell'Ateneo
comm. M. Bonardi per I'haugurazione e
la consegna del monumento a l Municipio.

Grande fu in me la trepidanza, viro lo sgomento
quando si volle che io parlassi all'inaugurazione del monumento al sommo artista nostro concittadino. Cresciuto in un
tempo in cui tutto è frastuono e passione di vita pubblica,
in cui nulla più agita gli uomini che non sia la febbre dei
quotidiani e poco geniali negozii, in cui le lettere e le arti
dovettero per quasi mezzo secolo cedere il campo alla politica, io, digiuno di studi nel disegno e nella pittura, cui
la vita agitata non consenti le dolci compiacenze dell'arte,
come potevo mai risalire col pensiero alla visione di quella
calma, serena e pia immagine del nostro Moretto, che dalla
solitudine, dalla contemplazione di un mondo sovranaturale,
dal dispregio delle umane fralezze, traeva tanta divinità di
concetti, tal luce d'ideale, tanta potenza di arte da gareggiare lui, lontano da Roma, da Firenze, da Venezia, coi
principi della pittura italiana?
E potevo farlo senza tema di essere giudicato temerario
dopochè di lui disse già in solenne occasione l'abate Zambelli: dopochè il Vantini, il Lechi, il Basiletti, il Fenaroli,
lo Zanardelli, il Rosa e tanti anche più recentemente, come
gli amici miei Morelli Pietro e Pompeo Molmenti, scrissero
così degnamente di lui? dopochè dinanzi alle opere sue tutti
gli scrittori d' arte rimasero ammirati e s' inchinarono gli
stranieri che maggior fama raccolsero nel campo dell'intelligenza, come il Disraeli, il Dumas, il Carlo Blanc, il
Taine, lo Zorilla, il Castelar?

Ma vinsero in me il dovere dell'alto ufficio al quale fui
iamato dai soci dell'hteneo, e la persuasione che ben poco
richiederà e si attenderà dall' ingegno mio, tutto dal1' amore che porto vivissimo alla nostra diletta citta, alle
glorie che la fanno rifulgere fra le citta italiane e che
rendono a noi suoi figli così caro ed adorato il suo nome.
E per vero il nostro cuore di bresciani ritorna con orgoglio
all'epoca nella quale è nato il Moietto.
Brescia alla fine del secolo XV.

Uscita dalla torbida era dei Comuni e dalla dominazione
degli Sealigeri, dei Visconti e del Malatesta, la città nostra
trovò nel mite governo della Repubblica Veneta quelle condizioni di vita tranquilla e prospera che consentono ad un
popolo di dedicarsi alle lettere, alle arti, ai commerci ed
alle industrie. Da questo reggimento, che rispettava nello
stesso tempo le autonomie locali consacrate da antichi statuti ed i privilegi antichi appartenenti alla nobiltà ed al
clero, germogliò un tale sentimento di fedeltà e di devozione alla Kepubblica, che creò gli eroi dell'assedio di Nicolò
Piccinino, i forti combattenti contro la lega di Cambray, gli
impavidi congiurati del i512 contro Gastone di Foix.
~lessandroBonvicino Moretto nacque in quel tempo,
nel 1498, pochi anni dopo la scoperta dell' America e la
discesa di Carlo VI11 in Italia. Nacque nel bel tempo del
rinascimento degli studi, all'alba del secolo d'oro delle arti
belle e se si può dire che la fama non fu con lui prodiga
de' suoi doni, non si può negare che la fortuna non l'abbia
favorito dandogli la vita iri quell'epoca, coetaneo per non
dire emulo di Raffaello, di Michelangelo, del Coreggio, del
Tiziano e di tutta quella pleiade di altissimi artisti che formano la più splendida gloria d'Italia. Tutti più avventurati
di lui, che trovarorio un vasto ambiente preparato intorno

a, loro e uomini pronti e capaci di sorreggerne l'ingegno
e la volontà !. Giulio 11, Leone X, Paolo 111, - Re Francesco I,

Carlo V, Cosimo de' Medici andavano a gaia a cimentarli
nelle più ardite e grandiose imprese.
I1 Bonvicino crebbe invece modesto figlio dell'arte nelle
ristrette mura della nostra città. Qui ebbe i primi insegnamenti, qui le prime ispirazioni e la grandezza dell' opera
sua come quella de' suoi illustri concittadini contemporanei,
il Rriuianino e il Lattanzio Gambara, sono una prova manifesta dello smisurato progresso che gli studi e le arti avevano fatto in quegli anni nella nostra città, nonostante le
guerre, le pestilenze ed i saccheggi.
Eravamo negli anni in cui anche a Brescia, come in
tutta Italia, rifioriva lo studio della coltura classica. Dalle
scuole di teologia e di lettere del Monastero di S. Francesco
e dalle cattedre di valenti letterati e filologi che professavano privatamente e pubblicamente nella nostra città , si
espandeva l'aiuore e lo studio dei poeti e degli storici greci
e latini: - qui in Brescia fin da quell'epoca si pubblicavano in accurate edizioni Plauto, Terenzio, Catullo, Persio
e Giovenale: - una donna, Laura Cereta, leggeva i suoi
commentari;
la nostra città e la provincia nostra alimentavano quasi per un quarto la mondiale e popolatissima
Università di Padova: - era l'epoca nella quale in una
memorabile provvisione del nostro Consiglio cittadino si
magnificava la dignità e l'utilità degli studi dicendo gaudia
secum dwunt pra ferenda procul dubio divitiis Cresi, potenti^
Augusri, Herculas robori, Achellis Heciorisce fortitud2ni:
l'epoca nella quale i nostri maggiori, con un genio artistico
non mai più eguagliato, compivano i lavori della Chiesa dei
Miracoli, deliberavano la fabbrica di quel portento dJarchitettura che è la Loggia, ed ordinavano le pitture della
Chiesa di S. Giovanni. Era tino spirito generale di rinnovamento, di'abbellimento, di raffinatezza di arte e di studi
che stupisce ed innamora.
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Brescia sentiva della grandezza e dello splendore di
Venezia, che era in quegli anni il più ricco ed il più potente Stato d'Europa e nei palazzi pubblici e privati, nelle
chiese, nei castelli, nelle ville profondeva tutto ciò che di
piu bello poteva avere per dilettare gli animi, educare la
mente, ravvivare 1' immaginazione.
Il Moretto è figlio della sua epoca, è il genio che si
eleva al di sopra degli artisti suoi concittadini ad attestare
che Brescia, la quale fu sempre fra le prime città del territorio di S. Marco, ha tenuto alto il suo posto anche in
quella gara sapiente, rinnovatrice: che non era soltanto la
città delle armi, ma altresì la città della grazia, della bellezza, dell' arte.

La vita del Moretto.
Egli è nato da modesti genitori e con modesta fortuna;
aveva però l'arte in famiglia, quell'arte che, come scriveva
Gabriele Rosa, in Italia è indigena ed esce dal popolo. I
nomi di suo padre Pietro e di suo zio Alessandro, ambedue
pittori, compariscono nei registri dell'epoca conservati negli
Archivi Municipali, essendo stata affidata nel 1481 ad Alessandro, fra l'altro, la dipintura laudabili forma delle panche
della Loggia ed a Pietro, l'anno stesso della nascita del
Moretto ( l 4 9 8 ) , quella dello stemma di S. Marco e deifRettori della città. E supponibile quindi che egli abbia avuti i
primi insegnamenti nello studio paterno e poi sotto Floriano
Ferramola, il quale continuava in Brescia la scuola del celebre suo maestro Vincenzo Foppa il vecchio, di quell'insigne
maestro Foppa che, dopo aver peregrinato per l' Italia Iasciando ovunque traccie gloriose del suo valore artistico,
ritornava in patria nel 1489 e chiedeva al Consiglio della
città, che glielo concesse, un assegno annuo per aprire scuola
di pittura ed educare i giovani all'arte.

Un biografo (il Ridolfi) afferma che il Moretto stette
fanciullo per qualche tempo a Venezia in casa del Tiziano
ad apprendere l'arte, ma, senza che questa circostanza si
possa dire impossibile, merita d'essere confermata, specialmente dopo quanto ne disse in contrario lo Zambelli: come
meriterebbero maggiori studi molte altre circostanze della
vita del sommo pittore, fra le quali non ultima, l' origine
dei suoi i~apporticon Pietro Aretino, di cui fece il ritratto
nel i546 e dal quale discordava tanto per la santità del
costuine e la rettitudine della vita.
Comiriciò a dar prova del suo valore nel 1516, quattro
anni dopo il sacco di Brescia, dipingendo col Ferramola le
imposte dell' organo in Duomo, e, dopo alcuni lavori conipiuti da solo, assunse col Romanino nel 1321 la dipintura
della Cappella del SS. Sacramento in S. Giovanni. E qui
fu un continuo succedersi di incarichi pubblici e privati dai
quali ebbero origine quelle mirabili tele che resero così
celebre e venerato il suo nome.
L'Assunzione di Maria Vergine nel Duomo Vecchio il grandioso affresco sotto il volto di Porta Bruciata, dopo
poco tempo distrutto S. Maryherila da Cortona in S. Francesco - la Madonna di Pailone - la Strage degl2 InnocenCz'
in S. Giovanni - l'incoronazione di Maria Vergine in S. Nazzar0 - S. Nkola di Bari nella chiesa dei Miracoli - la
Cena in Emaus
segnano ogni anno un passo, un progresso, un trionfo artistico del nostro sommo artista. Quale
varietà di soggetti, quanta novità nel riprodurli, quale sublime magistero di arte !
Per quanto egli vivesse e lavorasse modestamente nella
nostra città e provincia, lontano da quei centri popolosi
dove in allora ferveva la vita artistica, pure si sparse presto
anche fuori delle nostre mura la fama delle opere sue.
Venezia deve certamente averio avuto ospite: da chi
e per quanto tempo s'igriora. Bergamo lo volle consigliere
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e maestro nei restauri del magnifico tempio di S. Maria e
novera parecchie sue tele e pii1 che tutto deve a lui il merito di avere ammaestrato nell'arte G. B. Moroni d'Albino
reputato dal Tiziano il miglior ritrattista del tempo. Milano
lo chiamò a lavorare nella Chiesa di S. Celso: Trento nel
suo tempio maggiore: Verona nella Chiesa di S. Maria iri
Ghiara dei padri Umiliati. Fu a Padova, a Lonigo, a Monselice e in altre città del Veneto, dove profuse i tesori dell'arte sua, parte dei quali vennero trasportati nelle maggiori
citth, come la Cena nella casa del F~riseoche trovasi nella
Chiesa della Pietà di Venezia - e parte emigrarono all'estero, come, per dire di alcuni, la Beala Vergine in gloria
della R. Galleria di Berlino, la S. Gius~inadz Belvedere in
Vienna.
Egli f u altresì insigne ritrattista e qualche splendido
saggio del suo valore rimane ancora nelle gallerie della
nostra città, dopo i molti che ci vennero tolti dall' oro e
dalla cupidigia straniera.
Il Moretto però diede gran parte della sua vita e dell'opera sua, anzi la parte migliore, alla sua città, alla sua
Brescia diletta, che ebbe il merito di incoraggiarlo nei primi
passi, di sorreggerlo nel campo glorioso dell'arte, infondendo
iii lui, ciò che nessun Mecenate pud dare, l'amor vivo, operoso, figliale verso la patria, il desiderio e l' orgoglio di
acquistarle fama col suo pennello. Brescia conserva ancora
delle sue opere la parte maggiore e custodirà nelle modeste
sue forme quella chiesetta di S. Clemente, che, a buon diritto, si può chiamare il tempio dell'arte sua.
Il Moretto non visse molto: morì nel 1554 a 56 anni.
Quale feconda e portentosa creazione fu la sua! Basterebbe
a render grande non un uomo, ma una scuola d'artisti !
Io non dir6 dei pregi artistici dei suoi lavori: questo
non è compito mio. Dirò soltanto che accadde al Moretto
cid che avviene agli uomini veramente valenti, realmente

grandi: la sua fama invece di impallidire, crebbe ed ingigantì cogli anni. Uno straniero scrittore d'arte, il Coindet,
narra nella sua Histoire de la peinture en Italie, d'essersi
egli stesso trovato nelle chiese di Brescia dinanzi a quadri
di rarissimo pregio sottoscritti da un nome che gli era quasi
sconosciuto ed esclama : ianl de talent et si peu de reputation!
I l viennese barone Ransonnet scrive che pare ch' egli
abbia durato tante fatiche per acquistare buona fama piuttosto ad altri che a se stesso, giacche molti de' suoi dipinti,
che troransi all'estero, furono per molti anni attribuiti al
Pordenone, al Tiziano e*ad altri pittori.
Questa è la sorte di molti, di troppi scrittori, filosofi,
scienziati ed artisti italiani: sorte, che se deriva in parte
dalle nostre secolari divisioni, da quello spirito di municipalismo che ha dominato per tanti anni fra noi e che speriamo
non risorga piu mai, deriva altresì dal fatto che l'Italia fu,
specialmente nel medio evo ed al principio dell'evo moderno,
la madre restauratrice degli studi e delle arti, la terra che
diede al mondo, al cessar della barbarie, il maggior numero
di poeti, di scienziati e di artisti. La storia di ogni sua terra,
di ogni sua regione, è una storia di sapienza e di gloria.
Ed io sono orgoglioso di affermarlo qui alla presenza dei
Ministri del Re, dei rappresentanti del Parlamento, dei Municipii e delle Accademie, ciascuno dei quali nel nome della
sua città rievoca una pagina di gloria della storia intellettuale ed artistica del nostro paese.
Basti ricordare al ministro Fortis Melozzo da Forli, ed
al ministro Finocchiaro Aprile il siciliano Pietro Novelli, per
destare in essi le più care e gloriose memorie artistiche
delle loro città.
Di tanti ingegni rimasero nell'ombra quelli sui quali
non si spandeva la luce delle corti dei grandi signori o
delle potenti Repubbliche: il suono che diffondeva la fama
dei maggiori, di Raffaello, di Miclielangelo , di Tiziano

superava ogni altra voce. Passati per6 quegli anni, e rimaste
le opere, la critica e 1% storia compirono la parte loro e
premiarono colla corona della gloria anche i dimenticati.
Nonostante ci6, il Moretto ebbe anche in vita segni non
dubbi di onore e di stima. Conobbe il Tiziano, il Correggio,
il Veronese : fu in rapporti intimi col Sansovino che dirigeva
in quei tempi la fabbrica della Loggia; è ricordato, come
uomo Cl'ingegno di~zizo,dall' Aretino e di lui scrisse il Vasari
ed il Lomazzo milanese che ne' suoi precetti sull' arte della
pittura, scritti intorno al 1370, lo pone fra i più singolari
pittori della scuola veneziana.
Circa un secolo dopo la sua morte nel 1648, parlò di
lui il Ridolfi nelle Vite dei pittcri Veneri, edite in ~eriezia,
nelle quali riproduceva il ritratto del Moretto, tolto, si
crede, da quello originale dipinto da lui medesimo che si
conservava nella casa del celebre agronomo nostro concittadino Agostino Gallo, ritratto che andò poi perduto.
Nel secolo scorso scrissero di lui Antonio Maria Zanetti
di Venezia, ed i nostri coricittadini Averoldo, Chizzola, Zamboni; ma il merito ed il vanto di avere ridestato il culto
del nostro sommo pittore, di avere discoveito nella polvere
degli archivi municipali le memorie di lui e delle opere sue,
di avere fatto risuonare alto nei tempi, in cui tutto era
sconforto e dolore nella patria nostra, il nome del valente
artista si devono al nostro sodalizio, all' Ateneo Bresciano,
a questo Istituto, a l quale può scetticamente sorridere chi
non sente la potenza delle forze morali, ma che 6 pur
sempre ci6 che di più eletto ci hanno tramandato i nostri
maggiori dai giorni agitati del Governo del Sovrano Popolo
Bresciano e della Repubblica Cisalpina attraverso quelli pieni
di lutto, di lagrime e d'eroismo della dominazione straniera.

L' Ateneo di Brescia.
Rodolfo Vantini, che all'altezza dell' ingegno, di cui
ci lasciò prova immortale nel disegno del patrio cimitero,
aggiunse amore vivissinio delle patrie glorie, con pazienti
ricerche fatte negli Archivi Municipali, trasse alla luce il
documento più importante riflettente la famiglia e la nascita del grande pittore e pose per primo nel 1835 un
ricordo al Moretto nell' emiciclo esterno della nostra necropoli, che porta una memorabile iscrizione del Conte Luigi
Lechi, venerato e perseguitato Presidente del nostro Istituto.
E fu per sua iniziativa e di molti altri egregi soci dell'Ateneo
che nel L842 venne eretto al Moretto un piccolo monumento nella chiesa di S. Clemente e poi, non senza lunghe
contestazioni, vinte dall'evidenza dei meriti suoi, un busto
nella Proinoteia del Campidoglio in Roma.
Quando nel 1887 il Comune di Brescia, che già aveva
decretata la costruzione delle case operaie per onorare Vittorio Emanuele, volle compiere 1' opera di sapiente provvidenza col creare una scuola di arte industriale, fu il nostro
compianto Presidente Teodoro Pertusati che propose di darle
il nome del Moretto, del popolano artista, che da umili
natali coll'arte del disegno e colla pittura sali ai primi onori.
Nel 1893 poi, quando, per dono munifico fatto al Comune dal conte Leopardo Martinengo da Barco, venne data
all' Istituto nostro ed alla precipua nostra pinacoteca sede
migliore, Giuseppe Zanardelli, gloria nostra e Presidente
in allora del nostro sodalizio, esso che fin dal 1837 nelle
sue celebrate Letterr suli' esposizione bresciana di quell'anno
rivendicò la fama del nostro pittore, proponeva che sorgesee
su questa piazza dirinipetto alla Fabbrica d' armi la status
del Moretto, quasi a stringere in simpatico nodo ciò che
vi ha di più nobile e di più utile per un popolo, l'arte e
1' industria.
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L'Ateneo, nel cui seno trassero ispirazione a larghe e
illuminate donazioni Paolo Tosio, Carni110 Brozzoni, Antonio
Venturi, e da ultimo il defunto conte Francesco Bettoni
Cazzago, che fu pure suo presidente, amministra parecchi
cospicui legati, fra cui quello del conte Francesco Carini
destinato a premiare i cittadini bresciani elle si segnalano
per opere filantropiche e quello del pittore G. B. Cigola,
che lasciò in legato tutto l'avere suo pereh8 colle rendite
si erigessero monumenti ai bresciani àZluski nelle arti belle,
nelle lellere, nelle scienze o per a2ioni luminose e slraordzizarie.
Fu coi redditi di questo Legato. in parecchi anni accumulati,
che si potè indire il concorso ed erigere per opera egregia
di uno scultore bresciano, di Donienico Ghidoni, la statua
del Moretto, che voi siete chiamati a giudicare e che io
compio il dovere, dovere grato ed onorifico, di consegnare
a nome dell' Ateneo nelle mani della rappresentanza inunicipale di Brescia.
Epilogo.

Signori, questo giorno è lieto non per l'Atene0 soltanto, ma lier l' intiera citta, per la parte colta, studiosa,
intellettuale di essa, come per la parte artigiana, lavoratrice,
popolare.
Quella sente tutta la nobiltà e l' altezza delle idee
consacrate in questi bronzi, questa tutto l'orgoglio per l'apol'una e l'altra sono liete
teosi di un figlio del popolo,
degli ospiti illustri che la fama dell'insigne artista trasse
alla citta d' Arnaldo,
l'una e l' aitra scuote, incita ed
affratella quell'idealisino soave, che traspira da tutta l'opera
del grande artista e che è riprodotto in modo così ammirabile nella melaneonica testa della Musa ispiratrice del
pittore, che sta seduta su quei marmi.
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I? alito di vita ntiova, o signori, che d' ogni parte c'invade, che ci domina, che cerca in questa fine di secolo di
trovare la sua forma, la sua affermazione:
Tutti preme un senso di instabilità, di incertezza, di
inquietudine, il quale ci rende care queste feste, in cui il
pensiero dolcemente si adagia nell' ideale, in quell'ideale
che ciascuno di noi veste delle forme più attraenti della
sua fantasia.
Chi l' adorna delle forme sublimi, ma taluna volta
spietate, di una fede ardente, di un dogma inflessibile,
chi degli emblemi gloriosi della patria sfavillanti ancora al
sole delle battaglie, - chi delle lagrime e dei dolori del1' umanità sofferente; ma dinanzi al simulacro di un artista
che religione, patria, umanità ha eternato nelle sue opere
ci seritiaino tutti fratelli, tutti sentiamo svegliarsi in noi
la parte migliore di noi medesimi.
Perchè, per quanto il Moretto abbia preso a soggetto
delle opere sue, come del resto la più parte degli artisti
dell' epoca, i fatti principali della vita di Gesù, della Madonna e dei Santi, erra chi lo vuol dipingere come solitario
asceta, estraneo alla vita dei tempi suoi, sdegnoso d' ogni
cura inoiidana. Egli è certamente ammirabile per la purità
dei costumi, per la bontà deli'animo e per una rara pietà,
ma dai suoi quadri traspira dovunque quella genialità di
forme e di gusto, quella superioritd. di concetti, quell' amore
alla sua città che, oltrechè grande, lo rendono caro e simpatico ad ogni animo gentile.
Chi può dimenticare 1' espressione di dolce abbandono,
di suprema speranza, di sincera fede che esce dalle imniagini del pastore110 di Paitone, della Maddalena prostrata ai
piedi di Gesù? chi non tiene scolpita nella mente la vista
lontana del castello di Brescia sullo sfondo del pergolato
della Cena esistente nella Chiesa della Pietà a Venezia?
Nulla di più umano, di piìi pittorico, di più gentile.
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E non è che in tal senso, o signori, che si può concepire la religione come elemento di civiltà e di prosperità
per un popolo. #Fate che si discosti dal sentimento della
patria, che si elevi contro ogni conquista della scienza,
contro ogni genialiti dell'arte, contro ogni nuova aspirazione popolare, ed essa non troverà più eco negli animi,
diventeri elemento di dissidio, strumento di lotta e di discordia fra i popoli.
Oh! sia questo indefinibile sentimento di fraternità e
d' amore, che esce dalle opere dei nostri migliori artisti, sia
questo naturale orgoglio che si ridesta nell'animo di ogni
italiano dinanzi ai portenti di quell' arte, che è ancora incontestato patrimonio e gloria d'Italia, siano questi gli stimoli
che coinpiano il prodigio di risollevare gli animi, di indurli
alla concordia, a quella grande concordia civile che è fra
i principali intenti degli attuali uomini del Governo e che
per opera meravigliosa di popolo e di Re ha in un decennio, dal 4899 al 1870, compiuto miracoli.
Nell'opera muraria che sostiene la base del monumento fu deposta
perpetua memoria una scatola di larice, nella quale è chiuso un tubo
di vetro ravvolto in lamina di stagno che contiene in pergamena il ricordo
seguente :
ti

n Con alto intelletio di civile educa+one il pittore Giambat« tista Gigda destinava i redditi dcZ suo cospicuo patrimonio ad
« onorare di perenne ricordo i più illustri bresciani. u
« L'Atene0 esecutore della munifca volontd coll'wte di Do« menico Ghidoni eresse questo monumento ad Alessandro 'Buon« vicino-Noretto fra i principi della pittura in Italia. IV settembre 31ZCriN. 1)
M. BONARDI,
Presidente
Firmati

G . FENAROLI,
V. Presidente
G. A. ~ o ~ c o s Segretario
i,
, D. GHIDONI,
Scultore

Discorso del socio avv, G. Pornasini nel ~ i ce vere quale assessore municipale, in
r2ppresentanza della Giunta, il monumento innalzato al Moretto.

T a n t o concorso di cittadini e l'intervento di tanti eminenti personaggi alla inaugurazione di un monumento, dedicato ad un umile maestro di pittura, sono una prova novella della importanza altissima, in che l'arte deve essere ed
è tuttora tenuta. Questa festa solenne non è soltanto un fatto
di cronaca cittadina, ma riveste il carattere di avvenimento
artistico nazionale, perchè si connette intimamente alla
storia, alla coltura, alla vita civile del nostro paese. E di
vero l'arte non è un semplice dilettamento dei sensi, una
piacevole divagazione dello spirito, ma costituisce una delle
più elevate attività dell'anima umana: essa col mezzo di
immagini visibili riflette il mondo invisibile dei sentimenti
e delle passioni. Donde l'efficacia educatrice dell'arte, non
potendosi certamente mettere in dubbio, che la conoscenza
di ciò che B bello sia il primo gradino verso la conoscenza
di cib che è buono e fiauttuoso; e che le leggi, lo studio,
la gioia della bellezza nell'ordine materiale, come avverte
un illustre inglese, sieno parti della creazione di Dio sacre
del pari che la virtù nell'ordine morale.
Tra le arti figurative la pittura colla ricchezza de' suoi
spedienti nel riprodurre gli aspetti molteplici della natura,
e sopratutto col fascino dei colori, sembra la più adatta a
vestire bellamente i più riposti e delicati sentimenti dell'animo: ed a ragione si disse dagli antichi essere la pittura

una muta poesia. Questa felice definizione mernvigliosamente si attaglia all'opera artistica del nostro Alessandro
Bonvicino. La sua non lunga carriera si svolse fra gli splendori della prima metà del cinquecento; ma rifuggendo dal
fasto delle corti e dallo strepito delle capitali, egli visse
quasi sempre in patria unicamente dedito all'arte. Qui è il
campo dove maggiormente esercitò il suo valore, e qui ancora si conserva il maggior numero delle sue mirabili tele.
Si ripete, ed è vero, che egli abbia armonicamente fuso
nei suoi dipinti il disegno dei toscani, l'ispirazione della
scuola umbra e il colorito dei veneti; ma non fu mai nè
un imitatore servile, nè un eclettico senza personalità. Egli
serbd sempre un carattere proprio; ed è tutta propria di
lui quell'aura di soave malinconia che spira dai suoi quadri,
e cosi pure la grazia ineffabile, la divina affettuosità delle
madonne risplendenti nella gloria delle sue celestiali composizioni.
Il sentimeiito religioso, che si effonde dalle tavole dei
primitivi, risulta principalmente dalla loro povertà di forma,
dalla ingenua ignoranza della materia e dei sussidii dell'arte.
Ma nel Bonvicino l'arte si è disciolta dal rozzo involucro
medioevale, è divenuta libera, sapiente e piu umana nello
studio amoroso del vero : e tuttavia i suoi quadri, ben lungi
dall'essere soltanto magnifiche decorazioni di chiesa, hanno
una ispirazione religiosa cosi intensa e profonda da destare
negli animi nostri una impressione indimenticabile.
Il Bonvicino appunto per la sua eccellenza, non si può
misurare coi gretti criteri d'una scuola particolare ad una
città o ad una provincia; sebbene egli appartenga alla
grande famiglia artistica, di cui è capo il Vecellio, pure ha
modi e procedimenti derivati da altre scuole. Il che non dee
recare meraviglia, perchè i caratteri fondamentali dell'arte,
come quelli della lingua e della letteratura, sono pressoche
identici in tutta Italia, di guisa che non si pud conoscere

a fondo la storia artistica d' una provincia senza metterla
in raffronto con quella delle altre. Gli artisti migravano
allora facilmente da regione a regione, dove più li traeva
vaghezza di avventure o di guadagno. Così mentre il veneto
Crivelli in scoli Piceno addestrava nella pittura l'abruzzese
Pietro Alamani, il celebre Antonello da Messina insegnava
in Venezia i segreti dell'arte a Iacopo Bellini; e, per tenerci
a Brescia nostra, mentre Gentile da Fabriano, chiamato da
Pandolfo Malatesta, decorava la cappella di S. Agostino
nel Broletto , il bresciano Vincenzo Foppa Seniore apriva
scuola a Milano e Pavia. In questa corrispondenza di pensieri,
in questo scambio continuo di motivi e di processi tecnici,
di tendenze e di gusti, in questa fratellanza artistica si cementava l' unità intellettuale del nostro paese, necessario
substrato della unità politica.
Con sapiente consiglio pertanto il nostro Ateneo, degnamente interpretando le disposizioni testamentarie di G . B.
Gigola, ha innalzato un pubblico monumento ad Alessandro
Bonvicino, vanto di Brescia e gloria fulgidissinia dell'arte
italiana. Alle benernerenze dall'Accademia raccolte per aver
sempre tenuto vivo tra noi il fuoco sacro delle scienze e
delle arti, si aggiunge il merito di questa solenne inaugurazione affrettsta col desiderio dalla cittadinanza, ed onorata
dalla presenza delle LL. EE. i Ministri di agricoltura e di
grazia e giustizia, e degli illustrissinii rappresentanti dell' autorità civile e iiiilitare.
L'accademia, che trasse alla luce ed all'arnmirazione del
mondo la Vittoria sepolta da secoli sotto le macerie del
Cidneo, acquista nuovo diritto al nostro plauso ed alla nostra
riconoscenza per questo insigne lavoro, che lo scalpello
geniale del cav. Dornenico Ghidoni eseguiva con magistero
stupendo di linee e di modellatura. Ed i! con animo profondamente grato che il municipio riceve in consegna il
monumento, e lo custodirà qual tesoro preziosissinio : ma

piii ancora che alla amministrazione, esso resta affidato ai
cittadini tutti, i quali conserveranno gelosamente questo
splendido ricordo del principe degli artisti bresciani. Tutto
cib che dal sorriso dell'arte viene abbellito, nella perpetua
rovina delle cose mondane, è ultimo a perire. Nè in questa
Italia, felicemente riunita sotto gli auspici della Augusta
Dinastia di Savoia, potrà esservi mai posterità così immemore, nè lettere così spregevoli da coprire d'oblio la serena
figura del Moretto, il poeta gentile del pennello. Ben più di
tre secoli sono ormai trascorsi, dacchè il Bonvicino è morto;
e dopo tanti anni e tante e si fortunose vicende, dopo si
grande mutazione di stati, di costumi, di ordini sociali,
1' apra sua brilla tuttavia di eterna giovinezza, e brillerà
ancora nel più lontano avvenire, poichè dall'onda del tempo,
che travolge ogni cosa, emergono sempre le creazioni artistiche, fiori purissimi ed immortali dello spirito umano.

Ecco il testo delle epigrafi, dettate dal Segretario, per le targhette che
adornano il monumento.

ALESSANDRO BONVICINO-MORETTO
G A H E G G I ~ NELLA PJTTUUA

COI SOMMI DELL'AUBO SECOLO

MZD - MDLIV
(a monte)
COL MUN IPICO BETAGGIO
DEL PITTORE G. B. GIGOLA

L'ATENEO ERESSE

~Ghl

Conferenza del socio comm. P. Molmenti
tenuta il 3 settembre 1898 nelia S d a del
Ridotto a l Teatro Grande di Brescia.

Neii*aere dolce di questo bel paese, il quale ha il
vanto d'una storia, meinoranda per violenti trabalzi di gloria
e d'infortuni, ma elevata sempre nella maestà delle sue
memorie, voi Bresciani rimemorate il pittore forte e gentile accompagnandovi quasi alla sua gloria e fate opera
buona e doverosa. Fate opera buona e doverosa, però che
pochi abbiano amato il paese natio come l' artefice, che
tutto il mondo chiama col nome della vostra terra, e che
fra le allegrezze e le esultanze dell' arte serbò soavissimo
il ricordo della patria. Qui, dove tante volte provò la gioia
dell'interpretazione riuscita, qui era la mente e il cuore dell'artefice. Certe alleanze di nomi sono piene di poesia. Così
si dice U~nbriae Perugino - Cadore e Tiziano Conegliano
e Cima - Brescia e Moretto. I1 nome di Alessandro Bonvicino
sarebbe appartenuto ancora vivente all'ltalia e alla gloria,
aia egli preferi consacrarlo e legarlo al nome della città
ov' era nato, Che se il Moretto deve artisticamente essere
ascritto alla veneta scuola, Brescia può andare superba di
avere dato a Venezia assai piu ch'essa dato non le abbia. '41
mite governo della Repubblica di San Marco, alle leggi
buone, alla protezione delle armi, Brescia ricambiò largamente, aggiungendo due splendidi raggi all'aureola d'arte
onde s'incorona Venezia, Moretto e Romanino, i due artefici
che l'indole e il paese bresciano compresero con grande efficacia di rappresentazione, l'indole bresciana, che alla forza
cr
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sa unire la gentilezza, il paese bresciano, che inspira quella
meditazione serena, ch'essi, i pittori immortali, seppero meravigliosamente trasfondere nei loro quadri. L'arte, o signori,
prende il suo aspetto e la sua bellezza dalla qualità del luogo
ov'ella si svolge. In questa terra, benedetta d'ubertà e d'ingegni, in cjuesta città altrice di prodi e d'artisti nacque, nel
1498, Alessandro Bonvicino e crebbe modesto e tranquillo in
teinpi torbidi e procellosi. B ( l )
A questo punto il Molrnenti descrive le condizioni d'Italia
sulla fine del 400, e soffertnandosi a Brescia riprende:
4 Brescia, più che ogni altra città italica, vedea succedersi, fra angoscie e stragi, l'ambizione de' capitani levati
alle Signorie per valore d'armi o fortuna di casi, la servitù
straniera e i fieri tentativi di ribellione, la congiura scoperta
e i cospiratori decapitati, la eroica p u p a dei bresciani contro
i francesi e l' orrendo saccheggio della città.
a Veramente per questo agro bresciano si svolsero i
drammi più sanguinosi della storia dell' età di mezzo!
a Anche oggi, dall'alto del Cidneo a canto alle grige
mura del Castello, la memoria ricerca commossa la fresca
gioventù del Comune - il torbido imperversare delle Signorie - il gastigo della servitù straniera. Fra le sventure
e le lotte s'era temprata la gagliarda indole bresciana.
a Tante lacrime e tanto sangue versato doveano disporre
gli animi ad un'austera mestizia. Anche quando, nel 4516,
Brescia fu restituita al saggio governo della Repubblica
veneta, le gentilezze della fantasia e le eleganze della cultura pochi piu allettamenti potevano offrire agli uomini, che
avevano trascorsa la giovinezza fra le armi e le congiure.
Pure, fra cotanta istoria, gerrninava un fiore d'arte gentile.
Quando noi ci arrestiamo dinanzi alle opere dal Moretto e
ne ammiriamo il genio, sorge vivo il desiderio di conoscere
anche l' animo di questo attraentissimo artefice. Ma la immagine di lui, a traverso tanto corso di tempo, giunge a
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noi annebbiata, nè ci è dato scoprire gl'iritiini legami, che
stringono all'artefice l'uomo. Poco o nulla dicono di li?i le
istorie. La famiglia dei Bonvicino, oriunda di Ardesio, ebbe
due altri pittori, Pietro ed Alessandro, padre e zio del nostro
Moretto. (2) Questo soprannome di Moretto gli derivava da un
suo antenato. Abitava in casa propria a San Clemente, e ne
possedeva un'altra piccola in Broletto. La Polizza d'Estimo
di messer Alessandro, ci mostra come per uno spiraglio di
luce il suo animo buono e benefico. Convivo - così egli
con donna Maria mia cusina et anfirrna 924 mollz'
notifica
anni> quale C d i a n n i 40 el la tengo a lune mie spese, n o n
avendo nè facoltà, n8 allra roba, nè allro soccorso eh' el mio
et per amor d i Dio la sustengo d i tutto. Inoltre sotto il suo
tetto ospitale, abitavano Paula figlia d i un cariaro povero
et bisognoso, et u n a sua sorella piccola d'anni d ad ogni m i a
spesa calzar et vestii. anco lei. O dolce uomo!
a A 50 anni prese inoglie, dalla quale ebbe un figlio e
due figlie. Dopo sei anni mori e fu sepolto in San Clemente,
presso la sua casa modesta. Null'altro. Pare, o signori, che
alla meravigliosa attività, questo spirito delicato unisse la
cura ritrosa di celarsi quasi alla memoria dei posteri. A me
piace immaginare l'artefice verecondo con la sorridente serenità dei grandi spiriti, non mai turbato da straordinarie
avventure, puro nella ~ i t aeotne nell' arte, misurato nelle
parole come nei sentimenti, buono, affabile, cortese, scevro
da invidie, amato e rispettato.
a Non forse alla luce che l'affetto riflette ne' suoi quadri
si colorisce l'imagine di lui? 11 velo di soave mestizia, che
si distende lievissimo sulle rivelazioni del suo ingegno e
l'amore che potente e dolcissimo tutte le informa non sono
forse indizio ch' ei portasse con sè la mestizia della patria
angoseiata e cercasse nell'arte pace e conforto? Guardando
alle linee semplici e pure delle sue composizioni non sorge
forse l'idea che nell'animo del Bonvicino si accogliesse fervida quella fede, che è la consolatrice degli aAlitti!
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a i? dubbioso se il giovane bresciano, che apprese in
patria i primi rudimenti dell'arte, sia andato a Venezia alla
scuola di Tizianu, ma è certo che il suo ingegno si svolse
a maturità, riscaldato dal sole dell' arte ~eneziana.Da Venezia giungevano a Brescia le opere dei maestri veneziani,
da Venezia arrivava l'eco delle feste, dei trionfi delle pompe,
che fra il nitido specchio delle lagune offrivano i più splendidi colori agli occhi sitibondi del bello.
a E non pure nella Dominante, ma anche in tutta la
regione soggetta alla Repubblica si sentiva, fin dal secolo XV,
un agitarsi di vita artistica. Freschi rivi di schietta e natura1
arte, che metteranno poi foce nel gran fiume regale dell'arte
veneziana. E sul principio del 400, in quei crepuscoli della
nuova giornata dei popoli, tra il furiar delle fazioni e il
fragor delle armi, sorge anche a Brescia l'arte, che redime
da tante sciagure e comunica alla fredda materia un'aniina
mortale.
(t Le antiche memorie parlano di Vincenzo Foppa, di
Paolo Zoppo, di Antonio Boselli, del Savoldo, del Civerchio,
del Ferramola. A un tratto la Lombardia è piena del gran
nome di Leonardo e del divino artefice si sente efficace l'influsso. Le più rigide convenzioni non possono resistere d'innanzi a quel glorioso creatore di un'arte unica, armoniosa,
viva, e la scuola lombarda, che sentiva u n po' del tedesco
ed era cresciuta all' ammaestramento freddamente austero
dello Squariione e del Mantegna, all'arrivo di Leonardo, nel
1483, esce tra le campagne verdi, al soffio d'aprile, sotto
gli alberi, a respirare l'alito odoroso della primavera. Ma
intanto un raggio della gioconda arte veneziana si scorgeva
a Brescia nei freschi in San Salvatore e nei quadri in Santa
Maria delle Grazie di Floriano Ferramola, maestro al Moretto,
e i riverberi delle ascetiche visioni dell' età di mezzo vanivano a poco a poco in un giovenil senso della vita.

4 Ecco, o signori, la scuola, ove il Bonvicino attinse i
pritni principi e lo avviamento all' arte. Quando il suo ingegno giunse alla piena vigoria, anche la pittura veneziana,
fremente di succhio e di freschezza, così umanamente bella
che è veramente contemporanea a tutte le intelligenze, era
giunta alla sua più alta fioritura. Una forma nobile e solenne era nelle cose e nella vita e si trasfondeva nell'arte.
Alberto Durero, parco lodatore, che si trovava a Venezia nei
primi mesi del l506 scriveva al suo amico Pirekheimer:
d Venezia sono diventato gentiluomo. E anch'egli il Bonvicino
entrd nella possente schiera dei Bellini, del Carpaccio, di
Giorgione, di Tiziano, di Paolo e nell' inno del secolo mise
una delle strofe più splendide! Ma, pur risentendo l'azione
fascinatrice di Venezia, egli seppe mantenere l' originalità
della sua indole. Quando, ormai maturo d'anni, egli dipingeva le sue soavi inadonne, l'arte veneziana, dalla pura
gentilezza del quattrocento passata alla sfolgorante magnificenza del cinquecento, era di~yenutala splendida decorazione della vita. N
Qui l'oratore fa una brillante descrizione deila Venez~a
del 500, in cui la magnificenza celava i germi della corruzione; parla dei pittori veneti, Tiziano e Paolo, di fronte al
Moretto e prosegue:
*. L'imagine di Venezia a questo tempo è veramente
nelle Cene di Paolo, dove la scena si svolge sotto porticati,
sostenuti da colonne di broccatello rosa, fra ricchi e maestosi edifizi tutti lucenti di marmo. Una fantasia ariostesca
prodiga i suoi tesori. 1 colori ardono, divampano, guizzano,
sfavillano, abbagliandi, il riguardante,
(:

Si come il sol che si cela egli stesso
a per troppa luce
. . . . .v

.. . ..

t E in quest' atmosfera radiosa passano le superbe
bionde dal seno rigoglioso, dagli occhi scintillanti, dalle

labbra sensuali, affascinanti figure, vestite di broccato d'oro,
col breve busto fregiato di perle e di gioielli . .
4 In certe Cene di Paolo, a canto al Redentore stanno
figure nude e licenziose, apostoli che si stuzzicano i denti
con la forchetta, servitori che gettan sangue dal naso, buffoni
con pappagalli, uomini d'arme vestiti alla tedesca con alabarde in mano. Non & il solenne convito del figliuolo di Dio,
è una chiassosa festa veneziana. Kon aveva per ciò torto il
Tribunale del Santo Ufficio di chiamare il pittore per aspramente rimproverarlo di aver trattato con così poco rispetto
argomenti venerabili, ma non aveva torto il giocondo artefice di rispondere che i pitto9.i poreano pigltbrsi q u e l h licen6ia
che si pigliano i poeti e e' matti, senza prendere tante cose iri
consideration. E in consideralion non prendeano neppur la
vita, da niuno scrupolo turbata, ingenuamente accarezzatrice
degli istinti, schiettamente goditrice, elegantemente frivola.
Arte allegra e vita gaia! A Venezia I'hretino era l'uomo alla
moda, e alla sua tavola, insieme con le sue amanti chiamate
Areiine, erano spesso invitati Tizianu e il Sansovino. E Veronica
Franco, inscritta da sua madre nel Caialogo di tutte le principali et più honeste cortegz'ane d i Venezia, teneva corte bandita di brio e di galanteria, innamorando re Enrico 111, che
portò in Francia il ritratto dell' Aspasia veneziana, dipinto
dal Tintoretto.
a Fra la sensuale giocondità del secolo passò, dolce
anacoreta dell'arte, quasi straniero al mondo che lo circondava, quasi in dissidio con lo spirito che ormai domina
all' età sua, il Moretto. Ei sembra uomo d' altri tempi, e
nell'arte come nella vita ei vuol pensare da sè. Certo, ad
esempio, nella pala di S a n Nicold, che era alla Madonna
dei Miracoli, si vede I' influsso del Vecellio; v' è non pure
il tinteggiare e il drappeggiare, ma anche il modo e le
forme della composizione tizianesca. E nella Strage degli
inwcenti, in San Giovanni, il pittore vagheggia Raffaello.

. .

Ma lo studio dei grandi maestri non gli fi. perdere le stupende e caratteristiche virtù del suo ingegno, non gli fè
smarrire la originalità della sua indole. Senti sempre da
sè e non subì il predominio neppure dei sommi, non quello
di Raffaello e di Tiziano e meno ancora, come vorrebbero
alcuni, quello del Palma e del Lotto. Egli fu sopra tutto bresciano e accolse in sè i più geniali caratteri del suo popolo.
Nato in una città posta fra Milano, dove continuava la pura
tradizione Leonardesca, e Venezia, sovrabbondante di pompa
e di colore, ei seppe assimilarsi le doti delle due scuole,
pur conservando la nota personale anche nelle sue ultime
opere, come nella Deposiziorte ad Amburgo, in cui col declinar della vita si affievolisce l' inspirazione dell' artefice.
a Una teorica, che ha parte di vero, riconoscendo nelle
forme intellettuali la legge dell'azione che le condizioni
circostanti esercitano sull' organismo, afferma che l'opera
del genio non è un fatto singolo, non è isolata dall'esistenza
comune, ma compenetrata dalla temperie in cui si svolge,
e che l'opera d'arte t. per conseguenza un organismo vivente,
simile a una pianta, che solo respira in una certa atmosfera,
di cui si nutre e fuori della quale inaridisce.
n Così, in questa bella terra lombarda, l'arte, temperata
dall'am biente, prende nel Moretto una elegante compostezza
di linee, una nobiltà morale di forme, una chiarezza decisa
di contorni, che riposa l' occhio.
a Qui nulla di mobile, di vario, di fantastico, come
nell'aere veneziano, in cui la facoltà visiva è percossa dall'azione stupenda della luce sovra il cangiante volume delle
acque, sovra il mobile specchio della laguna, che toglie ogni
spiccata nettezza ai contorni e accende e unisce in armonia
stupenda tinte dorate, sbattinienti strani, magici riflessi,
miraggi di madreperla.
r Entro questo ridente anfiteatro di colline, che dalla
valle del Mella va digradando in linee morbide fino agli
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estremi p o p i delle Mandolossa, fra la magnifica festa della
O.
verzura e dei fiori, vivono le cose come in un'aria meditabonda, da cui salgono al cielo voci di mobili rivi e freschi
soffi di sorgenti profonde. r
Dopo una nitida descrizione del paesaggio bresciano, e
dopo aver tratteggiata la parte che il paesaggio ha rappresentato nei quadri di Tiziano e del Moretto, l' oratore
prosegue :
t Guardate l'epopea del paesaggio cadorino nei quadri
del Tiziano. E catena di montagne, l'una sull'altra sorgente,
con ghiacci e verde, nebbia e sereno, ruscelli e torrenti,
fiori e foreste, ardue cime e caverne cupamente echeggianti.
a Guardate la lirica solinga e gentilmente pensosa del
paesaggio bresciano ritratto dal Moretto. I declivi sono ricchi
di vigneti, i pascoli verdi si perdono come in un velarne
di vapori lievi: nulla di arido nel suolo, nulla di triste nel
cielo. Lunge ride Brescia col suo Castello, illuminata dal
sole. La voce delle cose si trasforma pel Moretto nella solenne e melanconica musica dell'anima umana, e la poesia
della natura compie quella serenità, che spira dagli occhi di
Cristo e della Vergine.
* Serenità che intera si riflette nell' animo del Bonvicino e si manifesta anche nel colorito de' suoi quadri, in
quelle tinte che paiono zampilli di cristallo liquido, ruscelli
d' argento.
a La sua immaginazione è governata da un affetto
purissimo :
a Lo ingegno affrena
Perchè non corra, che virtù no1 guidi, v

si potrebbe dire con Dante. Il suo fuoco più che bruciare
risplende, e l'opera sua fu simile alla sua vita senza rimorsi,
senza dubitazioni, senza dolori. Però che nella festa del cinquecento, festa serena, fulgida, come un rneriggio estivo,

tra l'arte, che, per dirla col Taine, possiede I'attraeriza d'una
dea dal sangue di cortigiana, il Moretto occupi un posto
sensibilmente distinto, e nella scuola veneta, piu d'ogni altra
in Italia tendente al- naturalismo, egli sia veramente il solo,
che abbia domandato l'oblio del mondo all'arte, che fu per
lui effusione di anima solitaria.
a Anch'egli, al dire del Vasari, amava, come Tiziano e
Paolo, le vesti a oro e azzurro, e le porpore, e i broccati a
fiorami preziosi, e le ampie gonne a sbuffi e ricami, ma le
malie dell'età no1 vinsero, e non ismarri mai il suo carattere
delicatamente austero, e da tutte le opere di lui, a traverso
i mille fulgori della forma, fra il tripudio della nuova vita
fluente per le vene d' Italia, tra le visioni voluttuose, che
cullano la rinascita nella sua radiosa maturità, egli serbò
la vecchia tenera poesia, il sorriso schietto delle prime letizie,
quel fiore di coscienza cristiana ormai perduto per sempre.
Egli fu l'ultimo pittore d'Italia veramente cristiano. Direb
besi quasi, bene osserva il Ransonnet, non aver egli che
per la religione intinto il suo pennello. Dopo di lui l'arte
si fece romorosa e decorativa e la Chiesa stessa tentò ravvivare il sentimento religioso con la immagine attraente di
una bellezza pomposa. w
I1 Molmenti dimostra a questo punto come l'umanesimo
abbia distrutto molte delle vigorose virtù dell'età di mezzo.
I1 Moretto è a cavaliere delle due età:
a Circondato da una nube di tristezza vaga, l'uomo
rude dell'età di mezzo pare si trasformi nel Moretto l'uomo
raffinato dei tempi inciviliti. L' annottare di un mondo e
l'albeggiare di un'altro si confondono in lui. Ondeggiante
tra desideri diversi e diverse speranze egli partecipa dell'una
indole e dell' altra : sorride a quell' ideale, eh' ei cerca invano tra le oscure vie della vita, e sospira alcuna volta di
quella melanconia, non arida come di spirito esausto, ma
riposata e dolce, che viene dalla tranquilla visione delle

cose; ha sogni intensi e profondi come un uomo primitivo
e ha inquiete aspirazioni come un uomo di finita coltura
come il primo è fantastico, come il secondo ragionatore
come il primo vaga tra i sogni dell'oltretomba, come il secondo rivela un'indoie fresca, giovane, sana.
E curioso osservare le manifestazioni artistiche di
queste diverse tendenze dello spirito. Guardate come dagli
uni e dagli altri si studi e si couiprenda il tipo della donna,
d'ogni arte il più alto termine di paragone. Guardate nel
Duomo vecchio la Vergine Assunta del Moretto, a cui da
quasi qiiattro secoli sono confidati gli affetti e i sospiri, le
preghiere e le lagrime, le amarezze e le esultanze delle
vostre avole, delle vostre madri, delle vostre spose, o Bresciani. I1 volto di Maria, innesto di ~natronale decoro su
verginale innocenza, unisce all'estasi della fede il profumo
della bellezza terrena. Il chiaro volto ovale sorride placidament?, con lieve trasparenza di mestizia; la fronte alta, candida, la bocca piccola e sottili le labbra, il naso diritto, gli
occhi raggianti nella bianca trasparenza del viso. O il lungo
sguardo che va al di là della terra, celesti pallidezze, fattezze come di visione e pur tanto moderne, così viva è
l'ascensione dell'anima nella forma! Nuota in quegli occhi
una infinita soavità d'amore, amore che calma e risana, che
ha un raggio per ogni tenebra e un balsamo per ogni ferita. Certo nessun altro in quell'eta e nella regione settentrionale d' Italia seppe trovare immagini che dispongano a
maggiore delicatezza e intimità d'affetti il cuore di chi guarda,
e che oggi nessun progressivo animo d'artista potrebbe desiderare piu intensa.
a E invero l'animo non si commuove, sebbene l'occhio
resti ammaliato, dinanzi alla plastica seduzione e alla gloria
materiale deìl'hssunta di Tiziano, dalla fronte coronata da
una gran massa di capelli e superbamente levata, dalle carni
di un color d' ambra diffuso, dal seno opulento, dall' anca
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possente. Non è una santa, ma una florida donna, fatta per
dare la felicità e per provarla.
a Nell'arte il fiore si è svolto in frutto. Non più impedimenti tecnici - la mano ubbidisce a tutto ci6 che vuole
l'intelletto - per dirla con Michelangelo. Dagli altari la
Vergine comincia a sorridere mondanamente e sulle labbra,
un dì socchiuse alla preghiera, freme come il desiderio di
un bacio. Bandite le sottigliezze del pensiero e del sentimento e le intime emozioni, nell' artista non vibra se non
l'appassionato amore della bellezza. Tutto ciò che si muove
nel core, tutto che si agita nella mente come un problema
doloroso non lo arresta, contento di rappresentare la vita
del senso dominatrice di quella dell'animo, pago di essere
il lirico della pompa lussuriosa, l' interprete della bellezza
irriflessiva, il glorificatore del colore e della luce, il mago
di un'arte che esprimeva la ricchezza, la gloria, la potenza:
la ricchezza con tutte le sue magnificenze e tutte le sue
pompe, la potenza con tutte le sue energie e i suoi ardimenti, la gloria con tutte le sue effervescenze e i suoi entusiasmi.
a Due arti diverse, ma che hanno tutte e due i loro
fascini ; l'una parla al cuore, l'altra agli occhi. Questa diversità di forma e di concetto meglio si manifesta nei due
grandi emuli - Moretto e Romanino.
u Resta ancora indeciso a chi debba! coraeedersi la palma
a chi decrelarsi 21 trionfo esclama 1'Averoldi confrontando
i due pittori bresciani. I1 Vasari giudica il Romanino inferiore al Moretto; il Lanzi dice che il Romanino avanzò
il Moretto in genio e in franchezza di pennello. E i critici
ora all'uno ora all'altro di questi giudizi sJaccostano. A me
par vano istituire confronti. Sono grandi tutti e due; solo
d'indole uno dall' altro essenzialmente dissimili. Il Moretto
cercava la forma espressiva, il pensiero interiore e , forse
inconsapevolmente, si proponeva quei problemi che affaticano
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gli uomini del nostro tempo, come in taluni suggestivi riquello di Sciarra Martinengo ad esempio,
nei
tratti,
quali è l'inquieta cura moderna di rendere l'espressione
psicologica, la definizione del sentimento.
a Sapeva esprimere affetti che muovono con onda diversa il cuore dell'uomo. Ecco perchè noi moderni ci sentiamo attratti verso questo solitario ricercatore, che pur
travolto dallo strepito allegro dell'arte veneziana, prosegue
con desiderio intenso una sua dolce imagi~ied'idealità religiosa. A questo ideale egli informò vita, core, pensieri.
a Certo, meglio del Moretto, il Romanino, dall'immaginazione eccitata, manifesta tutta la pompa e il vigor della
salute, il corpo animale, il bel movimento. Certo nel Romanino v'è più passione drammatica, più vivacità di motivi e
di effetti, specialmente nelle opere a fresco, nelle quali si .
rivela un meraviglioso improvvisatore, il cui ingegno, alle
volte quasi soverchiante, non ricerca come l'emulo suo timide
bellezze, caste dolcezze di espressione, affetti innocenti e
amabili invenzioni, ma sa effettuare il baldo connubio dell'ardire e dello studio
studiurn cum clivz'le cena
entrando fecondo trasformatore nel lavoro d' altri ; particolarmente di Giorgione e di Tiziano, pur serbando sempre originalità nelle manifestazioni più varie dell' arte.
cr 11 Moretto rifugge dai contrasti violenti del sentimento,
n6 sa esprimere con efficacia le angoscie umane. A questo
proposito esaminando in questi giorni alcune lettere manoscritte e sconosciute del Ransonnet
e m ' è caro, signori,
ricordare in questo luogo, in quest' ora il più amoroso il
più entusiasta tra gli studiosi del Moretto, colui che rivendicò al bresciano il suo capolavoro, la Santa Giustina di
Vienna alcune lettere in cui il Ransonnet scriveva al Vantini pregandolo di acquistargli un quadro del Moretto la cui
vista,
egli dice
lo avrebbe confortato nelle ore melanconiche mi ha fermato questo periodo, che esprime nel
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modo più semplice e più vero il giudizio sul pittore: a Con*. fesso die un altro soggetto, sia una Madonna, sia una
t Santa, mi sarebbe piu gradito che un San Paolo, il cui
a carattere fiero e coraggioso pure sembra meno omogeneo
a al genio del sullodato pittore, e se per caso si trovasse
qualche tal soggetto ceieris paribus - non voglio ne*. gare che lo preferirei di molto. B
u Le pure cose ai puri ingegni. E infatti lo spirito tranquillo del Moretto ricusa sforzi e pompe d'insolito movimento
- nella sua anima serena non sanno entrare se non imagini leggiadre.
a Leggiadre ma non aggraziate e tanto meno leziose.
Non era egli così assorto nelle altezze della idealita religiosa
da trascurare il vero, anzi coglieva qualche volta dal naturale le più materiali minuzie, come nella Sacra Famiglia
della Galleria Martinerigo, dqve è tanta semplicita rusticana
e nel fondo si scorge un pastore gozzuto - tipo da idiota come nella Cena in casa del Furiseo alla Pietà di Venezia
dove s'aggira intorno alla mensa un nano buffone. Ma
quelle grottesche figure non turbano la calma soave della
scena, nè certo nel pittore bresciano era la gioconda e iwiveren te spensieratezza di Paolo, che si pig liaca queMa liceniia
che si pigliano i poeti e i matii.
u Certamente nell'arte come nella vita tutto ha sua
ragione di esistere: l' orgoglio della forza e la profondità
raffinata del sentimento, il giubilo e ia tristezza, la ragione
calcolatrice e il mistico sogno, le ansiose ricerche dello spirito
e la felicità pigra della gioia materiale, tutto trova il suo
svolgimento nel mondo e tutto ha ragione d'essere espresso
dall'arte. Per ciò il Romanino e il Moretto sono grandi ambidue, pur nelle loro diversità caratteristiche, che si rivelano
meglio che altrove, in una impresa fatta i n comune nella
chiesa di San Giovanni Evangelista. Chi vince nella gara?
No1 so
1' opera del genio non si pesa.
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Forse per noi, un po' malati d'ideale, cavalieri erranti
della fantasia, posti in sul passaggio di due secoli, non può
non esercitare un fascino irresistibile la pittura ingenuamente splendida, robustamente vereconda del Bonvicino.
Quella pace che noi, dopo i tumulti e le bufere della vita,
cerchiamo nell' intimo recesso della nostra anima, assetata
di fede, esce anche dall'opera del nostro artefice, semplice
e vero, candido e forte. B
Dopo una diligente enumerazione delle opere del Moretto, il Molmenti prosegue:
a Dalla SantaGiustina di Vienna, che signorilmente si
volge al gentiluomo genuflesso, opera in cui rade volte l'arte
raggiunse eguale soavità di espressione, alla illadonna di Paizone, che benignamente si rivolge al fanciullo popolano dalla Maddalena del banchetto del Fariseo, cosi vereconda, così
onestamente composta, cosi diversa dalla convenzionale peccatrice discinta e impudica, e che a Riccardo Wagner pareva
una delle più suggestive immagini femminili, che la pittura
abbia mai significato, alla Gloria del Museo di Berlino, che
trae a sè lo sguardo per gaiezza e lucidità di colori dall' lneoronazione in San Clemente, bellissima per mistica
dolcezza, alla Sant' Orsola nella stessa chiesa, e alla Santa
Margherita in San Francesco, axnmirevoli per nobiltà d'invenzione, per correzione di disegno e per sapore d'inipasto
dalla pala di Santa Eufemia nella Galleria hlartinengo, pittura di effetto grandioso, di magistero stupendo, di maniera
sciolta e pastosa, alle divine madonne, sorgenti come visioni
nella mistica penombra di qualche chiesa lontana dai rumori
cittadineschi , a Sarezzo , a Pralboino , a Manerbio , tutte le
creazioni insomma di questo pittore poeta hanno questo di
particolare, che non sono soltanto figure mirabili di bellezza
che un artefice sommo ha dipinto, ma figure che appaiono
come la glorificazione del sentimento e nelle quali è a così
dire presentito quello stato di coscienza e di sentimento
peculiare all' ora presente P
cr
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Da ultimo il Molmenti s'intrattiene a discorrere di certe
tendenze dell' arte del Moretto e le confronta con quelle,
che, per un ritorno all'antico, sono vagheggiate dall'artefice
moderno. Oggi sulle estreme vette delle cose si fa udire
l'assioma eterno dell'ideale. Conclude con bellissimo slancio
oratorio nell'augurio che questo ideale possa risplender radioso nella vita e nell'arte.

(1 e 2) Siamo grati alle diligenti ed intelligenti ricerche del nostro
socio cav. Giovanui Livi che dall'Archivio storico cittadino e da quello di
Stato, del quale è direttore, trasse in luce inconfutabili documenti intorno
al Moretto ed alla famiglia di lui noverata fra le bresciane fin da primi
anni del secolo XV.
In base a tali documenti lo stesso cav. Livi institul l'albero genealogico che qui pubblichiamo :

N. N. d.0 MORETTO ?

I

I

Alessandro d.O Assandro o Sandrino

I

I

I

Ambroaio
1466 in res scia

I

I

Guglielmino

Gasparino
4469 in Brescia

I
Moretto oste
1458-1473
in Brescia

-

14.54 in Brescia
--

I

Pietro '*ittore
viveva ancora
nel i498 in Brescia

I

ALESSANDRO
n. circa 1498 -f- 1854

I

o

Pietro
R e t r o Viacenzo

viv. 1668

-.

.

cittad. bresc.
viv. 143ì3-39

l

I

~1esssnd;o pittore
t. gih
nel novembre 1484

Ode del socio pro f:

D. Ondei. (0

Ei dal cruento turbine,
Che agitb fra le spade il seeol rio,
Raccolse l' alma vergine
Nell'arte santa interprete di Dio.
Gli sventolati labari
Cogli alati leoni o i gigli d' or,
E le bombarde ignivome
Tonanti a strage e accese dal furor,

E i supplizi e le fami,
E col franco invasor feroce ed empio
I mortali certami,
Poi del loeo natio l'orrido scempio
Lascihrgli in cuore una stanchezza ascetica
Del secolo pugnaee,
Lungo un desìo di celesti immagini
In un cielo di pace.
Chiaman torvi pontefici
Dell' empie guerre alle battaglie incerte;
Corrono all' armi i popoli
Dai fori e dalle fredde are deserte,

Ed Ei del tempio sotto gli archi placidi,
Dai mesti geni arriso,
Sogna gli azzurri mondi e i cori eterei
Cerchianti il paradiso,
.--

(I) Pubblicata nella Provincia di Brescia del 3 settembre B dedicata
ZANABDELLI
a che nelle colonne fatidiche del Crepudali'autore a GIUSEPPE
a scolo, fra i primi, rivendicB la gloria purissima del gran pittord bresciano. D

E trecce e barbe candide
Di profeti e di bibliche figure,
Che contemplano in estasi
Del Sion eterno le divine alture.

Assisa in nube, in mezzo a. un volo d' angeli
Gli appare la Beata
Che regna i cieli e china malinconica
La testa incoronata,
Perchè il dolor gli Empirei
Primo schiuse alle miti anime pie
E di lassù ci piovono
Le nate dall' amor malinconie.

Ei pinge, ed i purpurei
Mesti splendori*che l' oce&so adduce,
E il mattutin crepuscolo
Sul divino penne1 piovon la luce,
Indi, prono all' immagine (i)
Che sulla tela gli riflette il cielo,
Adora il suo miracolo,
Della lotta del genio ancora anèlo.

L' opra dell' empio rnuor: dormon da secoli
Nell' oblio dell' avello,
Chiusi in cruenti ferri, i franchi militi
Vincitor d' Agnadello ;
Còlti il triregno e la corona iberica
Da una vendetta arcana,
Scontan con voci di querele ignobili
L' onta di Gavinana ;
(1) Dicesi che il Bonvicino dipingesse in ginocchio, per devozione, le
sue Madonne.

Del reo Foix lo scheletro
Danza ancor fra le turpi orgie francesi,
E stride, orror del secolo,
L' empia ragione di Caste1 Cambresi,
Ma le celesti immagini
Che trasse il genio dal penne1 ferace,
Viventi aneor, contemplano
Il cielo eterno nell'eterna pace,

E dai lucenti altari ai mesti spirano
Quell' immortal disio
Che alle lotte, ai dolori, alla ptitredine
Rapisce l' alme in Dio.
Lo disser figlio della terra fervida
Onde pur io son nato,
E forse i sogni d'òr, le larve splendide,
Che un dì mi fean beato,
Lucenti ai poggi del natio Mont'Orfano
Eran raggi d' amore,
Mistiche viiion, fantasmi eterei
Del sovrano pittore.

E allor che il sogno ingenuo
Mutava il colle nel celeste Sionne,
Vid' io pei divi rosei
Discendere e salir le sue Madonne.
Pera il brando e la fiamma onde sui turbini
S' assidono i potenti,
Onde, travdti dal furor, si perdono
Tanti umani portenti ;
Vivi tu, eterna, altissima
Del soffio creator figlia e regina,
Tu dei inondi dell' anima,
Del ciel rivelatrice arte divina.

IN BRESCIA
nelle Pinacoteche Comunali :

S. Nicolò da Tolentino, S. Antonio Abate e Sant' Antonio
d i Padova.
La nascita del Nostro Signore Gesti. le due tele erano
in S. Maria delle Grazie.
La Cena in Emaus, che proviene dal Monastero di Rodengo.
Ritratto di gentiluomo, legato Sala.
La Vergine , r Arcangelo Rafuele , S. Francesco ed un
votante, dalla chiesa di S. Giuseppe.
L'adorazione dei Pastori (tempra), prima era nel palazzo
del Municipio.
L'Assunzione d i Maria V*, dalla chiesa di Maguzzano. (1)
La Vergine col bambino e S. Giovanni (2).
S. Nicolò da Bari presenta alcuni fanciulli alla Vergine
(4$39), dalla chiesa dei Miracoli.
La Madonna col Bambino in gloria, al basso S. Eufemia,
S. GzUstina e due a2tri santi, dalla chiesa di S. Eufeuiia.
Il Redentcre ed un' angelo
La Penlecoste, viene dalla chiesa di S. Giuseppe.
Il Roveto ardente, afresco riportato sulla tela, deposito
alla Galleria della contessa V. Martinengo Cochard.
L' Annunc.2arzione di M. V. e
e

(il $ lavoro degli allievi Galeazzi e Luca Mombello, diretti dal maestro,
e forse da questi disegnato.
(3) Tavola sgraziatamente del tutto ridipinta.

15. L' Erodiade (Tullio d' Aragona), sono compendio del

legato Tosio. (i)
nel Seminario di S. Angelo:

i 6. Lo Trinità che incorona la Vergine in gloria, al basso
i SS. Pietro e Paolo con la Giustiziu e la Pace. ( 2 )
nella parrocchia di S. Maria Calchera:
17. La Maddalena a i piedi d i Cristo i n casa del Fariseo.
18. S . Girolamo e S. Dorotea che adorano Cristo morto

(tempra).
nella chiesa di S. Cristo:
19. I l volo d i Simon Mago (tempra). (5)
20. La caduta dello stesso (adtra ttmpra). (3)

21. S. Pietro e S. Paolo che sostengono la chiesa (tempra). (3)
nel palazzo Martinengo a l Novarino:

22 a 31. Dieci profeti, affreschi riportati sopra tela. (4)
a S. Clemente:
32. Sant' Orsola e le Vergini.
33. Lo Sposalizio d i S. Caterina e S. Rosa d i Lima in gloria,
al basso S. Paolo e S. Girolamo,
34. L'oferta d i Melchisedek o il mistero deZl'Ewaristio. (5)
35. La Madonna in gloria, e sotto i SS. Clemente, Domenica,
Rocco, Floriano, Calerina e Maddalena.
(4) Le Gallerie comunali posseggono anche quattro disegni fatti pei
quadri ai N. 35 e 109 di questo catalogo, ed una raccolta di fotografie al
carbone di quasi tatti i dipinti che sono fuori della città di Brescia, nel
Regno e all' estero.
(9; La Gloria C evidentemente opera del Maestro, mentre il resto del
quadro fu fatto dagli allievi.
(3) Erano gli antoni dell'organo della chiesa di S. Pietro in Oliveto.
(4) Questi dipinti decoravano le penne del volto d'una capelletta del
palazzo e il N. 13 dei Catalogo ne era la medaglia del centro.
(5) Alcuni pensano che questa tela possa essere nella maggior parte
opera degli allievi.

36. Le Sanle Cecilia, Barbara, Lucia, Agafa e Agnese.
nel Duomo vecchio:

37.
38.
39.
40.
41.
42.

L'Assunzione della B. Vergine (4524-26).
S. Luca Evangelista.
S. Marco E v a n g e M a .
Elia dormiente è svegliato dall'ilngelo.
Il convifo dell' Agnello pasquale. (1)
La mistica oferia d i Abinielec. (2)
nella parrocchiale di S. Giovanni Evangelista:

43. La sirage degli innocenti (4530).
44. La 17ergine in gloria, il Precursore, S. Giovanni Evangellsla con altri santi
4 Il Padre Eterno, nel lunetta sopra il precedente quadro.
46. S. Giovanni Evangelista e Zaccaria (tempra). (3)
47. Sanr Giovanni, il Precursore, che predica alle turbe,
(lempra) . (3)
48. L'ultima cena del Redentore cogli Apostoli.
49. La raccolta della manna nel deserto.
50. Elia refezionato dall'Angelo.
Ci l.S. Marco EvongeZish.
52. S. Luca EvangeZista.
53 a 58. Sei jigure d i Profeti. (4)
59. Madonna (Candellora). ( 5 )
(1)Pure questo quadro v'ha chi lo giudica lavoro di un allievo.
(2)Taluno lo ritiene opera dell'allievo A. Galeazzi.
(3) Sono molto oscurate, pare dal fumo delle candele e dell'incenso;
ma forse più probabilmente dalla cattiva vernice praticatavi in tempo che
è difncile stabilire.
(4) Questi dipinti con gli altri cominciando dal N. 88 decorano la
metà, a destra entrando, della capella del SS. Sacramento, fatti gareggiando
col Romanino che esegui 1' altra meta.
(6) 11 dipinto ha fare arcaico e si direbbe uno dei primi studii del
Bonvicino.

eredità contessa Fenaroli Bettoni-Cazzago
Mosè che fa scaturire I'acqua dalla rupe. (1)
a l santuario di S. Maria delle Grazie:

I SS. Rocco, Sebastiano e Martino vescovo.
nel Pio Luogo Zitelle:

Cristo e Maria? (Forse opera giovanile).
a S. Francesco:

S. Maryherita da Cortma, con S. Girolamo e S. Francesco.
nel palazzo Martinengo ora Salvadego :

Rilratto d i gentiìuomo o dotiore legale.
Altro ritratto d'un frate, che credesi il cardinale Mallia
Ugoni.
Decorazione delle pareti d'un gabinetto del palazzo, con
otio ritratti femminili che campeggiano su fondo d i paese.
nella chiesa dei Ss. Nazaro e Celso:

L'Incoronnzione della Vergine (an,n,o 4634).
La Trasjigurazioone d i Nosrro Signore G. C.
Presepio coli' Annunciazione, tritico che una volta formava la predella del quadro a l N. 67.
La Vergine che adora il Divin Bambino (tempra).
presso il neg. antiq. P. Scalvini:

S. Caterina della Ruota. (2)
S. Maria Maddalena. (2)
nel palazzo Vescovife :
S. Giovanni Evangelista, i l Bsato Lorenzo GzUstinktni e
la Divina Sapienza, proviene dalla chiesa di S. Pietro
in Oliveto.
(l) Da alcuno la si vuole opera d'un imitatore.
(2) Provengono dalla raccolta Haffei Fenaroli.

IN PROVINCIA DI BRESCIA,
r Lonato, nella chiesuola della Madonna del Corlo:
74. S. Lucia. ( 1 )
75. S. Agaia. (1)
a Castenedolo, in Parrocchia:
76. I1 Redentore o l'adorazione deld'0stia consacrata.
a Calvisano, nella Parrocchiale:
77. Maria Vergine, S. Bartolomeo, S. Zenone e S. Girolamo.
a Pralboino, nella Parrocchiale :
78. Lo Madonna in gloria con S. Giuseppe e S. Francesco.
al basso S. Girolamo, un Vescouo, S. A nlonio, S. C h h a
ed il card. Umberto Gambara.
79. La Vergine in trono coi Ss. Rocco e Sebastiano.
a Manerbio, in Parrocchia:
80. La Madonna col Bambino in gloria, soldo é Ss. Pietro,
Lorenzo, Paolo e Caterina. (2)
a Orzinuovi, nella chiesa dell'0spitale:
81. La Madonna seduta in trono col Bambino, a1r intomo
i Ss. Dornenico, Giuseppe, Bonaventuro e Cakrina. (3)
a Rudiano, in casa Fenaroli:
82. Noè ubbriaco aitorniaro dai $gli Senr, Cam e Jafet. (4)
a Rodengo, nella chiesa del Convento:
83. Gestì Cristo consegna a S. Pietro le chiavi e a S. Poolo
un libro.
(4) L' attribuzione perb 8 assai dubbia.
(2) Polito da non pratico pittore, che lo ridipinse poi in gran parte.
13) 11 quadro venne restaurato nel secolo XVIII abbastanza bene, ma
poi, più tardi, qualche inesperto lo mutilò ridipingendone il coiitorno.
(4) È lavoro affatto mediocre.

a Sarezzo, nella Parrocchia :
84. La Madonna col Bambino e 4 Ss. Faustino, Giovita, Martino e Bemardino.

- nell'ufficio

83.

86.

87.

88.
89.

90.

del Comune:
M. V , col Bambino s i Ss. Faustino e Giovita (bozzeao).
a Bovegno, nel santuario della Madonna:
Maria Vergine col Bambino, nella c h a s a d' un mobiìe
della Sacrestia.
a Marrnentino, nella Parrocchia:
Madonna col Bambino in gloria, sotto un Papa, S. Benedetto ed un martire a sinistra, a deslra altro martire
ed u n a santa. (i)
a Comero, nel santuario di Auro.
S. Antonio aba~e$0 abito pon~zificute.
a Paitone, nel santuario del Monte:
Apparizione della Madonna al contadinello sordo-muto. (2)
a Mazzano, in Parrocchia:
La Madonna, Ss. Zenone, Sebastiano e Rocco. (3)

NEL RESTO D' ITALIA,
a Asola, nella Cattedrale:
91 e 92. L'Annunciazione di Maria Vergine, (6empre)
93. S. Giuseppe, (id.).

94. S. Roberto, (id.).
(1) I1 quadro fu guasto barbaramente da qualche pittore da strapazzo.
(2) Alla Academia Albertina di Vienna conservasi un disegno per
questo quadro.
(3) Anche questr. tela, che ha sofferte varie avarie, ha alcune parti
ridipinte.

95.
9 6.
97.
98.

Isaia profeta (tempra).
La Sibilla Eritrea, (id.).
S. Caterina della ruoia, (id.).
S. Geronimo, (id.). (1)
a Crema, nel Duomo:
99. Lo sposalizio d i Maria Vergine, (tempra).
presso gli eredi del co: Vimercati Sanseverino:
100. La Madonna col Bambino e S. Francesco.
a Lovere, nella chiesa di Santa Maria:
i 01. S. Faustino a cavallo (4318) (tela a guazzo, portale
dell'0rgano). (2)
102. S. Giovila id. id. id. (2)
103. S. Lucia e S. Agnese (afreschi sulle pareti della r e c a
capella a sinistra). (3)
a Bergamo, nella Pinacoteca :
104. 11 Redentore colla Croce ( l S 1 8 ) . Racc. Carrara Lochis. (4)
105. La Sacra Famiglia e S. Giovanni. Id. id.
106. /l Redenlore seduto al pozzo con la Samaritana. Raccolta Morelli.
107. La Madonna coi Bambino e vicino S. Girolamo. ( 5 )
- nella chiesa di S. Andrea:
108. La Vergine e il Divin 1I'iglio. Su di un altare coi Safili
Domnone, Domno, Andrea ed Eusebio.

-

(1) Le lavature con liscive praticate, alcuni anni or sono, su queste
otto tempre a mal inteso scopo di polizia da qualche stupido sagrista le
hanno, si può dire, completamente rovinate.
(2) I due guazzi erano le ante dell'organo della chiesa dei SS. Faustino e Giovita in Brescia e da gran tempo trasportate ove ora si trovano.
Sull'esterno il Ferramola vi dipinse l'Annunciazione di M. V.
13) Danneggiati da un troppo esteso cattivo restauro.
(4) L'attribuzione è da accettarsi con riserva.
(5) Anche questa tavola, alcuni la collocano fra quelle de' suoi imitatori.

a Milano, nella Pinacoteca di Brera:
409. Maria Vergine coi Ss. Gzrolamo, Antonio e Franeeseo
d* Asszsi. ( 1 )
1 10. S. fiancesco d' Assisi.
11 1. S. Girolamo ed un Apostolo (S. Paolo?).
2 12. S. Chiara e S. Caterina martire,
113. L'Assunzione di Maria Vergine. (2)

- nella Pinacoteca dellJAmbrosiana

:

114. S. Pietro Martire, dipinto fatto in origine per la chiesa
di S. Francesco a Bergamo.

- nel

Museo Poldi Pezzoli:
115. Maria Vergine col jgliolo in trono e S. Benedetto che
presenta zcn devoto.
all' Ospitale Maggiore :
11 6. 11 Profeta Geremia.
11 7. S. Giovanni Evangelista.
118. S. Orsola e le undicimda Vergini, con in allo la Madonna. (3)
119. S. Antonio di Padova (mezza Jigura).
120. S. Margherita, S. Lucia e S. Apollonia. (h).
- nella raccolta già Cereda-Bonomi:
i 2 P. Gesù Crislo nel deesedo circondato cfanhali? ( 5 )

-

-

(1) Proviene dalla chiesa di S. Bernardino di Gardone V. T. ed era
il pezzo di centro d'un politico formato coi N. 110, 111, 112, 180 e 181
di questo Catalogo.
(2) Nella raccolta dell'Accademia di Venezia, evvi il disegno preparato
per questo dipinto.
(3) E certo la ripetizione del quadro che è in S. Clemente a Brescia,
N. 32, con delle varianti.
(4) Della maniera deI Moretto o per lo meno inspirate ai suoi lavori.
(ti) Intonazione cupa, epoca tarda dell'brtista.

- nella

raccolta del comm. Cristoforo Crespi:
122. La Visita d i S. Elisabeita, proviene dall'antica famiglia
Ugoni di Brescia.
presso il march. Ippolito Fassati:
123. Ritratto d' uomo, proviene dalla raccolta Erizzo-Maffei
Fenaroli di Brescia.
nella raccolta Melzi d'Eri1 :
124. L a Madonna col Diuìn Bamhino.
nella raccolta Frizzoni :
125, 126. Due quadrelti rappresentanti la Vergine col Diwh

-

-

-

Bambino.

127, 128. Due altri piccoli quu.dri.
- nella chiesa di S. Celso:
129. La Conversione di S. Paolo.

- nella

chiesa di S. Maria presso S. Celso:
130. La caduta d i S. Paolo, lela segnata col nome dei maestro.
- presso il co: Andrea Sola:
13 1 Ritratto muliebre.
132. S. Rocco e S. Sebasriano. Sembra. una frazione d i quadro.
presso la signora Giuseppina Bettoni:
133. S. Agata, dipinto che si credeva perduta.
a Varese, presso il nob. Alberto Carantani:
134. La J7eryiize col Bambino, S. Giovannino e S. EIZsabetla.
a Verona, nella chiesa di S. Eufemia:
135. Maria Vergine col Bambino e i Ss. A n b n i o e Onofrio.
- nella chiesa di S. Giorgio M. :
136. S. Cecih accoshta dalle Ss. Lucaa, Carerina, Barbara
ed Agnese rivolte alla B. V. on gloria. (Firmato anno

.

-

4 $40).

- nel Museo Civico:
137. Ritrarto d'un monaco (Savonaroia?) pure Jirmato colr a m o 1524. (1)

- nel la raccolta Bernasconi :

238. Maria Vergine col Divh Bambino.

- presso il co: Ravignani dei Piacentini :
i39. La Madonna ccll'dngelo annunziaalore. ( 2 )

a Lonigo, nella chiesa di S. Fermo:
1/10. Le nozze di Cana. (3)

a Venezia, nella chiesa di S. Maria della Pietà:
$41. La cena in casa dz'Simone Fariseo (/544).

- nella R. Galleria:

142. S. Pietro.
143. S. Giovanni Battista. ( 4 )
nella collezione Layard:

-

1.44. Rilratjo virile, che pare sia frammento di p2U, vasto
quadro.
145. Maria Vergine col Bambino e S. Antonio, proviene dalla
raccolta Averoldi di Brescia.

- presso il co:

A. Dozà delle Rose:
146. Rdratto d'uv6 nobile guerriero a caz'allo. (5)
(I) Non si sa dove ne quando precisamente sia pervenuto al Museo.
(2) Deperito, fu giudicato del Moretto dal pittore Muttone.
(31 Si può dire ridipinto dal pittore veneziano Viccari or sono dieci
anni.

(4) Erano le parti laterali di un trittico di cui non se ne conosce
quella centrale.
(3) Dalla pittura non si possono desumere criteri di vera certezza che
possa eesere del Maestro.

a Motta di Livenza, nella già Pinacoteca Scarpa:

167. S. Antonio Abate e Maria Vergine col Bambino, ora trovasi a Vienna nella Galleria del Princ. di Lichtenstein.
a Torino, nella Galleria Reale:
l h8. Madonna con Bambino. ( 1 )
a Genova, nel Museo "Palazzo Bianco ,,:
149. La Madonna col Divin Bambino. (2)
al Palazzo Rosso:
150. Il Medico o Botanico. (Ritratto: 1530. A. B.).
a Roma, nelle Gallerie Vaticane:
I 5 1. La Madonna delle pere. Viene dalla raccolta co: Costa
di Piacenza.
presso la visc. De Figanière :
152. La Madonna col Bambino Gesti e S. Giovanni.
a Napoli, nel Museo Nazionale:
153. Ecce Horno, o Gesù alla colonna;.

-

-

ALL' ESTERO,
a Trenta, nella chiesa di S. Maria Maggiore:
,154. La Madonna con S. Giovanni e quattro Dotlori. (3)
a Vienna, Galleria Imperiale:
15li.S. Ghstina.
a Monaco di Baviera, nella R. Pinacoteca:
1Y 6. Ritratto di u n professore.
a Cassel, nella Galleria Bilder :
157. Il Presepio dfirmato).
(4) Molti dubitano che sia veramente opera del Bonvicino:
(2)l? dipinto assai bello, ma taluno dnbita sia del Moretto.
(3) Gustavo Frizzoni vuole sia lavoro dell'allievo G. B. Moroni.

a Berlino, nel Konig Museum :
158. La gloria d i Maria e S. Elisabetta, sotto due Padri Umlliati. ( I l Vescovo Bartolonleo Averoldi ed il n+ote Aurelio).
454/. Era a S. Maria della Giara in Verona.
159. S. Agostino. ( 1 )
160. 11 martirio d i S. Sebastiano. ( 1 )
i 6 1 Ritra t40 virile
162. La natività d i Noslro Signore (jirmato dal Maestro).
a Oldenburg, nella Galleria Granducale:
163. Rilratlo d ' u n pe~sonaggio signorilmente vestito.
a Francoforte, all'Istituto Stadel's:
164. La ltlalonna in Irono e i quattro Do(tori della chiesa.
a Amburgo, nella Galleria Weber :
1 65. La deposizione d i Gesù Cristo ctalla croce (4554) (2)
a Londra, nella Galleria Nazionale:
9 66. Ritratdo del co: S ~ ì a r mfilartinenyo.
167. Altro rilratto d'un gentiluomo (1526), proviene col precedente dalla galleria Fenaroli di Brescia.
168. Lo sposalizfo d i S. Caterina e i Ss. Gerolamo, Bernardino e Nicoiò da Bari insieme a S. Francesco e S. Giuseppe genuflessi. (3)
- presso il sig. U. C. Alexander:
4 69. S. Giovanni Evangelisla, proviene dalla Galleria Fenaroli di Brescia. (4)
170. Una S M l a , id. id. ( 4 )
i 71. 11 Re Salomone, id. id. ( 4 )

.

.

(1) Sono entrambi pitture della maniera.
(2) Era nella disciplina di S. Giovanni a Brescia, poi nella raccolta
Frizzoni sul lago di Corno.
(3) Apparteneva al D. Faccioli di Verona che nel 1852 lo cedette alla
collezione Northwick e da questa passb aila Galleria Nazionale.
(4jSembrano perb opera di allievi o d'imitazione.

a Manchester. presso Francis Palgrave Junior Esq. :
172. Madonna c d Bambino, S. Ippolito e S. Caierina, dalla
collezione Solly.
- presso M. Drury Lowe:
Ritratto d'uomo col nome d i Barlolomeo Cappello (4S46).
a Durham, presso 1' Arcidiacono:

S. Bartolomeo ed altri Santi.
a Richmond, (Survey), presso sir Francis Cook :
G. C. porlato al Sepolcro dalle due Marie e S. Giovanni.
a Garschube (Scozia) . . . . .:
Madonna con Angeli e i Ss. Agostino, Stefano e Lorenzo.
a Pietroburgo, nella Galleria dell'oremitaggio:
La Fede, opera d i prima mcrniera.
Ritratto d'uomo che s'appoggia ad un piedestallo. (1)
- nella Galleria Leuchtemberg:
Madonna col Bambino.
a Parigi, al Museo del Louvre:
S. Bonauentura e S. Antonio d i Padova. (2)
S. Bernardìno di Siena e S. Luigi vescovo d i Tolosa. ( 2 )
a Madrid, a11' Escuriale :
La Siilla Eriarea. (3)
11 Profeta Isaia. (3)

(1) Fu da alcuni attribuito al Tizlano.
(21 Furono cedute dalla Pinacoteca di Brera in cambio e facevano
parte del politico di Gardone V. T. vedi nota N. 1 a pag, 84.
(3) Formavano parte d'un trittico o servirono come ante di organo.
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