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Coll'intervento delle autorità, di molti soci e nurneroso eletto concorso di cittadini, il Vice-Presidente prof. Giuliano Fenaroli, per incarico avutone dal Presidente, impedito
da maggiore officio, apre l'anno acadeinico inaugurandone
l'opera col seguente discorso.

A n c h e qiiest'anno 1' illustre nostro Presidente, trattenuto alla Capitale dalle gravi cure di Stato, ha lasciato a
m e l'onore di far le sue veci nella odierna solennità Accademica.
M' Q grato pertanto inaugurare i nostri lavori in suo
nome e tanto più ch'essi trarranno gli auspici da una' comunicazione che ai sentimenti patriottici dell' Atez,eo non

può non riescire di grande incoraggiamento e conforto. Vo'
dire che Sua Maestà il Re e Sua Maestà la Regina, i quali
ogni qual volta vennero a Brescia, mostrarono d'interessarsi
dell'arte nostra, e sono pur sempre i più degni estinlatori
d'ogni progresso artistico e civile del nostro paese, hanno
gradito particolarniente l'omaggio che il nostro Presidente
ha creduto di dovere far Loro del catalogo illustrato delle
opere del Moretto, edito a cura e spese dell'Ateneo; ed incaricarono lo stesso comrn. Bonardi di porgere all' Accademia
i loro più vivi ringraziamenti.
Signori! l'anno che testè si chiuse non andrà dimenticato nella storia del nostro sodalizio. Non è ancora spenta
l'eco degli elevati, splendidi discorsi, pronunciati dal Yresidente nostro e dall'on. deputato comni. Pompeo Molmenti,
il di che a rendere più solenne l'inaugurazione del Monumento eretto per deliberazione dell' Istituto, proponente
l' illustre concittadino Giuseppe Zanardelli , allora nostro
Presidente, coi fondi del Legato Gigola ad Alessandro Buonricino, Brescia ebbe l'onore di ospitare le alte rappresentanze
del Governo, del Parlamento, della Magistratura, dell'Esercito,
d'Istituti di scienze, di lettere e di arti e un'accolta elettissima dell' ingegno italiano.
Fu dirianzi a un tanto eccezionale uditorio, non meno
che al cospetto delle Autorità della Provincia e del Comune,
del Comune che degnamente fece gli onori di casa, e del
popolo bresciano festante, tra la comniozione e il plauso di
tutti, che caddero le tele; e bella apparve a nuovo decoro
della citta, la figura ispirata del Grande artista, le cui opere,
il cui valore, la importanza trovarono nei due insigni oratori illustratori condegni.
Quel giorno l'arte gloriosa d'Italia ebbe nuova vittoria
per esser riuscita tra il positivismo che signoreggia l' età
nostra, tra I' opportunismo divenuto per tanti, per troppi,
l'ideale idolatrato, tra la profonda discrepanza di credenze,
,

di opinioni, di aspirazioni, ad accumunare gli animi tutti
in un concorde sentimento di ammirazione e di orgoglio
nazionale. L' arte, la nostra grande arte, alla quale deve
forse il primo alito di sua vita e certo impulsi vigorosi il
sentimento della nazionalità, parecchi secoli innanzi che
['Italia divenisse, per mirabile concordia e virtù di Principe
e di Popolo,
Una d' armi, di lingua, di cor;
rinnovava il miracolo dell'unione de' cuori, consacrando qui,
e sia pure per l' occasione, 1' unita di fatto con quella del
sen tirnento.
Egregi colleghi! il compito che il nostro Presidente ci
assegnava come principslissimo per il passato anno Accademico fu da noi tutti esaurito; tutti coloro ai quali spettava, ciascuno per la sua parte, hanno gareggiato di zelo
perchè le feste al Moretto riuscissero con decoro dell'Ateneo
e della città. E se qualche parte del programma, allora tracciato, come la riforma dello Statuto, dovette per mancanza di
tempo essere rimandata, non è che 1'Accadeniia non abbia,
come di consueto, proseguito, ne' suoi lavori. Lasciando al
Segretario la cura di esporvi coll' usata sua concisione ed
esattezza, lo serie e il contenuto delle letture fatte, io ~i dirò
che non ristette, malgrado le ingenti spese incontrate, l'erogazione dei consueti sussidi per l' insegnamento: un totale
di L. 350 furono distribuite tra 1' Educatorio feriale, il Ricreatori0 festivo, le Scuole operaje, l'Istituto d'Istruzione a
S. Luca e la Società Ragazzoni. Per la quale benemerita
Società eziandio con altro spendio non lieve si costruirono
nuovi scaffali ove collocare le raccolte; altri scaffali si costruiranno in seguito, volendosi aver ordinato completamente
il Museo per la solenne comniemorazione del Centenario
dell' Accatbmia.

Voi sapete pure che fu già deliberato di concorrerp con
L. 300 all'acquisto del quadro del Venturi a Fanfullii al
Sacco di Roma n.
Così I'Accadeniia continua nell'opera sua d'incoraggiare
come meglio le i. dato le scienze, le arti e la pubblica
educazione. E a ciò nuove risorse le vengono da persone
altamente benemerite che vogliono attestarle anche dopo
la inorte il loro affetto; alludo al nuovo legato di L. 8 mila,
dovuto alla liberalità del compianto co: Francesco BettoniCazzago ; il quale volle che cogli interessi aceumiilatisi, co. stituisca un capitale che renda nette L. 500 all'anno, da
assegnarsi poi quest'ultime a premio della miglior opera di
pittura. L'Atene0 al quale sarà sempre cara la memoria di uri
socio cosi attivo e si repentinamente perduto, segna codesto
atto quale indimenticabile titolo a perpetua riconoscenza.
Ho accennato più sopra al Centenario della nostra istituzione. Esso si compirà nel 1902; abbiamo quindi tre anni
a prepararne degnnniente la celebrazione. Ed anche qui è
da augurarci la concordia di tutti i voleri, di tutte le forze;
perchè la commemorazione, allora puramente nostra, non
potrà far assegnamento su esterni ajuti. La 1)residenza sta
già pensando a un programma, col quale chiudasi onoratamente quest' ultimo periodo della riostra attività e si
affermi ad un tempo per l'avvenire la vitalità dell'Ateiieo.
Infatti si vorrebbe oltre il completato Museo di scienze naturali tanto caldeggiato dal compiarito G. Rosa, poter presentare per quella data una monografia che illustri dalla
sua fondazione il lavoro dell' lstituto ; ripristinare, adoperando i risparmi della tassa di R. M. sul c o n t i i h t o dello
Stabilimento scolastico, dalla quale ci troviamo fir~alineiite
esonerati, il pergolo che originariamente sorgeva verso
l'angolo del Palazzo di Broletto sovra :illJ attuale corpo di
Guardia; promuovere una esposizione artistica , ne' sensi
previsti dallo Statuto; e
cosi avvenisse!
inauguraie

-

-

anche il Panteon agli illustri Bresciani. L'effettuazione del
quale ultimo nostro voto però non dipende se non in minima parte dal nostro buon volere, bensì sovra tutto dalla
soluzione più o meno prossima di alcune vertenze circa
argomento d' indole affatto tecnica tra il nostro Consiglio
d'amministrazione e la Commissione per la Fabbrica del
Camposanto; vertenze che occuparono gia la cessata Presidenza e che pur troppo si protraggono ancora. Che se la
controversia dovesse più oltre trainarsi, noi romperemo,
occorrendo, gl'indugi, e colle somme già pronte 1x1 Panteon
(da inaugurarsi in questo caso piu tardi) si inalzerà invece
per l'occasione in Mercato Nuovo altro monumento al grande
matematico bresciano hiccolò Tartaglia.
Questo programma del resto non 6 definitivo; potrà
andar soggetto ad aggiunte o rnodificazioni, a norma delle
circostanze e di suggerimenti autorevoli ; l' irnportan te è
che l'Atene0 dimostri nel modo più efficace la sua attitudine
ad affrontare i nuovi tempi, la sua forza di resistenza agli
attriti- della moderniti, la sua virtù di adattemento alIe
nuove condizioni di vita intellettuale e sociale.
Ed è con questo intendimento che io faccio appeilo ai
colleghi per la loro cooperazbne; per questo anzi, che io,
e non da oggi soltanto, e non unico, credo matura la quistione della revisione del nostro Statuto. Occorre che divenga più agevole l'alternarsi dei soci alle supreme cariche,
e che se ne aumenti quant'è possibile 1' attività, rendendo
più ristretto e però più ambito e meritato il titolo di efl'ettivo, col creare gli aggregati, e dettando norme per il passaggio e il regresso dall'una all' altra categoria.
Altra riforma statutaria 6 quella già mriunciata concernente una più larga interpretazione del testamento Carini
nella parte che si riferisce ai premi pel merito filantropico,
e che sarà oggetto di discussione, insieme alla connessa
proposta d'una commissione permanente per l'aggiudicazione
degli stessi, in una delle piaossime tornate.

Signori e Colleghi ! L' attività del nostro sodalizio, la
reputazione ch'esso s'è conquistata e che dobbiamo con diligenza conservargli, ebbero ed hanno loro ragione sovratutto
nelle pubbliche periodiche letture su svariati argomenti di
letteratura, d'arte o di scienza; le quali tanto più riescono
a tener vivo nel pubblico il culto che nella civiltà loro s'addice, a destare nobili sensi di ernulazione, non solo quanto
maggiore è il loro intrinseco valore, ma altresì in proporzione dell'interessamento che i soci colla loro presenza vi
attestano.
A questo duplice scopo di invogliare sempre più i concittadini amanti de' buoni studì a farci conoscere il frutto
delle loro ricerche e meditazioni, e di procurar loro di volta
in volta un uditorio che vieppiu li incoraggi mirano le riforme accennate.
Smisurato è il campo dello scibile oggimai, e quanto
più s'allarga quello già vastissimo delle cose conosciute tanto
ognora più sconfinato ci appare quello delle ignote; qui
(:'è posto per tutte le attività; ciascuna energia, così le già
sperimentate e vigorose come quelle che cominciano a dar
prova di sè, può recarvi utile contributo.
Sarebbe ridicolo pretendere che ogni lettura concludesse
ad una nuova invenzione o scoperta, segnasse una nuova conquista nelle regioni del Vero; esorbiterebbe forse dai modesti
fini dell'hteneo eziandio la trattazione dei massimi problemi
religiosi, morali e sociali che agitano la coscienza moderna,
n6 d'altronde sarebbe facile conservarla così serena e geniale come la natura del nostro Istituto richiede. Ma il resoconto esatto e critico di altrui lavori, le opportune rassegne
del movimento degli studi in un dato ordine, le comunicazioni
di meruorie sui risultati di minute ricerche, di osservazioni
pazienti su singoli fatti o fenomeni del mondo inorganico
e dell'organico, e sovratutto gli studi d'import,anza locale : la
Storia naturale e civile (politica, letteraria, morale, religiosa,

artistica ecc.) della città e provincia nostra amorosamente
ricercate in tutte le loro manifestazioni, si da costituire un
completo contributo alla Grande Storia della natura e della
civiltA italiana; ecco gli argomenti che possono e debbono
tentare a seconda delle loro forze e i provetti e i novizi;
senza escludve, ove la fortuna secondi, e come avvenne
pur un tempo felicemente per opera d' un Arici, d' un
Niccolini, d'un Aleardi, d'un Gazzoletti, d'un Allegri, d'un
Da-Corno (a non ricordar che gli estinti) i soavi conforti
delle Muse.
Ed è ai giovani appunto che io rivolgo speciale invito,
è ad essi che coll'allettativa dell'aggregazione prima e del
passaggio tra i soci effettivi di poi, e con quella della soddisfazione che avrebbero di parlare dinanzi a un pubblico
autorevole, il quale, per quanto disposto ad incoraggiarli,
pur colla serietà sua li educherebbe a serietà di propositi
e d'intenti, è ad essi (dico) che io vorrei affidato in particolar
modo il compito delle modeste m a laboriose, ma feconde
ricerche e illustrazioni, sovra tutto di cose locali.
Possa quest'ambizione infiammarne gli animi e destarvi
quegli entusiasmi e quella costanza che creano i grandi
artisti e i grandi scienziati ; possano l'amore del natio loco,
non meno che quello della comun madre, l'Italia, prendere
nella migliore gioventù nostra codesta nobile ed elevatissima forma, strappandola dall'aura corrotta e corrompitriee
che tutti ne avvolge. Non è più dell'età nostra il Regere
imperio poputos, perdonando a' sottomessi e debellando i
ribelli ; oggi, si dice, il primato spetta all' intelligenza ; non
basta: bisogna che spetti (e tutti dobbiam procurare che
sia presto) all'intelligenza onesta, a coloro che avanzeranno
gli altri per altezza di mente, per integrità e dignità di
carattere e di vita, per bontà di cuore. Dico pertanto alla
gioven tu col Poeta :
Messo t'lio innanzi ornai per te ti ciba.

11 Segretario informa poscia intorno ai lavori presentati
dai soci nel decorso arino col cenno riassuntivo che a ricordo
facciamo seguire nell'ordine delli arg0ment.i trattati.
S~GNORI
E CONSOCI
RIVERITI,
B r e v e p i i che di consueto 6 la notizia che per debito
del mio officio vi porgo oggi intorno ai lavori compiuti dai
soci nel decorso anno e più spedita la via perchè meno
copiosi gli argomenti trattati.
AEncliè non suoni al17animovostro questo mio proemio
quasi parola di censura per meno intensa operosità, colgo
occasione dal discorso testè pronunciato dal chiarissimo Vice
Presidente, onde ricordare che molta parte della nostra attività fu questo anno cliiniiiata a preparare decorose e solenni onoranze all' insigne pittore illoretto, attorno al cui
nome si affrettava ogni solerzia di intelletti e di cuori. Nè
pertanto si può dire che restasse iricolto il campo degli
ordinari studii, che anzi vi si raccolsero buoni e fecondi
frutti, del che siate voi stessi giudici.
Primo ad aprire la serie delle letture si presentò il
socio ing. C. Canovetti per descrivere un fenomeno iiieteorico
che percorse una zona pedeinontana della Fl-ancia C o r ~ a
portandovi non lievi danni e sgomenti. Si tratta del ciclone
che levatosi poco dopo il mezzo giorno del 4 settembre 1897,
tra il Berlingo ed il Berlinghetto, invase il fi~iitimoterritorio
di Ospitaletto e si spinse su quello di Gussago spargendo
ovunque rovine e desolazione.
11 nostro socio, cor! tutta sollecitudine, recatosi sul
luogo del disastro vi attinse precise informazioni che egli
riferì alla stregua dei dati scientifici altra volta constatati

nello avverarsi di tali fenomeni. Ci disse della rapidità della
meteora (30 chilometri all'ora) della larghezza e lunghezza
della zona devastata, del suo cozzo contro la montagna
Quarone presso la cascina Stella, onde fu costretto il vortice
ad innalzarsi fino alla Sella dell' Oca (800 metri circa) per
proseguire a tanta altezza sulla cresta del monte spingendosi
verso Brione presso al bacino del lago di Iseo.
Ma le leggi naturali di cui tocca l'ing. Canovetti si
presentano di ben lieve interesse se non trovino nella loro
manifestazione qualche punto di utile suggerimento e questo
punto fu saviamente notato nel discorrere delle costruzioni
danneggiate o completamente demolite dal turbine. Ciò
porse motivo a corisiderare i metodi ed i materiali di costruzione usati nello erigere i ricordati edifici, cosichè avrebbero sofferto minori avarie se pur non rimanevano intatti
qualora si fossero osservate le buone regole che suggerisce
1' arte architettonica.
Speculando piu alto nella volta del cielo il prof. ,4rnaldo Gnaga discorse delle condizioni della vila planetaria
nel sistemu solare. Se non ancora socio, certo legato da simpatica cooperazione ai nostri convegni, il giovane professore
è fra coloro cui non si rivolse invano la parola di eccitamento per tenere viva nella pubblica estimazione la cittadina
academia.
Ad appurare e mettere in sodo da una parte, a speidere col ridicolo dall'altra i presupposti e le viete utopie
che la fantasia alimenta sulla abitabilità dei corpi celesti,
il prof. Gnaga è ricorso alla storia che ci narra gli antichi
pregiudizi ordinati a sistema nelle scuole filosofiche della
classica antichità e riprodotti nel periodo del pii1 oscuro
medio evo colle teorie aristoteliche.
Notati gli errori antichi, passa alla serie delle ricerche
positive che con Galileo e Copernico e Keplero avviarono a

scienza formale gli studi astronomici. Fu grande rivolgimento nei giudizii dei sommi pensatori sulle condizioni della
vita universa:
Ma più e più incalzarono i progressi col perfezionamento della chimica e della fisica chiamate col loro controllo
a nuove rivelazioni con potenti miracolosi strumenti sorprendendo i fenomeni della biologia nei più remoti campi
dello spazio scrutati dalla umana pupilla.
La presenza dell'aria e dell'acqua nei corpi planetarii,
la quantità di calore che li vivifica sono condizioni in base
alle quali si può determinare la possibilità di uno sviluppo
biologico p i i o meno somigliante al terrestre, anche in
taluno degli altri corpi appartenenti al sistema solare. A
quel modo che la spettroscopia è riuscita ad affermare nella
più remota stella la esistenza degli elementi minerali che
ne costituiscono la compage e altrettanto è possibile suyporre sulla base di circostanze somiglievoli o diverse dalle
nostre anche lo sviluppo della vita vegetale ed animale.
Da queste premesse il prof. Gnaga, si propone di trarre
come conseguenze le condizioni della vita possibile nel pianeta Marte, delle quali si riserva di intrattenerci in altra
adunanza.
Ed ora un amaro ricordo ci toglie per un istante dalla
esposizione intrapresa; uno dei nostri più benemeriti collaboratori, il prof. Eugenio Bettoni, ci veniva rapito, giovane
ancora, nello scorso settembre.
A lui è dovuta la parola sincera della gratitudine,
poicliè, quasi estrema testimonianza di affetto a questo istituto, pochi mesi prima di lasciarci per sempre consegnava
con opportune osservazioni ed utili ritocchi un elenco dell'orndofauna bresciana, lavoro d i altro nostro socio, il prof.
I,. Erra, per buma fortuna sottratto da un ingiusto oblio.

Sulla bara del compianto Bettoni disse con animo di
amico l'estremo commiato il socio prof. Caccianiali, al. quale
siamo debitori di una comunicazione scientifica sui giudizi
pronunciati riguardo al già lodato studio sulla collina di
Castenedolo dallo stesso Cacciamali compito per incarico
dell' Ateneo negli anni 1896 e 1897.
Nelle scienze naturali ci intrattenne lo stesso socio con
una memoria geologica, nella quale pose a fronte i caratteri
somigliantissimi delle formazioni terziarie dell' Apennino
Umbro-Marchigiano, con quelle delle nostre prealpi nel periodo che corre dal trias allreocene, designando con esatta
corrispondenza il poderoso succedersi degli strati intermedii.
N& lo studio si pu6 tenere di sterile enunciazione,
poichè con opportuni accenni tocca alle ricchezze naturali
che si possono trarre dai nostri monti. 11 medolo, il corso,
la pregiatissima corna che forniscono alimento alla industria
delle calci ed offrono tanto ottimo materiale da costlw4one
e decorazione ormai coriosciuto ed usato nei più cospicui
edifizii che sorgono in Italia ed all'estero.
Ricordò pure le pietre da macina, da mola e da cote
assai pregiate e le selci da lastricare, e le pietre da litografo,
che tutte assieme forniscono alle industrie ed all'uso privato
e pubblico utili materiali.
Risalendo alle epoche della più remota presenza dell'uomo sulla nostra terra, quando il periodo preistorico si
allaccia col geologico glaciale al pliocenico , il Segretario
portò notizia di alcune recenti scavazioni, che misero in
luce, sul confine tra i comuni di Fiesse e di Volongo, molti
oggetti riferibili ai primi conati di civiltà degli abitatori che
viveano lungo il corso del basso Oglio.
Rannodate queste scoperte con più e più altre verificatesi già in quella plaga ed alle quali non fu estranea
l' opera di nostri consoci col valido ajuto dell' Atenw , il

Segrctai*io :ivanza una sua congettura stille condiriorii idrcgrafiche di quella pianura, nella quale per irrefuta bili segiii
geologici appare che le acque salivano un tempo ad assai
maggiore altezza che non sia quella dei nostri giorni, cosichè
1'0glio vi dilagava in anipio bacino fra i terrazzi di ferretto
lungo le rive dei quali i primi abitatori ergevano le loro
palafitte, o le capanne interrate e più tardi le stazioni ad
aria libera.

,

E dalla storia più antica venendo mano mano a ' di
riostri il socio avv. S. Casasopra con un componiiiiento,
dettato in versi da quindici sillabe, narrò gli avvenimenti
piu importanti che si successero iritorno alla antica rocca
di Montechiaro. E più che tutto ricordata l' epoca dolorosa
della decadenza romana, e quella infelice del medio evo e
quella del risorgimento via via fino a' di nostri, nei quali
squillarono su quelle fatali colline le trombe della redenzione nella immortale battaglia di Solferino e S. Martino.
Diedero occasione al lavoro, di sua natura letterario,
le opere intraprese a trasformare la rocca cadente, dal conte
Gaetano Bonoris largo in quella terra di molte opere munifiche e decorose.
Nelle lettere latine versò poi con sicura dottrina e con
acuta critica ed elevato ingegno il prof. A. Beltrami, fra
i più giovani ed i piu benemeriti del nostro sodalizio. Tolse
egli a commentare ed a tradurre uno squisito componiniento
poetico in versi latini, conosciuto sotto il nome di Pe?-vigilium Veneris.
Discorre dei pareri svariatissimi pronuncia ti dai filologi
sulla attribuzione del poemetto a questo od a quell'autore
a questa od a quell' epoca della classica latinità, tantochè
si passa da Orazio a Seneca ed a Floro, dal secolo di Augusto a quello di Augustolo per concludere che il lavoro,

per quanto nella squisita fattura senta la biiona imitazione
delle forme più elette dei secoli migliori, non può per certe
parole e frasi che vi si incontrano essere attribuito ad altra
epoca che a quella della decadenza.
Certo dopo il periodo degli Antonimi e molto probabilmente dal terzo al quarto secolo dell'era volgare.
L' indole poi del componimento si addice alla usanza
delle feste pagane precedute da certe vigilie come preparazione nelle quali appunto i canti del popolo erano espressione di comune letizia.
Anche il prof. D. Ondei esercitò la sua vivace fantasia
e l' acuto spirito di osservazione ed il culto de117arte per
descriverci in due successive adunanze le bellezze e gli incanti delle nostre stupende vallate, con un lavoro eh'egli
intitola in montibus palriis.
Sono paesaggi e scene, caldi di fervida vita, ed i prati
e le selre ed i dirupi e i precipizii ed i torrenti, le mandrie,
i pastori e le capanne ed i sacelli, si succedono mirabilmente
dipinti dal nostro socio lungo la via delle sue peregririazioni
per la Va1 Troiiipia e la Sabbia e finalmrnte per la Camonica.
Alla parte pittoresca e descrittiva si alterna bellamente
la espositiva con severe meditazioni e confronti sulle sorti
ilell'umaiio consorzio che occuparono con piacere l'attenzione
deg!i uditori e con grato interessamento si chiusero per
tal modo gli ultimi convegni del 1898.

Ora aggiungo la consueta informazione circa i premi
Carini assegnati pel corrente anno ad azioni reputate egregie
per merito filantropico.
Si ridussero a 18 i casi sottoposti alla disainiria del Consiglio di Anirnioistrazione e per i più si ritenne affatto escluso
ogni estremo che corisentisse attribuzioni di onorificenza.

Degli altri, tre parvero estollersi per ragione di pericolo aflrontato, degni se non di iiiassimi segni di premio
almeno ineritevoli della grande medaglia d'argento ; cinque
si elassificarono per un semplice ricordo di gratitudine e
di incoraggiamento per le circcstanze in cui gli atti furono
compiuti, o per la tenera età di chi li compiva. Ricordiamo
per ciò i fanciulletti Koberto Haveri e Giuseppe Soldati, l'uno
a dodici anni, a soli dieci il secondo, che si adoperarono solleciti ed animosi in soccorso di altri bambini pericolanti.
Così tiai più terieri anni, bene educato, si accresce lo spirito
della filantropia al quale tende la nobile istituzione affidata
' all' A teneo.
Ma per riuscire allo intento si giudicò una volta ancora,
essere necessaria qualche riforma nei modi e nei mezzi e
nella destinazione dei premi, del che sarà chiamato giudice
il corpo acadeniico quando si dia mano a quella rifoiina
del nostro statuto che è xiell'aniuio dei più e di cui il Presidente tenne parola nell' odierno suo discorso, promettendo
di farne soggetto di discussione nell'incipiente anno, confidando che il lavoro riesca compiuto per quando si chiuda
il ciclo secolare della vita acadeaiica.
Con tali propositi, e promesse, ed augurii, vogliate o
riveriti signori, salutare anco una volta col vostro plauso
i benemeriti ai quali si consegnano le medaglie seguendo
la tessera che ne porta scritti i nomi generosi.

MEDAGLIA D' ARGENTO
1. MADDALENA DANDER-CORBELLINI
salendo per una scala a
yiuoli salva i fratellini Francesco ed Andrea Mor, invo-

canti soccorso, su d'un fienile minacciato dalle fiamme.
Ghedi, 5 giugno 1898.

2. BOKTOLO
TOPANETTI
addentratosi a stento per un acquedotto
sotterraneo, con grave pericolo della propria vita , si
avventura allo scanipo di un infelice che vi annegava
per mania suicida.

Moniga, 9 aprile 1898.

3. Roeetl~oRUFFONI
trae per miracolo di sotto le zampe di
un cavallo in corsa la bani bina ELisa Caprcttzni, riportando nell' atto generoso alcune ferite.
Brescia, 6 luglio 1898.

MEDAGLIA DI BRONZO
1 . DAVIDELABBIATICOYI
arresta presso la Bornata un cavallo
i n fuga, che trascinava la giovinetta Lidia O r e j c e a
certo pericolo.

Brescia, 31 ottobre 1897.

2. DOMENICO
MANTOVANIscamDa dal I\llella la fanciullina Teresa Slefanini, travolta dalla corrente ad una prossima
cascata.
L

Sarezzo, 23 settembre 9 897.

3. MICUELEConresso~iridona a' suoi il bambino Giuseppe Squazzuni, travolto a misera fine nelle rapide dell'oglio.
Darfo, 10 maggio 4898.

4. ROBERTORAVER~,con energia superiore alla tenera età,
soccorre la fanciullina Maria Garut~iche affogava nella
roggia Marina.
Calcinato, 31 giugno '1898.

ti. GIUSEPPE
SOLDATI,
appena decenne, scende animoso in
aiuto della bambina Lucia Peliuzari caduta nelle acque
mentre si trastullava p r e s o la ripa del Chiese.

Vobarno, 3 agosto 189%.

I l Segretario pronuncia il seguente necrologio:
A i molti lutti che nello scorso anno afflissero il nostro
Ateneo, uno assai grave se ne aggiunse nel periodo delle
ferie autunnali a riguardo del quale corre più che mai stretto
debito di compianto fra soci.
A 5 di agosto ( i ) moriva il prof. Ec~ewioBETTONI,
e sulla
bara di lui con cuore di amico disse affettuose parole il
socio prof. Caeciamali. In memoria di Lui parlava all'lstituto
Lombardo il prof. Pavesi dell'universita di Pavia il 3 dello
scorso novembre. In memoria di Lui disse con sincero sentimen to di ammirazione il giovane barone Alessandro Monti,
quando il 30 dicembre u. S. fu convocata l'assemblea della
società per gli studi di Scienze Naturali Giuseppe Ragazzoni,
a fondare Ia quale tanta e così utile opera avea spesa il
Bettoni.
Parrebbe quindi superfluo che io in tanto ritardo ripeta
1' elogio.
Eppure i vincoli che !o legarono di molto affetto e
benemerenza al nostro sodalizio, richiedono speciale ricordo
I l ) Nacque in Milano il 24 luglio 1845 da famiglia originaria bresciana, nipote di quel Nicolb stirnatissimo fra i tipografi dell'epoca napoleonica, e dei pih benemeriti fra i eollabmtari di questo Ateneo.

e per gratitudine e per esempio di quella assiduie operosa
che dai soci si deve effondere, a fecondare la vita di corpi
academici. Infatti si può ben dire che il Bettoni spese con
noi ri per noi la miglior parte della sua intelligente attività.
Assiduo alle sedute vi portò senno ed energico consiglio e
pratiche proposte e vive informazioni di scienza.
Aggregato socio nel I879 si presentava coll' insigne
pubblicazione di ornitologia sugli uccelli che nidgeano in
Lombardia e appiedi della collina suburbana apriva uno
studio per la selezione del seme bachi a redimere l'agricoltura dall' ingente spesa necessaria per l' acquisto di ovoli
del prezioso baco in estrani paesi. Dal suo laboratorio f u
tosto chiamato insegnante di scienze naturali alla nascente
scuola di agricoltura, che di recente fondata per iniziativa
energica di pochi soci del Comizio agrario si era già accaparata la pubblica estimaziorie e l'ajuto del governo e delle
autorità amministrative locali. E vi insegno per piu anni.
Dato animo tosto ad altra impresa promosse la fondazione di una stazione di piscicoltura in Brescia e ne espose
il progetto all' Ateneo nel 1886, e mentre a' p i i pareva
sogno tradurlo in pratica la fermezza di lui vincendo ogni
ostacolo riusciva nello intento di dotare l'alta Italia di uno
stabilimento che la previdenza e la pubblica economia delle
nazioni più incivilite ci avea mostrato di quanti vantaggi
siano apportatori. E Brescia con Roma finora, in tutto il
regno hanno la fortuna di tenere aperta la fecondatrice
stazione.
E già sicuro beneficio si pub dire ottenuto, nel decorso
di otto anni furono seminati a larga mano nelle acque dolci
dell' Alta Italia uova fecondate ed avanotti di pesci prcwurando la propa,aoazione delle migliori specie fra le vecchie
e la introduzione di nuove stimate per squisitezza di carni
e per attitudine di riproduzione nel nostro paese

.
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Nè mancarono i tempestivi e savi consigli per accrescere la copia dei buoni risultati, onde il prof. Bettoni ci
lesse nel 1887 sui metodi di espurgazione dei nostri laghi
per renderne più igienico l'ambiente alle famiglie dei pesci
che r i recano tanta ricchezza; e sono due anni appena,
con altra pregiata memoria discorreva tra noi degli abusi e
delle contravvenzioni sulla pesca, consigliarido sopratutto la
rigorosa applicazione della legge vigente in materia per
impedire la venefica immissione delle acque inquinate dagli
stabilimenti industriali nelle correnti o nei bacini che alla
industria hanno data la vita.
A mostrare il suo affetto alla cittadina academia e
desiderando che se ne crescesse il decoro e l'operosità, s u g
geriva più modificazioni ed aggiunte allo statuto, che verranno prezioso elemento per la revisione che ci proponiamo
di condurre a termine della regola fondamentale dei nostri
convegni.
Dimostrò poi col fatto come si riesca a moltiplicare e
rammodernare l' attività academica facendo sorgere colla
cooperazione di altri volonterosi una società special~nente
intesa agli studi di scienza naturale.
Egli la volle per nobile auspicio sotto il nome del
chiaro naturalista che fu il prof. G. Ragazzoni, la colloct
sotto il patronato dell' Ateneo che la sorresse quasi figlia
negli inizi generosi ai quali presero parte uza schiera di
eletti ingegni che promettono le migliori sorti al nascente
istituto.
Così chè pel centenario della sua fondazione 1' Ateneo
potrà mostrare fra gli altri anche questo utile frutto dell' opera dei propri soci.
Il nostro Bettoni poi porgendo mano solerte da pertutto
e a tutti rivolgendo eccitamenti e preghiere autorevoli e
cortesi, procacci6 doni cospicui e conforto di denaro alla impresa, raccolse e donò egli stesso più e più rari ed iiriportnnti

campioni, e ricordiamo la ricchissima serie dell' ittiofauna
che mostrava a decoro ed insegnamento nella stazione di
pescicoltura da lui diretta.
Un ultimo importante tributo di tanta sollecitudine
parmi di ricordare fra voi nella comunicazione fatta nel
febbraio dello scorso anno, quando ci presentò un elenco di
ornitofauna bresciana già predisposto dal prof. Erra e da
lui rimesso, come si direbbe, a ~iuovo,secondo i progressi
della scienza e donato ad incremento della raccolta di Storia
Naturale con opportune considerazioni per coordinare il lavoro
coi prodroini della faunistica bresciana già da lui predisposti.
Fu l'ultimo dono offerto quasi parole di commiato dal
nostro benemerito socio, l'ultima parola colla quale ci raccomandò gli studii prediletti e la bella istituzione da lui
promossa per accrescere il netto ed il fecondo progresso.
Di questo lavoro è cenno nei Commentari pel 1898, e
nel volume pel 1899 piglierà posto il catalogo del1'Eri.a che
il Bettoni ci ha salvato e ridotto a vantaggio degli studi
sui prodotti naturali del territorio bresciano.
7
I l socio prof. Navarini, quale Presidente della Coinrnissione incaricata dall'bteneo di fare studi per l'istituzione di
un Sanatorio a cura dei tubercolosi poveri i n Brescia, riferisce intorno all' operato della Commissione stessa.
Ricordati i precedenti pel concorso aperto senza ottener
pieno risultato cello studio circa le cause ed il diffondersi
della tubercolosi in Brescia; ricordata una memoria letta
in materia dal socio d.r V. Galli, colla quale si proponeva
la istituzione d' un sanatorio, (1) il prof. Navarini accenna
alla Commissione composta oltrechè, da lui che ne fu presidente, dai medici d.r Galli, Crisafulli, Fontana e Zuliani.
(1) Vedi commentari per l'anno 1897 a pag. 68.

Presa come base scientificamente accertata la conclusione della memoria Galli, il relatore la riassume nei seguenti testuali concetti.
a 1. Che il baci110 di Koch era la causa prossima della
malattia: le altre cause molteplici dovevano essere considerate come predisponeiiti.
e Il. L'ereditarietà della tisi era causa assai meno frequente di quanto si riteneva in passato. n
a 111. La tisi è guaribile, quasi sempre, se curata nei
primi stadi, e talora anche nei più avanzati. n
u W . I1 Sanatorio chiuso e ben disciplinato ha dato
prove di essere il mezzo efficace di guarigione. m
,
a V. Gli Ospedali, per quanto dotati di ogni comodità
e del perfetto isolamento, noli poter raggiungere gli scopi
del Sanatorio.
a VI. Non essere condizione indispensabile che i Sanatori siano situati in alto: le pianure mancare di preziosi
requisiti pel Sanatorio : le colline e le mediocri altezze preferibili: essere poi sempre ottima condizione che i tisici
vengano curati in clima non molto diverso da quello in cui
infermarono. B
Le statistiche a Brescia danno risultati assai eloquenti
per reclamare il Sanatorio. Qui si muore per tisi piu che
nella maggior parte delle città d'Italia; la quale si sa dalle
statistiche ufficiali, dà una mortalità che supera i1 quinto
della mortalità arrecata da tutte le altre malattie; perchè
la tubercolosi è un'epidemia cronica contagiosa, che i. sempre
viva: a Brescia poi trova, (per cause molteplici) di attecchire specialmente; come anche le altre epidemie intercorrenti hanno dato tristissime prove. m
Così il primo stadio era completamente percorso. D
Per iniziare il secondo si credette che, innanzi tutto,
bisognava far entrare nel pubblico l'idea della necessità,
anzi urgenza, di creare a Brescia il Sanatorio B chiamando

.

a concorso autorità, amministrazioni e privati cittadini nell'utile impresa; tale intento si propose di raggiungere la
Commissione e ciascuno dei suoi membri si pose a studiare
i mezzi e le opportunità per riuscire nella umanitaria propaganda.
Parve occasione propizia quando si seppe che l'aniministrazione dei civici Ospitali, si proponeva di trasformare
in riparto segregato una porzione del suo ampio edificio per
isolarvi i tubercolosi. E come a compier l'opera si preventivava la somma non lieve di lire cinquanta mila. credette
la Commissione che quella somma istessa sarebbe meglio
destinata come solido nucleo ad intraprendere un' opera
completa ed appieno conforme ai consigli della scieriza,
piuttostochè erogarla in un tentativo che se non inutile,
certo sarebbe riuscito insufficente provvidenza al bisogno.
Desiderando alla propria opinione l'appoggio della Yresidenza academica affine di tentare presso l'amministrazione
degli Ospitali un vantaggioso accordo, venne scambiata in
proposito una corrispondenza che stiniiamo soverchio il riprodurre.
Superato un momento di apparente dissenso, la Commissione tentò in un convegno verbale colla Presidenza
Ospitaliera di riuscire all'accordo; nia le recenti prescrizioni
governative che impongono l' apertura di segregati riparti
da erigersi negli Ospitali pei tuberbolisi, non permisero di
abbandonare il minore progetto per devolvere la somma a
ci6 destinata onde erigere il sariaturio.
Sospese innanzi tempo le consuete adunanze academiche
onde preparare le onoranze al pittore Moretto, non pot9 la
Commissione riferire tosto intorno al proprio operato ; nota
però il prof. Navarini come nell' infrattempo una sapiente
conferenza venne tenuta fra noi sui sanatori dal chiarissinio
prof. Pio Foi, chiamato a cura della società di igiene, con
sussidi appositamente stanziati dalle rappreserl tsr~zecittadine

e provinciale, e ne riporta quasi a conclusione il savio consiglio con le seguenti parole: Sarà gloriosa quella città
a italiana che prima imitando l'esempio delle altre nazioni
a fonderà un Sanatorio pei tisici, unica forma di beneficenza
sociale, la quale salva parecchi malati e nello stesso tempo
diminuisce la spaventosa malattia. Si rammenti che se vi
a è città che abbia, direi quasi, il dovere di aspirare a tale
a gloria, è Brescia, afflitta più della massima parte delle
a città italiane dalla tubercolosi. a
E seguendo nella relazione si accenna ad altro fatto
che viene propizio per la istituzione d'un Sanatorio.
a Era ancora viva nella città l7iiop=essione
destata dal
Foà, quando ebbe un'eco di fatto in quella Società che ebbe
il merito di farci sentire la a Risurrezione di Lazzaro *
eseguita con felicissimo successo. Essa non dimenticarido la
beneficenza, volle consacrare L. 800 ali'erigendo Sanatorio. n
Nè a questo si limitò il benefico influsso deil'autorevole
esortazione, poichè a cura della società di igiene il valente
ing. Egidio DabLeni, predispose un progetto tecnico e finanziario per la erezione del desiderato Sanatorio i i i una localita suburbana, progetto che veniva presentato a questo
stesso Ateneo in uno straordinario convegno tenutosi il
giorno 3 gennaio u. S.
Coritemporaneamente anche la Commissione faceva indagini per la scielta di opportune località sulla collina suburbana e nota il prof. Navarini, come da essa si ritirasseru
i d.r Galli e Crisafulli, il primo allo scopo di curare con
azione indipendente il riparto pei tubercolosi che si vuole
erigere nell' ospitale, il secondo per poter sorvegliare con
l'autorita di cui è rivestito, l'impresa che dovea seguire
all' iniziata propaganda. Si propose perciò di riconipletarla
proponendo i nomi dell' avv. cav. Pietro Frugoni e del
sig. cav. Angelo Passerini , chiedendo contemporaneamente
alla Presidenza dell' Ateneo mezzi pecuniari per procedere
più oltre nella parte pratica degli studi.
@

Consentivasi a tale domanda per quanto riguardz il
reintegro della Commissione e si adducevano ragioni per
le quali non era nelle attribuzioni della presidenza di concedere il chiesto sussidio pecuniario. E poichè i prenominati
non avevano accettato l'incarico loro offerto a causa di altri
gravi uffici di cui sono rivestiti, si ottenne invece il consenso
dei soci avv. co: B. Castiglioni ed ingegnere T. Bresciani,
ai quali si aggiunse il co: Antonio Valotti.
In una adunanza, tenutasi più tardi tra la Presidenza
e la Commissione, coll'intervento dei consiglio di amministrazione dell' Ateneo, dopo aver discusso lungamente sul
già fatto e sul da farsi e sulla possibilità di concedere sussidio pecuniario, si venne nella conclusione che dietro regolare riferta e ben determinata domanda di sussidio, avrebbe
il corpo academico deliberato sul da fare, e volgendo alla
chiusa la relazione ne riportiamo testuale il brano che segue:
a Dopo un colloquio prolungato e alquanto vivace, limitando
le richieste a ciò che era più urgente, cioè gli studi pratici
e la pubblicità dell'appello da noi preparato, dovemmo rassegnarci esser oggi innanzi a Voi, cui fummo rimandati,
per chiedere questo esiguo sussidio.
La Commissione è nell'impotenza di proseguire perchè
la Presidenza dell'Ateneo ha dichiarato in ogni maniera di
non potere, per assoluta mancanza di mezzi aiutarla a coinpiere il suo programma: e la Cornmissione dichiara che
piutttosto di essere esposta ad un nuovo rifiuto del discreto
necessario aiuto richiesto alla Presidenza, preferisce rassegnare le dimissioni, dolente che la Presidenza stessa non
abbia potuto e non possa favorire un'opera bella e santa,
dall' Ateneo prima proposta e promossa, come corollario
pratico, e complemento ai tanti studi sulla tuliercchi. n

,

Terminata ia relazione, il socio avv. Frugoni considera
che la questione 4 già bene progredita verso un pratico
risolvimerito, che si ottennero vantaggiosi risultati, sulla via
dei quali perseverando concordi si potrebbe giungere alla
rileta desiderata, onde esorta la Commissione a non insistere
rielle offerte dimissioni.
Dopo poche osservazioni del socio d.r Fontana sulla
necessità di un sussidio pecuniario, parla il vice presidente,
ricorda le ragioni già esposte per iscritto ed a voce che
impedivano al consiglia di amministrazione ed alla Presidenza di destinare somme agli studi pel Sanatorio, avvertendo che il premio yel concorso era stato con regolari
deliberazioni destinato ad altri scopi. Prega pertanto la Commissione a desistere dalla offerta rinuncia ed a presentare
precisa domanda di sussidio, sulla quale il corpo academieo
potrà pronuncirirsi per la concessione dei fondi desiderati
per condurre a termine gli studii.

L ' a v v . S. Casasopra, rievoca un proprio studio intorno
alle penalitA nel duello, già da lui dato in luce nel 1883,
quando si trattava nel Parlamento italiano la discussione del
novo codice penale da sostituire a quello del 1859.
Pare al nostro socio che alcuna parte deile sue considerazioni abbia trovato forma negli articoli '237-38-39-40,
ma pare a lui anche che le adottate sanzioni di piu gravi
penalità, non abbiano bastato a combattere cotesto morboso
fenomeno del duello, onde non gli sembra fuor d'opera di
tornare all'argotriento, richiamando in torno al medesimo la
pubblica attenzione per nuove piovvideiize legislative.

h differenza degli altri reati la causa che conduce al
duello non è l' interesse o la violenza individuale, bensì
la tutela dell'onore offeso a ristoro del quale si domanda
all'offensore riparazione con mezzi violenti; sì che puossi
a ben dire con strana antitesi essere il delitto dei galana tuomini e aver sua dimora abituale nelle classi migliori
a della società dove la colpa è più in orrore u .
Si aggiunge il pregiudizio della pubblica opinione che,
spesse volte in luogo di riprovare chi provoca a1 duello
copre di disprezzo e derisione chi si rifiuta di accettarne
la sfida; cio a quantunque si è da ogni parte convinti che
il duello sia meritamente colpito da sanzione penale, che
a bene faccia il legislatore a prenderlo di mira con severità
a e che meglio sarebbe se non esistesse m.
Intorno alla quale contraddizione l' avv. Casasopra si
ferma coi seguenti riflessi sulla origine del duello quale si
usa a' di nostri.
Esclusa l'opinione di coloro che vogliono derivarlo dalle
consuetudini feudali, sebbene si manifesti sin da prim'ordi
del periodo medioevale, non può andare confuso col giudizio
di Dio quale i n queli'epoca venne importato colle costutnanze Germaniche, ma non accettato dalle popolazioni tra
le cui era invalsa la civiltà Romana.
E d'altronde la Chiesa, come quella che allora aveva
r;molto e conservato il tesoro della saggezza latina, enera gicamente lo disapprovava dicendo i Canoni: Per duelh
a teaiari videiur Deus, narn legitur u non rendabis Deum
* iuua * evgo duelda iure divino suni prohibito e
Duella
a sunt prohibita et pugnanies in duello sunt infomes et corpora ibi 9~orimtiamsepuhra Ecclesiastica careai.
Exa Irauag
.
Anche la legislazione civile del medio evo ben tosto
disapprovb il duello e ne abbiamo testimonio non fosa s'altro nella glossa alla L e g p del Codice de Gladiakibus
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nella quale vien detto - nenro salva coscieniza eorpus
suum e1 vitanz periculo exponere poiest - Bunneman
u Pandeel Lib. IX. T2t. / I
Potrebbe invece lo spirito naturale di ammirazione che
destano il valore e la gagliardia individuale farli ritenere
come mezzi bastevoli a cancellare il torto o la vergogna in
cui taluno fosse caduto? hfa neppure tale supposizione appaga il nostro socio che ne' suoi riflessi soggiurige. a Quando
1' umanità era, diremo più giovane e quindi più vicina
all'epoca in cui meno stretta, meno ordinata la compagine
sociale, prevaleva alcun poco lo stato di natura, l' esser
a più destro e coraggioso poteva riuscire merito eminente.
'
In quelle epoche l'esistenza stessa più strettamente si
a collegava al saperla difendere e siccome essa è il prina cipale dei beni, è quello che tutto comprende, ne veniva
a che la facoltà di poterla conservare fosse la prima delle
u virtù. Cotale modo di valutare le cose dovette alcun poco
a conservarsi anche presso società sufficientemente avanzate
u in coltura. Ma dopo l'accendersi della filosofia cristiana
u clie piu chiaramente che non facesse l'anteriore dimostrò
l' assurdità dell' accordar dominio a tutto quanto poteva
essere casualità ed accidente, dopo tanto progredire di
a scienze morali e riscuotersi di ogni umana dignità, il
a credere doveroso il vassallaggio al piu ardito, al piu forte,
al più destro, divenne un pregiudizio, una maniera di
u pensare e di vedere la quale potrassi tutto al più consia derare individuale unicamente, un'atteggio dell'animo instintivo affatto e che un colpo di riflessione basta a cora reggere n. Oggidi però il valore delle persone si misura
dai sapere e dall' onesta non dalla destrezza o dalla forza
brutta. Se l'origine del duello fosse quella di cui sopra
a fu toccato ne verrebbe di legittima conseguenza che esso
avrebbe dovuto accennare a scomparire e lo vediamo invece
a divenir sempre piu frequente
a
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a Conviene quindi assegnare all'attuale duello un altra
causa, a e qui ritorna in campo la contraddizione tra In
legge proibitiva e la tolleranza della pubblica opinione
quantunque questa riprovi il duello, a risolver la quale si
ricorre al principio filosofico della reciproca limitazione dei
diritti individuali per il migliore sviluppo del diritto sociale,
ossia alla rinuncia della difesa diretta, che può trascendere
per passionata violenza, per sostituirla con quella disinteressata e spassionata dell' autorità collettiva.
Tale concetto enunciava Dante nel trattato de filonurehia
del quale riportiamo la parola: a Jus esl realis st persowdis
a hominis ad hominem proportio; qum servatar homnunb seruat
Societatem, et corrupla corrumpit B , e tale concetto di proporzionalità nell' esercizio dei diritti personali collirna con
quello espresso piii tardi da Kant rispetto alla società, 0sservando a non esser di ostacolo che si tratti di due cose
apparentemente diverse perciocchè, essendo appunto il
a diritto l' unica forza che sostiene la Societa, possono esse
P ragionevol~nenteaccomunarsi in una definizione sola. m
Si osserva che in questa cessione del diritto di difesa
individuale all'ente sociale che si erige a tutelarlo con la
sanzione delle leggi punitive e della pubblica forza, a l'ina dividuo, rion può sperare quell'utile direttissimo, completo
a che deriva dal difendersi da sè pel motko che la legge
non può provvedere ai casi particolari, ma soltanto para lare con formole di assai larga couiprensione e che si
riportano al genere degli atti punibili e non alla specialità
di ciascun caso. Infatti la legge colpirà sempre coll'egual
pena l'oltraggio non badando che sotto certe peculiari e
a particolarissime circostanze inerenti aflatto al caso, puO
a essere più o merlo grave.
E appunto in questi casi nei quali l'individuo reputa la
difesa sociale inadeguata alla gravità della offesa sofferta, si
ridesta il diritto alla difesa. diretta, provocando il conflitto
a

immediato tra l'offeso e l'offensore; d'onde il duello, a il
a quale sebbene riesca a violazioiie di legge, non è poi
u colpito da riprovazione gencrale imperocchè si pensa che
u la legge in fatto d' ingiurie non faccia ciò e quanto dovrebbe. n E perchè il conflitto causato da ingiuria non
possa andare confuso nel giudizio della pubblica opinione
colla brutale violenza dell'ira o della vendetta, interviene
tra le parti come preavviso la sfida ad attenuare le conseguenze del conflitto istesso. a A questo proposito rientra in
a campo quel sentimento sopra accennato in forza del quale
si concepisce stima per l'uonio coraggioso, destro, valente
, = e di converso si abbandona allo sprezzo quegli che assale
= a tradimento. m
Passando alla parte punitiva i' avv. Casasopra indaga
quali sono gli elementi costitutivi del duello, che sono la
sfida e lo scontro avvertendo che in questo secondo e l'una
parte e l'altra sono nella necessità della difesa armata.
Ciò premesso, la formola della penalità è questa: in
tanto v'è responsabilità, iii quanto si conoscano i prodotti
della propria azione non solo, ma si sia operato indipena dentemente da una forza che fisicamente trascina o che
u per sua natura sia legittima. Nelle conseguenze del duello
ad arma bianca può entrare la necessaria difesa, dunque
a non v ' è responsabilità e non vi può esser pena. Questo
s è conforme al principio elementare d'ogni legge penale.
u Il procedere àiversamente sarebbe commettere ingiustizia.
a Pel duello ad arma destinata a colpire da lontano,
u invece, sorge la resposabilità perche cassa la necessità
a della difesa. m
Nel duello ad arma da taglio o da punta si combatte
naturalmente da vicino. - Se uno parte tenta sottrarsi
a all'altra e fuggire conviene che volga le terga e siccome
a l'arma stessa tenuta in pugno funge da difesa, non si
a può ragionevolmente presumere che egli offra la propria

.
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persona inernie ai colpi dell'avversario. V'& dunque la
necessità di difesa che impone fa continuazione del coma battimento e non v'; altra via per uscire dal pericolo se
non di mettere l'avversario nell'impossibilità di offendere
a col ferirlo n .
a Ecco dunque la ragione per cui nei duelli ad arma
n bianca non devono imputarsi le conseguenze e ciò anche
a perchè nella fretta e sotto l'immineiiza di una probabile
u ferita, è impossibile misurare il colpo e la morte fin anco
n dell'avversario, non è mai direttamente un portato delle
a intenzioni del duellante. In simili casi l'esito del combata timento è totalmente in mano di quell'istinto che rende,
u dirò così iriipossibile tenere aperti gli occhi dinnanzi ad
a un'ostacolo improvviso e minaccioso B .
a Nel duello ad arma da fuoco all'incontro combattendosi da lontano e non essendo l'arma per se stessa menoa mainente atta a difesa, il duellante piuttosto che prender
di mira l'avversario ed ucciderlo, potrebbe, senza maga giormente esporsi, volger le spalle ed allontanarsi dal
luogo del coinbattimento. In questo non si presenta quella
rispettiva posizione dei duellanti per cui il rimanere e il
ferire sia necessità di difesa, in questo adunque non pou trassi assolvere dalle conseguenze B
Bè il timore della pubblica riprovazione, se pur valga
ad attenuare la responsabilità dell'atto, non può per intero
escluderla dal u contratto iniquo voluto e accettato libera# mente che conduce alla reciproca
strage , e su quella
deve cornmisurarsi la punizione. E si ricordi che nel contratto del duello i contraenti sostituendosi all'autorità sociale
per definire le proprie verterize, possono avere a norma dei
casi nell'offeridere la legge più o meli grave responsabilità,
diininueiido più l'ingiuria si faccia grave e crescendo invece
piu l'ingiuria che diede rìiotivo a l duello, diminuisca d'intensitk.
u

-
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Qualora poi u si possa con sicurezza rilevare che il
contegno ingiurioso, sia principalmente da una parte,
a giustizia vuole che a questa si aggravi la pena e tanto
piu se oltre di ciò sia anche lo sfidatore essendo in quest'ultimo caso, la sua nequizia dimostrata maggiore. n
Stima però il nostro socio poco adatti i giudici di diritto
a pronunciarsi sulla colpabilitd nei duelli a a conoscere di
fatti che secondo i concetti antecedentemente esposti in
a proposito a punizione di duello, vengono a presentarsi
a siccome circostanze gradatamente diminuenti la responsabilità. W Vorrebbe quindi rimesso ai Giurati la conoscenza
del fatto, costituendo la Giuria per modo che meglio risponda
alla qualità del reato e cioè secondo le regole seguenti:
a 9 * - Il procedimenio per duello sarà fallo
innanzi
a alla Corte d' Assisie colle norme consuete per quanto n o n vi
a ostilzo le! susseguenti disposizioni
.
a $ ** - S u i trenta giurati ordiaari, sette verranno scelti
u dai rliJenso?*idelle due parti, gli altri dal PubbZico Ministero n .
8 *** - Ai giuroti verranno sottoposti i seguenti yuea sili:
a I l duello tra A e B è a w e n u l o per causa Zievei n
E avvenuto per causa grave? n
a
avvenuto per causa pavissima? n
a In caso d i risposta negativa a tutti i quesiti si rilerrà
a che i l duello sia avvenuto per causa lievissima. D
a
+**,
Sarà sottoposto a i Giurati anche il quesilo: D
P 4.
Consta dallo svolghento delt'attuale processo che
a la causa del duello sia attribuibile massimamente ad A ? r
a I n caso d i risposta negativa. r
e 2. Consta che la causa del duello sia attribuibile
a mcassimamente a B?
In caso d i risposta aferrnativa alla u n o o alt' u l t ~ o
a dei suaccennati. D
u l . Consta che E
o sjdatore sia A ? D
W

l

-

n

In caso d i risposta negativa.

A

2. Consia che lo sjdatore sia B?

B

Seguendo nelle sue proposte a modo d'esempio, l'autore
vorrebbe graduata la pena a norma della maggiore o minore gravità delle cause che indussero al duello, per modo
che R se esse sieno lievissime i dueklanti s a ~ a n n opuniti colla
reclusione d i due a n n i ; se la causa stata lieve colla reclusione
d i un anno; se sia stata grave colla reclusione d i mesi sei;
se sia stala gravissima colla reclusione d i un mese. n

I l p o f . U. Ugolini, docente di scienze naturali nel
nostro Istituto tecnico, prosegue nel promesso lavoro per
completare e coordinare con metodo rigorosaicente scientifico il materiale della Flora Bresciana, studiata specialmente
dal punto di vista della geografia botanica.
Già due volte negli scorsi anni informò de' suoi studii
l'Atene0 al quale presentò prezioso manipolo di nuove raccolte. Nella odierna adunanza riferisce intorno allaflora degli
an$teatri rnorenici dei laghi d'lseo e d i Garda, con speciale
riguardo al problema delle glaciazioni, al quale egli porta
interessante eontri buio, introducendo un elemento nuovo per
la classificazione cronologica delle diverse cerchie.
Lo stesso prof. Ugolini ci porge il cenno di introduzione
alla sua riferta che pubblichiamo qui di seguito come prodroino di altre letture promesse per questo stesso anno
academico.

I. P r i m a di entrare nello speciale argomento, che si
propone di svolgere, il prof. Ugolini crede utile di presentare all' Academia, illustrandolo brevemente, il Saggio di

'

una curia bolunica e foreskde della Francia, che fu pubblicati)
recentemente dal prof. C. Flahault (Annales de Géog?*aphne,
Paris 1897) e che si offre come splendido modello, ben
degno d' essere imitato per la redazione di quella Corta
boianico del Bresciolao, cui egli ha in animo di tracciare e
di cui anzi mostra uno schizzo, già elaborato, riflettente gli
anfiteatri morenici e i dintorni di Brescia ( l ) .
Passa quindi a comunicare un secondo elenco dipiante
nuove o rare pel terrilorio botanico bresciano, che egli ha
scoperto dopo la pubblicazione del suo Contriburo allo ~ l u d i o
della Flora Bresciana (Commentari pel 1 P97), o di cui riconferma l'esistenza e cita località nuove nel Bresciano: il quale
elenco diamo qui sotto, come fiiron dati i precedenti anxloghi cataloghi dell'h. in questi Comnientari.

Seconde &mio di siante lume o rare bel Bresciano

-

1 . Pupauer rhoeas L. var. pallidum G . G .
Alla Bornata
presso Brescia.
2. D r a h vernn L. var. maerophy1;a Cus. et Ansb.
Kive
del Lago d' Idro a Rocca d' Anfo.
3. Iberis phnata L.
Margini dei campi presso Castiglione
delle Stiviere (3).

-

-

(1) SuUa Cmta botmtoa del Nahault si paQ vedere i1 largo cenno,
che ne dà il pro£. U g o b i nell'rlranuario scientifico e industriale pel 4898
(Treves, Milano 1899,, p. 157.
(2) Si ricorda che nel territorio botanico bresciano I'A., oltre la
provincia di Brescia, Comprende anche una parte del Trentino, dei Veronese e tutta la pianura racchiusa fra il Mincio, il Po e I'Oglio (V. citato
Contributo ecc.).
13) E specie dell'Europa media e meridionale e del19Asia minore. In
ItaI?a si rinvenne finora nel Piemonte, nel Nizzardo, in Liguria, iuToscana,
paesso Trieste e in Sicilia. Gli esemplari castiglimesi s'avvicinano alla
forma RoUe'i (A. Terr. e x CBaov.) trovata m 1 Lazio. V I Flora An&la'aa
d'Italia dei d.r A. Fiori e G. Paoletti (Padova),

4. Bunias erucago L. var. amasis lord.
3.
6.
7.

8.
9.
10.

1 1.
12.

-

Nei campi a
Castenedolo, alla Bornata, sul colle di Capriano ecc.,
piu frequente della specie.
Rapisirum rugosum All. var. seakum Host. - Nei campi
e prati alla Bornata.
var. glabrum Host. - Nei campi a Castenedolo e
altrove.
Aeer negundo L. - Questa specie coltivata tende a inselvatichire nel Bresciano, come è inselvatichita nel
Veneto ecc.
0xal.i~corniculala L. var. purpureu Parl. - Cortili e
strade a Brescia, colla specie (i).
Rhamnus alaternus L. - Ronchi a S. Francesco presso
Brescia (2).
Genista lzncloria L. var. pubescens Lang. - Colline moreniche presso Montichiari (3).
Genisla procu?rlbens W . et K. - Copiosa s q r a Botticino
Sera, lungo la strada nuova (V. Contributo).
Vicia uitlosa W. - Campi alla Bornata, dove fu coltivata parecchi anni sono ed ora è estesamente inselvatichita (4).

-

(1) Per la Lombardia fu indicata in un giardino a Romano (Rodegher
e Venaozi, Prospetto della Ftwa dena Provincia di Bmgamo).
(9) AiBusto della Regiane Mediterrrnes, la cui sgmtamitA non sarebbe strana sui Ronchi, dove crescono anche Cercis siliquejtmm L., I%stacia terebilathus L,,ecc.; benchh si possa supporlo inselvatichito. Dall'Erbario della Scuola d'Agricoltura, dove era classificato come Querwpseudosuberosa.
(3) Sinonimo di G. ovata (Wild.1 W . et K . ? In tal caso sarebbe gih
notata nel Prospetto dello Zersi, che la dh come specie rara dei colli e
monti asciutti (M. Dragoncello).
(4) Originaria della Russia, sec. Vilmorin; coltivata in Italia e indicata come spontanea, forse inselvatichita, nel Veneto e nell'istria (Arcangeli, Flora Italiana).

- Sulla collina morenica di S. Rocco
a Bedizzole. Citato come rarissimo dallo Zersi (Prùspeito)
in campi fra Rovato ed Erbusco.
2 4. Pirnpinella nzagna L. var. dissecta Retz. - Luoghi erbosi
ai Toririini presso Salò, colla specie (l).
15. Selinum carvifIZza L. - Lungo il Rudone alle lame di
Ghedi. Data dallo Zersi come rara nelle selve umide
prealpine (Alpi di Zarde).
16 e 17. Solanum tuberosurn L. e S. lycope~sicum L. Alle località citate nel Conl~ibuto,aggiungere: Salò
alle Rive, Bedizzole, Burnata.
18. Thymus serpyllum L. var. nervosus Gay. - Colline moreniche di Cavriana (raccolta dall' alunno Francesco
Quiri).
19. Vitex agnus-caslus L. - Inselvatichita nelle siepi presso
la Stazione di Soiriinacampagna nell'anfiteatro del Garda.
Kegistrata dallo Zersi (Prospeno ecc.) per una località
presso il Mella.
20. Polygonurn uviculare L. Par. monspeliense Pers.
Kei
campi alla Bornata (2).
21. Euphorbin peplus L. var. pepluzdes Gouan. - Muri e
luoghi aridi a Bedizzole, nel Castello di Brescia, ecc.
Fiori e frutti in marzo. Forma ridotta (xerofila) e precoce della specie.
22. Plalanus orientalis L. - Inselvatichito in boschi e
macchie lungo i fiumi (es. Chiese presso Carpenedolo)
e nelle siepi.
23. Elodea canadensis Michx. - Fiume Garza, con centro di
diffusione dalla R. Stazione di Piscicultura a Brescia;
13. Sedzlm cepaea L.

'

-

( I ) Bella varietà, colle foglioline doppiamente incise, non registrata in
Arcangeli (Flora Ilalialaal.
( 2 , Varietà a foglie larghe ellittiche (non lanceolatej, che i. bene tener
distinta tra le varietà erette o ascendenti della specie.

fossi presso Travagliato, Manerbio (alunno Carlo Sianchi), ecc. ( l ) ; lago di Garda presso Riva (Ugolini) e
Torbole (Gelmi) (2).
Potarnogelon crispus L. var. serrulatus Schrad. - Fossi
a Castenedolo, presso Solferino, ecc. Citata da Zersi pei
fossi fra Borgo Pile e S. Bartolorneo.
Zannichellia palusiris L.
Fossi e stagni a Solferino.
Indicata da Zersi per le risaie a Pontevico.
Sparganiunz simplex Huds. var. jiuitans Gr. et Godr.
Fontanone a Bosco del Chiese presso Carpenedolo (3).
Orchis sam6ucWa L. var. purpulaea Kuch. - Sul monte
Maddalena presso Brescia.
Ophrys aralavera Huds. var. atralu Lindl. - Colline moreniche a Castiglione delle Stiviere, Solferino ecc. ( 4 ) .
Iris graminea L. - Rarissima per Zersi, è invece frequente sui nostri monti e colli (M. Maddalena, Caste1
di Serle, Stella, Stalletti, ecc.).
Navcissus incomparobilis Mill.
Raccolto a Bedizzole
dall' alunno Flavio Gioia (5).
Tamus com,munis L. var. cretica L.
Sui Ronchi di
Brescia, colla specie.
IIUlipa clusiana DC.
Ronchi a S. Francesco presso
Brescia (6).

-

-

-

-

-

il) V . Conlrzbuto ecc.
$ 2 )Gelmi E., Aggiunte alla F l o r a Trentina (Nuovo Gioriiale Botanico
Italiano 1898).
13) La specie è registrata nel Contrihto rhCC. per il Treritino r il
Mantovano.
{41 È, per questa varietà, una località nuova fra Ic poche fitiora iudicate lontano dalle spiaggie, segnatamente nell' Italia superiore.
(5) Nel Contributo è citato pel Mantovano.
(6, ~ u e s t alocalità bresciana in senso stretto va aggiunta a quelle
mantovane citate nel Contributo. Dall'erbario della 8 ~ ~ 0 d'Agricoltura
li\
di
Brescia, dove era confuso con T, praecox Ten.

33. Seirpus lacus~risL. var. carinatus Sm. - Torbiera d'lseo.
34. Carex vutpina L. var. nemorosa Hebent. - Lungo i fossi
a Castenedolo, sul colle di Capriano e altrove.
35. C. rosirata With. - Rive del Chiese in pianura (Vedi
Contributo ecc.).
36. Psa pratensls L. var. anceps Gaud. - Presso Desen zano.
37. VuTpia ligusiica Lk. - Nei campi a Castiglione delle
Stiviere (i),
38. Fesluca pr~lenszs Huds. var. pseud~lo/iaeea Fr.
&elle
marcite alla Bornata, colla specie, da cui differisce per
le spichette quasi sessili e solitarie ad ogni dente della
rachide.
' 39. Equisetum m a x i m u m Lani. var. swcjliriurrr A. Br. - Nel
Bresciano (dall' erbario di un alunno) (2).

-

11. Venendo al particolare soggetto della comuiiieazione
la flora degli a e l e a t r i rnorenzci con speciale riguardo al
problema delle glaciazioni , l' A. si occupa a lungo della
bibliografia dell'argoniento e deve riconoscere che ben poco
offre su di esso la letteratura botanica. Tali regimi furono
proforidauiente studiate e replicatamente descritte nella loro
morfologia, costituzione e storia geologica. Da Ouiboni, DeMortillet, Stoppani, Paglia a P ~ n c kTaramelli,
,
Sacco a b bianio
tutta una serie di lavori, che illustrano la parte fisica dei
nostri anfiteatri. Il Sacco (3) ci ha dato ultimamente due
pregevoli descrizioni sintetiche per ambedue gli anfiteatri;
(4) Non poca importanza ha il rinvenimento nel Bresciano di questa
bella specie mediterranea, che finora nell' Italia setteutrionale, fuori della
Liguria, era stata trovata soltanto nel Veronese dall'instancabile e fortunato
prof. Goiran.
(2; Indicato solo pel Parmigiano dall' Arcangeli.
(3) F. Sacco: L' apparato rnormico del Lago d' I8e0 (Annali della
R. Accad. d' Agricoltura di Torino, 4894);
Id.: L'Anfiteatro morenico
del Lago di Garda (Ibid. 1896).

-

mentre i più rninuziosi dettagli su quello del Garda furono
offerti dal Paglia nel suo Saggio di Studi Nalurali sul [erritorio Maniovano ( l ) . Il Taramelli vi accenna magistralmente
nelle due conferenze scientifiche , La Valle del Po r.c 11'E3: c cc]
qualernaria (2) e Della Storia Geologica del Lago di Garda (3),
ammettendo esplicitainen te due periodi glaciali, quello più
antico dei massi erratici e quello, più recente, degli anfiteatri morenici.
Per ciò che riguarda il problema della moltiplicità delle
glaciazioni od espansioni glaciali, - problema che viene
studiato nel presente lavoro sulla scorta dei dati botanici,
- giova ricordare segna tamen te l'in teressa n tissiuio saggio
di A. Penck, E. Bruckner e L. Du Pasquier sul Sistema
glaciale delle Alpi, pubblicato nell' occasione del Congresso
Geologico Internazionale di Zurigo del 1894 (4). Questo
saggio è un vero testo, in cui si espone la teoria delle tre
glaciazioni, distinta colle tre lettere, dalla più antica alla
più recente, 2, y, 2, e si da, in base a questa oggimai
fortunata concezione, una somrnaria descrizione cieli' arifi.
teatro del Garda, cori relativa classificazione cronologica
delle varie cerchie. Questo anfiteatro ha avuto anche la
fortuna di essere rappresentato in u n riuscitissirno plastico
da D. Locchi ( 5 ) ; sulla scorta del quale si può dir fatta
(4) Mantova, 4879.
(2) Atti del I. Congresso Geografico Italiano; estratto, Genova 1894.
(3) Atti dell' I. R. Accademia degli Agiati di Rovereto pel 4893;
Rovereto 4894.
(4) A. Penck, E. Bruckner, L. Du Pasquier, Le StptBrne glaeiaire
des Alpes (Bulletin de la SociBté des Sciences Naturelles de NeuchAteI,
T. XXII; Neuchitel 4894).
(5) Per commissione della Scuola di Guerra di Torino, 1896. I1 plastico ha le dimensioni di m. 4,70 X 4,60, ed è fatto sulla scala del
10.000 per le altitudini e 26.000 per le distanze orizzontali. Si vende al
prezzo di L. 2W.

'

l' ultima descrizione geografico-geologica di esso, per opera
di T. Fischer (l).
Noli va taciuto che di ambedue gli anfiteatri si è occupato il geologo bresciano A. Cozzaglio, studiandoli alla
stregua delle nuove idee : di lui abbiamo sull'aiifiteatro del
Sebino cenni nei Paesaggi di Valcamorrica (2) e su quello
del Benaco una dettagliata monografia, con rela tiva caria,
che è da sperare sia presto pubblicata dal R. Comitato Geologico Italiano, per incarico del quale la monografia stessa
f u estesa.
Nè è a dire che la parte botanica sia stata totalmente
trascurata: che anzi i due anfiteatri furono ripetutameiite
percorsi da scienziati e raccoglitori, a cominciare da Pollini
e Cesati e giungere fino a Paglia, Zersi, Rodegher, Goiran.
Soltanto anche in questo campo gli studiosi si preoccuparono più che altro di redigere il catalogo delle piante di
una data flora, non anche di tracciare i lineamenti geografici della flora stessa, cosicchè lo studio, che n e fa ora
l ' k , si può dire, dal punto speciale geografico, interamente
nuovo. Dagli scritti di Zersi (3), Rota ( b ) , Rodegher e Venanzi ( 5 ) , Paglia (6), si può riusiiie con opportuna ricerca a
desumere un elenco più o meno completo delle specie, che
crescono nei due anfiteatri, ma nulla o ben poco si ricava
(1) Il lavoro del Fischer, fu pubblicato originalmente in Peterrnann' s
Màttheilungen del 4898 ed in traduzioiie italiaua nella Rivista Geografica
Italiana {Roma, 48981.
(21 Brescia, 4893.
(3, E, Zersi, Prospetto delle Piante Vascolari spontanee o comunernenle coltivate %ella Provincia di Brescia (Commentari dell' Ateneo prl
18711.
(4)L. Rota, Prospetto della Flora della Provincia di Bergamo (Bergamo, 18531.
(5) E, Rodegher e G. Venanzi, Prospetto della Flora della Rovincia
d i Bergamo (Bergamo, 1894).
(6; E. Paglia, Saggio cit.

nei riguardi della loro distribuzione e delle associaziorii loro
sotto l' influenza dei diversi fattori fitogeografici.
Piu ancora 6 da osservare che uno studio speciale e
sopratutto geografico della flora degli aiifiteatri niorenici G
un argomento quasi affatto nuovo nella letteratura botanica.
L'A. non ha mancato di fare in proposito accurate ricerche
bibliografiche , direttamente, ad es. nella ricca biblioteca
del171stituto Botanico di Padova, in quella del Museo Civico
di Milano, della Società Italiana di Scienze Saturali, ecc., o
valendosi dell'opera gentile di botanici italiani e stranieri,
coi quali è in rapporto, come 0. Pensig di Genova, Saccardo
di Padova, Diels di Berlino, Autran di Ginevra, C. Flah:iult
di Montpellier, Steck di Berna, Crugnola di Teramo ed altri,
- che egli qui ringrazia vivamente; - ma a ben poco
approdarono siffatte ricerche; cosicchè 6 da concludere che
gli anfiteatri morenici come speciale stazione botanica attrassero finora poco o punto l' attenzione degli studiosi,
benchè, come si vedrà nel seguito, essi la meritino non
poco. Così i floristi, che nel loro dominio ebbero a che fare
con formazioni moreniche (es. il Comolli illustratore della
Flora Comasca), come i geologi stessi, che ne studiarono la
costituzione e l'origine, sembrano non essersi mai avveduti
di quanto la vegetazione vi presenta di caratteristico. E cid
dicasi, in aggiunta, tanto per le antiche morene quanto per
le attuali. Una noterella, che più si avviciiia all'indole del
presente lavoro, è quella del Bush, Notes Gn the inround
flora of Atchison Coumiy, Mzssouri ( l ) . Si tratta di un breve
studio intorno la vegetazione di quei cordoni od argini di
loess, che, paralleli a l Missouri, furono abbandonati man
mano dagli antichi ghiacciai : sono insomma morene antiche,
di un tipo molto speciale, di cui il botanico americano riferisce le piante caratteristiche e l'ammanto vegetale, che le
(1) Pubblicata nel VI Report of Missouri Botanica1 Gardm, 18bY.
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riveste. Su questa nota si tornerà nel corso del presente
lavoro, come sopra un'altra, d'indole affine, quella di J. Coaz:
Emle A nsiedelwig p h a ~ z e t q P'unzen
.
auf vcn Gleasckern rerIassenem Boden (2). Oltre alcuni cerini sulle condizioni delle
inorene nei rapporti culla vita vegetale, si hanno qui preziose
indicazioni specialmente sulle fasi della invasione vegetale,
a cui vanno soggette le cerchieabbandonate recentemente
da ghiacciai della Svizzera in via di regrrssione : dati importanti, che si utilizzeranno nel seguito. Della flora di un rilievo abbandonato di fresco da un ghiacciaio si occupa pure
Tarr in alcuni suoi studi sui ghiacciai della Groenhdra (3),
asserendo che le piante, le quali vi si stabiliscono, sono tutte
a semi leggieri e quindi atte ad essere disseminate dall'aria.
Nella categoria di questi pochi lavori speciali si può far
rientrare anche il seguente: Kilroe, The distribulion <iJ'drifr
in ìrelund in ils relatim lo agricullure (4). Eel quale naturalmente non si è piu nel campo della pura scienza, ma
si tratta una questione d'una grandissima iniportanza pratica,
quella dei rapporti fra gli antichi depositi d'o~igineglaciale
dell' Europa settentrionale (~irij'~
o till) e le coltivazioni:
rapporti, intorno i quali, come sarà detto in altro punto,
si sono enunziate in generale non poche esagerazioni.
Sull'argomento della flora delle morene così attuali
come antiche si può spigolare qualche cenno nei Sogg; stessi
del Paglia, già ricordati, il quale, a complernetito dei suoi
studi sull'anfiteatro niorenico del Gaida, si poiiii ad e s ~ m i nare il ghiacciaio attuale, che discende nella testa della Va!
di Geiiova dal gruppo dell'Adaniellu, e non mancb di osseipvare gli avanzi niorenici di tutto il bacino fino alla fucr &i
(2) Mittheilungea dsr natwforschemìe Gesellechaft i%
Berm, 18815.
(3) Bulbtin of Che Geologica1 Sociely sf America, 1896. Da una recensione dell'ingl. Nature, luglio 1897.
(8) Scientific Proceedings o f the Royal Dublin Socàety, Vol. VIII.
Annunziato nell'ingl. Nature, mano 4897.

Sarca. Cosi pure, - e si faranno le peculiari citazioni al
qualche cosa si trova i11 Tschudi, Le Mmde
loro luogo,
des Alpes, - De Saussure, Voyages dans les Alpes,
Agassiz,
Étuhs sur les Glaciers, Martins, Du Spiizberg au Sahara,
Tyndall, Le forme dell'aeqtra, - nelle classiche opere
di Christ, Pfinzenlrben der Sehwezz (l)
e di O. Heer , ecc.
Nelle reoenti grandi opere di geografia botanica, pubblicate
dal Warrning (5) e dallo Schimptr (3), non v'ha neppure un
cenno speciale sulla flora delle morene, che solo vengono
citate nella enumerazione dei [erreni rruo~io delle sedi di
flora xerofila.
Alcune delle opere or ricordate, - come quelle di Christ,
Heer, Martins, - l' opera di Engler sulla storia dello sviluppo del mondo vegetale (4), i grandi trattati di paleontologia di Schimper e di Zittel, i lavori di Nathorst, quello
speciale di Schroeder sulla flora dell' epoca glaciale ( D &
Flore del. Eiszeil), - uno scritto di Goiran, Alcune notizie
ueronesi d2 Botanica ArcheolUgrCa (Ci), la Flc ra kr/iaria dulica
di Meschinelli e Sqiiinabol, e sopratutto l'opera magistrale
di F. Sordelli sulla Flora fossile della Lombardia (6), - forniscono dati più o meno completi per rannodare la flora attuaie

-

-

-

-

(4) Pubblicato anche in francese: La Flore & la Suisse et ses origine~(Paris, 1083).

(2) E. Warrning, Lehrbuch d e itlsologi~chen
~
Pflanzetageographie (dentsche Ansgabe von d.r E. Knoblauch), Berlin, 1896.
(3) A. F. W. Schimper, Pflanzengeographie auf physiologischer GrundZage, Jena, 4898.
(4) Engler, Versuch einw Enttaickelungagesct»ohte dsr Pfrcrnzenwell,
insbesorrdere der Flwmgebiete seit der TertO&ym2o&e (4879-89). V . anche
A. Schulz, Grihdziige eimr En twicltelzmg~geshic?~te
der Pflmzmtoelt Màtteleuropas, seit dern Ausgang der Tertidrzeit (Jena, 1894).
(5) Nuovo Giornale Botanico Italiano, 4890.
(6) F. Sordelli, Flora Fossilis Insubrica: Stadi sulla Vegetazione di
Lombardia durante i tempi geologici (Atti della Fondazione Cagnola ,
R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 18961.

-

degli anfiteatri morenici con quella dei diversi periodi glaciali e interglaciali e dei più prossimi tempi anteriori alle
grandi espansioni dei ghiacciai. Argomento quanto difficile
altrettanto importante, il quale, merct la storia della invasione vegetale delle morene, si attiene strettamente con
quella parte del presente lavoro, in cui 1' A. si sforza di
fondare sui caratteri della flora una classificazione cronologica delle diverse cerchie moreniche, portando così, per
quanto da lui si può, un contributo al dibattuto problema
della pluralità delle glaciazioni anche sul versante meridionale delle Alpi.
E qui è pur giuocoforza dichiarare che il problema,
come è presentato dall'A., è posto sotto un punto di vista affatto nuovo e mai trattato per lo innanzi. Si è cercato ben a
ragione, coine recentemente dal Salmojraghi, di trovare una
base per la dimostrazione delle tre glaciazioni nella esioppure, come dal Penek,
stenza di formazioni interglaciali (l),
e sulle sue traccie dai nostri Cozzaglio e Cacciamali, il diverso
grado di alterazione o cementazione delle morene si fa servire a distinguere le cerchie delle diverse epoclie; ma mai
si è cercato, - anche per confessione d' illustri geologi
appositamente interpellati, come il Taramelii, - di adottare
un criterio botanico in materia ed applicarlo sistematicamente alla classificazione delle morene antiche, distinte secondo la flora diversa. Solo qui giova ricordare che nei Paesa79i di Valca?ionica (1895) del Cozzaglio è posto come il
germe di queste ricerche, la dove, a proposito dell'aiifiteatro
del Sebino, si accenna (pag. 182) a colline moreniche
ben marcate, quasi senza terra rossa con boschi di quercie
e dossi erbosi n e a collinette moreniche, più antiche, tutte
coperte di ferretto e vestite di castagneti m.
(i)F . Salmojraghi, Formazioni interglaciali allo sbocco di Va1 Borlenza nel Lago ci' Iseo (Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere, 1897).

A questa rapida enumerazione delle principali fonti
bibliografiche utilizzate dall'A., giova far seguire l'indicazione
delle fonti, diille quali egli ha desunto materiali di studio.
Egli tia potuto consultare p a r e c ~ h ierbari, come quei10 del1' egregio farmacista Moretti-Foggia di Mantova, che ha estesamente erborizzato nel Mantovano e Veronese, urla piccola
raccolta di piante di Castiglione delle Stiviere e dintorni
fatta dall' ing. Agostino Agostini, appassionato cultore della
storia civile e naturale di quella località, - alcuni erbari
di alunni, come Gattinoni, Redona e Bondavalli per Desenzano e dintorni, Molteni per Carpenedolo, Quiri per Guidizzolo e Cavriana, Gioia per Bedizzole ecc. Il Paglia nel rieordato Saggio parla di un erbario di Castiglione fatto da un suo
omonimo farmacista: del quale però l'A. h a fatto ricerche
senza riuscire a rinvenirne le tracce. La maggior parte
del materiale l ' A . stesso ha dovuto raccoglierla da sè, con
numerose, frequenti ed accurate erborazioni nei due anfiteatri moreriici, nella pianura circostante, nel piccolo anfiteatro del lago d'ldro e nelle morene laterali, sulle sponde
dei laghi e rientro le valli. Qui è da ricordare in proposito
che occasione favorevole a simili ricerche ebbe l'A., quando,
per due anni di seguito, tenne l'incarico delle Scienze Naturali nelle scuole secondarie di Castiglione; giacchè allora
due volte la settimana egli poteva trovarsi nel campo de'
suoi studi: il che vuol dire anche che una parte, - forse la
piii importante, - della flora di un anfiteatro morenico
poteva così essere da lui esaminata in ogni tempo dell'anno.
111. A complemento di questa sua lettura d'introduzione,
l' A. espone poi in via preliminare e riassuntiva il piano
del suo lavoro, -le condizioni del suolo ed il clima degli
anfiteatri morenici, il problema geologic,~della loro origine, - i principali risultati dello studio della loro flora.

-

Delle quali cose non mancheranno di occpparsi i Conmonhri, inan mano che l' A. ne farà il promesso dettagliato
svolgimento in successive letture.
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socio prof. coinm. P. Molrnenti comunica al17Ateneo
alcune lettere del barone di Rarisorinet, dirette all'architetto
R. Vantini, intorno all' opera del Moretto.
Tali lettere, venute per buona ventura alle mani d'altro
nostro socio, l' architetto Arcioni furono da Lui, donate all'hteneo, che le pubblica, preziosa appeiidice ed illustrazione
delle autorevoli parole colle quali vengono presentate nella
odierna adunanza.

È

passato il giocondo roiiiore delle feste, comniemoranti il quarto centenario della nascita di Alessandro Bonvicino, ma non è passata e rieppur scemata in noi l'ammirazione
per l'opera del pittore. Quel sentimento d'orgoglio, che dovè
sollevarsi in ogni animo bresciano allora che tutta Italia
assisteva reverente alla risurrezione di questa nobilissima
figura d'artista, trovò conferma nella critica più austera.
I quadri delle nostre chiese e quelli sapientemmte disposti e ordinati in questa nostra sede, provarono luminosamente che la rinornanza del pittore, se fu per lo passato
inferiore alle doti grandissime dello ingegno del Bonvicino,
non 6 punto oggi, quasi per reazione, soverchia.
a Per fermo, codesta ammirazione non può accon teri tarsi
delle frasi convenzionali di certi critici improvvisali, che ripetono il solito luogo comune dell'innesto del fare di Tiziano
cori la maniera del Sanzio, chiamando il Moretto, con rettorica piaggeria, un secondo Raffaello. Nò, il Moretto non fu un

genio da poter esser paragonato iìè a Raffaello nè a Tiziano;
anzi a me perfino parve eccessivo l'entusiasmo di uno storico dell'arte, Guglielnio Lubke, che non si perito di mettere il Moretto primo fra quella pleiade di alti intelletti, che
nel cinquecento seguirono nella gloria i tre sovrani dell'arte
veneziana, Tiziano, Paolo e Tintoretto.
Un critico giudizioso, il prof. Angelo Conti: bene osservava :
Chi ha visto la pittura di Moretto, dopo aver tremato
dinanzi alle c~eazionifulininec di Jacopo Robusti, dinanzi
4 alle visioni grandiose e terribili di Michelangelo, chi ha
veduto i quadri del bresciano, avendo ancora negli occhi la
fiamma di Giorgione, l'oro di Tiziano e di Giovanni Bellini
e la sovrumana grazia di Raffaello, deve necessariamente
esser rimasto convinto d'aver avuto dinanzi agli occhi opere
eseguite con elegante abilità, dettate da gentilezzs di senH timento, arricchite e contrassegnate da una larga e bene
scelta cultura artistica; ma non può aver sentito mai, come
avviene dinanzi ai capolavori del genio, d'essere al cospetto
n d' una forza. della natura.
a Certo parecchi altri artefici di quel secolo fortunato
superano il Moretto nel1'impeto della creazione, nella fiamma
dell'entusiastno, nella perizia tecnica, ma nessun altro, in
quell'eta e nella regione settentrionale d'ltalia, seppe trovare immagini, che dispongano a maggiore delicatezza e
intimità d'affetto il cuore di chi guarda, nessuno seppe avere
come lui quella soavità penetrante, quella delicatezza quasi
moderna, per cui il pittore bresciano, tra la festa allegra e
romorosa del cinquecento, appare solitario e originale. Questa
t la principale sua attrattiva, questo il fascino ch'egli esercita su noi moderni. E di vero, fra i suoi contemporanei
il Mo retto occupa un posto sensibilmente distinto. Pel sentimento intenso e sincero, per l' espressione religiosa ei si
ricollega ai puri quattrocentisti , pur possendo il sentimento

della vitti reale e il culto delle belle forme perfette, che
nel cinquecento furono considerate le sole verità degne
d'essere adorate. Le sue sante sono mistiche e sane: guardano a1 cielo come rapite in estasi religiosa, ma sotto l'incarnato delle guance giovanili fluisce il sangue ricco di vigoria
e di salute.
a In questo contemperamento dell' inspirazione religiosa
cori il senso della vita, in quest'armonia dell'ideale con il
reale sta il merito vero dell'artefice.
a Ecco perchè I' opera sua oggi è salita in rinomanza :
ecco perchè non è sentimento di vanità municipale l'amniirazione tributata all' artista, nè pettegola curiosità erudita
l'indagine amorosa, che circonda l'uomo, soavemente buono
nella vita come nell' arte.
a Per queste ragioni uii sarà oggi permesso, onorandi
colleghi, intrattenervi per un istante intorno ad alcune lettere riguardanti l'opera del nostro pittore, scritte da chi
del Moretto fu, nel nostro secolo, senza contrasto il più fervido ammiratore. Tra le onoranze rese ad Alessandro Bonvicino fu opportuno, fu doreroso ricordare con animo grato
il barone di Ransonnet, che rivendicò al nome del valente
bresciano la mirabile tela della Santa Giustina, dal castello
di Ambros presso Innsbruck trasportata a Vienna, prima nella
Galleria del Belvedere ed ora nel Museo imperiale.
Curiosa figura questa del Harisonnet! Un entusiasta dell'arte sotto le spoglie di un presidente della Corte dei Conti !
I1 barone Carlo di Ransonnet ViIlez, nato a Vienna nel 4802,
fu i n fatti consigliere intimo e presidente della Corte suprema dei Conti. Ma le cure austere del suo ufficio no1 di.
stolsero dai dolci diletti dell' arte.
Argomento d'incessante meraviglia e di studio amoroso
era per lui la Santa Giu~lina,e nella Galleria del Belvedere
nessun'altra dipintura gli appariva piu attraente di quel
rpdro.

Il dipinto portava il nome di un vigoroso artefice del
cinquecento, Giovanni Antonio Licinio da Pordenone, e la
tradizione diceva che le due figure erano i ritratti di Alfonso I
duca di Ferrara e della sua amasia Laura Dianti. Così -bene osserva il Rio - con il ricordo d' un vergognoso amore
sarebbe stata profanata una delle più pure leggende del
cristianesimo.
Già il barone di Rumohr nel suo libro Drei Reisen nach
I~alien (Leipzig 1882 p. 322) e , dopo di lui, il Waagen
(Kunster und Kunstler i?& England, Berlin, 1837, 11, 6) xnanifestarono l'opinione che la mirabile tela non al Pordenone
fosse da ascriversi, ma al Moretto da Brescia. I1 Ransonnet
ebbe il merito di ravvalorare le asserzioni dei due critici e
con il calore del piu profondo convincimento scrisse e si adoperò finch; quel capolavoro fu restituito al nome del suo
vero autore.
a Nel 1842 (la data è confermata da una lettera del 18
gennaio ( 8 4 3 ) il Ransonnet venne a Brescia, per meglio
studiare il concetto e la maniera dell'artefice prediletto. La
sua corivinzione fu resa più sicura dal diligente esame delle
opere niorettiane, decoro e vanto della nostra citti, ma più
che tutto da un quadro, che passava con il nome del Moretto, rappresentante Santa Giustina in modo così simile alla
tela del Belvedere, da dover essere considerato come una
imperfetta riproduzione del dipinto, a torto attribuito al Pordenone. Il quadro, che tuttora si conserva nel palazzo dei
conti de Terzi-Lana, è probabilmente una copia, ma l'essere
stato sempre creduto del Moretto o d' uno scolaro di lui,
rendeva palese l'errore in cui erano caduti tutti quelli elle
:ir7eano ritenuta opera del Pordenone la tela della galleria
viennese.
a Durante la sua dimora a Brescia, il Ransonnet strinse
famig1iaritA con l'architetto Rodolfo Vantini, dell'arte in gerierale e dell' opera del Muretto i11 particolare coiioscitortr

profondo.

a Ritornato a Vienna, il Ransonnet pubblicava un opuscolo con questo titolo: Uebw die heilige Jusfine uon Moreilo
i n der Katserlichen Bz'lder Gallerie in Wìen sammt einer biographhchen Skizze dieser Kunstlers (Wien, 1844 in 80). L'opu-

,

scolo f u un anno dipoi tradotto dal dottor Giaconlo Uberti
(Brescia, tip. della Minerva, MDCCCXLV).
Nel difetto d'ogni documento, il Ransonnet investigava
negli esterni segni le prove perchè al Moretto piuttosto che
al Pordenone dovesse esser ascritta I' opera singolarmente
ammirata.
Nel pittore friulano, la gagliardia del concetto e l'arditezza della maniera, arieggianti al fare michelangiolesco :
nel bresciano invece quel sentimento tenero e religioso e
quella melanconica dolcezza, che sono i caratteri distintivi
del quadro di Vienna. Inoltre il Ransonnet osservava come
la scelta dei colori si conformasse in tutto a quella, che il
Moretto predilesse, e come le forme e il portamento della
Santa Giustina avessero molta rassomiglianza con la Santa
Margherita da Cortona e altri tipi di donna morettiani.
Queste ed altre ragioni esposte dal Ransonnet non
parvero vane al Krafft, direttore della Galleria del Belvedere.
il quale, dopo meditato esame, dopo molti dubbi e dopo aver
interrogato alcuni eminenti artisti, si convinse che il quadro
era veramente del Bonvicino, e dovea essere restituito al
nome del somtno bresciano.
L' opuscolo del Kansonnet sarà sempre ai bresciani
preziosissimo per gli effetti che ne derivarono, sebbene in
quelle pagine non vi sia che la severa disamina di un critico,
il quale pur vedendo giusto e lontano, seguiva ancora, nelle
forme e nei criteri, le fredde norme accademiche.
a Ora quello scritto, così importante nella sua brevità,
può essere integrato da queste lettere inedite, che presento
all'Ateneo e nelle quali lo scrittore, tra le serene confidenze
dell'arnicizia, rivela il culto affettuoso per l'artefice diletto,

le difficoltà che si opposero a l raggiungimento del vaglieggiuto intento, e finalmente la gioia del trionfo.
a Sono dieci lettere tutte al Vantini, e vanno dal 18 geriri:iio 1844 al Y f i aprile 18hG: non inutili alla storia d e i h r t r
l~resciana:alcune anche (la aiutarsene a rueglio conoscere
1' opera del Moretto.
E in questo breve ma curioso epistolario, a uie gentilmente offerto dall'architetto Arcioni, e che io pubblico integralmente, anche con le scorrezioni di lingua e di graniinatiea, lievi del resto per uno straniero, possiamo scorgere,
meglio assai che nell'opuscolo pubblicato a Yienna, l'animo
buono, gentile, entusiasta del barone Carlo di Kansonnet.
Ed ora diamo posto alle interessanti lettere che vengono utile compimento delle notizie pubblicate intorno al
Moretto nel Commentario pel 4898.

.

La Pregàatissima Sua lettera mi fi una molto grata sorpresa, poichd davvero non mi lunsingava che le ricerche d' ua
forestiero sconosciuto potessero indurla a darmi, proprio moto,
dei cos; dettagliati ragguagli sul nostro caru ,%oretto.
Le nove particolaritd relative al quadro del Signor de Lana
mi erano molto inuspettate e, a dir il vero, piuttosto incomode,
perchè indeboliscono il principal mio argomento per la rivtndica~àonedella S. Giustina di Vienna, al 'Buonvicino.
Ma la veritd è il primo !e dunque Le sono molto obbligato
della Sua sinceritù.
Benchd quasi tiltte le altre noti~iecrmienute nella Sua Lettera m'erano gid conosciute, mi fu grato di vederle confermate
da un y m o cosi istruito come il rinomato architetto del Campo
Santo d i %rescia, il quale ebbi il bene d'ammirare un anno /a.

t

X o n credo di poterlene meglio spiegare la mia riconoscen~~,
che col informarla avere io ricevuto trc settimane fà una lettera
da Konta, che mi dice il busto del Noret/o essere finalmmtr
stato ammesso al Campidoglio, per le xelanti cure dell'egr~gio
pittore Coghetti di Bergarno. ( l )
Ecco dunque il nostro Santo canoni?<~to!
Giacchè Ella, Signor Professore, si mosira verso di me cosi
gentile e compiacente, prendo l' ardire di ricorre ai Suoi lumi
su' due altri punti, piuttosto interessanti.
Il io è di sapere, sJElla conosce il quadro della Madonna
xegina coeli, nella Chiesa della Giara a Verona, e s' Ella crede
pure, come il Ridolfi, che questo sia uno dei piG gratr capi
d' opera del Moretto. (2)
2.0 Quali pitture dello stesso autore siano state incise in
rame e da chi, non avendo potuto io scuoprire che tre stampe
rappresentanti soggetti del Moretto.
Son curioso se Rosini (a), nella sua storia della Pittura ci
darà qualche buono e nuovo riscontro sul Buonvicino, ma, a dir
il vero, lo spero tanto meno, che quel Scrittore non mi pare d i
apprexpre il Buonvicino tanto quunto egli lo merita.
-. .

(i)L' architetto Vantini voleva far collocare nella Protomoteca del
Campidoglio di Roma un busto del Moretto, opera dello scultore piemontese
Giovanni Albertoni, fra quelli dei più valenti artisti. L' Accademia di
San Luca negava all'artista bresciano questo onore, che fu, a stento e piu
tardi di quel che afferma il Ransonnet, concesso per le insistenze del pittore
Coghetti. Francesco Coghetti, nato a Bergamo nel 1804, succedette al Tenerani nell'nffieio dipresidente dell'Accadernia di San Luca.
(2) I1 quadro è nel Museo di Berlino e rappresenta la Gloria di Maria
e di Santa Elisabetta. Dalla Chiesa di Santa Maria della Giara a Verona,
passò nel i812 nella Raccolta Lechi di Brescia e più tardi ai Museo di
Brescia. a Risplende - scrive il Frizzoni nel suo opuscolo sul Bouvicino fra i capolavori
e appartiene alle opere più sentite e di distinta
ispirazione. B
(3) Giovanni Rosini autore della Storia della pittura italian'a esposta
coi mowrnenti, in sette volumi.

-
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Ma m' accorgo che comincio a ciarlare, e non volendo io
toglierle troppo tempo, finisco la mia lettera col pregarla dj voler
aggradire i miei piic distinti sentimenti.
Di Lei
ubbidientissimo
CARLOBARON RANSONNES
Vierana 19 2.3 Luglio 1844.

Il gra~iosissimo di Lei foglio (XI Luglio) mi recò una assai
grata sorpresa, informandomi essere io stato aggregato ai Socj
unorarj di codesto inclito Jteneo. Veramente non posso spiegarle
quanto piacere mi abbia dato quella nomina cori onorevok, la
quale io non ardiva di sperare, e ben sento che se quella distin<ione mi venvte accordata, io 20 devo unicamente nlla di Lei prote~ione,prcmio molto lz/singhiero delle mie fatiche. Se qualche cosa
potesse aurnrniare il I>re~<o
dell'onore che l'Atene0 mi ha fatto,
lo sarebbe sicuro la circostanqa, che la mia scelta come socio,
ebbe luogo alla proposta d' un artista cosi rinomato e lettemto
cosi istruito come Vostra Signoria.
La prego dzmqul di voler aggradàre i miei più sinceri r i ~ graqiamenti.
Spero che poco a poco vincerd le dificoltd che qui a Vimna
s' oppongono al reintegrammto del Moretto.
I più gran conoscitori di quadri Viennesi, sono gid del mio
parere, ed ho pure convertito i due custodi della Galleria di Belvedere (fra i quali Schnerr). Il Direttore Krafft ( 4 i stesso mi
(1) Pietro Krafn nato a Henn il 4780, morto a Vienna nel 1856,
celebre pittore di storia, particolarmente di genere militare, come negli
affreschi del Ricovero degli Invalidi a Vienna. Dal 1828 fino alla morte
fu direttore delle Galleria del Belvedere
Luigi Ferdinando Scbnorr di
Carolsfeld pittore storico e scrittore di cose d'arte, nato a Lipsia uel 4789,
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disse gid parecchie volte la mia memoria averlo persuaso che
Mmett0 sia il vero autore della S. Giustina. Ma egli cid non
di meno non pud decidersi d ì cambiare un nome, ritenuto per
legittimo da più d' un secolo.
Io pertanto con questo rifiuto non m' accheterd, un+ colla
scorta di diversi giornali tedeschi, nei quali si j a mmxiirnrc approbativa dei risultati da me rinvenuti, tornerd a guerreggiare
finch? ceda alle nostre brarne. p. es.:
Il Kunstblatt u il primo giornale artistico della Germania dopo d' aver dato un estratto della mia memoria dice
C( avere il Barone Raansonnet colla sua ben fondata memoria
somministrato la prova incontrastabile che Alessandro Buonvicino sia il creatore di quel capo d' opera. B
A questo scopo tornerà pur utilissima la pubblica<ione che
si sta preparando nei giornali di costi come ho rilevato dalla
Sua lettera e sarebbe opportuno se vi si esprimesse con energia
lYimpa<imqacolla quale da loro si a~pettache a V i m aljne si
renda giustì~iaal gran Bresciano. Ella sapr3 dare a qwll'articolo u m tournure tale di dire tutto senxa ofendere il Direttore Kraft.
La tradqiom della mia operetta, che ho mandato poco fa
all'Ateneo, sicuro non è un capo d'opera riguardo allo stile, ma
forse sarà di qualche utilitd a quella più colta penna che si
occupa di fare la versione in discorso.
Tosto che quell'articolo sard stampato la prego di mandarmene due Q tre esemplari, per farne wo in tempo e luogo opportuno, pokbhd son risoluto d i ricorrere ad autoritd superiori, in
caso che il Direttore si ostinasse di non cedere.

-

-
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morto a Vienna nel 1883. Nella Galleria del Belvedere v'erano alcuni suoi
quadri rinomati, tratti dal Faust del Goethe.
Dal 1828 al 1837, il direttore Krafft compi il riordinamento della Galleria del Belvedere, coadiuvato dal conservatore Schnorr. Nel 4845, fu incominciato a pubblicare il
Catalogo dei quadri, compilato dal figlio del KrafTt, I'orientalista Alberto.
Malauguratamente il Catalogo del Krafft rimasto incompiuto, s'arrestò alla
sola scuola veneziana.

-

Quando avremo vinto a Vienna sarà più facile il riuscire a
Xoma (1), essendo la rivendicaqione della S. Giustzna un nuovo
ed importante argomento; e non mancherd di far agire amici ed
altre rdarioni che ho in questa cittd. Mi rincresce per dir0
d'averla ingannato con una falsa notiqia ;??mio non avea n d v o
di dubiiarne, essendomi stata comunicata con tanta particolarit(ì
.
e da mano amica.
Ma davvero io abuso della di Lei paqienxa con questa mia
lunga lettera, scritta nel italiano il più barbaro. . . . . . . .
Dunque Evviva caro Signor Vantini, ed aggradisca ancora zwn
~foltni miei sirlceri ringra~iamenti

Irienna li $ 0 Agosto 1844.

D a quel tempo che le spedii la mia ultima, sono di nuovo
andato a trovare il Direttore Kraft per ottenere il suo Ultinzatum.
Egli mi disse in s o m m quanto segue: (C Mi credlz che noi rzon
siamo adversa~j,an* siamo amici pei-chi cerchiunlo tntti due lo
veritd, e perch' io rendo giustiqia ai ponderosi Suoi argomenii.
Ma prima di fare un passo decisivo, voglio servirmi del gran
Catalogo ragionato della Galleria imperiale, che fra poco si sra
pubblicando, per sottoporre quella questione si dificile a l giudi+
del pubblico. Io in quel opera ho scritto apposta un articolo a
quest'ogetto, del q d e certo Ella sarrì contentissima, ove si trozvramo ragguagliuti con ~ r ~ z a l i ef don>uì~~
d
riguardo tutti gli
argomenti pro Morerto, e pure alcuni dubbi che si potrebbero elevare contro la di lei opinione, che peraltro deggio anch'io riconoscel-e
(4) Allude al busto del Moretto, non ancora collocato nell'Accademia
di San Luca.

'

come molto probabile. Fatta che sarù qucsta pubblicaqiae, Ella
potrd riassumere la questione, r$utare i dubbi, e se il giudizio
del pubbllro pure nmcorda , non metterd $2 verrcna opposi?ionr
alle sue brame. u Ni pare che questa manier~di procedere sia
e q w e cortese, e che possiamo contentarcene perchè, in tal guisa,
il nostro affare, 11rngi dall'essere posto in o bblio, verrà maturammte di novo ventilato al publico cospetto, e senra dubbio la razua
giusta finalmente trionfcrd.
Pei nostri affari a R o m a .ho un alleata fedele nella Principessa Dietrichstein, t 1) che si conosce molto in belle arti, ed ha
pure molte relu@ni colle E m i m n ~ edi colà. Ma prima di tutto
bisogna fare del chiasso nei giornali italiani, perchè a d i nostri
roll' agita<ione si fa pilì che coi sani argomenti.
Ora mi resta da parlarle d'una cosa che m' interessa specialmente. PoichP non sono bastan~aagiato per poter comperare
qualche b w n quadro originale del Moretto, vorrer almeno procurarmi una bonu copia, che mi rammentasse i pregj di questo
grande uomo. Cosi ho Pe~zsatodi far copiare non un quadro
intiero che ci vorrebbe troppa spesa e troppo spaxio ma almeno m a figuro che più delle altre mi colpì. Parlo dell'Arcangelo Raffaele, che (nel quadro dell'lmoronata a S. m a r o P
Celso) ferìsce il dracone, con un asta. Per evitare ogni equivoco
osserverd che quella figura t? posta a man sinistra del quadro,
vestita
mi pare - d i bianco, con molti capelli ri<;uti.
Parrebbemi che questa figura sola col dracone, dovrebbe fnr
un bell' efetto. Ni dica il Suo seniimenlo?
Si tratta dunque di sapere se a %rescia ci fosse qualche
gbuine artista di talento, al quale con piena fiducia si potesse
afidare qucsta copia, e che saprebbe ben pre~dere l' espressione
impareggiabile della testa, non che il colorito.

-

-

-
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(I) La principessa Gabriella (180ki880)moglie al principe Giuseppe

Dietrichstein Nikolsburg !l7981838;.

La copia vorrei naturalmente all' olio, in grande;;a m inore
dell'originale -perchè è destinala per camera ma n a minore
d'un metro d'alte~xa.Ella, caro Signor Vantini, mi renderrhbe un
grau servizio s'Ella volesse aiutarmi a quest'oggetto. So bene Che
è una grande indiscre@ae di darle questo disturbo, zn mexo
ai di Lei affari ed occupaqàoni, ma io pure non potrei rivolgermi a persona più atta ad adempire i mei voti. Le Sue profonde cogni~ionidell'arte, la SZMIwenera<ione pel Buonvicino, che
certo non vorrà concedere che gli si faccia torto col mandare al
estero una copia di lui non degnd - tutto mi fa sperare con
s' Ella volesse mandarmi
sarei consolato
sicureq<a che
a ppieno.
Scelga dunque caro Sigmr Vantini rrit pittore abile - scelga
pure le propor&ni e dimensioni della copia da eseguire, e mi
scriva poi il prex~o il più giusto, nonchè il tempo nel quale la
copia sarebbe finita, affinché io possa allora prendere una risolu;ione definitiva.
Ella mi chiamerà un inzpurtnno, chi sà un irnpertinettte ?...
lo concedo; ma il desiderio di averc una buona copia, mi rende
sgarbato e d'altronde spero che l'amore pel Moretto, ai di k i
occhi, scuserà qualunque eccesso.
Dunque La stia bene, carissimo Sig. Vantini, e mi faccia
ben presto sapere chYElla mi perdona la mia importunitd.
Il di Lei
devotissimo Servo

-

-

-

-

RANSONNET
Yimna 28 Ottobre 4 8 4 4 .

L'ultimo d i Lei foglio, pel quale le sono infinitamente grato,
contiene una esposi@oneconvincente dell'impossibilitd d i farsi fare
da un artista Bresciano unu soddisfacente Copia dell' Arcangelo
iiichel t.

Ma ha ben accennato essere in un cimitero vicino di Brescia
una antica copia di qwlla fgura, la quale potrebbe forse compire
i miei voti; ma non sapendo se questa copia sia bzwna, ben
conservnta e iale da dare m a idea dei pregi dell'originnle, d7e

-

non si cancellerd mai dalla mia memoria
non sapendo poi,
se e per quanto potrebbesi acqi~istare,tzon posso pretzdere rrnu
risolrqionc, e d'altronde non vorrei essere cosi indiscreto di darle
il disturbo d'andare sul luogo e di prendere delle inforna~ioni.
La pr0posi;ione tanto amabile di aiutarmi per far l'acquisto
d' m quadro originale del Moretto, è una nova prova della a
me già ben conosciuta Sua compiacen?a. Il pre~zodi IOO jorini
non sarebbe al di ld del mio budjet, percbè con questa somma
potrei far l'acqz~isi~ione
d'un dipinto bello e soave, che mi consolerebbe ogni volta che ci volgerei lo sguardo: d'un dipinto iri
somma degno del Moretto.
Confesso che un altro soggetto, sia una Madonna, sia una
Santa, mi sarebbe più gradito che un S. Paolo, il cui carattere
fiero e coraggioso pure sembra meno omogeneo al genio del sullodato pittore, e se per caso si trovasse qwlche tal soggetto
ceteris paribus - non voglio nega?-Cche lo prefriwi di molto. Orservado anche, noiz essere dal ca~zto mio una gra~zpremura,
così che si potrebbe ben aspettare ancora qualche mese una occosime pi2 favorevole . . . . . se C' i: da sperare.
La prego, caro Signor Yantini, d i scrivernzi il suo sentimento
che mi servirà di regola, poichè so bene, che i miei affari n m
possono trovarsi in migliori mani. A q i spesse volte mi domando
colile mai ho potuto meritare tanta SZM compiacen;a, della quale
veramente smo nell'atto di abusare . . . . . . .
Prendo la libertà d'znviarle qui nell'aggiunta un esemplare
della S. Giustina nostra, incisa dal x a h l . ( 1 ) Questa Santa fu

-

( i ) i inciso re Carlo Enrico Rahl, nato a Heidelberg nel 4779 morto a
Vienaé nel 1843, professore delIa Accademia di B. A. di Vienoa e padre
del pittore di stsrie sacre Carlo Rahl (Jr 1856). L'incisione defia Santa
Giastina in foglio ì. dell' anno 1830.

la fondatrice riillu nostra conoscenxa , la comidcro dunqw cowre
mia patrona, ed acciocche interceda sempre presso di Lei in mio
favore, La prego di conservarla fra le Sue stampe.
Spero che il Suo viaggio a Yeneqia le avri fatto bene r cbt
seri tornato felicemente fra i suoi h r i .
Quando Ella vcdrd il Signor Delegato N o b . Breind (che
mi ha decantato i Suoi elogj) mi ricordi a lui ed alla sua Signora.
Ed ormai finisco la mia lettera, che come tutte quelle che
jì?zova le ho rnawdato, è pur troppo lunga. La stia bene e tratti
colla sua solita indulgenxa il pìù indzscreto degli iwmini: Sancta
Itwtina ora pro nobis !

KASSONNET
P. S . Favorisca d i spedire la qui unita risporta ai S. 'D.
Cilterti

- d q o d' averla suggellata.

S' Ella nel atto di scrivermi I'zcltinra a.tl~abilissinlaS t a lettera, si trovava di htonissimo umore, ha ben saputo destar gli
stessi sensi in me. La grata prospettiva di possedere fra poco un
bel quadretto del %z~nvicinobastava sicuro per consolar»2i
ma la maniera non meno allegra che gentile, dia quale Ella mi
nnnzm$ quella nuova, cosi interessante, ha ancora aumentato il
mio pkere. Per altro non posso negare che provo i tormmti
d'una pungente curiosità, e che non vedo l' ora di aprire quel
benedetto cassettino, che o r n i pian pianino s' a v a q a verso di
me fra le Alpi. - « Un soggetto spirituale » u due figure !
Che vasto campo per congetture e commentarj I
Veramente sarei tentato di chiamarvi un mostro se dall'altro lato non mi vedessi costretto di riconoscere la di lei bontd
angelica e la sua indefe~sacompiacenw
Certo non è possibile di agire con p% pestexqa e delzcate<<a
e ben vedo che m 2% v a m cuntai la Litania: Santa Gtustina
ora pro nobis l

-
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Ho subito tradotto il di Lei foglio a mia moglie, che ne
rimase incatztata sotto ogni riguardo.
La prego, caro Signor Yantini, di farmi sapere in qual maniera P in qual moneta ella vuol che le faccia pervenire i roo
fiorirti, n&hè le spese di trasporto a Yienna, le quali certo
toccano a me.
n S. Consigliere Sprenger ( 1 ) v i saluta. A bbiamo parlato
molto di Lei e del Suo bel Campo Santo, il quale Sprenger
avrebbe ben voglia d'imitare in qualche modo a Vientza.
Ma bisogna finire la presmte e percid le auguro ben d i rorc
il buon capo d' anno.
Di Lei
Divotissirr2.0 Servo

RANSONNET
li 21 Dicembre 1844.
Vienma 5 Gennaio 4843.

X'nffretto d'injorntarla, carissimo Signor Yontini, che il
q z d r o del Mor~ttoch' Ella ha avuto la bontd di scegliere per
me, è -felicemente arrivato a Vienna, P che sotto ogni rapporfo
ha sorpassato quel che mi aspettava. Dall'ultimo mio foglio Ella
avrà rilevato, che io gia ab invisis non esitava di far una
compra cosi caldamente raccomandata da Lei e dopo aver c o ~
indicibile impa@qa
aperto il rassettino, quando vidi ed anelante
ammirai quella composi@me dolce e veramente religiosa, quel lavoro
in tutte le Parti cosi compiuto, che si può dire avere il 3uonvicino
dipinto con amore quel quadro, giurai di non separarmi mai
più da quell'opera tanto interessante del celebre mestro. L?! mia
sposa pure divideva i mei trasporti d i gioja e mi rincresce veramente ch'Ella non fu testimonio del nostro piacere.

-

(i)Gnglielmo Paolo Odoardo Sprenger, architetto, nato a Sagan (Slesia,
IIPI 4798: morto nel 1834 a V i e n n ~ .Nel 4839, cominviii i l ristaaro della
cuspide del campaiiilc di Santo Stefano, con~piut~unel 1842,

Aggradisca caro Signor Vantini i nostri piU fervidi ringra~iarnentie creda che sappiamo ben apprezzare tutto il merito del
servi~iooh' Ella mi ha reso in qwsto momento.
K o n aspetto che la Sua risposta al mio ultimo foglio per
spedirle i IOO fior. nonchè le spese di trasporto.
Mi riserbo di scriverle allora più estero della mia nnua
acqzcisi<ime e La prego di aggradire intanto i miei piu distinti
sentimenti.

CARLORANSONNET

Vienna )i2 Febbraio .I84b,

Se fitrora ho tardato d i rirponderr all'amabile di lei foglio,
rre ju deliberapnc , perchi! prima voleva procurarmi il Museo
Bresciano. ( l )

Alfine ebbi zn mano I' eserilplare del Cmfe Mauri<io Diei ri&tein, e dopo d'aver percorso yuell'opera nutgnifica m'a fetto

di spiegarle l' ammira~ione che mi destb la grandiosa impresa
Loro, che con tanto successo è giunta al suo primo stadio. Parlando prima d ì quel che colpisce gli occhi, questa edixione vince
di gran lunga la maggior parte delle opere di qiresto genere e
gareggia colle pi& celebri.
(1) I1 Mweo bresciano illtcslrato in due volumi in foglio. I1 primo
di prgg. 224 e 60 tavole incise nella Scuola di Brera, contiene la deserizione di monumenti architettonici, ornamentali e figurati, fatta dall'arch.
Rodolfo Vantini e dall'archeologo Giovanni Labus, con una prefazione delI'avv. Giuseppe Saleri. Fu pubblicato a Brescia nel 1838, dalla tipografia
della Minerva, I1 secondo volume di pagg. 420-XXI, raccoglie tutte le
Iscrizioni latine della città ed agro bresciano. F ~ Jcompilato per cura di
Teodoro Mommsen e stampato a Berlino nel 1874, dalla officina Uogheriauil.

Lu tipograja e la calcografia meritnizo pari elogi, c sul
tutto è sparso un certo profumo d'elegunqa e di lusso, molto aggradevole. Le incisioni sa2 belle e quelle di oggetti d' architettura
grazie alle di Lei cure
siffatte, da essere non solo belle,
ma pur utili.
N a ho avuto il tempo di percorrere tutti i prodotti letterari
dei collaboratori di questa opera; ma ben vedo che l'articolo che
il dotto Hammer ( l 1 ha scritto su quel argomento, nella Ga~xetta
di Yienna (j febbraio) avrebbe dovirto occuparsi un poco t i 2
della parte che il mio amico S. xidolfo Vantini ebbe a quella
opera, i cui artùoli sono estesi 'con profonda cognixionc, ben pensati c
in quanto ne posso giudicare
ben scritti. Hammer
però non s'intende pi2 in architettura, che Lei nella lingua turca
. . . . . e tanto basta per consolarvi.
11 Direttore del Gabinetto d'dhztichitd, Arneth, (2) senp
dubbio sapd far valere tutti i meriti, nell'articolo che lui fard
inserire negli Annulz di htteratzira Viennesi. Egli pertanto, in
qumzto mi disse jeri non potrà occuparsene che in quulche tempo,
essendo questi molto if~tpegnatoda 21rn altro gran lavoro sul
imp. gabinetto.
Trovandosi unJ occasione mi farebbe piacere di sapere qualche
dettaglio sulla genesi di tanta opera, che suppone dei gvandiosi
me;iqi di danaro.
La mia Annunziata cmtinza di recarci molto diletto, a ~ioi
ed a tutti quei che la vedono. Ognuno ne riconosce assieme il
trzerito ed il buonissinto prexxo. Itz quunto alle ristawa@mi che
abbia sofferto quel quadro, mi vien il dubbio, se non vi abbia
avuto luogo pure qualche tocco di pennello posteriore, alla faccia

-
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(i)L'orientalista famoso barone Giuseppe di Hammer Piirgstall, autore
della Storia deI1'Jmpero Osmaoo e di alcuni Saggi di archeologia orientale.
Nato a Graz nel 4774, morto a Vienne nel 4 8 s .
12) Ginseppe Calasama von Arnetti, nato a Leepoldschlrg (Bassa
Austria) nel 4794, morto a Carlsbad nel 1863, archeeiogo, numismcrtico e
dirttiwe, fiu tial 1840, del Gabinetlo imperiale di niooete ed antichità,

r nd rrna dciir mavzi della Vergine; poi se l'indoratura delle ale

-

dcll'Jngelo izon sia moderna. - E un mero dubbio. Ma quel
che è certo, è che io le Tze resterd infinitamente obbligato e . . .
mrhc dopo d' aoer sborsati i roo JForini che tengo sempre alia
di Lri disposi;iow. Addio caro Rofrssore, e creda che non è una
/brrriula diplomatica, se mi scrivo
il di Lei n n i i p

Spero che il D. Uberti le av& digià ringrqiato in mio
pel suo invito di recarmi a Napoli. Magari che ne avessi
il tempo ! Io gid non potrò allontanarmi da Yienna chc per poche
settinrane delle quali approjtterd, Per vedere le gallerie di Dresda
r &&no ed il porto di Jmburgo. Son curiosissin~odi vedere a
Btrlino il gran quadro del Moretto quondam a Verona, il qwle
non conosco che per una litografia comparsa poc' a n ~ i . Se
potessi servirla con qualche cosa, durante quel viaggio, il qude
colnincied ai 20 $Agosto, me lo scriva presto.
Ella ha tcrto d'aver paura della nostra aristocra<ia v i a nese. Non v'ha dubbio che fra un numero cosi grande ci siano
delle persont piene di pregiudiqi e vuote di cogni@niJ dame che
seitzbralu, teiìzere di essere troppo amabili, giovinotti che gareggiano di scostumate~~a
coi groom inglesi ed uficiali che non conoscono altra arte, fuori d i quella dei Signori L q e n t e Lcjati
ue2 circo eqllestre . . . . . Ma in u m città con trecento mila
abitanti e cento socictà, ognuna &lEe quali ha membri afatto diversi, ?mforesto sa trovare I'elemento il quale gli conferisce il piG
- massime s'egli parla con qwkhe fncilità il francese, linguaggio
favorito delle dontu, le quali bensì cantafio 1' italiano e leggono
l'inglese, ma ciarlano di preferen~a iin francese.
La mia sposa fu molto sensibile al galante di LEi complimento e vi s u l ~ f a ,e così faccio anche io ben di core
C. RST
11611IF
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Vienna li 47 Marzo 1846.

'

Ella sicuro si meraviglierà di non ricevere così lungo tempo
risposta ad una lettera piena di brio, di spirito, di osserva~imi
E tesi,. che darebbero vasta materia per discutere. Ma egli è appunto per cib che io non potei ricolvernti pesti tre m s i , d i
trattar con lei in iscritto degli argomenti cosi spinosi, massime
in una lingua che non mi è famigliare, cosi rh' io potrei facilsterzte dire degli spropositi od equivoci, i quali - se lz lettera
forse letta da altre persone che Lei -potrebbero rendermi alnrrn
rzdicolo . . . . . . .
Lasciamo dunque riposar lp dispute fin al grato rwor~rerrto
tre1 quale avrd il bene di riverirla n Vienna.
Le scuoperte cose, relative al Moretto, mi han recato soimno,
interesse, massime q r d a pittura a Spoleto, coll'importante coro1lario ch'Ella ha ingegnosamente saputo ritrarne, relativo ad un
viaggio del I~uonvicinoa Roma ( 1 ). Magari ch'Ella avesse il tempo
di continuare le sue irzvestiga@ni! Ella senza dubbio scuoprirebbe ancora diverse altre traccie del soggiorno del nostro pittort.
in xomagna. Ad ogni evento spero, c b ~tosto o tardi, darete
alla luce una monografia circostanziata del Noretto con catalogo
ragionato di tutte le sue opere. Non v'è certo prrsona al mondo
pitì fatta per si degna impresa; c m trrtti quei studj che gid avete
fatto, colla facilità nel scrivere la bella Lingua degli Italiani che
z?' è innata, e finahente colla vostra posizione nel foco me si
concentrano i raggi di q z d genio, pare che la cosa non potrebbe
riuscirvi troppo faticosa.
Ma lasciando le arti e le belle lettere, e parlando di affari
di danaro, non posso far a meno di rammentarvi, caro mio
(1) Di questa pittura a Spoleto non ini fa dato scoprir traccia; nè
d ~ sl o g ~ i o r n odel pittore io Romagoa esistono memorie e documenti.

Signore, che avete sempre ancora verso la Bitta 'Ransonnet un
credito dijorini cento, e che questa a t t a , la quale vi 2 giù molto
indebitata di altre maniere, vorrebbe almeno tacitare questo passivo. Va piaccia dunque di fissare la maniera nella quale io a b h
da farvi tenere questa somma o a qual individuo della guardia
italiana io deggia fare quel versamento.
La mia donna era molto sensibile alla cortese di lei rimembraqa, come pure il consigliere Sprenger. 'Peccato che la ristaura;ione della torre di S. StefBno, la quale, fu diretta da quest'ultimo,
abbia cosi poco riuscito, in seguito all'infelice idea di rimire il
ferro e la pietra nelBistessa costru~ione.
Finisco la mia lettera coll'annun@wvi che Sua Maestà mi
ha noininato Segretario aulico presso la Camera aulica generale,
il qual avan;amento, che mi venne accordato di preferenza a molti
nlirt concorrenti più anziani di servixio, mi fa molto piacere,
tanto pii che mi dà occasioni di distinguermi e d'arrivar ancora
n qualche posto più elevato se lo permette 1' infessibil Atropo.
Evviva! e non punivmi pel mio silen~io col lasciarmi aspettar
/a vostra risposta un pari tempo.
CARLORANSONNET
Vienna, li 26 Aprile 1846.

L'n1 timo di Lei foglro mi recò una nuova prova della Suu
amiciria. La maniera della quule Ella parla del mio ultimo
avanqaameento, ed i prognostici, troppo brillanti per l'auvenire,
rron possono pariire che dalla Sua benevolenxa, che in questo moinento, come pure nelle precedenti occasioni, Le ha di gran lunga
waggerato il mio mschhw merito.
Godiamo adesso una primavera quasi italiana. Uka facia
d'Aprile in Italia è un complimento, ma da noi, nel Nord piuttosto
rm rimprovero. Quest'anno però fa ecceqirme, e pizi che sin rnro il
bel tempo in questa stagione, più ce lo godiamo &so.

L'espos@one di quadri comincerei a momenti; nta l'atten;ioile del pubblico vietznese, che ha sempre una predilexàone troppo
marcata pei teatri, è del tutto assorta dalla presenxa della famosa
ulntantc di Sveuia, Lind ;dalla vostra cara Tadolini, dallo stupendo Tenore Frachini & dalle gambe della Elssler. Bisogna confessare, che questa primavera è felice sotto ognz riguardo.
Fra poco comincierd la mia villeggiatura, se questo è mi
andar in campagna, quando ogni mattino alle 7 si entra in cittiì
colla strada ferrata, per tornare alle 3 o quuttro del dopoprmqo.
SElla ererce La sua bella arte nella patria e nel Tirolo,
in grande, fo costruire anch'io una piccininu fabbrica in pesto
momento.
Ho disegnato la facciata della mia ultima abitarione, v a l ~
a dire il monumento da erigersi sopra la tomba della mia famiglia.
%m abbiamo un Campo Santo ancora a Vienna nel genere
italiano, e Dio sa qfkarldo arriveranno a calcar le di Lei orntc!
D'altronde le ceneri del mio padre e di diverse rela?ioni mie,
sono raccolte qui in un cimitero che non sarà mai compreso nel
Campo S. Vierznese; così ho risoluto d'andare ivi anch'io a riposare, seguendo due r a g q i miei chp sfortunatamente gid mi prrcedettero. Si tratta di sostituire ad un vecchio monumento di gusto
rococd, un altro che ofre una tavola grande bastan~aper iscrivervi i nomi di tutti quelli che già vi sono reposi e che ancora
ci verranno raccolti poco a poco.
Le forme monumntali le
nobili dello stile greco e romimo sono state già tante volte ripetute da noi, che sarebbe da
vero una noja troppo grande per me di dormire sotto una tale
tomba. Lo stile bixantino, brnchè non seqa prcgj, non ha per
m.e quelle vagbqxe, come il cosi detto gotico. E cosi mi risolsi
a fare uno s4hix~oin quel genere. Lo feci correggere dal professore xosner ( l ) della nostra acadtmia, ed ormai i scalpellini
(4) 1,'architetto Carlo Roesner, nato a Vienna nel 4 8 0 4 , morto a Steyr
(Alta Austria) nel 1869, autore della chiesa di Carolineothal presso Praga
e di Diacovsr (Croaria).

sono all' opra. 9ella fosse a Vimna mi avrebbe potuto aiutare
coi suoi lumi. - Cosa pensate del Gotico e del Renaissance?
Quello ch'Ella mi scrive relativo a1 quadro del Mwettu, che
si s t ~ ivccndeildo a 'Brescia, m'interessa molto; purcbt? non vrnga
a passar in paesi esteri ed esser scpolt~ncl rastdlo d'ztn I.,irdo
inglese.
Aggiungo a questa lettera un bigiieifo d i Bnmo 6 ~ o o
fiorini ossia j o o L. a., per tacitare il mio vecchio debito, rinnovando nell'istesso tempo a Lei mio compiacentissirno e disinier~ssatissimoprocuratore, li miei più fervidi ringraziamenti.
Sprenger e la mio moglie v i rendono i saluti.

L e g g e il socio prof. A . (:ozaaglio la seguente rnrnioriii
sul tenia: lalo?.e e modali'lci degli sposlame9h della w g i ~ i l e
ueneia i72 confronto della Imnborrìu, c h p per roto dell'ara(Inmia si p u bliea in tqplnrerl te.

L'

egregio mio maestro, il prof. Taramelli, in una
conferenza tenuta ne1 '94 a Genova, in occasione del primo
Congresso geografico (sulla Valle del Po nell'epoca quaternaria) dopo aver magistralmente parlato degli anfiteatri
morenici e dei fenomeni che ad essi come conseguenza immediata tennero dietro, soggiunge:
Non possiamo nemmeno escludere che ancor prima,
ma sempre nel quaternario, sieno intervenuti ~norimcnizdi
masse ancor piu ragguardevoli, in vario senso ed in misura
varia anche a brevi distanze; movimenti da rilevarsi con

uno studio esatto dell' andamento dei terrazzi orografici e
della altitudine relativa delle alluvioni interglaciali. - Ma
un simile studio non venne ancora fatto; nemuleuo rielle
aree dei bacini lacustri, alla forrnaziorie dei quali rioii si
può u priori escludere che abbiano contribuito siffatti iiiovimenti, coi quali si andava compie~idola disposizioiie delle
inasse dopo il grande disturbo prodotto dal sollevatiieiitu
postpliocenico. E nemmeno si potrebbe negare la probabiliti
che la distri buzioue delle attuali aree sismiche ~ i e i i eregio~ii
alpine e nelle porzioni della Valle yadana, che soiio piu
frequenti sedi di terremoti, si connetta con questo progressivo adattamento delle infrante masse a nuove wndiziorii
di equilibrio s .
Orbene, l a regione beriacense posta a cavaliere del
Veneto e della Lombardia e, fin dail'epoca liassica, sede di
fenomeni sempre piu accentuati che fiuirono col dare alle
due sponde opposte delle fisonoinie geologiche così radicalmente diverse; là ove già da tempo l'illustre btopparii aveva
intravvisto quella linea in cui finisce il bradisisnio disieridente della parte orientale della valle del Po, ed iricomincilrno gli antichi sollevamenti lombaidi ; tale regione ancora
si poco conosciuta e di si alta importanza geologica, appunto
per il fatto di queste diverse abitudini delle due sponde ai
Ieri ti spostaiiienti, assume per la storia deil'epoca quaterxiaria
una speciale importanza, offrendo forse la più bella pagina
per quello studio che il Taramelli dice rLon ancora ballo.
Senonchè, uien tre l'idea dell'ab bassamen to del Verieto
verine sempre piu confermandosi in modo da essere ormai
un fatto acquisito,'l'idea del sollevamento della Loin bardia,
almeno in parte deve essere accettata con riserva, come
pure, a parer mio, deve essere modificata alquanto quell'altia
idea che fa del Benaco un limite netto e preciso di tali
diversi fenomeni bradisisniici.

Val dunque la pena di occuparsi di tale argomento; ed
io che da anni vado paaientement~raeeoglimdo fatti r facendo osserraeioni. tento oggi questo breve ed insufficientr
studio geologico, non già per fissare una pietra che noi,
dovrà essere mossa, nia per abbozzare , anche sbagliaiido,
m a seducente questione, affincliè altri, sia per critica, sia
per ulteriori studi. possa svolgere meglio l' argomento.
Devo però innanzi tutto premettere come lemma una
questione iniportante e non ancora troppo studiata, e ciob,
che quando si è in presenza del fatto d' uno spostamento
d' una regione in confronto d' un' altra, come è facile i11
geologia il constatare di quanto fra di loro siansi spostate,
altrettanto è difficile il definire se si tratti della regione
inferiore che siasi staccata dalla superiore discendendo,
oppure della superiore che si sia innalzata, o che al fatto
dello spostamento abbiano cooperato i due moti nello stesso
tempo od in tempi diversi; - e questo avviene poichè, dopo
le magistrali opere della scuols di Vienna, 6 ormai provato
che il livello del mare 6 soggetto a variazioni assai superiori a quelle che la più audace ipotesi avrebbe potuto a
priori immaginare.
Edoardo Suess, dando molto valore al fatto delle grandi
estensioni di continenti poco o punto disturbati come la
Russia, il Sahara, il Colorado ecc. ove si vedono gli strati
tutti orizzontali stendersi senza pieghe sopra regioni steriuinate, e rimarcando.il contrasto di questi cosidetti tavolieri
colle catene montuose, che, quali rughe contorte ed affasciate
si stendono sulla superficie del globo in linee raccordalili
e formanti un unico sistema di spostanienti, definì i t a w lieri come regioni rimasta al loro posto originario di formazione; e siccome poi questi tavolieri si trovano ad altezze
ragguardevoli sul livello del mare attuale, ne vierie perci0
che
non il terreno di quegli altipiani si G sollevato, ma
bensì il mare si Q abbassato ai loro piedi. Inoltre, essendo

-

-

questi stessi altipiani coperti da fornrazioiii che si rivclario
come depositi di mare profondo, bisogna ammettere talora
anche migliaia di metri d'acqua sopra tale superficie di
antiche zone abissali per ricostituire i primitivi oceani.
Enorme quindi il valore degli spostamenti del livello
del mare i n base a tale ipotesi ; - ed 6 con urla certa diffidenza che si accoglie quest'opiniurie, sebbene essa si presenti sunragata da un numero stragrande di fatti, ed ofl'ra,
non una regione, ma tutta la superficie terrestre in sua
testimonianza.
Infatti, ad onta dell'opinione talvolta contraria dei naturalisti, noi siamo abituati da secoli a considerare il mare
come il piano di riferimento delle livellazioni geodetiche:
concepiamo quella immensa superficie come un livello fisso
che non possa risentire i moti per noi poco importanti e
poco noti dei continenti, ed abituati a constatare che ove
si osservi l'avanzarsi od il ritirarsi d' una spiaggia, ivi i.
la terra e non il mare che si sposta;
il naturale convincimento è certo per la invariabilità o la poca invariabilita di questo livello; - convincimento che implica quasi
iin bisogno del nostro pensiero di veder nell'ordine generale
delle cose qualche parte di invariabile ed assoluro a cui riferire i sempre più complessi fenomeni che si vanno scoprendo.
Ma il buon senso che fu gia caposcuola, a dirla col
Giusti, ora & morto da tempo, p e r c k la scienza parricida
curiosa, vi si è sostituita preparandoci assai sovente delle
sorprese. - Leonardo, e con lui i primi fondatori della
scienza geologica, innanzi al fatto delle petrificazioni marine
rinvenute a grandi altezze, posero il dilemma: o il mare
una volta era lassù, o la regione si è inriaizata; e iosi posta
la questione era scevra di preconcetto ed aveva in germe
tutto il possibile svolgimento. Ma poi, impressionati dal fatto
degli strati che specie nelle Alpi attestano .il pii1 profondo
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sconvolgimento della crosta terrestre, e portano alle vette
agghiacciate i sedimenti delli antichi oceani raddrizzati e
schiacciati a guisa di enormi ventagli; impressionati dalla
forza irrompente dei vulcani, che, come quello di Timbnro,
scuotono e spargono di ceneri una ragguardevole parte del
iiiorido, constatando sempre più antiche lave qua r l& i i i
masse enormi disti~ibuitepei monti ed attribuendo ad esse
la causa dei grandi spostamenti, il concetto dell' invariabilità del livello marino ebbe il sopravento e si fissò nelle
menti.
E qui è forse il caso di vedere un fatto etnico
pesare assai sulla bilancia del pensiero scientifico, cioè il
fatto dell'aggruppamento dei primi studiosi aftorno alle Alpi
ed al Mediterraneo ove ferve il vulcanisnlo, e la crosta terrestre è più che altrove disturbata.
Questo frastagliamento di coste ed elevarsi di montagne
che, come è noto, fu una si potente causa del convenire dei
popoli e dello sviluppo della civiltà, contribuì a sua volta
a sviluppare in questi popoli dei geologi con tendenze plutonistiche;
e be.n diversamente si sarebbe orienta.t.0 il
pensiero scientifico se fossimo nati e cresciuti su quegli
ampi tavolieri, là dove la terra mostra la sua tranquillità
scolpita non solo nel paesaggio ampio e nionotono, ma
altresì nelle viscere, coi suoi enormi strati orizzontali che
rivelano le più sterminate antichità.
Ma le facilitate comunicazioni, lo svolgersi delle cogri izioni geografiche e la costanza nordica di tanti viaggiatori.
portarono nel campo del pensiero anche queste immense
uniformità nel tempo e nello spazio, ed esse instillaroiio
il dubbio sull'idea dell'invariabilità del livello del mare che
il comune consenso aveva accettata.
L'oceano può cambiare il suo livello, dicono i pensatori
del Nord, quindi può invadere continenti od abbandonarli
e iniitare aspetto alle forme geogr~firlie.
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Dunque, ecco il vecchio problema dei sollevamenti forse
tradotto in quello dell'abbassamento oceanico, ecco quindi
i grandi tavolieri forse atteggiarsi a capisaldi della grande
livellazione geologica.
Considerata un po' davvicino la questione, specie alla
stregua della nuova geologia e della meccanica moderna,
si vede tosto che la superficie del mare, non P altro che
una superficie equipotenziale, la quale, dovendo essere normale alla risultante delle forze cosmiche in ciascuno dei
suoi punti, può quindi scostarsi assai da quella forma geometrica di ellissoide di rotazione che comunemente si concepisce quale forma del nostro pianeta, e dal cui livello
sporgono i continenti.
E come periodicamente questo livello si sposta inrialzandosi per seguire la luna nel suo moto, cusi esso deve
spostarsi nei lenti moti delle masse continentali. e stabilmente ne deve risentire l'influenza.
Si ammassa quindi l'acqua intorno ai grandi continenti,
tendendo a risalirne le coste, e si sposta abbassandosi in
relazione a queste coste verso l'alto oceano ove non esistono
masse attraenti;
quindi se, meccanicamente parlando, il
mare è un sol livello perchè superficie equipotenziale, geometricamente considerato, presenta spiaggie più o meno alte
sulla superficie dell'ellissoide di rotazione, secondoeh6 queste
sono appartenenti a masse contiiientali piu o meno elevate
ed estese. - Risulta quindi che le isole dell' alto oceano
sarebbero piu vicine al centro della terra che non le spiagge
continentali, e ciò P provato anche dall' accelerazione del
moto del pendolo ivi osservata.
E seguirebbe anche, che se per ipotesi un continente si
elevasse d' una data quantità sull'attuale suo livello, portando alla luce vasti e massicci altipiani, anche l'oceano
dovrebbe in parte effettuare questa ascensione quale marea
permanente, attratta dalla nuova massa innalzata; sicch'
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all' osservatore che volesse misurare il nuovo livello della
terra rispetto alla sua primitiva posizione. (se tal livelliiziont~
fosse riferita al mare ritenuto invaria bile) ne risul tere btie
un innalzamento assai infe~ioreal reale.
Mostrato quindi quanto possa essere relativo il nost 1-0
criterio altimetrico, e di quanto si possa sbagliare giudicando
del sollevamento d'una regione, entriamo nel nostro speciale
argomento, al quale come lemma ho creduto opportuno
premettere queste idee che spero utili, - non fosse altro
che per far capire quanto sien difficili gli apprezzamenti e
le conquiste della verità in questa selva aspra e forte dei
fatti geologici - e per prevenire 1' eletto uditorio che i l
lavoro fatto non 6 altro che un tentativo, uno di quei tanti
conati dal complesso dei quali per successive approssimnzioni si giunge alla verità.
Studiando il regime dei fiiinii e le varie pendenze
presentate dagli alvei si osserva il fatto costante che lr
pendenze di questi diminuiscono da monte a valle e van
fondendosi coll' orizzontale del bacino di scarico, per modochè si possono sovente concepire come segpenti una parabola dell' ennesimo ordine, tangente a!:' orizzontale nel
punto della foce ed avente l'asse verticale; - questa curva,
varia di ordine e di parametro secondo i mille casi, dicesi
proji10 di e o ~ ~ ~ p e n s a z k ed
n e , è quello che presentano anche
molti conoidi di deiezioni torrentizie, ove dallo sbocco delle
gole al lontano confluente, diminuiscono le pendenze e cori
esse la mole dei materiaii fluitati.
Verso questa forma voluta dalle leggi dell'idrodinamica
dovrebbero convergere tutti i pendii plasmati dalle acque nel
lento corso dei secoli; ed appunto rioi vediamo le regioni
più antiche come ad es. l'Australia od il Canada presentar
forme blande e pianeggianti di alture: ove uno stermiriato
numero di secoli è trascorso sulla regione immobile e
passi va.

J? il paesaggio che fa yresentire più di tutti l'antichiti
e quasi la stanchezza di questa vecchia terra.
E noi pure l'abbiamo nelle prealpi questo paesaggio;
esso però non I integro, contiriuo ed opprimente nella
sua grande monotonia, ma tutto squarciato e solcato dalle
nostre valli, per modo che queste ci si mostrano talora con
evidenza scolpite in esso. Là i profili di compensazione abbondano, e dalle alte cime che sovrastano scendono placide
le chine fondendosi cogli altipiani talora sparsi di paeselli.
Lumezzaiie, Navono, Levrange, Borno ecc. ne son bellissimi esempi.
Ebbene, se questa regione pianeggiante un giorno ha
esistito, ivi saranno scorsi dei fiumi, i quali appunto per la
mite pendenza avranno solcato quelle conche con minor
impeto degli attuali, e di quelli ora si dovranno trovare li
avanzi.
Appunto, ed è precisanien te da questo fatto ch7io
piglio le mosse per il difficile cammino.
L a1'O, veSulla collina di S. Barjolomeo, sovrastante a <
diamo che sopra ia scaglia rossa cretacea formante la massa
principale del colle sta un conglomerato costituito da ciottoli e scheggie varie di mole e di natura con una grande
prevalenza di elementi calcarei delle rocce vicine, noncht:
del bacino della Valsabbia, il quale fornisce anche rari ciottoli porfirici.
Questa roccia clastica compatta si stende
sopra tutto l'altopiano formando un ammasso di oltre cento
metri d'altezza, talora con stratificaziorie evidente e talora
in forma di dirupi che spingonsi fin quasi alla cima. Ma
questo àeposito non C solo ed isolato quale oasi in mezzo
a regioni affatto dissimili, poiche se valichiamo la valletta
dei Ri, sullo sperone di roccia bianca neocomiana che segue
quasi a picco il Chiese nel suo tratto dalla Corona a Collio
di Vobarno, troviamo di nuovo questo conglomerato non solo
di fronte alla collina di S. Bartolomeo, ma altresì lungo
tutto 1' orlo della rupe prospiciente la Valsabbia.
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Pensando che tale formazione contiene ciottoli indubbiamente fluitati e che dessa i? sormontata da un deposito
di argille e di sabbie con fossili marini di uno degli ultimi
piani geologici ; con tutta evidenza constatiamo che l'antico
littorale è oggi ad oltre 600 metri d'altezza e che vallate,
fiumi e laghi vi sono come incassati, come sprofondati in
questo antico paesaggio iombardo. Diamo ora uno sguardo
alla Vaisabbia e vedremo una serie di vasti altipiani stendersi a questa altezza all'incirca, perniodochi. chi percorresse
quella valle tortuosa riporterebbe di essa un' impressione
ben definita, e cioè quella d' un solco scavato dalle acque
in una pteesistente regione pianeggiante. Ecco la ralle di
erosione.
Veniamo ora verso occidente ed al melenconico paesaggio carsico di Serle forato da tante doline noi vediamo
succedere i meno brulli paesaggi della Valtrornpia in cui da
Collio fino a Luniezzaiie si ripete il fenomeno dell'incisione
della Valle in una regione ampia di cui ora non rimangono
che gli avanzi qua e là su p e r le chine; - Evidentissimo
sopratutto è il piccolo altopiano rimasto tra due vallette
presso le sorgenti del Garza, sul passaggio da Lumezzarie
ad Agnosine.
Ma ad occidente del Mella viene in nostro aiuto un
fatto rimarchevole che vediamo poi ripetersi fin quasi al
lago di Corno, e cioè il salto stratigrafico delle formazioni
secondarie superiori che traggono con sè anche i piani terziari compreso il pliocene.
E gia sopra Villa di Cogozzo si vedono chiaramente
inarcarsi gli strati, e dalla posizione pressochè orizzontale
cha avevano nell'uscire dalla Valtrompia, passare d'un tratto
ad una posizione fortemente inclinata e cioè di 70' all'orizzonte. Questo motivo stratigrafim che vediamo ancor piu
chiaramente nelle valli di Gussago e di Ome si mantiene
anche verso il lago d'lseo, e se le testate di Provaglio
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non seguono tale andamento, ciò non significa eccezione,
ina bensi squarciainento di quests grande curva di sprofondainen to.
Poiehè osservando la direzione dell'asse di quella piega
si vede che essa va da E a O e che quindi non può toccare
le rocce di Provaglio, appartenendo queste invece alla pila
di strati poco disturbata che sta a monte.
La continuazione degli strati fortemente inclinati la
troviamo invece ii Borgonato. La in niezzo al!e colline =oreniche troviamo una certa spianata ove già Ragazzoni aveva
osservato gli strati liassici; - questi strati iiori suno come
quelli di Provaglio dolcemente inclinati verso N O ma fortemente inclinati a S come quelli di Gussago, permodochè si
mostrano in relazione con essi.
E piu ad occidente ancora esiste tale curva grandiosa
della prealpe - poichè dal profilo stesso del Curioni
(profilo orribilinerite disegnato, e che ora dovrebbe avere
solo un valore storico) risulta che a S O di Predore sul lago
d' lseo, la serie secondaria superiore si ripiega fortemente
verso la pianura quasi precipitando, mantenendosi poi tale
motivo stratigrafieo simile a quello di Gussago per buon
tratto dalle prealpi bergamasilie e trasformandosi poi verso
il lago di Conio in altro che qui non importa esaminare.
Non sarebbe però cosi importante pel nostro argomento
questo fatto se non fosse acconipagnato da un altro di
soinma importanza, e ci06 dallo spostamento parallelo degli
strati terziari fino al pliocene; - A Sale di Gussago infatti
si osserva il conglomerato mioceriico come quello della Badia
e di S. Bartolonieo di Salò, dislocato con pendenze di 70°
gradi e quindi parallelo agli strati della grande cascata stratigrafica della falda delle prealpi; - il qual fatto dinota
che tale spostamento avvence dopo la formazione del detto
pliocene; a tale spostamento prende piire parte i l niontr
Orfano, mentre i! S. Harto!omeu di Salò, non disturbato
sembra nella sua originaria posizioim
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Castenedolo fra questi lembi terziari cosi diversamente
disposti ha una posizione a se; quantunque facilmente con
essi raccordabile; non appartiene a l lembo non disturbato
e nemmeno presenta il forte dislocamento pedemontaxio.
Evitando per ora di entrare in particolare nella questione, ci limitiamo a far constatare che il pliocene di Casteneàolo coi suoi cirripedi coralli ed ostriche rappresenta
una formazione affatto littoranea.
Ora se il pliocene di Castenedolo che occupa un'altezza
di soli 140 metri sul livello del mare, rappre~ent~a
una jòcies
littoninea, è evidente che, confrontato cori quello di S. Bartolomeo di Sa16 giacente a 650 metri d'altezza, (ad oiita che
i due depositi non sieno dell' identico piano pliocenico) fa
tosto concludere che dopo il pliocene la nostra pianura
(O per dir meglio: quella regione antica che poi doveva
essere la nostra pianura) dovette spostarsi di circa 500 metri
in confronto della montagna.
Questo spostamento avverine: - se poi esso consista
in un abbassamento della regione bassa, oppure in un sollevamento della regione montuosa, è questione che lascieremo indecisa, sebbene io sia inclinato ad ammettere le idee
espresse in proposito dal Suess nella m a classica opera
Antliz der Erde.
In questo spostamento non ipotetico, nia reale ed i i i contrastabile, il piede della prealpe fu travolto e fortenierite
ripiegato verso la pianura, formando la cosidetta I cascata
stratigrafica e traendo con si. i depositi terziari.
Stoppani pure conosceva
fatto e lo spostauierito,
(da lui chiaramente dichiarato sollevanierito n ) venne valutato in 400 metri - non conoscendo egli ancora il deposito
di S. Bartolomeo di Sal&
Conseguenze immediate di questo spostamento, ossia
di questo grande dislivello avveratosi fra montagna e piaiiura, fu l'erosione della regione alta per opera delle acque
scorrenti.
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Già in altro lavoro (1) ho messo in evidenza questo fenomeno ed ho descritto come, non solo i fiumi, ma anche i
ruscelli siensi trasformati in attivi roditori del monte per
.
le grandi cascate che così ne risultarono, dando luogo alle
strette e profonde valli ed alle forre della Lombardia, incise
in una regione che rivela più ampi e ben diversi paesaggi
scomparsi: in quel lavoro ho pure messo in evidenza la
origine di un paesaggio che dissi di z n ~ ~ r z m e r r l oossia
,
di
quel paesaggio ameno che sta alla base della nostra prealpe,
dove le valli si allargano e mandano alla pianura speroni
e colline isolate. - Qual7&la ragione di quelle valli?
Esse, a parer mio, non sono altro che valli plioceniehe,
forse anticamente affluenti al mare, le quali trovandosi in
quella regione che poi si sprofondò al piede della prealpe,
si sprofondarono p ur esse e furono in vase dall'in terrimen to ;
appunto come avviene in un continente che s' abbassa e
viene invaso dal mare. L' erosione attuale e quaternaria
non può spiegare tanta atnpiezem di sbocchi, r i e la tectonica
senza erosione può spiegare tatite accidentalità di colline.
Ora si domanda: fin dove s'estende la regione così
spostata in confronto della prealpe Lombarda? Essa occupa
gran parte della pianura lombarda e quasi tutta la regiontl
veneta fino all'Adriatico, o per dir meglio fino alla frattura
peri-adriatica.
Nelle prealpi veronesi noi rion constatiamo il salto stratigrafico simile a quello di Gussago, ma in quelle regioni
. montagna e pianura son come più raccordate da antichi
vincoli stabiliti dall' atmosfera che toglie all' uno per dare
all'altro, tentandone quasi la fusione; un semplice sguardo
alla carta geologica del Veronese lo dimostra.

( I ) J paesaggi prealpini e le moderne idee della geologia continentrlc.

- Bdlettiao del Club Alpioo JtaIiaoo i8W.

L6 la prealpe è una regione assai poco disturbatti dalle
furse orogeneticìie, li strati scendono regolarmente al piano
ed in essi le acque, secondo la varia resistenza delle rocce,
incidono valli : - così concepita la prealpe veronese è una
regione plasmata semplicemente dall' erosione, nella quale
1' occhio dello studioso non vede la minaccia di formidabili
vulcani che stanno per scoppiare, nè lo sconvolgimcnto
provato d s antiche forze endogerie, oggi piuttosto dormenti
che morte, ma il lento abbassarsi ed il secolare scomparire
di una regione che diede alla luce si enorme quantità di
Liasalto e che forse per tal cagione ilori Iia ancor beli solide
le fwdamenta.
E certo che la regione ad oriente dell'Adige è solcata
dalla linea periadriatica e che trovasi d s essa come divisa
in varie zolle, ove si verificano fenomeni di genere ben distinto: nell'una persiste il territorio alto come quello della
prealpe loin barda colle profonde erosioni, nell' altro vi predomina l' iriterririiento e trovasi scolpito a caratteri chiari
i1 fatto del lento abbassarsi.
Coristatato quindi tale grande spostamento tra la preal pe
lombarda e la sottostante piariura, compresa la regione veneta, e spiegata in tal modo la formazione delle valli d i
erosione profonde ed irriguste, che coi laghi prealpirii danno
alla Lombardia un si spiccato carattere, vediamo in qual
iiiodo la prealpe e la pianura d'allora abbiano mail mano
assunte le attuali fisonomie.
I fenomeni concornitanti a si grandiosi spostarneri t i
soiio d'una tale importanza che senza iperbole si pub dire
aver essi iizutata la faccia del mondo.
Così 1'Alpe si presentd come sopra un enorme gradirio
di cinquecento inetri d' altezza, le cui accidentalità già da
tempo scolpitevi segnavano la strada alla nuova idrografia.
Ma se iri tal gradino noi possiamu ancor oggi investigare antiche valli plioceniche e gli antichi pianori dislocati.

'

nessun fatto però ci autorizza a supporlo talmente solcato
da profondità paragonabili rifiurds; come ammettevano Peschel, Stoppani e Desor.
E se la linea benacense in questo sistema di dislocazione
rappresenta uno dei punti più importanti e degni di studio,
rivelandosi come una zona di massimo sprofondamento,
nemmen per questo lago però possiamo con sicurezza ammettere la formazione di una insenatura tanto profonda da
poter essere chiamata fiord.
Ricordiamo le enormi quantità di materiale di sfasciarilento della ariticlinale del Monte Altissimo ; ricordiamo le
dolomiti di Limone sotto cui vennero a trovarsi le formazioni giuresi e cretacee. spintevi da una forza grandiosa che
dovette far cadere grande parte delle sovrastanti masse:
ricordiamo il colossale denudamento delle vette del Montc
Baldo, e di leggeri comprenderenio come con tutto questo
materiale di sfacelo delle montagne benacensi, sia difficile
ammettere un braccio di mare libero e netto come il lago
attuale.
Non f u però senza conseguenze la nuova e rilevante
altezza delle Alpi, poichè colle pendenze degli alvei iiotevoliiien te aumentate, i materiali alpini poterono essere tolti
alle loro sedi e travolti al piano come sabbie già prima che
il ghiaccio si stendesse sulla regione.
Il primo interrimento della valle del Po e un seguito
delle sabbie plioceniche, divenuto poi una ve1.a irruzione di
materiale per la sovraposizione delle due cause notorie: il
cambiamento del clima secco terziario nel clima umido quaternario, - e l'aumentata pendenza delle valli.
Si forino cosi una primitiva pianura della quale ancora
restano avanzi negli altipiani a brughiera; - e mentre a
quest'epoca prima dei ghiacciai si ha quasi la certezza che
il lago d' iseo non poteva esistere che come vallata tutta
pieiia d4le iiotissiiiie alluvio~iiora ceiiientate, un notevole

fatto attesta iiivece che il lago di tiarda era per lo meno
abbozzato.
Questo fatto di si alta importanza iiella storia delle
iiostre regioni, e da me già notato in altro lavoro è stato
messo in evidenza dal Penck, il quale nella primavera del
1896 scoperse presso lo sbocco del Varone, a sera di Arco,
un delta interglaciale dell' antico Heriaco.
L'ameno contrafforte della montagna che sale alla vallata di Pranzo e Ballino presenta alla sua base le note cave
di pietra tenera, ossia di arenaria dolomitica; orbene, quel
deposito arenoso che fin dal mioeene si continua con la
stessa facies, appartiene ad un'epoca interglaeiale, e precisamente alla priuia, e rappresenta una formazione subacquea
Iscustre, un delta deposto dal fiume Varone, ovvero da quel
fiume Noce ora deviato, che secondo il Tarainelli, doveva
scendere per la valle di Molveno nella conca benacense.
Sopra il villaggio di Gavazzo esiste un piano di argille
che segna appunto il livello del lago antico, e questo si
trova ad uri'altezza di circa 120 metri sopra il lago attuale.
Ma qui sorge spontanea una domanda: E quale ostacolo
tratteneva a valle il lago di Garda? Forse una montagna
scomparsa? forse le morene antiche?
h bensi vero che l'antico Benaco non era come l'attuale
si ampio, ma ristretto alla sola sua parte diritta d a l Monte
Baldo che proseguiva fino a Sirmione e piu oltre ancora:
ma tale sperone antico, ora del t&to abraso, non poteva
da solo tener si alto il livello del lago, poichè si richiedeva
anche allo sbocco un altopiano a circa 180 metri sul mare:
- dov' era dunque tale altopiano?
E qui siain di nuovo al dilemma: o la regione lombarda col delta del Varone si i! d'allora innalzata di questi
i20 metri circa sull'attuale lago, o la regione veneta allo
sbocco si è abbassata di tale quantità. - Ed in questo
caso. propendo senz'altro per l'idea dal1'a~b;issameritodella
regione Veneta.
i.

,

Dissi che l'antico Benaco doveva avere un livello di
circa 180 metri sul mare attuale, ed ecco a quella quota
circa l' antica pianura bresciana rimasta immobile innanzi
all' abbassata regione orientale; ecco li altipiani di Capiano, di Castenedolo, di Ciliverghe, di Bedizzole costituiti
del piu antico deposito glaciale schierarsi in armonia coll'altitudine del supposto lags antico: ed ecco la continuazione
di tal pianura formare allo sbocco del Benaco la sponda
ora scomparsa. Essi sono appunto a circa 280 metri sul
mare attuale ed 6 probabile, anzi certo che anche sulla
sponda veronese abbiano avuto i corrispondenti a tali altezze.
formando argine al lago; e questo si deve ammettere per
la natura stessa dei depositi di cui sono formati, i quali,
essendo glaciali e fluvioglaciali, non avrebbero potuto così
formarsi sopra una sola sponda, lasciando l' altra assai piu
bassa.
Si deve quindi ammettere un abbassamento della regione orientale avvenuto dopo la seconda epoca glaciale:
e a tale ipotesi si è pur condotti per spiegare i colli isolati
nella pianura che dianzi nominai; e con piacere vidi che il
collega prof. Cacciamali propose egli pure l'ipotesi d' un
abbassamento della pianura al piede della prealpe. ( 4 )
I suaccennati altipiani di Castenedolo, Ciliverghe ecc.,
sarebbero dunque li avanzi della primitiva pianura bresciana
formata dalle deiezioni della prima invasione glaciale, stese
sopra i fondi del ritirato mare pliocenico.
Questa pianura, che ormai tutti i geologi riconoscono,
è molto ferrettizzata e presenta nel suo sottosuolo alluvioni
fluvio -glaciali, oppure morene cementate costituenti quel
ceppo o conglomerato si evidente a Castenedolo, a Ciliverghe
e lungo il Chiese, e che il Paglia e lo Stoppani dissero
Villafranchiano, ascrivendolo al pliocene : mentre il Penck
{ i )G . 0. Cacciamali.

- La collina di Castenedolo.

forse per primo riconobbe in esso anche li avanzi d'uria
morena e lo disse quindi della prima epoca glaciale.
Il conglomerato di Castenedolo si presenta come liri
alluvione del Chiese più o meno cementata, deposta durante
l'espansione stessa del ghiacciaio, quando le a bboridarit i precipitazioni ingrossavano il fiume, e questo non poteva riversarsi riel lago di Garda, per la semplice ragione che questo
era occupato dai ghiacci, ed anche perchè con tutta probabilità a quell'epoca il golfo di Salò non esisteva, e quindi
mancava il vicino richiamo.
Questi avanzi di un' antica pianura li troviamo pure
insinuati nella Valsabbia e ineravigliosamente rappresentati
dalla bellissima conca di Odolo e Preseglie, solrata con tanto
effetto da piccole valli di erosione.
E se dalla pianura bresciana ci portiamo verso la bergarnasca, e di la verso la Brianza, questi avanzi della pianura primitiva del Po li troviamo più frequenti; ed è noto
che il sottosu~lodella pianura bresciana occidentale lungo
130glio B forinato dal - ceppo - mentre la pianura orientale trovasi al di sotto dell' orizzonte di tale deposito.
Costiuisce esso l'adluvion des Plateaux dei geologi Francesi, il Deckenschotter dei Tedeschi, il Diluviade anlico degli
Italiani, e dovunque si vede incisa di valloni piu o meno
ampi, e talora si spaziosi da comprendere vere pianure più
basse, che stanno come incassate tra li avanzi di pianure pii1
antiche e più alte.
E il tipo frequente della pianura padana occidentale,
specie nella sua zona pedemontana; mentre yui da noi
quattro soli piccoli residui stanno a testinionio di essa; e
sul Veneto sembrano manca1-e.
Quale è dunque la ragione di tal fatto?
Osserviamo la collina di Castenedolo, nella quile per
una fortunata combinazione abbiamo occasione di vederne
quasi integralmente lo spaectlto, e là, dalla rampa scendente

verso Montichiari potremo facilmente constatare che gli
strati del conglomerato che costituisco~ioil sottosuolo dell'altipiano, inclinano risililn~enteverso la pianura con una
Quei grossi
pendenza di circa 220 gradi all' orizzonte.
banchi sono squarciati da frequenti fratture e ci rivelano
chiaramente che dessi tendono a raccordare due regioni che
stanno a differenti livelli, ossia che tendono ad abbassarsi
verso un altro piano più basso, in cui là pure trovasi lo stesso
deposito. È anche questo una specie di salto stratigrafico,
non così pronunciato ed importante come quello di Gussago,
ma al pari di esso significante, poichè rivela il secondo gradino stratigrafico della pianura. Indica cioè, che la pianura a
S. E. di questa linea di colli si è abbassata ai loro piedi e che
quindi, creandovi un salto fortissimo, ha dato occasione e
forza alle acque di incidere la porzione di altopiano antico
rimasto alto nella sua originaria posizione.
E noto però che una formazione ciastica come il ceppo
di Castenedolo può essere disposta fin dall'qrigine con una
pendenza anche di 300 all'orizzonte, poiche abbiarn tuttora
mille esempi di conoidi in via di cementazione: ma queste
originarie pendenze son collegate a conformazioni topografiche del sito, e cioè allo sbocco delle valli da cui derivano;
il che per Castenedolo non può stare, essendo quel ceppo
derivato dal Chiese ed essendo invece la sua pendenza verso
sud-est, in senso discordante colle generatrici della conoìde.
E qui si può tosto domandare: Se questo salto è avvenuto, se questa pianura si è abbassata ai piedi delle
colline pedemontane, non si può essa ritrovare più in basso
nello scavo dei pozzi?
Appunto: e qui mi fa duopo menzionare il pozzo dei
Quarti alla base della collina di Castenedolo, che alla profondità di circa 10 metri ha attraversato un terreno nerastro:
il cosidetto Loess dei Tedeschi, formazione interglaciale che
oggi in tanti siti si va scoprendo e che si riconosce essere
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un vero deposito di steppa. Là sotto, v' r quindi una pianura
vecchia sepolta ; e questa pure si rinvenne in un pozzo alla
Bolognina presso il ponte di Bedizzole, ovp a circa 28 metri
di profonditzi 'si trovò il ferretto ed il rongloii~eratocome
sull' altopiano di Bedizzole.
Ora prendendo le quote altimetriche del congloinwato
sull' altipiano di Bedizzole a 180 m. e liel pozzo a 130 in.
si riscontra una differenza di cinquanta metri che a i i i i o
parere rappresenta l'abbassamento della regione arveniito
nel secondo periodo in terghtciale.
Questo livello del conglomerato è pure rivelato dal
giacimento visibilissimo dei Barconi sul Chiese a sud del
ponte della Ferrovia, la qual roccia trovasi essa pure a
1 30 m. sul mare come quello del pozzo della Bologriina. (I )
Ora, possiamo noi fissare la linea del salto avvenuto?
Sembrami di non errare dicendo che essa taglia la pianura
i r i direzione OSO-ENE andando dall'aktopiano di Romanengo
a quello di Capriano, indi di là per Castenedolo a Bedizzole,
e tagliaiido forse la sponda del lago di Garda all' incirca
tra Manert~ae Moniga. Questa circostanza di ordine stratigrafico, per sè stessa difficile da rilevare, la espongo però
con le dovute riserve, rimandando per i particolari ad altro
lavoro che, coll'egregio amico sig. Nieolis di Verona, stiamo
componendo sull'intero sistema del lago di Garda.
L'analisi minuta della regione, punto per punto, rivelerà forse cose nuove ed inaspettate che fors'anche verranno
in parte a modificare le idee presenti, nia le linee generali
dello studio spero resteranno, ed è appunto in questa speranza che oggi le faccio note, riferendomi al più completo
lavoro. Ritornando ora al nominato salto stratigrafico osservo,
( I ) Per non ammettere questo salto di 50 metri avvenuto nel conglomerato si arrivò perfino a supporre la formazione sotterranea del ferretto
nel pozzo della Bolognina!!

che se avvenuto nel secondo periodo interglaciale, ha dovuto
tagiiare anche l'antico arco morenico, e cioh l'arco esterno
ferrettizzato che va da Bedizzole a Montichiari, indi a Carpenedolo; ed ecco che questa linea morenica hzd un'impronta
diversa sui due lati della frattura. A KO, e cioè a monte
di Bedizzole, predomina il paesaggio ferrettizzato, e le irruzioni dei materiali dell'ultimo ghiacciaio vi figurano come
eccezioni; - a sud-est di tal linea, e cioè verso il Poute
di S. Marco, il paesaggio ferrettizzato 6 come mezzo sepolto,
e di esso non si vedono che i culmini delle colline, che
isolate in linea continua sporgono dal piano.
Ora veniamo al livello del lago di Garda e sotto l'antico livello dei i 80 metri circa, dianzi constatato portiamo i
90 metri di salto avvenuto dopo il 2 O interglaciale ed avremo
un livello a 90 metri circa.
E qui avremo una seconda stazione del tlenaco, alla
quale forse corrisponùeranno spiaggie e peiiisole e delta di
cui tuttora potremo rinvenire le tracce,
h pericoloso in geologia il voler provar troppo e il
voler far convergere tutti i fatti a sostegno d' un' idea; e
perciò io ben mi guarderò dal troppo asserire; ma se non
m7inganno,credo che da Gardone Riviera fino a Gargnario
si possano rinvenire le tracce di antichi delta e spiagge. Ed un sito che conduce a tale idea indiperidentemente dalle
considerazioni altimetriche dianzi esposte, è quel meraviglioso spaccato della montagna operato dal fiumicello di
Barbarano, ove le rnorene antiche si vedono stendersi sulla
roccia cretacea fortemente compressa e spianata alla superficie, mentre la morena ultima sta in forma di bellissimo
argine inciso a coronare la amena ed insieme orrida valle
di fronte a Sarniga.
Ma torniamo al nostro lago antico. Tali morene si vedono solcate da vallette di erosione, e le deiezioni di queste
spandersi in belli altipiani da sopra Barbarano, fin quasi e

Gargnano; se poi di fianco osserviamo lo seoscendimento
operato dalla valle, vi vediamo i materiali disporsi con fortissima scarpa quale si conviene non ad una conoide subacrea
ma ad un delta, ossia ad una deieziono subacquea. Tale
sarebbe il delta di Barbarano protendente le sue deiezioni
nel lago del secondo interglaciale, quando il Chiese scerideva per la chiusa di Gazzane nel golfo di Salò allora
interrato.
Sopraggiiinsero poi i ghiacciai della 3. espansione P si
formb il grandioso apparato morenieo che tutti sanno, coi
bellissimi archi di Lonato, Solferino, Sommacampagna e gli
interni minori fino alle piccole alture di morena profondo
della Lugana.
Ritiratosi anche questo ghiacciaio il lago si trovò ad uri
livello di poco superiore all' attuale, ma questo abbassae ben si
mento non avvenne che nella parte orientale;
vede. Poichè la ferrovia che a Ciliverghe taglia l'altipiano
antico ed a Lonato fora la cerchia principale delle morene,
deve discendere dopo Desenzano verso una bassura ove il
lago trova a Peschiera la sua uscita.
Questa deformazione dell'apparato morenico pochissimb
pronunciata e forse consistente in 20 metri al più fu già
osservata dallo Stoppani.
Al di là del Mincio la regione cambia affatto, i fiumi
del Veneto incidono soltanto a iiionte le pianure, indi sono
pensili e vaganti.
Le lagune venete hanno il fondo soliato da alvei ora
oziosi che una volta portavano fiumi, e forse il bellissimo
Canal grande di Venezia altro non rappresenta che la foce
del Brenta.
Tutti questi fatti e moltissimi altri ancora, già dai
Brocchi e dal Lombardini constatati ed ora sì bene inteapretati dallo Stella e dal Taramelli, conducono all'ideii deli'ahbasassiimento della regione Veneta, il quale abbassamerito
venne calcolato in un decixnetro al secolo all' incirca.
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Questo lento abbassamento lotta quiridi col delta del
Po e dell' Adige e ne ritarda l'avanzarsi iri m a r e : e dal
\'eneto estendendosi poi alla costa dnlmata*e di là all'Arcipelago, trasformò u n antico continente i n quel insieme di
isole e di penisole si frastagliato.
A confermare tali idee vennero poi due fatti di grande
importanza : 1. Il rinrenimento della torba a 11 6 metri sotto
il suolo di Venezia: ora, essendo la torba un deposito che
non può formarsi se non alla superficie, il suo rinvenimento
a 126 metri sotto il mare, prova indubbiamente un lento
abbassamento del suolo con sovrapposizione di alluvioni,
2. 11 rinvenimento di ossa di ippopotami nell'isola di Caridia,
il qual fatto prova l'antico collegamento di quell'isola ai1' Asia minore, dalla quale derivavano i grandi fiumi che
potevano albergare taii animali.
Ed ora, chiudendo questo breve abbozzo d'una questione
si difficile e si bella, auguro che questi studi sieno sempre
più proseguiti e coltivati e che la modesta opera mia non
sia senza frutto.
Yella topografia dei laghi Ionibardi ì. notevole il fatto
della grande diversità di livello che esiste tra il lago di
Garda alla qiiota 65 - e gli altri tre principali situati a
livelli poco differenti fra loro: - il lago d'lseo a 485, i i
lago di Corno a 199 e il Maggiore a 194.
La poca differenza esistente fra questi tre ultimi livelli
può dipendere solo dalla maggiore o minore incisione oprrata dall' emissario nella regione allo sbocco; ora se prendiamo per livello niedio la quota 190, è invece evidentissima
la differenza di 123 metri esistente tra questi ed il lago di
Garda. Nè fenomeni glaciali nè idraulici possono dar luogo
a siffatto abbassamento, e questo non può essere spiegato
che mila disposizione topografica stessa della regione che
accoglie il bacino.

Considerato poi clie pure ad urla quota di poco inferiore
al 190 noi abbiamo anche li altipiani tra il lago di Gardii
ed il Chiese con la stessa fisononiia di quelli dello sbocco
del Sebino, tali nozioni puramente topografiche son come
base e conclusione iusieme dei fatti geologici descritti; conferinano cioè che la sponda veronese si è abbassata e roti
essa il lago.
Tale abbassamento però, non sern lira aver tanto piwgredito dopo l'ultimo periodo glaciale, almeno per le i*egioni
veronesi attigue al lago, poichè dall'ispeziorie delle curve ips+
metriche delle morene, non si scorge un sensibile dislivello,
ma le altezze di 200 metri si mantengono qii:isi costanti da
Lonato a Carriana, indi riprendono ir Casteliiuoro.

7

b o n corsi noi7e aririi da quaadu il d.r Tosana ed il
prof. Piatti ed i medici ,4nseln]i e Lombardi ci portavano
preziose inforinazioni ed auguri di bene intorno alla potente
po11a term:ile che scaturisce di sotto le acque dolci del Garda
presso Sermione.
l consigli del prof. Piatti e l' opera inteiligeiite del
cav. Piana riuscirono diffatti ad isolare il prezioso zanipillu
e ad elevarlo incanalato fino al sommo del bacino lacustre.
ove sgorga caldo e copioso farmaco salutare a solliero delitl
fisiche infermità.
Già nell'anienissima penisoletta caya a Catullo ed agli
Scaligeri sorse per impulso del prenominato cav. Piana uii
grande edificio termale a coin~iludi chi vi si reca per siilutt~.
Nel decorso anno 1898 le cure idroterapiche vi ebbero regolare inizio sotto la direzione del d.r Giuseppe Loinbaidi.
medico condotto in quel comune, che con sollecitudine di

cui gli siamo grati ci dà notizie statistiche e terapiehe iritorno all'andamento ed all'esito di molte malattie di cui si
ottenne o si tentò la guarigione coil'uso delle mirabili acque.
Offriamo qui di seguito un cenno ridotto alla più breve
rtlisura delle informazioni forniteci con bella dottrina dal
nostro socio, onde la lieta parola dei risultati ottenuti suorii
conferma dei felici auguri e promessa di più fortunato
avvenire.
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1. ARTROPATIE SUBACUTE E CRONICHE
iri

complesso casi N. 253 distinti come segue:

N. 163 di Reumatismo pokz'carticolare subaculo e

cr~nico.

Secon dario al1'acuto. - Guarigione o migliorarneri to.
N. 29 di Pseudoreumatissmo Enfettzvo subacuto o c ~ c n i c o .
Secondario ad influenza. - Guarigione o miglioramento.
Secondario a malaria. - Miglioramento leggero.
Secondario ad infezione tifica. - Guarigione pronta.
Guarigione.
Secondario ad infezione blenorragica.
Secondario ad infezione celtica. - Stazionarieti.
N. 9 di Reurnalisrno dello nervosc.
Legato aci isterismo. - Miglioramento del dolore e
nevrosismo generale.
Gua18igione dei postumi.
Idrartrosi intermittente.
Dolori reuniatoidi di natura neurastenica.
Nori si
poterono apprezzare miglioramenti.
Nevriti periferiche reumatiche.
Diminuzione o
scomparsa degli eilemi delle anestesie e parestesie,
aumento della forza e dei riflessi.
N. 26 di Reumaljsmo parziale legato ad infreddature, iraami,
senilità.
Antichi con alterazioni articolari ed ossee od endoarteriose, vantaggi poco apprezzabili in una cura ad eccttzionc di un caso ch'ebbe effetti benefici a distanza di
sei mesi senz'altra cura.

-

-

-

-

Recenti per infreddatura o traumi rilevante miglioramento o guarigione.
K. 9 di Reumatismo cronico deformalale.
Antico nella fase osteopatica. - Stazioiiarieti.
Meno antico nella fase artropatica. - Non guarigiorii
ma miglioramenti delle semianchilosi, dei dolori nonelit
delle atrofie muscolari circostanti.
N . 16 di Artrite gotlosa (varietà deformante e tofacea).
Aumento dell'eliminazione dei metaboliti nitrogenati
e dell' urato di soda, riacutizzazione degli accessi in
forma più mite, o prolungata la intermisciLme degli
accessi, miglioramento delle condizioni getierali.

#I.-

DERMATOSI

in complesso casi N. 72 distinti come segue:

ANOMALIEE'UNZIONALI:
N. 1 di Seborrea del capo con qua.lche pustola. di acne p n lala sulla faccia. - Grande miglioramento.

ANOMALIEDELLA

DISTRIBUZIONE SANGUIGNA :

-

X, 2 di Eritemi da sostanze lossiche (ab ingestis).
Guarigione.
N. 2 di Orlicaria cronica (catarro gastrico-alcoolismo). Notevole miglioramento.
N. 2 di Prurigo (anemia-catarro gastro intestinale). - Miglioramento.
N. 2 di Porpora reumatica. - Guarigione in 12 bagni.
INFIAMMATORI
:
PROCESSI
N . I di Lichen ruber acuminatus (in vecchio mangiatore e
bevitore sempre stato sano e forte).
N . 1 di Dematosi pellagrosa ( 1 O stadio).
N. 1 di Psoriasi volgare.
N. I di Psoriasi boccale e palmore (sifilide terziaria).
N . 1 di Pilyriaris rubra v demtatile exfoh'atitqa creronica (soggetto scrofoloso).

R.
5.

N.
,

S.
S.

N.

'T.

In questi casi non si poterono rilevare iiiiiiiediati <.i1
apprezzabili vaiitaggi.
1 6 di Eczt mu madz'dans c ? - G ~ pa~ziale
~ o
o genwale. - 10
casi iiiigliorarono, due guarirono, quattrc rimasero stazionari.
"2 di Eczema cronico squum i t i o ~ oparziwle o g eneraliz mio.
- Cinque guarirono, diciotto migliorarono.
4 di Ecuerna eritemuloso crt I L ~ C O S C Y O ~ O perinedt! o grnilo
crurale. - Miglioraiiiento.
3 di Eczemu seborroico del cuoio capellidlo. - Due migliorarono, uno guarì.
1 di Eczevra JaccM/e seborrozco i t ~~ k o d i s l u . Miglioranien to.
1 di .4c18e roaacea (forma venosa del naso e parti limitrofe-alcoolisnio). - Miglioranien to.
1 di Acne rosacea {forma arteriosa iri donna nel resto
sana). - Stazionarietà.
6 di Acne colgare (pubeitii , anemia, catarro gastrico
malaria).
Miglioramenti nel generale e forriia cutanea.
i11

DEKMATOSI
PARASSITAHIE :
coinplesso casi N. 2 distinti come segue:

l di Pitìjrias2s r?ersicoiur. - Prorita desquaiiimazioiie e
guarigione almeno apparente in bagni N. 12.
1 di .4lopecia cireala ( A . Celsi) in soggetto neuropaiico.
- Nessun risultato i~nn~ediato.

-

111. FORME NERVOSE
in ~omplessocasi N. 33 distinti come segue:
Slorbo d i Basedow a f o r m a .frusta ( tachicardia , tremore ,
esoftalmo, disturbi gastro instestinali non ipertrofia tiroidea). - Colla doccia 'scozzese diminuì il tremore :
riiigliur;ri.ono le condiziorii generali, ma rimasero stazionari gli altri sintomi.

Neurustenio gene>.uk (prevalenza dei sin tomi di eccitabilita).
- Effetti palliativi.
Isie,*ismo maschile.
Non si poterorio apprezzare miglioraiiienti sensibili con breve cura.
Isterismo femminile con tendenze rnelanconiche.
Si ebbero
rilevanti vantaggi immediati, poi guarigione alineno
apparente.
.Yevrulgia crurale rijesslr: u/wina.
Miglioramento.
Parestesie ed ischialgia seccndarla ad islerectomza vog ina/e / ~ r r
neoplasia ed isterismo. - Miglioramento almeno apparente delle parestesie ed ischialgia, si wpl e poi della
recidiva della neoplasia od esito letale.
,Veoralyia &l plesso lombare sinistro in operata di salpingoovariectomia con antiflessione uterina.
Noil si poterono apprezzare reali migliorarneri ti.
lVevra@u spermatica secondaria ad o r c h i o ~ a r ~ . l i t e . Leggeri vantaggi.
Emiparesi da emorrag iu cerebrale ar&ca.
Emiparesi da embolismo cerebrale antico.
Corea posbmiplegica.
.Worho d i Parkinf o n con aleromasia delle arterie periferiche.
Iri questi quattro casi, per quanto gli animalati stessi
forse suggestivamente asserissero di seiitirsi migliorati
non si poterono rilevare reali vantaggi.
Sclrrosi lalerale nwziotrqfica con conseguente insu&%enzo
e
slenosi aortica. (Sifilide?).
La cura riuscì palliativa
per quanto riguardava i' eretismo nervoso, il bagno
caldo generaie era xnal tollerato, di gran sollievo invece
la doccia tepida a lieve pressione.
Sclerosi dei cordoni posleriori, secondo stadio tabico in periodo di sosta ed apparente miglioramento. (Sifilide ed
infezione reumatica).
Dopo otto bagni tiepidi e breve
durata diminuirono i dolori folgoranti e gli spasmi, si
elevd sensibilmente il tono inuscolare : la doccia invece

-

-

-

-

-

-

-

per quanto debole per pressione ed iiidifferetite per
temperatura (350 c.) risvegliava fatti spastici e dolorifici.
Ncoriti per2feriche tossiche.
Del plesso brachial destro plcoolisuioj. - Irisignificanti vantaggi in una priuia muta balneare, miglioramento in una seconda, guarigione dopo un mese da
quest' ultima.
Delle estremità inferiori (pseudotabe alcoolica incipiente, sin tomi paretici, diminuzione delle sensibilità,
legger grado d'incoordinazione deambulatoriaj. - Giiapigione quasi completa colla doccia scozzese.
LVevralyie e neiirité dello sciatieo. Casi N. 40.
Secondarie a reumatismo muscolare ed articolare
acuto e cronico ed allo pseudo-reumatismo infettivo.
Casi N. 17. - Migliorarono rilevantemente o guarirono
le forme recenti o senza lesioni nevritiche apprezzabili;
le forme croniche con atrofia degenerativa dei muscoli
e del nervo ritrassero qualche vantaggio riguardo ai
dolori, all'atrofia, alla forza e funzionalità dell' arto.
Secondarie ad isterismo ed operazioni praticate sugli
urgarii genitali muliebri, casi h'. 2, non ritrassero apprezzabili miglioramenti.
Cn caso secondario ad alcoolismo noil potr continuare
la cura per coinplican ze gastro i n testinali acutanien te
insorte.

IV.-

POSTUMI Di TRAUMI, LUSSAZIONI, FRATTURE

in complesso casi N. 14 distinti come segue:
?,ussuzione coxo-femorale destra ridotta da mesi 3 %. Claudicazione e dolori nella regione dello seiatico.
Dopo
1 4 bagni caldi, dolori scomparsi , claudicnzione inapprezzabile.

-

a

LMrwsione cow-jirnorale antica complicata ad attacchi artri-

-

Resta la clautiei, claudieuzione e dolori spontanei.
dicazione, scompaiono i dolori.
l)istorsio& coxo-femorale datante da sei mesi, dolori nella
regione dello sciatico - Durante la cura scemarono i
dolori.
Distorsione tibio jìbulo aslragalea antica da tre anni, edema
articolare serotino, quasi impotenza funzionale, dolori .
spontanei e provocati. - Grande miglioramento.
Distorsione tibio j'ìbulo astragalea da un anno, edema serotino,
dolori provocati, zoppicatura. - Miglioramento apprezzabile.
Distomione grave del ginocchio da 4 anni, lassezza articolare
Miglioramento leggero
zoppicatura, dolori, edema.
riguardo ai dolori.
Frattura del terzo injeriore della tibia da un anlio, callo
osseo deforme, edema, dolori. Miglioramento leggero
riguardo ai dolori.
Frultura probabilmente extracapsuZare del collo femorale da
4 mesi, impotenza funzionale, dolori spontanei e provocati. - Miglioramento apprezzabile di questi due
siritomi.
Contusione semplice del ginocchio.
Guarito il fatto acuto
resta qualche dolore intermittente. - Guarigione.
Altro caso uguale clinicamente e per effetti curativi.
Contusione della regione delloidea, reumatismo poliartieolare
leggera atrofia del riiuscolo, incipiente paresi, qualche
dolore.
Miglioranien to di tutti i sin tomi.
Reliquati d' artrite traumatica del puyno, rigidità articolare.
Miglioramento.
Grave con.tusione alla gamba destra. - Edema dolori alla
pressione, deambulazione possibile solo eoll'aiuto delle
gruccie. - Miglioramento rilevante deanibulazione possibile col solo aiuto di un bastone.

-

-

-

-

-

Rigidilà delda n2ano postuma a flemmone traumatico.
Accenno a diminuzione della rigidità.

-

V. -.Malattie ginecologiche.
in complesso casi N. 9 distinti come segue:
:Mesrite lenta in giovane diciottenne.
Migliorano le eondizioni generali, diminuisce il dolore e lo scolo, resta
stazionario il lieve suxnento del volume uterino.
N d i e cronica dopo un puerperio patologico.
Diminuisce
la gonfiezza del ventre, lo scolo ed i dolori, non si
apprezza modificazione nel volume de117utero.
Catarro subacuto del corpo uterino in un' anemica neurodiMigliorano le condizioni generali, diniispeptiea.
nuisce il flusso catarrale ed i dolori.
Dorma operata di salpingo ovarieetornia un anno avanti. Nevralgia del plesso 1om bare sinistro e lieve antiflessione
uterina. - Miglioramento nelle condizioni generali,
stazionarietà negli altri sintouii nioi~bosi.
Dismenorrta in donna sofferente di catarri intestinali subacuti e di emorroidi. - Durante la cura non ebbe sofferenze mestruali n& emorroidarie.
D smenorrea in ragazza anemica sofferente di catarro gastro
intestinale e tonsilliti recidivanti.
Durante la cura
ebbe tributo pressochè normale e minori sofferenze del
solito.
Catarro subaculo del corpo uterino. Donna dismenorroica e
dispeptica. - Migliora dei dolori, dello scolo catarrale
e della dispepsia.
Atresia uterina acquisrla giovane che sofferse di parametrite.
- Miglioramento nei dolori, tributo più regolare e libero dopo dieci bagni.
Postumi di aborti ed ovariii conseculive. Turbe nervose (accessi di reumatismo muscolare a tipo nevralgico?!.
Non si poterono rilevare reali vantaggi.

-

-

-

-

-

Nel por termine alla propria infortnazione il nostro
socio chiuda colla seguente conclusione :
a Dal complesso di queste cure si pui, quindi dedurre,
tenuto conto delle accessorie climatiche, kinesiterapiche,
elettriche e dietetiche, che le cure balneari di Sermione e
modalità loro riuscirono, almeno nei sopracitati casi, in
rilassima
favorevoli al trofisnio e chiniisnio organico,
aumentarono il metabolismo azotato, riuscirono sedative sul sistema nervoso generale,
risolventi e depurative dell'organismo iielle infezioi~i
croitiche locali e generali,
iheratolitiche sullo strato superficiale epidermico,
detersive delle alterate secrezioni ed essudati,
favorevoli alla funzione catameniale, nonche allo statcb
n~oralt?dei malati per cui se ne raccolsero salutari effetti.

Terminata la comunicazione del d.r G. Lornbardi il segretario presenta il conto delle eritrate e delle spese occorse
pel 1898, quale venne approntato d' accordo tra la Yresidenza ed il Consiglio di Amministrazione.
Intorno alle cifre finali risultanti per le singole gestioni
si fanno seguire brevi cenni riflettenti le spese per le feste
al Moretto, alle quali fece fronte l'eredità Gigola, pur mandando come d'impegno L. 4.000 ad incremento della somma
destinata al completamento del Panteon nel cittadino Cimitero. E pel completamento tanto desiderato delle opere della
insigne sala si andranno d'ora innanzi raccogliendo i promessi fondi necessari alla spesa, sollecitando, da parte della
Coinmissione delegata alla fabbrica del cimitero, la presentaziune di tale progetto tecnico che appieno risponda alle
esigenze dell'htuneu, cui preme che le opere si conducano
a termine nel più sollecito e decoroso modo.

Della gestione Carini si nota la solita giacenza di redditi non erogati, onde convien sempre ritornare alla alternativa o di applicare rigorosamente il disposto dello statuto
acadernico ($ XSXV) d'anno in anno anche a fatlti di merito
relativo; oppure con opportuna riforma dello statuto allargare la eropione a casi di merito filantropico che escono
dalla attuale rigorosa dispositiva quando almeno ci sia esuberanza di redditi non applicati per la stretta fondiaria.
Il bilancio preventivato per l'Atene0 rispose cotnpletamente alle previsiorii nella parte eritrate; quanto alle spese
talune non ebbero corso lasciando margine di eccedenze
' riell'entrata per L. 672,78. Su questa sonitua la Presidenza,
il' accordo col Consiglio di A inministrazione venne nell'avviso che si possano prelevare L. 200 onde concorrere nella
erezione di un ricordo al benemerito socio prof. Ragazzoni,
e L. 200 da tenere disponibili per trasferte e sopraluoghi
ed acquisto di stromenti che facilitino il processo di alcuni
studi che nelle scienze naturali della nostra provincia si
sono proposti, ed hanno anzi di già bene avviati, il socio
prof. Cacciamali (Geologia e Speleologia) ed i1 prof. U. Ugolini a completamento delle ricerche per la flora Bresciano.
Intorno alle quali proposte la Presidenza desidera che
si senta il parere dei Revisori, ai quali compete di constatare
1' effettiva restariza dei fondi da cui si vogliono prelevare
le occorrenti somme. Però la votazione viene rimandata a
quando sara messo ai voti il rendiconto.
I l Presidente fa distribuire le schede per la nomiria
dei revisori e riescono confermati alla quasi unanirnita i
soci avv. Luigi Gallia e rag. Francesco Ranipinelli.
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socio prof. Achille Beltrami ci offre per sunto elrgantemerite tradotto il Comnzenlariolo di Q. Tiillio Cicerone
tfedicato al fratello Marco riell' occasione che chiedeva il
Consolato. Rechiamo del geniale lavoro la parte critica
che si presenta nuova e ricca di bella erudizione, intorno
all'originale latino del quale si ricordarlo per soniini capi i
precetti politici.
Neiijanno 64 av. C. Marco Tulliu Cicerone si presentav:i
ufficialmente candidato alla carica consolare, dopo aver sostenute le varie magistrature minori non solo in modo irreprrrisibile ma, come egli stesso si vanta, sempre appena arrivato
all'età che la legge stabiliva per potervi aspirare. L'ingenuiti
d'origine, la piena cittadinanza, l'immunità da note d'infamia,
la splendida carriera così politica come forense erano validi
aiuti alla su3 dimanda : inoltre egli godeva il favore di Pompeo
e del partito popolare, sia perche aveva difeso la causa del
glorioso generale per il supremo comando della guerra Mitridatiea, sia perchè col suo valoroso contegno nel processo
di Verre aveva cooperato a strappare l' esclusivo possesso
dell' autorità giudiziaria a117aristocrazia. Ma appunto per
questi motivi egli era inviso ai nobili, i quali già lo sprezzavano perchè aveva il grave torto d'apparter,ere a famiglia
semplicemente equestre, e temevano che, una volta console,
facesse lega con Pompeo per abbattere l'autorità del senato.
Fra i sei candidati, che s'erano presentati come suoi conipetitori, quattro si ritirarono prima dei comizi, ma due
veramente temibili rimanevano con grande probabilità di

riuscita, G. Antonio Ibrida e L. Sergio Catilina. Quali uomirii.
quanto scaltri e audaci fossero questi due che u n i ~ o n ole
loro forze per occupare essi il consolato e rinnovare la funesta epoca di Silla, ci narra la storia. Grande abilità ed
energia richiedeva la lotta che Cicerone doveva impegnare
per abbattere la loro consorteria appoggiata dai nobili e
copertamente anche da Giulio Cesare, e per vincere l'avversione di coloro ch'egli s' era inimicati o accusandoli o
non assumendone la difesa. Ad aiutarlo in questo diligente
e molteplice lavorio destinato ad assicurare l'appoggio degli
amici e dei potenti e il favore del popolo e a sventare gli
intrighi degli avversari, intervenne il fratello Quinto più
giovane di quattro anni, magistrato egli pure, nonchè lodato scrittore di danales, di due poemi, l' uno sulla spedizione di Cesare in Britannia, l'altro, astronomico, De Zodiaco
signisque caelestibus, di epigranimi, e finalmente di sei tragedie modellate sulla maniera di Sofocle. Egli dunque scrisse
al fratello M. Tullio una lunga lettera, in cui si proponeva
di esporgli particolareggiatamente e in un complesso ben
ordinato tutte le vie oneste, alle quali conveniva ricorrei-e
per conseguire la vittoria nei vicini comizi, non perch6
l'ormai celebre oratore le ignorasse, ma per facilitargli la
via a servirsene in mezzo alle soverchie sue occupazioni.
I molteplici consigli contenuti in questa lettera, che il
prof. Beltrami in parte traduce in parte riassume, si rarìnodano attorno a tre punti fondamentali proposti da Quinto
alla considerazione del fratello, che cioè questi è un h ~ f i o
nouus, aspira alla carica consolare, si presenta candidato in
una città come Roma. Ad ovviare al pregiudizio, che deriva
dalla novitas di Cicerone. contribuirà anzitutto l'abilità oratoria che lo ha reso illustre, in secondo luogo la copiosa ed
eletta schiera di amici guadagnati o dalla gratitudine o dalla
simpatia: agli uni bisogna far comprendere che non troveranno mai occasicne più propizia per ricambiare il benefiziu

ricevuto, agli altri che non potrebbero in altra circostanza
dare prova più efficace della loro benevolenza. N6 devesi
badare a differenza di partiti, ma dimostrare uguale interessamento e devozione agli ottimati, ai cavalieri, ai deuiocratici, e approfittare della triste fama dei competitori per
metterne nella maggior evidenza le colpe.
Quanto al secondo punto ci06 alla somma iniportariia
della carica a cui Cicerone aspira, occorre un lavorio diligente e assiduo per isventare gli intrighi degli avversari e
degli invidiosi, e a tal uopo sono valido appoggio tanto le
aderenze degli amici, nel novero dei quali il candidato deve
mettere anche persone la cui familiarità sarebbe per lui di
disonore in altro momento, quanto il favor popolare, per
conseguir il quale conviene usar generosità in favori e banchetti e ricorrere anche alla siniulazione mutando volto e
parole secondo il sentimento e il piacere di ciascuna persona, e promettendo molto senza badare, se la cosa, che
viene domandata, sia onesta o si possa- realmente fare.
Finalmente i. indispensabile grande prudenza ed arte
per tener fronte alle insidie, alle finzioni, agli odii, ai vizi
di cui rigurgita Roma, convegno a gente di tutte le nazioni;
e questo pericolo Cicerone eviterà continuando a primeggiare nell'eloquenza e adoperando questa ad impedire con
la paura de' tribunali la compera dei voti, per causa della
quale divengono titoli inefficaci la virtù e il merito del
candidato.
Cosi a M. Tullio Cicerone, candidato alla magistratura
consolare, scriveva il fratello Quinto, d' animo altrettanto
pratico nel giudicare la vita pubblica quanto diffidente i n
amore, se almeno sono suoi i due distici, che il tempo ci
ha conservati sotto il suo nome e che letteralmente tradotti
suonano così :

Affida il legno ai venti,
Non a fanciulla il core;
Di femminile amore
È più sicuro il rnar.
Femmina buona al mondo
Non v' e: se l' hai tu sposa,
Fu sorte capricciosa
Che il male in ben carigiò.

È vero che uno spazio di quasi venti secoli e iirutaiiieriti
fondamentali di leggi e di istituzioni ci separa~iodall'epoca
'feconda di partiti e di lotte interne, la quale ispirava l'opuscolo di Q. Cicerone; ma pure quanti raffronti utili ci sono
suggeriti da quei consigli che il fratello dirigeva bensì al fratello, ma con la preoccupazione di fare opera in sè compiuta,
quasi divinando che il suo piccolo iiianuale del candidato
sarebbe rimasto prezioso documento di fine politica elettorale osservata, nel suo fondo, in tutti i tempi e presso ogni
popolo civile! Era già troppo antica e dimenticata quel1' aurea età, nella quale soltanto i meriti civili e militari
congiunti a zelo disinteressato pel pubblico bene procacciavano ai cittadini veramente migliori la suprema autorita
dello Stato. Ormai il consolato e le altre cariche minori
dovevansi chiedere come un benefizio al popolo, il quale
cedeva soltanto alle preghiere e dava il suo voto a chi sapesse meglio aggirarlo. Fin qui il broglio legale, di cui la
nostra lettera ci rappresenta le sollecitazioni, le brighe, gli
sforzi e le cure molteplici. Ma accanto a questo, che chiamavasi ambiti0 o arnbztion& occupatio, era pure ampiamente
usato e regolato con norme stabili l'arnbztus ossia il broglio
per corruzione, punito dalla legge: e nori di rado ricorrevasi anche alla violenza e all'armi, per far pressione sulla
misera ac ieiuna plebecuh di Roma, come la chiama Marco
Cicerone nella lett. ad Att. I. 16, 11. Quale danno derivasse

alla vita pubblica di Ronia da questa abiezione delle candidature, è noto a tutti: e anche il nostro manualetto,
per quanto si limiti ai modi, alle disposizioni, al lavorio
d'una candidatura sostenuta nelle forme legali e disapprovi
la corruzione e la violenza, pure ci offre un concetto del12
dignità umana ben poco elevato, proclamando che la rnoralc
del candidato non t la morale dell'uomo, poichf egli deve
non solo far valere le amicizie vecchie e fondate sulla gratitudine, procacciarsi nuove relazioni influenti, accarezzare
gli abili maneggiatori, giustificarsi coi nemici, ma anche ricorrere alla simulazione e fare u tutti larghe promesse
senza pensare, se potrà mantenerle: in una parola, non
offender nessuno e piacere a tutti, prosternandosi supp~ichevole anche al piu straccione degli elettori, che in quel momento sentiva in sè tuttz l'alterigia del c i o i s ronianus e si
faceva schizzinoso e superbo, mentre il candidato per riuscire
doveva spogliarsi d'ogni fierezza. Quanto poi alle dichiarazioni, con le quali il candidato avrebbe dovuto garantire
d'aver a cuore gli interessi dello stato, Quinto Cicerone non
ne fa parola: solo raccomanda al fratello di non formulare
alcun programma intorno al futuro suo governo, e lasciare
invece che dagli antecedenti suoi ciascuno creda il suo
meglio, gli ottimati cioè sperino in lui i i r i zelante conservatore, i banchieri un magistrato amico della pace, e il
partito popolare un buon deinocratico.
Così la lettera di Quinto Cicerone costituisce uno dei
documenti maggiori per la storia delle elezioni, tanto più
che nessun' altra opera particolare su quest' argomento è
arrivata a noi dall'eta romana, se si eccettuino i programmala cand9datosurn, che Carlo Langemeister raccolse tra le
Iscrizioni parietali Ponipeiane nel Corpo delle iscrizioni
laline, vol. IV. pagg. 4-70 (1).

--

(1) Cfr. Iginio Gentile
Le elezioni e il broelio nella repubblica
romana. - Milano, U. Hoepli, 4879,
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Ma è nostro proposito speciale di considerare, quale
i i11 portanza abbia il Co»lmentarzolum petitionis nella storia
della letteratura latina, e discutere sui dubbi che la critica
moderna ha sollevati intorno alla sua genuinità.
Cominciaino dal titolo. Alcuni codd. riportano l'upuscolo
sotto forma di trattcito col titolo Ue perilione coi~sulatus,ma
nel ms. di Berlino, già Erfurtense, che
il più antico e
autorevole, l'opuscolo non ha altra intestazione che la consueta per la corrispondenza epistolare Quintus Marco fkalri
S. D. e . Considerando però la natura di questa lettera, la
quale soltanto in una piccola parte si riferisce esclusivamente
'a Marco Cicerone, mentre nel resto da precetti utili a tutti
quei candidati che si trovassero in condizioni analoghe, in
fondo abbiamo qui un'opera destinata al pubblico, e il titolo
più adatto ci sein bra quello di Co~nrnentarzolumpeiitionis,
desuinendolo dalle uitinie parole della lettera stessa. E appunto per questa sua natura generale e didattica la lettera
6 composta in uno stile arido e pedantesco, più adatto a
un libro di logica che a uno scritto di indole familiare
e vivace, quale dev' essere una lettera. Del resto, come
sopra s'6 veduto, lo stesso autore palesa la sua intenzione
di fare un commenlariolum omni raiione perjecturn, intenzione
però non pienamente raggiunta, poichè la mancanza di un
ordine rigoroso nella disposizione della materia, le frequenti
ripetizioni, inoltre l' aver omesso quegli altri sussidi della
candidatura che non potevano giovare al fratello, e l'aver
preso in esame non tutta l'orditura della petizione ma solo
il lavorio più vicino all'elezione, tutte queste ragioni ci obbligano a considerare la lettera di Quinto Cicerone non come
un trattato compiuto e sistematico di broglio legale, ma
piuttosto come una serie particolareggiata di consigli e di
precetti suggeriti all'autore dall' accorto suo criterio e dal
caso speciale del fratello. 11 presente opuscolo quindi appartiene alla letteratura detta cori parola greca isugogica, assai

gradita allo spirito pratico dei Romani che sin dai primi
tempi ampiamente la coltivarono, come fanno fede non solo
gli Annales e libri poatiJicii, i Commentarii regum, magisbratuum ecc., specie di manuali delle singolr magistrature.
ma anche i numerosi opuscoli sotto forma di lettera destinati a istruire date persone nella miglior condotta politica.
I1 tempo ci ha quasi interamente invidiati questi scritti:
ricorderei soltanto una lettera d'indole del tutto consimile
alla nostra, e ad essa anteriore di sette anni, che, come
tramanda Aulo Gellio (A'ocles Alticae XlV. 7), Varrone scriveva a Pompeo, nominato console per la prima volta, per
insegnargli le norme necessarie al disimpegno dell' alto
ufficio, nelle quali il sommo generale non aveva potuto
impratichirsi a causa della sua vita passata lungi da Ronia
nelle imprese militari.
Pare oziosa la questione che fanno i critici, se Quinto
abbia attinto nella sua lettera dai Greci: poichè, anche
se alcuni precetti p. es. sul modo di discernere i veri dai
falsi amici, sulla cautela nel credere agli altri ecc. derivano
da scrittori greci che trattarono espressamente di questi
temi morali, la lettera però è ispirata dai sentimenti e dalle
istituzioni del popolo romano, e quindi deve ritenersi nella
sua essenza originale.
Si è pure a lungo discusso sul tempo e il luogo, in cui
la lettera è stata scritta. Noi dagli argomenti addotti e
specialmente da vari luoghi della lettera stessa riteniamo
ch'essa sia stata scritta in Roma verso il gennaio dell'anno
64 av. C., quando Marco Cicerone, di ritorno dalla Gallia
dove erasi recato il settembre dell'anno innanzi per accappararsi i voti di quei cittadini, coniinriava a preparare a s l
con lavorio più diretto e insistente il terreno nella capitale.
E ora veniamo alla questione più importante, se cioC
si tratti realmente, come la tradizione ci dice, di una lettera scritta da Quinto Cicerone nell'epoca e nelle circostanze

sopra ricordate, o invece di un esercizio rettorico di ignoto
scrittore che sarebbe vissuto nel principio drll'era volgare.
Di questo tenia s'occuparono in speciali monografie Guglielnio
Tydeman ( l ) , Francesco Buecheler (2), Adanro Eussner (a?,
H. Wirz (4), Paolo Koetschau ( 5 ) .
I l principale argomento addotto contro la genuinità
dell'opuscolo I. la somiglianza di molti concetti contenuti
~ i e l l anostra lettera con pensieri espressi da Marco Cicerorw
sia nell' orazione in lega candido pronunciata nello stesso
anno 64 av. C,, e nelle orazioni pro Murena e pro Plancio
tenute rispettivamente nel novembre del 63 e nel 54 av. G . ,
'sia nella lunga e nota lettera che lo stesso Marco Cicerone
scriveva al fratello Quiiito nel 60 av. C. dandogli copiosi
consigli sul modo di saggiamente amministrare la provincia
dell'Asia. Sembrando dunque assurdo che un uomo come
Marco Cicerone sentisse il bisugno di appropriarsi vari pensieri
dal modesto manualetto del fratello per coniporre le orazioni citate, e sopratutto riinaneggiasse e scrivesse al fratello governatore in Asia press'a poco le medesime massinie
che questi gli avea messe innanzi quattro anni prima, ne
deducono i critici che il nostro Curnlizentariolum peiitionis
sia stato scritto alquanti anni dopo la morte di Cicerone da
un oscuro retore, il quale avrebbe trascelto dalle opere del
celebre oratore quei passi che trattavano del inodo di ben
condurre una candidatura, e li avrebbe presentati al lettore
( l ì Adnot. in Q. Tullii Ciceronis de petitione consulatus ad M. fratrern
epistolam. Pars I. Adnot. historica e t antiquaria.
Lugduni Batavorum,
4 $53.
12)Quiuti Ciceronis reliquiae. - Lipsiatj, 'l'eubrter, 1869
):I Commeutariolum petitioi-ris exan~inatutii atque clineudnturn. f'rogr. Gymn. Virceburg. 1872.
14, Nel Philol. Anzciger, VB. 10 Htbft. Gottingen 4873, pag 498-3013.
15, De $1. Tullii Ciceronis oratioiir in toga candida hahita niss.
iaaug. Lipsiaa, Teubner, 4880, pag. l 5-21.
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sotto forina di lettera scritta da Quinto- Cicerone al fratello
Marco, quando questi aspirava al consolato. Ma I'argomentazione, apparentemerite assai valida, perde molto della sua
efficacia, e la conseguenza, che se ne trae, non apparirà ben
fondata, se si pensi che per gli antichi non era un plagio
il prendere da altri e 1' inserire nei propri scritti pensieri
e frasi di altri autori; e quindi possiamo senza alcuna maraviglia ritenere che Marco Cicerone, ricordando alcune idee
scrittegli non molto tempo innanzi dal fratello, all'occasione
ne abbia approfittato. sopratutto iiell'orazione in toga caridida, ch' egli pronunziò ali' improvviso, per smascherare le
scelleratezze e gli intrighi di Catilina e Antonio. argomento
trattato appunto nella nostra lettera.
Ma, ciò che più importa, un diligente e minuto confronto dei passi ritenuti simili, che non citiamo per tema
d' abusare della paziente attenzione di questa dotta Acaderiiia, dimostra che pochissimi sono i luoghi, dove si riscontra una stretta somiglianza di pensieri e d'espressioni,
la quale evidentemente deriva dall'identità dell'argoniento
n6 ci autorizza a credere che 1' uno scrittore abbia attinto
dall'altro. Negli altri punti invece o non c'Z. la pretesa a B nità di forma o questa consiste nell' uso di frasi analoghe
appartenenti al patrimonio comune della lingua latina e
nella predilezione per certe parole e figure giustificata dalla
somiglianza della inateisia. Inoltre anche i due scritti, che
per l'indole loro didattica dovrebbero avere maggior affinità
di composizione, cioè il nostro manuale e la lettera, citata,
di Marco Cicerone al fratello Quinto, soiio invece hen differenti per la trattazione e pel valore artistico, poichè nella
lettera di Quinto vediamo i difetti degli scrittori ininori
della sua età cioè una minuta e rigorosa distribuzioiie della
materia che sa assai di yedaiitesco, mentre Marco, ingegno
più forte e scrittore assai più valente, espone i suoi precetti
in modo geniale e familiare senza lasciar quasi trasparire
ch'egli dia consigli e faccia anche rimproveri al fratello.

Passando ora agli argomenti minori, si meraviglia
1'Eussner che Quinto Cicerone abbia scritto al fratello non
mettendogli innanzi una guida compiuta, appena questi cominciò ad aspirare al consolato, ma una serie incompleta
di suggerimenti, quando la candidatura era ufficialmente
proclamata e il lavorio di preparazio~eera giA innanzi. Per
me invece questo fatto è una prova dell' autenticità della
lettera, poichè essa fu scritta nel momento in cui era piu
utile e senza uscire dai limiti di ciò che poteva giovare a
Cicerone, mentre l' oscuro falsificatore sarebbe stato faciltnente trascinato ad aggiungere alla parte strettamente necessaria tutto quello che serviva a render piu compiuto il
manuale. Nè inaggior forza mi pare che abbiano queste altre
obiezioni dell'Eussner, che cioè l' opuscolo mal si adatta a
u n uomo alieno dalle lotte politiche e dalla simulazione,
coine Marco afferma riguardo al carattere di suo fratello, e
che lo stile arido e stentato del manuale non si conviene
a un autore epico e draniatico, di cui Marco Tullio esalta
lo slancio, il brio e l' eleganza. Anzi, se confrontiamo la
presente lettera con le altre quattro che ci restano di Quinto
Cicerone, noi vediamo anche in queste periodi brevi e la
tendeiiza ad esporre con rigorosa divisione logica i pensieri,
ad accumulare le proposizioni relative, ad usar costrutti ricercati, a preferire un dato sirionimo fra i molti che esprimono
una medesima idea. Il nostro autore però così nella lettera,
che forma argomerrto del presente studio, come nelle scarsissime reliquie degli altri suoi scritti non usa mai ni. voce
nè costrutto, che si stacchi dalle buone regole dell' aureo
classicismo.
Altro argomento in appoggio della sua tesi deduce
1'Eussner dalla natura troppo subdola dei consigli che Quinto
Cicerone dà al fratello sulla condotta da tenere con Pompeo,
coi democratici e coi nobili, in modo da accaparrarsi il favore
di tutti e a tutti fare buone promesse. Tali suggerimenti,
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dice I'Eussner, invece di giovare alla causa di Marco Cicerone,
alienavano anzi da questo l'animo dei Romani togliendo loro
ogni fede nella onesta del candidato che ingannarli tutti i
partiti. Ma nessun motivo noi abbiamo di ritenere clie la
lettera di Quinto Cicerone dovesse pubblicarsi nel tempo
i n cui fu scritta: e, data la segretezza della corrispondenza
epistolare, non 6 a meravigliarsi che un Romano scrivendo
a suo fratello non usasse cautela nel dargli consigli che
erano assai opportuni allo scopo e conformi alle consuetudini d'aIlora. Del resto nessuna delle aff'erii~azionicontenute
nel manuale ci induce a sospettare dell'autenticità di esso,
poichè questi fatti o sono conforini alla tradizione storica
o non son noti da altra fonte che da questa lettera.
L'Eussner finalmente a confer~iiadei suoi dubbi osserva
che i1 1x1s. migliore e più antico porta il nostro opuscolo
dopo la lettera universaliliente riconosciuta spocrifa di Marco
Cicerone ad Ottaviano, e che nè Marco Cicerone in tante
sue lettere ed orazioni nè Ascoiiio nel comiiiento dell'orazione in toga candida fanno alcuna menzione del manuale
di Q. Cicerone. La prima osservazione non prova nulla,
perchè gli a m ~ u e i l s icollocarono la lettera di Q. Cicerone
in appendice a quelle, genuine o apocrife, del fratello
Marco per la sola ragione che non apparteneva a questo.
La seconda osservazione invece è vera, malgrado alcune
allusioni che il Tydeman vorrebbe vedere nella lettera, più
volte citata, di Marco al fratello: ina nii pare troppo arrischiato l'asserire che uno scritto non sia di un dato autore,
perchè altri non l o citano. E chi allo studio degli antichi
inss. dedica le sue cure, non attribuirà maggior valore a
quest'altro fatto che evidentemente per l'ignoranza dei copisti il manuale in alcuni mss. è attribuito a Marco Cicerone,
la cui arte e indole di scrittore è infinitamente difforme dallo
stile del nostro opuscolo, il quale invece s'avvicina alla maniera del fratello e del figlio di Cicerone. di Celio. di Asinio
C>ollivne e di altri conteii~poisiieidel grande oratore.

Adunqiie, siccome risultano facilmente confutabili gli
argomenti di coloro che attribuiscono il piccdo r n a m ~ a bdel
candidato o a Marco Cicerone o ad ignoto retore del Io secolo
dell'era volgare, noi non ci stacchiamo dall'antica tradizione,
la quale lo ha conservato sotto il nome di Q. Tullio Cicerone,
e non troviamo per nulla strano che questi scrivesse al
fratello i consigli suggeritigli dalla gravità del momento a
testimonianza del proprio affetto, e poi, accortosi d' aver
compilato un opuscolo d'interesse generale, divisasse di pubblicarlo dopo che il fratello l'avesse giudicato e corretto.
Molte false tradizioni ha distrutte la moderna critica
letteraria, ma condizione d'ogci scientifica ricerca è un desiderio illuminato del vero, non del nuovo soltanto. E il
nuovo forse troppo esclusivamente ambisce la critica filologica, di Germania sopratutto, in questo secolo di rinnovamento in ogni ramo dello scibile umano. Perchè? Non
per vana pompa d'ingegno escogitante ipotesi nuove, ma
per istintiva difEdenza generata negli animi degli studiosi
dalle notizie e dalle asserzioni supinamente ingenue u false
della vecchia filologia. Senonchè la mania dernolitrice dei
moderni nepyur essa merita lode, come quella che proviene
in primo luogo da uno studio incompiuto della storia degli
errori veri o presunti, dal non avere cioè con esatta precisione divisato, quando, perchè, sotto qual forma questi errori
abbiano avuto origine e siano stati mantenuti o accresciuti
o in parte corretti : secondariamente da una falsa estimazione
dei mezzi onde il filologo può disporre nelle sue ricerche,
mezzi meschini, se non s'aggiunga l'acutezza dellJindagatore,
e se dalla pericolosa seduzione dei facili intuiti non ci premunisca il doveroso rispetto verso la tradizione e i risultati
degli studi precedenti. Di piu, il fatto letterario non offre
quasi mai possibilità d'aritmetica verificazione, perchè di sua
natura subiettivo e complesso. E, quando si deve star eontenti più del verosimile che del certo, non conviene esser

coi*i*iviriel condannare le affermazioni altrui o fondate sopra
urla veilerabile tradizione che è fatto per sè stessa, o d a
questa confortate. Concludendo, anche nell' indirizzo delle
riceiache filologiche non sarà mai abbastanza raccomandato
alla gente, che studia e intende, d'attenersi al gius6o mezzo.

D a piii anni i* socio cav. maggiore Emilio Lodrini, ha
lasciata la nostra città, non pertanto ha egli dimenticati i
convegni di studio del Patrio Ateneo, ai quali presenta di
tempo in tempo alcune sue note, gradita dimostrazione che
la lontananza non ha ingenerato l'oblio nei doveri della
cooperazione academica.
Ed oggi ravvivando una questione da lui avanzata più
anni addietro, sulla possibiliià di prescrgire i terremoti chiama
I ' attenzione dei soci nell' intendimento di risolverla con
qualche pratica provvidenza, che valga a premunire in
qualche modo dai terribili improvvisi disastri arreeati dai
sotterranei scoriquassi del suolo.
Seguiamo l'autore pei sommi capi della sua esposizione,
i quali si riferiscono a carteggi da lui tenuti personalmente
od a mezzo della Presidenza dell' Ateneo, colla Direzione
(iell' Osservatorio centrale di Meteorologia e Geodinamica
in Roma, quando primamente mosse i quesiti che ora ripropone allo studio.
Premettiamo le considerazioni addotte dal maggior Lotlririi sulle cause dei moti sismici e vulcanici.
L'energia endogena, causa prossima dei fenomeni di
vulcioiismo e di moti sismici, non può essere se non che
effetto di reazioni chimiche, provocate dall' acqua, sotto
grandi pressioni e pero ad alte temperature, in rocce aventi

affinità o coll'ossigerio, o coll'idrogeno, o coll'acido carboxiico ch'essa contiene.
= L'eruzioni vulcaniche, da reazioni chimiche svolgeriti
vapori e gas a tensioni incoercibili: terremoti-tremili, da
reazioni chimiche in masse minori od a tali profondità della
corteccia terrestre, da rimanere coercibili dagli strati superiori della medesima.
Tutte le reazioni chimiche sviluppano calore ed elettricità; ma non tutte generano esplosione, rumori e scosse.
Considerate sotto questo punto di vista, della velocità colla
quale le reazioni chimiche si conipiono, si possono distiiiguere in repentine e lente. Le prime, danno sempre luogo
a considerevoli effetti meccanici, perchè sprigionano istantaneamente enormi volumi di materie gassose; e le cause
deteririinanti tali subitanee decoiriposizioni possono essere,
u l' avere raggiunto una data teinperatura, o lo scoccare
della sciritilla elettrica, cui può aver dato occasione una
breve ma brusca interruzione di correntelle elementari irit e m e , come avviene di frequente nelle miniere di carbon
fossile, dove, a traverso di una screpolatura la scintilla infiamma e fa esplodere l' idrogeno protocarbonato.
u Ogni esplosione P accompagnata da rumori; e ci6 per
l' improvviso dilatarsi dei gas sprigionati e successivo condensarsi dei vapori o dell'aria, circolanti nelle spaccature e
fratture della corteccia terrestre, comunicanti col centro di
reazione e d' esplosione. Se non che, alla violerita contrazione, succede sempre una proporzionata reazione, in materie
elastiche ; ed a questa, una seconda in senso inverso; e così
via di seguito; per modo che, con quelle velocità che sono
proprie a siffatti fenomeni, viene a prodursi come una serie di
onde, vaporose od aeree, alternativamente condensate e rarefatte, le quali danno origine, si trasformano in boati e rombi
che iiioiiriario tutti gli spazi vuoti, e determinano sulle
pareti delle spaccature e fratture, proyoizioti~tevibiaziorii,

e quindi scosse o tremiti che si propagano fino alla superfice della corteccia terrestre n .
Da cotali premesse deducendo effetti da cause, il nostro
socio viene nelle seguenti ipotesi.
a Queste xniscele e combinazioni instabilissime, provocate dall'acqua circolante nella corteccia terrestre, e le cui
reazioni repentine generano esplosioni coi relativi effetti
meccanici e sonori, per formarsi ed accumularsi in quei
punti che saranno poi centri di erusioni vulcaniche, oppure,
di terrenioti, hanno bisogno di un certo periodo di preparazione; cioè, di reazioni chimiche lente e progressive in
più o meno grandi masse di sostanze a combinazioni più
sta bili.
Orbene ; gli è appunto durante tale stadio di preparazione che, fra codesti centri di reazioni lente e progressive
e le corrispondenti correnti indotte superficiali che deterininano direzione e inclinazione dell'ago calamitato, devono
succedere continui scambi di assorbiinenti ed irradiamenti
di elettricità dinamica, da poi che rocce e terre umidicce
sono eccellenti conduttrici. Laonde, sulla superficie della
terra, in regioni soprastanti a tali centri di attivita sismica
o vulcanica in via di preparazione, i valori dei diversi elementi del magnetismo terrestre, man mano che si passa
da uno ad altro luogo, devono presentare alternative di
valori superiori ed inferiori a quelli regolari n .
Mettendo al cimento della prova le premesse supposizioni, l'autore conduce oltre il proprio ragionamento. Riferendosi alle determinazioni accertate in più parti d'Italia dal
d.r Ciro Chistoni nelli anni 1883-86, per trarne il tracciamento di una carta magnetica si potè constatare come gli
elementi del magnetismo terrestre, si comportassero con
variazioni regolari, da luogo a luogo, tranne che in alcune
regioni già note per essere insieme soggette a terremoti n .
Da questa coincideriaa di fei~oiiierii prreblie utile partito
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quello di ricorrere a strumenti adatti a preannunziare i moti
sismici, coll'accertamento dei fenomeni magnetici, ricoi.i.eiido
ali' uso dei msgnetografi nelle varie a località in cui verinero avvertite maggiori irregolariti di aridamento nei valwi
degli e l e m n ti del niagnetisnlo terrestre, cioè ; decliriazioiie.
iirclinazione ed intensità m.
Di tali congetture e proposte scriveva il cav. Lodriiii
iiel 1886 al d.r Chistoni, il quale lodandone in massima le
i~igegnoseiugomentazioili e dicliiamndole aiizi per alcuiie
parti meritevoli di utile pratica, non tralasciava di fargli
conoscere anche taluue differenze di veduta e difficolta di
attuazione, con lettera del giorno 31 dicembre 1886.
Era appena scorso un mese da questi precedenti, ed
ecco avvenire un disastroso terreiiioto in Liguria, proprio
lei dove le maggiori irregolarità della declicazione in indi~itiziorie dell'ago nonchè della intensità magnetica erano
state, poco tempo prima, trovate e segnate dallo stesso Chistoni. La prova, della ideata connessione tra i due fenomeni,
era cosi evidente che n il Lodrini ne scrisse di nuovo ai
ti.r Chistoni il quale rispondendogli in data 12 marzo 1887,
corifermando l'apprezzamento delle ipotesi da lui foiiiiulatr.
gli dichiarava che d'accordo col prof. Tacchini, ne avrebbe
fatto argomento di una prossima comuriicazione rill' Acridernia dei Lincei.
Infatti il d.r Chistoni avea presentata fin dal 6 dello
stesso marzo una nota alla quale il prof. Tacchini, Direttore
iiell'Osservatorio meteorologico centrale, aggiungeva le seguenti importanti considerazioni (l).
a In presenza dei recenti terremoti a1 nord d'Italia non
si può a meno di fissare l'attenziorie sul fatto che i maga giori disastri avvennero appunto nella riviera 1igui.e di
\

1) Srdi rriidicoiJto degii Atti della Heale Acadentia dei Liucei F-ol. 5
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ponente, ci06 nell'area di maggiore ?iccumulamen to d'intensita magnetica secondo Ie osservazioni del Chistorri.
e Inoltre noi ricordimio ariche i forti terremoti del Bellue nese in coincidenza d ' a l t r a area e così tlicasi della \.a1
Pellice, dove sono frequenti i terremoti; per modo che
a non mi sembra azzardata l'idea, che per fissare le aree
a pericolose, ove cioè sono più temibili i forti terremoti,
N possa molto bene servire un' accurata carta magnetica,
quale si sta facendo appunto in Italia, ciò che potrebbe
servire anche di guida per fissare i punti per osservazioiii
a sistematiche sui terremoti.
Per una curiosità ho voluto comparare la carta del
a terremoto del 31 agosto 1886 a Charlestown colle curve
magnetiche degli Stati Uniti, ed 6 ben notevole che le
linee isosismiche presentano una relazione manifesta' colle
u ristrette zone delle maggiori anomalie nelle linee isogoa niche del magnetismo.
Mi sembra dunque abbastanza probabile una relaziorie
stretta fra le aree sismiche e quelle magnetiche d e l l i ru dine descritto dal prof. Chistoni.
E ponendo riflessione che anche in questi ultimi terremoti seni bra accertata una perturbazione magnetica. si
può conchiudere, anche per l' interesse scientifico, che 6
e desiderabile che sieno fatte continue e rigorose misure
magnetiche negli Osservatorii principali che si stabilirari iio
a nelle diverse aree sismiche Italiane m .
Non però il prof. Tacchini accennava alla supposizione
del nostro socio e quasi anzi la sottraeva al merito di liii,
ver attribuirla al signor A. Blavier, come appare da altro
comunicato inserito sii1 Bollettino della società Geografica
Italiana ( l ) che qui testualmente si riproduce.
n

il) Fascicolo dell' aprile 18H7.

a Anche in occasione dell'ultimo terremoto sono riconiparse in campo ipotesi diverse e teorie per la spiegazione
e dei terremoti.
Noi qui non entreremo a discuterle, perch6 non G
a affar nostro e troppo lungo ssrebbe il passarle in rasa segna; ma ci sembra, che al lettore debba interessare la
seguente nota del signor A. Blavier presentata all' Accan demia di Francia il 21 marzo 1887 : n
Nella qual nota, il sig. Blavier, quale causa dei ter.
remoti, indica le esplosiorii prodotte dal brusco contatto di
una certa quantità di acqua del mare col nocciuolo centrale
'della terra in fusione; contatto provocato da una dislocazione accidentale della scorza solida terrestre, riproducentesi
a lunghi intervalli, sotto l' influenza dell' accumularsi di
ghiadci nella Groenlandia e terre finitime n .
Desideroso di pratiche prove, il maggiore Lodrini proponeva che l' Osservatorio mateorologico di Salò, giacente
nell'area sismica del monte Baldo, venisse dotato di un magnetografo automatico, ne chiese alla Presidenza del nostro
Ateneo, la quale rivoltasi per parere autorevole al P.e Denza,
ne ebbe la risposta che qui di seguito pubblichiamo.
No ricevuto la sua pregiatissima e mi affretto a rispondere in breve.
a La risposta. dell'ufficio Centrale, tanto la prima volta
a quanto la seconda, fu alquanto esagerata.
a Non può dirsi che le osservazioni magnetiche siano
a assolutarnente inutili nè abbiano alcun rapporto coi tera remoti; ma non può neanche affermarsi che esse siano
tali da poter fare concludere alcun che d' importante e
a sicuro a questo riguardo.
a Ho ben visto le poche parole che il Tacchini ha dette
all'Accademia de' Lincei, ma, a dire il vero, non mi peru S U ~ C ~ O I Igiiari.
O
E

Le alterazioni avute negli strumenti magnetici nell'ultirno terremoto furono così lievi che, come mi scrisser.~
alcuni de' mici colleghi inglesi, sarebbero sfnggjte interamente se non C' era la coincidenza dell' ora. Intendo
parlare di perturbazioni niagnetiche e non giii delle agitazioni meccaniche degli aghi che sono comuni a tutti i
pendoli.
.4d ogni modo lo studiare in queste materie tanto
a incerte è cosa sempre utilissima ; e quindi se il desiderio
tlell'egregio cav. Lodrini venisse soddisfatto sarebbe un
vantaggio per la scienza.
Favorisca riverirmi quest' ultimo e ringraziarlo del
u pregevole lavoro che mi h a inviato.
I1 nostro socio dopu 1 2 anni di inutile attesa, feriiio
nella giustezza delle proprie illazioni rinnova oggi la raccoinandazionc: che si tenti e si esperimenti in pratica 1 3
proposta da lui formulata, e poichi. noi] volle occuparseire
l' Ufficio Centrale di Meteorologia in Korna, si affidino le
prove allo zelo intelligente del consocio Pio Bettoni pela il
gik suggerito Osservatorio di Sald.
11 prof. Cacciamali, che in assenza dell'autore ne lesse
la breve nota, soggiunge a sua volta alcune considerazioni
per le quali pur accettando le concllcsioni del cav. Lodrini, fa
risultare come queste non abbraccino tutto il vasto campo
dei movimenti tellurici, poichè mentre considerano quelli
provenienti da cause sismiche, chimiche, enJogerie trascura
quelle pure importantissin~edelli assestameriti tectonici per
pressione meccanica.
A s u a volta il prof. Francesco Capitani0 della R. Scuola
Normale, ottenuta facoltà di parlere, conviene nelle osservazioni enunciate dal collega Cacciailiali, stima clie il suggerito uso dei sismografi automatici potrebbe tornar utile
nella pratica, non solo a preariniiriciare i terreilioti, iila
:inc:or:t a i ì ~ t e ~ . i i i i i i a r w1:tt ~ causa.
11
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L1 Presidente, raccogliendo le raccomandazioni ed i riflessi sopra enunciati, dichiara che demanderà ad apposita
commissione (l) il giudizio sull' attuabilità della proposta
Lodrini e qualora tale giudizio riesca favorevole ed all'Aniministrazione dell' Ateneo non diffettino i mezzi per la Wcorrente spesa, si porrà più tardi a partito l'acquisttb del
desiderato magnetografo autoregistratore per 1'0ssei~atoi~io
di Salò.
(i)Tenendo la promessa la Presidenza pregò i soci Tomaso Briosi
prof. di chimica nel R. Istituto Tecnico e G. B. Cacciamali prof. di scienze
naturali nel R. Liceo, di riferirc sull' opportunittì del progrttato acquisto
ed il primo di essi avendo scritto in argomento al prof. Tacchini nc ahhe
la seguente risposta chc fu comunicata all' Ateneo
a

Roma, addì 9 giugno 1899. a

s Le osservazioni magnetiche perchè riescano utili alla scienza, o(:corre che siano fatte con istrumenti di grande precisione e di costo
e abbastauza rilevante; inoltre non occorre che i punti di osservazione
r siano molti in una data regione E siccome a Verona si è gih impiantato
a un'Osservatorio magnetico completo, diretto dal prof. Fracastoro, così non
a troverei conveniente di spendere denaro per un impianto consimile a Stilò.
a Sarei invece del parere che codesto benemerito Ateneo cercasse di ajutare
a l'impianto che s i sta facendo in Salb del servizio geodinamico e dell'altro
r per lo stadio delle Sesse nel lago di Garda n
A questo scopo l'ufficio scrivente ha già in pronto istrumenti regie stratori dell'ultimo modello per lo studio dei terremoti, e la Società ltaa l i m a di Fisica ha trovato modo di fornire i mareografi occorrenti e il
cr Municipio di Salo ha dato i locali. Ma stante le ristrettezze finanziarie
a di questo U5cio e della Società, si B costretti, per ora, a limitare I'ima pianto di detti strumenti a SalO, ove, oltre all'opera del solerte ed iae telligente prof. Bettoni occorre anche quella di un assistente. s
4 Il Ministero dell'Istruzione, da parte sua ha promesso un sussidio
e per tre anni, e quest'ufficio farà altretanto ma, ripeto se codesto Atcneo
e potesse imitare l'esempio assegnando all' Osservatorio di Salò L. 300
a all'anno e per tre anni, ciò faciliterebbe ed accellererebbe le importanti
I ricerche che si vanno a intraprendere, relative alla geodinamica ed ai
a movimenti delle acque del lago di Garda.
r 11 Direttore B
a
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profili Schema tici d'una Vallata Prealpina
DURANTE UN PERIODO GLACIALE
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ARTUBOCOZZAGLIO Le moderne teorie sull'origine dei Laghi preslpiai.

Presentiamo il sunto di un nuovo studio del socio
prof. Arturo Cozzoglio, insegnante nel Liceo corriunale di
Desenzano, intorno Le ~i~otlernt!l e o ~ i esulfa JOrwazZone dei
laghi prea!pi?ti, della quale pubblichiamo il transunto cli'egli
stesso ci comunica modificando ed accorciando in qualche
parte lo stesso suo lavoro.
a Chi in Italia - egli dice - da quattro o cinque
lustri ha seguito con aniore e competenza lo svolgersi delle
idee sull'origine dei laghi prealpini, si desse in questi giorni
a pensare alla discussione appassionata che per tanti anni
si tenne su questo argomento, avrebbe innanzi a si. un
quadiso psicologico non disprezzabile dell'amliiente scieiitifico
dell' ultimo quarto di secolo.
La storia della geologia registrerà tra le sue pagine
più memorabili la cosidetta - cmrrwersia yiociuit - e se
i posteri, di noi piii sereni ed eruditi, diranno tal polemica
assai più appassionata che dotta, essi però avranno spesso
da invidiare a noi certi momenti felici in c u i , innarizi ad
uri lago, abbiamo tanto meditato e tanto discusso.
Quale differenza tra le opinioni scientifiche di questi
giorni e quelle di pochi lustri addietro, quando, auspice lo
Stoppani, la geologia italiana aveva un carattere proprio,
quasi fosse stata un' arte ! n
Il prof. Coezaglio passa in rassegna le varie ragioni
della controversia, e facendo sopratutto osservare che a un
lago è la risultante di più fattori di natura diversa e assai
variabili, il cui determinisnio dipende da cause talora assai
remote e di difficile apprezzamento s - conclude che la
sintesi in merito a tale questione è oltremodo diflicile, e
che per questa ragione si spiega il fatto della sopg~ttirita
delle ipotesi.

Crede inoltre che - e se i geologi tanto si appassionarono in queste controversie, una delle ragioni fu anche
13 bellezza del soggetto ; la individualità di questi splendidi
paesaggi, che, come al pittore ed al poeta, domandario
anche al geologo una rappresentazioric..
Nota coine data di speciale itnportanza il 1859, quando
il Mortillet, venuto sul lago d'lseo per lo studio dei materiali prr le calci idrauliche di Palazzolo, impressionato dal
fatto dei vasti ed evidentissiriii depositi di alluvione ceriientata formanti i conploinerati di Iseo, di Paratiuo, di Caieppio,
di Palazzolo ecc. abbia tosto concluso che una volta il Sebino
doveva essere una valle e non un lago, poichè 6 assurdo
ammettere che tanto materiale di fiume possa essere uscito
dalla Valeamonica passando sopra il lago senza prima riempirlo. - Inoltre, osservando che tale congloinerato sta sotto
le morene, abbia anche concluso che i ghiacciai soltanto
avessero potuto scavare il lago.
Nota le vive proteste che i più valenti geologi del
teinpo quali Lyell , Ciedner , Falsan , Stoppani, Ball , Murchison ecc. fecero contro questa teoria, dicendola assurda ;
e cita a questo proposito le idee prevalenti a quell'epoca,
tra le quali accolse perfino la popolarità quella dei fioriords
di Peschel, Stoppani e Desor, secondo cui i laghi lonibardi
non sono che relitti del mare pliocenico; ossia veri j o r d s
sbarrati a valle dalle inorene, e preesistenti al ghiacciaio,
perche di origine tectonjca.
Parla del Gastaldi che, solo, in Italia segui da principio
la nuova teoria, indi del Tyndall e del Ramsay che poi iie
furono i più strenui sostenitori, talvolta anche esagerandone
1' importanza.
E qui discendendo all'analisi della questione, studia il
percht la nuova idea ebbe da principio tanti e sì fieri oppositori crede che la ragione principale si debba cercare ncl
diverso orientamento del pensiero scientifico a quel l ' epoca.

Nota che lo stesso fatto ha valore diverso secondo le
epoche in cui viene osservato, ossia secondo la quantità più
o meno grande di fatti simili conosciuti coi quali si possa
armonizzare; e dimostra che in quegli anni in cui la geologia continentale era bambina e la dinamica glaciale poco
conosciuta, questa idea della escavazione glaciale dovesse
sembrare assurda, perchF. assurdo infatti è a p r i o ~ iammettere che una mole di ghiaccio possa discendere in profondità poi risalire limando i l fondo e scavando depressioni,
quando si vede che alla superficie stessa il ghiacciaio è così
pigro e risente tanto l'attrito delle sponde e degli ostacoli.
se si pone mente a l progresso
Però egli osserva
di questa idea, si vede che essa venne ad imporsi lentamente, non come teoria matematicamente e fisicamente dimostrata, ma bensì come principio a cui si I condotti per
non poterne più ammettere altri ormai insostmibili. Così.
come la affermazione della tesi era difettosa per la incompleta conoscenza della legge fisica che regge il fenomeno,
per la stessa ragione, inefficace fu pure la critica che la disse
assurda n.
E qui l'autore prima di entrare nella discussione delle
varie ipotesi, tenta di precisare l'idea di lago preo/p;no.
A chi non è abituato alla sottile disquisizione dei
fenomeni naturali, parrà strano - egli dice
che gli
studiosi abbian tanto discusso sopra un fenomeno in apparenza si semplice come quello dell' esistenza di un lago;
parrà forse che una semplice accidentalità di forma d'una
montagna possa dar luogo ad una di tali depressioni, e che
in tutto questo intricato complesso di contratrorti. di rupi
e di valloni non debba poi essere cosa strana il trovare un
sito, ove una barriera qualunque di rocce o di morene abbia
potuto chiudere a valle un thalweg trasformandolo in lago;
e infatti, di tali conche in vario modo formate le Alpi dovevano un tempo essere ricche. Ma pensiairio all'nssiduo P
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forte lavorio delle acque che tendono a demolire la niontagna per colmare le depressioni; pensiamo che le nostre
pianure altro non sono che eriormi distese di materiali tolti
alle Alpi e così espansi da antiche correnti; ed allora l'e&
stenza di queste conche ~ z z u r r e g g i ~ n tproprio
i,
sul passaggio
ilelle anzidette fiuiiiarie comincerà a sorprenderci.
Perchè non furono esse coliiiate ? n
Però ne fa d'uopo notare che non tutti i laghi sono
in queste condizioni; e g i i da tempo geologi e geografi
ne han fatto varie categorie. Vi sorio depressioni variamente
.originate le quali si sono conservate laghi per la sempiice
ragione che non vi furono correnti d'acqua, n6 ora nè un
tempo, abbastanza importanti per colmarle; - e son laghi
carsici sui pianori giacenti iri conche d'erosione; sono crateri di vulcani speriti il cui fondo si fece iinpeimealile, soiio
pieghe stratigrafiche fornialiti vere conche per la loro stessa
disposizione ; sono regioni sprofondate (come la Palestina
ed il Nar Kosso) nelle quali una zolla di terreno si è inabissata originando la depressione; sono valli asciutte sbarrate
allo sbocco da argini morenici insinuati, oppure semplicemente da frane; sono irisomma depressioni risultanti dalle
inille circostanze degli svariati fenomeni che diedero luogo
ai rilievi terrestri.
a Ma ben altra cosa 6 il lago prealpino posto allo sbocco
delle grandi vallate che un tempo dovettero essere percorse
dalle enormi correnti che generarono le pianure. a
a Come pote il lago persistere intercalato nel corso delle
fiumane? Come poterono fare i materiali che ora sono alla
pianura a passar sopra a tali depressioni senza colmarle?
- Tale 6 il problema limnogenetico già presentito dal
Brocchi e dal Breislak.
a E qui è naturale che a quell'epoca in cui la idea del
diluvio noetico con tutte le inerenti catastrofi possedeva
ancora lo mente dei dotti, anche a loro insaputa, si pensasse
V

alla esistenza di correnti erioriui che, discese dalle Alpi,
avessero colmato le pianure lasciando i laghi coiiie veri
gorghi ; - proprio come fa un torrente110 di montagna che
scende rapido, scava un gorgo e vi dispone intorno intoriio
i materiali del greto N .
Tale idea
dice 1' autore - la troviamo più o meno
esy licitarneri te esposta iri vari scritti, dall' lialiersische Reise
del Goethe ai recenti scritti del Tarainelli, verso la quale
questi ancora propende per certi laghi speciali, dopo averla
abbaridoi&a pei laghi prealpini.
L'autore dimostra che non si pui, in questo caso paragonare le cose grandi alle piccole; e discorrendo delle ragioni idrauliche per le quali egli la ritiene assurda, passa
a quella del Heim, secondo cui i laghi sarebbero valli antiche d'erosione sbarrate allo sbocco da sollevanieriti della
prealpe o da abbassameriti della catena alpina. Ltimostra
pure l'iitsiissistenza di questa ipotesi, alnieno per i laghi
louibardi, in cui i terrazzi o~ografieisono ben lungi dal
conferinare questo inodo di vedere, ed aggiunge che invece
La tectoiiiia della prealpe, come già ha diuiostrato in una
precedeiite seduta, parla in sostegno delle teorie degli abbassanienti pedemon tani emesse dal Suess ; come del resto
tutti sanno per la regione veneta.
Discute poi la teoria dei Jiords del Pesche1 svolta in
Italia dallo Stoppani, e dicendo come finora nessun rinvenimento di depositi plioeenici nel cuore delle vallate sia
venuto a conferma di tale ipotesi; si diffonde a parlare dell' origine antica delle vallate che egli ritiene determinate
da ragioni tectoniche, ma poi formatesi principalmente per
erosione; dice che l'idea dei Jiords, oltre non aver. alcun
fatto positivo in suo aiuto, è incompatibile colle moderne
idee della geologia continentale che teride appunto ai suesposti coricetti sull' origine delle valli.
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Viene perciò alla tanto contrastata ipotesi della escavazione glaciale, ricordando quanto prima già nc disse in
proposito, e dimostrando come sia la sola oggi sostenibile,
sebbene a parer suo imperfetta.
Studia l'idea del Penck, il quale quasi esclusivamente
attribuisce l' erosione glaciale ad un effettiva traslasione
della massa di ghiaccio fino nelle profondità, operante come
lima per mezzo dei ciottoli e delle sabbie comprese nel
ghiaccio; ed approvando tal modo di vedere, ne adduce a
sostegno il fatto da lui stesso piu volte osservato, specie in
Valcamonica, ove le rocce delle grandi profondità del ghiac'ciaio sono tutte striate, in modo che risulta evidente una
tendenzn del ghiacciaio a risalire l'ostacolo invece di girarlo.
Dunque egli conclude - se in profondità il ghiacciaio tende più a risalire che a girare l ' ostacolo ; ecco la
prova della sua potenza a scavare bacini; poichè con questo
fatto cadono le piu serie obiezioni contro la teoria, ci08
quelle che negano al ghiaccio il potere di risalire l'ostacolo
destinato a chiudere a valle il futuro lago. n
Per6, pur condividendo queste idee del Penck, egli crede
che un'altra causa cooperi validamente all' escavazione dei
bacini lacustri.
Ricordando le esperienze di Tyndall e di Helmholtz, egli
d i molta importanza al fatto dalla liquefazione del ghiaccio
sotto le forti pressioni, ed aggiunge che già da vari anni
il Croll sosteneva non potersi avere una massa di ghiaccio
di oltre 400 metri d'altezza in condizioni di stabilità, poichè
la base di questa massa, sotto la pressione di 40 atmosfere
comincerebbe già a fondersi pel proprio peso.
a Questo asserto però - egli dice - se fisicamente
può sostenersi per una massa di ghiaccio isolata, viene
poi in piena contradizione coi fatti quando si considerino le
enormi masse dei ghiacci polari, e quando, in base alle
quote altiiiietriclie delle varie riiorerie laterali delle iiostiSe
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valli, si studino li relativi spessori che il ghiaccio doveva
avere nei vari punti. Considerando per es. che dalla morena
di Vesio (a ni. 626) al fondo del lagu di Garda nel punto
sottostante (a 290 m. sotto il mare), si hanno più di 900 in.
di spessore; e che sul lago d' Iseo si oltrepassano i iiiille,
si domanda tosto come possano coesistere i due fatti della
liquefazione del ghiaccio sotto le forti pressioni, e I'esisteriza
sia in passato come tuttora, di masse sì potenti.
Bisogna irinanzitutto considerare che le dette altezze
di oltre 400 metri non si trovano già allo sbocco dei grandi
ghiacciai, ma berisi entro le valli oppure entro le grandi
masse del ghiaccio continentale. n
Là dentro si liquefi pure il ghiaccio sotto la fortissima
pressione sovraincoinbente, rna dove potrti emuire l' acqua
risultante se ogni via d'uscita è intercettata, o per lo meno
resa assai difficiie dal grande percorso da compiere sotto
la massa? n
I1 difficile effliisso trae con sè difficoltà di fusione,
inoltre, esserido noto che l'acqua risultante da simile disgelo
forzato ha una temperatura inferiore al zero, è evidente,
(e l'esperienza lo conferma), che appena svincolata dalla
pressione, essa si rigela (sul qual fatto si fondava la nota
leoria del rigelo del Tyndall); ed anche questo fatto tende
evidentemente a rendere più difficile I'efflusso per le masse
di ghiaccio che si possono improvvisare nei punti di minor
pressione. n
a Ignorando però noi qual possa essere il grado geotermico delle grandi profondità dei ghiacciai e quale influenza possa avere sulla liquefazione del ghiaccio a contatto,
atteniamoci semplicemente a quello che abbiamo esposto, e
facilmente potremo intuire che vi potrà essere uno stato di
equilibrio dinamico del ghiacciaio; vi potrà essere cioè quello
stato di attiva circolazione sotterranea che, variando secondo
le pressioni e secondo la facilità dell'efilussu dell'acqua di
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disgelo, perme* una limitata liquefazione del ghiaccio sotto
il proprio peso.
a Ammessa quindi la possibilità del disgelo sul fondo
e quindi l'esistenza d'una forte corrente sottoglaciale, ecco
dato al ghiacciaio un altro mezzo potentissimo di limatura
del fondo con immediata asportazione del fango risultante.
Poichè essendo il giacciaio tutto compenetrato di materiali alpini in predominanza quarzosi, più o meno triturati,
è evidente che in profondità questi materiali verranno isolati dal ghiaccio che si fonde attorno a loro e schiacciati
dalla massa sovraincombente i;a via di continuo assettamento,
e per conseguenza opereranno come validissima lima.
Ciò ammesso, veniamo ad alcune considerazioni topografiche sulla via percorsa dagli antichi ghiacciai..
Senza addentrarmi in una questione che da sola potreb be dar luogo ad una in teiessan tissima moiiografia, mi
limiterd a dire col Taramelli che i ghiacciai non tracciarono
solchi vallivi affatto nuovi, iiia bensi seguirono l'andamento
di valli preesisteuti. - Sieno poi state queste valli di antichissima data, oppure di data recente; sieno state valli
teetoniche o d'erosiurie, non iniporta: preesisteva al ghiacciaio una prealpe con sistema. oro-idrografico ben definito,
quantunque meno scolpito e rnen semplice dell' attuale, e
inago questi avvallamenti, i ghiacciai discesero.
e Ma, come già ebbi a dire nella precedente lettura,
la pendenza d ' u n a vallata qualsiasi abbandonata da secoli
all'azione d'un fiume, assume per legge idraulica una serie
di pendenze che man mano diminuiscono da monte a valle,
tendendo verso una curva parabolica, detta projdo di compensazzone. *
a Ora figuriarrioci le nostre valli prive di laghi sboccanti
ne113 primitiva pianura. Le vastissime conoidi torrentizie si
deponevano intorno, e la prima glaciazione gii cominciava
a scolpire quegli avvallamenti; sicchè se ci portiamo al

momento della seconda invasione, che a pare mio è stata
quella che maggiormente ha influito sulla conformazione
topografica dei nostri siti, siamo di fronte ad un contrasto di
pendenze forti nel cuore della prealpe e di pendenze miti
verso il piano alluvionale; esisteva cioè assai più marcata
di oggi (per il fatto del più recente dislocamento pliocenico)
un profilo di compensazione con sensibile concavità verso
l'alto precisamente là dove la prealpe finiva per dar luogo
alla pianura.
Su queste valli si stese quello straordinario mantello
di ghiaccio che sopra Limone S. Giovanni portò massi erratici fino a 1300 metri (pascoli di Bestana), che a Tignale
insinuò materiali fino a Vione (m. 700), e che, sopratutto
sul lago d'lseo, depose il maggiore degli archi morenici. 8
a Consideriamo in base ai massi erratici od alle più lontane iiio~enei livelli di questa massa di ghiaccio e tosto
riscontreremo che, per necessità matematica, allo sbocco
della prealpe lo spessore del ghiaccio andrà diminuendo da
monte a valle, presentando appunto in tale regione un
massimo ed un minimo. n
E considerando un profilo schematico della valle
prealpina, colle sue pendenze decrescenti da monte a valle
(thalveg preglaciale), supponiamo sopra di essa stesa la
grande massa del ghiacciaio la cui livelletta scenda dalle
Se divivette fino all'apparato morenico dello sbocco.
diamo questo lungo percorso in tante parti con delle ordinate A . B . C . . . . vediamo che nel percorso da A fino
ad E lo spessore del ghiacciaio va aumentando; raggiunge
un massimo tra E ed F, indi rapidamente decresce da F
fino all'apparato morenice frontale in L.
Ora sapendo che i fenomeni di liquefazione del ghiaccio
per pressione non hanno importanza che oltre i 400 metri
di profondità, parallelamente alla IivelIetta superiore del
ghiacciaio, tracciamo una linea x-g a 400 metri al disotto,
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e questa ci segnerà tosto sul profilo il tratto da B a I in
cui il ghiacciovsupera tale altezza ed i tratti A-% e I-L in
cui no!i la supera. I fenomeni di trapanaiione relativi al
ghiaccio che si fonde pel proprio peso avranno luogo perciò
solo nel tratto B . , . . F . . . . I ed avranno la loro rnassirna
attività nel punto M di massima altezza. n
Supponiamo trascorso un dato teiiipo, durante il quale
siasi esercitata l'azione trapariatrice per l' assettaii~ento del
ghiaccio sotto il proprio peso; - tale azione sara propoi*zionale al peso sovraincombente, e quindi sarà massima in
M e nulla tanto verso B come verso 1. Sia 1 4 1 . 1 . . . .
la linea punteggiata che indica il fondo del ghiacciaio dopo
questo primo lasso di tempo, ci&, dopo aver subito questa
prima azione erosiva. v
E naturale che dopo tale azione lo spessore sarà
aumentato tanto di più iri quei punti ove l'erosione fu attiva,
e per& in quei medesimi punti l'azione stessa tenderà per
l'aumentato peso ad accentuarsi; e sia 2 . 2 . 2 . . . una
seconda punteggiata che indica il fondo dopo un secondo
lasso di tempo uguale al primo ; le nuove profonditi saranno
proporzionali alle nuove altezze, ed ancora per le stesse ragioni, oltre B ed oltre I non vi sarà stata erusione. - Trascorra un terzo lasso di tempo uguale ad uno dei due precedenti; alle nuove altezze C-2, d - 2 , e - 2 maggiori delle
prime c i , d i , e , m , corrisponderà un aumentato potere
erosivo che darà finalmente il fondo 3 - 3 - 3 . . . . B
a È perciò evidente che per il solo fatto dell'azione
erosiva che si mantiene nulla allo sbocco tra I ed L e che
tende sempre ad accentuarsi a monte, il nuovo fondo risultante 3 - 3 - 3 . finirà col presentare una vera coilca
che alla rapida ritirata del ghiacciaio diverrà poi lago. B
a Per la stessa ragione il profilo trasversale della vallata tenderà a conservare i profili preglaciali nelle convalli
laterali uve l'altezza del ghiaccio rion supera i 400 metri e
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tenderà a sprofondarsi sempre di più nei punti di massima
profondita, siccht ne risulterà la trasformazione del profilo
caratteristico della valle tectonica o della valle di erosione
in un profilo a pareti ripide, le quali poi, facendosi più
ripide pel noto fenomeno delle frane postglaciali, dava ai
primi studiosi l' idea della spaccatura.
E questa idea del continuo assettamento del ghiacciaio
non esclude, ma bensì ammette la coesistenza della reale
traslazione della massa del ghiaccio e quindi del suo strisciare sul fondo, come sostiene il Penck. Essa completa la
teoria dinamica ed assegna ai laghi la posizione topografica
marginale rispettivamente alle antiche espansioni, come infatti si osserva; parte solo dall'idea di una vallata preglaciale con pendenze decrescenti da monte a valle, invasa da
un ghiacciaio a livello più regolare che realizza verso lo
sbocco il massimo ed il minimo del suo spessore. B
a Quanto alla circolazione sottoglaciale delle acque di
disgelo si hanno fatti che la provano ad evidenza, e principalmente gli scaricatori o valloni che tagliano gli archi
morenici ai quali esternamente corrispondono talora coni di
deiezione e talora terrazzamenti della pianura diluviale;
inoltre, incisi sulle rocce dure, come certi calcari compatti,
certe arenarie, quarzo-filliti ecc. vediamo lunghi e profondi
solchi, che talvolta sì trasformano in vere cavità simili alle
cosidette a marmitte dei giganti n e queste profonde incisioni non si possono spiegare che coll'ammettere forti correnti d'acqua torbida convogliante sabbie, le quali persistendo
in quel determinato percorso, vi producono un solco .
Dopo tutto quello che dianzi ha esposto, il prof. Cozz a g l i ~aggiungerebbe che a mentre il ghiaccio sprofondava
le vie percorse e scavava laghi e deponeva morene, dava
al paesaggio un'improrita di unità e quasi di individualità
che non poté sfuggire nemmeno ai primi osservatori ; costituiva cioè quel paysage morainique del Desor che poi lo
Stoppani illustrò si genialniente.
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a E un insieme di fenomeni diversi, ma armonizzanti,
di valli sbarrate da morene, di pianori lisciati e disseminati
di massi, di rocce arrotondate, di valli confluenti troncate
dallo sprofondarsi della valle principale ecc. . . . il quale
insieme di fenomeni meglio non si potrebbe sintetizzare che
riportando uno scultorio periodo del Taramelli , col quale
finisce un suo recente opuscolo sulle Valli epigenetiche:
a Il valore dell'erosione - dice il chiarissimo autore
stato enorme, non nel senso di avere scavato dei solchi
vallivi su tracciati del tutto nuovi, ma nel senso di aver
u modificato assai l'ampiezza e le condizioni di fondo delle
valli preesistenti; determinando in alcuni casi, come pei
nostri grandi bacini lacustri, una piallatura ed una unificazione di depressioni, con conseguente troncatura di
a valli preesistenti, e quindi modificando profondamente i
n tracciati idrografici preglaciali. n
a Ed ora riferendomi ad alcune considerazioni critiche
già prima esposte, vorrei io pure dalla lunga e difficile
storia trarre una conseguenza ; vorrei cioè far notare che
se tanto s' è discusso per arrivare ad un risultato che ci
sembra soddisfacente, non fu tanto per errore di osservazione quanto per il volere dalla dinamica dei ghiacciai moderni dedurre in tutto quella degli antichi. E bensì vero
che i principii n e sono i medesimi, ma la dinamica dei
ghiacciai attuali non è che un capitolo di quella dei grandi
ghiacciai d'un tempo, poichè manca agli odierni la grande
mole e quindi tutti i fenomeni da essa dipendenti, la cui
conoscetnzia non è frutto che di lunghi studi e meditazioni,
e quindi. di un lungo lasso di tempo. B
a Perciò aveva ragione il Farre dicendo che un ghiacciaio può passare sopra un letto di ghiaia senza pur lasciar
traccia del suo passaggio ;aveva ragione lo Stoppani dicendo
che il ghiacciaio ha uri'azione limitata alla sola piallatura
del fondo delle valli pendenti, come pure aveva ragione il
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Mortillet e seguaci, fino al Penck, ammettendo che i gbiacciai antichi abbiano scavato i laghi. n
q Sono fenomeni che possono
coesistere nelle varie
condizioni, perchè uno non esclude l' altro ; la polemica
dipese princi palriien te dal voler generalizzare troppo e dal
non aver mai irnparato abbastanza che le leggi di natiira
son più varie e più grandi di quel che crediamo. B
a Ed ora chiudendo qnesta disquisizione, mi auguro
che gli artisti stessi possano un giorno sentire la vita antica
dei paesaggi che ora con tanto amore vanno rappresentando. - So che questo non potrà avvenire se lo stesso
sentimento non penetra poi nel pubblico pel quale l'opera
d'arte è fatta, ma pensando di quanto un artista pittore
o scrittore possa affrettare tale progresso facendosene egli
anticipato interprete, sento che la poesia e la pittura stessa
potranno trarre nuovi orizzonti dalla rappresentazione più
completa e viva di quelle masse e di quelle forme che finora
abbiam considerate si morte e solo staticamente abbiamo
rappresentate. »

11 quesito dall'sereoriautica che da lunghi anni affafica
potenti e tenaci ingegni per conoscere la resistenza opposta
dall'aria ai corpi che in essa si muovono per dedurne la
quantità di forza necessaria a vincerla, chiamò anche il versatile ingegno del nostro socio, ingegnere Canovetti ad acute
e fruttuose osservazioni.
Egli infatti, già da 15 anni enunciava suoi presupposti
ed esperimenti alla Società degli Ingegneri di Parigi intorno
ai vari apprezzamenti sulla resistenza dell'aria dedotti dalle
ascensioni dei fratelli Tissandier e dei capitani Renard e

Krebs facendo risultare in argomento le indecisioni degli
studiosi.
Persistendo nelle intraprese ricerche fino a questi ultimi
giorni, venne confortandole di pratiche osservazioni ed esperimenti. Dall'alto del iiostro castello, per un filo metallico
della lunghezza di 400 metri decorrenti a nord verso la
libera pianura, egli mise in moto con ripetute prove più
corpi da lui a bello studio variamente conformati e di diverso peso, notando la rapidità colla quale correvano nello
spazio.
Finora si attribuiva una resistenza del valore da 130
a 435 grammi per mq. di superfice e per metro di velocità,
la resistenza crescente col quadrato di questa.
Nel i895 con speciali calcoli sul moto del pallone la
France (in forma di pesce viaggiante colla parte più larga
davanti) furono fatti conoscere i coefficenti esatti di quel
pallone che offre una resistenza di 21, 5 grammi per m.q
della superficie equa toriale riscontrata esatta anche dal nostro
socio che determinò però in soli 80-90 gr. la resistenza dell'aria sulle superfici piane discendente sino a 70 grammi
per superfici di circa 4 mq. corrente a grande velocità.
Portando gli esposti dati, nel campo positivo della forza
impellente necessaria a dar moto ad uno di tali palloni
l'ingegnere Canovetti trovò che a causa del debole rendimento dell'elica, la potenza che bisogna fornire all'al bero
di quella, equivale ad una resistenza di grammi 41,s per
m.q di superfice equatoriale e colle inevitabili perdite del
motore si comprende come occorre la forza di centinaia di
cavalli per muovere alla velocità di 7-8 metri palloni del
diametro di 18-50 metri, quali sarebbero necessari coll' allungamento 3, che è il p i i stabile e il più resistente, a che
con tale allungamento può sollevare un peso uguale al peso
dell' areostato solo.

Da più tempo l 'ingegner Canovetti avea preannuriziata
la necessità dell'uso di potenti motori ed oggi la conferma,
avvertendo che il quesito potrà essere risolto solo quando
1s potenza dei motori sia accoppiata a tale leggerezza da
non superare il peso di circa 20 chilogrammi per cavallo
scorte comprese per un dato numero di ore di navigazione.
Di queste ricerche il nostro socio diede già comunicazione all' Istituto Lombardo, alla Societe d' Encouragement
di Parigi ed ai Lincei, ed ebbe da queste ultime conforto di
premi e sussidi a proseguire nell'intrapreso lavoro. Fra noi
espose le formule ed i calcoli che lo condussero alle sue
conclusioni, coordinate alla presentazione degli strumenti dei
quali si valse per ottenerle.
Attmdendo il responso ed il definitivo giudizio delle
più illusai Accademie, è caro anche a l nostro sodalizio di
aver accodo una viva e coiiipetente parola nell' ordine di
studi che tanto interessano il buon successo di ricerche dalle
quali l'umanità si attende nuovi, mirabiii servigi.
7

bi presenta

all' Ateneo la relazione dei Revisori sui
Conto Consunti~opel 1898, di cui facciamo seguire il testo,
rimandando ad altra adunanza il discutere e deliberare sulla
medesima (I).
Diamo esaurimento all' incarico datoci dal vostro voto
col riferirvi ì risultati del nostro esame che sono pienamente
conformi allo specchietto del Conto Consuntivo 1898 a voi
presentato.

(1) 111 seguito a disciiscione nella succeksiva adunanza del gioriro 25
luglio veniicro approvati i l cotito e 1~ proposte formulate nella relazione.

Gesiione dell' A leneo :
Le entrate dell'esercizio sommano a L. 8844.40 comprese L. 1973; 67 che rappresentano la rimanenza attiva a
I o gennaio 1898, le spese ammontano a L. 8171,62, lasciando una risultanza attiva di L. 672,78. Nell'uscita troviamo un aggravi0 di spesa di L. 1000 per il busto del
compianto Gabriele Rosa e di L. 129,20 per concorso al
busto del prof. Teodoro Pertusati e relative onoranze, le
quali spese debitamente deliberate dall'assem blea dei soci,
erano troppo doverose verso i due illustri cittadini tantc
benemeriti anche del nostro istituto. Altra spesa di L. 310
fu sostenuta nell'acquisto di scaffali per raccolte di sto:ia
naturale facilitandone l'esame agli studiosi, con vantaggio
della scienza e decoro dell'hteneo. All'infuori dell'ordiriaria
gestione si spesero altre L. !SO date alla Camera del ?avoro
per sussidio ad alcuni operai intelligenti e meritevoli, mandati all' Esposizione di Torino. Ad onta di quesie spese
straordinarie, il conto si chiude coll' avanzo di 1,. 672, 78.
Dalla qual somma la Presidenza, col consenso del Consiglio d'amministrazione, ha proposto all'bcademia che siano
prelevate L. 100 pel concorso al ricordo del benemerito
socio prof. Ragazzoni e L. 200 per sussidio a studii di storia
naturale intrapresi nella nostra Provincia dal prof. Cacciamali e dal prof. Ugolini e noi siamo ben lieti di aggiungere il nostro voto a tale proposta, intesa a onorare altro
fra i soci più operosi e distinti di cui l'hcademia rimpiange
la perdita e a contribuire agli studii della geologia e della
flora della nostra provincia.
Restano così L. 372,78 e noi proponiamo siano inipiegate nell'acquisto di L. 15 di rendita, esprimendo desiderio
che anche le 2 obbligazioni Tirrene di proprietà dell'Ateneo
con L. 10 di rendita a l portatore, esistenti in portafoglio,
siano convertite in una unica cartella di L. 75 di rendita
nominativa, essendo prudente che i valori siano intestati
all' Istituto.

Gestione Gigola :
La gestione Gigola coi risparmi mano mano accumulati
ha potuto disporre, come risulta dallo specchietto che vi è
presentato, l'ingente somma di L. 25265,07 a saldo del
monumento al Moretto e della spesa della festa che tanto
lustro ha portato alla nostra città e all' hcadetnia.
11 Consuntivo presenta una restanza attiva a l o gen-.
naio 1898 di L. 39424,92 con una entrata di L. 10768,78
in totale L. 50193,70. L'uscita è rappresentata da una spesa
di L. 261 86,47 lasciando ancora una attività di L. 24007,23
somma quasi interamente depositata sopra libretto a risparmio e destinata a preparare il promesso nuovo contributo di L. 70000, pel compimento delle opere del famedio
nel civico cimitero.
Concludendo, le spese di ordinaria amministrazione
restarono nei limiti del consueto e cioè L. 922,40, quelle
pel Moretto di L. 23268,07 in totale ritornano L. 26186,417.
Gestione Carini:
Apre il conto a i o gennaio con restanza attiva di
l'entrata dell'anno ammonta a L. 499, Ci8 l'uscita a L. 189, 55 quindi una restnnza netta di L. 302,03
e complessi~amente una restanza attiva a fine d' anno di
L. 8l6,56.
Anche qui raccomandiamo alla Presidenza di investire
parte di quella restanza attiva cull'acquisto di L. 25 di rendita nominativa, riservando l' eccedenza per gli eventuali
premi annuali.
Riassumendo i dati esposti per ciascuno dei tre Istituti
amministrati dal Patrio Ateneo danno le segueiiti restanze
nette a 1O gennaio 1899

L. 514,53

-

L.

672,78 Ateneo
24007,23 Gigola
826,56 Carini

----Totale L. 25496, 57

Colla fiducia di aver adempiuto il nostro mandato, sottoponiamo le esposte risultanze all'approvazione dell'assemblea
facendo plauso alla Presidenza ed al Consiglio d' Amministrazione per l'opera assidua, intelligente prestata a vantaggio materiale e morale dell'Acadeuiia.
l Revisori

I l socio avv. Cassa, prende a narrare con diligente
cura le notizie da lui raccolte su vecchi docu~rienticittadini,
intorno ad un curioso processo ad eivzliiaies svoltosi nella
nostra città nell' anno 1646.
Premesso il ricordo di consimili studi condotti a termine
dal compianto co: Francesco Bettoni, già per più anni Presidente dell'hteneo e dal prof. Agostino Zanelli, il nostro
socio entra in materia con la seguente narrazione, che riportiamo integra nelle sue parti più interessanti.
Tale processo ebbe origine dalle pratiche e dai maneggi
fatti a Venezia presso la Serenissima dagli Ambasciatori bresciani e particolarmente dal loro capo, il giureconsulto nob.
Lodovico Baitelli, in causa dei quali fu revocato il decreto
del Senato 3 settembre 1644, e riattivate le perquisizioni
che si usava di fare al riguardo dei cittadini nominati

Consiglieri per verificare se in essi concorrevano le qualità
necessarie per essere aballotati. E fra tali qualità, principali
erano la legittimità della nascita, la residenza in Città della
famiglia da un cinquantenio, l'immunità del candidato e dei
suoi autori e discendenti dalla labe di esercizio di arte mecanica e mercenaria qualsiasi.
Le perquisizioni suddette venivano ordinariamente al.viate sopra denuncie anonime, chiamate conscienze, che si
gettavano, durante le votazioni del Consiglio, nelle urne o
bussole relative le quali fungevano così da bocca del leone
di veneziana memoria. Numerose le conscienze, numerosi i
conseguenti processi che venivano condotti con cura meticolosa, allargando le indagini e approfondendo l'esame di ogni
più minuta circostanza che potesse per avventura condurre
all' esclusione dalla cittadina a~nministrazione.
Tanta premura nella scoperta delle marachelle dei
candidati a Consigliere, era forse da un canto l'ultimo riflesso del moto cui più sopra abbiamo accennato della
borghesia avverso la nobiltà, e da un altro la preoccupazione gelosa di quest' ultima che elementi eterogenei non
si infiltrassero nella gestione della pubblica cosa.

Comunque sia, nessun pretesto si lasciava sfuggire per
veder modo di infirrnare qualche elezione e l'avr. Cassa ne
cita parecchi casi, più o meno esilaranti e che ebbero varia
fortuna, per venire da ultimo più di preciso ' a discorrere
intorno a quello ch' egli scielse a soggetto della odierna
notizia.
Più grave, egli continua, fu il pregiudizio formulato al
riguardo dal sig. Carlo Bornato eletto Consigliere nel predetto anno 1646, e più lungo e dettagliato il relativo processo informativo dal quale trarremo argomento pel presente nostro studio. La conscienzia originale non è unita

$40
all'incartamento, ma il tenore della stessa si pub desumere
dal brano seguente di narrazione fatta, davanti agli 111. sigg.
Lodovico Oste Sindaco, Alessandro Lana e Glisente Foresti
Deputati alle Civiltà, nel di 20 marzo del suddetto anno,
dal sig. Cesare Bornati all' uopo citato a comparire.
Il giorno poi primo di quest' anno, se non erro, fu
portata a casa mia da persona incognita una lettera senza
sottoscrizione, nella quale veniva avvisato che esso S.' Carlo
nominato al Consiglio, non era fili010 del Sig.' Febo, ma
naturale del Sig.' Bernardino Barbisone, nato da quella
Lucia da Oflaga, con la nominatione di tre o quattro testimonij per giustificatione, avisandomi pure con essa che
a il medesimo Sig.r Carlo haveva presentato una fede falsa
della sua nascita cavata a Bagnolo.

.
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La fede falsa esisteva infatti, come ebbe in seguito a
confessare lo stesso sig. Carlo Bornati che l' aveva usata,
e la scoperta della medesima ebbe a mettere in gran trambusto e questi ed il prete che l'aveva rilasciata, i quali
convien dire che non si fossero precedentemente formata
idea della gravita del fatto che compivano, giacchè il primo,
parlando da soio a solo col Cesare Bornati in casa di quest'ultimo, ebbe ingenuamente a raccontare che aveva
mandato la modula al Curato di Bagnolo non per altro se
non per vantaggiare i suoi interessi non sapendo dove
prendere la fede sincera di tal sua nascita. n

Il Cesare Bornati, ricomparso giusta l'ordine avuto, nel
giorno 23 del mese suindicato di marzo, accennando che,
secondo lui a il punto della causa consiste in questo che
il parto sia sta cangiato nelle fascie del battesimo n nomina i testimoni che potranno dar luce sull' argomento,
giacchè il sospetto di qualche sopruso erasi nella sua mente
rinvigorito all'ispezione del testamento della sig. Artemisia

fu moglie del Febo Bornati, padre putativo del Carlo in
discussione.
In questo atto di ultima volontà, del quale ebbe avvertenza di levar copia, la succitata sig. Artemisia istituiva
eredi le figliuole con diritto di accrescimento fra di loro,
ordinando solo che a al Sig.' Carlo fosse dato quanto havesse comandato il Sig.' Bernardino Barbisone cui la testatrice norninava suo esecutore testamentario.

.

E, diciamolo subito, una disposizione di tal fatta, lesiva
dei diritti del figlio e la delegazione al Barbisone di regolare come meglio a lui paresse la sorte del medesimo, rendeva piu che legittima l'apprensione che si era fatta strada
nell'animo del deponente.
II quale, indicando i testimoni da esaminare, continuava
Vi è anco Suor Alda Schilina, Monaca ir, S. Catterina di
questa Città, la quale visitata da me con il Sig.' Marc'Antonio Bornato in questo Carneval passato, et raggionandosi
di questi affari, disse: ben lo supeva ancor zo che il Sig. C a d o
Bornato era jiglio di questa Lucia perchè dopo haverlo parlorito era andata in casa d i loro Schilini a servire n.
(

Avviato il processo o perquizione, prima ad essere esaminata come testimone fu certa Tadea, figlia del fu Aloisio
Ugon, moglie dell'ill. Sig. Evangelista Gorno. Essa fin da
piccina viveva in casa dei Conjugi Barbisoni, i quali assai
di frequente si bisticciavano, ed allora la moglie Sig. Lucrezia sfogava il proprio rancore rimproverando il marito
Sig. Bernardino perchè manteneva in casa una donna di
nome Lucia, oriunda di Peschiera sul Lago di Iseo, sua concubina, e raccontando anche a chi non volesse saperlo come
questa avesse partorito un figliolo, nel mentre che la Sig. Artemisia moglie del fu Febo Bornato dava alla luce una bambina, la quale fu commutata col maschio della Lucia che

venne allevato in casa Bornati e fu poi fatto credere figlio
della predetta Sig. Artemisia.
Siccome si chiedeva alla teste in quale maniera la
moglie del Barbisone fosse venuta in cognizione di simili
fatti, essa rispondeva lo non so come sapesse le suddette
cose, ma la Sig. Lucrezia spesso ne ragionava altercando
col marito, et una volta in particolare la sentii ad imputare
in faccia del suddetto Sig. Bernardino la nascita et commutatione sopradetta, et I'occasiorie fu che essendo una volta
questo figliolo, che ora si chiama il Sig. Carlo Bornato, ed
allora era assai grandelotto che a mio giudizio non doveva
avere meno d'anni 44, venuto a visitare il Barbisone nella
sua casa in Mercato novo, accompagnato da un servitore,
la Sig. Lucretia che si vestiva servita da me, conosciuto il
giovane, andò nella camera del Sig. ~ e r n a r d i n oancora a
letto e t gli disse: leuaievi che è venuto a ribrouarvi quel
ji'gliolo voslro el d i quelda vosiru &q. Corfiadre che voi ben
sapete qual' Q. n

La teste aggiunge clie odi l' ambasciata stando fuori
dell'uscio ad attendere la Sig. Lucretia che risorti ridendo,
mentre all'indirizzo della stessa il Bernardino stizzito esclamava quella bestia ha allro che dire.
Può darsi che tutte queste sortite della moglie fossero
effetto di gelosia, ma siccome emergerebbe che il marito
proprio non fosse uno stinco di santo, i fatti imputati a
quest' ultimo potevano per io meno vestire carattere di non
poca probabilità.
Dietro analoga domanda la teste esponeva eziandio senibrarle che si dicesse che la figlia nata dalla Sig. Artemisia,
mandata dapprima all' Ospitale, ne fosse poi ritolta e data
ad allattare non sa dove e che poco campasse.

Poichi? nella sua deposizione la Tadea aveva accennato
a propositi tenuti tra la Lucrezia Barbisone e la sua donzella
Giulia, gli inquirenti trovarono opportuno di sentirle amendue
e perciò le citarono a comparire. Ma madonna Giulia q.m
Bernardo Bressani donzella della Sig. Lucrezia di scienza
propria nulla sapeva, e solo molto tempo addietro e non
ricorda da chi, aveva udito dire che il Sig. Carlo, spesse
volte da lei veduto ad Offiaga, era figlio del Sig. Bernardino
Barbisone e di una Lucia da Tavernola Riviera d'lseo, ancora
vivente ed abitante in territorio di Corteselle alla Mirandola
ove, quando prese moglie, il Barbisone l'aveva mandata
n per governo e8 non a mal fine. *
E bisogna dire che la vedovanza avesse alquanto attutito
i gelosi furori della Sig. Lucrezia del qarn molto illustre
Sig. Alfonso Fisogno, perchè rispondendo alle fattele interpellanze, confessa anco lei di nulla di positivo sapere di
scienza propria e solo da chiacchiere del personale di servizio della casa aver sentito dire -che il nominato Carlo
Bornato fosse figlio del defunto suo marito e della Lucia,
e fosse stato scambiato colla figlia dei!a Artemisia, ma
quando essa ne teneva parola a l Sig. Bernardino Barbisone
questi persisteva nel negare che il Carlo fosse nato da lui
e dalla Lucia sunnominata.
Fra le persone indicate dal Cesare Bornati come cognite
della faccenda non rimaneva da esaminare che la monaca
di S. Catterina, ma per poter ciò fare occorreva l'assenso
dell'Autorità ecclesiastica che fu chiesto ed accordato come
dal rescritto 3 aprile 1646 del Priore di S. Donienieo, così
concepito: * Si concede licenza alli molto illustri Sig.'Sindici, Deputati alle Civiltà, Sig.' Cancellier et suo Coadjutore
di poter andare a parlar con le R. R." Monache di S.' Catherina per occasione de' negotii publici et vaglia per questo
bisogno.

L'esame ebbe luogo due giorni dopo, come appare dal
ver baie che riportiamo testualmente nelle sue parti essenziali.
o:

Adì 5 aprile 1646

n

u Alle ferade del Monastero di S.ta Catharina di Brescia,
1'111."" molto Reverenda Sig.. Donna Alda Schilini fu del
molto illustre ed Ecc."" Sig.' Andrea, d'anni 42, professa
di detto Monastero in virtù della licenza de' suoi Superiori
a Sue Signorie mostrata, interrogata se conosce il Sig.' Carlo
Bornato tale chiamato , rispose ; lo conosco et in questo
monastero vi ha una sua Sigaa Cognata Monaca, ed il suo
padre era nostro parente, dico il Sig.' Bernardinu Barbisone,
al quale esso Sig.' Carlo così fattaniente assiniiglia che se
fossi un pittore che volesse retrare il Sig.' Bernardino in
quella forma che l'ho conosciuto, non potrei prender effigie
più naturale e più propria di quella di detto Sig.r Carlo, il
quale anche va pietlo nelle spalle di quella maniera aponto
che faceva esso Sig.' Bernardino. B
Alla domanda per quale ragione e con quale fondamento asseveri essere il Sig. Barbisone padre del Carlo che
viene chiamato della famiglia Bornati, rispose la causa è
questa che alcuni anni fà essendo venuto a visitarmi il
Sig.' Francesco Avogadro del fu Paolo per ritirare alcune
sue robbe che io teneva in custodia, vedendolo turbato ne
lo richiesi della cagione, ed egli m i disse che haveva havuto
che fare ad accomodare questo S.' Carlo con la Sig." Gabriella sua sorella, tale almeno reputata, perchè venuti tra
loro a contesa essa gli aveva detto che era un mulo et un
basiardone, per il che questi dato di mano ad un archibugio
l' heveva voluta ammazzare. Aggiungeva (il predetto Sigr
Avogadro) che ben esso S i g r Carlo era bastardo, ma che
però sua sorella non doveva cosi imputarlo. n

La deponente proseguisa. u Ma della qualità e t nascita
del medesimo Sig.r Carlo io aveva notizia anche prima
perchi! il Sig.' Bernardino suddetto, germano diritto della
Sig." nosha madre, mise in casa nostra quella Lucia che si
dice abbia partorito detto Sig.' Carlo. Ma si venne a scoprire cli'essa teneva pratica col Sig.' D.r Malatesta mio
fratello e ne era restata gravida per il che fu mandata
via da casa nostra n& più vi rientrò, bensì, dopo il parto,
ritornò subito in casa di esso Sig.' Bernardino, il quale,
essendo andato agli Orzi per podestà, ivi ebbe di detta
Lucia un figliolo qual secondo il parer mio è qwsto stesso
Sig.' Carlo, et glz' giocarei #a testa che è tale. D

t

Invitata a dire il vero in coscienza conforme la licenza
avuta, e ad esporre peichè può affermare quanto sopra
iiientre il parto 6 seguito fuori di casa sua, aggiunse a dirò
ogni cosa ma come religiosa non vorrei essere nominata;
sarà a creder mio circa un anno, che venuto qui a celebrare il Padre ~Marcellinoda Chiare Lettore, mi fece domandare et mi portò il saluto della siiddetta Lucia la quale era
stata al suo governo a Scorzarolo dove essi Padri hanno
molti beni e caseggisti, e venuti tra ioro a ragionamento
della persona mia l' aveva pregato di salutarmi dicendoli
ancola di voler venire a trovaitni; ,soggiungeva il Padre
elle la Lucia era una donna garbata, nel che pur convenendo, io gli narrai ciò che era seguito di lei in casa nostra
col B.' Malatesta et del susseguente parto agli Orzi col
Sig.' d3ernardino. Ritornato il Padre a Scorzarolo ~aceontòil
tutto alla donna la quale gli confessò di aver partorito-al
Sig.' Bernardino un figliolo e null'altro. A l principio del
Gennajo lpassato venne di nuovo il medesimo Padre Marcellino e m i disse d' essere stato pregato dal Sig.' Cesare
Martinengo di ,andare dalla Lucia, che trovavasi a stare
con un gentilhomo de' Bornati , per persuaderla a dire la

verità intorno al suddettc parto et alla vera essenza di questo
reputato da altri Sig.' Carlo Bornato. Egli però non sapeva
risolversi ad esaurire l'incarico nel dubbio d'esser ricevuto
malamente, ma io l' esortai all' impresa giacchè poteva
suggerire alla Lucia che, raccontando il tutto, haverebbe
acquistata la gratia di questi altri Sig," Bornati, che pretendono la robba posseduta dal Sig.' Carlo e che io non
conosco ad eccezione di Marc' Antonio mio cugino il quale
non so se sia interessato in tale faccenda. Dopo 8 o 15
giorni si ripresentò Padre Mnrcellino e t mi riferì di essere
andato dalla Lucia e di averle parlato in segreto, ma trovava
esser questo negotio difficile, perchè lei stava ferma nel proposito di haver partorito un figliolo agli Orzi dal Sig.' Bernardino, et che subito partorito gli era stato levato, riè più
ne haveva saputo o inteso altro. n
Donna Alda Schilini, alla domanda se ha altro da aggiungere in questo proposito, risponde; Replico che questo
Sig.' Carlo io lo tengo per figliolo del detto Sig. Bernardino
et non solo li assimiglia al tutto et va pieltu come lui, ma
ha ancora l'istesso parlare e t giesti di lui, et ho sentito
anche qui in Monastero a discorerlo per tale, dicendosi che
havendo la Sig.a Artemisia partorito una figliola fuori di
Città s7abbatt6 che nella stessa notte detta Lucia partorì il
figlio al Sig.' Bernardino e ne fu fatto il concambio. Io non
so co111e possa giustificarsi tale asserzione, per me tutto consiste in quello che mi disse il Sig.' Frafico Avogadro, e t la
causa della comrnutatione di quella figliolanza è stato detto
essere seguita per non perder la detta Artemisia ld rotilia
obbligata a fideicommisso. B
La Monaca, a quanto pare, non aveva peli sulla lingua
e in materia di gravidanze e di parti si mostrava molto
istrutta; ma di ciò ilon v'ha motivo di rnaravigliarsi giaechè
nel Convento di StaCatterina di simili funzioni naturali

soleva verificarsene parecchie come narrano i nostri storici
e cronisti, da' quali, forse avrò occasione di attingere elementi per urla nuova lettura, se non rimarrete troppo fastiditi da quella che sto facendovi.
La deposizione di Madonna Alda creava un ambiente
non troppo propizio alla candidatura consigliare di Messer
Carlo Febo, ed un altro testimonio sorveniva a renderlo
ancora peggiore. Infatti nello stesso giorno 5 aprile, citato
e comparso avanti al Deputato Sig. Lana e nella casa dello
stesso in Contrada della Pallata, Ambrosio Bornato fu Ercole
d'anni 46, dichiara di conoscere da molto tempo il Sig. Carlo
e dirà come è la cosa. - Sentiamolo. .,
a Il q.m Sig.' Bernardino Barbisone haveva una possessione sul tenere di Cignano od Offlaga vicino alla Madonna
della Mirandola paese ove io ancora ho de' miei beni e t al
detto suo luogo teneva una tal Madonna Lucia dal Monte
d'Isola con la quale aveva commercio carnale e t colà serviva
al Sig.r Bernardino per donna da letto et di governo, e t
con l'occasione di praticare aricor io al luogo dove essa
habitava come sopra presi seco famigliarità et mi dava spesso
da bevere et sin dall'hora che non son meno di 15 o 20
anni si diceva pubblicainente in Offlaga che havendo essa
Lucia partorito al Sig.' Bernardino un figliolo et havendo
hanco nell'istesso tempo a m o la Sig." Artemisia Bornato
partorito una figliola, questo figliolo fu portato alla Sig.' Artemisia et fatta commutatione del parto, et all'hora non si
diceva la causa, ma dopo ho inteso che fu per la facolkì
perchè la casa del Sig." Febo non restasse priva di fideiconimisso, ed il Sig.' Bernardiiio si diceva essere Compadre
e t molto intrinsico della Sig.* Artemisia andandosi a casa
uri l'altro; e t se bene si dicessero queste cose io però in
quel tempo della prima cognitione della Lucia non gli ne
parlai. Solo nell' està passata, a creder mio, essendo lei

.

andata a stare ad Offlaga in una casa lasciatali dal detto
Sig.' Bernardino e t venendo spesse volte al convento sopradetto della Mirandola a servire al Padre Dietro Matoellino da Chiare ivi costituito Vicario, e t standovi delli otto
e t dieci giorni continui, ed andandovi io pure spesse volte .
a cena col detto Pad-fe ino ovai di novo la famigliarita con
detta Lucia e t una iolta, portato il discorso che insieme
facevamo aila presentia del medesimo padre Marcellino, se
ben mi racordo, gli dissi a ditemi in gratia Nadmtia Lucia,
è mò da v e d ù quello che si dice pubbhamente, cioè che quello
che si chiama Sig. Carlo Bornato sia vostro jgliolo e del
q.m Sig. Bernwdino Barbisone? B Essa da prima si mise a
ridere dicendomi a chi v i ha detao questi bai? et soggiungendo io che era un pezzo che lo sapeva, essa finalmente
rispose a Signor si che esso è mio figliolo ei del Sig. Betnardino B e t replicandoli io se lui Sig.' Carlo ciò sapeva rispose
be'mpa hn che lo sapia pmhd .non lascia mai passare anno
che won mi venga a r i t m r e . P
i

Nel progresso dell' esame il testimone esponeva sembrargli che la Lucia, riella confessione fattagli come sopra,
in tempo d' estate, non ricorda se dopo il pranzo . o dopo
cena, nella stanza terranea dove si ,magnaoa: per .ordinario,
aàla presenza del solo Padre Marcellino, perchè di tali cose
non si parla in pubblico, gli dicesse che era stato lo stesso
Sig. Bernardino a far portar via il bimbo appena nato; che
aveva inteso che chi operd il trasporto del bambino suindicato alla casa della Sig. Artemisia fu uno dei due servitori del Sig. Bemardino, a l riguardo dei quali il Sig. Gabriel
Barbisme gli aveva detto che a se $icfarun cantare il ~MoW 1 0 ed il : T2Pazo (+osi c h i m a n h i i servi) si 6tm,.wo'd
~aePaid chiara del%
fa&.
Asseriva di più che la Lucia, come gli riferiva Padre
Yareellino doienteidi essere lui pure tirato in Ballo, oltre

che ad esso, aveva ripetuto la con&ssione anco ad una
Monaca di S- Catterina, sorella dell' Abate Schilini, e che
venuti tali discorsi all' orecchio del Sig. Carlo, questi ed il
Sig. Costanzo Calino si recarono ad OEiaga dal Sig. Giulio
Barbisone per portarsi a Corteselle a parlare colla Lucia
per suhornarla. In questa occasione il Sig.. Gabriele Barbisone ebbe a dire in disparte al predetto Sig. Giulio m i
rallegro che è uenulo qui tuo C o y w i o , aecareziab e fagli
onore; così esprimendosi perchè il Giulio ha per moglie
una figlia legittima del Bernardino Barbisone. E tutte queste
belle cose egli raccontò al Sig. Cesare Bornato,il quale ne
fece l'uso che più sopra abbiamo sentito.
.W

Non ci occuperemo di deposizioni che non ponno avere
qualche importanza per l' esito dell' inchiesta, e passeremo
al costituto di un altro Bornati di nome Omzio fu G. Batta
il quale da circa diciasette mesi teneva al suo servizio la
sollodata Lucia de' Ziliani da Peschera. - Egli narra una
sera di questo carnevale ora scorso doppo finita.la riforma
de' Consiglieri, essendo a Corteselle al fuogo dove era anche
la detta serva gli significai il sussurro che era qui in Città
della persona sua, essendo sparsa voce che fosse data una.
concientia contro al Sig.' Carlo Bornato nominato al Consiglio che fosse suo figliolo, ricercandola a dirmi la verit6
inimno.a cih sinceramente, et ,così lei mi raccontò che troSig.* Bernardino Barbisone mentre
vandosi al servizio del qSrn
fosse .Podestà agli Orzi Novi, r e s a da lui gravida et venuto
il tempo del parto si valse dell'opera di una donna che gli
praticava per casa, la quale la fece condnrre presso una
sua cognata abiian4e ad. un Feniletto assai vicino, dove non
appenn-giunta partorì un figjiolo il quale dal marito di
quella donna del Feniletto f u portato via, che non sa dove,
ma s'imagina che fosse portato allJHospitaleoet parnii dicesse di averli dato una giustina, o almeno qualche dinwo *

di sicuro a questo effetto, e t che dopo guarita ritornando al
loco della Podestaiia di esso Sig.' Barbisoni diede ad intendere a quei di casa di essere andata nella sua terra di
Peschera per suoi affari. E la Lucia dissegli ancora di aver
raccontato quanto sopra anche ai Calino e Barbisone quando
furono da lei per interrogarla in proposito.
Segue un quarto Bornato, - Corrado fu Annibale il quale, nulla sapendo di scienza propria, si limita a parlare della fede di nascita, in merito alla quale depone;
H L
1 fatto sta così; - ritrovandomi io un giorno in Broletto venne questo Sig.' Carlo mostrandomi una fede del
Paroco d i Santo Giovanni ben autenticata, dicendomi; Guardate m6 se son legittimo o naturale, - e t guardatala
la trovai in buona forma.
Per essere un Bornato questo testimonio non carica le
tinte, forse perchè non e uno di quelli che sarebbero interessati nella sostanza goduta dal Carlo, come accennava
nella sua deposizione la Monaca Alda Schilini.

Ma se fu moderato questi viene alla riscossa il Molto
Illustre Sig. Vincenzo Pedrocca f u Pietro, il quale parlando
con alcuni amici, della famosa conscientia sporta a carico
del Carlo Bornati ebbe a lasciar intendere che in proposito
sapeva qualche cosa anche lui, ed in seguito al Cesare Bornato che lo pregava di fare al riguardo attestato giuridico,
disse che ove fosse regolarmente richiesto avrebbe deposto
il vero.
Citato quindi il predetto Signore ed interrogato rispose
di conoscere benissimo il Sig. Carlo figliuolo putativo della
q." Artemisia sorella della fu Sig. Cemiramzde madre del
deponente, entrambe di Casa Lamberta. Invitato ad esporre
quanto aveva asserito di sapere circa il predetto Sig. Carlo,
si espresse nei termini seguenti ;

e Essendo in disgusto la Sig.aRizzarda Laniberta nostra
Avia cori la Sig.' Artemisia ho sentito più volte la Sig." Rizzarda ad imputarla col d i ~ l i lu Jaresii meglio a wmidare
i l baalardone all'HospitaZe et permeltere che la rtbba vadi a
quelli a quali aspetla B et la SigAaArtemisia rispondeva ne
sete stata causa voi Sig. Madre col lasciare la robba alla
Sig. Cewiramide sola et non a me t> così dicendo perchè essendo dalla giustitia per la morte dei figliuoli della Sig. Kizzarda s t a h a lei assegnata una porzione de' loro beni, essa
Sig. Rizzaria haveva questa tutta obligata alla dote di detta
Sig. Cemiraniide mia madre. Per quella parola basiardone voleva intendere detto Sig.' Carlo dicendo che lui era figliolo
Berriardino Barbisone e t di una tal Lucia
naturale del
del Monte d'isola et havendo in quel tempo istesso la
Sig." Artemisia partorito una figlia ne era stata fatta la
commutatione ei concembio et cosi ho sentito a dire più
volte in casa, ma non mi raccordo chi fosse presente perchi:
da quel tempo so30 passati da quindici a sedici anni, come
non mi raccordo oel nome dettomi di quello che portò in
volta il figliuolo et iu Ministro di detta conimutatione. Questo
istesso mi raccontava anche il q.m Sig.' Lelio Baitello nostro
zio, fratello della Sig: Rizzarda et particolarmente una volta
mentre fossi alla Baaella presente il Sig.' Paolo Guadanio
che haveva condotto con nie per prendere informatione del
Sig. Lelio circa una lite che il detto S i g r Carlo mi haveva
mossa pretendendo la legittima che aspettasse a sua Madre
nei beni dellJAvia. Facilmente il Guadanio ricorderà che in
che indi a poco morse, quella occasione il Sig.'Lelio,
mi disse e non gli date nimte che egli è un bosiardo et fgliolo
del Sig. Bernardino Barhhone e i sua madre s6cì in casa del
Sig. Primivallo Barbzsone. B
6
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Avendogli i sigg. Inquititori fatta domanda del eoine
il Baitelli fosse a cognizione di queste cose, aggiunse; La

Sig.. Artemisia era sua nipote et hora mi sovviene ct p:irmi
fosse nella stessa occasione del Sig.= Guadagno, che esso
Sig.' Lelio zio mi disse queste precise parole; - Al tempo che
fu fatta questa coinuiutatione vederido io che sotto pretesto
di essere Compadre, il Sig.' Bemardino Barbisone pratirava
ben frequentemente l'hrtemisia, ingelosito di qualche. cosa,
volsi sapere che ne fosse, e t andato alla casa di iuia Nipote
un cinque o s e i volte, ella mi levò la gelosia raccontandomi
il baratto fano della figliuola nata da lei con il figliuolo
nato dal &g.' Bernardino e t da quella Lucia; mi nominò
poi u n tal villano da Offlaga come quello che hiveva yortato il figliuolo, ma io non me lo raccordo. n.
L'111. Pedrocca non avrebbe potuto essere più esplicito,
ma è lecito dubitare che la sua deposizione 'fosse ispirata
ad un criterio di leso interesse avendo dovuto versare mille
scudi una volta tanto per definire la lite promossagli dal
Carlo Bornati, ed il sospetto diventa tanto più attendibile
i n quanto il Paolo Guadagno qSrnDomenito Causidico non
ricorda che il Lelio Baitelli abbia, lui presente, detto quanto
sopra è riferito, e dal canto suo ha scmpre ritenuto il
Sig. Carlo Bornati legittimo figlio di Felo ed Artemisia.
Hicorderete come venisse asserito ~ h eper dipanare la
in tricata matassa torriere bbe opportuno far canlare certi
Morotto e Tirato. Ciò non trascurarone gli Inquirenti ed il
còmpito loro fu facilitato dalla spontanea comparsa del figlio
del primo, cioè del Morotto resosi drfunto già da qualche
anno. Questo figlio di nome Gio. Bktta dichiara che lo ha
fatto venire in Cancellaria un Getzlilhomo de' Bornasa' piecolodlo che era li fuori a,! suo arriio e, dopo prestato giuramento, interrogato, rispose; b ho sentito mio padre a
dire più e più volte che questo Carlo era stato barattato
con una figliola per farli chiapfar della robbii; la figlia era
nata dalla Sig." Artemisia moglie del Sig.' Febo Uorrlato

.

ed il figlio*da una Madonna Lucia stata e t praticata longo
tempo in casa del Sigr Bernardino Barbisone che ne era il
padre..
Ed il testimone aggiungeva quarido veddo questo
SigWrC a ~ hP~CODOSCO in lui le qualità et fattezze tutte di
detto S.' Bernardino et per questa ragione li tengo fissi
li occhi addosso. assiniigliandogli del tutto, et quando viene
ad Offlaga .tutti ne mormorano. Ho inteso dire che esso baratto segui al loco della Ferramonda discosto solo tre o
quattro miglia da Offlaga, ma non è vero che sia stato mio
padre a portare il figlio pel baratto, lui ben sapeva di
questi particolari et li raccontava dicendo sempre che era
stato fatto gran torto a quelli a' quali s'aspetta~ala robba. n
Sbrvoleremo alle dichiarazioni fatte nei costituti del
27 aprile e del 13 agosto da Gabriel Barbisone q." Carlo;
Ventura di Zentili; Faustino Valzura q.m Francesco e Pietro
di Zanardi perchè nulla aggiungono di nuovo, nè ci occuperemo di quelle di Martino q." Francesco Bettello da Cignano che non fa che riferire 1s voce che correva della
sostituzione d'infante avvenuta a Bagnolo; di Pietro Reboldo
q." Paolo da Offlaga che ha sentito dire, da sua madre ora
defunta, e da certa Paola Rudiana del parto della Lucia e
del successivo concani bio, e ci fermeremo alla deposizione
della Lucia fu Stefano dei Ziliani da Peschera del Monte
d'Isola, abitante a Corteselle, ultima escusw nel dì 15 dicembre 1646.

I1 suo costitiito è molto evasivo ed a nostro avviso
las&a travedere che non volle dire ogni cosa. Ammette di
avere avuto commercio carnale col Bernardino Barbisune
prima che si amuiogìiasse e di esserne rimasta incinta
mentre il suddetto era Podestà agli Orzinuovi. In assenza
dei Podesta, sortito di casa ma non dalla fortezza, and& a

partorire fuori di questa in un fenile, condottavi da una
donna che le praticava per casa; il bimbo partorito fu, a
mezzo del marito della donna che abitava al fenile e che
era cognata dell' altra che ve l' aveva accompagnata, da lei
mandato al170spitale di Brescia ove è sicuia che arrivò e poi
non ne seppe più altro. Nega che il Carlo Bornato sia quel
suo figlio e che venisse di frequente da lei e ne avesse
protezione a casa sua in Offlaga. Ella stctte al Fenile sette
od otto giorni e , ritornata in fortezza, il Barbisone nulla
le chiese; solo dopo una quindicina ie domandò come fosse
passata la faccenda. Allora essa gli raccontò tutto protestanio
dogli anche a d i non voler pii4 hat*er seco lui ~ o n ~ m e r c per
dover poi mandare li Jigliuoli all'0spitale. B
Contestatale la poca credibilità di questa noncuranza
del Barbisone, seccamente sostiene che ciò è la pura verità,
nè volle mai aggiungere altro. Del resto non sà se viva
ancora chi portò il figlio allJOspitale, e quanto alle donne
che assistettero al parto le f u detto che erano morte.
E questo è quanto! . .

. ..

Esaurita così la lunga e minuziosa inchiesta; fu chiamato
a comparire con citazione 18 dicembre 1646 il Sig. Carlo
Bornato, e questi a mezzo del Sig. Alessandro Pulusella
faceva nel 28 successivo domanda che conf'ome il soliro
et che viene disposto dalii statuti deila Città n gli fosse particolarmente indicato se era chiamato come testimonio oppure in causa propria Acciò possa con i termini propri
provedere ad c gni sua indennirà. n
In esito a tale istanza nel 30 dicembre stesso i Deputati Publici ed alle Civiltà ordinarono che fosse notificato
al Bornati a che dal processo formato per occasione della
sua nominatione al Consiglio risulta che egli non sia figliolo
legittimo e t naturale del q.m Sig.' Febo Bornato e t della
Sig.. Artemisia sua Consorte, ma parto subplantato et nato

dal Sig.' Bernardino Barbisone et da una tal Lucia da P e
schera sua donna et come in detto processo et che peri, in
tempo di giorni otto continui debba aver detto et dedotto
quarito intende, altramente etc. etc. . . . .
Chiesta ed ottenuta copia dei verbali, (orninessi i nomi
dei testimoni deponenti) il Carlo Bornato presentò i propri
testi a difesa, formulando i seguenti capitoli:
a lo
che il Sig.' Febo Bornato marito dell'hrtemisia
Lam berti iiiancò di vita nell'ottobre 1 61 ti lasciando gravida
la moglie ;
a 2" che nello stesso anno, in Dicembre, questa partorì u n figliolo maschio;
30 che il neonato fu allattato, nudrito ed allevato
sempre iri casa della madre vedova insieme alle altre figlie; n
a G0 che il Carlo dalla suddetta Arteniisia è sempre
stato chiamato cor. nome di figliuolo e come tale trattato;
ijO che a voce e fama pubblica detto S.' Carlo è
sempre stato tenuto e riput,ato figlio legittimo e naturale
di essi Sig." Febo ed Artemisia giugali Bornati, come da
quelli che hanno avuto cognizione della sua persor~iì.

Di leggeri ognuno potrà rilevare la poca concluderiza
dei premessi capitoli; ad ogni modo le introdotte testimonianze posero in essere che nella notte dei Santi venendo
i Morti del 161 3 (non 1615) fu ammazzato nel170steria di
Pozzaglio. territorio Crernonese, il Sig.' Febo Bornato ban&to dal Bresciano; - che nll'epoca dell'uccisione la moglie
Artemisia, dimorante in un fenile distante circa mezzo miglio
da Bagnolo, era gravida; che, poco dopo, cioè in dicembre
partorì un pulello (a voce pubblica) e la testimone Barbara
Cotnenzolo (serva del Sig. Stefano Baitello zio dell'hrtemisiah
accerta che era maschio avendolo essa veduto appena partorito; - che effettivamente fu allattato, nudrito ecc. come
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6- esposto ai Capiteli 30 $ e 40 e che puossi credere -che effettivamente fosse legittimo e naturale perchè il Sig. Febo
era gentiluomo molto risenliio et la Sig. Artemisia haveva
Jratelli d i laon minor senherrto. r
Tutto ciò sta benissimo, ma nulla esclude la possibilità
della sostituzione d'infante, tranne l'attestazione della Barbara Comenzolo che sarebbe di molto peso qualora però
quella donna avesse presenziato il parto, il che non .appare.

Comunque sia il difensore del Carlo Bornato dettt una
adlegazione a favore di questi della quale, come saggio dello
' stile forense dell' epoca, permettete che qui ripwtiamo testualmente un brano.
Infatti dice il facondo patrocinatore, a è vero che
.-come tanti sono gli orizzonti, quante sono le mutazioni
de' siti, cosi tanti sono i colpi di fortuna quante sono
l'hore della vita degli huomini. Le stragi, le avversità, le
miserie, i dolori, l'infermità suoi scherzi sono e giochi,
.<non altrimenti che nostre sciagure. Il caso però che ora
a -si rapresenta in occhio di Vostre Signorie Illustrissime
a nella persona del Sig.' Carlo Febo Bornato è forsi uno
dei più stravaganti che caschi sotto all'huuiano intendia mento, et nel quale essempij non si rammentano già mai
a senza meraviglia e compatimento del pari. È meraviglia
a che ali' oscurità de' suoi natali, in cosi breve tempo aga giungeme lo splendore di tante grandezze, all'infimo .di
a tante povertà il sommo di tanta potenza, ma non è miwr
compassione l'udire che fosse costui la mattina acwmpa-,
a-gnato da stuolo di Senatori, e la sera sbrariato per le.
mani del popolo. E meraviglia l' udV il racconto delle
..quasi favolose ricchezze di Creso, ma il dire che in :breve*
* &mvse ne . morisse fallito è compassione; che . tanti
a ascesi siano trion fsn ti sul Campidoglio per appendere
a~all'iinmortalitatrohi è meraviglia, .m.che molti di questi

.

in meno che non precipita un folgore, si siano veduti
tracollar ne' fèretri per apprestar infra n ti, misere spoglie
a alle tombe 6 compassione. n
E via di questo passo che è una meraviglia.. . . ed
una compassione davvero ! . . . .
a

a

.
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Siamo però giusti
il valente avvocato in mezzo a
tutte questo fioriture non dimenticò gli argomenti legali e
s e p p farli valere. Rilevò anzitutto che l'edificio intero dell'accusa si basa sopra asserziorii delle quali la -prova squisita spetterebbe all'avversario, perchè paier is esl qwm juxloe
>eup&~ioeclenzoresiranl; e di più, ciò che taglia la testa al toro,
osservò che 1'Artemisia partorì nel dicembre i6 13, mentre
la Lucia non ebbe prole che quando il Barbisone era Podestà
ad Ominuovi. Ora, come consta dalla provisione registrata
a foglio 920 del Volume dell'anno 1617 fu soltanto in
quest'anno che venne delegato il predetto Signore alla carica suindicata; inipossibile quindi l'asserito scambio di infante, e Donna Alda Schilini, Monaca in S. Catharina, ci
avrebbe perso la testa che era pronta a mettere in giuoco
su tale circostanza.
Tutto quindi, contiriuava il difensore, si risolve in
chiacchiere di fenminette e di male lingue, raccolte e commentate da gente interessata. Nè grande importanza può
avere la disposizione testamentaria addotta dal Sig. Cesare
Boraato, giacchè l'ammissione in essa del figlio della testatriee è giiistifieata dalla. debolezza ed ignomnza della donna
e kii più fu corretta con un testamento posteriore rogato
dal Notajo Collegiato D.' Claudio<Marenda, nel p a l e il figlio
predetto venne insi&w*~ob r d e qua n t ~ n q a ecori
, ~ suocessivo
Codicillo 15 giugno i632 rogiti Filippo q.m Giacomo de
Calvanis da B q p b l o , lo si obbligasse per espmsso sino
all'età d'anni venticinque a =.restar sottomesso+al comando
jet: govarnot delli Sig.'' Cammissari mowiinatinel .
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succitato, cosicchè di suo volere non possa far cosa ulquria
che valida sia senza i l w i i s r ~ l i oet volontà di detti Sig." Commissari, ai quali aggiuiige ariclie a il Rev.O S.' Gio. B.8
Moro Canonico della Cathedrale di Brescia.

.

E, sempre pari a sè stesso, cosi chiudeva la sua allegazione a difesa il patrocinatore del Carlo Bornatu; a di quel
Carlo Bornato che doppo cosi longo travaglio, ha con lagrime di sangue pianto iriforsato, se non l'essere a!meno
a il benessere di se et di sua casa, con tutte le cose conseguenti a quello; la quiete et uriico suo sollievo sta in
a grembo a Vostre SigrieIllustrissiiiie et alla sua giustitia,
a che sollevandolo dal penoso inferno di tante oppressioni,
ponno portarlo al politico Cielo di questo Illustrissimo Conseglio, perchè coi suoi posteri goda per sempre il frutto
a della loro giustissima munificenza. Gratias. D
L' esito vittorioso della brillarite arringa apparisce dal
seguente autentico documento nella data del quale deve
essere occorso errore giacchè non è possibile che la decisione
si facesse attendere un anno. Assai probabilmente invece di
Adi 19 dicembre 1 647 conle sta scritto nel Volume delle
Provisioni doveva porsi
(I

Adì 19 Gennaio 1647.

D

a Gli 111."'
Sig.'' Francesco Gallo Abbate , Hercule Caranzoni et Marc'Antonio Scalvino Deputati Publici; Hiero.
nimo Trussi et Anriibal Serina Sindici; Gio. Paolo Luzzago
a Canc.' ad Expeditiorieni Oratorum, Lodovico Baitello, Hieroniino Covo ad Expeditioneni e t ad Civilitates; Fraaco
a Capitanio, Lodovico Maggio ad E x ~ p e d .etc.
~ et Glisente
Foresti ad Civilitates;
Nella causa della Civiltà del Sig.' Carlo Febo Bornato
e per occasione della eonscienzu actenus datta doppo la sua
notninatione al Gerieral Consiglio nella Riforma dell'anno

u
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4646, visto il presente processo sopra essa concienza formato tanto ex officio quanto a diffesa; udito il molto
a Illustre e t Eccellentissimo Sig.' Scipione Alven ti Avvocato
di esso Bornati, letta pur anco una scrittura di Allegatione
a siio favore, fu per l' Ill.mo Sig.r Abbate proposta parte
a che stando le cose, come stanno, non consti che il suda detto Sig.r Carlo Febo sia parto supposto et consequena temente che tal oppositione non osti alla sua nominatione
a al Conseglio, la qual abbalottata fu presa di Balle otto
a affermative et trei contrarie. n
a

a

hurelius a Curte Cancellarius.

.

.

Ecco! . . ad onta di tale verdetto e senza giocarvi la testa
come Madonna Alda, noi, lasciando la verità al suo posto,
inclineressimo piuttosto al parere dei tre che diedero voto
contrario. Non troviamo certo a ridire sul modo e sulla diligenza con cui fu istruito il voluminoso processo, solo ci par
lecito di esprimere qualche iueraviglia perchè durante la
lunga procedura non balenò inai alla mente di alcuno l'idea
di accertare e confrontare le date, ciò che ove si fosse fatto
avrebbe evidentemente servito a seniplificarla e renderla
piu breve e concludente. Ma d'altronde la facilita colla quale
la Lucia soleva soccombere, avrebbe seuiprle reso possibile e
probabile che, anche prima del parto agli Orzinuovi, essa
ne effettuasse un' altro nel dicembre 1613, mercè il quale
si fosse realmente perpetrato quello scambio che, come abbiamo veduto, era convinzione di molti avesse avuto luogo.
Giunti al termine del modesto lavoro che, forse, in
questi tempi elettorali potrebbe avere qualche colore di
attualità, lascieremo il Sig. Carlo Febo nel conquistato Cielo
del Generale Consiglio e ringraziando Voi, onorevoli Colleghi,
della benevolente attenzione colla quale ci avete voluto
ascoltare, Vi chiederemo venia di avervi così a lungo tediato.

.

A i l a sua lodata monografia sulla Collino di CaskviwMu,
il prof. G. B. Cacciamali fa oggi seguire un diligente st~idio
sulla costituzione del hfonte Maddalena che a pochi passi
dalla nostra Brescia inizia la catena della prealpe con una
altezza di 873 metri.
Esamina ne' suoi vari versanti e nelle varie altitudirii
la mole costituitasi. nel periodo liassico, per determinarne
con sagaci induzioni il succedersi degli strati che si mostrano
di natura bene distinta nelle successive epoche della ii~iponente formazione.
A questa prima paite del lavoro, che per deliberazione
dell' Aoadeniia si pubblica integralirien te, il nostro socio si
propone di aggiungerne un' altra sullo studio dei frequenti
spechi che traforano in ogni senso ed a varie profondità il
dorso della montagna, presentando il fenomeno geologico
d i u3 nuovo CUPSO.
Al vegnente anno avremo nei commentari 1:iinportante
notizia soientifica, per condurre a termine la quale l'Atene0
.stanziò un sussidio che valga ad affrontare le spose necessarie per le desiderate esplorazioni speleologiche.

8e iioi a partire dalle Fontane di S. Eufeinia. t~aeciamo
una linea d i ~ t t aa NNE, veniamo a seguire press'a poco la
dorsale di quella catena delle nostre prealpi che divide i
colli bresciani dalla insenatura di Cajonvico-Botticino-Rezzab:
detta dorsale da S. Eufemia salendo per lo sperone di M. Mascheda si porta fino alla vetta del -M.della Maddalena,*poi
seguendo le Colme discende al passo di S. Vito, per. allacciami poi .ad uno sperone d i : M. Dmgoniello, Un'aitra lima

che risalendo il corso del Garza colleghi Brescia coll'estremità occidrntale delle colline di Mompiario, ossia con Conicchio, viene ad essere parallela alla precitata S. EufemiaS. Vito. Unendo poi gli estremi dalla stessa parte di queste
due parallele, cioè Brescia con S. Eufemia per il piede meridionale dei Ronelii, e Conicihio con S. Vito per la piariura
di Nave, nel trapezio che ne risulta veniamo a delimitare
la regione collinesca e morituosa che si distende ad E, ed a
NE della città nostra.
E questa la regione che ho impreso a studiare, in modo
particolareggiato, sotto l' aspetto geologico, ed ecco come:
nel dicembre del 1898, ed in parte anche nel gennaio del
2899, io ed il collega prof. Arnaldo Gnaga, sotto gli auspici
della nostra Sezione del C. A. I., abbiamo fatte alcune escursioni allo scopo di constatare l'ubicazione e la natura delle
caverne e dei pozzi naturali che si aprono sui fianchi del
M. della Maddalena, coll'iritento di procedere poi allo studio
scientifico delle dette cavità. Nello stesso tempo sorse in
Brescia fra un gruppo d' amici, e quasi figliazione della
Sezione medesima del C. A. I., un Circolo Speleologico, il
secondo in Italia dopo quello di Udine.
Ma per mio conto pensai che uno studio scientifico delle
caverne e dei pozzi naturali non potesse essere razionalmente completo se non preceduto da uno studio geologico
della regione nella quale dette cavità si trovano; ed allora
mi misi all' opera per questa bisogna: dal gennaio al corrente luglio, quasi sempre in compagnia del mio amico ed
ex alunno Pietro Moroni, ho fatto una serie di esplorazioni
in tutta la regione in discorso: nori una cresta, non una
valletta lasciammo da parte, non una cava od un affioramento di strato sfuggi alle nostre misurazioni, non una
roccia trascurariirno di osservare nella sua natura litologiea
e ne' suoi rapporti tectonici, e più d'una volta ritorrianimo
sugli stessi siti. I risultati di questi studi offro ora alla nostra

Accademia, nella speranza di poter offrire nel prossimo anno
lo studio dei fenomeni carrici della regione medesima, specialmente se, come non dubito, il Circolo Speleologico, che
mi onoro di presiedere, intraprenderà nel frattempo l'esplorazione di alcuna delle naturali cavità della Maddalena.
Nella presente relazione, dopo un breve cenno orografico della ~egione,si dirà in una prima parte dei caratteri
e della estensione topografica delle varie roccie che la costituiscono, dei rapporti tectonici di queste e della loro ete
geologica, per risalire in una seconda parte alle fasi orogenetiche della regione medesima, onde coi fatti originari
e coi successivi epifenomeni oro-petrogenici dar le ragioni
ilella sua attuale morfologia.
Le maggiori elevazioni del territorio in esame si trovano sul suo lato orientale, e costituiscono il M. della Maddalena, diretto come si disse da SSO a NNE, e che visto da
occidente si profila nel cielo come il dorso d' un immenso
cetaceo : la sua quota massima trovasi poco sopra il fabbricato
detto Cappella, ed elevasi ad 875 m.; a questa fan seguito,
verso settentrione e per circa 2 K.m, le Colme, cioè altri
cucuzzoli separati da piccole selle, l'ultimo dei quali, il M.
Salena, misura 861 m.; poi si discende sempre fino a S. Vito
(555 in.). A inezzogiorno della Cappella invece, in prosecuzione della linea delle Colme, troviamo la Va1 Carrobbio o
di S. Eufeniia, il partiacque biforcandosi nei due speroni
paralleli che delimitano questa e che finiscono nel piano a
140 in. : lo sperone orientale, rupestre e con profilo alquanto
frastagliato, per M. del Romito scende al M. Mascheda, al
Forte ed alla frazione Fontane - l'occiduntale, più dolce e
blando, per le Cavrelle ed il Borno, scende alla frazione
Parrocchia. Alla parte alta della valle, detta del Romito,
confluisce da destra il fosso Baldovera.

Rimarchevole è il contrasto fra i due versanti della
Maddalena p. d., da poco più a S. della Cappella cioè al M.
Salena; perocchè mentre quello d'oriente precipita a dirupi
e balze nella sottostante valle di Botticino, quello occidentale,
insieme a tutto il resto del grand'asse orografico S. EufemiaS. Vito, scende relatiraniente blando e dolce, spingendo in
avanti tre principali speroni o contrafforti, che chiameremo:
di Mompiano, della Margherita e di Brescia.
Non occupandomi nel presente studio che di questo
versante occidentale, solo dell'orografia di esso dirò qui alcune parole.
Dalla cresta S. Vito - M. Salena - cucuzzolo delle Colme
quotato 874 m. scendono verso il piano di Nave brevi speroni,
morenti tra Torrazzo e Casa Luére, e che danno origine a
vallette, di cui le principali sono: V. Salena, V. Pedemonte,
V. Gorgo e V. Castripa.
Dalla detta quota 874 m. staccasi poi in direzione NO
il lilngo contrafforte di Monipiano, il quale passando di
fianco al Casino Pasotti ed alla V. Castrina s'abbassa fino
a 349 m. presso il Roccolo Falcina, per risalire a 408 m.
sopra Casa d'Abranio, discendere a 332 m. presso il Roccolo Masini, salir di nuovo a 395 m. al M. S. Giuseppe
sopra Mornpiano, e finire a 190 ni. al Conicchio.
All'incirca alle Cavrelle si stacca, nella medesima direzione, il minor contrsfforte della Margherita, il quale aila
casa della Margherita è alto 563 m., poco dopo 383 m., e
quindi gradatamente finisce nel piano a 175 m. presso la
Casa Monteverdi.
Tra i due contrafforti di Mompiano e della Margherita
determinami diverse vallette , di cui le principali sono :
valle Persane-Bocca e valle Fredda-Bodrio, più avanti tra
loro confluenti.
I1 terzo dei tre ricordati principali contrafforti, staccatosi dal Borno, si dirige prima all' incirca ad O., per poi
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preridere come gli altri la direzione NO : passa a S. Gottardo
(421 m.), a S. Croce (446 m.), al Goletto (283 m.) e finisce
a S. Rocchino (160 m.). Manda a N. iiella regione Costalunga
due speroni secondari, l'uno dai pressi del Casino dei Termini ed E. di S. Gottardo, l'altro da S. Croce. Dal medesimo
poggio di S. Croce manda poi ad O. altro sperone che per
la Pusterla entra in città, rialzandosi a 243 m. alla sommità
del Cidneo - ed a SSO un quarto sperone a Casa Medaglioni,
S. Fiorano e Rebuffone.
Tra il contrafforte della Margherita e 10 spuntone del
Casino dei Termini scende la V. Fontanelle, e tra questo
medesimo spuntone e quello a N. di S. Croce scende la
V. Bottesa: la parte inferiore di queste due valli, in un
coll'insenatura a N. del Goletto, costituisce la regione denominata Costalunga.
Il versante meridionale del nominato terzo contrafforte
presenta pure, tra S. Eufeniia e Rebuffone, numerose valli,
di cui le piu importanti sono: quella ampia e dirupata che
dal Borno discende alla Bornata ed a S. Francesco di Paola,
e quella detta Sorda che finisce ad E. di Rebuffone. Tra le
due, altre minori frammentano la regione dei Ronchi in
altrettanti piccoli speroni, dei quali ricorderò i seguenti tre :
La Torre-Casa Brusa, Casa Bonardi-Patrocinio e S. GottardoMonterondo.

Le roccie. - A due tipi si riferiscono le roccie costituenti
il territorio descritto, tipi che anche il volgo ha sempre distinti colle due denomiriazioni di a C o m a * e di a Medolo
La Corna è una roccia generalmente di apparenza
massiccia e rupestre, per quanto in realtà stratificata: la
stratificazione vi è più spesso mascherata e dalla grossezza
dei banchi e da frequenti litoclasi e da fenomeni di erosione.
Senipre bianca nell'interno, come rilevasi sulle superfici di
fresca frattura od erosione, all' esterno si mostra normal-

..

mente di color cencpe chiaro e ricca di solchi, di marmitte
e di occhiaje; ma spesso è anche di tinta oscura, quasi
nerastra, ed allora presenta meno i detti fenomeni di erosione. Tali due aspetti esteriori della roccia corrispondono
a due facies litologiche ben distinte anche nella cornposizione chimica e nell' interna tessitura, nel primo *caso la
corna essendo calcarea e compatta, molto propria per opere
airhitettoriiche e per calce; e nel secondo caso essendo dolomitice, cristallina e facilmente sgretolabile, impiegata col
nome di poheuha per la pulitura di utensili domestici.
Notiamo poi come In jkeies dolomitico-cristalliria, a differenza
di quanto succede in regioni vicine, nella regione in esame
prevalga assai sulla facies calcareo-com patta.
LI Medolo è una roccia, o meglio un complesso di
mccie presentantisi sotto aspetti diversi e per composizione,
e per compattezza e per colorito: sottili o grossi che ne
sieno i banchi, la sua stratificazione è sempre evidente.
Quando è compatto dà una buona pietra per murature,
quando è niarnoso può offrire un biion materiale per calci
idrauliche, sempre poi contiene noduli o straterelli di selce.
Per il n o s t ~ >scopo geologico è d'uopo che dei varì tipi
di roccia da me constatati nel nostro tnedolo discorra alquanto diffusaniente, dicendo anche della distribuzione topografica di ciascuno.
Ma innanzi tutto delineiamo il confine tra gli affioramenti della Corna e quelli del Medolo nelle sue varie forme,
ed indichiamo i rapporti tectonici generali tra le due formazioni e la complessiva potenza delle medesime. Segnare
i limiti tra la Corna e le roccie che passano sotto il nome
collettivo di Medolo è sernplicissinio : basta tracciare una linea
che dallo sbocco di V. Salena nel piano di Nave vada fin
quasi al Casino Pasotti, chi! qui pieghi ad E., indi a NE spingendosi fino a M. Saleria, che poi scenda lungo le Colole, tenendosi per6 di poco sul versante orientale, e che infine

passando ad E. delle Cavrelle e del Borno si tenga alta sul
versante orientale dello sperone scendente a S. EuferuiaParrocchia, e qui finisca: avremo la Corna ad E. di questa
linea, ossia formante i dirupi della Maddalena e lo sperone
Romito-Mascheda-Fontane, ed occupante tutto l' alveo di V.
Carrobbio; ed il Medolo in tutta la regione ad O. della linea
medesima.
La Corna forma dunque una striscia lungo tutto il lato
orientale della nostra regione, ed il Medolo vi si estende in
tutta la restante parte. Quanto alla tectonica generale bastino qui poche parole : la Corna intanto sottostà al Medolo,
' e vien quindi ad essere la formazione stratigraficamente più
bassa, e perciò la più antica della serie; ed i vari tipi di
Medolo sono tanto più alti stratigraficamente, e perciò tanto
più recenti, quanto più si trovano verso occidente (nel complesso le stratificazioni più giovani succedendosi e sovrapponendosi via via alle più vecchie da oriente ad occidente,
o con maggiore esattezza da ESE ed OKO). Le pendenze
degli strati sono però spesso molto varie ed incostanti, essendo abbastanza frequenti e le ondulazioni anticlinali e
sinclinali, e le interruzioni prodotte da fratture con salti
(faglie) : onde le tectoniche speciali di cui si dirà più avanti ;
non è quindi molto facile calcolare la potenza delle singole
formazioni, tuttavia ad un dipresso si può attribuire al
Medolo una potenza di 1000 m., ed alla Corna una potenza
di h00 m.: considerando però che la Corna si estende verso
oriente anche fuori del nostro territorio, dobbiamo attribuire
alla medesima, come formazione, una potenza molto maggiore.
E veniamo ora dunque alla descrizione dei tipi, in numero di sei, che avrei constatati nel Medolo, tipi o piani
od orizzonti litologici che, come già sappiamo, si susseguono
da oriente ad occidente, e che, è bene avvertire, non oifrono
netti e recisi confini, ma presentano graduali ed insensibili sfumature: e però nella successione non si può dire di

trovarsi in un nuovo tipo litologico se non quando la variazione del precedente si è nettamente marcata, se non quando
la roccia ha assunto in modo deciso jucies diversa.
20. Medolo compatto, chiaro o bigio, a strati piuttosto
sottili, cori selce a straterelli, a noduli, o diffusa; spesso vi
abbiamo intercalati anche straterelli di marna gidlognola
indurita; spesso ancora questo medolo alterna con grossi
banchi d7u1i calcare a jucies di corna, bianco-cinerea esternamente, ne lato nelle fratture fresche, compatto e sub-cristallino, con noduli e spruzzi di selce: questa roccia, che
chiameremo nredolo rufieslre o corna selciosa, non ha però
gli strati continui, ma costituisce grandi lenti nelia roccia
normale, come si può constatare verso la linea di confine
colla Corna, dov' è appunto sviluppato detto tipo: così ad
esempio sulla vetta stessa della Maddalena, oppure suila
parte alta del versante Bornu-V. Baldovera, ed anche nei
pressi della cava di S. Eufemia. Questo tipo, della potenza
di circa 100 m., costituisce anche una specie di isola in
mezzo alla corna al Forte di S. Eufemia (dove si rivela nella
jacies strstifieata), ed apparisce pure al rialzo ad 0. della
casa Margherita, morfulogicaxnente a calotta come i cucuzzoli delle Cavrelle (rivelandovisi nella sua Jaezes rupestre).
2". Medolo compatto, piii spesso cereo o cinerino, sempre
per6 chiaro, a strati di solito alquanto grossi, talora intercalati da straterelli di marria indurita, di rado molto selcioso,
di solito invece cori poca selce a sottili lenti od a spruzzi.
Questo tipo, della potenza di circa 100 m., occupa una larga
zona parallela all'asse della Maddalena; lo possiamo quindi
fra d'altro coristatare in V. Bocca ed in V. Fredda, nonchè
SU tutto il versante che dal Burno scende alla Bornata. Ma
iri un tratto delia nostra regione questo tipo di medolo si
spinge ariche molto verso O., essendo di esso costituita gran
parte del iontrafforte della Margherita.

30. Medolo grigio- azzurro o cinereo - bluastro, pii
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vente ricco di fucoidi, compatto, ma non aspro, anzi piuttosto morbido, a bella frattura concoide, di solito se non
sempre con poca selce visibile, nia ricco sempre di selce
diffusa e un po' marnoso, per cui a contatto degli agenti meteorici risolvesi in un materiale Iripoloide gialliccio (pier9-e
pourrie). E questo il tipo che più nettamente si distingue
dagli altri, non solo pei cennati caratteri, ma ariclie perehè
i suoi strati si mostrano spesso a grandi lastre ricche di
belle pieghe ad ampie curvature. Questo iiiedolo, della potenza di circa 200 m., costituisce dapprima, tra Torrazzo e
Gasa Luére, le estreme pendici del versante della Maddalena
sul piano di Nave, poi valicando il goletto del Roccolo Falcina
del contrafforte di Noinpiano, distendesi nella parte bassa
delle valli Bocca e Fredda, indi spingendosi a NO occupa il
versante settentrionale del contrafforte della Margherita. Interrotto da questo, ricornpare in Costalunga e Q. Pontanelle,
sale da qui alla pozza sopra il Casino dei Termini ed al
Borno, ridiscende sul versante di mezzogiorno a Casa Bonardi
ed a Casa Torre, e cessa al vallone a S. del Borno stesso;
nella sua ultima ricordata esposizione meridionale questo
tipo A meno morbido e non offre (almeno come si pub
vedere all'esterno) nè la caratteristica tinta bluastra, nè le
caratteristiche fucoidi, ma si rivela pei fatti della tripolizzazione c: delle abbondanti curve.
4" Medolo grigio, più spesso bruno, sempre poi compatto, aspro, secco, duro, scabro, a strati sottili, per lo più
riccamente selcioso, con selce in abbondanti straterelli, privo
pure per lo più di intercalazioni marnose. Questo tipo, della
potenza di circa 200 m., affiora in due lembi, anche più
staccati di quelli del precedente, e cior: a) sul contrafforte
di Mompiano, all'incirca dal Roccolo Falcina al Roecolo Masini. b) a N. di S. Croce, a N. e ad E. di S. Gottardo, poi
lungo gli speroni La Torre-Casa Brusa e Casa Bonardi-Pa-

trocinio: su questi speroni, nella valletta intercorrente ed
in quella a sera del Patrocinio, la roccia, mascherata però
più spesso da detrito di falda o da conoidi alluvionali, è,
per Ia sua esposizione a mezzogiorno, di tinta piu chiara:
credo ancora che nell'alveo delle citate vallette affiori pure
qua e là il sottostante inedolo del 30 e del Y0 tipo.
5'. Medolo a strati alquanto grossi, di tinta bianco-gialliccio-cerea, abbastanza saldo e compatto, leggermente marnoso, ricco di intercalazioni di inarna verde-giallogriola, con
poca selce i n lievi straterelli o nuclei. Si trova questo tipc,
della potenza di c i ~ c a300 m., in due punti, e cioè all'estreinità del contratiurte di Mompiano (M. S. Giuseppe) e sui
Runehi che circondano Brescia (da S. Bernado e S. Rocchino
al Goletto e Casa Riccardi, a Medagliorii e S. Fiorano, a
Monterotondo); e si trova anche in lembi isolati sui due
speroni sotto Casa Bonardi e sotto La Torre. Avvertesi che
alle cave di Monipiano in certi punti detta roccia assume
la tinta cinereo- bluastra caratteristica del medolo del 3"tipo.
60. Medolo affine al precedeiite, ma distinto per essere
assai niarnoso, alquanto tenero e fragile ed a banchi molto
grossi: forma soltanto il Colle Cidneo su cui sta il Castello
di Brescia, ed offre una potenza di circa l00 m. Alla Montagnola dietro il Castello alcuni banchi di questa roccia,
messi a giorno nella escavaziorie pel serbatojo d'acqua potabile, si son mostrati bluastri ed a fueoidi come quelli del
3" tipo.
Eici delle roccze. - L tipi litologici descritti, succedendosi
stratigraficamerite , si succedono anche cronologicamente ;
ma per conoscere a quali età geologiche essi spettino, occorre interrogare la paieontologia, la quale ci dà tosto due
punti sicuri di riferimento, e cioè: l'età della Corna e quella
del Medolo dei tipi T0 e GO, cioè dei Ronchi e del Castello,
la prima corrispondendo al Sineniuriano piii basso, il secondo al Charmutiano più alto : ora, siccome gli altri membri

sono appunto intermedi tra la Corna ed il Medolo RonchiCastello, essi non possono che spettare egualmente e al
Sineniuriano e al Charniutiano, cioè al Lias inferiore ed al
Lias medio (l)
; così nella nostra regione mancherebbe affatto
il Toarciano o Lias superiore, e ci6 eontrariauiente a quanto
riteneva il Ragazzoni, come ho riferito in una memoria
presentata lo scorso anno a questa Accademia, e contrariamente a quanto, prima di intraprendere questo studio particolareggiato, io stesso ritenevo, come riferii nella medesima
memoria (2).
Un altro dato paleontologico ne sarebbe offerto da alcune ammoniti esistenti nel nostro Museo di Storia haturale,
l e quali portano l'indicazione a Costalunga a e furono dal
Parona giudicate spettanti al Charmutiano inferiore: la roccia
nella quale si trovano parmi appunto corrispondere ai niiei
tipi 2' e 3 O di inedolo, entrambi presenti in Costalunga
(rispettivamente sullo sperone Margherita ed in V. Funtanelle). - Ed ancora: il mio i o tipo di medolo, che si trova
regolarmente coucordante tra il Charmutiano inferiore di
sopra ed il Sinemuriano inferiore o Corna di sotto, potrebbe
benissimo corrispondere al Sinemuriaiio superiore, quantunque, per incompleta conoscenza dei fossili, iiianchi ancora una sicura prova paleontologica, che sarebbe decisiva:
(1) Si sa che da Lias, nome vernacolo dato dai minatori inglesi a
certe formazioni sottostanti a quelle giuresi, i geologi han tratto il nome
d'un periodo della storia terrestre, il Liassico, distinto in: inferiore o Simedio o Charmutiano
uemuriano (dal latino Sinemurus, francese Semur)
(dall' inglese Charmouthj
e superiore o Toarciano (dal latino Toarcium,
francese Thouars:.
(2) G. B. Cacciamali : Appennino umbro-marcliigiano e prealpe lombarda
Ivi riportai dal Ragazzoni come il lias superiore dovesse trovarsi
verso Mompiano e sull'altopiano della Margherita e del Borno. E per mio
conto attribuii al Iias superiore il medolo tripoloide di Costalunga e quello
dei nostri Ronchi che si risolve in detrito rnarnoso e selcioso.
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è però sempre stato ritenuto sincrono della formazione di
Saltrio (Brianza) , spettante al Sineriiuiiano superiore. Resterebbe il medolo del 4 O tipo, il quale, posto tra il Charmutiano superiore e I' inferiore, potrebbe spettare all' uiio
coine all'altro; se però teniamo presente che il niedolo dei
Ronchi e del Castello corrisponde precisamente alla parte
superiore dal Chaitnutiano superiore, cioh Domeriano di
Bonarelli (da M. Doniero, presso Gardone V. T.), od oriezonte ad Arnahheus spinalus, potreilio riferire detto 4" tipo
alla parte inferiore del Charmutiano superiore, od orizzonte
ad Amaliheus margaritatus, per quanto ancora non se n'abbia
la diretta prova paleontologica.
In base a questi dati possiamo dunque stabilire con
relativa esattezza la seguente corrispondenza:
j Medolo 60 tipo
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Avverto che, per maggior chiarezza e semplicità d'esposizione, da ora chiamerò i sei tipi di medolo coi nomi loccli
di Cidneano, Ronchiano, Gottardiario, Fontanelliano, Borriatiano ed Eufe~niano- impiegando poi anche i termini:
Domeriano per Cidneano e Ronchiano presi insieme, Costa-

lunghiano per Fontanelliano e Bornatiano presi insieme, e
Saltrio per Enfeiniano ( i ).
Diremo ora particolarmente delle speciali tectoniche
che s'incoritrano nella nostra regione, cominciando dalla
plaga nella quale la disposiziorie delle masse rocciose è piu
normale e regolare, cioè dalla parte settentrionale della
regione, e precisamente dalla plaga Maddalena-Mompiano.
1O Tecdonica della Maddideaa e del cozlraforte Mompiuno.
Da V. Salena presso S. Vito fino a metà circa V. Carrobbio, attraverso quindi tutta la linea delle Colme, la disposizione degli strati è riiolto oniogenea: abbiamo cioè e nella
Corna e nell'Eufemiano generale pendenza ad OKO, per lo
più leggera; cito alcune misurazioni: Corna allo sperone
del Romito O "2 N 22 - Eufemiano, media di tre osservazioni (a N. delle Cavrelle, sotto al fabbricato e sotto la
vetta della Maddalena) O l 5 S 1 1
alla quota 874 m.
delle Colme O 70 W 12.
Ad ONO dell'asse della Maddalena al17Eufemiano sovrapp n g o n s i concordanteniente il Bornatiano ed il Fontanelliano :
del primo ricordo la misurazione O 30 N 28 al Buco delle
Streghe - il secondo, specie nelle valli Fredda e Bocca,
offre bellissimi esempi di curve sinclinali ed anticlinali, per
cui non valgono le misurazioni di pendenza; tuttavia gli
strati d e g r d a n o generalmente a h'O - anzi agli spuritoni
morenti nel piano di Nave detto orizzonte Foritanelliano
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(1) Non è da passare sotto silenzio il singolare eteropismo offerto da
queste formazioni liassiche: nella parte orientale della provincia bresciana
tra la corna ed il rnedolo di tipo alto abbiamo il corso, bene esemplificato
a Botticino mattina e Rezzato, con una facies tutta propria, affatto mancante nella nostra plaga. Come rivelarono recenti studi paleontologici, la
parte inferiore di questa furmazione (corso bianco) spetterebbe al Sinemuriano superiore, quindi a1 Saltrio, sincrona quindi forse dei nostro tnedolo
deile Colme
mentre la parte superiore (corso rosso) spetterebbe at Charmutiano superiore, sincrnaa quindi del medolo di rigo alto

s'affonda sotto l'alluvione colle seguenti approssiiiiative pendenze: al Torrazzo N 67 O 30, a Pedemonte N 30 O 26, a
Prada Piccola R 1 0 O 48 - e nei pressi della casa La Valle
il medesimo medolo, pure scendente a NO, misurato iri
cinque punti, ha dato una tnedia pendenza di 32.
Da Prada Piccola e da Casa La Valle spingesi a NO fino
al Conicchio quella parte del contrafforte di Mompiario e h
trovasi isolata nella pianura, e che è costituita da roccie di
tipo Gottardiano e Ronchiano :qui pure i rapporti stratigrafici
sono molto semplici, continuando la regolare sovrapposizione
con pendenza a NO. Ecco alcune misurazioni pel Gottardiano:
al Koccolo Falcina N 10 O 20 - alla casa d'h bramo NO 25
alla casa Panighetti N 20 O 30. Ed eccone altre pel
Ronchiano: al RoccoIo Macini R'O 25 - alle cave a mattina
di Motnpiano ho 26 e NO 18 - alle cave a settentrione
N 10 O 32. Qualche irregolarità tuttavia si mostra alle falde
settentrionali del M. di S. Giuseppe: non terrò conto di due
piccoli affioramenti, uno a' Conicchio con pendenza a SE,
l'altro alla Casotta con pendenza a SO, i quali ponno ariche
non essere di roccia in posto; ricorderò solo la bella ariticlinale posta tra le due ricordate località: la sua gamba di
sera 6 normale (N 10 O 28), e quella di mattina inclinata a
SE 39; però subito dopo la roccia ri?rende l' andamento
normale (N 20 O SO).
20. Teclonica della park meridionale di V , Carrobbio. Mentre la corna della h d d a l e n a e della metà superiore di
V. Carrobbio pende, come si disse, ad ONO, quella della
restante parte di V. Carrobbio, e quindi anche di S. Eufeniia,
pende, e con costanza, a SE, come si può constatare in quei
punti nei quali la stratifiiazioiie è abbastanza palese: così
nell'alveo di detta valle sotto al Bersaglio, dove l'inclinazione
è di 20 - e così appena sopra le Fontane, nonchè salendo
al Mascheda, dove l' inclinazione è di 16. 11 lembo isolato
di Eufemiano che si trova al Forte ha pure una pendenza
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a SE 16, tnostrsndo perfetta concordanza colla sottostante
Corna.
Non possiamo dire altrettanto dell' Eufewiano che costituisce la dorsale dello sperone ad occidente di V. Carrobbio, la cui tectonica non è ben decifrabile, offrendo detta
formazione pendenze molto varie, come: SO 20 al buco del
Pradello, più giii successivamente a due tentativi di cava
0. 20 ed 0 . 10, e infine alla cava di S. Eufemia una media
di S 37 O 21.
Ricorderò ancora come, mentre alla Maddalena ed al
Forte è evidente la concordanza dell'Eufeniiano sulla Corna,
a S. Eufemia Parrocchia si abbia invece tra le tnedesin-ie
formazioni un contatto discordante, visililissimo ad una bella
liscia parete di scorrimento della Corna, diretta a N 20 O , ti
sera della quale 17Eufemiano(forse i suoi strati alti anzichè
gli inferiori) pende ad O 20 N 20. Altra frattura con parete
di scorriaento, diretta all' incirca a NO, attraversa V. Carrobbio sotto al Bersaglio: è quindi tutta nella corna, della
quale però non altera menomatnente la priidenza degli strati.
E giacche parliamo di fratture, non dimentichiamo che
altra più importante deve attraversare la valle, a metà circa
del suo percorso, da E. ad O., e rendere indipendente la
corna della parte meridionale di V. Carrobbio da quella
della parte ~ettent~rionale.
3" Tectonica d i Costalunga, Ronchi e Cas/eZlo. - Dai
Ronchi salendo a S. Gottardo od a S. Croce, e da questi
poggi scendendo in V. Fontanelle possiamo constatare la
costante pendenza e la regolare sottoposizione degli strati
dei piani Ronchiano, Gottardiano e Fontanelliano, come dimostrano le seguenti misurazioni : pel Ronchiano S 60 O 20
in media tra il Caino e S. Fiorano (Martaburna, Casa Rossi
e cava Ospitala), .S 32 O 20 in media ai Medaglioni, S 20
circa dominante in V. Sorda, S 52 O 17 in media al S. Gottardo pel Gottardiano $ 36 O 24 in media tra S. Gottardo
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ed il Goletto passando per S. Croce, S 23 O 21 in media
tra S. Gottardo ed il Goletto passando a nord di S. Croce,
S 17 O 31 in media discendendo V. Bottesa e pel Fontanelliano S 50 O 31 in inetlia alla. cava di fronte a casa
Squassoni, e non altro percliè in V. Fontanelle questa formazione mostra le solite anticlinali e sinclinali che non permettono la coiistatazione diretta della pendenza generale.
Tectonica propria offrono poi lo sperone di S. Koechino
e quello del Cidneo: nel primo domina la pendenza a NO,
di 40 al Goletto ed alla cava tra questo e S. Bernardo e di
3 alla cava sopra S. Bernardo stesso ; ciò che dimostra
l'indipendenza dello sperone
vi abbiamo poi a casa Caprioli O 20 N 24 e sopra S. Rocchino O 25 S 24, la qual
cosa proverebbe che lo sperone iriedesimo è stato anche
soggetto a dislocazioni secondarie. Quanto al Cidneo, la pendenza delle sue stratificazioni si mostra rigidamente costante
a S 10 E 19: anch'esso è dnnque una massa indipendente.
Le rispettive due fratture non si vedono, ma certo ci sono
e debbono intersecarsi presso casa Riccardi, venendo una da
dietro il Castello e proseguendo al Goletto 9 casa Caprioli,
dirigendosi l'altra verso il Caino e Rebuffone. Ed a proposito del Castello soggiungerò come la differenza litologica
tra il suo medolo e quello dei Ronchi paleontologicaniente
sincroni - non si possa affatto attribuire ad eteropismo,
ma debba certamente dipendere, benchh ciò per l'indipendenza tectonica delle due masse non sia palese, da successione stratigrafica.
40. Tectonica della Margherita. - L' Euferniano delle Cavrelle fino alla sella della casa Margherita è ricoperto, come
s'è detto, dal Bornatiano: questo dovrebbe a sua voita venir
qui ricoperto dal Fontanelliano; invece a sera della casa
ricompare l'Eufemiano, cui succedono a N. il Bornatiano ed
il Fontanelliano. Questa irregolarità nella tectonica non si
può spiegare se non ammettendo una frattura ad andamento
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planinietrico spezzato, risaleiite cioè dappriiiia V. Funtar~alle
(dove il incdulo :i fiicoiili i Custaluiiga s' addossa quindi
discodantenierltt~,a desti-u del fosso, sui Buiariatiario della
Margherita), poi piegailte verso casa Margherita, e da qui
scendente alla valletta che finisce alla Casina; ma non d a
di sè una p w v s diretta che 3 rneta circa di quest' ultima
d e t t a , dove solo avrei riscontrata una parete lisciata da
scorriniento. Quanto alle pendenze degli strati, domina quella
a N. con leggerti deviazione ad O., come si può constatare
nel Bornatiano sopra casa Rovetta (N 10 O 20) e nel Fontanelliano discendendo in Va1 Renada (N 20 O ) ; più avanti
pero gli strati di questo piano pendono generaluierite a ho,
come nei pressi di casa Ronchi (niedia 36) ed alla cava
a mattina dello st~occodi V. Renada (uiedia 26), per quanto
come al solito ricchissimi di pieghe: raciordansi poi con
quelli delle valli Fredda e Bocca.
so. Tectonica del Borno. - La tectonica del Borno p. d.
è verso oriente in armonia con quella della Maddalena, e
raccordasi alquanto verso occidente cori quella di Costaluiiga,
malgrado la probabile presenza di altra frattura: infatti il
Bornatiano pende ad O "2 N N8 a l Borno - il Fontanelliaao a SO 26 a sera del Boriio, e con costanza a SO, OSO
ed O. di 20 o di i 2 circa nella parte alta di V. Fontanelle
fin verso il casino dei Termini - ed il Gottardiano a S 60
O 30 in media al casino dei 'I'ermini, e ad O. sotto casa
Borghetti, dove però mostrasi anche a strati verticali diretti
da S. a N., dislocazione forse puramente locale. La frattura
di cui si diceva salirebbe da V. Bottesa, e dalla sella ad E.
del S. Gottardo si dirigerebbe a quelle vallette dei Ronehi
che stanno tra Monterotondo e Patrocinio, nelle quali forse
non sarebbe nermileiio unica.
Tra questa o queste fa& e V. Carrobbio, ossia neIla
plaga a S. del Borno, la tectonica, per le grandi iriegolarità nelle pendenze, noti è kri decifr+d.de, e quindi i

raccordamenti non facili : nel Bornatiario abbiamo S 20 E 20
e S SO E 35 al vallone sottostante a l Borno, ed una media
di S 10 O 22 alle cave della Bornata; nel Fontanelliano,
irregolare poi anche per pieghe, dominano le pendenze ad
ONO ed a S. dal Borno alla Torre; e tali sono anche le
pendenze osservate nel Gottardiano a casa Torre, a casa
Bonardi, e sopratutto nella valle intercorrente, dove I'osservazione è piu sicura (O 20 N 14).
Raccogliamo ora le vele, ed in questa seconda parte,
fondandoci sulle osservazioni e considerazioni esposte nella
prima, diciamo brevemente delle origini e delle vicissitudini
dei nostri monti, cercaiido di dar ragione dell'attuale orografia.
Facciamo distinzione innanzitutto tra i protofenomeni,
ossia i fatti di corrugamento che determinarono il rilievo
originario, e gli epifenoineni, ossia i fatti d'erosione e d'alterazione che modificarono l' oro-petrografia primitiva.
Corrugamento originario. Secondo le moderne vedute
geologiche noi dobbiamo cercare la causa che portò gli strati
dalla primitiva orizzontalità alle attuali pendenze in potenti
pressioni laterali sviluppatesi nella corteccia terrestre in seguito a parziali affondamenti della stessa.
Lo studio tectonico della nostra regione ci ha rivelato
che i suoi corrugamenti sono sopratutto in relazione con
uno principale, che coincide coll' asse della Maddalena. l1
nostro lavoro non si estende ad oriente di questa: occorre
ciò che ai geologi è già noto
conte
però ricordare
l'asse della Maddalena ci rappresenti una grande aiiticlinale
adagiata ad oriente e spezzata, e come le ondulazioni oecidentali non sieno che fatti secondari dipendenti dalla medesima causa che generò quella potente ruga, la quale poi per
Serle si continua sulla riviera benaeense. La forza corrugante
agiva duiique in direzione normale all' attuale asse della
Maddalena, ci& all' incirca da E. ad O., e per effetto di
affondamento di plaglie poste più ad oriente.
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L' anticlinale della Maddalena avra certamente portate
più in alto del loro livello originario le formazioni che ora
costituiscono le sue Colme; nia siccome oggi, e con ragione,
s'inelina a credere più agli abbassamenti che ai sollevainenti,
possiamo ritenere che le formazioni della nostra regione
poste ad occidente della Maddalena si sieno piuttosto adagiate a livelli più bassi dell'originario: e cosi le falde dei
nostri monti, offrenti negli strati pendenze di solito più forti
di quelle degli strati situati sulle dorsali, ci rappresenterebbero falde di sprofuridamento.
Secondo poi la r~aturadella roccia, e quindi il n o d o
d'agir locale della pressione, gli strati poterono o variamente incurvarsi, onde le anticlinali e le sinclinali di cui
è ricchissiriio il Fontanelliano ; oppure spezzarsi, onde le
faglie e conseguenti dislocazioni verticali o moti indipendenti di masse rocciose, portanti a tectoniche speciali. h
cosi che una frattura si determinò attraverso l' attuale V.
Carrobbio, per modo che la Corna ed il Saltrio deila parte
meridionale di essa non parteciparono al movimento generale, iiia si assettarorio con pendema a SE. - È cosi
che la massa della Margherita, ad opera di fratture resa
indipendente dalle contigue a S., potè non obbedire al
moto generale di adagiamento, ma abbassarsi lievemente a
M0 e farci oggi ritrovare in alto il piano di Saltrio. È
cosi che la plaga Costalunga-Konchi , circondata com' è da
salti e quindi quasi isolata, offre pure una tectonica tutta
propria con pendenza a SO. - k coci ancora che il rnedolo
del Cidneo, per effetto d auna faglia orientale e di altra
settentrionale resosi indipendente, potè aff'ondare in blocco
verso S 10 E di 190.
Per sapere poi in quale epoca avvennero i cennati corrugarnenti, fratturamenti ed assettamenti, bisogna che ci
rivolgiamo ancora al versante orientale della Maddalena,
dove, apparendo la Corna sovrapyosta a formazioni più
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recenti, sono interpretabili non solo la grande anticlinale
adagiata e spezzata, ma anche la conseguente sinclinale
cacciatasi di sotto, ed ancora lo scorrimento con celamento
della gamba orientale dell' anticlinale stessa. Dette forrnazioni più recenti, conservatesi nell'oppressa sincljnale, vanno
dal lias al giura ed alla creta; ond' è chiaro che il corrugainento fu almeno post-cretaceo, ossia avvenne durante i
tempi terziari. Per altri fatti poi, riflettenti la geologia generale alpina e di cui è inutile qui dire, si pub anzi ritenere
che l' origine delle nostre montagne sia post-eocenica, e ciò
però senza escludere qualche moto orogenico pre-terziario, nè
ulteriori assettainenti post-miocenici ed anche post-pliocenici.
Ep.ifeuomeni d'alteruzione. - Dalla loro ernersione ad
oggi, ci06 durante una parte dei tempi terziari e nei quaternari, le nostre roccie han subito più o meno forte metamorfismo, dovuto tanto all' azione meteorica superficiale
quanto al dinamismo endogeno: è di queste postume alterazioni di cui occorre ora parlare.
E innanzitutto ci si presenta la questione della corna
dolomitica: è questa una formazione sedimentaria primitiva
o si è formata per metaii~orfismodella corna calcarea? L'origine della dolomia ha sempre sfidato i geologi: tutte le
ipotesi basate sopra un postumo inetamorfismo dei calcari
(vapori magnesiaci emanati dall'interno della terra insieme
a roccie vulcaniche - sorgenti magnesifwe - acqua con
acido carbonico scioglienti il carbonato di calcio ed aumentanti il percentuale di carbonato di magnesio contenuto in
alcuni calcari - ecc.) sono affatto insufficienti a spiegarci
le potenti ed estesissime masse dolomitiche; onde oggi si ammetterebbe l'origine primitiva delle dolomie per immediata
dolomitizzazione dei sedimenti calcarei ad opera dei sali
magnesiaci dell'aiqua del mare, ed a prova diretta si sarebbe constatata ciolonia anche in attuali formazioni coralline. Le altre ipotesi non si possono tuttavia escludere

in singoli casi, e nel nostro abbiamo certi fatti che verrebbero forse appunto a dare fondamento all' ipotesi della
trasformazione del calcare in dolomia ad opera di vapori
vulcanici rnagnesiaci.
Richiamiamo intanto I' attenzione sui rapporti tra le
due roccie, distribuite con irregolarità grande e non aventi
fra loro alcun rapporto stratigrafico - e ricwdiarnoci ancora come la facies dolornitica solo nella nostra e non nelle
vicine regioni predomini su quella calcarea; e dopo cii,
poniamo mente al fatto, notato g i i dal Ragazzoni, che lungo
la V. Carrobbio, facendo ben attenzione, s'incontrano certi
ciottoli d'un materiale nero avente tutto l'aspetto di scoria
vulcanica: io li avrei precisamente constatati in tutta la
metà inferiore della valle, da S. Eufemia cioè fin sotto la
casetta quotata 302, ossia fin dove la valle deve essere
attraversata dalla faglia principale - e mandatine alcuni
saggi in esaine ai prof. Tarameili e Brugnatelli di Pavia, ne
ebbi la conferma trattarsi di scorie, probabilrnenle peridotiche.
Questi fatti potrebbero condurre a ritenere come durante il periodo del corrugamento e della fratturazione della
nostra corna, anzi appunto in coriseguenza di questa fratturazione, avessero potuto dall'interno della terra erompere
materiali lavici, e su più larga scala farsi strada vapori
magnesiaci. Terziaria sarebbe dunque la dolo~nitizzazione
della corna, e terziaria la comparsa delle scorie probabilmente peridotiche: notiamo a conforto dell'ipotesi come terziari e peridotici sieno pure i materiali vulcanici del vicino
Veronese. Ricerche piu diligenti potranno forse far ritrovare
e le traccie della nominata faglia principale, attraverso la
quale sarebbe uscita la roccia peridotica, e gli affioranienti
della roccia stessa, dzlla quale debbono essere derivati i
ciottoli neri sparsi nella valle.
Ed ora vediamo di altre alterazioni, dipendenti da azioni
meteoriche, agenti in modo diverso secondo la natura delle

roccie, secondo l'esposizione e secondo la pendenza dei versanti e quella degli strati, che pcbssono offrire le superfici o
le testate.
I.' azione del sole, del caldo e del freddo, del gelo e
del disgelo provocano litoclasi , minuti fissuramenti nelle
roccie ed altri effetti meccanici che portano alla formazione
del detrito, più raramente allo sfarinamento dei calcari
(esempi di calcare fariiloso abbiamo nel medolo alla cava
dell'ospitale sopra S. Fiorano, allo sperone salente alla Torre
ed alla piccola cava tra Boinata e S. Eufernia).
L' acqua con acido carbonico agisce poi fisicamente,
sciogliendo ed asportando la parte calcarea delle roccie,
ossia decalcificandole, lasciando sul posto i materiali insolubili, come la silice e l'argilla : se l'azione è affatto superciale e la silice individualizzata, ci resta l' argilla mista a
scricchiohnte detrito siiiceo; se l'azione è un po' profonda
e la silice è diffusa abbiamo la tripolizzazione della roccia:
tale fenomeno accade spesso anche superficialmente nella
selce. I1 detrito siliceo è caratteristico dei piani del medolo
ricchi di selce, come lo sono le selci sporgenti dall' eroso
calcare - la roccia tripolizzata è caratteristica del piano
Fontanelliano, non mancante del resto di detrito siliceo; ed
è riscontra bile ecceziorialrnen te anche in altri piani ; ed infatti
è stata riscontrata nell' escavazione del Cidneano alla Montagnola dietro il Castello.
L'azione chimica si porta sopratutto sul ferro contenuto
in piccole dosi allo stato di protossido (o 3i solfuro! in quasi
tutte le roccie, che colora così sovente in bluastro o verdiccio: esso viene dall'aria sovraossidato, spesso anche più
o meno idratato, onde abbiamo la decolorazione o l7arrugginimento nelle parti esposte delle roccie stesse, la rubificazione o l' ingiallimento delle argille che ne derivano
(ferretto).

Il detrito siliceo unito al f e r ~ e t t oforma di solito l ' m manto terroso del medolo: quando detto auiniarito e niolto
potente, come avviene spesso nel Costalunghiano, il medolo
è per così dire sepolto sotto le proprie spoglie, ed il paesaggio assume quella nota speciale che constatiamo p. es.
lungo il fianco della Maddalena dal Borno a l uasirio Pasotti
od in V. Persane e V. Fredda.
Data l'azione meteorica sul colore della roccia si capisce
come il nostro medolo, che solitamente e chiaro, giallicciocereo, dovesse originariamente essere tutto quanto grigiobruno, bluastro, come mostrasi quasi sempre il Foritanellisrio,
e sporadicamente, nelle cave, il Doineriario - e si capisce
anche come le intercalazioni marnose, a volta verdognole
ed a volta giallognole, dovessero in origine esser tutte del
primo colore.
La tirita del ferretto va dal giallo paglia al rosso intenso, e dipende in gran parte dalla natura della roccia e
dall' esposizione: parmi anzi aver potuto stabilire che sui
versanti di mezzogiorno - dove la roccia stessa è più secca
e come arsa - è sempre rosso; che quello derivante dalla
Corna e dal Gottardiano 6 intensamente rosso ariche se
esposto a N,; e che quello derivante dal Costalunghiano è
giallo paglierino se esposto a N.
Giacche ab biam parlato delle azioni fisico-chimiche sul
ferro delle roccie, aggiungiamo esser non raro il trovare
si nel medolo che nella corna piccoli arnioni o venuzze eniatitiche, che ci rappresentano un lavorio niolecolare di secrezione e di concentrazione, analogo a quello che più in
grande da luogo ai riempimenti filoniani : ricorderò di aver
trovato erratico, nella valletta posta tra V. Salena e V. Yedemonte ed affluente della prima, un grosso blocco di ematite
concrezionata, parte certo di un giacimento che deve trovarsi più su nella Corna in cui detta valletta (? scavata.

-

Ep'jenomeni d' erosione.
Contemporaneamente alle
alterazioni litologiche si sono andate verificando alterazioni
morfologiche, cosicchè l'attuale orografia è alquanto diversa
da quella che la nostra regione dovea presentare subito dopo
gli antichi corrugamenti ed assettatnenti di inasse.
Le roccie , fissurandosi e frangendosi in varia guisa,
tendono più o meno a sfasciarsi; ed i frammenti, i rottami,
i tritumi, i detriti loro o si smuovono poco, riassettandosi
sul posto; o si spostano più o iiieno od anche precipitano
in frane, rimescolandosi: onde abbiamo gli sfasciuiiii in posto,
i detriti di falda, i talus od accumularnenti ai piedi dei rilievi, e talora, per cementazione, anche breccie. La marna
intercalata ai banchi di medolo ed il ferretto o si ridepositano del pari in sito, o vengono portati a vallo ed al piano
dalle acque di scorrimento. Questi fenomeni sono generali,
ed è quindi inatile citare esempi; ricordiamo tuttavia come
gli sfasciuini del inedolo sieno specialmente abbondanti nella
parte meridionale della nostra regione, che è anche tectoniiamente la più tormentata: abbondano agli speroni di
S. Rocchino, di Monterotondo, del Patrocinio e della Torre,
nonchè a S. Eufeinia in contatto della corna; regione franosa è anche V. Fontanelle.
Il cuinulo di detrito e ferretto che frequentemente seppellisce il Costalunghiano viene di solito a stia volta e bizzarramente inciso dalle acque, formandosi cosi dei cucuzzoli
spesso risparmiati dall' erosione ad opera di ceppi d'albero,
ed aumentandosi 1s singolarità del ricordato paesaggio,
come si può vedere alle estreme falde scendenti al piano
di Nave, alla confluenza delle valli Bocca e Fredda, in CostaNotiaino ancora come sui due versanti
lunga alta, ecc.
del contrafforte di Mouipiano il ferretto siasi comportato diversamente, rimanendo in posto su y uello settentrionale,
(dove l a roccia è quindi sepolta) e scendendo a formare
un ialus su quello meridionale (dove la roccia rimane cosi
denudata).

-

poi importante ricordare che, essendo dei vari piani
del medolo più facilmente alterabile, e quindi anche più
erodibile, il Fontanelliano, si può agevolmente spiegare come
ovunque detto piano attraversi qualche sperone, niostrisi
una sella od un ripiano: cosi la sella di casa Falcina, cosi
il ripiano della pozza sopra il casino dei Termini, quello di
casa Bonardi e quello sopra casa La Torre. Ma oltre a questo
fatto morfologico, spiegasi anche come detto medolo di pieferenza conservi l' originaria tinta bluastra: sepolto coni' t.
di solito, viene a trovarsi più protetto; se non sepolto, più
rapidamente lascia asportare la parte che si va alterando,
mettendo suciessivamerite a giorno l'inalterata, la quale solo
quando è esposta a S. viene, del pari rapidamente, decolorata dal sole.
Ma il lavorio di demolizione, continuato per un numero
incalcolabile di milleni, ben altri effetti ha prodotto: le nostre
valli o~iginariamente non esistevano, ma si formarono a
poco a poco per erosione. Per le vallette scendenti dal versante occidentale della Maddalena e sboccanti al piano di
Nave è troppo evidente l'origine erosiva, tutte avendo (meno
la più settentrionale, affluente di V. Salena) andamento che
taglia ad angolo retto quello delle formazioni geologiche;
a parte la nominata, che è tutta nella Corna, e la più meridionale (V. Castrina), che è tutta nel Saltrio e nel Costalunghiano
le altre incidono in alto Corna r? Saltrio
ed in basso il Costalurighiano. La Corna che è a giorno in
questa plaga, ossia all' incirca dall' estremo sperone NKE
della Maddalena a C. Fratta e da qui fin verso C. Pasotti,
vi è del pari per erosione, essendovi stata denudata dal
manto di Saltrio che doveva origiriariamente coprirla, e di
cui rimane evidente testimonianza un lembo, quello che
come sottile lingua si spinge dalle Colme a M. Salena; fa
fede dell' avvenuta asportazione del Saltrio da detta plaga
anche il residuatovi ferretto giallo, interrotto solo da chiazze
di rosso dovuto alla Corna.

-

Le inaggiori valli h c c a e Fredda si t~ovarionelle stesse
condizioni di V. Castriria, e così anche V. Fontanelle, la
quale per6, nella parte inferiore del suo corso, arizichè tagliare riormaluierite la fortnazione Fontanelliana, ne segue
l'andamento; onde questa valle - per quanto il suo tlialweg
non coincida colla nota faglia - piu delle altre ebbe per
determinante un fatto tectonico.
Delle vallette del versante aieridionde dei Konchi
per quanto forse taluria (come quelle tra Monterotondo e
Patrocinio) possa aver avuto per causa determinante fratture
6 pur evidente l'origine erusiva, la V. Sorda
con salti
incidendo il medolo Honctiiano, e quella 3 mattina del Patrocinio incidendo il Gottardiano e fors' anco i sottoposti
Fontanelliano e Bornatiano. Si capisce come l'erosione abbia
potuto occultare le possibili fagiie, sopprimendo le originarie
differenze di livello e mascherando le relative eventuali pareti di scorrimento - e si capisce anche coine i materiali
convogliati dalle acque abbiano potuto, ricoprerido con conoidi di dejezione (di cui sono troppo noto esempio le stradefossi dei nostri Konchi) le roccie in posto, rendere oltremodo
malsicura la deterniinaziorie di queste.
Più ad oriente, e precisaniente tra lo sperone La TorreC. Brusa e quello che scende alla Bornata, si apre, formato
da tante minori vallette, I'aiiipio e ripido vallone che sta
sotto al Borno: esso i. pure interameiite d'erosione, ed il
niateriale asportatovi ha dovuto essere l'alterabilissiino Fontanelliano, i detriti del quale, depositati allo sbocco del vallone medesimo, vi han costrutto quella regolare, ampia e
bella conoide che si distende circolarmente tra casa Tacconi
e la Bornata.
E veniamo infine alla V. Carrobbio, che ci ricorda il
m t o paesaggio di erosione della Corna, già riscontrato nei
dintorni di casa Fratta, e che ci dà il piu bell'esempio della
potenza erosiva delle acque. V. Carrobbio nemmeno esisteva

-

-
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in origine, nessun fatto tectonico potendocela far supporre;
anzi è evidente non solo che la sua Corna di destra doveva
continuarsi in quella di sinistra, riempiendo il vano dell'attuale valle, ma altresì che questa Corna doveva essere a
sua volta ricoperta da un manto di Saltrio, residuo del quale
è il lembo che oggi troviamo al Forte di S. Eufemia.
Allo sbocco di V. Carrobbio nel piano di S. Eufemia
abbiamo poi la solita eonoide, a sua volta incisa; essa è
poco estesa a destra, assai a sinistra, dove più che conoide
alluvionale è talus formato da frammenti di Corna precipitati
dal fianco del Rlascheda e tra loro fortemente cementati in
coinpa ttissima breccia da un materiale calcareo - argilloso
rossiccio; detta breccia è evidentemente posteriore alla formazione della valle, e quindi recentissima, nè offre alcun
carattere che la possa far supporre di frizione, formatasi
cioè in spaccatura della corna durante il corrugamento, come
da altri è stato ritenuto.

Terminata la lettura del prof. Cacciamali, il Presidente
pone ai voti il conto delle eritrate e delle spese pel 1898
che viene a p p r o n t o nelle sue resultanze parziali e finali,
come pure vengono approvate, sulla proposta dei revisori,
alcune trasformazioni ed investimenti di capitale nello stato
patrimoniale Aterieo e Carini.
Si concede sussidio di L. 130 al Comitato contro la
tubercolosi; altro di L. 100 pei la pubblicazione di una
Guida di Brescia in tedesco. Si conferma lo stanziamento
sui residui attivi del 1898 per L. 200 a favore di studii di
geologia e botanica in tra presi sul territorio Bresciano dai
professori Cacciamali ed Ugolini, ed un contributo di L. 100
pel ricordo che si vuole erigere in memoria del benemerito
socio prof. Giuseppe Ragazzoni.

Sciogliendo una promessa da piii a n n i fatta al nostro
Ateneo, il prof. G. Seppilli, Direttore del maniconiio provinciale ci porge un forte studio intorno all'infestare della
pazzia nel bresciano, guardando cori accurate ed acute statistiche alle cause che d'anno in anno aggravano le proporzioni del miserando morbo.
Valente collaboratore del prof. Seppilli, nello stesso manicomio, l'egregio d.r A. Lui, offerse ai nostri convegni una
pregevole monografia sulla pellagra, che di pari passo colla
pazzia flagella le classi lavoratrici delle campagne. E qui
pure ricca messe di dati statistici viene a confermare e
chiarire le notizie che, già sono molti anni, annunziava con
tanta autorità nel mondo scientifico quel chiaro e stimato
medico che fu il d.r Balardini.
I due lavori, corredati da eloquenti tavole sinottiche e
perspicui diagrammi, parvero all'Acadeinia così pieni di importanti rivelazioni e di sari consigli da meritare che sieno
stampati nella loro integrità ad incremento dei nostri commentarii, perciò li presentiamo riunite qui di seguito, augurando che nella pratica del vivere colla sapienza delle teorie e
delle osservazioni, possa derivare alcun freno e temperamento
allo invadere funesto di tanti malanni che degradano e di-L
struggono 1' umanità.
Ecco il testo del duplice lavoro:
Nella classe delle scienze biologiche la patologia mentale ha preso in questi ultimi anni un posto cospicuo, grazie
al nuovo indirizzo della scuola positiva. Rimasta per lungo
tempo isolata dagli altri rami della medicina e quasi dimenticata per l e astruse ed assurde dottrine filosofiche che ne

formavano le basi, 8 divenuta oggi una branca di suprema
importanza sia per sè, sia per l'intimo nesso che la collega
alle discipline mediche e in particolar modo alle affezioni del
sistema nervoso, nonchè all' antropologia e alla sociologia.
Lo studio del malato di niente che ha per punto di
partenza l' osservazione dei fenomeni psichici considerati
come 1' cspressionr d' uno stato abnorme del cervello r la
loro interpretazione al lume dell'anatomia e della fisiologia,
l' esame attento ed accurato di tutte le cause estrinseche ed
intririseche degli sqiiiiiiirii mentali, hanno aperto un largo
orizzonte e fecondo di osservazioni circa la natura, la genesi,
la terapia e la profilassi della pazzia che, tra le forme di
degenerazione, rappresenta forse la più grave che abbia
colpita 1' urnsnita.
Con tali criteri essenzialmente obbiettivi che costituiscono l'indirizzo orlieriio fondamentale della psichiatria, noi
abbiamo intrapreso uno studio sulla pazzia nella provincia
di Brescia mettendo a profitto il ricco materiale d'osservazioni scrupolosainente raccolte in questo Manicomio nel
quinquennio 1894-98.
Il presente lavoro comprenderà diversi capitoli.
Dapprima ci occuperemo del movimento generale dei
pazzi e della loro distribuzione topografica in questa provincia. Esamineremo quindi le cause e le forme della pazzia
~tudiandolain modo speciale nei suoi rapporti colla pellagra,
coll'alcoolismo e colla degenerazione. Riportereino anche i
risultati dei nostri studi sull'argomento importante dell'ere<lilà e quelli deile nostre ricerche antropologiche, accennando
da ultimo ai rnezzi per prevenire o conibattere l'estendersi
della pazzia.

Movimento generale dei pazzi nel quinquennio 1894-98
e loro distribuzione topografica nella Provincia.

La tavola seguente indica il niuvitriento generale dei
malati nel quiriquennio. (1)

D.

l

Tot.

473 324
209 395

214 423

2623 427
236 467

( i )11 nostro Manicomio fu aperto il 1 6 aprile del 6894 e quindi il
movimento dei malati di detto anno quale noi l'abbiamo riportato nella
nostra tabella è inferiore alla cifra reale perchè abbiamo calcolato solo
quello avvenuto nel nostro Istitutc, e non quello ancora del 4O quadrimestre appartenente al vecchio Manicomio. Ma da calcoli fatti, specialmente
avuto riguardo alla circostanza che la massima parte degli ammessi in
detto quadrimestre vennero quì trasferiti e compresi da noi nei nuovi
ammessi, abbiamo rilevato che il non tener conto del movimento del
io quadrimest~e,non portava sensibili n~odificazionisulle cifre totali e sui
risultati statistici desunti dalla nostra diretta osservazione, eppercib lo
abbiams trascurato.
(21 Di questi, 275 (ti. 122, D. 1%) vennero ammessi negli anni aotecedenti, per cui i nuovi ammessi nel 94 furono 295 (U.154, D. 159).
(3) Di questi, 24 (U. 45, D 9) veunero trasferiti dall'0spizio di Casalbuttano. Cosi i nuovi ammessi nel 95 ascesero a 380.

11 numero lolale delle ammissioni ascese a 231 2, dei
quali 352 riguardano pazzi trasferiti dal vecchio manicomio,
7 dtill'0spedale dei Fate Bene Fratelli e 24 dall'ospizio di
Casa1buttano. Detraendo da esse il numero delle ammissioni
avvenute negli anni antecedenti al 1896, che fu di 299
(U. 137, D. 162), ne viene che i nuovi ammtssi nel quinquennio ammoiiterono a 2013 (C. 1083, D. 930). Questi si
presentano distribuiti nei singoli anni come nello specchio
seguente :
1894 U. 154 D. 139 - T. 293
198 n 1 8 2 - n 380
1895
234 W 199 433
1896
9 8 7 - 8 410
1897 n 223
274 n 983 - n 497
1898

.

--- ---

W
-

U. 1083 D. 930

T. 2013
Quindi la media annua degli ammessi 6 stata di 402.6
(U. 21 6. 6, D. 186).
Devesi però considerare che non tutti gli ammessi a p
partengono a questa provincia. Ve ne furono 68 di altre
provincie, di guisa che gli ammessi appartenenti alla provincia di Brescia ascesero effettivamente a 1945. Ponendo
questi in rapporto colla popolazione nostra calcolata a 523834
abitanti si ottiene una proporzione di ainmessi del 3. 71
per 1000 nel quinquennio ossia di 0. 74 per anno.
Da una inchiesta praticata presso le Direzioni di parecchi Manicomi dell'alta Italia allo scopo di conoscere in
quale rapporto furono le ammissioni in confronto alla popolazione nel quinquennio 1894-98, abbiamo raccolto parecchi dati non privi di un certo interesse che riportiamo
ne1 quadro seguente, ove si vede che la provincia di Brescia
fu tra quelle che ebbero una delle più elevate medie annue
di ammessi in detto periodo.

Se cori fro titiamo la media generale delle aniinissiorii
raggiunta tiel quinquennio 1894 - 98 con quella dei due
quinquennii antecedenti 1884 - 88, f889 - 93 si ottiene una
differenza in meno.
Quinquennii.
Numero aininissiorii.
Media annuale.

1884-88
1 889-93
1894-98

,

21 17
2251
201 3

423.4
450. "2
402.6

Osservando invece le amiiiissioni nei quattro quinquen~ii
coinpwsi dal i864 al 1883 come si trovano riportati in una
relazione del Dott. Manzini si rileva che esse ebbero una
inedia annuale dapprima inferiore poscia superiore alla
nostra.
Quinquerinii
Numero atriinissioni
Media annuale.
1864-68
1449
289.8
1869-73
1717
343.4
1874-78
2273
434.6
1879-83
2598
519.7
Come si vede la media anriua delle ainrnissioni ha subito
un aumento negli ultimi cinque quinquennii offrendo però
nei medesimi delle notevoli oscillazioni che, sono da attribuirsi quasi esclusivatnente al numero maggiore o minore
degli ammessi per pazzia pellac)~osa. Questo fatto si rileva
LL colpo d'occhio osservando la i a v o h I.
Vuoisi notare che degli ammessi di questa provincia ne1
quinquennio (1 945) 85 non furono riconosciuti pazzi, per cui
i veri pazzi si riduconio a Q86Q.
Abbiamo poi distinto i medesimi fra quelli che lo furono
per la p ~ i m avoha o in seguito a recidiua. Ora le atnmissioni
con recidiva furono 404 ossia il 20 % sulla loro totalitk
e quelle per la prima volta 1456.

In rapporto alla j:l.egue?zza le recidive si verificarono:
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Totali N. 149

N. 140

N. 289

Da questo specchio si desunie che il numero dei malati
con recidiva furono effettivamente 289 e che la recidività
colpi circa colla stessa proporzione i due sessi.
Per conoscere almeno approssiniativamente se il numero
degli ammessi sia in aumento o in diniinuzione o stazionario
nella provincia, abbiaino preso ;ome termine di confronto
il numero totale dei ricoverati, cioè gli esislenti e gli ammessi
curali nei tre decenni 1869-78, 1879-88, 2889-98, come si
rileva dallo specchio seguente:

-11
Anni

Esistenti

Ammessi

l!

Totale

Medie

Totale
esistenti
ammessi

Dal decennio 1869-78 a quello 1889-98 si ebbe quindi
un aumento medio annuo dei ricoverati, dati dagli esistenti
ed aniinessi, di 200. Da queste cifre si vede che anche in
questa provincia a somiglianza di quarito si verifica iri tutte
le provincie del regno i pazzi sono in aumento.

Difatti dalle statistiche ufficiali si desume che i pazzi
rinchiusi nei Ilanicorni italianl da 12210 che erano nel 31
Dicembre 1874 auimoritavano a 22424 nel 31 Dicembre del
1888 e a 31758 nel t 898, che si contavano 52 pazzi ogni
200.000 a6itaiiti nel 1874, 54 nel 1877, 61 nel 1880 e 71
nel 2888, che dal 1878 al 1898 si è avuto un aumento
del 109 p. O
h pei ricoverati in pubblici stabilimenti. E per
dire di alcuni iiianicomii, nel periodo dal 1874 al 1888, i
pazzi si elevarono nel mariiconiio di Milano da 949 a 1168,
a I'avia da 200 a h1 8, a Torino da 896 a 401 8, a Siena da
632 a 1028, a Lucca da 350 a 612, a Roma da 629 a 1074.
L'illustre professai. Verga ( l ) ha dimostrato che il numero
dei pazzi in Italia va crescendo tanto assolutamente che relativamente alla popolazione totale, nia che questo fatto iion
deve aversi curile prova e misura del crescere della pazzia
da noi. Uiffatti tale asseiato in parte è pizi apparente che
reale, giacche deriva dalla maggiore facilita colla quale si
accolgono i inalati di u e n t e nei riianicoriii non risentendo
più questi il ribrezzo e l'avversione d'una volta. Ad aumentare poi la popolazione dei manicomi concorrono due potenti
fattori, e ci08 le iiiigliorate loro coiidizioni igieniche che
portano una sensibile diminuzione nella niortalità dei folli
e le auiinissioni riori infrequenti di individui aftetti da forme
insanabili di pazzia. Così di anno in aniio in ogni manicomio
il numero dei cronici cioè la popolazione stagnante 6 destinata ad aumentare e a rendere sempre più gravoso l'onere
provinciale della pubblica assistenza.. Infatti le spese pel
mantenimento dei pazzi poveri ossia a carico delle provincie
del Regno, che nel 2872 secondo le statistiche ufficiali,
ascendevano a L. 4,773,241 salirono nel l897 a L. 13,047.542.

( l )Verga-Studi ariatomici, psicologici, e freniatrici - Vol 2-Milano 1897.

Le dimi~siorziraggiunsero una cifra considerevole come
è dato di riscontrare in pochissimi manicomi italiani. Ascesero a 14,507 in inedia 290 per anno, nella proporzione cioè
del 6% 7 p. O
h sul totale dei ricoverati (2312). A favorire
un risultato così confortante ha contribuito assg il criterio
da noi seguito delle dimissioni in prova applicandole ai mzlati in istato di miglioramento, pei quali dopo accurata e
matura osservazione si aveva ragione di ritenere che il ritiro
i n famiglia colla debita sorveglianza dovesse sollecitare la
guarigione meglio assai che la permanenza nel manicomio.

La mortalità nel quinquennio si è mantenuta entro limiti
davvero soddisfacenti, se si considera che sopra 2312 ricoverati si ebbero 395 morti equivalenti a una media di circa
80 all' anno.
La proporzione percentuale di questi calcolata sugli
esistenti e gli entrati di ciascun anno fu la seguente;

Anni

-

1894 1895

-

11896 2897 1898

-

Esistenti

ed a~iaessi - Morti - Rapgorlo %

N u ~ .568
n

728
828

P

833
924

n

-

-

-

76
86
81
61

91

-

-

-

13. 3
1111.8

9.7
7. 3
9.8

Abbiamo ragione di ritenere che a mantenere così bassa
la cifra della mortalita abbiano in ispeciale modo contribuito
le buone condizioni igieniche del nuovo manicomio. È poi
degna di nota la differenza in meno colla cifra dei morti
dei due quinquennii antecedenti che fu di 523 dal 1884 al
1888 (inedia annira 1Ob), e di 551 dal 1889 al 1893 (media
annua 1110).
Una gran parte dei decessi venne data dai pellagrosi.
Questi furono 144 ossia piu del terzo dei morti (36.4 %) e

mentre essi rappresentarono il 23.4 % sul totale dei pellagrosi (esistenti ed ainniessi 61 0) curati nel quinquennio,
i pazzi rron pellagrosi raggiunsero invece una percentuale
più bassa poichi. furono 25 l su 1702 ossia il 14.7 %. Non
pochi poi dei poveri pellagrosi morirono nelle prime set,timane del loro ricovero, 71 su 1 4 4 !
Premessi questi cenni statistici sul movimento generale
dei ricoverati nel manicomio durante il quinquennio, fermeremo la nostra attenzione sulla distribuzione topografica dei
pazzi in questa provincia, desumendola dagli ammessi per
la prima volta distinti secondo la loro provenienza per eirconduri, mandamenti e eomuni, Abbiamo escluso i recidivi
per non cadere nell'errure di calcolare per esempio in un
comune d u e o tre pazzi, mentre in realta non n e ebbe che
uno solo entrato due o tre volte.
I pazzi della provincia aminessi per la prima volta furono
1456 (Uomini 766, Donne 690) cosi distinti secondo i circondari :

(1

/

li Popolazione Il7

Circondari

Numero dei pazzi
Percentuale
Totale
p
.

Brescia . .
Chiari .
Verolanuma
Salò
Breno.

.
...
..

..

,

. .
. .
. . l/

I

245649
81676
59544ì
6699 1
69918

P
-

Totali i

i

523834

1

417
121

780
237

79

487
169
113

84

I,--65

/

766

l

--

4456

3.17
2.90
2.61
2. 52
1.62
W
-

2.56

Donde si vede che la pazzia si è presentata nella
seguente scala decrescente d' intensità :
10 Brescia, 2" Chiari, 3" Verolanuova, 4" Sal& fio Breno.

'
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Se poi osserviamo i mandamenti si riscontra che nel
CiL di Brescia la pazzia raggiunse un mas,
P
)
)
Chiari
P
D
Verolanuova
B
Saii
D
Breno
m
D
]D

di 8.25 nel landa di Lonato, e un minimo di 1.64 nei Man, Biivegno
5.57
B
Adro,
'2.58
Orzinuovi
2.62
P
Verolanuova
D
7
Leno
3.16
Salò
D
1 54
Provaglio
2.39
D
Pisogne
P
1.33 B E ~ O I O

Ciò risulta dal quadro seguente che iiidica la distribuzione della pazzia in rapporto ai inandarnenti:
//

,

Maodamenti

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

Lonato
Bagno10 Mella
i Rezzato
.
Brescia 3 O . .
Montichiari .
Brescia 1 O e 2 O
Iseo .
Gardone V. T.
Ospitaletto .
Bovegno . . .
i

di

. . . ...
..
.

O.

/ I
D.

" Popo- '
T. Iazione Proporzione

-

ti. 23
3.49
3.36
5.38
5.12
2.89
2.93
2.92
2.21
1.61

-----

Adro . .
Chiari .
Rovato .
Orzinuovi

Chiari

di
Verolanuova

...
. . .
. . .
. . .
Totali

Verolanuova
Leno
7

.

. .
'

Totali

IIU.

Mandamenti

I

D.:T!

1 ~1 1 ~ ~ ~ ~
Proporzione

-- -

p
-

Circondario
di

Bagolino
Preseglie

. .. .

Salb

\

Quanto poi ai singoli coniuni furono ben 237 su 280
( 9 1.7 %) quelli che inviarono pazzi al Manicomio, dal che
si vede quanto la pazzia sia estesa in questa provincia. Ciò
risulta ben evidente dallo specchio seguent.e che ci dà un
indice della diffusione della pazzia:

Comuni
Brescia
N.
Chiari
P
Verolanuova
o
Salò
Breno
*

108

Comuni cle inviarono pazzi
N.

40
23

R

57
52

P

i3

97
33
23
46
38

Rapporto %
99. 5 %
82. 5
400. O
SO. 7 %
73. 07

e megli o ancora dalla tavola 11.' nella quale abbiamo tracciato schematicamente i confini dei mandamenti e. dei comuni
indicandovi con gradazioni varia di tinte la diversa intensità
della pazzia calcolata sul rapporto degli ammessi per lo
prima vo/la colla popolazione dei singoli comuni.

Ora esaminando queuta tavola e il quadro che riportiamo qui sotto vediamo che, prendendo come punto di partenza la czlfra superiore al 4 per milk, i comuni che diedero
il maggior numero di pazzi furono pel
Circondario di Brescia
31 s u
idem
Chiari
io.
Verolanuova 4 n
idem
idem
Salò
9 B
idem
5,
Breno
'

97 ossia 3 2 . 9
33
30.3%
23
17.3 %
46
!9.ti0/0
38 B
13.4%
fi

Come accenneremo più innanzi la maggiore o minore
intensità della pazzia nei diversi comuni sta in relazione col
loro numero di pellagrosi, di alcoolisti e di altre forme
di degenerazione psichica; ma intanto da quanto abbiamo
esposto e da quanto si scorge nella tavola 11.' possiamo
stabilire che la pazzia ofre maggiore iniensi[ci e d ? u s i o n e
nelle parti basse e nell'altipiano &la prouincia d i quello che
sia nella monlagna.

2oi

QUADRO d~stribuiivo della pazzia per comuni calcola&
$.gli am,messi per la prima volla nel quinquen?&io1894 -98.
O

i

.-M
Q>

L

2a

Comuni

I

Proporzione
per 4000

2

Circondario di Brescia

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

Pozzolengo
Padenghe
Ciliverghe
Remedello sopra
Polaveno
Corticelle Pieve
Dello
lazzano
BedizzoIe
Lonato
Carzago
Nave
Bovezzo
Roncadelle
.
Mairano
Carcina . . .
Calvagese
Botticino sera
Montichiari
Castegnato
Marcheno
Castenedolo . .
Trenzano
, .
Remedello sotto
Caionvico . .
Ghedi
IsorelIa
Quinzanello
Rivoltella
Virle Treponti
Ome
Longhena
Moniga
Caino
Azzano Mella

.

S

.

e

.

.

..... .
.... . .
. . . . .
. . .. .
. . .
...,
. .. .
. . .
. . .

.
.
.
.

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

.

i

.

S

Q

.

.

.

.

e

.

.

.

.

4.08

.

.

*

4.72
4.65
4.54
4.50
4.19
4.54

S

.

.

4.38

.

.

a

. . .

.. . .
. . .
.
.

11.06
8. 61
7.77
7.10
7.29
6.54
ti. 85
6.21
Ci. 75
5.37
S. 34
5.15
3. 4 4

e

.

.

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

.
.
.
.

.
.
.
.

e

.

. .

m

.

.

.

.

. .
. .
.... ...
. ...
S

.

.

4.33

4.27
Q. 27
k 25
4.23
4.18
4.10
4.04
4.04
4.
3.06
3.95
3.89
3.85

-

O

i

amrsi
1

.h

m

2

Comuni

m

S:
a

65
66

67
68
69
70
74
73
73
74
75
76

7;

per 1000
abitanti

1, volta

-z i

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Ci.(
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

I Proporzion

pazzi

V)

l Marone . .
/ Provezze . .
i Rodengo . .
1 Calcinato . .
/ Iseo . . .
/

- . . -1
. . . .!
. , .

. . . :!
....

.. ..
..

1

Peschiera Maraglio
Pezzaze
1
Rezzato
Gussago
Ceilatica
S. Eufemia
Barbariga
Montirone
Flero.
Monticelti Brusati
Vello.
1323
Lograto
Brescia
67OM
Provaglio Iseo
1700
2500
I Garclone V. T.
2420
Sarezzo
1400
, Collebeato
1 Iisano
1107
739
Carnignone
Concesio
1800
1489
Poncarale
,
Brandico
774
Saiano
Sale Marasino
Bovegno
Cimmo
Lurnezzane S. Apollonio ' l
2620
Villa Cogozzo
1265
Frontignano
Travagliato
1417
uvoera
Calvisano
3920
1 Collio
2884
Capriano del Colle ,
l490
i Borgosatollo
2480
1 Ba(gno10 Mella
4100

..
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
. . . .

.
.
.
.

.....

. . . . . .

,

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

.
.
.
.

.
.
.
.

/

1589
4016
1100
3739
2921
289
1800
2332
4939
1849
2761
1261
950
4294
1305

1

1

"'"O

. . .
. . .
.
1
. . .

i

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

Carpenedoio

. . . . .

2%

3
"
'
5301

/

1

9
3

4
4
l
4

'

190
b

,

7
7
4
5

2
Ci

.

.
. .
..
.
. .

'1

4

1

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

6

4
4

6

i

. . :
. . . . . .1
. . . . .

-- --

42
1O
1
6
8
I6

..
. .. .. .. .. : i
. . . . . 11
. . . . .1
. . . . .

1

-

4
2

,
1

,

1
'

1

1

1

l
'

!

---

3.7%
3.71
3 63
3.40
3.45
3.45
3.33

3.45
3.23
3.24
3.25
3.17
3.10
3.09
3.07
3.04
3.02
2.88
2.97
2.80
2.87
2.85
2.71
2.70
2.77
2.62
258
2. 50

6
6
6
3

j

4
3
8
6
5
5
8

'

1
1

i

2.29
2.37
2.20
2.19
2.t i
2.04
2.09
2.01
2.4.95
4-84

i. 69

Pazzi
ammessi
la
volta

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

Desenzano
Botticino Mattina
Cizzago
Inzino
Cossirano
Marmentino
. ,
Comezzano
Sermione
Paderno
Lodrino
Lumezzane Pieve
Zone . . . . .
Siviano
Sede
Castelmella
Corzano
Torbole
Nuvolento
,
Ospitaletto

..
.
.

.

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

. . . . . .

. .
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Proporzione
per 1000
abitanti

1.07
1.62
1.41
1.40
4.28
4.24

4.22
4. 02

4.11
4.09
1.03
1.16
1.04
0.85
O. 85
o. 74
O. 83
O. 78
O. 38

Circondario di Chiari

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

Nigoline
Calino
Cazzago S. Martino
Padernello . . .
Cologne . . . .
Capriolo . . . .
Torbiato . . . .
Scarpizzolo
Pompiano
Borgo S. Giacomo
Bornato
Rudiano
Chiari
Pedergnaga
Paratico
Passirano
Roccafranca
Castrezzato
Palazzulo sull' Oglio
Urago d'0glio . .

.

.
. .
.

.

.

. .
. .
. .

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

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
. .

8.03
7.
O. 91
8.05
5.
8.
4.66
4.49
4. 35
4.02
3.84
3.82
3. 55
3-46
3. BO
3 37
3.25
3.21
3.46
Si. 98

-

-

amrssi
Pazzi

Comuni

PopoIazione

volta

. . . . .
. . . . .

Orzinnovi
Coccaglio
Clusane sul Lago
Villachiara
Castelcovati
Erbusco
Adro
Rovato
Pontoglio
Acqualunga
Gerolanuova .
Oriano
Orzivecchi

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

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

. . . . .

Circondario CLi TTerolarructsa

.
.
..
. .
.
..

Faverzano
Quinzano
Milzano
Gambara
Pralboino
Pavone
Cadignano
Ofilaga
Alfianelio .
Leno
Verolanuova
Verolavecchia
Porzano
Fiesse
Seniga
Pontevico
Milzanello
Manerbio
Bassano . .
Cigole
S. Gervasio
Cignano
Gottolengo

.
.
.
.
.
.

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

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

. . . .
.
.
. . .

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

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

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

. . .
. . .

.....

Proporzione
per 1000
abitanti

Circondario di

..

Polpenazze
Navono
Ono degno . .
Manerba
Mascoline .
Puegnago .
Idro . . . .
Provaglio sopra
Castrezzone
Soiano
Degagna
Gargnano
.
Gardone Riviera
S. Felice
. .
Prandaglio . .
Limone
Raffa
Vobarno
Gavardo
Toscolano .
Goglione Sopra
Maderno . . .
Salò
Tremosine .
Livemrno
Sopraponte
Agnosine
Casto
Tignale
Caccavero .
Volciano
Paitone
Bagolino
Anfo
Preseglie
Sabbio Chiese
Nozza
Portese
Soprazzocco
Treviso Bresciano
Vestone
Larenone

. . .

. . .

.
.

. .
. . .
. . .
.

.
..
.
.

. .
..
..
. .
.

. . . .

.
.
. .
...
. .

..
. ..
.
..
.

..
.
..
.
.

.
.
.
.
.
.
.
..
.

...

.

.
..
...
. .

.

O

..m

a

Comuni

1

2 .
a 1
-2

43
45

1

1

1

I
Popo~azione '

l
i

I

l

M""

S

.

.

Villanuovi
Odolo . .
o
.

.

.

.

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

1415

1317

pazzi

.

Proporzione
amyssi
per 1000
abitanti
L*

I

.I.
i
1

Circondario d i Breno

l

4
5
6
7
8

/
/

.

I

. . .
.
. . .
.
.

Loveno . .
Terzano
Angolo . .
Erhanno . .
Ono S Pietro
Esine
Pisogne

.

.

. . . .

. . .

9
evo . . .
1 0 / Mazzunno .
11 1 Edolo . . .
42 / Vezza d' Oglio
13
Pian Camuno

.

.
.
.

.
. . . .
. . . .

. . . .

. . .
. . . .

.
..
Cerveno .
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .

28

35

36
37
38

1

1

/

Prestine

. . .
. . .

. . .

.. .. ..

. .. .. ..
. . .

Lozio
Malegno
Ossimo
Saviore

. . .

I
l

Concetti seguiti nella classificazione delle frenopatie.
Forme frenopatiche nei curati durante il quinquennio.

Nella distinzione delle varie forme di alienazione nzentale, abbiamo ritenuto necessario di abbandonare la classificeziorie del Verga, in quanto che essa, sebbene sia stata
assai utile per lo passato, non risporide più ai criteri clinici
ed eziologici che oggi si seguono nella diagnosi delle malattie irienttili.
La distinzione delle forme invero, come scrive Nors e l l i , vi è fatta col criterio più eclettico, vi si mantengono
alcuni vecchi termini e alcuni concetti nosografici in contrasto colle recenti vedute della psichiatria; così ad esempio
oggi non si potrebbe più parlare di urla mania con furore
e senza, di una frenosi puerperale, riescirebbe erroneo il
soverihio avvicinamento della demenza piiuiitiva e consecutiva, indeterminato per non dire altro il concetto della
~nonomariia,e via dicendo.
Seguendo i criteri che oggi prevalgono in patologia
mentale e che vennero specialmente messi in luce e stabiliti dal Morsslli, noi abbiamo considerato sostanzialmente
le malattie mentali o come legate ad un vizio fondaineritale
di organizzazione, rappresentanti quindi un arresto o una
deviazione di sviluppo della personalità, o come affezioni
morbose che, pure sviluppatesi sopra un fondo di minore
resistenza cerebrale, sono però in istretto rapporto con delle
cause determinanti esterne. Di tali cause quelle che prevalentemente entrano in giuoco, sono i perturbarneriti del
ricambio materiale, le intossicazioni acute e croniche, le
infezioni, gli stati d'esaurimento acuto o graduale, i processi cerebrali regressivi, le malattie comuni cerebrali.

.

Invero non è sempre facile, come osserva il Finzi, (1) stabilire una linea di demarcazione fra le suddette due grandi
categorie, poichè gli anomali spesso più degli altri si presentano vulnerabili a quelle cause che possono determinare
l'esplosione di vere malattie mentali, e perchè in fondo una
condizione degeneratira ereditaria o acquisita è sempre il terreno necessario alla manifestazione di un disturbo mentale,
Con tutto ciò questa distinzione ci sembra razionale quando,
si segua metodicamente uno studio accurato dei singoli individui, che serva a chiavire nei casi dubbi se maggiore sia
l'influenza dello stato costituzior~ale psicupatico, o quello
dei fattori occasionali esterni.
In base a questo criterio fondamentale abbiamo distinto
le malattie mentali in
Psicopa tie
a) da alterato ricambio, da intossicazione, da stati di esaurimento, da cause organiche.

Mania
Melanconia
Amenza
Delirio acuto
Pazzia pellagrosa
paralitica
B alcoolica, saturnina ecc.
Demenza senile
Demenza organica

b) costituzionali.

Pazzia degenerativa
periodica
Paranoia
Ossessione mentale
Psicopatia sessuale
Pazzia morale
n
ipocondriaca
n
epilettica
r
isterica
Im becillitil
idiozia

Per lo studio clinico delle varie forme psicopatiche questa classificazione dovrebbe essere più ricca di dettagli, ma
per lo scopo nostro che è quello di distinguere le varie

-

(1) Finzi Cotnpendio di psichiatria - 17. Hoepli 1809.

entità morbose nei loro tratti piu caratteristici essa ci sembra più che sufficiente.
Per maggior schiarimento daremo qualche cenno illustrativo sopra alcune delle entità nosologiche, raccolte sotto
detta classificazione.
Fino si pub dire a questi giorni la mania e la rnelanc o n h cmtltuirono il gruppo piu numeroso delle malattie
mentali. Egli è invece oggidi per merito specialmente del
Kraepelin e della scuola tedesca che il concetto di queste
due forme psicopatiche si è andato giustamente limitando.
Non rade volte infatti la mania, se bene studiata nei suoi
sintomi, si risolve in forme di confusione mentale maniaca,
in stati episodici della follia degenerativa, la melanconia
in forme di amenza stupida, di ossessione psichica, di demenza senile: ma quello che più importti, non raramente
entrambe non rappresentano altro che un accesso della
pazzia periodica. Anzi il Kraepeh (che fra i psichiatri
moderni è uno di quelli che piu strettamente segue l'indirizzo clinico nello studio delle alienazioni mentali), e con
lui lo Zkhen e tutta la sua scuola, afferma che le forme
vere e genuine di melanconia e di mania devono essere
considerate senz' altro un tutt' uno colla frenosi periodica,
(frenosi maniaco - dapressiva di Kraepcdin) o quanto meno
di una eccezionale raritti. Nella quale opinione egli è venuto
considerando la frequenza con cui esse recidivano e si alternano, sia pure irregolarmente, in ano stesso individuo.
Noi per6 non crediamo almeno per ora di accettare che
in parte questo concetto, col quale alle suddette psicopatie
si tende a togliere il earattez-e di vere entità nosologiche;
poidiè, se da nn lato raairnente varie forme genuine di malinconia e di mania recidivanti, per i loro speciali caratteri,
rigorosamente studiate non rappresentano altro che gli episodi
della frenosi periodica o circolare, dall'altro però è d'uopo

riconoscere che la tendenza alla recidiva, così frequente nelle
malattie mentali, è in genere qualche cosa di diverso dell'avvicendarsi periodico di un accesso a caratteri uniformi,
quasi diremo stereotipati; la prima stando a dimostrare la
crescente vulnerabilità del cervello alle cause provocatrici
della malattia mentale, il secondo un intimo distiirbo del
ricambio organico legato alla costituzione individuale.
A bbiatno perciò limitato, dietro l' attenta osservazione
dei sintomi, il campo di queste due forme, ina le conservainmo come entità morbose a sè, assegnando alla pazzia
periodica il suo posto fra le forme costituzionali.
Sotto il nome di amenza vennero comprese da noi
tutte quelle forme di confusione mentale semplice, allucinatoria, di disorientamento psichico, in cui la nota fondamentala è un più o meno profondo disturbo della coscienza, e
che insorgono acutamente dietro cause esaurienti, infettive
o tossiche. Abbiamo perciò riunita sotto questa denomi
nazione collettiva anche i deliri tossici o da colasso propriamente detti, quantunque ne differiscano per lo più per
la minore durata, per l'esito più favorevole, e per essere
piu strettamente collegati aila causr che li produsse, poichè
nelle sindrome rappresentano sempre uno stato di amenza,
insorgono sernpre in un terreno predisposto, e una differenza
sostanziale, se forse si escludono i deliri febbrili, in fondo
è sempre difficile a farsi. Soltanto al delirio acuto venne
riservato uri posto speciale per la sua probabile natura
specifica.
Quanto alla frenosi senile il concetto da noi seguito nel
classificare i malati in questa forma, è quello indicato dal
Kraepelin sotto il nome di demenza senile che ci è parso il
più logico.

-

Vi abbiamo cioè compreso quei casi in cui il sintoma
caratteristico è dato da quello speciale indebolimento dell'intelligenza che si estrinseca con perdita di memoria, con
deficienza nei giudizii e nel potere critico, con povertà e
piccolezza di idee, ottusità dei sentimenti, e facile emotività.
Ciò spiega perchè il numero dei malati compresi sotto
questa forma sia molto inferiore al numero dei pazzi curati
di età superiore ai 60 anni, che ascesero a 321.
La massima parte di questi figurano già compresi nelle
altre forme di malattie mentali, e più specialmente nella
pellagrosa, alla quale appartengono ben 132 individui dai
62 ai 70, e 10 oltre i 70 anni.
Cosi il nome di demenza organica venne riservato a quelle
forme di demenza consecutive ad emorragia, encefalite ,
ericefaloinalacia, tumori endocranici e via dicendo; formando
però una categoria a sè per la demenza paralitica, data la
sua importanza speciale.
A bella posta abbiamo omesso nella nostra classificazione
la demenza lerminale, in quanto che essa non rappresenta
una vera entità morbosa, ma il seniplice passaggio a cronicita di una forma acuta, della quale non si cancellano le
vestigia ; e noi riteniamo sempre la denominazione della
forma iniziale.
Nei riguardi delle forme cost26uzionaZi psicopatiche occorrerebbero alcune distinzioni per determinare in quali gruppi
delle medesime sia piu o meno spiccato e connaturato per
così dire il difetto d'organizzazione mentale : ma ciò appare
senz'altro dalla natura stessa delle singole forme.
Fra le medesime meritano però un cenno illustrativo la
demenza precoce e la follia degenerativa.

e

anzi tutto opportuno di asorivere la demenza precoce
agli stati psicopatici costit uzionati, poichè essa si sviluppa
frequentemente in cervelli molto invalidi e tocclii da 1abe
eredibria o in soggetti con un 'wganizzazion e psichica già
incompleta. Qualche volta ~ P Q col
,
sopraggiungere della
puberti, si sviluppa in individui d' intelligensa apparentemente normale, per cui non è in simiti casi fuori di proposito chiamarla come voleva 1' EsquiroE una imbectdìikì tardira.
Seguendo il concetto di Krwpdin che Finai e Vcdrani( i )
illuatramnu con molta chiarezza in una tecerite monografia,
.noi abbiamo compreso nella k n a a precoce varie sindromi
morbose che passano sotto il nome di ebefrenia, di eatatonia, di stupidità e in cui la nota fondamentale è quella
di un indebolimento psichico che insorge e decorre con caratteri speciali subacutamente in individui giovani per lo piu
fra il 15" e il 300 anno d'età, e che non è suscettibile di
guarigione completa.
Perciò che riguarda la Jollia degenerativa abbiamo inteso
di raggruppare sotto questo titolo tutti quegli stati di cronico eccitamento o quegli stati episodici psicopatici a base
di pervertimento del carattere, degli atti, dei sentimenti,
di esaltazioni mistiche che sono proprie dei degenerati.
Sopra i 1436 ammessi per la la volta nel nostro manicomio nel quinquennio 1894-98 le varie forme di pazzia
si presentarono così distribuite :

-

( I ) Finzi e Vedrani Contributo clinico aila dottrina della demenza
precoce - Riv. sp. freo. 1899.
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Da questo specchio vediamo che sopra il numero totale
le forme raccolte nel I o gruppo rappresentano il 74, quelle
raccolte nel 2 O il 26 %.
Il rapporto di queste due grandi classi di malattie mentali
sta perciò come 3 a 1, proporzione tutt'altro che lieve
quando appunto si consideri che le seconde rappresentano
i gradi più avanzati di degenerazione mentale, che fra le
prime sono in enorme prevalenza la pazzia pellagrosa, la
pazzia alcoolica, la quale ultima come vedremo più innanzi,
per varie ragioni spesso rappresenta una delle fwme piii
strettamente degenerative.
In ordine di intensiti vediamo poi che alla pnzzia pellagrosa seguono gli arresti d i sviluppo inlellettuale, le frenastenie, i n quantochè alla im becilliti, alla idiozia, dobbiamo
aggiungere la massima parte delle forme epilettiche che ad
esse spesso si associano. Il terzo posto è tenuta dalla pasaia
~Lcoolica, il 40 dall' amenza, il 50 dalla dewenza senile;

vengono poscia la mania, da rnelanconia, ed in seguito, in
proporzioni minori, le altre forme psicopatiche.
Se noi confrontiamo la proporzione in cui si trovarono
distribuite le varie forme di malattie mentali nella nostra
provincia durante il quinquennio colla media generale della
loro frequeiiza nei varii manicomii d'Italia, come si può
desumere approssimativamente dalle statistiche del Verga,
vediamo che realmente qui come altrove le forme d'arresto
di sviluppo danno sempre una percentuale rilevantissima e
in via di continuo aumento. Dove invece esiste un divario
grandissimo è nella pazzia peilagrosa ed alcoolica. Esse occupano nella media generale il 40 o il ti0 posto la prima,
l'So e il 9" la seconda, mentre da noi hanno il trisle primato.
Basti dire che il terzo circa dei pazzi sono fra noi dei peG
Zugrosi, e che mentre la pazzia alcoolica in Italia pur segnando un progressivo aumento diede dal 1874 al 1891 una
percentuale sul totale delle ammissioni che crebbe da11' 1.81
al 3.28, nella nostra provincia essa rappresentò nell'ultimo
quinquennio il 9
% sul totale degli accolti nel manicomio.
Le forme di mania o di rnelanconia da noi registrate sono
di molto inferiori alle medie generali e ci6 per ragioni che
abbiamo già esposto ; occupa invece un posto notevole la
confusione mentale, l' amenza, la cui prevalenza nel sesso
femminile è spiegata dal fatto che essa comprende la nìaggior parte delle forme così dette di frenosi puerperale, e
che l' organismo femminile risente maggiormente l'influenza
delle cause esaurienti.
Le demenze hanno anche presso di noi una percentuale
elevata, non perb come nelle anzidette statistiche, dove
occupano addirittura il primo posto: sta il divario nell'aver
escluse dal computo quelle che rispondono al concetto moderno di demenza precoce o a quello della demenza terminale.

Ma è specialmente il nostro numero di demenze senili
che merita di essere preso in considerazione, trattandosi
spesso in tali casi di soqgetti d'età molto avanzata, in cui le
manifestazioni della vita psichica sono strettamente legate
ad un processo di involuzione organica per così dire fisiologica, e che riescono di pericolo solo in quanto non sanno
di per se stessi provvedere a sè e dirigersi nelle proprie
azioni.
Prima di occuparci di alcune di queste forme il cui studio
1s un interesse speciale per la nostra provincia, daremo
alcuni cenni sulle cause delle malattie mentali nei nostri
ricoverati, prendendo particolarmente in esame l'iinportante
argonen to dell' eredita.

t u alcune cause della pazzia in genere

(eredità, sesso, età, stagioni,
condzrione sociale, educazione ed istruzione).
Svariatissine sono le cause della pazzia e in genere
della degeneraione psichica, in parte inerenti all' individuo,
in parte all' ainlien te in cui egli vive e si sviluppa : nè si
devono mai consderare isolatamente come efficienti di un
dato fenoineno rnoiboso, poichè esse variamente si collegano
fra di loro, e non hivvi mai esclusivita, ma prevalenza negli
effetti dell'una e ddl' altra.
Di alcune di esle diremo nell'esporre i nostri studi
sulla pazzia pellagrosaed alcoolica : di alcune altre di indole
generale e più specialmnte predisponenti alla pazzia diremo
ora brevemente.

Ed anzitutto risulta p r noi uno studio pieno d'interesse
quello della disposizione wediiafia.

Quanta parte abbia l'eredità niorliosa come condizione
degenerativa dell'individuo e della razza, è cosa oramai
inutile a dimostrarsi. Essa ha per base un errore, uno squilibrio fondamentale del sistema nervoso, che si trasmette
attraverso alle generazioni sia direttamente dai genitori ai
figli, sia indirettamente ai discendenti sotto gli aspetti morbosi più vari, o sotto forma di semplice condizione predisponente, la cui caratteristica 6 il y rogressivo aggravamento,
quando nulla ne arresti la fatale evoluzione.
Se non è sempre facile rinrracciare dei quadri così classici
della degenerazione ereditaria, quali ci sono dati dal Moral,
perche, l' interferenza d' elerneriti sani spesso corregge e frena
il processo di involuzjone psico-fisica, egli k certo però che
la follia riconosce spessissimo una condizione ereditasa, e
che dessa ha bisogno di esser accumulata, in qualchg nmdo
capitalizzata, come dice il Féré, (1) prima di manifetarsi in
determinata forma.
Si trovano infatti frequentemente fra gli ascendenti
degli alienati dei soggetti affetti da uno stato abituale di
sovraeccitazione, degii anomali, degli originali, &gli individui
alfetti da tic intellettuali e morali, di quelli ~olpitida malattie costituzionali, o da vere malattie del &tema nervoso,
e da ultimo dar nevrosi e da psicopatie.
Dobbiamo eziandio riflettere che certe altre condizioni
specie d' origine tossica ledendo profondaiiente l' orgauismo
possono infiuire spiccatamente sulla ~ d e e, predisporre
fortemente alle psicopatie. Ci basterà noare come la miselia,
l' inanizione cronica, pellagra, I' alcodismo non solo esercitano la loro azione nociva sugli itdividui che ne sono
colpiti, ma infiuisoono anche sui dipendenti, cui trasmettono un carattere d' inferiorità non sempre poscia corretto, e
riei quali talvolta col succedersi di parecchie generazioni si

-

(1) F6ré - La famille neuropatique dcan Paris 4894..

fissano veri e propri caratteri fi~ioie psichici morbosi: così
la degenerazione acquisita diviene a sua volta ereditaria.
Per determinare un simile fattore ci siamo riferiti alle
notizie mediche e a quanto ci fu possibile raccogliere direttamente dai parenti dei ricoverati: di leggieri però si comprende come le cifre desunte debbano essere considerate
sempre inferiori alla realtà, per la delicatezza o l7impossibilità delle ricerche da una parte, e dali'altra per il difficile
apprezzamento da parte dei parenti sulla natura e l'entità
di certe manifestazioni neuropatiche o altro, palesatesi nel le
loro famiglie, in ordine alle quali l'indagine contrariamente
al vero può riuscire negativa.
Sopra i 1456 nuovi ammessi nel quinquennio l'elemento
ereditario si rinvenne con sicurezza nel 48.5 % degli uomini
e nel 43.9 % delle donne, u>n una certa prevalenza perciò
del sesso maschile, e in totale nel 46.8 % dei casi
(ereditari uomini 379
donne 808, totale 682).
Ciò si vede dallo specchio seguente, dove i'eredità venne
distinta anche a secondo ch' essa si manifestò in linea diretta,
indiretia e che provenne da parte del padre, della madre,
e da ambe due i lati. Non credemmo di distinguere anche
un' eredità coilaterale da zio a nipote, da cugino a cugino,
da fratello a fratello, poicbè in realtà essa in tali casi non
è trasmessa che da un avo comune.

-
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Eredita diretta
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6.11
4. 67
4.92

6.79

Totale
Totali gen.

Quando si considerino le difficoltà di una esatta ricerca
anatnnestica queste cifre ci permettono di ritenere che sieno
frequenti gli antecedenti ereditari negli alienati del la nostra
provincia.
Esse poi ci portano a stabilire:
4 .* Che la trasmissione diretta della condizicne degenerativa dai genitori ai figli si è verificata in una proporzione superiore alla indiretta Più dei tre quinti dei nostri
pazzi ereditari provennero da genitori in cui pure si manifestò la pazzia, o che furono affetti da alcoolismo, da nevropatie, da pellagra, o da qualche malattia di natura diatesica, ciò che verrà dimostrato nello specchio che segue nel
quale l' eredità è distinta a seconda della sua varia natura.

8.O Che l'eredità paterna si riscontrò con maggiore
frequenza della materna. La ragione di questo fatto se si
vuole da una parte trovare riposta in una legge recentemente stabilita dall'Orehansky, ( l ) contrariamente all'opinione
di Baillarger, di Toulouse e di molti altri autori, che cioè
le tare ereditarie del padre si trasniettono piu facilmente
che quelle della madre, dall'altra riteniamo si debba ricercare presso di noi nella grande diffusione dell' alcoolismo.
E notisi che le ricerche dello stesso Orchansky stabilirebbero eziandio che oltre essere la più frequente la eredità
paterna sarebbe anche nei suoi effetti la più grave.

A seconda della sua varia natura riscontrammo l'eredità
così distribuita :
I

Nevropatica

I/

I

Alcoolica

Pellagrosa

Eredità

1
Da diatesi varie

il

indiretta 111

Dal quale quadro possiamo dedurre che la forma d'eredità prevalente fu l a psicopatica, cui tengono dietro in
ordine di i n temi ta la alcoolica, la nevropatica, la pellagrosa.
Ad eccezione della prima, tutte le altre specie prevalgono
nella eredità diretta.
.
A
-

--

-

(1) Orchansky - L' eredith patologica - Torino, Bocca 4 895.

Occorre inoltre rilevare che sopra 682 individui ben 790
volte occorse rinvenire la disposizione ereditaria. la quale
cosa significa che in molti casi non uiia ma varie condizioni
morbigene si trovarono accumula te negli antecedenti dei
nostri psicopatici.
Dimostreremo da ultimo in quale proporzione venne
riscontrata l'eredita nelle singole forme.
Disposizioni ereditarie
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Come si d e la condizione ereditapia si è verificata
nella proporzione del 66 p. % nelle psicopatie costituzionali,
del 39.7 p. % in quelle del 10 gruppo ( a ) , in una proporzione
cioè molto superiore nelle prime che nelle seconde. La quale
cosa conferma l'importanza notevole da tutti ammessa della
ereditarietà nella genesi delle forme più gravi di pazzia.
L' osservazione, scriveva a questo proposito il F e ~ é ,ha dimostrato che C' è da stabilire una certa gradazione, secondo
le diverse forme d'alienazione mentale, nella predisposizione
ereditaria, che sta a base della maggior parte delle vesanie;
così nelle forme acute essa sarebbe ridotta al minimo, nelle
forme primitivamente croniche al contrario avrebbe invece
il suo maggiore esponente.
E quando noi notiamo che nei nostri ammessi le malattie o le anomalie mentali più gravi, in quanto ledono
profondamente e primitivamente le condizioni psichiche di
un individuo e di una famiglia costituiscono nientemeno che
il 3" di tutte le psicopatie osservate, non possiamo che dolorosamente constitare con quale Onknsiià e con quale esderisione i caratteri morb.osisi vadano aggravando aelh discendenza.
È poi di una particolare importanza l' osservare come
esista un rilevante numero di casi di vera degenerazione
famigliare. Sopra 682 individui in cui si potè stabilire la
predisposiaione morbosa, in circa un centinaio accadde di
ricostruire sommariamente u n albero genealogiao profondamente leso, nel quale trovansi raccolte le forme p i i svariate
di anomalie e di vere mwbosità intellettuali e morali, Eredità diretta e indiretta associate, non iofrequentemente bilaterali, avi, gaaitwi, rii, fratelli in vano modo colpiti, psico
e neuropatk, aldisuio, imleciilibà, epilessia, tubercolosi,
pellsgra, dalinquenea riunite talvolta o variamente distribuite in un medesimo ceppo, quale quadro iaeeaprkciante
di patologia famigliare e sociate, quale inesorabile e fatale
incalzare della degenerazione, qude espreslibne ariske di

una grande incoscienza, di una grande inferiorità mentale,
che trascina questi esseri sulla via della riproduzione, senza
ricorrere a quel principio di selezione che pure dovrebbe
essere riconosciuto nell' odierna epoca civile !
Abbiamo raccolto in un quadro annessu al presente
lavoro (V. in fondo) un certo numero di casi di ereditarietà
morbosa grave: essi riescono più eloquenti di qualunque
considerazione. Noi li raggruppammo a seconda della natura
degli antecedenti ereditari piu lontani che nei singoli individui potemmo rintracciare, e così s i può dimostrare con
qualche probabilità quale sia stata la discendenza da antenati
psicopatici, alcoolisti, pellagrosi e via dicendo. Abbiamo poi
più diffusamente esposto il quadro genealogico di 3 casati,
dove, sia per unione fra consanguinei o fra neuropatici, sia
per una grande efficacia deila condizione morbosa ereditaria,
la degenerazione ha segnato un' orma indelebile.
Si collega strettamente alla ricerca della erediti quella
della c~nsanguineitàche non rade volte abbiamo notato nei
genitori dei nostri malati di mente.
Non vi è bisogno di dimostrare come le unioni fra consanguinei, ben in teso quando esistano tare ereditarie famigliari, favoriscano ed aggravino la trasmissione degli stati
di degenerazione : esse possono dare dei prodotti morbosi
gravissimi, e Bounaeville ne rileva l' importanza nella genesi
dell'epilessia, dell'idiozia, dell'inibecillita. Noi abbiamo spesso
riscontrato in rapporto alla consanguineità dei genitori delle
forme di alienazione mentale molto gravi, non solo, ma talvolta dei tristissimi quadri di vera degenerazione famigliare.
N6 crediamo sia fuor di luogo il ritenere che la prevalenza delle forme di frrnastenia che, come diremo più innanzi, si nota nell'alta montagna (circondario di Breno, parte
alta della Valle-Sabbia) riconosca uno de' suoi fattori nel
campo limitato dei matrimoni, la cui conseguenza è di

propagare le tendenze morbose dovute a cause diverse. Una
simile opinione esprime anche il CuMerre ( i ) a proposito dei
veri focolai di degenerazione che si trovano negli ambienti
rurali specie della montagna.
Dobbiamo da ultimo considerare l'eredita come uno dei
più importanti fattori predisponenti alla pazzia negli $leg illimi.

Durante il quinquennio 9h-98 sul totale deg!i ammessi,
43 individui appartengono a questa classe di infelici, numero
abbastanza notevole, data la proporzione fra legittimi e illegittimi nella nostra provincia e data eziandio la grande
mortalità dei medesimi nei primi tempi della vita. Ora se
questo fatto deve in parte attribuirsi alle pessime condizioni
di vita in cui essi per lo più si trovano e si sviluppano, in
buona parte lo si deve all'eredità che ricevono dai genitori, i
quali spesso o sono di cattivo abito morale, o sono degli
squilibrati, dei viziosi, od alcoolisti, o sono agitati da emozioiii violente nell'atto del concepimento (Angioklla) (2).
E spesso in conseguenza di questo fattore ereditario che
dietro ai candidati alla pazzia si nasconde fra gli illegittimi
quella schiera più numerosa che trascorre nella delinquenza,
o che ingrossa il numero degli squilibrati, degli anomali,
dei deboli, che si dibattono stentatamente nella lotta sociale.

Di altre cause generali predisponenti diremo brevemente,
accennando all' influenza del sesso, dell'età, delle condizioni
sociali, dell' educazione.
Sesso. - Le ammissioni si verificarono nel loro insierne
con una frequenza un po' maggiore nel sesso maschile che
nel femminile: uomini 766, donne 690.

-

( l ) Culletre Des déghnérescences psyco - cerebrales dans les milieux
raraux. Annales med. psych. 1884, XII.
(2) Angiolella - Manuale di antropologia 1898.
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Questo è un fatto pressochè di indole generale, la cui
ragione è. riconosciuta da tutti nella prevalenza dell' alcoolismo, degli abusi in genere, del sumenoge fisico e mentale
nell'uomo ecc., mentre la donna, quantunque possegga un
sistema nervoso piu sensibile alle azioni patogene, conduce
una vita piu regolare e meno eccede negli alcoolici. Diffatti
dalle nostre statistiche risulta che il predominio dei pazzi
uomini deve attribuirsi al maggior contingente di alcoolisti,
paralitici e pellagrosi, questi ultimi, in quanto per il più
accentuato affaticamento fisico e per I'associarsi tal fiata
dell'abuso dell' alcool piii fortemente risentono l' azione del
. veleno maidico.
Prevatsero invece nelle donne le forme di degenerazione
mentale (follia degenerativa, frenastenia) di melanconia,
d'amenza, di demenza senile : ciò che pienamente si accorda,
come afferma i1 G w n k , coi dati della generale osservazione.
Eia.

- Le varie epoche della vita variamente predispon-

gono alla pazzia sia perchè ai diversi stadi della medesima
corrisponde una speciale morbilità dell'organismo, sia perchè
minore o maggiore è il numero delle cause patogene alle
quali esso si trova esposto.
L'infanzia è il periodo della vita in cui l'alienazione
mentale è meno frequente : in essa vediamo predominare le
forme di arresto di sviluppo psichico. La puberta segna un
cangiamenb profondo nelle funzioni deli'individuo e predispone in ispecie a certe forme che pel loro carattere diconsi
anche ebefreniche, di cui una delle p i caratteristiche
~
è la
demenza precoce. Nell'età adulta si osserva il maggior numero delle malattie mentali, perchè più viva 6 la iotts per
l'esistenza, piii facili sono gli abusi, maggiore è la strapazzo
fisico e mentale. La vecchiaia per i fenomeni involuttivi che
vi si accompagnano dh il maggior contiogente alla demenza.
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Secondo l' Esquirol, il GuZtlain ed altri , la pazzia in
genere sarebbe più frequente negli uomini dai 30 ai 40 anni,
nelle donne dai 40 ai 60, e diminuirebbe poi rapidamente
coll'età nei due sessi.
Senza voler determinare in modo particolare quali forme
a seconda dell'età abbiamo prevalentemente notato nei nostri
malati nuovi ammessi nel quinquennio, diamo qui il quadro
generale distinto per sesso della frequenza cori cui in rapporto all'età le axnmissioni si sono verificate:
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Da questo quadro deduciamo che la maggior frequenza
delle forme mentali in genere si ebbe dai 30 ai 60-anni,
e che, a norma del sesso, la pazzia si mostrb più frequente
nelle donne dai 30 ai 40 (24.34 0/,), negli uomini dai 30
ai 60 (22.58 %): in tutte le altre età. non vi sono fra i
due sessi differenze apprezzabili.
Si sarebbe perci6 verificato in relazione al sesso il fatto
inverso a quello che comunemente ci è offerto dalle statistiche. La ragione sta principalmente in ciò che la pazzia
pellagrosa ha cdpito, come apparirà in seguito, le donne prevalentemente dai 30 ai 40 anni, gli uomini dai 50 ai 60.

.

Ciò è da attribuirsi alla minore resistenza organica della
donna, e al cessare più presto per lei della vita faticosa dei
campi, che da una parte rende piu facile che ammali di pellagra più precocen~entedell' uomo, e dall'altra diminuisce
il contingente che essa da alla malattia in età più avanzata,
mentre l' uomo piu resistente, ma che dura più a lungo
nella vita di stenti e di fatiche, cede più tardi alla lenta
intossicazione maidica.
Nei riguardi dell'età è degno anche di considerazione
il numero notevole degli ammessi superiore ai 60 anni.
Nel loro complesso essi sommano a 239 (U. 426 D. 113).
Il contingente è formato, come abbiamo osservato a proposito delle demenze senili, in grande prevalenza da quegli
stati di indebolimento mentale proprii della involuzion e organica, e per i quali sono rese necessarie quell'assistenza e
sorveglianza che potrebbero esercitarsi in opportuni ricoveri
più che nel manicomio.

-

-

Stagioni.
Le ammissioni dei nostri malati si sono
verificate con frequenza varia a seconda delle stagioni dell'anno. Furono sempre maggiori nella primavera e nella
state, minoiai nell'autunno e nell'inverno. Se noi osserviamo
il quadro che qui sotto riportiamo sul morimento degli
ammessi secondo i mesi, vediamo che è precisamente nel
mese di mzrzo che si inizia un aumento notevole negli accoglimenti, aumento che progredisce nei mesi s~iccessiviper
raggiungere il massimo nel luglio.
Ciò sta principalmente in relazione col fatto che la
pellagra rincrudisce più in quest' epoca che nelle altre, sia
perchB l' organismo è fiaccato dagli stenti invernali, sia
perchè più gravi sono le fatiche alle quali esso si assoggetta,
e fors'anche perchè vi corrisponde una maggior tossicità
del maiz alterato. Del resto un tale aumento non è solo
dovuto al numero maggiore dei pazzi pellagrosi che vengono
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inviati al manicomio, ma alla maggiore ammissione dei pazzi
acuti in genere, forse perehè come osserva il Garnier sotto
la influenza di queste stagioni accadano speciali niodificazioni
del metabolismo organico, che più predispongono a risentire
I' azione delle cause patogene.
MOVIMENTO DEGLI AMMESSI SECONDO 1 MESI

I
1
-I

1898
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Totale

Totale

/, D.

?ge-

j nerale

Gennaio.
Febbraio

'i
. .i
..

Marzo
Aprile

..
Giugno . .

Mageio

Luglio
Agosto

10

9
17
13

27

. .
. .

.
Ottobre . .
Settembre

Novembre
Dicembre

.
.
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Condizione sociale. Oltrepasseremmo i limiti concessi
a questo lavoro se volessimo addentrarci nell'esame dettagliato di questo fattore eziologico: noi non n e daremo che
pochi cenni generali.

Dal calcolo degli amniessi nel nostro manicomio, che
appartengono quasi tutti alla classe povera, possiamo dire
che il maggiore contingente alla pazzia nella nostra provincia è dato dalla popolazione operaia ed agricola, ciò che
del resto si verifica ovunque. Lo strapazzo fisico, l'insufficente riparazione fisiologica, gli abusi che spesso ne sono
l'abituale conseguenza, la miseria, questo grave elemento
eziologico sociale della pazzia come la chiama il Bud, cosi
diffusa nei centri popolati, come nelle campagne dove si
aggiunge la p e l l a ~ r a soilo
,
il triste appannaggio delle classi
suddette. Quando questi fattori non siano di per se stessi
cause determinanti, predispongono indubbiamente all' alienazione mentale, per lo stato di inferiorità organica che
creano nell' individuo e nella razza.
Istruzione-educazione.

- Colpisce dolorosan~entequanto

sia diffuso in prevalenza nei pazzi della classe rurale, l'analfabetismo, Circa 700 dei nostri malati nuovi arniriessi sono
coiiipletamente illetterati, e degli altri una buona parte possiede una coltura meno che elementare. Da ciò deriva specialmente l' ignoranza e la volontaria negligenza di qualunque regola igienica, da una parte, e dall'altra la facile
tendenza alla superstizione, alle pratiche mistiche, alle idee
di peccato, di castigo, e via dicendo, che sono appunto cosi
diffuse nella nostra campagna.
Quest'ultimo fatto spiega la grande frequenza con cui
osserviamo presso di noi, specie nelle donne, i deliri mistici,
di autoaccusa, di dannazione, le ossessioni demonomaniache,
tosto che la miseria, la pellagra o altre cause turbino l'equilibrio mentale. Esiste si può dire in essi la predisposizione
acquisita dall'ignoranza non solo, ma anche dall'educazione
viziata dell'ambiente, per cui l'alienazione mentale riveste
facilmente il carattere della forma religiosa, assumendo una
speciale gravezza per lo stato angoscioso dell'animo, per

l'ansia che vi si accompagna, per il rifiuto non infrequente
al cibo, prl t l e d i w n viloe con idee suicide.
Così abbiamo fatto una rapida rassegna dei fattori generali piu notevoli della pazzia nella nostra provincia. Ma sull'argomento dell'eziologia ritorneremo piu innanzi, quando
ci occuperemo partitaniente della pellagra e dell'alcoolisuio.

IV.
Considerazioni su alcune forme frenopatiche
(pazzia pellagrosa ed alcoolica,
paralìsi progressiva, frenastenie ed epilessia).

Oggetto speciale di questo capitolo faremo quelle forme
di frenopatie il cui studio presenta uno speciale interesse
per la nostra provincia sia per la loro frequenza come per
le cause che danno loro origine.
Comincieremo dalla pazzia pellagrosa che ha dato il
maggior contingente tra gli ammessi per la prima volta.
In una memoria pubblicata nel 1879, l'illustre medico
bresciano Lodovico Balardini ( l ) richiamava l'attenzione sul
diffondersi e suli' aggravarsi del morbo pellagroso nella provincia di Brescia in modo da accordare alla medesima il
triste primato fra le provincie sorelle della Lombardia. La
proporzione dei pellagiosi era i n quell'epoca da 5 a 40 e
sino a 50 per inille in qualche comune e dava complessivamente la media di 3. 33 per ogni 100 abitanti.
Quanti pellagrosi poi venivano dal crudo male portati
alla pazzia! Infatti da un prospetto riportato da Balardzni,
del chiarissimo d.r G . B. Manzini medico primario del vecchio
manicomio si rileva, che i pazzi pellagrosi accolti dal i864
a l 1878 costituivano ben la metà del numero totale dei
(1) Balardini. La pellagra nella provincia di Brescia, 4879.
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pazzi ammessi (2702 su 5439
49.6 % media annua
180). E questa media così elevata si è mantenuta con poca
differenza anche negli anni successivi, eoiiie si può verificare dal prospetto seguente, nel quale si vede che sopra
una cifra totale di 5328 pazzi ammessi dal 1882 al 1893
si ebbero 2450 pellagrnsi (46. 1 %).
Anni

1

Totale
pazzi
ammessi

'1

p e ~ ~ ~ o s i

In uno studio statistico sulla diffusione della pellagra
in Italia pubblicato nel 1879 dal distinto e coinpianto alienista d.r Dario Maragliano, (1) si trova uno specchietto sulla
proporzione dei pazzi pellagrosi dati annualmente da ciascuna provincia d'Italia e da essa si rileva che la provincia
di Brescia dopo quella di Mantova dava la maggior proporzione di pazzi pellagrosi di gran lunga superiore a quella
di tutte le altre provincie dell'alta e media Italia.
Il numero dei pazzi pellagrosi che vennero curati durante il quinquennio 1894-98 asiBesea 610.
(4) Gazzetta del Frenocomio di Resgio 1879.

Questa cifra risulta formata:
a) dai pani pellagrosi trasferiti dal vecchio Manicomio e ci08 esistenti in numero di

...

b) dagli ammalati per la prima volta in questo

.

.

Manicemio nel quinquennio
. .
c ) dai riarnmessi ossia recidivi in questo Manicomi, i r l quinquennio . . . . . . . .

1

Nel quadro seguente abbiamo indicato il movimento
generale dei pazzi pellagrosi.

Il rapporto percentuale del numero totale dei pellagrosi
ammessi (580 tra ammessi per la prima volta e recidivi)
confrontato colla cifra coniplessiva degli ammessi nel Manicomio nel quinquennio equivalente a 201 3 è stato di 58.8
vale a dire quasi un terzo dei malati ammessi erano afelli
da pellaqra. Ciò si rileva dal prospetto che riportiamo:
(i) 30 di questi (U. 48 D. 12) appartengono ai pellagrosi trasferiti
dal vecchio manicomio ove erano stati accolti negli anni antecedenti al 1894.
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Anni
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4898
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Ii

1

I
1
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Dal inedesimo quadro risulta che la media annua degli
ammessi è stata di 116. (1) E qui giova notare che anche
attualmente tra le Provincie del Lombardo Veneto questa di
Brescia dà il maggior contingente alla pazzia pellagrosa.
Ciò si rileva dal seguente specchietto che abbiamo desunto
da una pregevole relazione del d a r Pieraccini Medico del
Manicomio di Macerata sulla pellagra nelle Marche. (2)
In esso si t r w a n o raccolti i pazzi pellegrosi ammessi
nei Manicomi pubblici delle principali provincie del Regno
infette da pellagra dal 1889 al 1" settembre 1898
Rapporto dei pazzi ~ellagrosi
Provincie
su 10000 abitanti
Brescia
. . . . . . . . 2.32
Verona
. . . . . . . . 2.
Bergamo . . . . . . . . 1 . 9 3
Mantova . . . . . . . . 2 . 1 3
Milano . . . . . . . . . 0.87
Venezia . . . . . . . . 1.77
Vicenza . . . . . . . . 1. 17

-

L

(1) Nel Manicomio di Bergamo la media degli ammessi per pellagra
fu nel sessenio 1889-95 di 84.83 per anno. Vedi la bella relazione di
Asntenini. Considerazioni e notizie statistiche sui pazzi pellagrosi della provincia di Bergamo. Bolkttino &lla Socàetù Medica dà Bergarno N. 4 4896.
(2) Gazzetta del Manioonaio di Macerata N . 1-5, 1898.

Anche dalle cifre da noi riportate si vede che, data 1s
media annua di 116 ammessi, calcolando la popolazione di
questa provincia a 523834 (4) si ottiene urla cifra proporzionale di 2.21 su 10000 abitanti ogni anno.
Merita d'essere' rilevato che, esaminando le cifre degli
ammessi nel Manicomio durante il lungo periodo che decorre
dal 1864 al 1898, vi si riscontrano, come si vede nella tuvota I, delle notevoli oscillazioni in più o in meno nei singoli
anni, che sono in un rapporto quasi costante colle ammissioni dei pazzi pellagrosi, giacchè sono dovute precipuamente
al numero maggiore o minore di queste. l? quindi logico
inferirne che i provvedimenti atti a combattere la pellagra
devono riuscire un coefficente efficace nella diminuzione
della pazzia.
Riguardo all'età si osserva che il maggior numero dei
pazzi pellagrosi appar~ieneal periodo dai 61 ai 60 anni
(350), viene quindi il periodo oltre 60 anni (142) e rimane
ultimo quello anteriore ai 40 anni (4 18).
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610
-Quanto al sesso, gli uomini superarono per numero le
donne e ciò è da attribuirsi a che i primi sono maggiormente
-
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D.

(1) La popolazione della provimia, dei mandamenti e dei comuni P:
stata calcolata sulle cifre riportate dal d.r Maraglio nella sua pregiata relazione a La pellagra sella prouimcia di Brescia nel 1893. Roma 1895. D

esposti alle fatiche ed agli strapazzi fisici con danno dell'oi.
ganisnio.
Notrvole fu il numero dei pazzi pellagrosi recidivi che
ci06 furono riumnzessi durante il quinquennio nel manicomio.
Essi furono in numero di 90 e rientrarono nel manicomio
una o piti volle nel rapporto seguente:
U.
Una volta

. . . . . N. 23
. . . . a 11
.. . .
CS
. . .
4
. . . .
--

duevolte'.
tre volte .
quattro volte
cinque volte

D

D

Totale

D

(

46
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I pazzi pellagrosi dimessi raggiunsero una cifra ragguardevole. Furono 420 (U. 230 D. 190) ossia il 68. 6 % sul
totale degli esistenti e degli ammessi. Ma se da un lato i
pellagrosi offrono un largo contingente alle dimissioni dimostrando con ciò di risentire i benefici effetti del trattamento igienico e teraupetico, présentano dall'altro una nota
ben triste e dolorosa e cioè un'alta proporzione di decessi.
h questo un fatto che, come ebbe già a notare il
d.r Manzini, si verifica in tutti i Manicouii destinati a rieoverare pazzi pellagrosi.
I nostri pellagrosi morti nel quinquennio rappresentarono più del terzo sulla totalità dei pazzi decessi, furono
144 (U. 78 D. 66) su 395 ossia il 36.4
e mentre i pazzi
non pellagrosi morirono nella proporzione del 14. 7 % (251
morti su 1702 tra esistenti ed ammessi) i pelhgrosi invece
raggiunsero il 23.4 % di mortalità (144 -su 610).
S' aggiunga poi che non pochi di questi infelici pagarono il loro tributo alla morte nei primi giorni o nelle

prime settimane del loro ricovero! Infatti dei 144, venti
(U. 13, D. 7) inorirono nella prima seihmuna , 27 (U. 4 6 ,
D. 1.1) nella seconda, e 24 (U. 1 4 , D. 10) dalla 3" alla Lia
settimana

.

Fino ad oggi l'argomento dell'erediid nella pellagra ha
richiamato poco l' attenzione degli studiosi. Convinti della
sua grande importanza ne abbiano fatto oggetto di speciali
ricerche di cui brevemente qui riassumiamo i risultati.
Furono 173 i pazzi pellagrosi nei quali si verificò la
disposizione ereditaria: rappresentano quindi il 39. 3 % degli
ammessi per la prima volta. In essi per lo più riscontrammo
l' eredità direila, in prevalenza poierna. Ciò vedesi dallo
specchio seguente :

Ora entra in giuoco l'eredità pellagrosa, ora la psicopatica, la neuropatica, l' alcoolica.
Vedasi infatti nel sottoindicato quadro coriie essa va
distribuita.

Psicopatica

Pellagrosa
Eredità

U. ' D. Tot.
I

l

U.

i----

D. '

1

Neuropatica
-

-

Diretta.

.
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44
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15

Indiretta

.

15

4

6

I4

l5

--- -- -- --.
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46 101

39

30

Sopra i 173 ereditari pellagrosi, l' eredità morbosa si
riscontrò 209 volte. Il che significa, come già notammo a
proposito anche degli altri psicopatici, che in varii casi i
fattori ereditari si sono accu~iiulatiin uno stesso individuo.
Queste cifre poi mettono in rilievo la prevaleriza notevole dell'eredita pellagrosa diretta in confronto alle altre.
E noi riteniamo che le medesime siano inferiori serisihilmente alle reali, data la difficoltà di una anamnesi esatta
da una parte, e dall'altra la quasi certezza che nella rubrica
dell'eredità psicopatica siano ascritte non di rado forme di
paazia pellagrosa. È mestieri poi far notare che in circa la
meta dei casi di eredita pellagrosa, si tratt,a di disposizione
da semplice pelhgra nell'altra metà da pazzia pellagrosu.
Ma qui sorge l'abbiezione se nei pellagrosi in genere
così come nei pazzi da pellagra abbia valore il parlare di
una eredita similare, per la sola circostanza che la pellagra
o la pazzia pellagrosa venne riscontrata negli ascendenti,
o non piuttosto si dabba ritenere che i figli abbiano senz'altro
soggiaciuto in una misura più o meno intensa all'aziorie
della stessa causa tossica cui soggjacquero i genitori, o gli
avi. Al che rispondiamo che per eredita p e l k g ~ o s aintendiamo
la condizione degenerativa che viene trasmessa alla organizzazione dei discendenti dai genitori o dagli avi, in cui la

pellagra, al pari dell'alcoolismo, di certe intossicaziuni croniche li3 prodotto delle modificazioni essenziali nel ricambio
organico, nella funzionalità del sistema nervoso. Ora i figli
(li pellagrosi ereditano una organizzazione debole, dotata di
una minore resistenza e di una minore attività funzionale,
e in questo seriso, come berle osserva il Bonservizi nella
sua inchiesta sulla pellagra nella provincia di Maritova, (1) sono
i cardidati più prossimi della pellagra e diciamo anche della
pazzia pellagrosa. Ma non solo la cundiziorie degenerativa
indotta dalla pellagra predispone i discendenti al risentire
più facilmente l'azione del veleno maidico, ma può essere
la sorgente delle più svariate forme di degenerazione psicofisica.
Ciò che noi abbiamo potuto raccogliere I ben poca cosa
per ora per dimostrare la triste verità di questo asserto.
Basterà ricordare che in 33 casi cioè nell' 8.77 % l'abbiamo
ritrovato coine unico elemento eziologico nelle varie forine
di psicopatie costituzionali, di cui ben 27 riguardarono forme
di frenasteriia od epilessia : per cui in queste ultime il cui
totale ascende a 182 l'eredità pellagrosa rappresentò il
14.83 %. Del resto sarebbe bastato a persuaderci delle
tristi conseguenze della pellagra sui discendenti l'esame
fatto di moltissime famiglie di pellagrosi dove insieme a
frequenti note degenerative soniatiche (malformazioni fisiche,
idrocefalia ecc.) riscontrammo sovente le note di una più
o meno spiccata gracilità mentale.
Analoghe osservazioni faceva il Bonseruizi sull' eredità
pellagrosa nella sua inchiesta sopra citata e noi amiamo
riferirne testualmente il seguente punto perchè esprime il
risultato di una diligente ricerca obiettiva.
Quello che i figli di genitori pellagrosi presentano
a iri modo evidente e che senza dubbio alcuno si deve
( l ) Mantova, Tip. Mauuzio 1899

attribuire all' ereditarietà sono le alterazioni del sistema
u nervoso. Accanto a bambini d'intelligenza normale si troa vano abbastanza nuiiierosi individui affetti da neuropatie,
a le quali molte volte arrivano all'idiozia, al semicretinismo,
all'epilessia, ora invece si arrestano a forine meno gravi
ed appariscenti. Si tratta i n genere di fanciulli di facoltà
u mentali limitate, bizzarri, origiilali e che il piu delle
a volte presentano le stigmate indelebili di una vera dea generazione D .
N è vogliamo da ultimo dimenticare le ricerche di Morpurgo, t ) dalle quali risulta che l' eredità pellagrosa può di
per sè sola imprimere ai discendenti dei caratteri rilevanti
di degenerazioiie somatica e psichica.
u

Meritevole di uno studio speciale ci parve il ricercare
la distribuzioiie topograficd della pazzia pellagrosa nella
provincia di Brescia.
A tal uopo tenemmo conto dei pazzi pellagrosi ummessi
per la prima volda distinti per ci~condarz, mandamenti e
comuni (U. 236. D. 203. T. 439). Escludem~iiogli esistenti
e i recidivi appartenendo i primi ai pellagrosi accolti negli
anni precedenti al quinquennio da noi preso in esame e
costituendo gli altri, ove i'enissero considerati, un errore
di calcolo, giacche seguendo questo criterio, ne verrebbe
che un comune il quale p. e., ha inviato al manicoinio due
o più volte nel quinquennio uno stesso pazzo pellagroso,
figurerebbe di avere due o più pazzi pellagrosi, mentre in
realtà non ne ebbe che uno. Nella tavola Il1 disegnata a colori
della provincia di Brescia abbiamo riportato i risultati delle
nostre osservazioni di modo che a colpo d'occhio si vede la
dislribuzione topografia e l' intensità della pazzia pellagrosa
nelle diverse località.
(1) Rivista di Freuiastria, 4898.

I Comuni della provincia che inviarono al manicomio
pazzi affetti da pellagra furono 161 su 280 così distinti
secondo il circondurio :
Circondari
Brescia
Breno
Chiari
Sali>
Verolanuova

Comuni
N. 74 su 108
5
32
m
29 n 40
n
23 n 57
E
20 n 23

Mettendo poi in relazione il numero totale dei pazzi
pellagrosi, animessi per la prima volta, colla popolazione
dei rispettivi circondari si ottiene il seguente quadro :

!
Popolazione

Circondari

' 1l

,

--

Pp

Brescia . .
Breno
.
Chivi
Salb . . .
Verolanuova

.

. .
. . .

265649

/

81676
.. 66991
59340
------

523834

1

Pazzi peilagrosi

U.
129
18
42

1 1
D.

110
8
37

Media
quinquennale
su 1000 abitanti

Tol.
239
26
79

1

O. 972
O 37

0.968
4.04

-

Da questi dati intanto si desume : che i circondari considerati in rapporto sia al numero dei coniuni colpiti dalla
pazzia pellagrosa, sia a quello dei pazzi pellagrosi confrontati
colla popolazione si sono presentati nella seguenle scala decresce~tedi dirusione e di intensild: I.'erolanuova, Chiari,
Brescia, Sdò, Breno.
Ora è degno d' osservazione che tale distribuzione topografica della pazzia pellagrosa è quasi conforme a quella
che aveva già osservato per la pellagra in genere il Balardini

Difatti nel i 879 1' illustre pellagrologo, così scriveva fra
i cimondaii della provincia di Brescia quello di Verolnriuova
presenta il maggior numero di pellagrosi in rapporto alla
popolazione cui seguono quelli di Chiari e di Brescia poi
di Sald ed ultimo il circondario di Breno. n
Un rapporto presso a poco eguale si riscontra altresì
esaminando le cifre dei pellagrosi riportate da117egregio
d.r .lfaraglio nel suo lavoro sulla pellagra nella provincia
di Brescia nel 1893.
Circond. di Brescia
pellagrosi 4. 257 percentuale 1. 32
n
Breno
112
n
O. 20
D
Chiari
W
1.615
D
1. 97
m
Sal6
a
435
n
O. 65
m
Verolanuova
a
926
m
1.55
t3

Qui il circondario di Chiari apparisce piii di quello di
Verolanuova colpito dalla pellagra.
Se poi procediamo a117esame dei mandamenli si osserva
che la pazzia pellagrosa ebbe la sua maggiore Illlenszta:
Pel circondario di Brescia, nei inandamenti di Lonato,
Bugnolo , Monlicki<lri, pel circondario di Chiari nel mandamerito di Adro, pel circondario di Verohauova nel mandamento di Leno.

-1'
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1000 abitanti

.

Brescia

Salò

Breno

-

,

i

Lonato . . .
Bagno10 . . . .
Montichiari . . .
Reuato .
.
Ospitaletto
.
Iseo .
Gardonc V. T .
Brescia
.
Bovegno .

..
..
.
.
. .

I
I

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

Salò
Gargnano
Bagolino
Vestone .
Preseglie

i

. . .
I

( Pisogne .
. Breno
.
Edolo
.

<..,i,l

.
.
.
.

26876
24180
24212
14512
44249
88935
i0808

,

C

. . .
. . .
. . .

13005

26M9 1

6

6

9

1

,21O,8bll,,+
3 4

12
10
4

0.92

0.37
0.18

E qui facciamo notare che la distribuzione della pazzia
pellagrosa nei ma72d~menli non corrisponde perfettamente
i quella che si trova accennata per la pellagra in genqre
nel citato lavoro di Maraglio. Così ad esempio, mentre il
46

I

mandamento di Lonato occupa il primo posto nella diffusione della pazzia pellayrosa nel circondario di Brescia tiene
invece il terzo in quello dei pellagrosi in generei
Nel circondario di Chiari, i mandamenti di Chiari e di
01-zinuovi danno una percentuale di.pellagrosi quasi uguale
a quelli di Adro mectre nelle nostre osservazioni risultano
molto al disotto di Adro nel numero dei p a z z i pellagrosi.
Questo confronto nella intensità tra la pazzia pellagrosa e la pellagra in genere nei diversi mandamenti, può
riuscire di suprema importanza per la profilassi e la cura
della malattia, quando si consideri che la follia costituisce
la forma più grave, la manifestazione più cospicua dell'intossicazione pellagrosa.
Quanto poi ai singoli conaulzi, come apparisce dallo
specchio che più sotto si riporta, le cifre più alte proporzionali dei pazzi pellagrosi vennero fornite:
pel circondario di Brescia dai comuni di Dozzolengo
Corticelle Pieve, Longhena, Calvagese, Ciliverghe, Remedello
Sopra, Roncadelle, Padenghe, Mairano, Lonato, Ghedi, Flero,
Isorella e Bedizzole.
pel circondario di Chiari, da Nigoline, Bornato, Padernello, Calino, Pedergnaga, Torbiato, Paratico;
pel circondario di Verolanuova da Faverzano, Milzano,
Cadignano, Pavone Mella;
pel circondario di SaM da Prandaglio, Castrezzone,
Raffa, Polpenazze, Puegnago;
pel circondario di Breno da Anfurro (1) e Loveno;

(4) La proporzione per mille dei pazzi pellagrosi in questo Comune
riesce molto elevata per la sua tenue popolazione (abitanti 244). Ad
esso appartengono due soli malati: i medesimi però, come riferisce il Medico, provengono da famiglie pellagrose che abitualmente si cibano di
polenta e bevono acqua. Offrirono il quadro di una intossicazione pellagrosa grave e morirono pochi giorni dopo il loro ricovero.

E qui vuolsi avvertire, come già abbiamo detto dei mandamenti, che la distribuzione della pazzia pellagrosa nei
singoli comuni non coincide sempre con quella che si trova
indicata nella relazione di Maraglio. Così vi sono comuni
che hanno inviato pazzi pellagrosi al Manicoinio nel 1894
mentre figurano di non avere avuti pellagrosi nell'anno
antecedente, oppure se ne riscontrano altri con un numero
elevato di pazzi pellagrosi da far ritenere che quello dei
pellagrosi i n genere dovrebbe essere superiore alla .cifra
che viene denunciata nella statistica. Tali differenze non si
possono spiegare se non ammettendo che una parte dei
pellagrosi si sottraggono all' osservazione del medico.

244
Distre'buzzoae della pazzia pel lagrosa per Comuni nel
quhque%nio 1894-98, calcolata suglz' ammessi per la
prima volta.
,

COMUNI

P0~0Iazi6ne

%

Proporzione
Pazzi
su
ammessi
pellagrosi 1000 abit

-

Ctrcondario di Brescia.
Pozzolengo . . .
Corticelle Pieve .
Lo-ngheaa . . .
Remedello Sopra
Calvagese . . .
Padenghe
Mairano . . . .
Ciliverghe
Roncadelle . . .
Flero
Trenzano
Bedizzole . . .
Jsorella . . . .
Ghedi . . . .
Visano . . . .
Moniga
Virle Tre ~ o n ; .
Monticelli Brusati .
Caslegnato . . .
Lonato
Dello . . . . .
Rivoltella
Quinzanelio . .
Marone . . . .
Polaveno . . .
Calcinato
Botticino Mattina .
Montichiari . . .
Azzano Melle
Villa Cogozzo
Marcheno
Remedello Sotto

.
.

.

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

. . . . . .
. . . .
.

. .

.
.
.

. ..

..

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

. . . .
.
.
. . .

. . .
....
. .

Pazzi
ammessi
pellagrosi

COMUNI

roporzione
SU

1000 abit.

.
.

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

.
.
.
.

Cizzago
Capriano dei Colle
Kuvolera
Cazzago
Castenedolo . . . .
Poncarale
Bovegno
Saiano
Cossirano
Comezzano
Cimmo
Lograto
Provaglio Jseo
Brandico
. . . .
Sulzano . . . . .
Paderno
.
.
Montirone . . . .
Calvisano
Gussago . . . . .
Bagno10
Provezze
San Zeno
Kave
Rodengo
Remato
Borgosatollo . . .
Barbariga
Luinezzane S Ap.
Corzano
Oine
Travaglialo . . . .
Mazzano
Concesio . . . . .
Cellatica
Serie
Ssrezzo
Gardone V . T . . .
S Eufemia della Fonte

....
. . .
. . .

. .
. .
.
.
. .
. .
.

. . .

. . .
. . .
. . .

. . .

.
....

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

. .
.
.
. .
.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

1
2
2
i
ti
2
3
1

1
i
1
2
2
1
1
i
1
4

ti
4
4
4

3
i
2
2
1
3
1
1
3
1
i
1
1

1
1
1

1.44
i.34
1.34
1.33
1.32
1.27

1.2:
1.24
4.23
1.22
1.24
1.20
4.97

1.16
1.44
1.12
1.05
4.02
1.04
o 97
0.95
O 92
0.91
0.90
0.84
O 84
0.79
0 76
0.74
0.67
0.63
0.65
0.55
0.54

.
.

.
.

0.42
0.41
O. 40
O . 36

I

i

COMUNI

.

i

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

Iseo
.
Brescia
Desenzano .
Carpenedolo

..

II

r

,
,

Pazzi i,Proporziortt
ammessi i
su
pellagrosi i W O abii.

l

Il

,

l

4921
67U00
7 2
5302

i
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C i r c o n d a r i o di C h i a r i .

.. .. . .

Nigoline
Bornato
. .
Torbiato
. ,
Padernello
. .
Calino
Paratico.
Pedergnaga
Capriolo.
.
Urago d' Ogtio
Cazzago S. Martino
Borgo S. Giacomo
Castrezzato.
Villachiara .
Clusane sul lago
Passirano .
Orzivecchi
. .
Rudiano
,
Cologne . . . .
Adro .
Pompiano
Orzinuovi
Castelcovati. . .
Roccafranca
Palazzo10
. .
Chiari
.
Erbusco
.
.
Ponroglio
Coccaglio
Rovato

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

. .
.

.

..

. .
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.

..

.

.

.

.

.
.

...
.. .
. . . .

4

I

Q)

COMUNI

0
V

2

I

l

i

Pazzi
Proporzione
ammessi
su
pellagrosi 1000 abit.

FJOIIOI~IZIODC

I

.

Circondario di Veroltinnova

. . . .
...

Faverzano
Milzano
Pavone Mella
Cadignano . . .
Milzanello
Quinzano d' 0&o
Fiesse
Leno . . . . .
Porzano
Gambara
Verolavecchia . .
Cignaiio . . . . .
Offlaga
Manerbio . . .
Perolanuova . .
Ponlevico
Goitolengo
Cigole . . . .
AIGanello . . . .
Pralboirio

. . . . .
.

a

.

>

. .

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

.

. . . . ..
.

. . . .
. . . .
.

.

. . . .

.

Circondario di Salò

. . . .
. . .
. . .

Castrezzone
Prandaglio .
Raffa . . .
Polpcnazze .
Puegnago
Navono

. . .

....

. .
Mascoline .
Nozza . .
Soprazocco .
Casto

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . . .

Cignale . . . . .
Gardone Riviera
S Felice d i Scovo10 .

.

. .

I

COMUNI
-i

i
II

!

I4
i5
i6
i 7 !,
18
.

I

. . . . . .
. . . .,
. . .
. . .
. . , . .
. . . .
. . . .
. . .
, . .
. . .

Bione.
Gavardo.
Sabhio Chiese
Volciiino . .
Rlanerba
49 Tremosine
20 ,; Gargnano
21 ,, Bagolino.
22 Toscolano .
23 1 Salò . . .

1346
f7iO
1360
1731
4805

4

2

!

i
i
4
i
2

2437

4378
48 99

2

2692
5.100

1

4

Circondario di Breno.

Anfurro .
.
Soveno Grumello
Ceto..
Pisogne
Artogne
Losine
Erbanno
Angolo
Borno
Berzo Demo
Darfo
tiienno
,
Cevo..
,
Pdolo
Breno . . . .

;.

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

.l
.

.
..

.
.
.
.

. .
.

.
.
.
.
.

. . . .

.
.
.
...
,

.
.
.
.
.
.

444

2
i
'L

376
4200

6
4

4067
4689

.....

.
.
.
. .

t

1
1

843
919
980
3142

i

3
i

1131
2275
,

.

. .
Il

234F
4355
4836
3500

2
li

.

2

4
4

4

Riassumendo quanto abbiamo detto sulla distribuzione
topografica della pazzia pellagrosa desunta dai menteeatti
ammessi per la prima volla nel nuovo manicomio nel q u k qumnnio 4894 - 98 si deue concludere che:
la pazzia pellagrosa predomina nelle parti basse della
provincia d i Brescia, d meno d i f u s a nella regione dei colli
e del!' akipiano, è rara nella montagna.
La ragione di questa così diversa distribuzione della pazzia pellagrosa nella zona bassa, media ed alta della Provincia sta in relazione colle varie condizioni topogiafiche,
agricole, economiche ed industriali delle singole regioni.
Faremo solo considerare che nella bassa Bresciana la coltivazione del granoturco è estesissima e il numero dei braccianti che è quanto dire dei miserabili i. rilevante, che nella
zona dei colli e dell'altipiano abbondano gli ulivi ed i vigneti
e fioriscono le industrie, e nella montagna è molto diffuso
il pascolo che permette di mantenere il bestiame e di rieavare da questo latte e formaggi che sono da annoverarsi
tra i migliori mezzi di nutrizione delle classi agricole.
Dal numero dei pazzi pellagrosi si è voluto da alcuni
risalire almeno approssimativaniente al numero dei pellap o s i in genere. Così il Balardzni in base ad una statistica
compilata nel 1856 di 37628 pellagrosi dei quali 3390 erano
pazzi, notò che le alterazioni mentali si riscontrano nella
pellagra nella proporzione del 9 %. I1 Maragliano nei suoi
studi sulla yellagra nella provincia di Modena, ammise la
proporzione del 4 %, e l' Antonini per la provincia di Bergamo la calcolb al 5 %. Ma, come bene asserisce 1' Amadei (l ),
la proporzione dei pazzi pellagrosi sui pellagrosi in genere
non è un dato facilmente determinabile sia per la diversità
( I ) Note statistiche sui pellagrosi elitrati nel manicomic di Creinona
dal 1846 al 1885. Bollettino del Comitato Medico Cremouese N 6, 1887.

nei criteri della distinzione, sia perchè il numero dei pellap o s i giunti a pazzia varia secondo le cure e il ricovero
ospitaliero ne prevengano con maggiore o minore sollecitudine il triste esito. D'altronde bisogna considerare che non
tutti i pellagrosi affetti da disturbi mentali vengono curati
nel manicomio e non pochi di essi colpiti da quegli stati
psicopatici tanto frequenti a manifestarsi nel corso della
pellagra, in forma di torpore, di confusione, di stupidità
trovano un adatto collocamento e una cura conveniente
negli ospedali comuni, nei pellagrosari e nelle locande
sanitarie.
Come dicemmo, nel nostro manicomio la media annuale
degli ammessi per pellagra è stata di 116. Ora se da questa
cifra si volesse risalire al numero dei pellagrosi in genere
calcolando la proporzione di quelli a questi del K % si otterrebbe come me& annurì dei pellagrosi della provincia di
Brescia nel quinquennio la cifra di 2320, mentre tenendo
conto del numero dei pellagrosi che secondo i dati statistici raccolti dal Maraglio ascendevano nel 1893 a più di
6000 in questa Provincia, la proporzione dei pazzi pellagrosi non risulterebbe superiore al 2 %.
Ne viene di conseguenza che non si può stabilire un
rapporto tra il numero dei pazzi pellagrosi e quello dei
pellagrosi in genere. Esso varia da una provincia ad un'altra, da uno ad un altro comune e deve contribuirvi in modo
speciale il grado diverso di intossicazione maidica, a seconda
delle località e degli individui che ne vengono colpiti.
Nessuno ormai pone in dubbio che la pellagra sia i1
risultato di una intossicaziorie prodotta dall'alimentazione
con maiz guasto. Questa teoria concepita e dimostrata dalla
potente genialità di Lombroso, e consacrata nel suo classico
Traldaio della pellagra per merito quasi esclusivo degli studiosi italiani ha ricevuto ampia conferma e ulteriore illustrazione.

Viene ancora discusso se l' intossicazione prodotta dal
maiz guasto sia di natura chitnica nello stretto senso della
parola, o di natura tossico infettiva; vale a dire se dipenda
da una trasformazione chimica, iliolecolare del maiz avariato sotto l'influenza dei numerosi microrganisini che si
rinvengono nel medesimo e nel quale trovano un terreno
favorevolissin~oal loro sviluppo, ovvero dall'azione tossica
dei prodotti del loro ricambio.
Il Lombroso e il Pelizzi pur non negando l'influenza
di questa seconda condizione, s' accostano in prevalenza alla
prima opinione.
Tirelli invece ha cercato di dimostrare che l'intossicazione maidica è dovuta probabilmente in prevalenza ai prodotti eminentemente tossici dei germi della putrefazione che
si trovano abbbondantemente e sempre nel granturca avariato.
Qualunque sia la natura di questi veleni, quello che
rimane dimostrato si è che sotto determinate condizioni di
imperfetta maturazione, di umidità, il grano si altera nel
senso, che in esso si sviluppa rigogliosamente una serie
numerosa di microrganismi, i quali variamente cooperano
alla produzione di sostanze, che riproducono negli animali
da esperimento nei suoi tratti caratteristici il quadro clinico
della intossicazione pellagrosa.
Mentre lo sviluppo di simili xiiicrorganismi è nullo nel
granturco giunto bene a inaturazione e accuratamente essicato, è notevole coine esso si rinvenga rigoglioso non solo
nei inaiz che presentano i caratteri macroscopici di una manifesta avaria, ma spesso in quelli apparentements sani e
che non mostrano ad occhio nudo che poche rilevanti alterazioni (Peltzzé e Tzrelli): ci6 è molto importante perehè
sono appunto quelli che, giudicati grossolanamente dall'aspetto esterno di buona qualità, entrano prevalentemente
nell'alinientazione determinando le manifestazioni pellagrose.

E che sia molto più facile di quanto si creda il rinvenire
sotto un aspetto pressochè normale, un maiz di azione tossica
si comprende quando si pensi che questo cereale è più degli,
altri esposto a ricettare e a dare sviluppo a microrganismi
per la sua larga superficie priva di perisperrna, per il prolungato soggiorno sulle aie spesso assai poco pulite, per la
difficoltà, data la stagione inoltrata, di un completo essicamento e pel cinquantino della completa maturazione, e per
la frequente mancanza dei locali adatti alla sua conservazione.
La cottura, la bollitura quali si usano nella confezione
della polenta e del pane di granturco, non servono a distruggere l'azione della sostanza tossica, o ad uccidere tutti
quanti i miirorganisnii, i quali ansi trovano poscia nella
aumentata umidità condizioni più favorevoli a l loro sviluppo:
Iaonde tanto più tossico diventa il prodotto alimentare eonfezionato, quanto piu a lungo esso venga conservato.
Come speciali veleni vengono introdotti nell' organismo
mediante l'uso del granturco guasto, così i fenomeni che
ne risultano nell' uomo assumono tutto 1' aspetto della intossicazione.
Le ricerche sperimentali, le osservazioni cliniche sono
tutte concordi in argomento: oltre gli studi di Lombroso,
basti ricordare quelli di Belmondo, di Tonnini, di Tuczeeli,
sulle alterazioni istologiche dei centri nervosi prodotte dalla
pellagra analoghe a quelle provocate da avvelenamenti ben
conosciuti ; quelli dell' Agoslini, Dalzini, Ceni e i molteplici
studi dell' Antonini. Anche nel nostro laboratorio vennero istituite su questo indirizzo delle ricerche, le quali dimostrarono
che il grado d' alcalinitk del sangue dei pellagrosi è inferiore
al normale e tanto più basso quanto più grave si presenta
la fenomenologia, analogamente a quanto si osserva in molte
intossicazioni ed infezioni. (4 )

.

(1) Lui - Sul c;omportarsi dell'alcalinità del sangue in alcune forme
psicopatiche. Ri v. sp. freniatria 1898.

Se poi noi studiamo i sintomi clinici della pellagra non
possiamo a meno di rilevare la sumiglianza che hanno coi
quadri presentati da avvelenamenti ben noti, e di pensare
ad una vera localizzazione del veleno maidico nel sistema
nervoso cerebro spinale, gangliare e periferico.
Basti citare la frequenza dei fenomeni spastici, dei tremori, dei disturbi della sensibilità, dei fatti nevritici, delle
atrofie muscolari, dei disturbi mentali, le alterazioni del
tubo gastro enterico, e nei casi più gravi il profondo disturbo
della coscienza, lo stato tetaniforme della niuscolstura, i
fatti mioclonici e via dicendo.
11 criterio eziologico della insufficienza alimentare, per
il quale l'uso esclusivo o quasi esclusivo del inaiz quale
alimento sarebbe la causa dalla pellagra per lo scarso suo
potere plastico, riparatore, (come risulta dalle analisi chimiche) cede dinnanzi alla evidenza dei fatti sperimentali,
e clinici, che dimostrano la natura tossica di questa grave
calamità sociale.
E bensì vero però che l'insufficienza alimentare è la
triste alleata del rnaidismo.
Difatti basta interrogare i pellagrosi che vengono &evuti nel nostro manicomio per sentirsi costantemente ripetere
che essi ad eccezione di poca pasta che è frequentemente
il cibo della sera non si alimentano che di poIenta con
scarso companatico ed acqua, e raramente bevono vino,
ancor più raramente, forse solo una volta alla'settiniana
mangiano carne. E tanto è l'abitudine che hanno fatto a
riempire il loro stomaco di polenta, che per suprema ironia,
non sanno nei primi tempi adattarsi al cibo carneo e riparatore dell'lstitu~oe si lagnano di non' poteisi sfamaie
abbastanza.
Egli è così che nel pellagroso all'intossicazione maidica
si aggiunge l' insufficente riparazione dei tessuti dando luogo
a quella miseria fisiologica che espone poi il loro organismo
all'azione malefica del veleno maidico.

La pazzia alcoolica occupa il terzo posto rispetto alla
frequenza, tra le forme frenopatiche presentate dagli ammessi per la prima volta nel manicomio.
La notammo in 139 individui ossia circa nel 10
degli ammessi (e cioè in 123 uomini e 26 donne).
È notevole come la proporzione fra i due sessi sia
presso di noi molto elevata, rappresentando le donne circa
il quarto degli uomini, mentre dalle statistiche del Verga
risulterebbe che sul numero totale dei pazzi per alcoolismo,
accolti nei manicomi d'Italia dal 74 al 91 le donne rappresenterebbero soltanto 1'8' o 1s !Oa parte degli uomini.
i suddetti 139 casi non rispondono esattamente ai malati in cui si verificarono abusi alcoolici, poichè devesi osservare che non vi sono compresi coloro i quali, pur avendo
fatto tali abusi, vennero per le cause e i sintomi speciali
della Ioro alienazione meritale, classificati in altre forme di
pazzia. Infatti si ebbero abusi alcoolici in 49 pellagrosi, in
25 casi di paralisi progressiva e in 47 appartenenti ad altri
stati psicopatici. Così in complesso gli abusi alcoolici furono
constatati in 260 ammalati, ossia nel i 7 % degli animessi
come causa principale o concoinitan te della follia.
Ciò basti a dimostrare quale largo contingente dia alla
pazzia I' alcoolismo nella nostra provincia.
Ad aggravare poi il significato patologico della sua
azione concorre nel modo il più evidente ,?'influenza eredziaria.
Ecco quanto ci è risultato dalle nostre ricerche in argomento
fatte sui 139 individui affetti da pazzia alcoolica. In questi
riscontrammo l'eredità in genere 80 volte ossia nel rapporto
del 57 O/, ; e piu precisamente fu dketla 87 volte e indiretta
33, come apparisce dallo specchietto seguente :

Materna

Diretta

,

Indiretta

.

/

Bilaterale

3
Q
Y

dove si scorge ancora che l'eredità discende con maggiore
frequenza dal padre che dalla madre.
A seconda della natura! ~ o 1'i eredità nei nostri alcoolisti
si presentò così distinta :
1

Eredith

Diretta

. .

Indiretta

..

Da questo quadro si vede come nei nostri pazzi per
alcoolismo, oltre 1' eredita psicopatica abbia un posto importantissimo l'eredità alcoolica, in modo che circa il 25
di essi li vediamo discendere da parenti e per lo più da
genitori alcoolisti.
(4) La cifra totale è superiore a 80 perchè in qualche caso si trovano
jn uno stesso individuo associati vari fattori morbosi ereditari,

La tendenza all'alcoolismo nei discendenti da alcoolisti
stata notata da molto tempo.
è
Legrain e Soldier I' hanno riscpntrata in più del terzo
dei casi e il primo afferma che si può seguirla per tre e
persino per quattro generazioni sempre con delle conseguenze più gravi a misura che le generazioni si succedono.
Questo
-studio
sulla pazzia alcoolica ci suggerì l'idea di
a l i o l a r e il consuriio iiiedio annuo di vino e di liquori per
testa e il numero degli spacci destinati alla loro vendita
nella città di Brescia e negli altri capoluoghi dei mandamenti, prendendo in esame il decennio 1889-1898. Questi
dati li ricevetilmo dai rispettivi Signori Sindaci che pubblicamente ringraziamo, e li ecponianio nella tavola
,
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Come si worge da questa tavola il consumo maggiore
delle bevande alcooliche si fa nei comunidi Brescia, Ospitaletto,
Bagolino, Gargnano, Rezzato, Iseo, Gardone ove la media annua
superò i 40 litri per testa, e il minor consumo si ha a Pisogne, Lonato, Preseglie, Leiio con una media inferiore a
20 litri per testa. Ora se si considera che i fanciulli non
usano o quasi bevande alcooliche e che la massima parte
delle donne è sobria nel bere, ne viene che il consumo
della maggior parte degli alcoolici va addebitato ai maschi,
per cui la quantiti media per testa diventa di molto superiore a quella indicata nella nostra tabella. Enorme è
poi la cifra data da Brescia ove il corisumo annuo delle
bevande alcooliche supera in media iin ettoiicro per iesla!
L'illustre professor Verga riporta il seguente detto di
Seneca : a ianurnerabiles esse rnorbos non rniraheris, coquos
numero, u conta i cuochi! Applicandolo al caso nostro abbiamo
contato il numero degli spacci di vini e di liquori, e osservammo che la maggior parte dei comuni da noi presi in
esiiiiie danno nientemeno la bella proporzione di u n o sopra
ogni 90 o 100 abitanti !
Non abbiamo certo la pretesa di voler dare alle nostre
cifre un valore assoluto in quanto che bisogna considerare
che una parte non indifferente delle bevande alcooliche, specialmeri te nei centri comrrierciali come Brescia, viene consumata dalla popolazione non residente e d' altronde vuolsi
anche riflettere che il consumo degli alcoolici sfugge in parte
alla denuncia per ragioni che si comprendono facilmente.
Ad ogni modo i dati da noi raccolti servono a dimostrare
come sia diffuso nella provincia l'uso delle bevande alcooliche.
Quanto alla pazzia alcoolica oris statami no :
che prevalse nei mandamenti di Brescia, Rezzato, Loriato, Montichiari, Chiari, Rovato, Breno, Pisogne, Verolanuova : che
fu più estesa nella zona delle colline e colpì a preferenza
i centri più popolosi, anzichè i paesi della campagna e le
località dove la pazzia in genere è più intensa.

-

-

Jules Roehard (1) in un suo lavoro interessantissimo sul1' ufficio dell' alcool nelle società moderne, chiamò l'alcoolismo
una vera calamilà pubblica.
Ormai tiitti sono persuasi di questa verità per cui noi
vediamo governi, scienziati e filantropi, chi sotto l' aspetto
economico sociale, chi sotto quello medico ed igienico studiare il modo di porre un argine alla piaga invadente del1' alcoolismo.
Forturiatameiite in Italia questa non ha ancora raggiunto
la gravità che ha assunto altrove, nia non è per questo un
fatto da trascurare, massime nella nostra provincia ove, come
dicemmo, il consumo delle bevande alcooliche raggiunge
una cifra molto elevata e il loro abuso concorre a dare
almeno un decimo delle ammissioni nel manicomio.
Gli abusi alcoolici arrecano danni incalcolabili non solo
all' individuo ma alla sua discendenza imprimendovi le stigmate della degenerazione fisica intellettuale e morale. Essi
generano i candidati alla pazzia, alla delinquenza, alla prostituzione, al suicidio e predispongono al rachitismo e alla tisi.
Dalla seguente tabella si rileva infatti come l'eredità
alcoolica si sia verificata ben 131 volte nei 1456 malati che
formarono oggetto di questa relazione e cioè fu diretra in
115 e indiretta in 16.

( I ) Jules Aochard - L'alcool, soo r61e dans les sociétés modernes Revue des Deux Mondes; avril 1896.
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Da questo quadro si scorge pure che, sebbene in varia
misura, l' eredita alcoolica si trova in tutte le forme di psicosi
da noi osservate. Ma ciò che più di tutto è interessante di
rilevare si è che la inedesima si riscontra in proporzione
quasi doppia nelle forme strettamente degenerative della
pazzia (gruppo b). Infatti in queste l'eredita alcoolica equivale al 23.29 % (50 su 376); inentre nell'altro gruppo di
(81 su 1080).
psicosi figura nella proporzione del 7. 50
Se si considera poi che la pazzia alcoolica è in istretto
rapporto coll' alcoolismo dei genitori o degli ascendenti, non
si andrebbe errati ad ascrivere l' alcoolismo ereditario alle
forme degenerative.
Con questo criterio abbiamo calcolato che l'eredità alcoolica si avrebbe nelle forme degenerative nel rapporto
del i 7 . 89 % e nelle psicosi pure in quello del 6. 11 Oh.
A proposito del rapporto che passa tra l'alcoolismo e
la degenerazione mentale ereditaria sono molto interessanti
le ricerche di Rourneuilille che su 1000 idioti notò l'alcoolismo
nel padre di 471 ragazzi, nella madre di 84, nel padre e
nella madre di 65 ragazzi. Secondo una statistica di Legrain
di 814 figli di alcoolisti 322 presentarono caratteri degenerativi, il 17 % erano isterici od epilettici, il 14 % perversi
moralmente.

Il danno che le bevande alcooliche producono sull'organismo deriva dalla loro tfissici&i che in modo speciale si
fa sentire sul sistema nervoso ove provocano degli stati
congestivi, dei processi infiammatori e degenerativi.
Dujardin e Reaumetz ed Audigé ( l ) studiarono 1' azione
dei differenti alcoli, e dalle loro esperienze eseguite sui cani,
nei quali calcolarono la quantità d'alcool puro ch'era neeessax-io per provocare la morte dell'animale entro 24 o
36 ore, osservarono che tutti gli alcoli (compreso l' e l i h o
o vilzico) sono dotati di proprietà tossiche tanto più intense,
quanto più elevate sono le loro formule atomiche.
Magnan (2) e Laborde ricercarono il grado di tossicità dei
prodotti di falsificazione che s'introducono in Francia nei
vini, nelle acquaviti, e nei diversi liquori per dare ai niedesimi le apparenze esteriori delle bevande naturali e fanno
notare quanto male arrechino e come l'industria avida di
guadagni mini la salute generale.
Per dare un'idea delle conseguenze dell'alcoolismo citeremo alcuni fatti.
In Germania, scrive KrB$r Ebing, circa il 50 % di tutti
i reati e di tutte le contravvenzioni si verificano sotto l'influenza degli eccessi alcoolici e circa il 28 % delle ammissioni nei manicomi riconoscono come loro prima causa il
vizio del bere.
In Inghilterra circa il 15 % dei pazzi sono dati dal1' alcoolismo.
Da uno studio di Garnier sulla follia a Parigi si rileva
che nel triennio 1874-1876, la media annua dei deliranti
ammessi da alcoolismo furono 367. 33 e nel trienriio 1886-88
questa media era salita a 729.64 ossia quasi raddoppiata
e sopra 8139 casi di alienazione mentale se ne contavano 2 189
(1)Recherches expérimentales sur la puissaoce des aleools. Paris 3878.
(2) Recherches sur les centres nerveux. Masson, Paris 1893.

per pazzia alcoolica (1813 maschi e 376 femmine). Si consideri poi che in Francia l'alcoolismo ha assunto una proporzione spaventevole ! basti dire che gli spacci di liquori
che ascendevano nel 1835 a 283,023, salirono nel 1896
a 424,186 (1 spaccio ogni 85 abitanti) e che mentre nel
4830 si calcolava il consumo annuo dell' alcool a 100 gradi
a litri 1. 12 per abitante nel 1897 fu di litri 4. 28 (1).
In Italia si va notando da alcuni anni un aumento delle
frenosi alcooliche.
Da 507 che erano i pazzi accolti per alcoolismo nei
manicomi del Regno alla fine del 1874 aumentarono a 771
alla fine del 1891.
Il Rochard tenendo conto del consumo annuo degli
spiritosi in Francia calcolati in 1,444,136 ettolitri, delle
spese che arrecano allo Stato i pazzi, i suicidi, i delinquenti
per alcoolismo fa ascendere il budget annuo di questo vizio
rovinoso alla somma di L. 2,068,i 39,300 !
Questi risultati statistici mostrano colla massima evidenza il danno economico sociale dell'alcoolismo.
Gli abusi alcoolici li riscontrammo con maggior frequenza nella classe operaia ed agricola e non raramente
nei pellagrosi, il che conferma un'osservazione già fatta da
Lombroso e da altri che cioè spesso la miseria è compagna
all'alcoolismo. Il povero che ha fame e trascina la vita tra
gli stenti e si sente affranto dalle fatiche chiede al vino
ma più ancora ai liquori di minor costo e quindi mal fatfurati e dotati di un maggior potere tossico, il mezzo di
dimenticare le sue angoscie e di eccitare le sue forze. E
poichè l'alcool è tanto più pronto nella sua azione, e più
intenso nei suoi effetti quanto meno s'accompagna coll'a(I) Le nombre des débits de boissons en France dans ses rapporta
avec I' alcoolisme. Semaine medicale Mai 4899.

limento, ne succede che per lo scarso nutrimento a cui la
miseria costringe chi vi è colpito, 1' uso degli alcoolici diventa
ancor più dannoso.
Si era ritenuto per lo passato che l' alcool fosse un alimento respiratorio, una cassa di risparmio per l' organismo
per la sua facilità a bruciare nel nostro corpo risparmiando
così il consumo di altre sostanze più importanti per la nutrizione e rallentando il ricambio materiale. Ma ricerche più
recenti hanno dimostrato che l'alcool non ha questo potere,
che ha sopratutto solo proprietit paralizzanli e che l' azione
eccitante eh' esso esercita sull' attività psichica e corporea
è solo epparente.
L
I Burlge, (1) uno dei più illustri cultori della chimica
fisiologica, scrive in argomento queste precise parole:
Più che da tutte le deduzioni scientifiche e dagli espea rimenti, la completà inutilità, anzi il danno. delle dosi
= anche moderate di alcool, è dimostrata dalle migliaia di
prove fatte pel mantenimento degli eserciti e che anche
= ora sono state confermate: i soldati i n tempo diguerra e
a d i pace, in tuoi i climi, al caldo al freddo ed alla pioggia,
a sopportano nel miglior modo tufti gli sirapazzi delle rnarcie
a pizi faticose, quando si souragga loro I' alcool eomplelarnente.m
Come l' esperienza clinica dimostra, la frenosi alcoolica
si è presentata nei nostri malati, sotto aspetti diversi, ora
di un semplice eccitamento mentale transitorio o invece di
uno stato di depressione psichica, di icedium vitae con tendenza a l suicidio, ora più frequentemente colla forma di una
profonda confusione mentale associata a turbamento grave
della coscienza, ad allucinazioni a contenuto terrificante, a
stati ansiosi.

(4) Bunge - Chimica tisiologiea.

In questi casi si ebbe il più delle volte un esito favorevole ma con facilità a ricadute per la tendenza che ha
l'alcoolista a riprendere il vizio del bere. Più gravi invece
furono le altre forme di pazzia alcoolica da noi osservate e
manifestatesi ora col quadro della paranoia col delirio caratteristico di persecuzioiie e di gelosia ora con quello della
epilessia e della demenza paralitica.
Gli eccessi alcoolici col loro ripetersi producono poi una
vera degenerazione dell'individuo che si manifesta con uno
scadimento progressivo dell'intelligenza e più specialmente
dei senso etico e delle idee morali. I sentimenti di onesta,
di decoro, vanno affievolendosi al punto che il beone trascura i propri affari, rovina la sua famiglia, diventa cinico,
irritabile, arrogante e brutale. Ciò spiega come i bevitori
dieno un largo contingente alla criminalità e come siano
in continua lotta colle leggi penali pei reati di brutalità,
di libidine, di omicidi, di ribellione alle leggi di cui sono
chiamati a rispondere.
Anche noi in alcuni dei nostri alcoolisti riscontrammo
spiccate tendenze criminose. Un tale in un accesso di delirio geloso di origine alcoolica recise la testa alla propria
moglie con un colpo di scure, un'altro le inferse una profonda ferita al collo, un terzo tentò di uccidere a colpi di
revolver il suo immaginario persecutore ed un quarto ferì
col coltello un pubblico funzionario dal quale si riteneva
perseguitato.
Ma come già accennammo l' alcoolismo riesce dannoso
non solo all'individuo ma alla discendenza per la legge
fatale dell' eredità.
I1 grande alienista Morel che ebbe il merito di dimostrare tra le causo degenerative della specie e delle famiglie le intossicazioni con a capo l'alcoolismo, fa notare che
questo occupa il primo posto nella genesi delle varie forme
di degenerazione. Egli scrive che in tali casi la degenerazione
prende le fasi seguenti nelle generazioni che si succedono.

-

1." Generazione depravazione morale, eccessi alcoolici.
11."
a
- u bbriachezza abituale, accessi maniaci, paralisi progressiva.
111."
D
- ipocondria, tedium vitae, tendenza al suicidio, alla prostituzione, al delitto.
IVIa
a
- imbecillità, idiozia, sterilità, aborti, estinzione della famiglia.
In molti casi l'osservazione dimostra che il ciclo degenerativo s'accorcia e la famiglia si estingue dopo due sole
o tre generazioni.
I fatti che abbiamo esposti in parte relativi alla nostra
provincia, in parte desunti dalle osservazioni altrui, dimostrano come l'alcoolismo costituisca una vera piaga sociale,
e spiegano la crociata che oggi si bandisce da tutti i paesi
civili per porre un riparo al continuo e rapido estendersi
di essa.

La paralisi progressiva o frennsi paralilku è una malattia tra le più gravi, conosciuta da poco più di mezzo secolo
e la cui frequenza va crescendo ogni giorno col crescere
dell' attività tutta moderna della vita. Gli eccessi sessuali
divenuti oggi così comuni, l'alcoolismo che si estende, l'infezione sifilitica e tutti quegli agenti psichici e morali che
nella lotta per l' esistenza fanno risentire la loro azione
sul cervello, costituiscono un complesso di cause che, specialmente qoando esiste una predisposizione ereditaria, danno
luogo facilmente a quella progressiva e irreparabiie decadenza di tutte le funzioni nervose dalle più alle meno elevate che caratterizzano la demenza paralitica.
In cinque anni il nostro manicomio accolse 56 individui
della provincia affetti da questa grave malattia, cifra elevata
avuto riguardo alla natura e al significato dalla medesima,
se la confrontiamo col totale degli accolti ( 3.82 % ). Come
suole verificarsi, fu più frequente negli uomini (45) che nelle

donne ( i l ) e si presentò nella proporzione di quelli a queste
come 4,1. Come cause della malattia prevalsero, ora isolati
ora associati, I' eredità, I' alcoolisrno e la sifilide. In qualche
caso vennero notati gli abusi venerei e più raramente i traumi
al capo, i patemi, l'insolazione. Il quadro della demenza paralitica si verificb anche in 3 individui pellagrosi, nei quali
il maidismo rappresentava l'elemento eziologico più importante, nè questo ci deve sorprendere quando si rifletta all'azione tossica che sui centri nervosi esercita il veleno del
maiz ( l ) . In 9 (U. 7, D. 4) le cause rimasero ignote.
I dati testè esposti si trovano rappresentati nel quadro
seguente :
Totale
Disposizione ereditaria in casi
Alcoolismo . . . . . . .
Sifilide . . . . . . . .
Maidismo
Abusi venerei
,
Trauma al capo . . . . .
Insolazione . . . . . . .
Patemi . . . . . . . .
Cause ignote . . . . . .

.

.
.

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

13
25
16

3
9
B
1
2
9

La paralisi progressiva si presentò una sola volta prima
dei 31 anni e precisamente in una donna che parecchi anni
avanti aveva preso un'infezione sifilitica, apparve più frequente dai 31 ai 40 anni e più ancora dai 41 ai 50. In tre
casi la riscontrammo dai sessanta ai 64: anni, ma in questi
la forma clinica assunse certi caratteri speciali dovuti all'involuzione senile del cervello. Nello specchietto seguente si
trova rappresentata l'età dei nostri paralitici distinti per sesso:

(1) Pianetta - Demenza paralitica nei pellagrosi. - Rivista di patologia
ment. e oerv. 1897.

Si è affermato che la paralisi progressiva sia più frequente nella classe elevata della società, ma noi stando alle
nostre osservazioni dobbiamo dire che essa si presenta forse
con una frequenza maggiore nella classe operaia. Qui pertanto bisogna distinguere gli operai delle città da quelli
della campagna giacchè negli ultimi si riscontrb ben raramente.
Dando uno sguardo al quadro delle psicopatie costituzionali si resta colpiti dal fatto della cifra elevata degli imbecilli ed idioti, ossia dei frenastenici come il Verga li ha
appellati. Essi ammontarono a 126 (U. 56, D. 70) costituendo
così 1'8.65 % sul totale degli ammessi per la prima volta
nel manicomio; ma non rappresentano la cifra reale, giacchè
non pochi frenastenici vennero classificati nelle altre forme
frenopatiche e in modo speciale nella pazzia da pellagra e
da alco~lismoperchè pellagrosi od alcoolisti.
Ai frenastenici seguono in ordine di frequenza gli epil e ~ i c i ,in numero di 36 (U. 30, D. 26), i quali hanno stretti
rapporti coi primi per la natura degenerativa dell'affezione,
nonchè per la facilità colla quale la frenastenia e la epilessia
si trovano associati in uno stesso individuo.
Nella tavola IV. noi abbiamo indicato i comuni che
mandarono al manicomio, frenasknici ed epiiettici e ritenemmo
non fuori di luogo di indicarvi eziandio gli alcoolisti per il

nesso eziologico che, come accennammo, si ritiene esista fra
l'alcoolismo, l'epilessia e la frenastenia.
Sopra 280 comuni, 1 13 inviarono al Manicomio queste
tre specie di malati: in 38 di essi si trova una sola classe
di questi; in 4L se ne associarono due e in 14 si ebbero
contemporaneamente frenastenici, alcoolisti ed epilettici.
E poi notevole che quasi tutti i comuni che diedero
frenastenici ed epilettici, inviarono anche dei pazzi pellagrosi,
in modo da far ritenere che esiste uno stretto rapporto fra
la pellagra e le forme degenerative da noi prese in esame.
La tavola IV. dà un'idea complessiva della difusione
della frenosi alcoolica, epilettica, e della frenastenia, e quanto
all'intensità di queste due ultime forme morbose ci limitiamo
ad osservare che i circondari di Breno e di Salb sono quelli che
in confronto alla popolazione hanno inviato al Manicomio
più frenastenici ed epilettici degli altri circondari.
Questo fatto trova riscontro nei risultati dell'inchiesta
fatta nel 4887 per questa provincia sul cretinisuin e sul
gozzo, dalla quale si rileva che i Circondari di Salò e di
Breno furono quelli che presentarono il maggior numero di
cretini in confronto alla popolazione. (1)
E meritevole d'attenzione che pel circondario di Brescia
le frenastenie nel niandarnento di Vestone sono diffuse
mentre la pellagra e l'alcoolismo vi hanno i minori esponenti. Ne indagheremo in altra occasione la causa: diciamo
per ora che non vi debbono essere estranee alcune condizioni etniche speciali che favoriscono il gozzo e il cretinismo.
(1) Studio sulle endemie del gozzo e del cretinismo.
colrtcra Roma 1887.
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v.
Note antropologiche.

Quelle anomalie che la condizione degenerativa imprime
alla organizzazione mentale dell'individuo assai frequentemente trovano riscontro nelle deviazioni dalla norma dei
suoi caratteri antropologici. Queste possono avere un carattere più o meno grave; possono rappresentare dei veri fatti
di regressione atavica, e vanno allora spesso unite ai fenomeni più accentuati dal lato psichico; ovvero dei senipliei
errori di sviluppo senza carattere reversivo, e stanno senz'altro ad indicare gli effetti residui, la vestigia di alterazioni morbose subite dall' organismo.
Avranno perciò le medesime un valore più o meno
accentuatamente degenerativo, e più o meno saranno intimamente collegate alla costituzione psichica. In ultima
analisi però, ed è questo secondo noi il punto importante,
esse hanno per substrato una insufficienza del processo formativr, dell'organismo, un originario e fondamentale difetto
plasmativo del sistema nervoso, substrato che è comune
anche alle anomalie della organizzazione cerebrale.
h perci6 appunto che il criterio antropologico non può
nè deve trascurarsi nello studio delle alienazioni mentali.
N è vale l'obbiezione che muovono i misoneisti della scienza
antropologica, per togliere valore alle ricerche nostre e alle
conseguenze clie ne derivano, che errori e deviazioni dello
sviluppo fisico sono facili a rintracciarsi negli individui sani
di mente, e che non sempre le anomalie mentali si acconipagnano alle stigmate fisiche della degenerazione. Ciò è ben
vero: ma è pur vero d'altra parte che il maggior numero
delle medesime, e quelle che hanno maggiore dignità morfologica e maggiore interesse per la scienza, si riscontrano
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nei folli, dove lo squilibrio del sistema nervoso è più che
in tutti gli altri manifesto, ed è pur vero ancora che sì le
une che le altre riconoscono un unico fondamento, quello
che dicemmo originaria insu$icienza del sisima nervoso, che
ora a preferenza si manifesta nella organizzazione meritale,
ora nella somatica.
Laonde i due fenomeni non si possono, perchè contemporaneamente non sempre si manifestano, ritenere indipendenti tra di loro: ed è perciò che senza cadere in esagerazioni, riesce rigorosamente giustificato l' assegnare in
presenza di svariati fenomeni morbosi della psiche un adeguato valore, a seconda della loro freqnenza e del loro
carattere più o meno grave, alle note abnormi antropologiche,
e di invocarne l'ausiiio, quando ci si presentino delle difficoltà
nella interpretazione di qualche complesso fenomeno psichico.
Ciò vale in inodo notevole anche per lo studio della
delinquenza, che della follia 6 così stretta parente.
Accanto alle peggiori aberrazioni del senso morale,
osserviamo spesso spiccate le più svariate anomalie somatiche.
Ed è qui dove troviamo il più accanito scetticismo, non sembrando a molti comprensibile come degli accenni ad uno stato
di inferiorità morfologica, delle malformazioni fisiche, se non
sono accompagnate da fenomeni morbosi speciali da parte
dell'intelligenza, possano essere messi in qualche relazione
colle manifestazioni criminose dell' individuo.
Ma quelle stigmate, quelle note, devono essere interpretate alla stregua del criterio biologico dianzi esposto, e
a seconda della loro maggiore o minore dignità, e del piu
O meno rilevante raggruppamento, devono essere tenute in
debito conto nei determinare l'influenza deli'elemento costituzionale nella genesi del delitto.
Non è però di ciò di cui dobbiamo particolarmente qui

occuparci.

Noi vogliamo rilevare i caratteri e le anomalie antropologiche dei nostri malati, e determinare quale sia la loro
intensità nelle varie forme, onde avere un concetto possibilmente completo della degenerazione che colpisce la larga
schiera dei pazzi della nostra provincia.
Naturalmente non intendiamo di generalizzare troppo
nelle nostre conclusioni, data la quantità non troppo rilevante di osservazioni: ma lo studio verrà continuato ed
ampliato in avvenire, e cosi potrà meglio essere determinato
ed illustrato 1' interessante argomento.
Seguendo il nostro concetto generale di classificazione,
1'esa:ne antropologico venne partitaniente applicato ai due
gruppi in cui dividemmo le malattie meritali, ed inoltre ad
alcune forme speciali che per vari rispetti offrono maggiore
interesse, quali la pazzia alcoolica, pellagrosa, le frenastenie
e l' epilessia.
Dei caratteri generali verinero presi in esame 1' indice
eefalico, la czi.ccnferenza cranica, la statura e la diferenza
fra questa e la grande aperlura delle braccia.
L'indice cefalico presenta delle variazioni cosi notevoli
anche negli individui normali, che non possiamo ritenere
come deviazioni caratteristiche dalla norma che l'ultradolicocefalia e l'ultrabrachicefalia, o tutt'al più quegli indici che
cadono verso i gruppi estremi della serie normale, e che
riflettono una dolico od una brachicefalia molto accentuate
(Morselli). Noi non ne osservammo che una leggera percen tuale.
Del resto l'indice cefalico riscontrato riflette quello della
regione. Soltanto, se ci basiamo sui dati di una recente pu bblicazione del PulU, (1) si rileverebbe una tendenza maggiore
che nei sani alla brachicefalia, più negli uomini che nelle
donne, e più nelle forme costituzionali che nelle altre.
(1) PulZd

- Profilo antropologico dell' Italia - Firenze 1898,
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Ci6 si puO scorgere dallo specchio seguente.

1

Pazzia
pellagrosa; stenie

/

Epilessia

Sotto 73 (i)

Da 75 a77
v

77.8 a 80

v

80.01 a 83.33

v

83.34 fino a 98

v

95 in su

La circonferenza cranica ha nello studio delle alienazioni mentali un significato più notevole, in quanto delle
deviazioni dalla norma stanno spesso a dinotare degli errori
di sviluppo o dei processi morbosi dei primi tempi della
vita, che per lo più si accompagnano ad altri importanti
disturbi della organizzazione cerebrale.
Uniamo lo specchio delle nostre osservazioni sulla circonferenza cranica, dalla quale possiamo desumere che con una
certa frequenza si notano oscillazioni in più o in meno dalle
medie delle circonferenze normali, e che specialmente è
elevata la percentuale dei valori inferiori alla norma, in
modo prevalente nei frenastenici, epilettici e pellagrosi.
(4)Sotto 78 corrisponde la Dolicocefalia, da 78 a 77 la Subdolicocefalia,
da 77.8 a 80 l a Mesaticefalia, da 80. O i a 83. 33 la Subbrachicefalia, da
83. 34 fino a 90 la Brachicefalia, da 95 in su la Ultrrbracbicefalia
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CsTconferenza cranica
DONNE

UOMINI

-!

6.3

-

-

3.2

/I

MEDIA

9.71 9.4
19.9 17.1
12.4323.9
19.4 20. i
IO. 9 15.4
3 . 7 5.4 1 4.8

Riguardo alla statura essa trovasi compresa in ambedue
i sessi per lo più tra i limiti delle variazioni fisioiogiche.
L'unico dato degno di menzione è che si osservano con
molta frequenza le stature basse, specialmente fra le donne,
dore per di più si sono notati 4O casi di vera microsomia,
con stature dai 122 ai 130 cm.
Le basse stature poi prevalgono nelle forme costituzionali, (psie. b) e in proporzione al numero degli individui spiccatamente nelle frenastenie, alle quali appartengono i uisi di
microsomia dianzi accennati. Rei pellagrosi pure v'& una relativa frequenza di stature basse.
Ci6 vedesi nello specchio seguente:

UOMINI

l! MEDIA

DONNE

STATURE

2.6 9 . 8
7 . 8 17.1
18.6 19. 9.5 17. 1
8.2 16.2
1.7 7 . 6
'i.9 1.3

-

-

-

-

-

- -

La dzferenza in più od in meno fra la statura e la
grande apertura delle braccia ha una certa importanza
quand'essa sia rilevante, poichì. delle differenze di un certo
valore si osservano anche negli indiridui normalmente costituiti. (V. Tavole di seriazione del Ferri) (1).
Notammo che circa ne11'81 % dei casi si riscontra diversità di valori fra grande apertura e altezza del corpo;
le grandi differenze invece non sono molto Iiumerose, Queste
però si osservano prevalentemente negli individui a statura
molto bassa, e in essi per& hanno espressione di una vera
disarmonia nello sviluppo somatieo.

(1) Ferri - Atlante antropologico statistico dell' omicidio
Bocca, 1895.

-
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Venendo ora al quadro delle più iiiipurtanti anomalie
inorfologiche noi le abbiamo esposte, diremo così, secondo
l'ordine di ispezione, senza preoccuparci per ora della distinzione fra caratteri degenerativi propriamente detti e patologici, poicliè per venire a delle dettagliate conilusioiii a
q u e s t ~proposito sarebbe occorso un considei~evolissinio iiumero di osservazioni. Come diceiimo, in addietro essi tutti
stanno a dinotare una insufficenza primitiva del sistema
nervoso, e come tali harino dal più al merlo un carattere
degenerativo, e nell'iiidividuo ci stanno ad indicare una
nota di inferiorità organica ( A m d r ) ; ciò che appunto a noi
- intelaessa per ora di rilevare.
Nel quadro seguente esponiamo la frequerizu, in valori
percetitriali, con cui le varie anoiiialie morfologiche vennero
riscontrate nei folli da rioi osservati.
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CARATTERI ABNORMI
"------ , , - - _ . _ - -

..

.

~-------~

Plagiocf'falia •
Scafocefalia
O:xiceflllia
Acrocefalia
Platicefalia • . .
Occipite prominente
:J
piatto....
Infossamento lamboideo .
Clìnocefalìa
Idrocefalia . .
Asimmetria faciale . .
Pronte sfuggente . . .
Prominenza seni frontali
"II
arcate sop"acigliari
Rughe frontali. . . . . .
Fusione sopraciglia . •
Zigomi sporgenti • . .
Prognatismo mascellare .
"II
alveolare..
Predominio cranio cerebrale
])
»
faciale
Orecchie ad ansa • • . . .
"II
diseguali per impianto
:J
J)
per sviluppo
Tubercolo di Darwin.
Lobulo aderente
Elice mancante .
Occhi piccoli
Strabismo unilaterale
»
bilaterale
Discromia iridea
Naso deviato
» incavato
Labbra grosse-sporgenti.
Volta palatina acuta .
Diastema dentario. . • . .
Denti soprannumerari o assenti
» embricati, male impiantati
J)
seghettati.
»
cariati. . . .
.
Mancanza completa di denti
l\licrodontia. . . . .
Mandibola lunga e stretta
])
fetale
Apofisi Iemuriana .
Progeneismo .
Nuca tòrosa .
Scheletro rachitico. . . . .
Deviazioni colonna vertebrale .
Torace rachitico
»
paralitico
»
li botte.
Ginocchio nro e valgo
Piede
Alluce opponibile
Mancinismo
Gozzo
Tiroide modico ipertrofica
Anomalie pigmentarie
Cute rugosa .
Scarsezza di peli
Ipflrtricosi
Inserzione bassa capelli.
Canizie precoce.
Calvizie
»
Pelurie al viso
Anomalie delle unghie
Femminilismo
Mascolit :ismo
Infantilismo .
Mammelle molto in basso
Monorcl:idia •
,
Criptorchismo
Ipospadia.
Fimosi
Pene poco sviluppato
Gigantismo
Nanism'J
Tics
BalbuzÌo~

Assenza del linguaggio
Linguaggio rudimentale .
Sordomutismo
Grida animalesche
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Dalle percentuali qui sopra esposte si scorge anzitutto
essere notevole la distribuzione delle anomalie e delle malformazioni fisiche nei malati da noi presi in esame.
Sono specialmente frequenti le anomalie craniche efaciali,
o come vizi originali di conformazione che rappresentano
caratteri di inferiorità filogenetica, o come espressione di
processi idrocefalici o altro, le molteplici manifeJtaaionz del
rachitismo, il gozzo propriamente detto, come le modiche
ipertrofie della 9 hiandota tiroide.
Le note della degenerazione fisica sono pressochè egualmente distribuite nei due sessi. Si osserva però un certo
predominio negli uomini della plagio, scafo, oxi ed acrocefalia, della prominenza ed appiattimento del170ccipite, del
progeneismo, delle orecchie ad ansa ; nelle donne dell'idrocefalia, prognatismo, anomalie dentarie, del gozzo e del
rachitismo.
Considerando poi le alterazioni morfologiche in relazione
alle varie forme di follia, spicca immediatamente il fatto
che esse di gran lunga prevalgono per numero e per valore
nelle psicopatie costituzionali (b) e fra queste in ispecie nelle
frenastenie e ne117epilessia : quanto più si scende nella scala
della degenerazione, tanto più i fenomeni psichici e somatici
si fondono nella loro espressione teratologica e ataviea.
merita una menFra le psicopatie del primo gruppo
zione speciale la pazzia pellagrosa, la quale offre al nostro
esame una percentuale considerevole di segni degenerativi,
principalmente nei riguardi delle malformazioni craniche e
della faccia, delle espressioni patologiche del gozzo e del
rachitismo. Per ciò che riguarda la pazzia alcoolica, è troppo
scarso il materiale d'osservazione, per trarne qualche conclusione.
Noi ci fermiamo a questa rapida rassegna antropologica,
per stabilire per ora che parallelamente ai fatti della degenerazione psichica corrono molto frequentemente i segni

(a)

'

della degenerazione fisica, presa nel senso più largo, quale
deviazione dallo sviluppo normale della razza.
Essi si manifestano nelle misure antropometriche, dove
l' indice cefalico, e più specialmente la circonferenza cranica,
la statura si scostano con una certa frequenza dai valori compresi nelle variazioni fisiologiche, e trovano la loro più
elevata espressione in una serie di caratteri abnormi, che
denotano uno stato di organica insufficienza o debolezza.
Quanto maggiore è il difetto psichico, altrettanto più intense
si presentano le abnormità soniatiche, che raggiungoiio il
loro massimo nella imbecillità e nell'idiozia.
Lialla frequenza con cui notiamo le stigmate fisiche
della degenerazione nei nostri pazzi possiamo argomentare
quanto le condizioni ereditarie rievropatiche, diatesiche, la
pellagra e l'a:coolismo, per noverare le cause più importanti,
influiscano sull'anomalo e incompleto sviluppo dell'organismo, e quanto concorrano a creare degli esseri deboli insufficienti anche fisicamente a sostenere vittoriosamente la lotta
per l'esistenza, e perciò facili più degli altri a risentire
l'azione di quelle cause dannose che vengano a turbarne
il labile equili brio mentale.

VI.
Profilassi.

Lo studio fatto da noi sulle forme psicopatiche e sulle
loro cause in questa provincia ci suggerisce una serie di
considerazioni d'ordine economico, morale e terapeutico sulla
necessità di combattere con ogni mezzo possibile la loro
diffusione.
Come nel campo delle malattie fisiche havvi una profilassi destinata ad impedirne o a moderarne lo sviluppo, cosi
nel campo delle malattie mentali l'igiene profilattica applicata wn saggi criteri può riuscire oltremodo salutare.

k .certo che coll'incremento della civiltà la mente si
sente richiamata ad un maggior esercizio che non può non
riuscire di danno alla proslierità dell'organo cerebrale di
cui rappresenta la funzione. La vita è una continua battaglia
nella quale i più forti e i più adatti, essendo ben costituiti
resistono alle forze esterne dell'ambiente e sopravvivono,
mentre i piii deboli o sopravvivono ma portando, diremo
coll'illustre Sergi, ( i ) le traccie, le ferite, le mutilazioni nella
lotta per l'esistenza o soccombono in modo definitivo.
Contemplando la psiche umana, gli uomini, scrive il
citato Autore, come un fatto della storia naturale del gruppo
più elevato fra gli animali viventi, si osserva che la selezione naturale non è completa, giacchè colla sopravvivenza
dei più adatti e dei più forti trovasi parimenti la sopravvivenza dei deboli, dei mutilati e dei feriti della battaglia della
vita. A costoro appartiene la classe degli alienati.
Ora la profilassi mentale deve avere per iscopo di migliorare la razza, di preservarla dal male indicando quei
mezzi che sono atti a combatterne, nei limiti sempre della
possibilità, le cause onde essa prende origine.
Cosi in questa provincia l'alcoolismo ed il maidismo costituiscono due principali fattori della pazzia onde ne viene
di conseguenza che B contro di loro che si devono specialniente rivolgere le armi di tntti coloro che hanno a cuore
la salute del prossimo. L'alcoolismo, come abbiamo mostrato in altro capitolo,
ha messo radici profonde da noi con danno immenso non
solo dell'individuo che ne è affetto quanto della sua discendenza. La guerra all'alcoolismo significa non solo rigenerazione fisica ma significa altresì diminuzione di pazzi, di
criminali, di pervertiti, di epilettici, di suicidi, di frenastenici.
L' alcool, lo ripetiamo, per l' azione degenerativa che esercita
(1) Le degenerazioni umane, Milano, Dumolard 1889.

sulle generazioni è cagione di decadenza e prepara per 1 ' ~ venire individui squilibrati di mente, con carattere strano,
con sentimenti morali perversi, deficienti od ottusi.
Per dimostrare il vantaggio sociale che porta seco la
guerra all'alcoolismo citeremo gli ottimi risultati ottenuti
in Norvegia dalla diminuzione dell'uso delle bevande alcooliche. La quantità di alcool che nel 4876 si valutava a 6,7
litri per abitante era discesa se1 1896 a 2,3. Con questo
fatto si osservò una diminuzione sensibile nel numero dei
pazzi alcoolici che da 13.7 % che furono dal i886 al 1890
discesero nel 1891 a 7 , 6 *h e nel i893 a 4,4 %. Anche
nei suicidi e nella criminalità si verificb contemporaneamente
fina sensibile diminuzione.
Per combattere l'alcoolismo non basta la sanzione punitiva: chè anzi è dimostrato che le pene contro i bevitori
abituali valgono ben poco o niente. Ci vuole innanzi tutto
una lunga opera di sana educazione delle masse ed abbattere
il pregiudizio che l'alcool sia necessario ed utile all'organismo.
Siamo ben lungi dal credere che in questa Provincia
possano sorgere delle Società di temperanza a somiglianza
di quelle che per opera di egregi filantropi sono sorte nella
Svizzera e nella Germania per opporsi all' alcoolismo e che
hanno già dato risultati sorprendenti. Il pubblico è misoneista, scettico e solo coll'educazione giunge a persuadersi
di certe grandi verità.
Invece un' istituzione che dobbiamo raccomandare pei
buoni risultati che ha già dato in America, in Inghilterra,
in Svizzera e in Germania sono g!i asili speciali per i bevitori i qnali vi ricevono non solo un trattamento fisico ma
anche morale. Vi soggiornano parecchi mesi sottoposti ad
un regolamento speciale fino a tanto che abbiano perduto
il bisogno di eccitarsi colle bevande alcooliche in modo di
abituarsi all' astinenza e di non esporsi, sortendo dall' asilo, ad sna ricaduta rapida. Ai bevitori abituali s' impone

l'astinenza totale non solo come metodo passeggero ma
come regime da doversi seguire per tutta la vita.
In Francia si domandano da tutti delle misure efficaci
che pongano un termine all' invasione dcll' alcool causa della
degenerazione nazionale, e fra le altre si chiedono dei provvedimenti legislativi che autorizzino la reclusione degli alcoolisti in asili speciali fino alla scomparsa di ogni pericolo di
ricaduta e l' introduzione nella legge sugli alimenti di disposizioni speciali ai bevitori.
Ma sopratutt~)per moderare l' uso degli alcoolici, per
opporsi all'estensione dell' alcoolismo gioverà da noi da una
parte,. come abbiamo già osservato, far comprendere al pubblico colle parole e cogli scritti il danno che ne deriva e
provvedere dall'altra con leggi opportune aumentando i
dazii e le imposte sugli alcool, colpendo inesorabilmente i
falsificatori delle bevandb spiritose e sopratutto restringendo
il numero degli spacci di vini e di liquori.

L'intossicazione pellagrosa offre forse minori difficoltà
dell' alcoolica ad essere combattuta.
Intanto è confortante constatare che se confrontiamo
i pazzi pellagrosi accolti nel nuovo manicomio con quelli
degli anni antecedenti si trova una sensibile diminuzione;
poichè mentre per lo passato i pellagrosi rappresentavano
la metà sul totale degli accolti, nell' ultimo quinquennio
costituirono circa un terzo. Sebbene non si possa escludere
che questa differenza debba in parte attribuirsi ai criteri
diversi seguiti nello stabilire la diagnosi di pazzia pellagrosa, purtuttavia crediamo di non essere lungi dal vero nel
ritenere che questa terribile malattia vada da qualche anno
diminuendo nella nostra provincia. E a tale induzione ci
spinge eziandio l' osservare che un fatto analogo venne
verificato per la pellagra in genere, poichè come ebbe a

notare 1' egregio Dottor illaraglio nel suo lavoro gia cihto,
questa malattia ha avuto nell' ultimo decennio una eorisolantissima linea discendente: Da 13668 ( 2. 87 p. %) che
erano i pellagrosi nel 4881, discesero nel 1893 a 6345
(1. 1i p. %). Ma questo numero di pellagrosi egli osserva
6 ancor alto nella nostra provincia e merita, aggiungiamo
noi, la più seria considerazione quando si pensa che oltre
un centinaio di pellagrosi entrano ogni anno nel manicomio
e che la pellagca è uno dei fattori essenziali di degenerazione fisica e mentale in questa provincia.
S'impone quindi la necessità di provvedere ai mezzi di
di arrestarla, di distruggerla.
La questione della peltagra è complessa, poichè la sua
soluzione rientra in parte in quella più grave della questione sociale che in questa fine cli secolo preoccupa ed
afl'atica le menti dei più grandi economisti. In ultima analisi
combattere la pellagra 6 quanto dire opporsi alla miseria,
migliorare le condizioni econcmiche, provvedere ad una alimentazione sana e nutritiva dei poveri lavoratori dei campi
dall'opers dei quali dipende urla delle fonti piu cospicue
della nostra ricchezza.
Fortunatamente nella nostra Provincia 6 sorta sin dal
1893 per iniziativa privata una associazione coll' alto ed
umanitario intento di provvedere ai mezzi per combattere
la pellagra, e dove è più sentito il bisogno porta i suoi
aiuti e i suoi consigli. Non ha fondi propri ma ogni anno
con sussidi della provincia e col ricavo di azioni acquistate
da comuni, privati ed opere pie raccoglie una determinata
somma di danaro che utilizza a l suo scopo. Orbene quest'associazione davvero benemerita mette in opera tutti quei
provvedimenti che oggi si ritengono fra i più efficaci a combattere la pellagra, promuovendo ciod le locande sanitarie,
le cucine econoiriiche, e gli essicatoi. Ma ciò nonostante

noi crediamo che una vera profilassi della pellagra in qu( sta
provincia non si potrti ottenere, conle venne anche affermato
nel recente congresso pellagrologico di Padova, se non
quando si provvederà :
2.0 a restringere la coltura del grano turco sostitiiendolo con altra coltura più rimunerativa e non insidiosa alla
salute del povero contadino,
2 . O a migliorare l'alimentazione del contadino col
sostituire alla polenta cibi piu sani e nutritivi,
3." a curare l'igiene delle abitazioni rurali,
4." a insinuare nella mente del contadino l'idea che
la polenta usata in iiiodo esclusivo è una alimentazione insufficiente e, se guasta, acquista un potere tossico pel quale
riesce di grave danno a lui e alla prole,
5.O
a incoraggiare e promuovere le istituzioni cooperative di beneficenza nelle campagne,
6." a sorvegliare scrupolosamente le vendite di grano
turco onde impedire che se ne spacci del guasto od immaturo e a proibire l'uso del quarantino e del cinquantino.
Un provvedimento altamente umanitario esser dovrebbe
quello di dare un buon allattamento ai figli di donne pellagrose. E) una conseguenza logica naturale di quanto abbiamo detto circa l'ereditarieta nella pellagra.
I genitori pellagrosi trasmettono alla loro prole uno
stato di debolezza fisica e secondo alcuni lo stesso agente
tossico d'onde ne viene che i loro figli muoiono nei primi
giorni o nelle prime settimane o, se sopravvivono, divengono
i futuri candidati della pellagra e delle forme piu gravi di
degenerazione fisica e mentale come il rachitismo e le frenastenie in genere. Si comprende quindi la necessità di
provvedere a che le madri pellagrose, durante I'allattamento,
possano ricevere una nutrizione sana e abbondante, ottenerido così il duplice scopo di giovare ad esse e ai loro figli
o invece di istituire un baliatico destinato ad allevare i bambini deboli e gracili nati da madri pellagrose.

'

Se dalle nostre considerazioni sulla profilassi della pellagra e dell'aleoolismo si vuol risalire a quello della pazzia
in genere, dobbiamo convenire che non basta combattere
l' uso degli alcoolici, n6 provvedere ad una alimentazione
migliore della classe agricola per impedire l'estendersi delle
frenopatie. Bisogna che !a rigenerazione fisica vada di pari
passo con quella mentale, la quale deve fondarsi precipuamente sull'educazione dell'individuo, della famiglia e della
società.
E innanzi tutto deve penetrare nella coscienza delle
masse la convinzione che la pazzia è una malattia eminentemente ereditaria, che si trasmette di padre in figlio, di
generazione in generazione e che quindi certi matrimoni
tra corisanguinei o tra individui che ebbero in linea diretta
o nei loro ascendenti dei psicopatici dovrebbero assolutamente proscriversi per non mettere al mondo dei predisposti
alle piu svariate forme morbose del cervello e dei nervi.
L'igiene oggi prodiga insegnamenti per la conservazione
fisica della salute ma ben poco o punto si cura della salute
mentale e lo addimostra sopra tutto il lavoro eccessivo, lo
sforzo, lo strapazzo cerebrale a cui gli attuali metodi di
insegnamento obbligarlo l' individuo sino dall' infanzia. L' istruzione che s'impartisce non è proporzionata al grado
della potenzialita intellettuale. Regna sempre sovrano il pregiudizio di doversi coltivare per tempo le menti nell'infanzia
e sovracaricarle di lavoro per raccoglierne più presto e più
abbondanti i frutti, non riflettendo che mentre si vorrebbe
fare con questo sistema ad ogni costo dei dotti, non si creano
che degli spostati e dei predisposti alle nevropatie e alla
pazzia.
Con questa classe di individui nei quali la mente viene
obbligata a un lavoro soverchio sproporzionato a quello che
fisiologicamente pu6 produrre fa vivo contrasto un'altra
classe sociale la quale rimane nella più profonda ignoranza,
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nel piii desolante oscurantisnio per cui diventa facile esca
ai pregiudizi, agli scrupoli, a1 misticismo e terreno favoreroie
allo sviluppo di quelle forine frenopatiche, tanto frequenti
in questa provincia massime nelle donne, nelle quali la nota
morbosa caratteristica 6 data dalle idee di dannazione, di
colpabilità e di peccato che servono ad aggravare e a rendere
piu dolorosa la miseria fisica di quei sventurati che ne sono
colpiti.
L'educazione intesa nel senso largo della parola deve
essere un patrimonio generale, deve infondere in ciascuno
un giusto concetto delle proprie forze, deve infine preparare
e guidare le menti attenendosi ai dettami dell'osservazione
positiva e clell' esperienza.
Noi ci auguriamo per l'affetto che ci lega a questa
nobile provincia, che alla rigenerazione fisica la quale ha
già trovato i suoi nobili catnpioni nella lotta che si combatte
contro la pellagra, la tub~rcolosi,la scrofo:osi, il rachitismo
ed altre malattie che niinano la salute dell'individuo, vada
di pari passo la rigenerazione mentale, e allora potremo
sperare che anche la pazzia, la quale rispecchia in parte
l'ambiente e l'organismo sociale, venga arrestata nella sua
rapida corsa.

M e n t r e licenziamo alle stampe qiieste ultime pagine,
ci giunge, se non inattesa, acerba la notizia della mancanza
di uno fra i più antichi e valenti dei nostri soci.
Il prof. cav. G . Battista Manzini cessava di vivere
nella grave e t i di 83 anni, la notte del 24 ottobre. Oa
lungo tempo colpito da infermità nelle gambe egli non abbandonava le pareti domestiche, lontano dalli ainici e dai
convegni di studio nei quali lo ebbimo costante ed operoso
compagno.

Fervente patriota n schietto liberale nei giorni infausti
del servaggio, nelle rivo1te contro la straniera prepotenza
usò validamente i l consiglio e la mano ed il nome onorato
di lui si legge nell' aureo elenco di quei prodi che tanta
gloria effusero su Brescia nella menioranda lotta delle dieci
giornate.
Quando le battaglie del 1859 e 66 addussero sulle
nostre campagne si grande sforzo di coinbattenti e tanti
convogli di generosi feriti furono accolti dentro le mura cittadine, il d.r Manzini, già provetto e stimato nell'esercizio
dell'arte salutare, fu tutta anima negli ospitali soccorrendo
della scienza sua e de' suoi nobili conforti gli afflitti che
da lui si attendevano salvezza.
Poi, con speciale intensità di studio, si raccolse nel
campo della freniopatia e tenne coine primario il riparto
dei maniaci nel Maggiore Ospitale, zelante, sapiente, caritatevole fra quelli infelici che, spesso inconsape~olidi tutto,
sentivano per lui quasi un aff'etto istintivo, come verso ad
un padre.
Aggregato al nostro sodalizio nei inerncrandi giorni
del 1859 vi presentava piu memorie nel campo della psichiatria (l), ed alle note statistiche di lui attinsero utile
materiale pei loro studi i valenti di cui rechiamo recentissimo lavoro nelle pagine che appena precedono questo
compianto.
Per tante e si elette doti della inente e del cuore
l'ottimo collega passò caro a quanti lo conobbero e che di
lui serberanno imperituro ricordo.

( l ) Di Achille Agnoletti. Relazione medico-legale. (Letto nel 1873).
Sullo stato fisico-mentale di Vincenzo Verzeni condannato con sentenza dell' Assise di Bergamo aell' aprile 1873, confermata dalla Corte di
Cassazione di Torino nel febbraio 1874. (Letto nel 1874).
Giovanni Gabusi. - Disquisizione medico-psicologica. (Letto nel 4878).

METEOROLOGIA
Le osservazioni si fanno a ore 9 antiin., 8 e 9 pom.
La teinperatura è misurata col centigrado ; la pressione
barometrica ridotta a O0 temperatura; la nebulosità indicata
in decimo di cielo coperto; le altezze in millimetri.
Dal 1 settembre 1898 a l 31 agosto 1899.
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NOTE*

Settembre 4898. - 11 barometro segn0 lievi oscillazioni fra le estreme
decadiche indicando persistenza di forte pressione riella prima, seconda e
parte della terza decade, soltanto negli ultimi giorni del niese si a v e r l i
u n a leggera depressione. 11 caldo estito continub n ~ 1 I a prima, seconda e
parte della terza decade, per6 \ u s o la fine del mese l'atmosfera si ritif r ~ s c 6alquauto.
La prima decade passb senza pioggia. la quale fu scars:r nella scconda e nella terza avendola avuta nei giorni 42, 1 4 ; 23.27-30 coi1 teniporali 12, 13, 14, 24.
Ottobre.
Pressione atniosferica normale nella p r i m a , hassa riella
seconda, alta nella terza decade con pioggia nei giorni 1, 5, 4, 'i, 8, 9,
42, 45, 17-20. 54.
Temperatura relativamerite alta nella prima, riormale nelle altre due
dccadi.
Xovernbre - Barometro alto nella prima e seconda decade, basso
n ~ l l aterza.
Teriiperatura r ~ l a l i v a m e n t e mite. Pioggie frequenti nella prima c
terxa decade: 1, 2, T , 6, 8, 17. 22-50,
Dicembre. - Poca pioggia 1, 28, 29, 30, 54 ; il rrsto per lo più sereno.
Pressione atmosferica piuttosto e l e ~ a t a in tutto il mese, con l i e ~ i
oscillazioni intorno alle estreme. Temperatura relativaniente mite nella
prima e seconda, regolare nella terza decade.
Gennaio f8.99. - Forte ondata atmosferica nella prima dccade fra i l
2, 6 e 1 4 seguita da altra piu lieke 14,: 21, 31, con pioggie o r lievi o r
regolari nei giorni 4, 2, 3, 8-1 1, 20, 24-27, 50, 54. Temperatura normale
nella prima e terza decade, mite nella seconda.
Febbraio - Il barometro da 7'28,8 del 2 sal) gradatamente a 754,9
nel 40: si mantenne alto con leggere oscillazioni nelle altre d u e decadi.
Temperatura relativamente mite specialmente nella seconda decade.
Piovve nei giorni 4-3, 8, 12.
Marzo - Lieve depressione verso la metà della prima decade e sensibile alla fine della seconda.
Poca pioggia nei giorni 5, 9, 10, 20, 25, 26 con poca Deve nel 23
e temporale nel 5.

-

Aprite. - La pressione atmosferica oscillb regolarmente fra gli estremi
deratiici; la temperatura fu regolare, la precipidazione del vapore abbondante con pioggie il 4, 7-9, 12, 14, 45, 17-20, 22, 2% 2 6 e temporali
4, 42, 20.
Maggio - I l barometro oscillb intorno alla media. La temperatura
fu regolare; il tempo abbastanza bello nella prima e seconda decade,
piovoso iiella terza. Pioggia 5, 9, l i , 45, 46, 24, 25, 27-30, con temporali il 25, 25.
Giugno - Regolari ascillazioni della pressione fra gli estremi decadici; andamento norrnale della temperatura, benchi. questa fosse maggiore
nella prima decade.
Cielo sereno in priucipio del mese, piovoso poi. Piovve nei giorni
9, 15: 46-49, 11, 22, 25, 29, 5 0 e temporali 13, 15.
Luglio. - Lievi variazioni baronietriche. benche sotto la normale
nella prima e secorida e sopra nella terza. Cielo per lo pju sereno, con
poca pioggia peri, nei giorni 2, 1 5; 17, 18, 20, 24, 50 e temporali 15,
24, 50.
Temperatura relati~arnente hassa nella prima. regolare nelle altre
due decadi.
B g o ~ t o .- Leggere variazioni barometriche fra gli estremi decadici;
iemperiitura regolare; pioggie scarse uei giorni 3, 8, 16, 17, 29, 50 e
terupora li 8, .io.
A m a t a abbastanza propizia all'agricoltiira

decadica

l898
Settembre
Ottobre

Novembre

Dicembre

1899
Geunaio
Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio
Agosto

cc

W

rm

8

Autunno 1898
Inv. 1898-99
Primavera 1899
Estate 1899

t5,8
55,s
50,9
02,2
S3: 6
55.8.
51,s
55,4
58,6
57,6
58.7
63,9
53,2
3.3
52,7
53 7
52,8
53, o
53,2
52,8
51,3
51,2
46,9
49,s
48,9
52,3
49,6
55:4
46,5
49,6
51,1
51: 8
58,6
52,4
56,1
53, i

-

A S S O L U T A

MEDIA
W-

minima

nel di

mensile

massima

ncl dì

54, o

59,9

17

41,6

30

50,8

60, O

23

39,4,

19

52, 8

61,O

20

43.4

27

60,1

67,6

24

ha, 1

30

5334

61, S

6

36,2

31

53,1

60,2

f0

35,1

18

52,4

61,3

1

42,1

5

49,2

58,3

2

36,7

9

50,2

59,7

31

39,Y

25

50: 5

59,h

5

41,Q

13

53,s

57,4

31

44, 1

2

53,2

63. 8

11

4T,1

9

5'2,4

61, 0
67,6
61,3

20-XI
2h-XIi
1-111
11-VI11

39,4
35,1
36,7
k1,4

19-X
18-11
9-1V
13-VI

55.5
50,6
52,5

-- -

T E M P E R A T U R A

MEDIA

decad. mens.

A S S O L U T A

mass.

nel

- .

d'i

min.

nel di

ACQUA CADUTA

T

-

-

dec. mens.

NEr7E TENSIONE
MM.

MM.
- -

DEI. VAPORE
W

rnass. nel di

decad. mens

re!at. media

--

in m m .

media

W .

/
l

--

-,-

deca- riien- deca- men- sr- mi- CO- con con roii con w n t o d'mcndica sile dica sile rcni sti perti piog no\ r grirnd lemp. f o r k

O, 5
1898
52,4
Settembre 5'3,8 45.7 1 . 4 1.5
2,5
25, O
67,8
75,3 70,i'
69,2
76,8
Novembre 5 3 ~ 770,6
8l,5
70, 1
Dicembre 6$ 1 66,4
63,2
Ottobre

3,6
i', 1 4, 3
2,2
593

4,6 5?9
8, O
O, 8
0,6 1,8
4.90

1899
Gennaio

Febbraio

Aprile

Giugno

Luglio

Agosto

Autunno
Inverno
Primavera
Estate

-

-

.-

-

9
'3
6
5
2
9
4
4

N U M E R O

NO

SO

O

5
4

l
1
2

1
6

3
1
1

i

"2

7

-

2
1 0 4 6
21

4

4

8

i0
-

1

6

4

-

1

6
1
9

1
4
1
"L

-

3

0

1O30

1
11

so
no
o-no
no
no

580

2&28

1018
1487
708

3167

9

3

2

n

5

3

ne

4

2

7

3
'2
1
2

1

3

1

' 2 2 -

1
7

3
2
2
3

5
4
4
7

e-i1

3
5

-

3

so
so

6
16

4 0 6 -

1

3366

791

1926

1

6

1502

1937

1069
461

1

3
3

7O3
634
600
1071
1-79

s

ne-s
e
O

7

1
1

1

se-o
e
s

1

!-j

3

"2

2

se

Veloc. in chil.
mensile

decdd.

so
so-o
so

-

2
4
6

q

6

n

di

1565

4

5 1 U
4
3

3

n

nei

37
2 c9
P29
9
406
396

- 5 1 2

3

fortissiino

2

- 1 1

2
4

prdorniriante

6
5
10

1

9
9

5
2

V E N T I

1

8
2

1 1 3
'L13

D E I

4

u
3

s
e

330
1164

o

8GB

n
n

999
1373
11%

e

15fh

ne

545
780

2 . 3 - 0

3456

4 17

11

n

2

i
164
200
320

11

1

1O82
1608

644

684

2338
3593

2839

-MEDIA

decadiea

meusile

-

massima

-ASSOLUTA

nel dl

4898
Settembre

minima

nel dl
1

20
28
8
17
21
1
17

Ottobre
Novembre

26
3
15
30
2
i3
31
3
12
23

Dicembre
1899
Gennaio

Febbraio

5
Mano

20

Aprile

8
1i

'Il

27
4
19
25
10
14

Maggio
Giugno

23
2

Luglio

18
24

Agosto

1O
31

9

Autunno 1898
Inverno 4 898-99
Primavera 1899
Estate 1899
Massima di tutto I'anno
Minima di tutto l'anno
Media annua 53,5

68,8 26 dic.

2 genn.

297

-- MEDIA

-CCC-

decad. mens. mass. nel di min. nel di

dee.

li,0

: 20,9

28,1 9
29,2 15
30, 9 23

13:9

3

li,
3
17,3

12
26

!

15,9

6 0

12,s

22,5
31,2 6 ag.
Li, 2

-2,6 23 dica

.W

1
-

mens. mass. nel ni

18,2

1,2
-1
8,9

TEKSIOSE

NM.

%M.

.1,2
-

' 3 % 7 93, 9
1 17: 2

XEVE

AQUA CADUI'A

A S S O L U T A

30

DEL VAPOIIE
'
C

decari.

7

1

mrns.

--VV?

drca-

4 898
Settem b.

dica

niensile

57
62
73

64

" W

la

Ottobre

Dicemb.

1899
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto
Autunno
Inverno
Pririlav.

Estate
Annua

78
79

77

Settembre 1898. - Nella l a decade si ebbe quasi costantemente cielo
sereno. La temperatura si mantenne alta, raggiungendo la media di 2 i 0 , 9.
La massima fu osservata il giorno 8 (280,T), e la minima il ti (lBO,01.
La pressione barometrica rimase a l di sopra della media normale;
toccò un minime di mm.tri 752, Y a OO.
soltanto il giorno
Predominarono venti deboli del 2O quadrante (SE). La velocità media
oraria di quest'ultimi fu di chilometri 0, 6.
Nella la
decade s i ebbero 7 giorni sereni e 3 misti. La pioggia, caduta in 2 giorni, fu di una quantith insignificante, avendo appena raggiunto
corn plesoivamente mm.tri 3, 3.
Minime le escursioni del barometre, la massima pressione avendo
raggiunto mm.tri 7 3 9 , s a O0 il giorno 17, e la minima essendo stata di
mm.tri 7 5 4 3 il 20. Predominarono venti deboli del 2 O quadrante.
Nella 5a decade, il barometro rapidamente discese; e mentre la massima pressione fu di mm.tri 758,1 il giorno 21, toccò i mm.tri 748,S il 28.
La nebulosita del cielo fu rappresentata da oltre 7 t 1 0 ; I'urnidith relativa, che nella decade anteccdente fu solo di 62/lm, salì a 73/100; mentre
la evaporazione discese da nim.tri 6, 0 a 3.9.
Piuttosto scarsa Ia pioggia (caduta nei giorni 28 e SO), quantunque
abbia arrecato noteroli benefici alla campagna e sopratutto all'olivo; mentre
a nulla giovò al raccolto dell'uva, che, come si preuedeva: riuscl assai
meschino.
Ottobre. - Il cielo, benche prevalentemente nebuloso, si mantenne
nella 1" decade propizio ai lavori campestri. Si ebbero pressioni piuttosto
alte (754,2 la media): la temperatura alquanto diminuita, senza però che
siansi verificati repentini sbalzi o cambiamenti.
succeduti, come
Debolissima la forza dei venti del 4JJ quadrante ;&W)
normalmente si verifica ogni anno iri questa stagione, a quelli del 2 O (SE)
Nella 2" decade la temperatura segnò un notevole abbessamento; e
mentre s i ebbe un massimo di 180,4 il 20, fu osservato un minimo di
8O,O il 14.
Vi furono 8 giorni coperti, 1 misto ed uno solo sereno: in ti eadde
la pioggia, in graude quantità, (complessivamente mm.tri 29,3'.

Il giorno 12 fu osservato un temporale, accompagnato da vento forte
d i SW e da pioggia copiosissima. Questa torno assai vantaggiosa alla campagna ed ha rifornito, in gran parte, le sorgeriti, molte delle quali palesavano una notevole scarsezza di acqua.
Si notarono pressioni assai basse; e la media di questa decade f u la
minima di tutte le decadi dell'anno meteorico 1898-99 (mm.tri 745,7 a OOj.
Nella 3a decade il barometro risalì rapidamente e toccò la media di
mm.tri 7117,2.
La nebulosith fu solo d i 3,6 decime parti, mentre, nella decade precedente, era salita a 8,7. Predominarono venti deboli del 2 O e del 4 O quadrante. La temperatura si mantenne pressoeh& stazionaria.
Come nelle decadi precedenti fu debolissima la forza dei venti. Kotevole l'umidità atmosferica (79/i00).
Novembre. Nella la decade, t m p e r a t u r a stazionaria. Kebulosità 6,6,
e cioh 2 giorni sereni, 4 misti e 4 coperti. Pioggia nei giorni 1, 2, 5 e 6
(mm tri 54,2), nebbia il 2. Predominarono venti deboli del 2O e del
quadrante. Venne compiuta Ia seminagione del frumento. Molto bello l'olivo
e promettente un raccolto, sotto ogni riguardo, soddisfacente. I1 raccolto
delle castagne fu piuttosto scarso, quantunque, in questa plaga, non abbia
alcuna impertanza.
La pressione barometrica media fu alquanto superiore alla normale.
Nella ga decade il barometro raggiunse notevole altezza; e la media
della pressione fu tra le più elevate di tutto l'anno (mm tri 760,OO).
La temperatura si mantenne assai mite, e propizie furono eziandio
le condizioni del cielo per la continuazione dei lavori campestri e segnatamente per la raccolta delle olive, da pochi giorni ioiziata. Nei giorni 42
e 15 fu osservata una nebbia molta rara. Kon cadde neppure una stilla
d i pioggia.
Spirarono, debolmente, i venti del 40 quadrante; e I'umidith atmosferica media che, nella decade antecedente, toccò 8i,Igo0, scese a 72/im.
Nella P decade si ebbero 3 giorni coperti e 8 misti; l'umidità atmosferica ~ s a l ì ' a 84/400, e nei giorni 22, 26, ", e 30 caddero complessivamente mm.tri 87,Q di pioggia.
La pressione barometrica media precipitò a 745,4 mm.tri, con un
minimo di mm.tri 737,1 il giorno 26. Nei giorni 26 e 27 soffiò con f m a
il NE, mentre negli altri predominò il NW. La temperatura relativamente
fu piuttosto alta. La velocith media oraria del vento fu di ChiJ.m 1.5, e
perciò alquanto superiore a quella delle deeadi precedenti.
Dicembre. - Temperatura, avuto riguardo alla stagione, mite, accompagnata da cielo sereno. Soltanto il giorno 10 cadde una pioggerella di
breve durata (mm.tri 1,2). L' umidith 'atmosferica diminuì notevolmente
(media 66/loo).

-

quadrante. I1 tempo asciutto ha favoPredominarono i venti del
rito grandemente la raccolta delle olive e la continuazione dei lavori campestri
La pressione barometrica raggiunse notevoli altezze: si ebbe un ma.$simo di mm.tri 764,0,un minimo di 755,8 mm-tri, con una media di
Inni tri 759, 6.
Sella 2' decade tempo s p l ~ n d i d a m e n t ebello, ron 8 giorni interamente
sereni e 2 soltanto niisti. Pressioiie barometrica alquanto diminuita, in
confronto della d ~ c a d eprecederitr, quantunque superiore alla normak.
-4nche la temperatura discese r ~ g o l a r m e n t ed'un pajo di gradi. Si ebbe un
massimo di iku, 8 il giorno 13, ed un minimo di 1".(i il 19.
Predominarono i venti del $O quadrante. La loro forza e rappresentata d a una velocità media oraria di Clii1.m 0,9.
Nella 5" decade il tempo si mantenne propizio alla continuazione dei
lavori campestri. La temperatura scese fino a tocciire u n minimo di -2.6
nel giorno 25, che rappresenta l'estremo ~iiiuimutermografico di tutto l'anno
meteorico. La temperatura massima della decade si avvero il 21 con gO,O.
La media fu soltanto di 5 ) , 5. Si notarono 2 giorni con pioggia imm.tri 17,0),
2 con gelo (giorni 23 e 27;. Soffiò con forza I'ESE il 21 e 22.
L'umidità atmosferica si mantenne pressochì: invariata, in confronto
della decade antecedente.
Si osservarono le più alte pressioni di tutto I'anuo, in questa eudecade (mm.tri 768, 8 il giorno 24,.
Gennaio 1899. Pressione barometrica notevolmeute diminuita: accompagnata da aumento di temperatura, e d'umidità atmosferica.
Pioggia caduta in 4 giorni, mm.tri 38,3; giorni sereni il 5 e il 6.
misti il 4, 8, 8 e 9, coperti 1' 1, 2, 7, 10.
Predominarono venti debolissimi del kU quadrante. L'evaporazione
fu di mm.tri 4,2. La raccolta delle olive volse al termine.
Fu generalmente desiderato il bel tempo per la contiouazione dei
lavori campestri.
il'ella Sa decade predominarono basse pressioni e vent'i piuttosto deboli del 4* quadrante. Temperatura eccessivamente mite. quale, d a lungo
periodo di tempo, non si ricorda. I lavori campestri vennero, grazie alle
felicissime condizioni climatologiche, continuati con alacrità. L'umidità atmosferica discese alla media di 68/i00.
La pioggia cadde in tenue quantith fmrn.tri 5, 9 in due giorni;.
La temperatura minima fu osservata il 19 (#,Ci),la massima il 43
(1481.

-

Nvll'ultinia decade il barometro salì alquantc a1 disopra della media
annua. I,a temperatura, in complesso, fu mite e superiore alla normale.
Notevole la nehulosita. e cioè 9 giorni coperti e 2 misti, nessuno sereno
Predominarono i venti del 4 O quadrante. L'umiditi atmosferica media
toccit il limite massimo di tutto l'anno (8i/100).
La pioggia cadde nei giorni 24 e 26 (mm.tri 25,c)).
F u desiderato generalmmte i \ tempo freddo, ma asciutto.
Febbraio. - Pressione barometrica diminuita, con una m ~ d i a di
mm tri 752, 8, e con un minimo, avveratosi il giorno 3, di rnm.tri 755, 5.
Temperatura media leggermeafe diminuita. La minima s i verificò i l giorno
li (l0, R), la massima il 10 (10°,2).
Si ebbcro n d l a decade 2 giorni sereni, 2 misti. 6 coperti e '5 con
pioggia 'mm tri 24, i). Il giorno 2 cadde la neve sui monti. a occidente di
Salò, a circa 600 metri dal livello del mare: qualche falda cadde anche in
città, commista a pioggia minuta.
Nella 2a decade il b a r o m ~ t r osalì rapidamente P si osservarono notevoli pressioni. La tempwatura media fu di molto maggiore di quella verificatasi nella decade precedente (so, 4 1. La minima scese a 3@,6il 47,
la massima salì a iW, 2 il 10.
Si ebbe soltanto u n giorno di p i o ~ g i ail 42 imm.fri 4.8; j+orui sereni 4, misti 1, coperti 5. Predominarono nella decade venti debolissimi
del 4.O quadrante.
L'umidità atmosferica raggiunse una quota piuttosto alta (79/100).
Continuarono con grande alacriti i lavori campestri, favoriti dal
tempo propizio.
Segli ultimi 8 gionii s i notarono alte pressioni. cielo prevalentemente
sereno, e tempo molto secco, a c c o r n p a p i t o da temperatura notevolmente
abbassata, la quale giotb assai a ritardare la vegetazione. Ottime le coudizioni della campagna. F u generalmente desiderato il bel tempo.
Soniarono i venti del 4.O quadrante, con uiia velocità media oraria di
di Chi1.m 1,B.
Marzo. - Pressione barometrica media di poco superiore alla media
annua. I1 mussimo (mm.tri 7 6 3 , i ) fu osservato il giorno i", il minimo
1743, 6) il 5.
Temperatura media 7 O , 2 ; massima Itio, 4 il giorno 4, minimo - i 0 . 3
il giorno 7. Si ebbero 3 giorni sereni, 4 misti e 3 coperti. Cadde la neve
s u i monti circostanti il giorno 9. Fu osservato u n temporale il 8, alle
14h, 23, accompagnato da pioggia.
Riuscì provvido alla campagna il notevole abbassamento di temperatura.

Nella 2a decade la pressione atmosferica media fu al di sotto della
normale. Da un massimo di mm.tri 761,9, verificatosi il 14, discese il 2 0
ad un minimo di 7 4 i , S mm.tri.
11 termometro sali progressivamente nei primi 9 giorni della decade
fino a raggiungere il giorno 1b una temperatura di 18O, 0, e discese rapidamente il 20, in cui si verificò un minimo di h0,7.
Si ebbero Ci giorni sereni, 4 misti e 1 coperto. Cadde, in tenue quantith, la neve commista a pioggia. Fu osservato u n vento forte di SW il 18,
a ore 4Bh, 20. Predominarono i venti deboli del 2 O quadrante.
Nell'ultima decade la pressione barometrica media si mantenne yressochè uguale a quella della decade precedente.
La temperatura discese rapidamente, con grande vantaggio della campagna, le condizioni della quale furono giudicate ottime.
Si ebbero, in questa endecade, Pi giorni sereni, 3 misti e 5 coperti.
Caddero alcune falde di neve il 24, e neve commista a pioggia il 23.
Si noti, vento forte di SE il 22, di ESE il 24 e di SW il 26.
Predominarono, n ~ g l ialtri giorni, venti discretamente forti del 2O e
dei &O quadrante;
Aprile. - Pressione barometrica a l disotto della media normale.
La temperatura salì rapidamente fino a raggiungere la media di 12O,2.
Si ebbero 4 giorni sereni, 5 misti, 1 coperto. F u osservato un temporale a NW il 4, a ore gh, 40, accompagnato da pioggia; vento forte di
ESE il giorno 8, a ore ]tih, 10. La pioggia, caduta nei giorni 7 e 8;
(mm tri 20,Oi tornò di grande giovamento alla campagna, la quale, benchè
un po' in ritardo, quanto allo sviluppo, si trova in condizioni soddisfacenti.
Predominarono venti deboli del 2 O quadrante.
L'umidità atmosferica rimase pressochè invariata, in confronto della
decade antecedente.
Sella 2a decade il barometro continuò la discesa, fino a raggiungere
il giorno 11. un minimo di mm.tri 740,6.La temperatura si mantenne
piuttosto bassa (media 11°, 11,e il cielo fu quasi sempre nuvoloso. La
pioggia cadde, in 8 giorni della decade, e complessivamente raggiunse la
qnantith di mm.tri 73, 9: fu di molta utilith alla campagna, avendone
ritardata la vegetazione.
Si ebbe vento forte di SE il 12, e di ENE il 44; un temporale il
20, alle ore 13h,30 con direzione da SW a NE, accompagnato da pioggia.
Si cominciò a sentire pero, in generale, il desiderio del tempo sereno
e asciutto.
Nella 3a dee& presaione atmosferica leggermente aammtata, e così
pure normale innalzameuto del termometro. Buone, in complesso, le condizioni

meteorologiche per lo sviluppo deila campagna e propizie alla incubazione
dci bachi. Furono osservati 2 temporali, l'uno il 2 2 a %E e l'altro il 30
a NW, con pioggia commista a grandine, in iscarsa quantita e di breve
durata.
Predominarono venti deboli del 2O quadrante.
Maggio. - Perdurarono basse pressioni. La temperatura si mantenne
piuttosto bassa; ma acceniiò a salire notevolmente negli ultimi giorni della
dccade. Si ebbero b giorni sereni, 4 misti, i coperto. La pioggia, caduta
in 3 giorni, raggiuuse mm.tri 3 1 , i . L'umidità atmosferica, da 65/1w, cui
pervenne nella decade antecedente, scese a sg/loo.
F u notato un temporale il giorno 4, alle i4h,4Fi, accompagnato da
pioggia.
La campagna si mantenne generalmente in buone condizioni, ma fu
da tutti desiderata la continuazione del bel tempo.
I bachi pervennero alla 2a muta e procedettero assai bene. Gli erbaggi
furono copiosi; anche le frutta lasciarono speranza di soddisfacente raccolto.
Kella 2" decade la pressio~ie media fu uguale a quella della 1";
mentre l a temperatura salì notevolmente (la media fu di .L7O, 8).
S i notarono 6 giorni sereni, 3 misti, I coperto. Piovve nei dì i i , 15,
15 e 1 6 (mm.tri 29,6).Predominarono venti deboli del 2O quadrante.
1 bachi varcarono felicemente la 5" muta, promettendo ovunque u n
buon raccolto. Segnatamrnte gli ultimi giorni della decade giovarono assai
alla campagna, ed in particolar modo alla vite, che è apparve generalmente bella e rigogliosa
Nella 3a decade, il barometro, quantunque sempre basso, acceunò a
salir leggermente. Il cielo fu prevalentemente nuvoloso, e la pioggia cadde
in 4 giorni, però in mediocre quantita imm.tri 29, l ) . Furono osservati 9
temporali il 26, uno dei quali alle 4hh, 50, e l'altro alle 2ih,30, ambedue
provenienti da W. Nel primo cadde qualche chicco di grandine, commista
a pioggia.
Si notò vento forte di NE il 23, e di SE il 28.
I bachi generalmente superarono la &' muta, e parte salirono al
bosco.
Bella la campagna. Vennero rinnovate le irrorazioni, con solfato di
rame, alle viti. F u universale il desiderio ed il bisogno del bel tempo.
Giugno. - Pressione barometrica notevolmente aumentata (media
mm.tri 756, 9). Anche la temperatura salì rapidamenlc, fino a toccare il
giorno 5, 2g0, 2. Si ebbero 7 giorni sereni e 3 misti: soltanto il 9 cadde
la pioggia, e questa i n tenue quantith, (mm.tri 6,9). F u osservato un
temporale il giorno 8, alle 2Sh, 5, in direzione di &\lT.

I bachi generalmente salirono al bosco, con promessa di felice raccolto, e di un prezzo convenientemente rimuneratore. Il tempo sereno e
asciutto e la temperatura elevata giovarono straordinariamente alla campagna, che ovunque apparve assai rigogliosa. Si vide iniziata la fioritura
della vite.
Nella 2a decade, rapida discesa del barometro, notevole diminuzione
della temperatura ed aumento dell'umidith atmosferica
Si ebbero 3 giorni sereni, 6 misti e 1 coperto. Predominarono i venti
del 2 O e del 4 O quadrante.
Il raccolto dei bozzoli, ormai ultimato, ha dato, in generale, risultati
assai soddisfacenti. La vite, in generale, si mantenne bella : ma fu universale e vivissimo il desiderio del tempo sereno e di una temperatura più
elevata.
Nella Sa decade pressione e temperatura leggermente aumentate, ma
piuttosto bassa quest'ultima, avuto riguardo alla stagione e al bisogno crescente di non ritardare più oltre lo sviluppo della campagna. Cielo prevalentemente nuvoloso: pioggia, caduta in 6 giorni, mm.tri 19,O. Fu osservato
un temporale il 25.
La temperatura alquanto bassa e il tempo piovoso nocquero alla
campagna e sopratutto alla vite, la fioritura della quale B pr~ssochCcompiuta. 11 frumento promette un buon raccolto.
Luglio. - Pressione alquanto aumentata, ma pur sempre bassa. Notevolmente migliorate le condizioni del cielo, e assai propizie allo svolgimento della campagna ed alla continuazione dei lavori agricoli.
F u osservato un vento forte di WSW il giorno 3, alle 13" 30; e il
lago apparve assai agitato: temporale il 9 a W, con pioggia, alle 22h,!M.
Splendida la campagna, rigogliosa la vite e in generale discretamente carica di grappoli: belli gli ortaggi; il frumento, benchk in questa
plaga non abbia, come prodotto, che una scarsissima importanza, diede un
raccolto soddisfacentissimo.
Fu vivamente desiderata la continuazione del bel tempo.
Nella 2a decade barometro pressochb stazionario: temperatura notevolmente aumentata: I'umidith atmosferica discese alla media di M/,oo.
Si ebbero 4 giorni sereni e 6 misti; furono osservati 3 temporali,
uno il 15, alle ore 1P, 80, un altro il 16, alle 18h, 5, con rcrosho di pioggia
dirottissima, e il terzo il 18, alle 3h,2.
Predominarono venti deboli del 2O quadrante.
Ottime le condizioni della campagna e sopratutto della vite: bello
l'olivo; belle eziandio, ma piuttosto scarse, le frutta ; assai promettepte il
grano turco.

Rella 3' decade continub leggermente l'aumento della pressione:
mentre la temperatura media toceb limiti, che di rado sono raggiunti
(27O, 2). L'umidith atmosferica fu la minima osservata in tutto l'anno,
avendo appena toccato i 52/400. F u notato u n temporale il giorno 30, alle
loh,2 ed un altro a W, quest'ultimo p e ~ balla distanza di circa 9 Chi1.m
dal luogo di osservazione. Bellissima la vite: rigoglioso anche il grano
turco.
l? generalmente invocata la pioggia.
Agosto
Pressione barometrica alquanto diminuita negli ultimi
giorni della Ia decade. Temperatura media sempre alta, quantunque inferiore a quella della decade precedente. Notevole l'evaporazione, la quale
raggiunse la media di mm.tri 7, che rappresenta la evaporazione massima di
tutto l'anno.
Si ebbero 5 giorni sereni, 4 misti, 4 coperto. La pioggia, caduta in
S giorni, fu di mm.tri 30,S. Furono osservati 2 temporali, uno il 6, aHe
21h, 10, e l'altro il giorno 8, alle 13h,30.
La campagna si vide rigogliosamente bella; splendida la vite. Bello
l'olivo ed il grano turco.
La pioggia tornb utilissima.
Nella 2a decade il barometro sali di circa I millimetro, in confronto
della I" decade. La temperatura, quantunque sempre alta, discese di un
grado e mezzo. L'umidith atmosfericn media toccd i 5b/100. Il cielo fu prevalentemente nuvoloso. La pioggia cadde, in un solo giorno (17)della decade, ma in cospicua quantith (mm.tri 44,6).
Fu osservato un temporale. Predominarono venti deboli del 2 O quadrante.
Ottime le condizioni della campagna.
Nella 3a decade, barometro piuttosto alto nei primi giorni, e basso
negli altri.
11 tempo sereno e asciutto fu eminentemente propizio alla maturazione
dei prodotti agricoli, e segnatamente dell'uva, la quaIe, benchè non molto
copiosa, offrt promessa d'un raccolto soddisfacentissimo per la qualith.
Si ebbe un solo giorno di pioggia, il 30, in cui ne caddero
mm.tri 28, 1.
Predominarono venti del 20 quadrante.
La tempera tura oscillò da un minimo di 16O, 5 nel giorno 21, ad
un massimo di 2S0, 8, verificatosi il 28.

-

CIEMNI GENERALI.
L'anno meteorico 1898-1899 va distinto da quasi tutti i precedenti
dell'ultimo ventennio, per iscarsa quantità di pioggia, la qualc toccò soltanto mm.tri 894,6, e perciò fu inferiore di oltre 265 millimetri alla
media decennale.
Ciò nondimeno non si ebbe a lamentare una grande scarsith d'acqua,
sia nei pozzi, che nelle sorgenti, come si 6 verificato in altri anni (l).
Abbastanza numerosi furono i temporali, la massima parte dei quali
provennero da W, come ogni anno si osserva, e seguirono la normale loro
trajettoria: ma B u n fatto degno di nota, sopratutto per Ia import~nzache
ha neli'andamento della campagna e sul resultato dei prodotti agricoli,
(per molteplici cause, da lungo volgere d i tempo, resi molto scarsi,, che
la grandine non cadde in questo Comune e nei territori dei Comuni circostanti, che in una quantità assai tenue e, per giunta, quasi sempre
commista a pioggia, di maniera chè i danni, che sogiiono essere apportati da questa terribile idrometeora, riuscirono pressochè insignificanti.
Nella scorsa estate vennero attivate molte stazioni di sparo, nella Riviera salodiana e nella Valtenesi, allo scopo di attenuare, se non fosse
possibile d i scongiurare le grandinate.
È ancora intempestivo qualunque giudizio positivo, che, per ciò che
riguarda la efficacia degli spari, venisse pronunziato.
Ad ogni modo B doveroso accennare che quasi da per tutto, dove
funzionarono le stazioni grandinifughe, o non cadde la graridiue, o se vi
cadde, lo fu in quantità inferiore all'ordinaria, e quasi sempre inoltre
comrnista a pioggia.
L'esperienza ha però avvalorata la speranza, (che di gran cuore ci
auguriamo possa essere fondata), che si possa, con maggior efficacia, lottare contro le nubi grandinifere, qualora le stazioni d i sparo siano attivate
in quelle IocalitA e con quelle norme, che la scienza e l'osservazione suegeriscono e raccomandano siccome più opportune, e siano inoltre governate
da speciali discipline e disseminate s u vasta estensione di territorio.
Ed io confido che, nel prossimo anno, giovandosi dei dati somministrati dagli esperimenti, fatti s u vasta scala, in molte regioni dell'Atilta Italia,
e traendo profitto dagli insegnamenti e dalle conclusioni, formulate dal
Congreoso di Casa1 lonferrato, gli spari siano fatti in guisa da meritare
(1) Dette notizie s i riferiscono al periodo aunuo dal d0 settembre
4898' al 31 agosb 4 899.

l'appellativo d i lotta razionale ed eficace contro il tremendo flagello, che
desola le nostre campagne.
È pur cosa degna di menzione il notevole aumento di calore, che si
ebbe nella 2a e 3" decade di luglio e nelle prime due dell'agosto 1899,
e parimenti la mite temperatura del novembre e dicembre 1898; il qual
fatto ha contribuito alla elevazione della media della temperatura annua
fino 1k0,9, mentre la media decennale tocca appena i 43",6.
La neve, nel passato anno meteorico, appena fu veduta, ma non s i
può dire che abbia mai coperto il suolo, in città.
Da qualche tempo il fenomeno delle nevicate, va sempre facendosi,
in questa singolare regione, piii raro, in guisa da giustificare il detto che,
i n Riviera, la neve B u n fatto meteorico veramente straordinario.
Piccolissimo fu il numero dei giorni nebbiosi; ed è anche opportuno
accennare che la nebbia ne[la nostra plaga, quando si manifesta, non e certo
neppur lontanamente da paragonarsi alle fittissime nebbie, o n e b ~ i o n i ,cosh
frequenti in molti paesi e città dell'Alta Italia.
Tenue, e notevolmente al di sotto della media decennale, fu la forza
dei venti, siccome quella che appena raggiunse la velocità media oraria di
Chi1.m 0,9. 1 venti predominanti furono, come sempre si verificb nei passati anni, il SE e il NN7.

NOTE CEODINAMICHE.
Se si eccettui il terremoto, che fu avvertito alle 14h,53 del 16 uovembre
4898, non si ebbero a notare fenomeni sismici di qualche importanza.
Quello test& accennato fu prevalentemente ondulatorio, e percosse
un'area alquanto ristretta: quella cioè che, dalle sponde occidentali del
Garda si estende fino a Brescia e ad una parte dei paesi della Valle Camooica.
È: poi particolarmente meritevole di nota detto terremoto, siccome
quello che dai dati e dalle notizie, che io ho potuto raccogliere, parrebbe
non potersi ascrivere al novero dei movimenti telluriei, che hanno natura
dinamica, ma debba piuttosto reputarsi cagionato da un progressivo adagiamento o assettamento di moli grandiose a nuovo stato di equilibrio.
Che il Baldo, col suo pendio di sera, cos\ fortemente inclinato, possa
avere in sb l'energia potenziale, capace di generare fenomeni sisniici, e
certo ragionevole il supporlo: ma, come dissi altra volta, la dimostrazione
irrefutabile non può essere che frutto di lunga, accurata e non interrotta
serie di osservazioni, le quali, in questa importante stazione geodinarnica,
furono iuiziate soltanto nel 4889.
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DONI E CAMBI
PERVENUTI ALL'ATENEO

Acadérnie Royale des sciences, d e s lettres
e t des Beaux-arts de Belgique. - Bulletins, G V e
aiinte, 111 serie, Tome XXXIV. ~ r u x e l l e s1897. - 6Sme
anriée. Tomes XXXV et XXXVI. Bruxelles 1898.
Tables genhrales d u recueil des bulletins, l11 Serie
Toiiies L X X X (1 88.1-1895). Bruxelles 4 898.
Annueres pour les anntes 1898-1899.

Accademia di agricoltura, scienze, lettere,

-

arti e commercio d i Verona.
Memorie. Voluriie LXXIV Serie l11 fasc. l e Il. Verona l898.
Accademia (I. e R.) degli Agiati di scienze,
lettere e d arti in Roveretu. - Atti. Serie 111 Voluiiie IV fasc. 3 e 4. Rovereto 1899.
Per il centocinquantesirno anniversario (1900) della
f~~ndazione
dell'hccademia.
Accademia di belle arti di Venezia. Le coridizioni
statiche del Palazzo 1)iicale di Venezia. Rehzione della
Coininissiorie. Venezia 1899.
Accademia (R.) della Crusca. - Atti pel 1899.
Vol. 24. Firenze 1899.
Accademia (R,) dei Georgofili di Firenze. - Atti.
Serie IV, Vol. XX1 Uisp. 3 e h. Firenze 1898. Vol. XXll
~ i s pl e 2. Firenze 1899.
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Accademia ( R . ) dei Lincei. Roma. Classe delle

-

scienze morali, storiche e filologiche.
Rendiconti.
Serie 1V Vol. V11 fasc. 7 a 12. Roma 1898. \:o]. V111
fasc. 1 a 6. Roma 1899.
Rendiconto dell'adunanza solenne 4 giugno 1899.
Annuario per l' anno 1899.
Accademia (R.) medica di Roma. - Bollettino.
Anno XXlV fasc. 4 a 8. Koma 1898. Anno XXV fasc. 1
a 7. Roma 1899.
Accademia Pontaniana in Napoli. Atti. Vol. XXVIII
(Serle l1 Vol. 111). Napoli L898.
Accademia (R.) delle scienze di Torino.
Atti.
Vol. XXXIV Anno 1898-99 Disp. 1 a 15, Torino 1899.
Accademia di Udine. - Atti per l'anno 1898-99. Serie 111
Vol. Vi. Udine 1899.
Accademia Virgiliana di Mantova. - Atti e Memorie
per l'anno 1897-98. Mantova 1899.

-

-

Accademia dei Zelanti e P. P. dello studio
di scienze ed arti in Acireale. - Atti e Kendiconti. Nuova serie Vol. 1X (1897-98). Acireale 1898.

- Memorie della Classe di lettere. Acireale 1899.
Accorimboni d.r Filippo.

- l1 vescicante cantaridato.

Conferenza tenuta al Congresso medico di Spoleto.
(Settembre 1898). Roma 1898.
Un Sanatorium pei tisici poveri della provincia dell'l'mbria (Est. dal Corriere Sanitario di Milano, anno IX
A. 17). Foligno 1898.
Acqua (L') minerale di San Gemini.
Terni 1899.

-

Akademie (Der Konigliche Preussischen) d e s
W issenschaften zu Berliri. - Sitzurig berichte
N. 40 bis 56. Jahrgang 1898. N. 1 bis 38. Jahrgang
1899. Berlin 1898-99.

- Abhandlungen aus dein jahre

1898. Berlin 1898.

American (The) monthly microscopica1 Journal illustrated. Vol. XUL N. 11 and 12. Washington 1898.

A r c h i v i o per I' a n t r o p o l o g i a e la e t n o l o g i a ,
pubblicato per cura del d.r Paolo Mantegazza. Vol. XXVIII
fasc. 2 e 3. Firenze 1898. Vol. XXIX fasc. lo.
Firenze
4899.
A r c h i v i o storico C a d o r i n o . - Anno 10 N. 11 e 12.
Lodi 1898. Anno 20 N. 1 a 11. Lodi 1899.
A r c h i v i o storico L o m b a r d o , periodico della Societb
storica lombarda. Anno XXV, Serie M, fasc. XX. Milano 1898. Anno XXVI fasc. XXI, XXII, XXIII. Milano
1899.

A r c h i v i o storico per la città e comuni del Circondario
di Lodi. Serie I1 Anno XVII fascicolo 1V. Lodi 1898.
Anno XVIII fasc. 1 e 2. Lodi 1899.
A r c h i v i o Trentino, pubblicato per cura della Direzione
della Biblioteca e Museo cornunali di Trento. Anno XIV
fasc. 11. Trento 1899.
A s s o c i a z i o n e p r o v i n c i a l e bresciana di provv e d i m e n t i contro la p e l l a g r a . - Resoconto
morale 1898. Brescia 1899.
A t e n e o di scienze, l e t t e r e ed a r t i di Bergamo.
- Atti. Vol. XIV 1897-98. Bergamo 1899.
A t e n e o V e n e t o . - Rivista bitnestrale di scienze, lettere ed arti. Anno XXI Vol. II fasc. 3". Venezia 1898.
Anno XXII Vol. I e Vol. Il fasc. 1 e 2. Venezia 1899.
Banca S. P a o l o di Brescia. - Resoconto morale e
bilancio 1898. Brescia 1899.
B a s s a n i P i e t r o . - La data della morte di Gesù Cristo
ricavata dal Calendario e dal Vangelo. Brescia 1899.
B e l t r a m i Achille. - a L1 piccolo Manuale del Candidato n attribuito a Quinto Tullio Cicerone. (Dai Coinrnentari dell'Ateneo di Brescia). 1899.
B e l t r a m i Luca. - Ainbrogio Fossano detto il Borgognone. (Inventario dell'arte lombarda). Serie l. Pittori.

-

N. 1. Milano 1895.

Bianchini Giuseppe.

- Bibliografia. - Pompeo Mol-

mentz. Il Moretto da Brescia, Bemporad e figlio 1898.

(Est. dal Nuovo Archivio veneto. Tomo XVI parte Il).
Venezia 1898.

Bollettino mensuale dell' Osservatorio Centrale di Moncalieri. Serie 11 Vol. XVlII fasc. 9, 10, 11.
Torino 1898. Vol. XIX fasc. 1 a 7. Torino 1899.
Bollettino della Società Dante Alighieri. Roma
1898.

Bollettino dell'Osservatorio della R. Università di Torino. Anno XXX (1898). Torino 1899.
Bollettino scientifico redato da L. M a g i , G . Zoja e
A. Di-Giovanni. Anno XX. N. 3 e 4. Pavia 1898. Anno
XXI N, 1, 2 e 3. Pavia 1899.
Bollettino statistico del comune di Brescia. Anno I1
N. 9 a 12. Brescia 1898. Anno 111 N. 1 a 9. Brescia
1899.

Bollettino storico della Svizzera Italiana. Anno XX
N. 9 a 42. Bellinzona 1898 Anno XXI N. 4 a 9. Bellinzona 1899.

Bollettino storico Pistoiese. Anno I. Pistoja 1899.
Butturini Mattia. - Ricordo di Teodoro Vitalini salo
diano, morto l' 11 aprile 4899. Salò 2 899.

- Particolari inediti dell'eroico fatto militare di

Frassineto-

Pò, 7 maggio 1839. Salb 1899.

- Filogenesi degli
Esopodi. (Est. dalla Rivista Italiana di scienze naturali.
Anno XVIII N. 11). Siena 1898.
- In memoria del prof. cav. Giuseppe Ragazzoni. (Lettura
fatta all'Ateneo di Brescia il 27 febbraio 1898). Brescia
1898.
Camera di Commercio e d Arti per la provincia
di Brescia. - Relazione del Presidente pel biennio
1897-98. Brescia 4899.
Cacciamali prof. G . Battista.

Campi (W) Luigi.

-

Antichi pani di rame rinvenuti
presso Lauregno nella Nuania. (Estr. dal Bollettino di
Paleoritologia Italiana. Anno XXV fi. 1 e 3). l'arnia
1899.

Canadian (The) Institute. - The Canadian Journal
of industry, sciences and arts. Vol. V1 (1860) to the
Vol. XV (1876-78).
Procedings. Serie 111 Vol. I N. 4 and 8. Vol. [I. Toronto
4883-4 884. Neu series Vol. I part. 6. Toronto 1898.
Vol. 11 part. 4 and 2. Toronto 1899.
Ceresoli d.r Cesare. - Relazione sul fiinzionamen to
della locsndz sanitaria di Bagnolo Mella (stagione estiva
1898). Brescia 4 899.
Chiamenti prof. Alessandro. - I moluschi terrestri
e fluviatili della provincia di Venezia elencati, con cenno
sulla raccolta delle chiocciole. (Dalla Rivista Italiana
delle scienze naturali. Anno XIX N. 3). Siena 1899.
La festa degli alberi. Utilità dell'albericoltura. Conferenza
tenuta il 93 novembre 1899. Chioggia ,1899.
Circolo di studii Cremonesi. - Atti e Comunicazioni. Anno I fasc. Il e 111. Cremona 1898. Anno 11
fasc. I. Crernona 1899.
Collegio degli Architetti e d Ingegneri in Firenze. - Atti, Anno XXI fasc, unico. Firenze 1896.
Anno XXII 1897 e 1898 fiisc. unico. Firenze 1899.
Collegio degli Ingegneri e degli Architetti in
Palermo.
Atti, Anno L898 maggio a dicembre. Anno
1899 gennaio a giugno.

-

-

-

Colonna dei Principi di Stigliano Ferdinando.

- Scoperte di antichità in Napoli dal 1876 a tutto il

1897, con notizie delle scoperte anteriori e ricordi-storico-artistico-topografici. Napoli 1898.
Commissione Archeologica comunale di Roma.
Bollettino. Anno XXVI N. 3 e 4. Roma 4898. Anno
XXVII N. 1 e 2. Roma 1899.

-

Congrega Apostolica di Brescia.

-

Bilancio patriinoniale e consuntivo per l'anno i898. Brescia 1899.
Statuto e Regolamenti. Brescia 1899.
Cozzaglio prof. Arturo. - Parole pel prof. cav. Giuseppe Hagazzoni. (Vedi Cacciamali). Brescia 1899.
- La Madonna del Monte Castello in Tignale sul lago di
Garda, con note storiche su Tignale del prof. Pietro
Roncetti. Salò 1899.
- Valore e modalità degli spostamenti della regione veneta in confronto della lombarda. (Dai Commentari).
Brescia 1899.
, - Le moderne teorie sulla formazione dei laghi prealpini.
(Dai Commentari dell'hteneo). Brescia 1899.
Cozzolino prof. Vincenzo. - I sanatorii pei tubercolotici polinonari in Davoz, cura razionale dei tisici,
igieno-profilattica-dietetica e fisiologica. Napoli 1899.
Deputazione (R.) di storia patria per le provincie
Atti e memorie. Serie IV Vol. I, I1 e 111.
modenesi.
Modena 1892.
Deputazione (R.) di storia patria per le provincie
di Romagna.
Atti e memorie. Serie 111 Vol. XVI fascicoli 4 a 6. Bologna 1898. Vol. XVII fasc. 1 a 3. Bologna 1899.
Deputazione (R.) di storia patria per lJUmbria.
Bollettino. Anno V N. 1 a 3. Yerugia 1899.
Deputazione provinciale di Brescia.
Atti del
Consiglio provinciale per l'anno 1898. Brescia 1899.

-

-

-

-

-

Deputazione (R.) Veneta di storia patria.
Nuovo Archivio Veneto. Anno
Venezia 1899.

-

IX Vol. XVII fasc. l e li.

Di-Giovanni mons. Vincenzo. - Giovanni Pico della
Mirandola nella storia del rinascimento e della filosofia
in Italia. Mirandola 1899.

Dispensa dei premii e n o t e statistiche per
l'anno 4897-98 della Scuola Moretto di disegno per arti
e mestieri in Brescia. Brescia 1899.

Divisione storico-militare dell' l. R. Archivio
di Guerra Austro-Ungarico. - Campagne del
Principe Eugenio di Savoia. Vol. XI con adlante. Torino 1897.

Fè d' Ostiani mons. Luigi. - Storia, tradizione ed
arte nelle vie di Brescia. VI[. Parocchia della Cattedrale
e Cittadella vecchia. Brescia 1899.
Fiorentini comm. L u c i a - Le dieci giornate di
Brescia del 1849. Reminiscenze. Roma 4 899.
Forcella d.r Vincenzo. - Inscrizioni delle Chiese
ed altri edifici di Milano, dal secolo VI11 ai giorni nostri.
Volumi dodici, Milano 1889-99. (Presentati dalla Societa
Lombarda di storia patria).
Giulitti d.r Giro1amo.
Relazione sull' andamento
della stagione balneare dell' Ospizio marino bresciano
in Celle nell'aiino 1898. (Est. dalla Vita giornale della
Società d'lgierie Bresciana). Brescia 1899.
Gonelli-Cioni prof. A. - De la Phrenasthhie infantile. Conseils aux méres. Traduit d u l'italien par M.me
Louis Vismara e t lu à la Sociétè Nationale d7Educatiori
de Lyon le 13 Avril 1899. Lyon 1899.
Gozzoli Giovanni.
I Giacobini di ~ o m a . .~ o i n a n z o
storico (1 791 -1 798). Milano 4899.
Idrologia (L') e la Climatologia. Periodico bimestrale, Anno IX N. 5 e 6. Firenze 1898. Anno X. N. 1
a 3. Firenze 1899.
India exploration fund. - XIIme Congrés internationale des Orieritalistes. Bolletin 1 a 3. Rome 1899.
Programma d'associazione per l' attuazione dell'impresa.
In 8". Firenze 1899,

-

-

-

Instituto Geografico Argentino. - Boletin. Touio
XIX 1898, Tomo XX N. 1 a 6. Buenos Aires 1899.
Isis. - Sitzungberichte und Abliandlurigen des Nafurwissenschaflischen Gzseilscaft in Di'esclen. Jahrgang 1898
und dannuar bis luni 1899.
Istituto Archeologico (Imp.) Cermanico. Sezione
romana. - Bollettino. Vol. SII1 fasc. 4. Ronia 1898.
Vol. XIV fasc. i e 2. Roma 1899.
istituto cartcgrafico militare. - R. Coniiriissiorie
Geodetica Italiana. Deterininaziorii di latitudine e di
azimut eseguite nei punti: Monte Mario, Monte Cavo,
Fiumicino, da Virice~izoReina. Firerize 1899.
Idem fatte alla Specola di Bologna da G. Ciscato. Venezia 1899.
Istituto d'incoraggiamento (R.) di Napoli. - Atti.
Serie 1V Vol. M. Napoli 1898.
Istituto (R.) Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Serie 11 Vol. XXXI fasc. 17 a 20. Milano
1898. Vol. XXXlI fasc. 1 a 15. Milano 1899.
- Memorie. Classe scienze naturali e tnatematiche. Serie 111
Vol. XVII1 fasc. G , 7 ed 8. Milano 2898-99. Classe di
lettere, scienze storiche e morali. Serie 111 Vol. XI
fasc. 8. Mi!ano 1899, Vol. XII fasc. 1. Milano 1899.
- Atti delle Fondazione Cagnola. Vol. XV (1896-97). Milano 1898. Vol. XV1 (1897-98). Milano 1899.
- Indice gerierale dei lavori dalla fondazione a l'anno 1888.
Milano 1891.
Istituto Storico Italiano. - Fonti per la storia
d'Italia. Bollettino N. 21. Roma 1899.

-

Istituto (R.) V e n e t o di scienze, lettere e d arti.
- Atti. Serie VI1 Toirio IX Disp. 10. Venezia 1898.
Tomo X con supplemento. Venezia 1898. Serie V111
Tomo l Disp. 1 a 5. Venezia 1899.
Vol. XXVI N. 3, 4 e 5. Venezia 1899.

- Memorie.

Jahrbucher d e s Vereins von Altertumsfreund e n in Hheinlande. Heft 103. Bonn 1898.
Jornal d e s c i e n c i a s rnathernaticas e' a s t r o XIII N. 5. Coimbra 1898.
n o m i c a ~ Vol.
.
Journal of t h e Elisha Mitchell scientific society. - Fifteenth Year. Cliapel Hill N. C. 1898.
Legrand Enrique. - Prisines reiterateurs appliques
au Sextant. Metrioire present4 au preiuicr congi.;s scieriiifique Latiii-Atriericain (le Buenos Aires. Montevideo
1898.
Livi Giovanni. - Notizia storico-letteraria. I1 duello del
I'adre Cristofuro in relazioiie a documenti del tempo.
(Estr. dalla Nuova Antologia fasc. 16 giugno). Roma
1899.
Marchai c h e v . Edmond. - Note bibliografique sur
l'hlbuln a L'Opera del Moretto. (Esti.. des Bulletins de
l'kadeniie Royale du Belgique, dicembre 1898). Bruxelles 1899.

Mathernatische und naturwissenschaftliche
Beric ht aus Urigarri. XIII Band. Berìin und Buda-l'est
1897.

Mazzucchi Pancrazio.

- Dubbi

e sconforti. Yersi.

Ii ediz. Brescia 1898.

Ministero dell'Istruzione pubblica. - Notizie intorno alle scuole d' arte e di disegno italiane. Konia
1898.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale della Statistica. - Popolazione. Movimento dello Stato Civile. Arino 1897.
*
Roma 1898.
- Statistica giudiaiaria penale per l'anno 1896. Roma 1898.
- Bilanci comunali per l'anno 1897, e situazioni patrimonidi dei comuni al primo gennajo 1897. Roma 1899.
Statistica della emigrazione italiana avvenuta nell'anno

-

1897. Roma 1899.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. - Statistica giudiziaria civile e commerciale,
e statistica notarile per l'anno 1896. Roma 1899.
cause di morte riell' anno 1897. Roma
1899.
- Statistica giudiziaria penale pel 1895. Roma 18119.
Ministero di Grazia, Giustizia e dei culti. Bollettino. Anno XX N. 23 a l 47. Roma 1899.
Miscellanea s t o r i c a della Valdelsa. Anno V1 fasc. 3
Castelfiorentino 1898. Anno VI[ fasc. 1, 2 e 3. caste]
fiorentino 1899.
Molmenti prof. Pompeo.
L'n giudizio, intorno a
Venezia, di uno scrittore inarchigiano del secolo XVI.
Venezia 1898.
I1 Palazzo dei Dogi e la Biblioteca di S. Marco. Venezia
1899.
- L1 Palazzo Martinengo a Barbarano di Salò. (Esti*.dalla
Rassegna Nazionale, uiarzo). Firenze 1899.
Morandi Luis. La nelolosidad en al clima de Monvideo. Montevideo 1898.
Afios meteorologicos 1895- 96 y i896 - 97. Mon tevideo
1898.
Moretti arch. Gaetano. - Relazione sesta e settima
(1 897-98 e 1898-99) dell'llfficio Regionale per la conservazione dei monumenti in Lombardia. (Est. dail'Archirio Storico Lombardo). Milano 1899.
Municipio di Brescia. - Atti del Consiglio per l'anno
1898. Brescia 1899.
- Resoconto morale per l'anno 1898. Srescia 1899.
Museo Civico di Rovereto.
Elenco sistematico
dei Coleotteri finora raccolti .nella Valle Lagarina f. X
Chrysonielidz-Coccineliid~pel prof. Bernardo Halbhei r
Pubbl. XXXIII. Rovereto 1898,

- Statistica delle

-

-

-

-

-

Museo Civico di Rovereto.

-

l1 Ripostiglio di
Colliano. Nota illustrativa di Paolo Orsi Pubb. XXXIV.
Rovereto 1898.
- Materiali per la Fauna e la Flora di Serrada e florula
della eiiiia di Monte Maggio. Pubbl. XXXV. Rovereto
1899.
Museo Nacional d e Montevideo. - Anales publiiados bajo la Direcion de F. Arecavaleta. Toiiio III
fasc. X. Montevideo 1898. Fasc. X1. Montevideo 1899.

Naturhistorischen Gesellschaft zu Nurnberg
(Abharidlungen der) XI Band. Jatiresbericht 1897. Kurnberg 1898.

Naturkunde zu Kassel. (Abhandlungen urid bericht
XLIIII des Vereines fur) uber des 63 Vereinsjahr 1898-99.
Kassel 1899.
Naturwissenscaftlichen Vereines fur Steier
marck. (Mitteiiungeri des). - Jahrgang 1895' N. 34
Heft. Graz 1898. Jahrgaxig 1898 N, 35 Heft. Graz 1899.
Nogara d.r Bartolomeo.
Statuti del Comune di
Bovegno (Val Trompia), pubblicati nell' occasione delle
nozze Nogara-Martelli. Milano 1898.
Oberhessischen Gesellschaft fur Natur und
Heilkunde XXXII Bericlite. Giessen 1897-98-99.
Observatorio Meteorologico del Colegio Pio
d e Villa CoIon. Ano IX N. 6 a 18. Montevideo 1897.
Aiio X N, f a 12. Montevideo 1898. Ano XI N. 1 i, 7,
Montevideo 189%
Observatorio Meteorologico (( Mons. Lasagna 1) del Colegio Pio IX de Artes y Oficios en Boenos Aires- Almagro. - Boletin. Ano l o N. i , 2 y 3
(1 897-98). Bilenos ilires 1898-99.
Ospizio Marino Bresciano. - Regolamento amministrativo e disciplinare. Brescia 1899.

-

.

Panonzi d.r Giuseppe.

Treviso 1898.

(Dono del socio ing. Pietro Marchiori).
Una questione d' arte per la
Loggia di Brescia. Roma 1898.
Parona prof. Carlo Fabrizio. - Contribuziorie
alla conoscenza delle Ammoniti liasiche di Lombardia.
Parte 111. Ammoniti del Calcare nero di Rloltrasio, Carerro, Cisale nel bacino lariano. (Est. des MCtnories de
la Socit:t& Paleoritologique Suisse Vol. XXV). Gibntve
1898.
Pavesi prof. Pietro. - Necrologia del d.r Eugenio
Bettoni, Direttore della R. Stazione di Piscicoltura in
Brescia (Est. dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo.
Serie Il Vol. XXX!). Milano 1898.
Pestalossa ing. Alessandro e ing. Carlo Valentini. - Sistemazione del deflusso delle acque del
1;tr.o di Coino. (Studii e proposte). Milano 1899.
Rassegna (La) Nazionale. Anrio XX Vol. 104. Firenze 4898. Arino XXI Vol. 105 a 109 e fascicolo I del
Voi. 1 10. Firenze 1899.

P a p a a v v . Ulisse.

,

- L'Ebreo.

-

Ricordo del s o m m o pittore Alessandro Bonvicino sopranominato i l Moretto. Hrescia 18%.
Ricordo per le onoranze tributate dall' Aten e o di Brescia nel 1V centenario natalizio del Pittore Borivicino Moretto, (3-1 1 settembre 1898). Brescia
I898.
Risorgimento (Il Nuovo). Periodico di filosofia, scienza
dell'educazione e studii socia!i. Anno VI11 fasc. 11 e 42.
l'orino 1898. Anno 1X fasc, 1 a 9. Torino 1899.
Rivista Geografica Italiana e Bollettino della Società. di studii geografici e coloniali di Firenze. Anno V
fasc. 9, 10. Roma 1898. Anno VI fasc. 1 a 9. Roma
1899.

Rivista di Storia, A r t e ed Archeologia della
Società storica provinciale di Alessandria. Anno VJI
fasc. 23 e 14. Alessandria 1898. Anrio Vi11 fasc. 23 e
26. Alessandria 1899.
Rizzi sac. BortoIo. Illustrazione della Valle Camonica. Pisogne 1870.
Rosario (Il) e la Nuova Pompei. Anno XV fasc. -11
a I.1. Valle di Pompei 1898. hiirio XVI fasc. 1 a 10.
Valle di Pompei 1899.
Scarenzio prof. Angelo. - L'assorbimento del Calornelario nelle iniezioni intramuscolari , e di alcune
peculiari loro indicazioni. (Cura precoce della Sifilide,
Sifilide fetale, Diagnosi differenziali, Lupus). (Est. dalla
Clinica moderna. Anno Y N. 2). Firenze 1899.
Rinoplastica totale o lembo frontale pieghettato dupplicato (Blasius) e cori peduncolo orbitale Sallmand (Est.
dagli Atti della Socierà Italiana di Cliirurgia). Homa
1899.

-

-

Scriften des Vereines zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse iri Vien. XXXlX
Band, Vereinjahr I89 8-99. Wien 4899.
- Sulla sordità verbale. (Dagli
Atti del IV Congresso frertiatrico italiano tenuto in
Voghera nel settembre i 883). Milano i 884.
Della Psicosi della pubertà. (Est. idein del V Congresso
tenuto in Siena, settembre 1886). Milano 288'7.
La terapeutica suggestiva delle malattie mentali. (Est.
VI Congresso tenuto in Novara, settembre it389). Milano 1890.
Cancro della retro-bocca, con diffusione alla fossa media
sinistra del cranio ed attrofia delle cellule del ganglio
cervicale superiore sinistro del simpatico (Est. dall' Archivio Italiano per le malattie nervose ecc. fase. 111).
hiilano 1886.

Sepilli d.r Giuseppe.

-

-

-

S e p i l l i d.r Giuseppe.
Un caso di follia del dubbio.
(Dal giornale a La Psichiatria n ). Napoli 1886.
Tumori cerebrali; nella parte I1 dell'opera 11 sistriiia
rierwso centrale D . Milano 188 .
- I riflessi tendinei studiati nello stato fisiologico, nelle
malattie nervose, nelle frenopatie. (Dalla Kivista Sperimentale di Freniatrin e di Medicina legale. Anno VI11
fasc. 3 e 4). Reggio Eniilin 1883.
Ricerche sul sangue negli alienati. (Estr. ide'iri Vol. SII
fasc. 4 1886). Reggio Ernilia 1887.
La Chirurgia cerebrale. (Estr. idenl Vol. XV fasc. 4 , 2:
e 3). Reggio Emilia 1889.
Le amiotrofie. (Estr. idem Vol. X111 fasc. lo). Reggio
Emilia 1887.
Contributo allo studio delle allucinazioni unilaterali.
(Est. idem Vol. XVI fasc. 1 e 4). Reggio Etnilia 1890.
Nevrosi traumatiche (Id. Vol. XVII fasc. 1 e 2). Reggio
Emilia 1891.
Contributo alle affeziofii dei lobi temporali. Un caso di
sordomutismo, un caso di lesiune del lobo temporale
sinistro senza sordita verbale in un individuo mancino.
(Est. ideni Vol. XVIII fasc. 3 e 4 1892). Reggio Emilia
$893.
Glioma bilaterale dei talami ottici. (Est. idem Vol. X XIV
fasc. 2). Reggio Emilia 1898.
La paralisi cerebrale infantile. Contributo clinico cc1
anatomo-patologico. (Est. dagli Annali di Freniatria e
scienze affini del R. Manicomio di Torino). Toi-ino 1898.
- Note statistiche e distribuzione topografica della pazzia
pellagrosa nella provincia di Brescia durante il qui):quennio 1894-98. Brescia 4899.
Sepiili d.r G . e Lui d.r A. - Studio statistico, clinico,
antropologico sulla pszzia nella provincia di Brescia,
(Est. dai Commentari dell' Ateneo di Brescia). Bres ria
1899.

-

.

-

-

-

-

-

.

Sgolmero d.r Pietro.

-

Il Moretto a Verona. (Nell'occasione delle nozze Boschetti-Muzzato). Verona 1899.
Sieroterapia (La). Rivista della specialità. Anno I1
N. 11 e 12. Roma 1898. Anno Il1 N. 1 a 11. Roma 1899.
Smithsonian Institution. - Smithsonian miscellaneous collections. VOI. 39 and 40. Washington 1897
and 1898.
Annual Report 1897. Washington 9897.
Annual Report of museum for the Year ending june 30,
2 896.- Wasington 1898.
Smithsonian Contributions to Knowlege. = A determination of the Ratio of the specific Heats at costant
pressure and a t costant volum for Air, Oxigen, Carbondioxide and Hydrogen by Do.rBSumrner and Pringsheim.
Washington 1898.
Department (U. S.) of Agricolture. - b p o r t of
the Secretary of Agricolture 1898. Washington 4898.
North hmerican Fauna N. 14 and 15. Washington 1899.
Division of Biologica1 survey. Bolletin N. 9. Coukoos and
Shrikes. Bolletin N. 10. Life zones and Crop zones of
the U. S. by C. Hart Merriam. Bolletin N. .Ii . The Geographic distribution of cereals in north America, by
C. S. Plumb. B. S. Washington 1898.
Jearbook for the 1898. Washintong 1899.
United States Geologica1 survey. Eighteehnth
annua1 Report, for the Year 1896-97 in five parts.
Part. I. Director's report. - Part. 11, Papers Chiefly of
a theoretie nature.
Part 111, Economic geologg.
Part IV, Idrology.
Part V, in tiwo Vol. hlineral resources of the United States 1896. Washington 1897-98.
S o c i e d a d Cientifica « Antonio Alzate N.
Mem o r i a ~y Revista. Tomo Xl (9 897-98) N. 9 a 12. Mexico
1898. Tomo XII (1898-99) N, 1 a 6. Mexico 1899.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Società Africana ci' Italia.

-

Bollettino, Anno XVII
fasc. Ci a 6. Napoli 1898. Anno XVIII fasc. 1 a 10. Napoli 1899.
Società di naturalisti in Napoli. - Bol!ettino. Serie I
Vol. Xll (1 898). Napoli 1899.
Societa Geografica Italiana. Bolletti~io.Serie 111
Vol. XI fasc. f2. Roma 1898. Vol. XII fasc. Q a 2 Q.
Roma
1899. Supplemento al Bollettino N. 4. Processo verbale
dell'Assemblea generale ordinaria del 26 febbraio 1899.
(Parte Atuministrativaj.
Meriiorie. Vol. Vlll Parte Il. Roma 1898.
- Programrne du septiem Congr4s international de Geographie. Berlin 1899.

-

-

Societa Istriana di Archeologia e Storia
patria. - Atti e meriiorie. Arino XV (.1898). Vol. XIV
fasc. 3 e 4. Purenzo 1898.

Società Italiana di scienze naturali e Museo ci-

-

vico di storia naturale di Milano.
Memorie. Vol. VI
fasi. 11. Le foriiie e le siinetrie delle macchie nel piumaggio. Memoria ornitologica del yrof. Giacinto Martorelli. Milano 1898.
Atti, Vol. XXXVII fasc. 40. Milano 1899. Vol. XXXVIII
fasc. l e 2. Milano 1899.
Società Ligure di storia patria.- Atti. Vol. XXVIII
fasc. 30. Vol. XXtX fasc. 2". Genova 1898.
Società Reale di Napoli.
Accademia delle scienze
morali e politiche. Rendiconto delle tornate e dei lavori
per l'anno XXXVII (1898). Napoli i89H.
- Atti. Vol. trentesimo. Napoli 1899.
- A ccadevniu delde scienze $siche e rnalelmatiche. Rendiconto.
Serie 1II Vol. [V fasc. 8 a 12. Napli 1898. Vol. V
ftisc. 1 a 7. Napoli 1899.
Atti. Serie [I Vol. IX. Napoli 1899.

-

-

-

Società Reale di Napoli. - Accademia di archeologia,
letlere e belle arti. Rendiconto. Nuova Serie, anno XII,

giugno-dicem bre. Napoli 1898. Anno XIII gennaio-febbrajo. Napoli 1899.
Atti- Vol. XX (1898-99). Napoli 1899.
Società Reale Ungherese di scienze naturaIi
(A Kir Magyar Terrnèszettudom&ngi Tarsulat). Monografie scientifiche :
(38). FddmAgness4gi mkresek a Magyar Korona Orszagai ban 1 892-94 èvekben. (Misure magneto-terrestri
fatte in Ungaria negli anni 2892-94). V4gerte Kurlander
Ignacz. Budapest 1896.
(39). A magparorszhgi Szitakoto-fXk ternihetrajza.
(Libellulida anct. Odonata fabr). Irta Kohaut Rezso Budapest 1896.
(40). A Zemplèni-Szigethegyseg geologiai 6s Kozettarii
Tekin tet ben. (Geologia di Zempleni-Szigethegyseg) ; irta
DJ Szàdeczky Gyila. Budapest 1897.
(41). h Lt:gnyorriiì.s a Magyar birodalombau 4 864 t01
1890 ig. (Haguaglio della pressione dei venti in Ungaria dal 1861 al 1890) irta R6na Zsigmond. Budapest
1897.
(62). A Graspedomonadinak Szervezete. (Organismo
delle Graspedo m o n a d i n ~ irta
)
FrancC! Rezso. Budapest
1897.
- Aquila. A magyar ornitologiai Kozpont Folyoirata. (Gioriialn Ungarese per l'ornitologia). Anno 1895-1896-1897.
Budapest 1895-97.
Società Siciliana di storia patria.
Archivio
storico Siciliano. Anno xXIII fasc. 1 a 4. Palermo 1898.
Anno XXIV fasc. 1 e 2. Palermo 1899.
Commemorazione del padre Lnigi Di-Maggio. Palermo
1898.

-

-

-

Società storica per la provincia e antica
. diocesi di Como. - Periodico. Vol. XII fasc. 46
e 47. Como 1898,

- Raccolta storica. Vol. IV. Raccolta Voltiaea, edits in unione
al Comitato per le onoranze a Volta. Como 1899.

Socièté Belge de microscopie. - Bulletin. XXIV'
année, Ilm parte (1897-98). Bruxelles 1898. Annh XXV
(1898-99). Bruxelles 1899.
Annales. Tomes XXlI1. Bruxelles 1898.
Société imperiale des Naturalistes de Moscou.
- Bulletin. Annee 1897. N. 3 et 4. Moscou 1898.
Annèe 1898 N. 1. Moscou 1898.
Société Royale Macologique de Belgique. - Annales. Tome XXX Année 1895. Bruxelles 1898. Tome
XXXII hnnte 1897. Bruxelles 1898. (Le tome XXXt
viendra de paraitre bien tot).
Proces-Verbaux des Seances. Tome XXVI (1897) et XXVII
(1898). Bruxelles 1897-98.
Bulletin des Seances 1899 N. 1 a 5. Bruxelles 1899.
Stassano Ernesto.
Nuovo processo elettro-metallurgico per l' estrazione del ferro dai suoi minerali.
Roma 1891). (Resoconto stenografico presentato dal Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Brescia).
Taramelli Torquato. Del deposito lignitieo di Leffe
in provincia di Bergamo. (Est. dal Bollettino della Società Italiana Geografica. Vol. XVII fasc. 4 O ) Roma 1898.
Considerazioni e proposte della teoria dello Schardt sulle
regioni esotiche delle prealpi. (Est. dai Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Serie 11 Vol. XXXI). Milano 1898.
Di alcune delle nostre valli epigenetiche. (Est. dagli atti
del 111 Congresso geografico italiano). Firenze 1899.
Di alcune particolarità della superfice degli strati nella
serie dei nostri terreni sedimentarii. (Estr. dai Rendiconti dell' Istituto Lombardo. Serie IL Voi. XXXII). Milano 1899.

-

V

-

-

-

-

-

-

s

Tonoii Pietro.

-

La terza Esposizione internazionale
di Venezia. (Dalla Rassegna- Nazionale). Firenze 4899.
Turlinì d.r Luigi. - Relazione della Stazione sanitaria
alpina di Lliescia pel 1898. Brescia 4899.
Ugolini d.r Ugolino. - Nota di piante di specie e varietA nuove pel verieto e segnatamente pel padovano.
(Est. dalla Malspighia. Anno XI Vol. X1 1897). Genova
4898.
- Seta preliminare sulla flora degli anfiteatri rnorenici del
bresciano, con speciale riguardo al problema delle glacciazioni. (Dai Comm. dell' Ateneo di Brescia). Brescia
1899.
Secondo elenco delle piante nuove o rare del bresciano.
(Dai Comrn. id.). Brescia 1899.
Un altro nemico della vite (Antispila Rivellei Staint).
(Dal Raccoglitore. Anno XV N. 14). Padova 1893.
Urnbria (L9).
- Rivista d'arte e letteratura. Anno I, N. 21
. a 24. Perugia 1898. Anno 11, N. 1 a 20. Perugia 1899.
Valentini Andrea. - Gli Statuti di Brescia dei secoli
X11 al XV illustrati. (Estr. dal Nuovo Archivio Veneto.
Tomo XV e seguenti) Venezia 1899.
I corali del Monastero di S. Francesco in Brescia. (Estr.
dall' Archivio Storico Lombardo. Serie Ill fasc. XXII). Milano 1899.
Valentini ing. Carlo.- Della sistemazione del deflusso
delle acque del lago di Corno. (Lettura fatta al Collegio
degli Ingegneri ed Architetti di Milano ed estratta da
quegli Atti. Anno XXXI fasc. 3 e 4. Milano 1899. (Vedi
anche Pestalozza ing. A.).
Verhan dlungen d e s K. K. g e o l o g i s c h e n Reichsanstalt in Wien. Jahrgarig 1898 N. 13 bis 18.
Wien 1898. lahrgang 1899 N. 1 bis 10. Wien 1899.
Vismara Antonio. - Rime e sciolti, (per le nozze di
Antonietta Candiani coll'avv. Riccardo Trabattoni). Milano 1899,

-

-

-

-

Vita (La). Periodico della Società d'Igiene bresciana.
Arino XV1I iL'. 11 e 12. Brescia 1898. Anno XVIll &. 1
a 10. Brescia 1899.

Wisconsin Academy of sciences, urts and letters. Transactions. Vol. XI (1896-97). Madison Wisconsin
i 898.

Wisconsin Geological and Natura1 History
Survey. - Bulletin N. 1. On tlie forestry conditions
of iiortlier Wisconsin, by Fiiibert Roht. Bullctin N. 2.
On tlie instincts and habits uf tlie solitaig Wasps, bg
George W. Peckman and Elisabeth G. Peckman. Madison
Wisconsin 4 898.
Zane lli prof. Agostino.
Gabriele d a Concareggio
ed il Comune di Brescjiì. (Estr. dall' Archivio Storico
Lombardo. Anno XXVI fasc XXI). Milano 1899.
,4ncora di Tommaso Pontano e di Tommaso Seneca. (Est.
dal giornale Storico Italiano di letteratura). Torino 1899.
J>er un supposto tesoro del Conte di Carmagnola. (Est.
dall' Archivio Italiano. Serie V Tomo XX11 Disp. 4").
Firenze 1899.
Lettere inedite di Federico Confaloniwi. (Dalla Rivista
Storica del Risorgiriien to Italiano). Torino 1 899.

-

-

-

Disi.ursl~d' iriauguraziurie pel nuovo anuo academico. Del Vice
Presidente prof. GIULIANO
FENAROLI. . . . . . . .
Cenno intorno agli atti tlell'anno academico 1898. Del Segwtario
Prerrii Caririi per l' anno 1898.
Notizie del Segretario
.
In memoria dei socio prof. Eugenio Betloui. - Necrologio del
Sey relurio
Per la fortdazione d' un Sanatorio a cura dei tubercolosi in
Brescia.
Comufiicazione del socio prof. G. B. NAVARINI
La penalith nel duello. - Considerazioni del socio avv. S. CA-

-

.

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

-

SASOPRA

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

Sulla Flora Bresciana. - Note del prof. U. UGOLINI. . . .
Lettere del Barone d i Rausonnett all'arcbitetto \'aritini intorno
all'opera del pittore Moretto. - Presentate dal socio prof.
P. MOLMBNTI
Valore e modalith degli spostamenti della regione veneta iu confronto della lombarda. -Memoria del socio prof. A. Coz-
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APPENDICE

Elenco deil'orni tofauna Breseiana compilato
&l proi: Luigi Erra, riordinato e ere-

scido d2I prof d.r Eugenio Bettoni.

-

SOTT'OKDISEACC. diurni.

-

FAMIGLIA Falconidae.
Aquila Briss.
A. fulva L. (A. fulva Meyer.) (l)
Agla (Salod.), Agola (V. Trompia).

- Bresc. Aquila,

1 ind. ad Agnosine 1852. 4 ind. a Bagolino 1882. 1 vivo nel
Collegio Peroni 1853 da Bagolino.

Haliaetus Savigny.
H. albicilla L. (H. albicilla Savigny).
1. indiv. preso sul Garda esisteva nella collez. del co: Tedeschi.
a Lazize.

Pandion Savigny
P. haliaetus L. (P. fluvialis Savigny).
1 individuo preso rimpetto a Salb nella raccolta del notajo Capra.
(i)i nomi posti, tra parentesi, sono quelii adottati dall' Erra.

Circaetus Vicili.
C. gallicus Gmel. (C. gallicus Vicill.)

-

4 ind. a Puegnago
collez. Capra. i ind. a Travagliato nel
1858: 2 altri nella collez. del Liceo. Nidif. nel Salodiano?

Archibuteo Brhem.
A. lagopus ~ m e l .(Buteo lagopus Vieill.).
1 ind. nelle collez. del Liceo: i ind. nel 4857: altro di cattura
più vecchia al collegio Peroni. Rara.

Buteo G . Cuv.
B. vulgaris L. (B. vulgaris Bechst.)
Ndbol.
Sedentario. Nidif. comune.

Pernis G. Cuv.

- Br.

Pojunu,

.

P. apivorus L. (P. apivorus Cuv.).
4 ind. a Barnolo 1856: i ind. collez. Peroni 4838: di passo
regolare.

M i l v us Briss.
M. regalis Briss. (M. regalis Briss.).
i iud. dicembre preso Brescia nella collez. Peroni: Kon raro?
dimora in prov. d'autunno inoltrato e d'inverno.

Astur Lacep.
A. palumbarius L. (A. palumbarius Bechst).
Sparaèr (Lumezzan e).

-

Br.

Non raro. Emigra d'autunno verso regioni meridionali.

Accipiter Briss.
A. nisus L. (A. nisus Keyserl et Blas.)

- Br.

Spa-

ra&, Moscadi (Lumezzane).
Non rarissimo nel Bresciano: passaggio autnonale. Si piglia non
infrequente nei monti di Lumezzane.

Falco L.
F. communis Gmel. (F. peregrinus L,)

- Br. Falcu.

i ind. nel 1857 ai primi di ottobre nella colla. Peroni. Piu
frequente ne1 brpsciano che nel resto di Lombardia. Si prende spesso
a Lumezzaue dalla fine giugno a mezzo settembre,

- Br. FaC

F. lithofalco Gmel. (P. lithofalco Gmel.)
chdt de corna.
Parecchi nel Bresciano, secondo Lanfossi nidifica.

F. tinnunuulus L. (F. tinnunculus L.)

- Br. GoMil,

Falchèt.
Frequente. Di passaggio autunnate. Al piano nidifica.

F. subbuteo L. (F. subbuteo L,)

- Br.

Galnèl mo-

nzghi, Colan' (Lumezzane).
Frequente in provincia : nidifica.

Circus Lacep.
C. cyaneus L. (C. eyaneus Boie)
(Lu mezzane).

- Br.

Reanciull

1 ind. preso in Valsabbia in novembre. Nidifica.

C. aeruginosus L. (C. rufus Vicill.).
Lago di Garda.

C. cineraceus Mont. (C. cineraceus Boie)
chetu selaeri, Reanc2ull (Lumezzane).

- Br. Fal-

1 ind. preso in Valsabbia. I ind. nella collez. Peroni e tre femmine prese nel bresciano.

FAMIGLIA
- Strigidae

Strix L.
S. flammea L. (S. flammea L.)
Dama (Iseano).

- Br.

Ldch bianch,

Comunissimo : nidifica.

Syrnium Savig.
Syr. aluco L. (Strix aluco Meyer).
Parecchi osservati in prov. 4 ind. al collegio Peroni.

Nyctale Brehm.
N. Tenganialmi Gniel. (Strix Tengamalnii L.)

- Br.

Szelti.
Non pare tanto infrequente a i monti ed alla pianura. Nidifica:
Sedentario ?

Athene Boie
A. Noctua Retzius (Stris noctua Retzius)

- h.Sièia.

Molto frequente in provincia; uidifica.

Bubo Cuv.
B. maximus Flem (Strix bubo L.)
DQo, Dus (Provezze).

- Br. Gran *doigo,

Comune in provincia ; oidifica.

Otus Cuv.
0. vulgaris Flem. (Strix otus t.).
Noo raro in prov.; sedentario; sta ai monti nella bella stagione;
d'inverno preferisce il piano.

0. brachyotus Gniel. (Strix bracliyotus I,.).
Hon raro; di passo autunnale'nelle paludi bresciane, ove si ferma
nell' inverno. Nidifica?

Ephialtes Keys et Blas.
- E. seops L. (Strix scaps L.)

- Br. So?,cli.

Compare in primavera, rip.arte a mezzo ottobre. Nidifica. Fre
quente.

Oanise

- PICA R I A E

SOTT'OHD~K~~
- Zy$~th~&jdi
FAMIGLIA
- Picidae

Gecinus Boie.

-

G. viridis L. (P~CUSviridis L.)
Br. Picotsi cua(E
(Verolanuova), Bécasòch verd, Pèch, Ireli/?
Comune e stazionaria in provincia.

Picus L.
P. major L. (P, major L.)

- Br.

Bécasòch, Picd

rrro~olagnò.

Alla bassa sembra di passo, ove compare d'autonno, ed ove alcuoi svernano. Il passo autuonale occorre da meth agosto a mezzo
settembre.

P. medius L. (P. medius L.) - Br.

Bécacdch ross,

Pkol rnonlagni.
Più rara della precedente.

P. minor L. (P. minor L.)

- Br. PIEOZ~.

Non rarissimo nella provincia: probabilmente nidifica. i femmina
nella collezione Peroni.

iynx L. semend.
J. torquilla L. (1. torquilla L*)

- Br.

Menacd.

Frequente in tutta la provincia e specialmente al piano. Arriva
in aprile e parte alla fine di settembre.

Cuculus L.
C. Canorus L. (C. canorus L.)

- Br. Cuco, C h h .

Arrivaci agli ultimi di marzo, parte alla meth di agosto. Depone
le uova in nidi d'altri uccelli. Zani ne trovb nei nidi delle sterpazzole ed in quello dell'allodola.

FAMIGLIA- Coracidae

Coracias L.
C. garrula L. (C. garrula L.)

- Br.

Gasa marino.

Accidentale. I indiv. conservasi a1 Liceo; I altro a Verolanuova.
Se ne rinvennero anche a Timoline.

FAMIGLIA
- Meropidae

Merops L.
M. apiaster L. (M. apiaster L,).
Accidentale. i ind. dei dintorni di Brescia nel 4853 iladossi);
altro a S. Eufemia.

FAMIGLIA
- Alcedinidae

Alcedo L.
A. ispida L. (A. ispida L.)

- Br.

Piombi, Ciombi,

Bèeapès.
Comunissimo, sedentario.

FAMIGLIA
- Upupidae
Upupa L.
U. epops L. (U. epops L )

- Br.

B6ba.

Nidifica più al piano che al monte. Arrivaci in aprile e parte
di settembre.

-

F A M I ~ L I A Csprimulgidae

Caprimulgus L.
C. europaens L. (C. europaens t.) - Br. T&-oche,
Fiudass, Bocàssa, Bogass, FiacamQfa, FIapa~Ùla.
hquentissimo in provincia dal maggio a tutto ottobre : nidifica.

FAMIGLIA- Cypselidae

Cypselus Illig.
Cyp. melba L. (C. melba L,)
Rondu de mar, R. svis'sser.

- B.

Rondri bianch,

Meno raro in prov. cbe non nel resto di Lombardia: si trota in
Franciaeorta. Nel 4849 eccez. molti a Verolanuova. Nidifica?

Cyp. apus L. (C. apus L.)

- Br.

RondU.

Arrivano fra noi dopo le rondini e partono gih alla fine di agosto.
Comunissimo.

FAMIGLIA
- Hirundinidae

Chelidon Boie.
Ch. urbica L. (Hirundo urbica L.)
Rendi (Rovato) , Rdndena.

- Br.

Dàrder,

Arriva pochi giorni dopo la specie seguente; ci abbandona al
termine di agosto. Diffuso in tutta la provincia. Nidifica.

Hirundo L.
H. rustica L. (H. rustica L.)

- Br. RVndéna.

Arriva la rondine intorno 811' equinozio di primavera. Erra cita
un'annata mite in cui la rondine si ferma fino a novembre (?). Sparsa
in tutta la prov. Emigra alla fine di settembre. Nidifica.

Cotyle Boie.
C. rupestris Seopoli (Hirundo rupestris L.
Dàrdern.

- Bresc.

Accidentale. Vista anche in città e nelle rupi di Gavardo.

C. riparia L. (Hirundo riparia L.)

- Br.

Darderi de

aqua.
Lungo i fiumi. Nidifica. Arriva dopo le Rondini ed i Balestrucci,

FAMIGLIA Muscicapidae

Muscicapa L.
M. collaris Bechst (M. albicollis Tenim.)

- Br. Ali.

Arriva in aprile diffondendosi molto; presto partono per i monti
fuori prov. a nidificare. 1 giovani copiosi dai primi di agosto a tutto
settembre.

Erytrosterna Bp.
E. parva Bechst. (Muscicapa parva Bechst.).
2 individui dai dintorni di Brescia uno dei quali del dicembre
1857 al Liceo.

Butalis Boie.

- Br.

B. grisola L. (~uscioa~a-grisolaL.)
Iches, Grket, A letu.

lcita?,

Nidifica in tutta la prov. Immigra in primavera; emigra dalla
meth di agosto alla meta di settembre.

FANIIULIA
- Ampelidae

Ampelis L.
A. garrulus L. (Bom bycilla garruln Vicill.)

- Bresc.

Garòlo.
Accident. rarissima; 4 indiv. al Liceo 4832; 1 nella raccolta
Lanfossi. Altre catture nel Salodiano 1824 e 183&.

-

SOTT'ORD~LJE
Dentirostres

FAMIGLIA- Laniidae

t a n i u s L.
L. excubitor L. (L. escubitor L.) - Br. Engànel,
Gasekù rnolene'r.
Nidifica. Arriva ai primi dì maggio; parte dall'agosto all'ottobre.
Alcuni svernano nei prati marciti.

L. minor Gmel. (L. minor
setu snolenér.

L,)

- Br.

Engànol, Ga-

Comunissima ; preferisce il monte. Alcune sedentarie, 1% maggior
parte di doppio passo.

L. auriculatus 111~11. (L. rufus Briss.)
Garzèl, Gazèt del co ross.

- Br. Sgatzèr,

Meno frequente della precedente specie e poco conosciuto alla

bassa Di doppio passo. Nidifica.

L. collurio L. (L. collurio L.)
Gaset.

- Br.

Sgaadt, Garzèt,

Comunissimo. Passo primaverile fra il marzo e l'aprile. Nidifica.
In agosto ce ne vengono altri dal settentrione.

FABIGLIA
- Paridae

Regulus Koch.

R. cristatus Charl. (R. cristatus Rap) - Br. Oci de M.

Frequentissima, tanto all'epoca del doppio passo (aprile-ottobre),
quanto nell' inverno.

R. ignicapillus Lichst. (R. ignicapillus Savi)
Sta, Oci de bò.

- Br.

Costumi eguali alle preced. Erra la tiene una varieth del Regulus cristatus
var bifasciatus 9

-

Egithalus Vig.

AL pendulinus L. (Parus pendulinus L.)

- Br. Pendoli.

Erra ne osservò alcuni lungo I'Oglio a Seniga, è però ben altrimenti diffusa. Nidifica,

Panurus Koch.
P. biarmicus L. (Parus biarmicus L.)

- Br.

Mostack.

Erra tende a credere che nidifica fra noi. Ne ebbe dal Desenzanese. Ne vengono molti da Mantova anche vivi.

Aoredda Koch.
A. rosea Blyth (Parus cannudatus L*) - Br. Sperami
de cua longa, Scomi (Verolanuova), Coarhza (Timoline
e dintorni).
Passaggio copioso d'autunno; molti svernano; nidi5ca.

Parus L.
P. coeruleus L. (P. coeruleus L.)
Bèrèbèbè, Frati, Speranzi molkeri.

- Bresc.

Motineri,

Nidifica: di doppio passo; scomparsi quasi tutti a mezzo novembre.

P. major L. (P. major L.)
~ i n a(Rovato).

- Br. Speransina, Mori-

Comune, nidifica; stazionari8 e di doppio passo,

P. ater L. (P. ater L.)
Speranshéta.

- Br. Ciiiina, Moontagnl (Iseo),

Copiosissima. Annida ai monti. Di doppio passo.

P. palustris L. (P. palustris L.)
(Quinzano).

- S'eransinèta

d'Òi

Rara fuorchk alla bassa.

Lophophanes Kaup.
L. cristatus L. (Parus cristatus l,.).
Montanina, osservata da Lanfossi nella Provincia.

Sitta L.
S. coesia Mey. et Wolf. (S. ruroyaea L.)

- Bresc.

C20-càcì.
Diffusa in provincia, sedentaria e di doppio passo.

-

FAMIGLIA Sertkidae

Tichodroma Illig.
T. muraria 111. ex L. (T. muraria Bp.)
ragn, Rampàghi de corna.

- Br. Bèca-

Frequente ai monti; mura del castello di Brescia; talora perfino
in citth. Raro al piano. Arriva a primavera e si trattiene fino a novembre.

Certhia L.
C. familiaris L. (C. familiaris L.)

- Br.

Rampighi.

Nidifica. Comune. Sedentario.

Tr oglodytes Vicill.
T. parvulus Kocli (T. europaeus Cuv )
.4 rsj, Trentapés, Imperadtira'.

- Br. Reati,
i.

Arriva io aprile, emigra in ottobre e novembre. Molti svernano;
uidifica. Fu osservato nel 1853 a nidificare nel Museo Romano.

FAMIGLIA
- Cinclidae

Cinclus Bechst.
C. aquaticus L. (C. aquaticus Bechst)

- Br.

Mirlo

d' aqua.
Poco frequente nella provincia. Nidifica,

FAMIGLIA
- Turdidae

Turdus L.
T. merula L. (T. merula L.) - Br. Mèrlo (maschio),
MirZa (femm.).
Frequentissimo ed anche sedentario. Nidifica.

T. torquatus L. (T. torquatus L.)
colari, Gardèna del coLari.

- Br.

Mdrlo del

Poco noto; forse nidifica. 1 iiidiv. nell'ottobre del 1872 a Verolanuova.

T. viscivorus L. (T. viscivorus L,)
grossa, Gardena.

- Br.

Gardena

Rappresentato in provincia da individui di doppio passo regolare
e da altri sedentari. Nidifica tanto a monte che in pianura.

T. musicus L, (T. musicus L.)

- Br.

Durd.

Di doppio passo. Passaggio massimo dai 20 settembre ai 15 di
ottobre. Alcuni sedentari. Nidifica sugli alti monti. Si presentarono
nel bresciano casi di melanismo, di isabellismo e d'albinismo.

T. iliacus L. (T. iliacus L) - Br. Spnhrol, Durdl
(Rovato).
Scarso ; di passo autunnale irregolare ; pochi rimangono fino alle
prime nevi; passo di solito dagli ultimi di ottobre a tutto novembre.
Non nidifica?

T. pilaris L. (T. pilaris ).,i

- Br.

Gar&na bafirola,

Nidifica in regioni elevate. Passo autunnale irregolare che se è
copioso dh individui svernanti a h pianura

Monticola Boie.
M. saxatilis L. (Yetrocincla saxatilis Vig.) - Br. Corussol de monta$ m, Coròssol.
Nidifica sugli alti monti. Passano in agosto. Erra asserisce che
una volta nidif. anche s u l Castello di Brescia?

M. cyana Cab. (Petrocincla cyana Vig.)
sera solitaria.

- Br. Pas-

Nidifica i o monti elevati. Annida anche sul Castello di Brescia'?)
Alcuni svernano. La passata accade di agosto.

Saxicola Bechst.
S. oenanthe L. (S. oenanthe Bechst.)

- Br. Ciilbionch.

Nidifica forse s u tutti i monti elevati ed anche sul Guglielmo.
Arriva fine di marzo. Riparte in agosto e settembre.

Pratincola Koch.
P. rubetra L. (Saxicola rubetra Bechst.) - Br. Illuche~.
Arriva alla fine di aprile: nidifica sugli alti monti ed anche sulla
Maddalena. Ripassa da mezzo agosto a quasi tutto settembre.

P. rubicola L. (Saxicola rubicola Bechst )
chiti de lama, Machiti' mstrà, Smarzsdi.

- Br. Ma-

Meno frequente della specie precedente. Arriva dalla fine di marzo
ai primi di aprik. Alcuni svernano al piano.

Accentor Bechst.
A. alpinus Bechst. (A. alpinus Bechst.)

- Br. Man-

lardl.
Nidif. abbondant. nei monti. Sverna ai monti se l'inverno è mite.

h. modularis L. (A. modularis Cuv.)
Passera de sés (Rovato).

- Br. Moritriza,

Nidifica ai colli e monti frequentemente. Immigra dai primi di
marzo ed emigra dai primi di ottobre a novembre.

Ruticilla Brehm.
R. phoenicura Bp. (Lusciola phoenicurus Keys e Bl.)
Br. Cua rossa, Carossi, Corossi.

-

Nidifica s u i monti elevatissirni. Nessuno nidifica nel bresciano ('I)
Passo autunnale daila me@ settembre a mezzo ottobre.

I5
R. tithys Scop. (Lusciola tithys Keys e Blas). - Br.
Carossì nèg her, Carossi carbonèr, Cua rossa negra.
Si trova in provincia dalla meta ottobre a dicembre inoltrato.
Rinviensi anche sul castello di Brescia, Sembra rarissimo in primavera. Forse non nidifica che su elyatissimi monti.

Cyanecula Brehm.
C. suecica L. (Lusciola suecica Keys e

Blas)

- Br.

Carossl de la stilina. Czia rossa montagnino (Quinzano).
Più frequente in primavera che in autunno; più raro della specie
precedente (R. tithys).

Erythacus Cuv.
E. rubecula L. (Lusciola rubecula Keys e Blas)
Sbesét, Sguzkél, Pedarét, Percari.

-

Alcuni si trattengono a svernare. Molti di doppio passo. Eidifiea
Iion solo nel Salodiano così come crede l'Erra.

Philomela Selby.
Ph. luscinia L. (Lusciola luscinia K. e Bl.)
Rossigla6l.

- Br.

Immigra agli ultimi di marzo. Frequenta tutta la provincia preferendo il piano. Emigra da settembre ai primi di ottobre. Nidifica.

Sylvia Scop.
S. hortensis Gmel. (S. hortensis Bechst.)

- Br. Be-

cz - c h .
Non nidifica in provincia? Nidifiea nel Trentina. Erra suppone
cbe si rechi di filato per le vie del cielo ai quartieri d'inverno, ritornando io autunno dai monti.

S. atrieapilla L. (S. atricapilla I..)

- Br.

Caponero?

Arrivano agli ultimi di marzo e primi aprile. Sparsi in tutta la
provincia. Emigrano di settembre. Parecchi svernano.

S. orphaea Temxii. (S. orphaea Temm.) - Br. Bzancheki t, Goaéta.
Assai più rara delia specie seguente. Pochi nidificano tra noi.

S. curruca Laf. (S. curruca Lath.)
Gosét, Gositi.

- Br. Beca-more,

Arriva a mezzo aprile. Alcuni probabilmente nidificano in prov.

S. cinerea Lath. (S. cinerea Lath.)

- Br.

Gositina.

Comune; piu copiosa al piano. Arriva alla metiì di aprile circa;
passaggio autunnale da mezzo luglio a mezzo settembre. Nidifica.

S. nisoria Bechst. (S. nisoria Bechst.)
bècajch, Beca-jch bianch.

- Br.

Ré d6

Rarissima nella parte bassa del bresciano. Fa il passaggio autunnale d'agosto. 1 iod. femm. al Peroni.

Phyllopneuste Meyer,
Ph. sylvicola Lath. (Ph. sylvicola Rals. Cuv.)
Tui uerd.

- Br.

Assai frequente. Arriva ai primi di aprile; parte da mezzo luglio
ai primi settembre. Erra non crede che nidifichi in provincia.

Ph. trochilus L. (Ph. trochilus Bp.)

- Br.

Tiii.

Erra non I' ha visto ma I' ascrive alla provincia sulla fede di
Laofossi.

Ph. rufa Lath. (Ph. rufa Bp.)

- Br. T G invernél.

Nidifica di rado. Arriva di marzo. Passo autunnale dagli ultimi
di ottobre a tutto novembre. Alcuni svernano.

Ph. Bonelli Vicill. (Ph. Bonelli Bp.)

- Br.

Ttii bianch

e per alcuni dal verso Cilim-Cialérn.
Arrivaci colla precedente ma parte alquanto più presto. NOU
nidifica fra noi (?)

Hypolais Brehm.

-

H. polyglotta Vicill. (H. polyglotta Vicill.)
Br.
G osifina zalda, Eng adina, Tiiinot, Ciacerina, Seg alira.
Arriva fine aprile. Passa -in gran copia dalla fine di luglio ai
primi di settembre. Nidifica.

Acrocephalus Naum.
A. palustris Bechst. (Calamoherpe palustris Bechst.)

- Br. Bèeagnòch.

Poco conosciuta alla bassa. Arriva di primavera dopo la meta
di aprile; riparte dalla meta di agosto alla meta di settembre.

A. arundinaceus Gmel. (Calamoherpe arundinacea
Boie.).
Aaunason secondo LanfosSi; i! più comune della specie p~eced.

A. turdoides Meyer (Calamoberpe turdoides Boie)
Rè de ross&not.

-

Br. Passera canelèra,

Piuttosto rara nei luoghi pedemontani e montuosi; comune alla

bassa pianura, dove nidifica, giunge in aprile e maggio; s i ferma a
tutto ottobre.

Locustella Kaup.
L. Rayi Goiild. (Salicaiia locustellri Selby)

- Br. Jlrari.

Piuttosto frequente. Arriva in aprile: parte in agosto e settembre.
Non nidifica (9)

Calamodyta Meyer
C. phragniitis Bechst. (C. phragrnitis Bp.).
Ammesso dall' Erra secondo Lanfossi,

C. iiquatica Lath. (C. aquatica lly.).
Piu frequente alla pianura bassa che al pedemonte ed ai monti;
però uon comune.

Cisticola Less.
Cis. schoenicula Bp. (Cis. schoenicula Bp.)

- Bresc.

ne^^-))^ ( , ~ ~ h i .

Ammesso dall' Erra sulla fede di Lanfossi.

-

PANIULJA Motacillidae

Motacilla L.
M. alba L. (M. alba L.)

- Br.

Boa>-òfu,Bularòfa,

l~u/urhl.
Di doppio passo e alcuni sedentari. Arrivano in aprile. Altro
passaggio avviene oltre la metA di settembre.

M. Lugubris Ternn1.s (M. yarrellii Gould.)
k t o , Ralaròla.,

- Br. Boa-

Ha!a?.$ncx.

Erra ripete col Laofossi che la presente sia una varietà della
M. alba. Ad onta delle distinzioni che Erra Ea fra M. lugubri6 e M.
yarrellii devo ritenerle come sinonimi di una stessa varietà.

M. boarula Penn. ex I,. (M. flava Scop.)
sud,

- Br.

Pm-

.'qrici ssclc li, Sl;uawAcl;.
Arriva in aprile; passa in agosto dagli ultimi a tutto settembre.

Budytes Cuv.
B. flavus Cuv. (Motacilla flava L.) - Br. Botari, Bmri
rnontagni.
Non nidifica (?l Vedesi due volte l'anao, e ciok in primavera ed
autunno.

B. nigricapillus Bp. (Motacilla melanocephala Liehs.)
Br. Boari, Boari montagni.

-

Erra ammette che questo B. si trovi in prov. ma in un foglietto
a parte fa ritiene una varietà del B. Bavus. Ma però ritiensi da tutti
quale specie distinta.

B. cinereocapillus Savi (Motacilla cinereocapilla Savi).
Nidifica. Preferisce le pianure verso il Po, e solo alla fine di
estate (agosto) si reca nell' alta pianura.

Anthus Bechst.
A. arboreus Bechst. (A. arboreus Bechst.)
lgiiina, Aivina, Aigiiina, DordZna..

- Bresc.

Arriva in aprile; emigra di settembre. Pochi svernano qui in
ottobre. NidiGea sugli alti monti.

A. pratensis L. (A. pratensis Bechst.) - Br. Sguisse/a.
Alcuni nidificano sul Guglielmo, e probabilmente in altri monti
elevati della provincia. Passo autunnale sulla fine di settembre ed in
ottobre abbondantissima. Pochi svernano nelle lame ed altri luoghi
consimili.

A. cervinus. Pall. ex K. e Blas. (A. zit Erra).
Più frequente alle basse in settembre ed ottobre. Si trova in
tutta la provincia ove è conosciuto coi nomi dati dall' Erra.

A. spinoletta L. (A. aquaticus Bechst.)

- Br. Sguissziù.

Pare nidifichi. Abbondante. Passo autunnnle dalla fine di settembre oltre fa metli di ottobre. Molte svernano fra noi.

A. carupestris Briss. (A. oanipestris Bechst.)
Pìòw* Spiossa, S a b h i n a .

- Br.

Nidif. copiosa a Bedizzole e Campagna di Montichiari. Passo reg;4are dalla mcth di aposto alla meta di settembyr: ciwr i~ottobre.

A. Richardii Vicill. (A. Richardii Vicill.)
de piosse, Piossu, Spwsszi.

- Br.

Rè

Meno rara nel bresciano che nel resto di Lombardia. Si trova a
Bedizzole e Campagna di Montechiaro ove nidifica. Passo da a8ost.o
ai primi di settembre: alcuni si trattengono anche in ottobre.

Alauda L.
Al. arvensis L. (A. arvensis L.)

- Br. Sarbòda.

Arriva meta di febbraio e passaggio autunnale dal settembre ai
primi di novembre. Nidifica. AL Liceo conservasi 4 indiv. con becco
esager. lungo ed altro albioo di Pontevico.

Al. arborea L. (A. arborea L.)

- Br. Lodoich.

Immigra dalla metà circa di febbraio in avanti; passaggio autunnale dalla fine settembre fino ai primi novembre. Ilr'idifica.

Melanocorypha Boie.
M. calandra L. (Alanda calandra L,)
sarldde.

- Br.

Rè de

Rara assai in provincia. 4 indiv. nella raccolta Peroni. Costumi
della Alauda arvensis.

Galerida Boie.
G. cristata L. (Alanda cristata L.)

- Br.

Calandra.

Stazionaria o di doppio passo. Si va facendo sempre più rara
in provincia.

Calandrella Kaup.
C. brachydactyla Leiss. (Alauda brachydactyla Temm.)
Loda'm, Sadodi, Lodi.

- Br.

Sconosciuta alla bassa. Rara nei resto della provincia. Immigra
alla fine di aprile; passo autunnale dalla fine di luglio a quella di
agosto, scomparsi tutti ai primi di ottobre. Nidifica.

Otocoris.
0. alpestris L. (Alauda alpestris L).
Accidentalmente presa nel mandamento di Verolanuova alla fine
del 1870. Non è nuova per l'Italia come la crede Erra essendosene
registrate qua e cola molte' catture.

FAMIGWA
- Friagillidae

Miliaria Brehm.
M. europaea Sws. (Emberiza millaria L.)

- Br. Predir.

Nidifica al -piano. Doppio passo.

Passerina Vicill.
P. aureola Pall. (Emberiza aureola Pall.).
i individuo preso da Laofossi io ottobre presso Brescia

Emberiza L.
E. citrinella L. (E. citrinella L.)

- Br. Sguojord.

Nidifica sui monti. Passo autuonale dai primi di ottobre ai primi
di wvembre. Molti svernano.

-

E. cirlos L. (E. cirlus L) Br. S p i h s a squajard6ra.
Piuttosto rara. Propria alle vallate e contorni di Brescia. Poco
cenosciuta alle bassa.

E. hortulana I,. (E. hortulana L.)

- Br.

Tirubiis.

Nidifica alla fine di aprile; parte dalla fine di luglio ai primi
di settembre.

E. cia L. (E. cia
SpioT&sola mont.

L.)

- Br.

Sipa, Sipeio, Spi6nr,

Annida io monti poco elevati, dai quali discende a mezzo ottobre.
Abbastdnza frequente.

E. leucoeephala Gmel. (E. pitbyornis Pall.).
1 indiv. al Peroni dagli alti monti di Bagoiino. Accidentale.

E. rustica Pall. (E. Lesbia Gmel. (recte Calvi)).
Accidenf rara; 4 individuo giovane al Peroni.

E. pusilla Pall. (E. pusilla Pall.).
Accideatde; se ne rinvennere ad Ospitaletto io ottobre; i ind
'nel i8hO a Mairano.

E. schoeniclus L. (E. schoeniclus L.) - Br. SpGnsa.
Comune, arriva aIla fine di marzo; fii il secondo passaggio dai
primi .diohtobre a tulto novembre; alcuui svernano nei Iuof~Biprilustri.

-

E. pyrrhuloides Pall. (E. palustns L*) Br. Spionsi.
Rarissima.

P l e c t r o p h a n e s Meyer.
P. nivalis L. (Emberiza nivalis L.)

- Br.

Spimsa

de la n&.
Aecident., rarissima. 2 indiv. nel 1857 in novembre.

P. lappoi~icusL. (Emberiza lapponica L.).
Accidentaie, rara; 1 ind. femm. nell'anno?; 4, ind. +$&t,
ottobre
Salb; Lanfossi e Rals. Crivelli ne ricordano prese antiche del 4836
e del 4843.

Passer Briss.
P. Montanus Briss. (Pyrgita montana Cuv.)
Passira buserrina.

- Br.

Stazionaria, comunissima~nidificante. Individui isnbetlini, albiui
o ci1trimenti mc tacromici.

P. Italiae Viciil. (Pyrgita Italiae Bp.)
smerdéra, Passéra grossa, Passkzl.

- Br.

Pu&a

Stazionaria, comunissima, nidificante.

P e t r o n i a Kaup.
Pe. stulta Gmel. (Pyrgita petronia K. e Bl.)
Passéra monlagnina.

- Br.

Di passo irregolare. Grandi prese in ottobre. Al piano pschissime;
proprio delle regioni montane e pedemontane.

Coccothraustes Vicill.
C. vulgaris Vicill. (C. vulgaris Briss.) - Br. Sjkisii.
Alcuui nidificano ; non pochi svernano ; passo autunnale copioso
in ottobre.

Montifringilla Brehrn.
M. nivalis L. (Fringilla nivalis L.)

- Br. Colombi.

Preferisce le regioni montuose elevate. I individ. di Va1 Trompia
nella collezione Pereni.

Fringilla L.
e
Fr. coelebs L. (Fr. coeIebs L.)

- Br. Frànguen.

Comunissimo; nidifica. Passo autunnale dalla fine di settembre
a mezzo novembre, copioso in ottobre.

Fr. montifringilla L. (F. montifringilla L,)
Mo?;bkì , Fasada.

- Br.

Nidif. in alto. Passaggio alquanto ritardato. Per lo piu discendono dai monti dalla metii di ottobre a tutto novembre. Talora .molti
al basso piano fino a Natale ove pare svernino.

tigurinus Koch..
L. chloris L. (Chlwospiza chloris Bp.)

-

Br. An;a&t.
Arriva dalla meth febbraio a tutto aprile. Molti niciificano tanto
al monte che ai piano; riparte in ottobre.

Chloroptila Salvador.
Ch. citrinella L. (Citrinella serinus Bp.)

- Br.

Ca-

nari de Suissa.
Piuttosto raro : di passaggio irre8olare.

Chrysomitris Boie.
Chr. spinus L. (Carduelis spinus L.)
Lcigod

- Br. Luga~I,

Nidifica al di Ih delle nostre Alpi i?).
Arriva ai primi di marzo.

Carduelis Briss.
C. elegans Steph. (C. elegans Steph.)

- Br. Raari.

Sedentario e di passo autunnale. 1 individuo rnelanico sol solo
specchio delle ali giallo, fu regalato vivo dal Lanfossi all' Erra.

Cannabina Brehm.
Can. linota Gmel. (Can. Anota Cray.)

- Br. Fanèl.

Arrivano dailla fin2 di febbraio Ano ai primi di maggio. Molti
svernano qui. Erra sembra credere che non nidifichino prima qul
della Valtellina.

A3giothus Cabanrs.

.

n. iinarius Cab. (Linaria borealis Vicill.)
n& de la rdginla, Papaci.

-

Br. Fa*

Ahiva alla fine di febbraio e continua a passare fino ai primi
di maggio. Nidifica anche in Vaitellina. Passaggio autunnale dai primi
di ottobre alla meth di novembre. Comune.

E. cabaret Muli. (Linaria rufescens Vicill.)
Fanét de la regina, Papaed.

-

Br.

Di passo irregolare. Aleuni anni fa se ne presero molti su quel
di Verolanuova, ed alcuni svernano. Lanfossi crede che si fermino
e nidifichino nelle Alpi lombarde.

IE. canescens Gould. (Linaria canescens Gonld.).
Accidentale, raro. Veduto dall'autore presso Lanfossi, ma ne parla
confusamente col precedente col quale propende a confonderlo.

Serinus Koch.
S. hartulanus Koch (Pyrrula serinus L)
Verdare'.

- Bresc.

Nidifica sugli alti monti; pochi anche non lungi da Brescia (Rebuffone). Scarso passo dal settembre alla fine di ottobre.

Pyrrhula Briss.
P. rubicilla Pall. (P. vulgaris Briss.)

- Br. SGbiòl,

Siibiòta i maschi, Parolira la femm.
Preferisce la regione dei faggi. Parecebi nidificano. Ai monti in
novembre grandi prese. Talvolta svernano.

Carpodacus Kaup.
C. erythrinus Kaup. (Pyrrhuls ergthrina Temm.).
Se ne presero due femmine una a Paderno nei 4856, l'altra a
Celiatica nell'agosto 1858.

toxia Briss.
L. curvirostra L. (L. curvirostra L,)
Nidifica sulle alte cime boschive.

- Br. Béchfs&/.

L. toenioptera Gloger. (L. bifasciata D. Schleg.)
Si trova sulle alte cime boscbive.

L. pythyopsittacus Bechst.
Ora è eretto al rango di specie. Erra col Lanfossi crede che la
precedente con questa non siano che varietà della sp. L. curvirnstta,

!4
80TT' ORDJYE FAMIGLIA -

C,.assir08tres

Sturnidae

Sturnus L.
8. vulgaris L. (S. vulgaris L.) -

Br. Sto'rlì.

Comunissima. Nidifiea.

Pastor Temm.
P. roseus L. (Acridotheres roseus Raus.) - Br. !rJérto
rosa.
Accidentale. Presine molti Inni fa ori no~tri monti. 6 indi". a
Cigole nel 1800, dei quali uno nella raccolta Peroni.
FAMIGLIA -

Oriolidae

Oriolus L.
O. galbula L. (O. gal buIa L.) péder (Verolanuova).

Br. Galbede7', Gal..

Non comune; più frequente /tI piano chf' non al monte. Nidifica.
Arriva a m('zzo aprilf", parte in agosto: pochi fino agli ultimi di settembre.
FAMIGLIA -

Corvidae

Fregilus G. CUV.
P. graculus L. (F. graculus Cuv.).
Rari nel bresciano. Arrivano dal nord ana fine di ottobre e di
primavera. 2 indiv. presi sulla Maddalena.

PyrrOCOrax VicilL
P. alpinus Vicino (P. pyrrhocorax Cuv.) del béch· zald.

Br. C(j'J'v

Fu veduto parecchie volte in provincia. f individuo preso a Verolanuova. Molti anni fa se ne svernarono in una roccia tra Gargnano
e Tignale.

•

C o r v u ~L.
C. corax L. (C. corax

L).

Nel bresciano sono di passo accidentale. Non vale la pena di
ricordare alcune prese citate dall' Erra.

C. frugilegus L. (C. frugilegus L-)

- Br. Com.

Arrivano alla fine di ottobre e ripartono alla pianura.

C. corone L. (C. corone L.).
Rarissima nel bresciano,

C. co~nixL. (C. cornix L.)

- Br.

Comheia sm6rina.

Comune nei luoghi boschivi, ove nidifica, sedentaria.

C. monedula L. (C. monedula L.)

- Br. ThoZa, Tàela.

Piuttosto frequente saai nastri monti e forse vi nidifirano.

Nucifraga Briss.
N. caryocataetes L. (N. caryocatactes Briss.)

- Br.

Gaza nisarola.
Comune nelle regioni montuose della provincia ove n i d i h ; negli
inverni rigidi discende alla pianura. Emigra di autunno per cui è
rappresentata da individuo sedentario e di passo irregolare.

Pica Briss.
P. caudata L. (P. caudata Bp.)

- Br.

Gaza de la

ctìa lonp.
nidificazione sedentaria; non abbondante.

Garrulus Briss.
G. glandarius L. (G. glandarius Vieill.)

- Br. Gaza

ferla, Gaza de la ruev.
Frequente assai. Nidifica. Sedentaria e di passo regolare auttinnale che accade alla fine di settembre.

-

FAMIQL~A Columbidae

Cotumba L.
C. palumbus L. (C. palumbus t.)

- Br. Colocnbàs.

Arriva in aprile, predilige la pianura. Non sverna. Passaggio
autunnale in settembre.

C. oenas L. (C. oenas L.).
Accidentale. Nell'inverno del 4836 se ne presero
il Mella.

C. livia Briss. (C. livia L.)

- Br.

lungo

Colcmb cornarol.

Comunissima.

T u r t u r Selhy.
T. auritus Grey. (Coluniba turtur)

- Br.

Tù.riiira.

Arrivano dagli ultimi di marzo ai primi di aprile e partono dagli
ultimi di agosto fino alla metà di ottobre. Preferisce il piano. Comune.
Nidifica.

tagopus

Vicill.
L. rnutus Leach, (Tetrao lagopiis L.)

- Br. Taina.

Rarissima nelle alte seive delle nostre prtdpi.

T e t r a o L.
T. urogallus L. (T. urogallus L.)

sedrlj, fernm . Sèdrkna .

- Br. maschio GBI

Piuttosto rara. Degli alti boschi dei monti della provincia. Osservata a Bagolino. J individuo s u l versante meridionale del monte
S. Onorio.

t y r u r u s Sws.

-

L. tetrix L. (Tetrao tetrix L)
Br. GhI de montagna, GhI seluadegh il ms., Galina selvadega la fem.
Più frequente dell'Urogallo. Monti di Lumeezane ove nidifica ed
è sedentario.

Bonasia Steph.
B. betuliiia Bp. (Tetrao bonasia L,)

- Br. Franeoli.

Più raro forse dell'Urogallo. P ~ mero
I
accidente ne furono presi
parecchi in Verolanuova (P)

FAMKILIA
-

Perdicidae

Perdix Briss.
P. saxatilis Mey e Wolf. (P. graeca Briss.)

- Br.

Coltìraa.
Nidifica s u i monti elevati e discende al piano di autunno e di
inverno.

P. rubra Briss. (P. cinerea Lath.)

- Br. Pernis.

Migratrice e di passaggio. Diventano abbondanti anche alle basse.
NidiSca sui monti elevati e discende al piano d'autunno e di inverno.

Coturnix Ban.
I.. communis Bonn. (Peniix eoturnix Lath.)
Quap'Q.

- Br.

Comunissima. Si puì, trovare anche d'inverno. Arrivano in aprile;
passaggio copioso in agosto e settembre. Nidifieano.

FAMIGLIA
- Otidae

Otis L.
*

0. tarda I.. (0.tarda L.)
Pz' de mar.

- Br. PoU salehdegh,

Tutti gli anni compare nelle paludi di Ghedi, Bagnolo e Leno.

9 iodiv. presi nel 1830 s i conservano al17Ateneo.

0.tetrax L. (0. tetrax L.
Preso alla bassa in provincia nel 1833; forse i? quel10 del Liceo:
un altro forse preso in provincia si conserva al Peroni.

Cursorius Lath.
C. gallicus Gmel. (C. europaeus Lath.),
i indiv. preso in vampagna di Montechiaro il 12 novembre 4867.
Raccolta Peroni. Nel 1852 ottobre ne fu visto uno in Brescia.

CEdicnemus Temm.

-

(E. crepitans Temm. (CE.crepitans)
Br. Pivienl.
Non raro; forse nidifiea. i individuo al Permi. Altri si videro
presso i preparatori di Uccelli. Se ne presero molti a Verolanuova
in epoca imprecisabile. (4)

Vanellus L.
V. cristatus Mey e Wolf. (V. cristatus Mey.)

- Br.

Sguaina, Paoaainu.
Qualcuno se ne prende ogni anno.

Charadrius L.
C. pluvialis L. (C. pluvialis L.)

- Br. PiviPr, Pi&.

Passo regolare; piuttosto frequente nel bresciano. Comune anche
d' inverno.

Eudromias Boie,
E. morinella Brehm. (Charadrius morinellus L.)
Br. P h 409-tori.

Sgialites Boie.
E. biaticula L. (Ch. hiaticala L.)
Mila.

-

-

Br. CiurZi de

iE. curonicus Beske. (Charadrius curonicus Beske) Br. CiGrC2 de Mdla.
f

(4) Mancando la data del lavoro, lo scrivente non può dire a che si
riferisce la indicazione i anno passato .

Haematopus L.
H. ostralegus L. (H. ostralegus L.).

Himantopus Brjss.
Hi. candidus Bonat. (Hi. melanopterus Meyer).

-

FAYK~UA Scolopacidae

Peiidna G. Cuv.
P. alpina L. (Tringa variabilis Meyer).
Actodromas Kaup.
A. Temminckii Leisl. (Tringa Temminckii Leisl).
Machaetes G . Cuv.
M. pugnax L. (M. pugnax Cuv.).
Actites Illig.
A. hipolencos L. (Totanus hipolencos Tenm.) Br.
Becadela, Becadina de lagh.

-

Frequente in agosto sul lago di Garda, Solo di passo nella nostra
provincia. (?)

Totanus Bechst.
T. ochropus L. (T. ochropus Tenim.)
bianch d' aqua
T. glaregia L. (T. glareola Temm ).
T. fuscus Bechst. (T. fuscixs Leisl.).
T. calidris L. (T. calidris Bechst.).
T. canescens L. (T. glottis Bechst.).
Limosa Briss.
L. aegwephala L. (L. melanura Laisl.).

- Br.

CUI

Numenius Briss.
N. arquatus L. (N. arquatus Vieill.)

- Br.

Becassu,

Ciudo.

N. phaeopus L. (N. phaeopus Lath.).
Scolopax L.
S. rusticula L. (S. rusticula L.) - Br. Arsia.
GaIlinago Leach.
G . major Grnel. (G. niajor Steph.) - Br. BecBssu.
G. scolopacinus Bp. (G. media Steph.)
G. gallinula L. (G. minima Steph.)

- Br.
- Br.

Beccadél.

Beecodi.

- Rallidae

F~ait~~1.i

Rallus L.
R. aquaticus L. (R. aquaticus L,)

-

Br. Pisa.
Crex Bechst.
C. pratensis Bechst. (C. pratensis Baihst.)
Br. Rè
de quaje.
Ortygometra Leach.
0. porzana L. (Porzana maruetta Bp.)
Br. Ghirarddna.

-

-

Passo primavera. Nidificano anche nelle lame di Ghedi. Passaggio
autuonale dai primi di settembre. Partono di ottobre. Alcuni svernano.

O. Baillonii Vicill. (Porzana minuta Bp.)

- Br. Gi-

rar& Ghirardi.
Probabilmente nidificano in provincia. Di doppio passo. Alcnai
svernano qut.

0. minuta Keys et B1. (Porzana pygmaea)

- Br.

Girardi, Ghirarcii.
Stesse indicazioni deiia speeie precedente.

Gallinula Briss.
G . chforopus L. (G. chloiopus L.)
pisa, Galz'tdta.

- Br. Pisti, Re de

Fuiica L.
F. atra L. (F. atra L,) - Br. FÙAega.

Grus L.
G. cinerea Bechst. (G. cinerea Bechst,)

'

- Br, Grzia.

FAMIGLIA
- Ardeidae

Ardea L.
A. cinerea Bechst. (A. cinerea Bechst.)

- Br. Airu

setleri.

A . purpurea L. (A. purpurea L.) - Br. AirU ross.
E g r e t t a Bp.
E. alba L. (Ardea alba L.) - Br. Ait.4 bianch.
E. garzetta L. (Ardea garzetta L,)
Br. Aininsi
bianch.
Ardeola Boie.
Ard. ralloides Scop. (Ardea ralloides Scop.)
Br.
Merc)onsà.

-

-

Ardetta Gray.
Ar. minuta L. (Ardea minuta L.).
Botaurus Steph.
B. stellaris I,. (Ardea stellaris L.)
Nycticorax Steph.
N. grisea L. (Ardea nycticorax).

- Br.

Och mergU.

FAMIGLIA
- Ciconidae

Ciconia Briss.

-

C. alba Briss. #(C. alba Briss.) Br. Sigogna bianca.
C. nigra L. (C. nigra B.)
Br. SigOgna negra.

-

Plegadis Ksup.
P. falcinellus L. (Ibis falcinellus Temm.).

Cygnus L.
C. musicus Bechst. (C. musicus Bechst.)

- Br. Cigno.

Osservato parecchie volte sul lago di Garda.

Anser Briss,
A. segetum Gniel. (A. silvestris Briss.)

- Oea de la neS.

Solamente osservata nei due passaggi. 1 individuo nella colieeione Peroni. Forse alcuni si fermano qui a svernare.

A. albifrons Gmel. (A. albifrons L.).
4 individuo secondo Perini nel gennaio 1846; aitro poco tempo
dopo.

Tadorna Leach.
T. cornuta Gmel, (Anas tadorna L.).
Oltremodo rara; l'individuo che conservasi al Peroni era del lago
di Garda.

Spatula Boie.
S. clypeata L. (Anas clypesta L.)
CassoMr (Verolanuova).

- Br.

Paletu;

Piuttosto frequente nei due passaggi in tutta la provincia. Alcuni
si fermano a svernare.

Anas L.
A. boschas L. (A. boschas L,)

- Br. N6d't'ot saluaclegh.

Comuaimima; nidifica. Sedeutaria ed anche di doppio psso.

Chanlelasmus Gray.
Ch. streperus Grey. (Anas strepera Briss.).
In Lombardia assai frequente d'inverno.

Mareca Steph.
M. penelope L. (Anas penelope L*)

- Br.

Ch-ròss.

Sembra frequente ai nostri laghi dall' autunno all' inverno.

Dafila Leach.
D. acuta L. (Anas acuta L,) - Br. Nedrol de

tu cùa

longa.
Vedesi soltanto tra noi dal novembre alla primavera.

Querquedula Steph.
Q. crecca L. (Anas crecca L.)
Grtkol.

- Br.

Gaarél, Gaèr,

Più comune della specie seguente; 1' Erra crede che alcune si
trattengano a nidificare, e si stanzino d' inverno.

Q. circia L. (Anas querquedula L.)
Gaèr.

- Br. Gaarél,

Non frequente ma diffusa. Compare nel bresciano fino dal febbraio.

Fuligula Steph.
F. rufina Pall. (F. rufina Keys e Bl.).
Mai osservato dall' Erra; ma sulla fede di Lanfossi ripete che
vedesi in autunno e primavera.

Fulix Sunder.
F. nyroca Gulds. (Fuligula nyroca K. e Bl.)

- Br.

Mori fa.
Frequente sul lago di Garda ed altri luoghi acquitinosi della
provincia ove sverna.

F. ferina L. (Fuligula ferina Steph.)

- Br. RossÒc.

Frequente sul lago di Garda dall'autunno a primavera.

F. niarila L. (Fuligula marila Steph.).
Piuttosto comune nel Benaco. 1 vecchia femmina nella raccolta
Capra a Salò. Sverna fra noi.

F. cristata Gray. (Fuligula eristata Steph.).
Frequente sul Garda dall' autunno a primavera.

Bucephala Baird.
B. clangula t. (Fuligola clangula Op.).
Non osservato dall'Erta ma unmessa sulia fede di Lanfossi.

Harelda Leach.
H. glacialis L. (Fuligula glacialis Bp.).
Rarissima sui Garda. Da Perini dicesi che si vede solo ogni 5
oppure 4 anni.

Oidemia Flew.
0. fusca L. (Fuligula fusca Bp.)

-

Br. Campanalo.
Meno rara sui Benaco che ai tempi del Pollini. Nel collegio Peroni. I indiv. preso sul Garda i1 6 dicembre. Alcuni si tratteqooo
a svernare 'Erra).

0.nigra L. (Fuligula nigra Bp.).
Secondo Perini osservato sul Garda; 2 nel i828 ed i femmina
in marzo 48412.

Mergus L.
M. albellus L. (M. albellus L,).
Assai fceqneote sui l@.

Sverna fra noi.

M. merganser L. (M. merganser L.)
Rara anche nel Garda: rarissimi gli aduiti: i giovani compaiono
ogni anno nel dicembre,

M. serrator L. (M. serrator L).
i femmina nella raccolta Capra. Non rarissima sul Carda gve si
trattiew a svernare.
L

Pelecanus L,
P. on~crotalasL. (P. onocrotalus Gmel.)
lecdno.

- Br. Pe-

Accideqfale ip Lorpbardis; osservato sul Ipgo di GarBa.

Phalacrocgrax Briss.
Ph. carbo L. (Carbo cormoranus Meyerj.

Sterna L.
St. cantiaea Gmel. (S. cantiaca Gmel.).
Rarissima. Poche volte secondo Perini trovato sul lago di Garda.

St. fiuviatilis Naum. (S. hirundo L. (Temm. nec L)).
Vedesi sul lago di Garda e suppone Lanfossi che nidifiehi intorno
al lago di Mantova dove di estate i? comane.

S. minuta L. (S. minuta L.).
Le stesse osservazioni della precedente specie e secondo lo stesso
autore.

Hydrochelidon Boie.
H. nigra L. (Sterna nigra L,).
Evidentemente Erra non distinse questa dalla specie seguente.
Abbondantissima sul Benaco ove pare che nidifichi nei canneti.

H. fissipes L. (Skraa fissipes Gmel. dato come sinoBr. Siola.
nimo della H. nigra).

-

Le stesse osservazioni del precedente.

Croocephalus Eyton
Cr. ridibundus L. (Larus ridibundus L., Larus capistratus Temm.)
Bresc. Fandcol (Benaco), Galbogn
(Seho).

-

Nidifica sui nostri laghi, e vi rimme d'inverno se corre mite.

Cr. melanocephalus Natt. (Larus melanoeephalus L.).
Erra erroneamente ammette un Larus atricilla L. che
non B altro caso della specie Er. melanocephalus o
fosse linea giovanile del Croo. ridibundus).
Ripete 1' Erra Ie notizie che ne da il Peroai.

Rissa Leach.
Rissa tridacty la Macgill. (Larus tridacty lus Lath.).
Rarissima: Pcroni ne osservb 4 ind. preso a Lazise nel 1830.

Larus L.
'

L. canus L. (L canu$ L )-

Ascritto al Garda dal Pollini; Raro. Peroni ne osservò uno nel
febbraio 1848.

L. leucophaeus Licht. (L. argentatus Brunn .).
Secondo Peroni nel Renaco rarissimo e solo quando esso B burrascoso.

L. marinus L. (L. marinus L.),
Rarissimo. 4 nel 484.4 preso sul Garda da Peroni.

Lestris 111.
L. pomarinus Temrn. (L. pomarinus Temm.).
1 individuo preso sul Garda in agosto 1857 al Peroni. Lanfussi
ne prese uno nelle lame a mezzo ottobre nel 4844.

L. parasitica 111. (L. parasiticus Boie).
Rarissima. Prese una volta sul Garda,

Colymbus Lath.
C. glacialis I.. (C. glacialis L,)
lodiano), GaPc (Isean o).

- Br.

Valanchtk (Sa-

Parecchi individui presi sul lago di Garda.

C. articus L. (C. articus L.)
lodiano), GuG (Iseano).

- Br.

Valanch& (Sa-

Raro sui nostri laghi. Sul Garda, secondo Perini ne compare
qualcuno io linea di nozze alla fine di estate.

C. septentrionalis L. (C. septentrionalis L.)
Vdanchér: (Salodiano), Gati (Iseano).

- Br.

Frequente s u l lago di Garda durante l'inverno. 2 nella raccolta
Capra.

Podiceps tath.
P. cristatus L. (P. cristatus Lath.)

- Br. Fisol, Visol,

Comunissimo specialmente in primavera. Se ne uccisero anche
sui fiumi.

P. griseigena Bodd. (P. rubricollis Lath.)
gonsèl (Salodiano).

- Br. Mar-

Piuttosto raro nel Garda: ma non eosl raro come nel resto di
Lombardia.

P. auritus L. (I? cornutns Lath.).
Rarissimo, veduto da Pollirti una volta sul Garda.

P. nigricollis Sund. (P. auritus Lath.)
Fulighz:

- Br. Fulighi,

Comunissimo sul lago di Garda; comune altrove.

P. mino^ Gmel. (P. minor Lsth.) -.- Br. Brii&, Brusa
pover (L. di Garda), PG1Pinil.
Abbondantissimo sai bghi, ed esteso a tutte le acque, specialmente alle basse.

Wdmero di Specie ricordate in Questo Catalogo.

Secondo : Erra Prodromi
21
Accipitres 25
Picariae
13
13
Passeres 126
1.17
Columbae 4
4
Gallinae
7
7
Grallae
46
39
Anseres 47
46

-- --

268

247 differenza in meno per i Prodromi 21

Specie M r i o d a t e nei Prodromi.
A ccipitres

- Pandian haliaetus

Pasereq

-

Grailae

-

Anseres

-

Bernis opivorus
Circus cineraceus
Otus brachyotus
Sylvia nisoria
Locustellia Rayi
lotacilla Ingu bris
Anthus cervinus
Otoeoris alpestris
Emberiaa leucocephah
Gmberiza rusfiea
Plectrophanes nivalis
IEgiothus canescens
Carpodacus erythrinus
Fregilus graculus
Otis tetrax
Pelidna alpina
Totanus glareola
Totanus edidris
Limosa aegocephala
Egretta alba
Ciconia nigra
Larus capistratns

Specie ricordate nei Prodromi q non dall' Erra.
Passeres

&&e

- Turdus d u b i ~

-

Hypolais icterina
Loxia taen ioptera
Platirlea leuco~odia

