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ADUNANZA DEL 4 FEBBRAIO.
U n uditorio nu~neroso ed eletto. cornpostu delle
principali autorità civili e militari. di molti soci e signore,
coni-iene nell' aula delle riunioni a maggior decoro della
consueta cerimonia inaugurale.
L' ill. sig. Presidente, prof. uff. Fenaroli nob. Giuliano,
apre le tornate del nuovo anno accademico col seguente
dixorso :

D e b b o al recente voto degli egregi colleghi, clie mi
.l-ollero riaffidare per un altro biennio la Presidenza di
questa secolare Accademia, 1' onore di poter inaugurare
anche questa anno solennemente i suoi lavori innanzi a
Voi, porgendo a quelli i sensi della mia più sentita riconoscen-/a. a tutti il mio riverente saluto.
Circa i miei propositi non posso ce non ripetere quanto
vi dichiarava or fa un anno nella stessa occasione, cioè,
di non credere necessario, nè forse opportuno oggigiorno,
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che chi sta a capo della cittadina Accademia abbia un
programma personale da attuare; ma che giovi invece
ch' egli stia contento a promuovere, ajutare, conservare
ben ordinata l'azione collettiva del Corpo sociale, che va
sempre più sostituendosi a quella individuale. 01-3 come
ho già dedicato a tale uopo tutto il mio buon volere: così
farò anche per l'avvenire ; e mi terrò abbastanza soddisfatto se, sorretto dalla fiducia dei colleghi. riescirò ad
essere interprete ed esecutore fedele del programma ch'essi
stessi hanno tracciato all' Accademia.
Concedete pertanto. o Signori, che io vi renda conto
brevemente dell'opera morale dell'.iteneo nel passato anno,
lasciando al nostro valoroso segretario di parlarvi coll'usata
facondia di quella personale d ~ Soci,
i
cioè delle letture.
Già è d'uopo tener presente anzitutto, che le condizioni
finan~iariedell' ,kcademia non le consentono ancora di
esercitare la sua benefica influenza se non limitatamente
a quelle cose che siano più urgenti e importanti: laonde
ci siam trovati costretti o a sospendere addirittura o
a ridurre que' sussidi, che in passato si largivano con
minor parsimonia a benemeriti istituti educativi e scientifici, o quale nostra contribuzione per ristauri di insigni
edifici locali. E' certo doloroso per noi il dover venir
meno in parte alle nostre più belle e più care tradizioni ;
ma la rigidezza, che ci siamo imposta, è appunto quella
che ci permetterà tra breve, giova sperarlo, di riprenderle.
Tuttavia ciò non vuol dire che dove più erano in
gioco il suo e il cittadino decoro 1'Istitiito nostro abbia
rifiutato il proprio concorso; perchè ad es. esso ha votato
di contribuire con L. zoo al ricordo, che apposito Comitato
intende dedicare alla memoria del compianto prof. Marino
Ballini, e fu con unanime suffragio del Corpo accademico
che venne accolta la proposta della Presidenza e del
Consiglio di amministrazione di concorrere con L. 30 mila
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al monumcnto nazionale a Giixseppe Zanardelli, che dee
sorgere in Brescia.
L',%teneo, posto a scegliere tra il dovere di elevare al
compianto Statista bresciano. chi. fu anche ripetutamente
suo Presidente e la cui permialitA emerse tra le più
cospicue d'Italia negli ultimi cinquant'anni. uno dei soliti
moniimenti, che coi fondi del legato (iigola è chiamato
ad erigere ad illustri cittadini. e qut.110 di adoperarsi (dedicandovi la stessa somma che a\-rebbe in esso impiegato)
onde yiiì magnifico. più degno di Brescia e dell' Uomo
che si 1,-ì.iole onorare s'innalsi quelli) che coll'obolo della
Città, della Provincia, d'Italia tcitta <li si è già decretato,
non poteva esitare un istante.
E giarchè ho accennato :il legato Gigolu. non è fuor
di luogo notare come, o;- sono pochi giorni, siosi da noi
fatto i~r!primo 1-ersarnento di L. 20 mila alla Commiqsione della Fabbrica del Camposanto per il completamento
del Pantheon degli illustri Bresciani, opera per la quale
l'hteneo ha impegnato i redditi di quel legato fino alla
cospicua somma di L. 70 mila: e ciò dopo altre e maggiori somme destinatevi in passato.
E se ha potuto nel bilancio del corrente anno riprendersi a cuore le sorti del Ricrea torio cittadino, ridonandogli il tenue sussidio che al-ea dovuto provvisoriamente
sospendere, fu però costretto a rimettere a miglior tempo
l'esame di una proposta fattagli dal sig. Giuseppe Crivellari
per l'edizione di una carta storica della Provincia, la cui
larga diffusione in tutte le scuole sarebbe di non poco
vantaggio alla coltura ed alla educazione pubblica.
I1 quale fatto, che si venga a chiedere il patronato
dell' Ateneo per simili lavori, ci conforta a pensare che
esso conservi ancora. pur oltre le mura cittadine, il prestigio d' un tempo. E per vero ne sarebbero prova e il
recente invito fattogli di prender parte, con sua rappre-

sentanza nel Comitato promotore, al Congresso dei naturalisti italiani che avrà luogo in Milano nel prossimo
settembre - invito che f u subito accettato delegando
all'uopo il Vice Presidente prof. G. Batt. Cacciamali e il dono venutogli dalla Presidenza della Camera dei
Ileputati. mercè i buoni uffici del socio on. Da-Corno, dei
volumi dei discorsi di Giuseppe Zanardelli, editi dallo
stesso ramo del Parlamento; non che i continui omaggi
di scritti di soci e non soci e gli scambi ricercati dei nostri
Commentari. Per quello che spetta alla Città la presenza
vostra. o Signori. a questa inaugurazione e le dimostrazioni di stima: che le Autorità tutte e le ,4ssociazioni ci
porgono ad ogni occasione, sono lusinghiera attestazione
che non 6 scemato il publico favore. E al18Ateneo si ricorse fino dal passato marzo perchè nominasse una commissione incaricata di studiare la condizione vera delle
acque di Jlompiano e riferire con opportune propoite, e
la commissione fu tosto nominata : e quando la benemeritri -4ssociazione medica bresciana ci adunò per stabilire
le basi ed il programma dei lavori necessari alla istituzione
in Brescia di uno o più dispensari tubercolotici, accolse
lieta nel suo seno il rappresentante dell' Ateneo ch' essa
medesima gli alreva chiesto; e taccio di pareri, d'inviti,
di profferte che ci vengono frequentemente da parti
diverse.
Ben noi 1-orr-ernmoche l'a t tivi tà dell' Accalemia potesse
corrispondere sempre più a queste aspettazioni e che le
aspettazioni medesime aumentassero a maggior decoro di
questo massimo istituto di coltura cittadina. E d a questo
intento fu rivolto lo studio principale nostro nel passato
anno, per preparare quella riforma dello Statuto, che io
vi pr~annunziavanel discorso col quale ne inaugurava
allora i lavori. Due diverse commissioni si dedicarono
successivamente, colla cooperazione del17Ufficio di Presi-

denza, alla soluzione del non facile compito ; e il risultato
definitivo dei loro studi, approvato prima dal Consiglio
d i amministrazione, ebbe la sanzione del Corpo accademico nella seduta del 27 agosto 1905: ed ora il nuovo
Statuto che n' è 1-enuto fuori è in esame presso il Ministero. e non si attende se non ch' esso lo sottoponga a
quella San-ana. per essere quindi posto subito ad effetto.
In quel mio discorso io vi diceva, o Signori. quali
-erano le ragioni che ci consigliavano la riforma, quali le
innovazioni pih reclamate dai niio\-i tempi. Oggi devo
aggiungere. che appunto una più matura considerazione
delle une e delle altre c' indusse ad allargare i termini
primamente fissati. Chè. mentre il primitivo programma
indicava lo studio di norme più confacenti per le nomine
dei soci e per la compilazione dei Commentari (massime
per ciò che ha tratto colle pubbliche letture accademiche)
e alla formazione d' un Regolamento per l' applicazione
dello Statuto vigente: codesto studio conduceva man mano
coloro che \-i posero mano a riconoscere, come non fosse
possibile un utile ed efficace la\-oro nel senso proposto,
senza toccare alcune parti di esso Statuto.
E così non si esitò ad accogliere la abolizione dei soci
aggregati, alimentando invece gli effettivi; e ciò perclG
qiirlla istituzione, introdotta in origine per a\-ere iin operoso
vi\-ajo da cui togliere man mano questi ultimi, non corrispose (e non tanto per colpa delle persone quanto delle
circostanze che delle persone frustrarono il buon volere)
alle intenzioni colle quali era stata concepita. E si rese più
faci!e il sistema di votazione delle cariche e dei soci, non
esigendo più la presenza dei votanti nell'lstitiito, presenza
che per la difficoltà di raccogliere il numero voluto, era
causa di dannosi ritardi nelle nomine; ma sostituendo
1' invio a domicilio di apposite schede.
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E' questo un sistema che \.a acquistando favore;
percliè in ogni sodalizio, e non soltanto ne! nostro, si
verifica il fenomeno, portato naturale della vita moderna.
che le adunanze sieno poco frequentate; ma quando si
riesca ad assicurare 12 sincerità e la segretezza del \-oh,
come a noi pare d' essere riusciti, non v' è ragione di
averne paura. Anzi esso è per me d : ~preferire ;i quello
altrove praticato, di ridurre di molto, magari fino ad '/,
dei soci residenti in luogo, il numero dei presenti necessari alla validità, e di fics~ire(come fa ad es. lo Statuto
della Società storica lombarda) che scorso un dato tempo
dall'ora indicata per la seduta, questa sia valida. qualiiiique
sia il numero degli interi-enuti.
Yim pure ammessa. con qualche cautela. ed incoraggiata la collaborazione del publico : tutti essendo in\-itati
a mandare comunicazioni di fatti, di documenti, di osser\-azioni, di scoperte ecc. che possano interessare specialmente la provincia nostra. *4pposita Commissione eletta
dalla Presidenza 1-aglierà tra queste le meritevoli d'esser
fatte conoscere al Corpo accademico o di essere inserite
ne' Commentari: i quali dovranno ricpeccl-iiare non solamente una parte, ma bensi tutta intera l'attività dell'.%ccadernia; facendosi eziandio più accessibili ed e%ficaci. sia
con l'uscire a fascicoli, man mano si abbia materia, sia
perch2 se ne vorrebbe procacciare la diffusione a mezzo
d' abbonamenti.
Altre più ,lievi innovazioni rendono più intimi ed efficaci i rapporti tra la Biblioteca civica e I'Ateneo, e favoriscono la tendenza di questo a farsi mano a mano centro
di tutte le istituzioni, che sussistono o avranno vita da
iniziativa spontanea locale, per l'incremento della coltura
e della educazione nel triplice ordine, fisico, intellettuale
e morale; di tutte quelle, s'intende, che hanno piii affinità
colla nostra. Tale è il compito oramai da proseguire stu-
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diosamente; e che viene demandato in ispecialità a quella
Commissione o Giunta sopra accennata, che, avendo pure
sua base nello Statuto, è però creazione più particolare
del Regolamento relativo, e alla quale è affidato l'incarico
di attuare anno per anno il programma dell' Accademia,
tenendo conto dei mezzi messi all'uopo a sua disposizione
dal Consiglio di amminirtrazione.
Nè meravigli codesta tendenza nostra. .In un certo
senso essa può dirsi un ritorno alle origini, con questa
differenza: che mentre allora quelle istituzioni erano
come in germe contenute nell'r2ccademia. perchè appunto
ne' suoi primordi essa ascornma\-a in sè tutti gli elementi
del progresso della città e della provincia, a cominciare
nientemeno che dall' istruzione ed educazione publica,
dalla primaria fino alla superiore : col procedere del secolo,
e specialmente colle conseguite indipendenza e libertà
politiche, quelle sbocciarono dal tronco le une dopo le
altre, staccandosene non appena fatte vitali e dando così
origine a nuovi indi\-idui. E se propria di tutte le forme
della cultur; cittadina (intesa la parola czchra nel suo
senso più lato. che abbraccia tutte le potenze fisiche, intellettuali e morali dell'uomo) non si potesse dir questo;
non è esagerazione affermare che tutte ~irtiialmente ne
sono procedute, percliè qui solamente splendette e per
lunghi anni, la zdal Zauipnda del Poeta romano, e di
qui fu dai nostri padri trasmessa alle nuove generazioni.
Ed i? per conseguenza legittimo, che questo vincolo di
parentela tra il fusto dell' arbore antica e i vigorosi ed
adulti rami, che ne con rampollati. non solo non si lasci
dissolvcre, ma venga reso più forte e \-isibile a vantaggio dell' uno e degli altri. Non si tratta insomma di
assorbire in un unico corpo tanti svariati elementi, ma.
serbando a ciascuno di questi la sua particolare individualità, di collegarli in un organismo ideale, il cui com-

plesso intero ci chiamerebbe 1'Ateneo di Brescia ; pertanto
una vera Unz'z~ersitasdi tutto quello che in Brescia esiste
o sia per esistere di geniale e di fecondo nell'ordine civile,
purchè si trovi nell'orbita del nostro programma. E vi
farebbero capo tutte le diverse forme di questa attività,
ciascuna autonoma nel suo svolgimento, ma ciascuna
traendo e dando all'al tra incremento di scambievoli aj uti.
Certo non è cosa da ottenersi in un giorno; basta
assecondare saggiamente ogni conato in tale senso. Del
resto 1' -4teneo è già pel legato Carini il dispensatore di
diplomi di filantropia, e per conseguenza 1' eccitatore d i atti generosi ed eroici; per quello Gigola il giusto di gloria
dispensiero ai trapassati che onorarono la patria, molto
più che. grazie allo stesso legato. i'. piire autore d' iin
ternpio eretto ai suoi migliori e dectinrlto a serbarne le
spoglie : presto potrà ancora coll'dtio lascito. a lui confidato dal compiante co: Franc-esco Bettoni, aprir pubblica
gara di arte pittorica.
Inoltre. dal suo seno ebbe x-ita e nome il Museo Ragazzoni, del quale ha tuttavia l'alto patronato; e finalmente
ha in custodia l'Archi\-io storico cittadino. e n' è direttore
uno de' suoi membri, fiancheggiato da una commissione,
che a sua volta emana ancora dall',hxde~nia.I'oi vedete
dunque, che non è punto una mia fantasia quella tendenza di cui \-i ho toccato più sopra, e che a mio avviso
occorre sviluppare, non attendendo essa se non di essere
favorita. Non si dimentichi che 1' -4ccademia s' intitolò
fin dall' inizio : Ateneo di scienze, lettere, agricoltura ed
arti; e che nulla gli p ~ l ò essere estraneo di ciò che a.
questi argomenti si attiene. Ben \Tenga pertanto la superiore invocata approvazione del n o ~ ~ e l l o
Statuto; la
quale, oltre agli accennati vantaggi, permetterà non solamente di riempire le nostre file, pur troppo diradate
dal tempo, ma di ringiovanirle eziandio con più numerosi
elementi.
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Che se non tutti tro'xisero abbastanza giustificata la
presente riforma statutaria. perchè succede a troppo breve
distanza da quella approvata con R. decreto 31 marzo 1900,
si pensi tuttavia che que.;t'iiltima non era, e nell'intenzione
e nel fatto, se non il primo passo per metterci sopra la
via regia più rispondente alle esigenze dei nuovi tempi,
passo che doma alienarci ad ulteriore cammino. E così
avvenne: e l' a\-er sentito tanto presto il bisogno di più
radicale miitameiita è pro\-a che la precedente riforma ha
raggiunto il sur, scopo, e che la odierna non è se non
un inevitabile compimento di quella. E' avvenuto insomma
anche questa volta quello ch'era già occorso circa cent'anni
or sono agli inizi dcl1:i ni1m.a istituzione. ,\llm-a 1' Accademia o Liceo del dipartimento del Nella (tale ne fu il
nome primitivo) sorgeva dalle rovine del passato coll'intendimento appiinto di seppellir quelle del tutto e per
sempre, creando in Bre3cia un Istituto degno dei nuovi
tempi, quali erano usciti dal contraccolpo del1a Rivoluzione francese; e si compilarono le n o m e che portano la
data del 17 febbraio 1802. Ma quelle norme, come ebbi
già a rilel-are ripetutamente e nel volume del Centenario
e nell'ultima inaugurazione, furono dettate in vista d'uno
scopo prevalentemente politico, o per lo meno subordinato
alle necessità politiche del momento, ed erano destinate
a far presto sentire il bisogno di altre definitive e a
prepararle. E così infatti accadde sette anni più tardi,
quando apposita Commissione del marzo 1809 elaborò lo
Statuto approvato il 6 maggio 1810 ; ora bastarono invece sei anni, nè la differenza è sovercl-iia data la più
rapida evoluzione moderna.
Se non che taluno osserva : queste istituzioni accademiche sono il portato di un assetto sociale completamente
diverso, per non dire contrario a quello d'oggidì; se esse
sussistono ancora gli è per una specie di forza d'inerzia,
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ma nè rispondono, nè possono. clieccliè si faccia, rispondere alle esigenze della vita moderna. Sono ruderi venerandi, che si rispettano come tali. finchè gli anni abbian
finito di farne cadere una dopo l'altra le pietre sgretolate;
ma che nessuno si scgnerebbe di restituire all'antica forma
e destinazione. Secondo queqtc) modo di vedere pertanto
anche il nostro Ateneo apparterrebbe al numero di quelle
consociazioni delle quali fu detto già sint uf swzt aut izon
sfllt. e sarebbe quindi fa tira inutile provarsi a rinnovarle,
come quelle che o verrebbero snaturate o cadrebbero :d
primo toccarle.
Io credo di avere già esaurientemente risposto a questo
ragionamento in altre occasioni, nè 1-oglioabusare dell'attenzione 1-ostra ripetendomi. Vi contenterò quindi di due
sole osservazioni che mi paiono nuove : la prima, che
quanto io son venuto esponendo intorno alla presente
riforma, mostra come non si tratti punto di deformazione
o di denaturazione (mi .i passi il vocabolo) sibbene
invece di un più ampio, ma logico sviluppo del primitivo
programma, e di, un metodo per attuarlo più consono
alla vita dell' oggi. la quale, incalzata com. è da mille
stimoli e bisogni, vuole mezzi spediti e sempre più efficaci;
la seconda, che se i nostri predecessori avessero cent'anni
or sono pensato allo stesso modo, non avrebbero dato a
Brescia questa Accademia. che per un secolo fu suo vanto
e decoro, anche oltre l'Alpe, perfino fuor d' Europa. Or
quello che poterono conseguire que' nostri padri, perchè
non sarà lecito a noi pure ? d'infondere. cioè. nuova linfa,
nuoti succhi di vita in questa antica quercia, indigena
del suolo italico? che non fu ancora percossa dal fulmine,
e che nulla prova non sia disposta. come altra volta, a
coprirsi di fronde novelle . . . . perchè ? . . . .
Altri invece vorrebbe quasi schernire il nuovo numero
dei soci effettivi, portato da sessanta ad ottanta, chie-

dendosi, come già fu chiesto (non in Italia per6) a proposito del Pant heon degli illustri Bresciani. se Brescia
abbia tanta dovizia di uomini insigni nelle arti, nelle
scienze e nelle lettere : e ce non sia ragionevole in\-ece il
timore che aprendo a troppi le nostre porte, come non
sarebbe più titolo di onore 1' entrarvi. così diventi nota
d i biasimo lo starne fuori. Xa intendiamoci bene su ciò,
u Signori : nessuno s' è mai sognato di creare qui un'accolta di celebrità. che volessero gareggiare ad es. coi
C ~ ~ Z od anche solo coi rnemb-i
qiiararita I U Z I I ; L : Ydi~ Francia.
delle nostre storiche maggiori A4ccademie.X è a nulla di
simile. neppure -;e prop(orziona1rnente al di sotto. pensarono i yrinii fondatori : per quanto appartenessero a
un periodo. nel quale Brescia figurò tra i migliori centri
della cultura italiana nelle arti. nelle lettere, nelle scienze.
Si \-olle soltanto - allora con intento di alta affermazione yatriot tica. oggi con quello non meno rispettabile di omaggio ad altro dei più cle\-ati sentimenti
dell'ilorno c i d e . qual'è il culto dell'ideale - che qui non
mancasse codesto culto, cioè, delle aspirazioni e delle
ispirazioni più serene e più pure. monde da ogni bassa
mira di materiali interessi? quali sono date appunto dalla
scienza, dalle lettere e dalle arti. E' un focolare il nostro
modesto quanto si 1-uole. ma al quale sono chiamati a
scaldarsi. quanti cittadini di tutto il territorio bresciano
sentono vivo nell'animo insieme ccil profondo sentimento
dell' italianità, anche quello di un siffatto ideale. Considerata pertanto in tal modo la cosa. il numero di ottanta
appar piuttosto scarso a volere. come dobbiamo volere.
che tutti i migliori, ed essi soltanto, si trovino qui riuniti.
Tanto è vero codesto concetto che, così ora come in
passato, noi lasciamo indeterminato il numero dei corrispondenti, da sceglierai questi tra i nomi di fama più
riconosciuta in Italia. Sono questi, che colla loro celebrità

danno lustro all' Ateneo da un lato e incoraggiamento
dall'altro ad emularli a coloro che ne fan parte quali soci
effettivi.
Signori: ho creduto pregio dell'opera ritornare anche
nella presente cerimonia d ' a n t i c a usanza de' nostri maggiori, che amavano far conoscere alla cittadinanza ogni
anno l'opera compiuta, i bisogni, le aspirazioni di questo
suo sodalizio, che ha carattere si spiccatamento bresciano ;
perchì, solo parlando così publicamente credo si possa
confidare ch'esso sia conosciuto ed apprezzato quanto si
merita. Chc se pure divenisse oggetto di discussione,
avvremmo motivo di andarne lieti. perchè ciò proverebbe
che esso non i. fuori della vita cittadina, se riesce ad
occupare di sè la piiblica opinione.
-4tal uopo non è chi non 1-egga quanto conferirebbe
la trattazione fatta in forma scientifica e: dirò così, signorile, di argomenti che più da presso toccano appunto la
vita cittadina; e tra questi di quelli che più importando
all' avvenire delle crescenti generazioni, e perciò ai padri
e alle madri massimamente, meno si discostano dal nostro
programma. A%lludnai grandi problemi dell'istruzione e
dell'educazione nazionale, pei quali, a cominciare dai primissimi gradini delle istituzioni infantili fino ai più elevati
dell'Cni~ersità,è di \-i\.a soddisfazione constatare il caldo
interessamento. che alfine dimostrano con nobile gara le
classi dirigenti, il G o ~ e r n oe il Parlamento. Basti ricordare,
come dall'inizio soltanto del secolo siasi in buona parte
rinnovata la nostra legislazione scolastica. Cito a proposito: le due Leggi g febbraio 1903 sulle nomine e licenziamenti degli insegnanti elementari e sul Monte Pensioni,
e relativi testi Unici 2 luglio e 21 ottobre stesso anno;
I' altra 8 luglio 1904 concernente i Provvedimenti per la
Scuola e pei Maestri. Onde procedettero: dalla prima,
il Regolamento approvato con R. Decreto 12 giugno 1904~
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dall'ultima, le Istruzioni emanate il 15 novembre successivo in attesa di apposito Kegolamento. Si aggiungano : il
Regolamento pei Ginnasi e pei Licei, approvato con R.
Decreto 3 febbraio 1901 - quello Lniversitario del 1903,
susseguito tosto da parziali modificazioni - quello s u ~ l i
esami nelle Scuole Medie ed Elementari, approvato con
R. Decreto I; ottobre 1904 in esecuzione della Legge 28
luglio precedente: le \-arie disposizioni circa i programmi
nei diversi ordini di Scuole, elementari. normali, tlassiche e tecniche : quelle sui libri di testo relati\-e alle une
ed alk altre. e infine la moltitudine deile Cii-colari, inseguentici come le onde agitate dfl mare e che formano
la disperazione di chi donebbe a\-erlt. sempre e tutte
presenti per applicarle.
E quasi riò fosse poco, ? allo studio da molto tempo
il Regolamento per 1' applicazione della citata Legge 8
luglio 1904 ; quello relati\-o alle nuove Circoscrizioni scolastiche, e il nuovo assetto da dare all'A-2mmir~ictrazione
centrale e a quella provinciale scolastica. La qual'ultima
(fenomeno singolare nel Paese nostro !) è rimasta in mezzo
a tanto mutarsi di metodi, di indirizzi, di organismi,
ancora quella ordinata col Decreto 3 novembre 1577,
povero avanzo d' un generale naufragio, e che dinanzi
alla Legge Casati non ha ancora giustificata la regolarità
della sua origine. E che oramai abbia i giorni contati si
dovrebbe presumere e dagli studi indetti per modificarla
e dal disegno di Legge sugli stipendi e sulla carriera del
personale delle scuole classiche, tecniche e normali, già approvato dal primo ramo del Parlamento fin dal g dicembre
1905, se non fosse che questo disegno in parte minaccia
invece d' arenarsi dinanzi alla Camera vitalizia. E' noto
come esso all'art. 31 abolisca l'attuale ufficio del Provveditorato, sostituendovi per le Scuole medie (normali, classiche e tecniche) gli Ispettori regionali, e per le primarie

gli Ispettori provinciali, e prescriva che per legge venga
entro 1-annocorrente riordinata 1.Amministrazione scolastica provinciale. E' pur nota la parte vivicsima, che ha
preso in questa riforma la benemerita classe degl' Insegnanti medi, la quale a buon diritto si attende che il
Paese le sia riconoscente dell' opera faticosa, diligente,
altamente civile che presta con \-ero spirito di apostolato:
e come. più ancora che delr'aumenta degli stipendi: abbia
fatto del completamento della carriera mercè l'Ispettorato
regionale il caposaldo. la c.Iiia\-e di \-oltr, del n u o v o edi5cio.
Ma. convien dire che il pi-oblem:~ -i:t bc?n p \ - e (in
, realtà 2 non iolo un problema. m:i rin complesso di
problemi tutri imponenti) se il Seii'ito del Regno ( il
qiiii!~ fini pure d t r a 1-olta per ciccrttarr disegni di leggi
scoiastiche. non meno fecondi di consegumze politiche,
morali e finanziarie) malgrado il profondo desiderio di
gioi-are quanto piti sia possibile :i qurlla.classe, che tutti
nc?i \-orremino ~ c d e rsoddisfatta nelle sue più legittime
aspirazioni: se il Senato. dico. si mostri così e i i t m t e
dinanzi alla soluzione che gli fu sottoposta, benchè improntata del sigillo autore\-olissimo della Camera e l e t t i r ~ .
Kon ì. questo certo il momento per addentrarmi nella
difficile ed ardua quistione. A me importar-a oggi, nel1' inaugurare i nostri lavori. soltanto di rile\-are questo
m<?\-imentogenerale intorrio a tutto ci6 che riflette la
istruzione c la educazione nazionale. Xelle associazioni,
nei congressi, nei libri, nelle riviste, nei giornali pedagogici. didattici. politici si studia, si discute, si fanno proposte, eccitando (;o\-erno Deputa ti, Senatori a porgere
benigno l'orecchio a qgecto generale clamore.
C'ra l'.\teneo iiostro. il cui primiti7:o programma, quale
.
.
r
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IS ed S1 delle regolr 0 Eizciphe publicate il i7 f e b b r ~ i o1 8 ~ 2 ,ilccolse appunto tra i suoi scopi
anche quello di c concorrere e coopcrzre al buon anda-

mento del piano d' Istruzione publica del Dipartimento
,
e che conta nel suo seno persone assai competenti in materia ; perchè si mostrerebbe oggi indifferente a riguardo
di temi sì intimamente connessi colle sue stesse finaliti ?...
Eppure, riandandone gli annali, io trovo che e:-+O non
ha mai trascurato nessuna delle più serie qriestioii'
771 concernenti 1' ordinamento morale dello Stato. e in talune
circostanze non isdegnò di far sentire francamente anche
in alto la sua parola. Perchè dunque sdegnerebbe oggi
codesto nuovo e vastissimo campo di studi tiitt'altro che
infecondi? E se dico studi è per ben chiarire che io
escludo affatto che si debba o celebrare od oppiignare
con intendimento polemico o di classe riò che fu fatto
fin qui o che si prepara per 1' avvenire; bensì che colla
maggiore serenità ed al lume dell*esperienza a ~ q u i ~ t a t a
si esamini parte a parte l'organismo delle nostre scucile,
mettendone in luce i bisogni più urgenti. e indicando
quale delle tante disposizioni ha fatto buona prova. quale
reclama in\-ew d' essere modificata, dove sia opportuno
un razionale ritorno d'antico. o come siano da accogliere
le proposte d' instaztratio nb iniis che da varie parti vengono formulate.
Ho già dichiarato di non potere nè voler scendere a
particolari; ma io credo che non sarebbe senza interese
delle famiglie, e quindi della cittadinanza. l' udire qui
dibattuta ad es. la quistione della Scuola secondaria unica
di primo grado; quella se ed in qual modo con\-engn che
la Scuola Normale venga ordinata piuttosto a st.opo di
tirocinio che di coltura generale; l'altra relativa a rendere più tecnica che oggi non sia la scuola di tal nome :
la gravissima circa la parte da fare alle lingue moderne
e alle scienze in quella classica ecc. ecc.
Che se pochi forse crederanno non s'ndatti all'Italia
per il Latino, quello che fu detto di questo pel Greco:
)>

« Nisi literx Graecz essent Latini nihil eruditioni.; h b e (< rent )> ; quanti non sono invece disposti ad in\-ocare od

accettare oramai l'abolizione del Greco, non ostan te che
il Gregorol-ius abbia sentenziato solennemente : <( il rin(<noi-ellarsidell' Ellenismo sul suolo d' Italia fu uno dei
« più grandi fattori della moderna civiltrì
(Gescl-iichte
Stadts R. im M. -4. ;-XIII-1'1). - &Aggiungasi,che simili
trattazioni non solo ammettono. ma presuppongono la
discussione: e se questa è conforme alle buone norme
dell' -Accademia, renderebbe altresì più interessanti pel
publico i nostri convegni. Così e non altrimenti io comprendo la corrispondenza della nostra azione colla 1-ita
' moderna. Y perciò solo ho così concretato la mia proposta
ai Colleghi. t. la estendo a quanti in Brescia e. nella
Pru~.incia hanno a cuore l' incremento della coltiirz e
l'ascensione continua mercè di essa delle nuol-e generazioni. T'ogliamo che il publico si accorga e si occupi di
noi e circondi sempre più di stima e di affetto questo
Patrio Istituto ? i%ttuando,appena ci sarà dato, il ~ ~ u o \ * o
Statuto, facciamo di accogliere nel nostro grembo tutti i
migliori e più volonterosi elementi, senza prel-enzioni di
sorta ; ed apriamo qui una palestra nobile, alta, serena,
ove si agitino i problemi più modernamente interessanti,
ma in modo egualmente nobile, alto, sereno . . . degno
infine delle nostre tradizioni.
Pei-(-h?, se al di là di questa soglia può spiegarsi e
in parte scusarsi, quando non trasmodi, l' affaccendarsi
~lffannoso degli uomini. spinti dalle passioni egoistiche
della cupidigia, della superbia e dell' invidia, per tacere
di quelle più malsane; è da far voti che quale correttko
si'i ccmw-\-ato qoi dentro
)>?

<i

Sicuro d' ogm: ilttoppo e d' o g n i sbarro

il rifugio tranquillo, aperto dai nostri padri a tutti coloro.

pei qmli non risuona invano la grande :*oce ammonitrice
dell' Vlisse Dantesco :
<(

Fatti non foste a viver come bruti,
Alla per seguir virtute e conoscenza.

))

E con qiicsto augurio dichiaro aperto 1' anno xccademico.

La

dotta ed elevata prolusione del Presidente. attentamente ascoltata. \+ne alla fine accolta da unanime
prolungato applauso.
Il Segretario dà poccia le seguenti informazioni intorno
ai 121-ori accademici per il 1905 :

G

iosuè Carducci. che fu, come lo definì recentemente
in applaudita prolusione il suo degno successore all' Ateneo
bolognese, in un periodo di tempo, così \-ari0 e così inosso
per gra\-i vicende, perfettamente compagno d' Italia, della
quale ha sofferto in sè le sventure e sentito le glorie, insegnò che negli studi dovrebbesi cercare solo nutrimento
agli ingegni e fortifìcazione ai cuori per il meglio della iyita
umana e della patria. E questo disse in un giudizio su Giuseppe Giusti, che pure nella lettera 27" del suo epistolario
raccomandava di apprendere non tanto per il guadagno, che
non di rado invilisce il cuore e la mente di chi ce lo propone, e nemmeno sempre per la gloria, cosa incerta e fallace,
come tutte le altre che dipendono da noi, miseri e fallaci
quali siamo, ma per noi stessi, per educare l'animo nostro
alle cose alte e gentili, per formarci un' occupazione dolce
e nobilissima, che un giorno potrà essere di grande ajuto
a noi ad agli altri.
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Che all' aurea sentenza, cui sottoscrissero con uguale
consenso questi sommi italiani, testimoni dei fatti svoltiri nelle due metà del secolo, da un lustro ornai scomparso, si siano informate anche le consuetudini del nostro
&%teneo,sacrario fino dagli inizi delle indagini severe e
lo
silenziose, non meno costanti però, anzi progressi~~e,
affermarono due dei suoi più dotti e più insigni presidenti,
Girolarno Jfonti e Giuseppe Zanardelli. I1 primo, nel discorso
inaugurale del 1830, esortava gli accademici a tentare di
giungere a maggiori altezze, e a tenersi nel santo proposito
che gli uomini sono e vivono per operare e giovare a se
stessi e ad altrui, e lode per non lieve e fuggevole virtù
meritarsi. Piii che sessant'anni dopo, il secondo, augurando ai
la\rori nostri del 1893, compiacevasi d'essere stato chiarnato
al gox-erno di così benemerito Sodalizio, e dimostrava l'alto
pregio in cui lo aveva, l' importanza, l' utilità pubblica
e l'efficacia benefica sulle sorti della terra natale, che a suoi
occhi presen tax-a questa centro cospicuo di studi scientifici,
letterari ed artistici, asilo modesto, ma tranquillo e sereno,
che offre grande conforto e compiacenza allo spirito.
E 1' -\teneo, col seguire sua via, la quale se pure dovrà
coi tempi mutati uscire dalle linee rigide, che In trridizione pari-e additare fin qui, non può ugualmente fallire
a glorioso porto, dimostrò che i consigli dei suoi più
chiari maestri furono anche dopo e da chiunque osservati. Onde a me torna ancor oggi assai gradito 1' ufficio,
segnato negli statuti nostri, di discorrere dinanzi a 'i7cii,
distinti ascoltatori, che qui conveniste a festeggiare e ad
illustrare il patrio Istituto, delle prove di utili disputazioni, che nel testè decorso anno produssero cittadini.
valorosi e culti, benchè la voce del relatore mal regga al
confronto di quella de' suoi predecessori, più prestanti e
più sicuri, che di geniale e dotta conversazione allietarono
così il giorno solenne della nostra cerimonia inaugurale.

La varietà degli rrrgoinenti a p p u e anzitutto, però che
le indagini scieiitifiche e le speculwioni filosofiche vennero accompagnandoci alle mediche discipline. e, per
quanto in brel-e propoi-zione, ai letterari trasporti, mentre
della patria 5uppellettilc ci fiirono con paziente analisi
esposte alcune do\-izie, ed intorno a speciali istituti educativi ha versato con grande affetto l'apostolo della più
saggia t - o . L' intensità ed il valore degli studi
7-orrebberc, molto piìi del pallido c-enno. cui l'ora e l'usanza
disegnano ben pi-oi;imi i (-orilini. pircliP gli uditori. lieti
assai prim<t che ytniichi, rimangano solo pensando n qiiel
che si preliba, m a da questa tenne fatica, cIlv chiediamo,
eiii potranno. ne siani cclrti. conrincerii che anche qui
si corre quvtidianamcnte alla 1-icerckr del vero, del bello
e del giusto. doni degli dei. eteriii lumi, che i! primo
grande poeta itu1i:uio lesi^ negli occhi di Eentricr. coiziparsa in t u t t ~Ia su3 ~econdxbellezza,
là. dove arrnoiiizzando il ciel 1' adombra fi

(<

sub .izzrbc rlorirw~, come specchio della capienza divina ; e
l'ultimo. non meno grande, \vide egunlmente nella donna,
personificante 1' idea. proposta dal cielo all' uomo,
n Quando dell' alte cose - ardeaii gli studi,

E i cuor non anche nudi
Di lor potenza ignita .
Combattean con la vita

-

:zspr-;I e rol .;ero.

E al valido pensiero

E a la balda speranza
Di& 1' armi di costanza - amore e fede. n

,

A timi seigtztw, tozd honrzezrr. I1 primo e più efficace
esempio f u dato dai nostri reggitori, che presero la parola ad iniziare l'opera del 1905.Questo illustre presidente,
nel suo discorso di inaugurazione, si propose la domanda,
come ci& ci possa conservare coi giorni nuovi alltAteneo
le nobilissime sue tradizioni. quando negli mimi, persino
di chi ne fa parte. 2 penetrato il dubbio, e con esso
lo scoramento, s i n coxxeguenzx che qiiello abbia fntto
il srio tilmpo e non \-i sia più :-ctgione che esista. E si
rifece dalle origini delle varie accademie, derivate anche
dalla protezione delle Corti. desiderose di crescer lustro
e decoro al potere ancora n u o ~ o ,per dire che ad esse
si CI~T-E. gran parte della civilta moderna. e che perciò
crebbero e si diffusero, così che lasciarono memorie gloriose, per quanto non perfettissime, quelle della Cr:tsra,
del C'iz~rendo,i Lincei e l' Arcadia stessa. istituti ancora
vi.i.mti, sal\-o uno. ed abbastanza. 1-igurusi. E passando
pecdiarmente alle bresciane, ricordò la nascita c gli scopi
, allora f i l detta
edilcatii-i ed anche politici della n o ~ t r a che
Accndemia delle scienze, Lettere, ngricoltwa ed uvti del
Di;Dnrtinzctztc: del Melln. Il progresso, la pubbliciti della
discussione, la libertà del voto si erano qui rifugiati, rna
oggi ogniino si compiace molto più di vedere raccolti i
suoi studi in una rassegna a~torevole,meglio diffusa e che
può essere letta e meditata, non in ora fissa, ma quando
e come la rapidità della 'vita e la febbre dei negozi lo
consentono. Accennando infine ai lavori della Commissione
eletta per la stesa del regolamento, espose il suo programma diretto a dimostrare la nececsitzl di una riforma
nei mezzi. Come si sia cominciato, dietro il suo autorevole
impulso, con quali intendimenti, e con quanta alacrita e
prudenza, Voi, illustri Signori, gentili Darne, ed o n o r e ~ d i
Consoci, l'avete appreso dal suo odierno discorso inaugurale.

L' esimio nostro vice presidente, prof. C;. B. Cacciamali, dopo il lungo corso di lezioni negli istituti cittadini,
suole spendere i giorni di congedo nelle ricerche geologiche
SU per i monti c. per le valli bresciane, che del-ono a lui
tanta parte di illustrazione. Nel 1905 studiò la zona, compresa fra nlonticelli, Ome, Sajano e Gussago, esponendone
qui i risultati. E cominciò con una sommaria descrizione
topografica. seguita da una seconda, pure sintetica, delle
roccie che \-i affiorano. segnate, non solo nella loro estensione. quale appare da apposita cartina a colori. ma anche
nel loro andamento 1-erticale, vale a dire nelle ,pieghe sinclinali ed anticlinali degli strati, a meglio chiarire le quali,
unì due spaccati geologici. Come utile appendice di questa
parte fece seguire l'indicazione delle sorgenti, che si trovano nella zona : indi sulla base dei fossili, rinvenuti nelle
diverse formazioni, passò al riferimento di queste colle
\-arie etA geologiche. ed all' indagine ancora dei tempi posteriori, nei quali le roccie stesse dalla originaria posizione
orizzontale assunsero i corrugamenti che attualmente presentano. Cercò infine di ricostruire quali dovevano essere
le forme orografiche e le condizioni idrograficlie della
regione. appena avvenuti i corrugamenti, e di stabilire
per quali ulteriori fenomeni il territorio andasse gradatamente assumendo le forme e condizioni presenti.
Così il dotto naturalista, che ci ha promesso dell'altro
per l' avvenire, continuando egregiamente la scuola dei
primi maestri, avrà per la provincia nostra tratto canoni
scientifici imperituri collo studio paziente di questa m t e r
lellus, non quale infaticabile produttrice e nutrice delle
sue creature, e quindi datrice di prosperità, ciò che è
ufficio dell'agronomo e dell'economista, e neppure quale
tomba universale delle cose, che ogni essere inesorabil-

,

mente rievoca a sè ed accoglie nel segreto suo grembo,
ciò che studia la paleontdogia, ma nei suoi cupi recessi,
come madre idea, o montana, rappresentante la natura
detritica, e quindi quale solido corpo, condizione d' ogni
stabilità, così che il simbolo ne veniva inl~ocatoin occasione di terremoti, e nei suoi interni corsi d'acqua, quasi
vene di vitalità perenne e salutare, come il sangue che
dà moto ed alimento all' wmo.
La terra però viene studiata anche sotto un altro
aspetto. Si tratta di un fenomeno della natura, ricco di
bellezza, ed' importante per effetto, posto sotto il patronato di Flora, la dea delle piante e della gioventù, cui
gli antichi avevano dedicato templi, eletti sacerdoti, e
consacrate le floralia, feste descritte nel quarto dei Fasti
di Ovidio ; la dea, che l'arte tradusse nel marmo, cirnbolizzandola in una donna nella freschezza dell' età, con
corona in testa e mazzi di fiori in mano. E poichè anche
questo fenomeno ha le sue leggi, tratte dalle osservazioni
sulla vita, sulla nutrizione, sullo SI-iluppo e sulla propagazione delle piante, e dai confronti delle stesse qualità
in luoghi discosti, o nel corso di diverse stagioni prodotte,
non manca ai nostri convegni chi ci istruisce quasi ogni
anno, e con sempre nuovi ragguagli, sul gentile argomento.
Mi piace perciò segnalare ancor oggi due interessanti comunicazioni del consocio prof. U. Ugolini. La prima ebbe
per tema ((saggio sulla vita jemale delle piante e, e fu
l'esposizione di accuratissimi studi intorno alle esterne manifestazioni della loro vita durante l'inverno. Dopo aver
messo in evidenza gli eventuali accrescimenti di organi e
formazioni di parti nuove, l'autore illustrò minutamente
alcuni casi tipici, raffrontando i fenomeni biologici vegetali
con quelli meteorologici dell'aria e del suolo, e notando,
tra l'altre, le ricerche sulla comparsa di nuove foglie e di
nuovi fusti, e sull'allungamento delle parti del frumento-

dall'ot tobre al marzo. Disse in particolare delle .piante,
che fioriscono anche nel c0lmo dell' inverno, e presentò
una classificazione delle specie bresciane. secondo l'epoca
dell'inizio del loro nuo\-o sviluppo prima, durante, dopo
l'inverno. Studiò infine l'influenza, che sulla vita invernale
delle piante hanno alcuni fattori, come l'acqua, l'insolazione, la nudità o l'ammanco del suolo, la neye, e concluse riconoscendo che se molte piante sospendono quasi
affatto nella rigida stagione le loro esterne manifestazioni
vitali, altre invece seguitano a vivere di vita più o meno
attira ed intenn;a, approfittando di tutte le più lievi
circostanze climateriche, favorevoli allo svolgimento dei fenomeni biologici.
Nella seconda comunicazione, che definì c< contributo
alla Aorula arboricola della Lombardia e del Veneto >) il
chiarissimo ed attivo conferenziere accennò dapprima ai
prodotti di alterazione, che si formano negli alberi tagliati a capitozza, e che permettono a numeiose specie
erbacee e legnose di stabilirsi nella curiosa e interessante
stazione, che è stata detta wbortcola; e, richiamati i precedenti su1 soggetto, tra i quali anche la sua memoria
intorno alla Flora della Vallc Tronzpia, enumerò le località
dove raccolse i materiali per il nuovo contributo. Gli
alberi, da lui esaminati in varie parti della Lombardia e
del Veneto. sono circa 700, e le specie arboricole rin1.enute ammontano a quasi zoo. Di queste diede l' elenco
e la classificazione, secondo la provenienza e gli agenti
della disseminazione.
Vogliate essere meco, Signori, nell'encomio e nel ringraziamen to a chi continua così degnamente sulle t raccie,
lasciate anche qui dentro da Antonio Perego, dall'abate
Bernardino Rodolfi, da Paolo Lanfossi, da Antonio Sabatti
da Elia Zersi, e da altri zelanti, che lo precedettero in
questa speciale ed importante applicazione dello spirito
umano, a maggior lustro di Brescia e della sua accademia.

.

I1 dott. Angelo Rettoni, egualmentc valoroso nostro
collaboratore, ci ha favorito una comunicazione intorno
ad un problema gravissimo, la cui soluzione è urgentemente reclamata nel nome dell' umanità. Egli. parlando
dell'istituzione di un dispensario antitubercolare in Brescia,
accennò ai rari concorsi, e particolarmente a quello indetto
nel 189j col premio di lire mille dall' .\teneo sul tema
a cause dello sviluppo e della difiiisione della tubercolosi
in Brescia )>,che non ebbe, per motivi non tutti imputabili agli aspiranti, esito fortunato. LTcnne in seguito
dimostrando che 1' Italia è rimasta indietro nella cura
prel-enti\-u della tubercolmi. avendo dcil-iito rivolgere la
sua attenzione ad altri mali che recano danni incalcolabili all' economia nazionale, d1a pellagra, cioè, ed alla
nialaria. Ma, poicl-iè la forma tubercolare segna un crescendo continuo. e Brescia conta ogni anno delle mortalità
più elel-ate (circa 500 casi nell' ultimo triennio) bisogna
accorrere al rimedio. anche in riguardo al fatto che il
flagello (e l'autore ne ptortò gli esempi) colpisce a prcferenza i poveri, che più difficilmente guariscono. Di qui la
necessità del dispensario, del quale, dopo aver menzionato
le origini, i \-ari tipi, i modi di funzionamento ed i p r o gressi, il Bettoni fece proprio l'augurio della ,.lssociazione
medica, perchè, sull'esempio della Francia. della Germania,
del Belgio e di alcune città italiane. che già adottarono
qualche pro\rvedimento, anche la nostra Brescia scenda
in campo colle sue forze vive. e col concorso di tutte le
persone volonterose e benefiche, per tanta opera filantropica e civile.
Ci associamo di tutto cuore all'egregio sanitario, e nello
stesso tempo ci permettiamo di aggiungere essere vivissimo desiderio nostro che dei risultati mirabili, raggiunti

in questi ultimi tempi dalle ccienze mediche, specialmente
dalla chirurgia, si desse maggior conto all' Ateneo, dove
per lo addietro T-enil-anospesso conferendo distinte persone preposte a!la tutela di qriel tesoro inestimabile, qu:tl'è
la salute, senza di ciir 1102 x-nlgono iioridezza di commerci,
prosperit3. di campi c godimenti di fortiina.

Uii gio\ arie docente, \-aloroso nostro colicittadirio e
consocio, si piacqxc di accreicere il numei-o ed il pregio
delle letture accademiche, nobilmente m o s o da affettuosa
to
Ic cose pntr-ie. T1 professoilecitudine p ~ (rl ~ l ; ~ nrigi~ai-da
sore -4chille Beltrarni dunque, dopo aver letto e studiato
nei non facili caratteri dei molti documenti (pergamene,
codici, manosritti} clic consei-\-a la Quirin,z'nlia. curando
specialmente la descrizione dei codici, contenenti opere, o
parti di opere classiche latine, ne espose qui con saggio
discernimento le impressioni riassuntive, ottimo proemio
al catalogo, cui egli attese, scritto in latino e da pubblicarsi negli e Studi italiani di filologia classica u, diretti
dal prof. Girolamo 1-itelli. Entrò in argomento, accennando
ai primi materiali che formarono la biblioteca, ai succescki acquisti e depositi: avvenuti per confisca, o per
legato; disse dei codici venuti dai soppressi con\-enti, e
degli studiosi e paleograiì che vi lavorarono intorno;
disse ancora degli altri, la cui provenienza è attestata
o da! penne!lo del minixtore, che ne ornò la prima colonna collo stemma gentilizio, o da una nota segnata
sul foglio di guardia o sui margini, e che erano in
possesso di famiglie pa trizie, quasi tutte bresciane. Così
abbiamo buone notizie della nobile stirpe dei Palazzi, di
cui sarebbe stato parte un Federico, copista, miriiatore
e rubrificatore di ~ i l ofra i codici su nominati; dei conti
Terzi, dei Cattanei, dei Colleoni, dei Roberti ecc.

,

Quanto ai codici classici latini, in parte membranacei,
in parte cartacei, oltre a due paliniesti e ad uno mist o,
che non risalgono al di sopra del secolo XIII, il Beltrami
avvertì che. sebbene intorno ad essi non abbia molto
lavorato l'arte del miniatore, alcuni per6 cono bellissimi
saggi di scrittura urnanistica e gotica. Essi contengono
scrittori, a cominciare dall'età ciceroniana, della letteratura latina. Anzitutto vi sono rappresentati gli storici, poeti
ed oratori, che nel periodo politicamente più drammatico di
Roma sostennero le ultime grandiose lotte della libertà
civile contro il dominio personale. la difesa delle antiche
virtù e discipline romane contro la nuova libertà, non
politica, ma interiore dello spirito, fecondata dalla cultura
letteraria, e quindi Cicerone, Cornelio Nipote, Sallustio,
Catullo ; poscia vengono i poeti della corte di A~igusto,
quali Virgilio, Orazio, Tibullo; Pi-operziu ed Ovidio. che
portarono 1' epos e la lirica ad altezze insuperate : e le
opere egregie, inalgrado il rapido decadere della letteratura e del carattere romano nell' età da ,\ugusto a
Nerone, di Percio, di T. Calpurnio Siculo, di Olimpio
Nemesiano e di Lucano. Indi passò l' autore al periodo
in cui, venuta a mancare la grande idea politica sociale,
che sosteneva il paganecimo, la 1etteratura, prettamente
romana, si fece man mano estranea alla corrente del
pensiero pubblico, e mentre nella poesia inspirò ben pochi
carmi di qualche pregio, nella prosa si ridusse in gran
parte a una pedantesca erudizionc, produttrice di compendi, di miscellanee, di esercizi rettorici. Ma, se il contenuto è di scarsa valore artistico e letterario, resta tuttavia assai importante per noi la tradizione manoscritta di
queste opere, le quali hanno raccolto, sia pure in forma
o arida, o troppo gonfia, copiose notizie storiche, scientifiche, grammaticali ecc., e formano argomento di molte
indagini e discussioni da parte dei critici odierni. Ricordò
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fra l'altro i due bei codici del Q De consolatione philosophiae D di Boezio, il pensatore dalla coscienza pura e
dal nobile carattere. il Q Corpus jiiris ci\-ilis w del 300, l'ultimo grande monumento della letteratura e della sapienza
romana, e il codice, pure del 300, dei Disticlia Catonis H,
i cui precetti morali ebbero tanta diffusione nelle scuole
fino al più tardo medio evo. Nè meno copiosi sono gli
scritti degli 'Cmanisti in prosa ed in versi. che si aggiungono e si intrecciano alle opere classiche in molti dei
codici latini quiriniani, e qui il nostro Reltrami cito i
copiosi epistolari di Francesco Barbaro e di Gunrino Veronese, e, fra diverse altre produzioni. i 180 carmi, in
gran parte senza nome di autore, speci:ilmente le Lnzwee
del Porcellio. quasi tutte inedite, materia questa che, per
quanto estranea al campo della filologia classica rigorosnmente intesa. non poteva, per la sua grande importanza
rispetto alla nostra letteratura, essere tr2scurata nel catalogo; sul metodo della ciii formazione venne il concocio
a chiusa discorrendo.
Con questo studio egli, che nelle aule del nostro Liceo
diffonde le bellezze classiche: o tramandate dalla Grecia,
che, sfregiata, per la non frenabile L-icenda delle umane
fortune, del pregio dello scettro e della spada, pus tanto
ritenne quello dell'ingegno, che sedette invocata maestra
del vincitore, o lasciate i n d i e t r ~ dal secolo di ,+ugusto,
dopo che questi venne accortamente adunando all'ombra
del suo favore quanti avea 1' Italia, che potessero per lo
ministero delle lettere indirizzare la pubblica opinione,
trovò nei codici quiriniani nuovi argomenti per ricordarne
vari dei più insigni. E d insieme si è valorosamente ussociato ai pochi che si industriano fra noi a rendere di
pubblico dominio, a restituire al mondo nuovo (e non è
certo vana impresa) gli insegnamenti del sapere antico,
nascosti nei cimeli, largamente posseduti dalla biblioteca,

dal museo e dagli archivi cittadini, miniere in buona
parte non per anco esplorate, come afiermò un sommo
maestro, Teodoro Mommsen, nelle sue visite ripetute a
Brescia, la più ricca, dopo Roma, e forse dopo Verona, di
testimonianze della vita classica. Ufficio invero paziente e
modesto è quello del paleografo e diplomatista, che, artefici oscuri, so10 intenti alle indagini ed alla critica delle
sorgenti più genuine della storia. preparano ad altri, che
valendosene non ne fanno talvolta accorto il pubblico,
immenso materiale di prima mano; ufficio perciò utile e
generoso di una classe singolare di eruditi, come il Mabillon, i padri Maurini, il Wattembach, il Xaffei. il Fumagalli. il Gloria, il Paoli. ed altri. che nel silenzio delle
loro celle, o nella quiete dei loro gabinetti, cercano di
mettere in evidenza il contenuto dei documenti, facendo
così, come colui,
((

che \-a di notte

E porta lume seco e ce non giova,
Ma dopo se fa le persone dotte. ))

Anche nel 1905 abbiamo u notare un contributo deI
nostro avv. Casasopra, infaticabile nelle speculazioni filosofiche, fermo, scrivendo, di aver sempre in animo il bene
del suo paese, mentre, senza introdursi, come è deplorato sistema di qualcuno, nel lucco del chiaroveggente, si
dichiara pago di bandire delle massime oneste e salutari.
Così colla tesi, svolta intorno alla obiettività dell' idea,
egli affermò di perseverare, a maggior profitto del consorzio umano, in quelle indagini, nelle quali si è sperimentato coi precedenti studi. E come allora ha premesso,
che ogni movimento sociale e politico trova il suo punto
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di partenza nel vario atteggiamento della filosofia, e che
quindi si presenta, non solo utile, ma necessario lo studio
di questa, onde veder modo di riparare, se essa, trascendendo, ci conducesse al male. Indi passò in rassegna le
varie teorie, circa la natura dell'anima, dall'antichità fino
al principio del secolo scorso, mostrando come la primordiale filosofia greca definisse 1' anima con criteri affatto
materiali, confondendola sovente colla l ~ i t a ,e come soltanto con Platone e con -2ristotile il concetto dell'anima
si elevasse e si spiritualizzasse. Sopraggiunta la filosofia cristiana, questa venne portata a grado eccelso da S. Agostino
e S. Tonirnac;~,e fu poi per opera principalmente degli
stessi che incominciò a sorgere come scienza speciale la
ideologia. Xa col rinascinento una febbre di nuovo sapere
spinse gli studiosi ad ailatomizzare fino quasi all'incomprensibile i rni3tcriosi fenomeni dell' i ~ n ~ i intelletto,
>o
e
colle opere di Lolte, di Condillac e di altri si credette scoprire che tutte le idee, comprese le pure e le universali,
sono acquisite e vengono dai sensi. Leibniz rievocò Platone,
affermando le idee innate; Kant, appoggiandosi in parte
a Leibniz, in parte a Loke, introdusse le categorie, forme
nelle quali si riponeva la materia percepita coi sensi, ma
ne usciva poscia foggiata in idea, creando il soggettivismo,
il quale alla sua volta generava lo scetticismo. Da ultimo
Ficthe disse creazione dell' umano intelletto 1' obiettività
dell' idea, ed autorizzò a concludere essere una semplice
nostra illusione tutto ciò che si vede e si pensa, compreso Iddio e 1' immortalità. I1 radicarsi negli animi di
questa teoria esiziale, che toglie agli uomini il soprasensibile, incatenandoli al solo materiale benessere del
presente, accrebbe la morale corruzione, e porse l'opportunità a quel movimento rivoluzionario, d' indole anarchica, che insanguina così di frequente la terra. E però,
sulle traccie di Rosmini, il nostro collaboratore propose
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i mezzi per ristabilire dapprima la sicurezza razionale
della obiettività dell' idea, e quindi la realtà del soprasensibile, rappresentato dalla divinità.
E', in diversa forma, il concetto aristotelico, accolto
dall' Alighieri nel Conuito, e ripetuto negli insegnamenti,
che il sommo poeta riceve da Virgilio, quando questi gli
dice : la filosofia a chi l' attende
<(

,

Nota non pure in una sola parte,
Come natura lo suo corso prende
Dal divino intelletto e da sua arte;
E se tu ben la tua fisica note,
Tu t r o ~ e r a inon dopo molte carte,
Che l' arte vostra quella, quanto puote,
Segue, come il maestro fa il discente,
Sì che vost' arte a Dio quasi è nipote. a

Ma, oltrechè nel coricorso della fede, per la felicità
dell' umano consorzio il Casasopra confida eziandio nella
diffusa istruzione, e molto più nella sana educazione.

Su quest'ultima necessità sociale fu pure parlato nel
decorso anno tra noi, e lo dobbiamo al chiarissimo prof.
Pietro Pasquali, direttore di queste scuole primarie, che
con assidua cura e con grande affetto guarda al fanciullo
nei primi suoi anni. ed addita alla società, che deve
interessarsene, i nuovi e più sicuri indirizzi, perchè ne
derivi ad esso il maggior bene, e divenga poi cittadino
probo ed operoso. Ha esordito, osservando, che se dopo
compiuti i sei anni il ragazzo entra nelle strettezze dei
regolamenti, che lo perseguono ovunque, lesinandogli il
tempo, 1' aria. la luce, perfino il respiro, al di sotto di
que117età non troverebbe, fuori della famiglia, nessuno C he

si occupi di lui se non venisse innanzi la filantropia, che.
oltre agire per se stessa, trae nel suo moto beneflco le
amministrazioni pubbliche e gli enti morali. E disse degli
asili esistenti nella nostra provincia, del loro patrimonio.
delle rendite, le quali sono insufficienti, così che non di
rado bisogna togliere qualche cosa. Taluni, come quelli
di Brescia e di pochi paesi, sono provveduti di locali
superbi ; g!i altri, e passano la metà? ne difettano più
o meno notevolmente. Sono 174 le maestre e 120 le
suore, che li reggono. Vero è che parecc.hi lasciano a desiderare, e che per alcuni 'sarebbe miglior partito la soppressione, ma in complesso qual tesoro di operosità e di
sacrificio nel personale ! Quante lotte deve questo sost-pnere
contro mille difficoltà, contro l' azione demolitrice dei
parenti, specialmente delle madri, ottenebrate da1l'irnmen;o
affetto, per il quale, se divengono eroine nel pericolo dei
loro nati, contrastano di~turnam~ente,
per paura che ne
soffrano in qualche modo, al loro bene materiale e morale !
Se poi scarseggiano i buoni impianti, ed i fattori educativi, esistono, secondo il Pasquali, i rimedi? poichè il
programma del17asilo deve essere tutto una trasformazione. Esso non è fatto per i bambini ricchi, i quali non
mancano di nulla, così che nell' asilo peggiorerebbero la
loro condizione, ma per le classi diseredate, dalle quali
vengono i lavoratori delle officine e dei campi, i produttori
della ricchezza nazionale. Un' asilo modello, degno di segnare la ria a tutti i rurali d'Italia, è quello di Mompiano.
di cui non offro colle parole del conferenziere particolari
informazioni a Voi, Signori, che l' avete certamente visitato. Ma concludo, associandomi al voto, che, se dal
giorno in cui un assai benemerito cittadino, Giuseppe
Saleri, fsce partire dall' Ateneo la prima idea degli asili,
questi crebbero e migliorarono, occorre fare ancora dell'altro, così che Brescia alla gloria del patriottismo, al

primato in ogni nobile gara, in ogni utile iniziativa, mantenga anche su questo argomento la sua bella fama.

Qui giunto, per essere completo, accennar devo ad un
ultimo lavoro accademico. L' art. XV del nostro statuto
affida al segretario il compito di stendere e leggere la biografia dei soci effettivi defunti. Ma l'uomo, che l'Atene0
perdette sul principio dell'anno trascorso, ha lasciato, come
collaboratore e come presidente, tante benemerenze, ed
esempi salutari di il.luminata amministrazione, che meno
avrebbe corrisposto, ad interpretare il sentimento di tutti,
la semplice notizia. Dell'opera data da Massimo Bonardi
al nostro Istituto, che volle restituito allo splendore
antico, fu dunque detto in modo speciale e più a lungo,
se non col pregio della parola, col cuore commosso dell' ammiratore e dell' amico.

La serie delle recensioni, quale mi onorai di presentare
a Vostre Signorie, sopra i prodotti dell' ingegno e dello
studio, avuti nel 1905, non può chiudersi senza ch' io
discorra, pur cercando di non offendere la necessaria brevità, di una pubblicazione recente, che tratta della provincia di Brescia e della sua ultima esposizione. E lo
faccio da un lato di buon grado, e spontaneamente, per
salutare anche da questa cattedra il fortunato evento,
festeggiandone vivamente l'autore, che è nostro valoroso
consocio, dall' altro per sentimento di dovere, dolendomi
di un punto, là dove si afferma essere decresciuta l' attività sociale dell'Ateneo, così da lasciar temere che un
marasma generale ne minacci la vita. Sfugge ai nostri

costumi ogni contagio di polemica, o di personale dibattito,
essendosi sempre usata nelle disputazioni la più rigida
obiettività, e però, in cambio di un tenue ma cortesissimo
dono di novella attenzione, mi rendo fin d' ora garante
che la buona consuetudine avrà ancor oggi il sopravento.
Certo, che alcune riforme si imposero, ed anche i più
rispettosi delle tradizioni non le hanno rifiutate, perchè
riconobbero che la rapida vita dell' oggi, dedita per la
maggior parte ai negozi, toglie molti fattori alla coltura
ed all' arte, che non possono mantenersi all' altezza del
passato. Certo, che anche lo sport assorbe ora troppe
energie, e se sotto un aspetto dobbiamo lodarcene per
il miglior sviluppo fisico dei giovani, e per la prosperità
economica dei paesi, ove più quel fervore si manifesta
(e Brescia è anzi uno dei centri più favoriti) dobbiamo
d'altronde riconoscere che il medesimo sottrae i nostri
figli (e lo stesso contradditore ne ha la riprova nelle
scuole) agli studi tranquilli e severi, i quali nel secolo
precedente non patirono nocumento neppure dalle convulsioni politiche e dalle guerre.
La censura non viene dunque a colpire solo qui dentro:
anzi quella pubblicazione C' insegna ben altre e dolorose
verità. Perchè dunque gli stabilimenti, nati e cresciuti
colle nostre risorse, e col nostro lavoro, non lasciano a
Brescia gli utili, talvolta molto lauti, della loro produzione ?
Perchè le industrie più antiche, nostre quasi per intiero,
e già vanto e ricchezza delle valli e del piano, cui l'Oglio,
il Chiese ed il Mella danno moto e alimento, sono nella
massima parte alla mercè del capitale e non di rado
anche delle maestranze stranieri ? Perchè infine 1' attività
indigena, anzichè preponderare sulla forastiera, soffre così
la concorrenza da rimanere notevolmente inferiore nel
prodotto? L' autore risponde, che confessar devesi che la
sminuita coltura, (sempre in relazione al progresso delle

idee) e il disperdimento delle energie intellettuali ci hanno
imposto di seguire gli esempi e le iniziative altrui, e di
cedere le nostre forze idrauliche e le imprese più lucrose.
Ma conviene soggiungere che, se ogni persona illuminata
ed amante del proprio paese, deve rilevare con franchezza
il non seducente spettacolo, è opera non meno coraggiosa e
saggia affrontare, come fece per l'Atene0 il suo presidente,
il problema. Già non mancano alcuiii sintomi di risveglio e
di reazione, lo ammette lo stesso prof. Gnaga, e 1' idea
di riunire in un fascio le energie disperse e rinnol-ellare
con forma moderna i nostri istituti, senza però che perdano
della primitiva fisonomia, guadagna quotidianamente terreno. Quel risi.-eglio e quella reazione ben s-engano per il
maggior liistro della nostra città, cui attende con intelletto
d'amore anche la benemerita Commissione pro Brixzn; ma
si cominci davvero a sradicare nelle scuole certi usi, sorretti da regolamenti ormai vieti, così che cessi la gi& fin
d'ora ingiustiiicata incertezza, che rende ritroso chi del-e
accedervi, e scettico chi ne sta attendendo i frutti; si
incominci ad accompagnare agli insegnamenti teorici i
pratici, colla creazione delle sezioni industriali da lungo
tempo augurate ed attese. Ma sopratutto occorre che si
innalzi il livello della moralità pubblica e privata: la sola
che valga a togliere la diffidenza al risparmio; che si aneli,
secondo la leggenda francescana, non già alla rivoluzione
esterna, ma all'intima, la pia rivoluzione, che si compie
negli spiriti dalla volontà e dall' amore del bene contro
gli esempi e gli allettamenti del male; che non si cerchi
di rompere gerarchie, di offendere autorità, di scalzare
istituzioni, liberamente volute, per divenire migliori e per
far salire al cielo rasserenato i nuovi incensi della bontà
umana.
Con questi sentimenti auguriamo alla nostra Brescia;
auguriamo alla sua accademia secolare; ma intanto gli

ipercritici non ci accxgano della esistenza de!l'Ateneu, e
non si acconcino a chiamarlo benemerito e veramente
patrio solo quando, depositario della fiducia e della munificenza cittadine, largisce somme cospicue per opere d'arte,
o quando pro\-oca ed ajuta esposizioni, bandisce concorsi
con premi, sussidia istituti d'educazione, o manda altrove
operai ad istruirsi e perfezionarsi, o qiiando si fa centro di
congressi. clie invitano eminenti personalità del!a scienza
e dell' arte. Auguriamo che esso continili ad essere il
tempio, nel quale non venga mai a spegnerci il mistico
fuoco di ITecta,pel-che sempre \-i sono e sempre \-i saranno
ferventi cultori e fedeli mini5tri che lo custodiscono, e
perchè, anche cenza il lusso di numerosi convegni, e lo
strepito di appassionate discussioni, tiene tirt tavia i soci
in geniali ed' amichevoli rapporti, difr'nncle coi Conz~iie?ztnrZ
il buon nome bresciano, e chiama qui cot cambio ricca
suppellettile di libri e di periodici.
Così lo studio severo, uso le parole del nostro inno~ a t o r e ,fecondo stimolo di civile progresso, che solo sa
sprigionare per diverse vie le forze la tenti dell' ingegno
umano, reclami qui con nuova lena la sua funzione sociale;
e nella intensa ed affannosa lotta della K-itaodierna, venga
con maggior frequenza chiamata da noi, appoggiati a liberali disposizioni. ad addolcirne i brevi riposi, qilell' arte,
che dai palagi dei potenti, come da quelli civici e religiosi,
ove da lunghi secoli era cresciuta ancelia, scende ora
alle case del popolo, desideroso anch' esso di questa soave
luce d' intelletto.

Nel corso della presente relazione mi accadde di ricordare Giovanni Pascoli, il vate, che fu detto della solidarietà degli umani, che da una giovinezza ben triste seppe

trarre insegnamenti di compatimento e di amore, spettacolo di sublime poesia; il vate sceso dalla montagna
luminosa e tranquilla, dove riposava negli studi e nell'affetto della dolce sorella, dal gracile volto, il cui sorriso
G non trova nessuno )), e della quale ha cantato C quegli
occhi, che muove, che si fissano in ciò ch' ella trova per
via, che nessuno li sa, quegli occhi sì puri e si grandi,
coi quali perdona e domanda pietà )); il vate virgilliano,
venuto dopo il fragore dell'epopea, e le saette del giambo
di Carducci, a succedere nella cattedra di questo, il più
classico e più novatore, il più antico e più moderno che
,ebbe l'Italia. Nè meglio che a simile apoteosi di fratello
e sorella, la cui vita, pur conoscendo l'odio degli uomini,
completa eticamente la bellezza della loro arte, potrei
guardare nel giungere a dire delle azioni filantropiche,
per le quali anche nel 1905 il premio, concesso dal benemerito conte Francesco Carini, ha trovato, se non per
intero, pur degnamente il suo posto.
I1 popolo italiano è d'indole generosa; anche sotto la
parvenza fredda, o rude, si nasconde non di rado una
ri~-ezzadi espressione sincera, la quale mostra come un
bisogno trattenuto di slancio, di affetti nuovi, che si
manifesta e si diffonde nell'impeto semplice di chi ha il
cuore ben fatto. La partecipazione e l'opera di tutta la
nazione, dal principe all'operaio, dal subalpino al siculo,
dal conservatore all'evoluzionista, per la immane jattura
che percosse le Calabrie, non furono solo di pietà e di
carità, ma anche di affratellamento verso una gente infelice, che nella disperata solitudine seppe conservare i più
puri tesori di civili virtù.
Nessuno dei casi di valore e di filantropia, esaminati
dalla Commissione, sembrò di così 'eccezionale importanza
da consigliare il conio della medaglia d'oro: ma se bene
si osserva che in qucsti argomenti, più che all'elemento

+obiettivo, deve guardarsi al17impiilso dell'animo, disposto
a giovare altrui, senza curarsi dei particolari che vengono
dopo il fatto da noi rilevati, ne consegue che non minore riconoscenza dobbiamo ai valorosi^ pronti a prestarsi
sempre ed ovunque occorra 1' opera coraggiosa e benefica.
Dei 27 casi segnalati, 17 furono messi in disparte, sia
perchè il loro protagonista non nacque nella provincia, sia
perchè le circostanze, che quei fatti accompagnarono, non
si ritennero degne di apprezzamento. E sarebbe stata ben
lieta la Commissione di porre tra i meritex-oli, che tuttavia
raccomandò al segretario di ricordare, Kosgobbi Ferrztccio,
di Milano, che dalle mura di Orzinuovi saltò in un fossato
melmoso e profondo, salvando un bambino ; l' operaio
Edonrdo Passaici, pure di Milano, che trasse un suo simile
dall' Oglio a I~alazzolo,e A?~tci.tioSailalli, di Asola, che
raccolse ancor vivo un fanci:illo dalla seriola Lonnda. Se
l' ora, ormai già troppo lunga, non lo sconcigliacse, vorrei
pure dirvi il nome ed il caso degli altri, egualmente encomiabili, benchè per il contenuto del testamento Carini non
accessibili al premio: aggiungerò soltanto, che di costoro,
la cui azione scevra da ogni pericolo, ma che prevenne
un guaio. fu creduta semplicemente doverosa, due fanciulli
eccettuò il Corpo accademico. e li ammise fra i meritevoli
della medaglia di bronzo, perchè più chiaro apparisse nei
loro paesi 1' esempio di infantile virtù.
Signori, Colleghi ! Nel distribuire il segno di distinzione
a questi dodici, resi benemeriti per atti di umanità singolare, fino all'eroismo della filantropia arrivati, godiamo
tra noi nella stima del buono, del bello. del coraggio,
della fraternità, della coiicordia, intenti efficaci per cui
si mantiene meritamente apprezzata la forte natura bresciana, di che ci hanno gloriato anche i più sommi poeti
d' Italia. E nel seguirmi rnan mano che, riconoscendo
l' opera loro, chiamerò dinanzi a Voi le persone elette,

confortiamoci nel santo nome della patria, che là dove
suiil Zacrintac rcruni, ct jiteiiterrz nzortalia tangiutt . . . . sruzt
hic etiant sua proenzin Znudi.
Ecco\-i pertanto i nomi e le azioni di coloro, che il
Corpo accademico, sulle pr.oposte della Commissione, vuole
oggi onorare i11 ~*ostr;ipresenza,
colla medaglia d'argento :
COLO~IO
R - ~ F F ~ ~ Eche
L E nel
,
I j marzo 1905, sceso nel
canale di Bargl-ie, animatore della officina elettrica. raggiunse il settenne Umbcvto Girelli, trascinato dalla rapida
corrente, e, coll'ajuto di altri per la mancanza di ~ippiglio
nelle pareti del vaso, alte dile metribe spalmate di cemento, lo sottrasse a morte sicura;
Iclo~srl;~
CATERISA,di 16 anni, che nel luglio ultimo
saltò vestita nella C I Z ~ E Svaso
.
profondo e melmoso di
Gl-iedi, salvando il fanciullo Grnzzmzi Eszrico ;
ZEXLTCHISIEGIDIO,studente, che nel .+ luglio 1905,
dal ~JfelZapresso Manerbio, ove 1' acqua misura g metri
d'altezza, trasse a riva il garzone Bnrti Giuscpfic, cui gia
x n i v a n o meno le forze ;
CANPLAMNISO, giovane falegname di Sale Marasino,
che alle ore 19 del I ottobre scorso, e quindi in piena
oscurità, dal pontile d' approdo si gettò L-estito nel lago,
agitato dalle ruote del piroscafo in movimento, scampando
1s set tantenne Piccimlz Caterina, caduta mentre consegnava la valigia a sua figlia, che partiva;
TANZIXIPAOLO,che nel 13 maggio 1905 tolse alla
seriola Comutza in Pontevico, dove l' acqua supera i due
metri d' altezza, e la corrente è molto veloce, il fanciullo
Bariani A q e l o , presso ad affogare ;
PRANDELLI
GIUSEPPE,che nella notte del 15 ottobre
1905 sali dapprima sul balcone di una casa in Brescia,
via Rossovera, e poi con una scala a mano raggiunse
la finestra di una stanza al z0 piano, avvolta nelle fiamme,.

dove, presi con sè due bambini, che vi dormivano, li
ti-asportò incolumi sulla 1-ia;
FRAXZOAII
PIETRO,
quindicenne, che nel 7 maggio 1905
a Borgo Trento estrasse ancor v&o dal Garza, che correva
gonfio per pioggie recenti, il fanciullo I'cvgi~re Battista ;
SCHESACLETO, che nel 15 luglio 190 j scese vestito nel
canale di Bedizzole, che muove l' officina elettrica, sal\-ando una bimba, t r a ~ o l t adall' acqua, ivi alta ben due
metri, verso la turbina sprovvista di difesa :
' T ~ a r p o sGIL
~ SEPPE,barcaj U O ~ O di Pisogne, già benemerito per azioni coraggiose, che alle ore 21 del 24 agosto
1905, sentendo in\-ocare soccorso, si spinse colla barca sul
lago burrascoso, e trovato in alto, attaccato alla propria,
che gli si era capovolta, e quasi sfinito, Roccctti Pielro,
opcrajo dello Stabilimento Gregorini, lo raccolse e lo trasportò a Toline presso la sua famiglia ;
BOSIOP-AOLO,
noto per altre prove di coraggio, che nel
Iiiglio I g o j riuscì con destrezza e sangue freddo a fermare nella via principale di Nave un c a n l l o , datosi a
corsa fririosa, trascinando seco la vettura già sconvolta
e fortunatamente vuota ;
colla medaglia di bronzo:
LAZZARIL'CIGI,d' anni 12, che. nel 26 maggio 1905
3jutò ad uscire da un canale, animatore di un mulino in
Collio, la mugnaja ed un suo figliuoletto, caduti mentre
stavano regolando le paratoje nella rapida e gonfia corrente, ed aggrappati la donna ad una sporgenza della
riva, il fanciullo alle vesti della madre;
VERZELETTIDANTE,d'anni 8, che nell'11 febbraio 1904
trasse da una roggia di Rovato il compagno e coetaneo
Zerla Pietro sul punto di affogare.

ADUNANZA DEL 18 FEBBRAIO.
L e g g e il ch.O Vice ~resiciente,prof. G. B. Cacciamali:
un suo lavoro dal titolo Rilievi geo-iecio?zici tra i l lago
d'lseo e Za VaZ.trorizpia >>, frutto di esplorazioni geologiche
compiute negli anni 1904 e 190j sul territorio compreso tra
Provaglio d' Iseo, Iseo, Montisola e Vesto di Marone ad
occidente, e Villa Cogozzo, Zanano, Gardone e V. d'Inzino
' ad oriente. Riscontraci in detta regione una complicazione
tcctonica straordinaria, una struttura geognostica del più
alto interesse ed un conseguente andamento delle varie formazioni geologiche, quale era finora ignorato, e fors'anco
insospettaio : onde più che correggere le indicazioni, che ne
davano le varie carte geologiche, si può dire di averne
solo ora rilevata la prima volta una carta geologica rispondente a fatti reali.
Essendo questo stildio eminentemente tectonico, non
si diffonde l'A. sull'esame litologico, stratigrafico e paleontologico delle formazioni, cioè sulla descrizione delle roccie,
sulla loro successione cronologica e sui fossili che rinserrano: la serie normale delle stratificazioni, nonchè i caratteri essenziali di queste ed i loro riferimenti ai vari
orizzonti geologici, risultano sufficientemente riassunti nel
prospetto A ; la carta a colori poi, mentre per sè medesima dice la natura degli afnoramenti, ossia qual' è
l'estensione superficiale delle varie formazioni, serve anche,
insieme ai profili che vi sono uniti, a rivelare la tectonica
stessa, ~ a l ea dire l' andamento orizzontale e verticale
degli strati ed i reciproci rapporti fra questi per pieghe
o per salti. A semplificare poi anche l' esposizione della
tectonice, riunisco nel prospetto B tutti i dati raccolti
((

sulle pendenze degli strati, ossia le medie di numerose
misurazioni eseguite, dalle quali risultano quasi automaticamente le sinclinali e le anticlinali.
Su tutti i dati di fatto ed in base ad ogni raffronto
tra i medesimi, passa infine
a formulare delle ipotesi
circa il passato della regione, risalendo così alla orogenesi,
ossia alla ricostituzione delle fasi oro-idrografiche che la
regione stessa deve aver attraversate.
E siccome conseguenza della tectonica, o costituzione
geognostica del suolo, è 1' andamento delle acque sotterranee, formano appendice del presente studio alcune n o .
tizie sulle sorgenti che s'incontrano nella plaga esaminata,
completate dal prospetto C,.
Cominciando dunque lo studio tectonico, così dice il
valente prof. Cacciamali :
« La nota caratteristica della tectonica della regione in
esame è la presenza in questa di un solo sistema di
corrugamento combinato con tre sistemi di fratture-rigetti.
E' inoltre caratteristico il fatto che solo nella zona settentrionale si presentano le fratture, mentre la zona meridionale, non fratturata, offre molto più regolari i corrugamenti
ad anticlinali e sinclinali.
Gli assi di corrugamento vi hanno direzione E-O, e
identica direzione vi offrono alcune linee di rigetto:
abbiamo quindi quella tectonica che ho già chiamata
triumplina (alpina), e che è comune anche alla più-meridionale regione Nave-Concesio-Gussago-Sajano, in precedenti
miei lavori illustrata. Vi si presentano anche linee di salto
con direzione NNE, appartenenti cioè a quella tectonica
che ho già chiamata benacense (baldense), e che si ripete
nelle regioni di M. Maddalena e di Selva Piana. E vi
abbiamo infine fratture dirette a NNO.
Ogni frattura, rappresentando una più o meno importante dislocazione, viene a separare nella zona fra t tura ta

dei tratti di territorio, tra loro più o meno decisamente
indipendenti per ciò che riguarda le rispettive direzioni e
pendenze di strati; la zona nostra settentrionale è quindi
divisa in tante zolle, ciascuna delle quali offre corrugamenti propri, o per lo meno rughe molto o poco spostate,
orizzontalmente e verticalmente, rispetto alle corrispondenti delle zolle vicine, e quindi contatti discordanti più
o meno pronunciati.
La più notevole tra le fratture che solcano la nostra
plaga, quella quindi che vi ha determinato la più importante dislocazione e la più importante discordanza stratigrafica, ì. la Pilzone-Fontanazzi, di tipo triumplino nel
primo tratto e di tipo benacense nell'ultimo. Alla Punta
d'Oro il suo piano è più vicino all'orizzontalità che alla
verticalità, presentando solo leggera immersione a I;.; ne
deriva, per gli accidenti orografici, il giro serpentino della
sua linea dì affioramento. Al Nestesino essa è nascosta
dalle morene ; ricompare, ancora con direzione OE, ma
con immersione a S., alle falde meridionali del Redondone;
passa poi a mattina del Redondone stesso, e pure a
mattina della Croce di Pezzolo, del Valmala e del Dosso
Fontanazzi, con direzione non più alpina, bensì baldense,
e con immersione ad O.
Fino alla Croce di Pezzolo essa è accompagnata, a
breve distanza a sud e ad est, da altra meno importante
frattura, la Covelo-Anveno, pure di tipo alpino nel primo
tratto (da Covelo fin sopra Polaveno), con immersione a
N., e di tipo baldense nel secondo tratto (da sopra Polaveno ad Anveno), con immersione ad O. I1 territorio incluso
tra dette due fratture sub-parallele è poi attraversato,
quasi direi diagonalmente, da altre due, le quali passano
rispettivamente a sera ed a mattina di S. Naria del Giogo.
Altre fratture notevoli sono le seguenti :
a) Di tipo benacense le due al limite NE della nostra

zona, le quali, dal Santuario d'lnzino la prima, e da lnzino
la seconda, si dirigono sul piede orientale di M. Lividino,
e cioè rispettivamente sopra e sotto i prati di Càregno,
i' una nella dolomia. i' altra nel Wengen.
b) Di tipo triumplino quelle di V. delle Casere, del
M. Domero e della V. di Gombio. La prima, assai più importante delle altre due, viene dalla Y. di Marone (dove
per essa l' Iniralias del Pcrcaprello urta discordantemente
a nord contro il piede dei dirupi dolomitici del Tisdel),
nella valletta delle Casere s' incrocia quasi ad angolo retto
colla Valmala-Fontanazzi, e taglia poi ortogonalmente la
V. d' Inzino. Le altre due, rappresentanti quasi una ripresa
orientale rispettivamente della Pilzone-Redondone e della
Covelo-Pola~eno,attraversano ortog~nalmente il corso del
Meila. ricomparendo sulla sinistrd di questo, quella del
M. Domero alla Fabbrica d' Armi, e quella della V. di
Gombio a Ponte Zanano.
C) Di tipo Y N O la frattura che quasi coincide col
thalaleg della V. d7Inzino, e che certo prosegue, però diminuita d' importanza fino a scomparire, lungo quel tratto
del Mella, che va da Inzino a Gardone ed a Ponte Zanano.
A breve distanza verso oriente essa è accompagnata da altra,
che le è perfettamente parallela, e che nel tratto settentrionale coincide col thalweg del vallone di Magno d' Inzino, mentre nel tratto meridionale quasi coincide dapprima
con quello di V. Frusca nera e poi con quello di V. Dobbia
sopra Sarezzo.
A complemento di questa breve rassegna delle fratture.
solcanti
territorio nostro ed adiacenze, ricorderò, come
dette fratture, oltrechè dai contatti anormali, si rivelino
-spesso anche nei dirupi a picco, come quelli a mattina ed a
sera di S. Maria, a destra della V. di Marone, sotto i prati
di Cdregno, ecc. ; quando poi le fratture tagliano catene
speroni montuosi, rivelansi sovente in un valico o sella
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degli stessi (forcella di Jiarone, passo della Conca, ecc.) ;
frequentemente è una d l e t t a , talvolta anche una strada,
che ne seguono il percorso ; in qualche caso infine la frattura
si rivela più direttamente in tratti scoperti della sua superficie di scorrimento e di frizione; così in l
'. di Inzino ed
in V. Frusca nera la dolomia a contatto non normale con
Infralias mostra lembi di parete lisciata, con rispettiva
immersione ad O 30 S 36 e ad O 2 0 S 78; la frattura di
M. Domero si rivela, al risvolto della strada tra Gardone
e Domero, con un tratto di parete immersa a S.: e infine
la prosecuzione oricntalc della irattura di V. di Gombio è
visibilissima nel t-aqlio artificiale del Medolo sdia strada
provinciale a Ponte Zanano, dove 11a m a in~mersione di
70° a N.
Ricorderò ancora certi cmtatti a~iormdidovuti solo a
scorrimento di strati interm4i ; (394 21 RIontel:o!o, in Vat
Parlo ed alla Punta d' Oro, do\-e tra il Sinemuriano
--- - --- i n . charmuziano
manca
il Medolo
riore'."[Corna) ed il Medolo
.
del Sinemuriano superiore i ed ancora in V. Parlo ed alla
Punta d' Oro, do\-e tra il Medolo cliarmuziano ed il Selcifero giurese mancano il Toarciano e 1'Infragiura. B
Così molteplici ed importanti piani di 'rigetto, dice,
sfuggirono finora, almeno per la massima parte e sopratutto
nel loro complesso, all' attenzione dei geologi ; e' si è appunto per stabilire con esattezza la priorità delle scoperte,
che il Cacciamali aggiunge qui alcuni dati bibliograiici, riportando anche, ove crede necessario, le parole testuali degli
autori. Accenna così alla Carta geologica di Lombardia del
Curioni ( r 877), alla Carta geologica della provincia di Brescia
del Ragazzoni (1880), al lavoro del Bittner sul Trias di
Va1 Trompia (188j), al il fuggevole accenno del Cozzaglio
ad una frattura presso S. Maria (18g1), a due indicazioni del
Salmoiraghi sulle nostre fratture verso il Sebino (1897), alla
Carta geologica di Lombardia del Taramelli (1900), alle
ce--v
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normale delle roooie.

1

l

Periodi

Denominazione dei piani

#

Alcuni fossili caratteristici

Caratteri ptrn,orafici

o località tipiche

I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preglaciali . . . . . . . .

l

Depositi alluvionali ; detriti di falda c spiaggia : torhe
Depositi glaciali (Morene)
Breccie e piiddinghe

. . . . . . . Inoceramus . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
calcari grigi a sottili strati . . . . . . ) Crioceras Pouzonianum
Aptiano, Barremiano e Xeocomiano . .
calcari bianchi a sottili strati . . . . . \ Aptychus Didayi . . . . . . .
calcari bianchi a grossi strati . . . . .

Calcari marnosi con arenarie grigie
Majolica:
.m

CI

i

Calcari marnosi vinati
Scisti selciferi policromi

1

. . . . . . . . .

Calcari se!ciosi turchini e noiciiiola
Calcari compatti grigi e rossi

. . . . .

Aptychiis Eeyriclii
9

i

punctatus

Calloviano

Posidonomya alpina

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Infracreta

Giura

\

-i

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

Aleniano

Terziario

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

Eatoniano e Bajociano

. . .

Erycites fallax ; Hainmatoceras

Titnninno

i

Kimeridgiano. Scquaniano e Osfordiano

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

. . . . . . .

Calcari ad aspetto di iiiedoln marnnsri

1
.

Terebratula ciiphya

!
. .

. . . . . . . . . . .

Quaternario

Creta

Marne policrcme

\

geologici

1

~nfragiura

Marne verdi; calcari marnosi grjgi; calcari compatti
nocciuola; e selci

. . . . . . . . . . .

calcaro-silicee a grossi strati

»
»

cnlc.iri duri, plumbei. con inclasi letti di selce

*

I'

13
I4

)

Toarciano

. . . . .
Liparoceras Beckei; Platipleuroceras
.j
calcari grigio-cinerei. ,ilterni con strati di selce
I
calcari grigio-cinerei, con poca selce . . . \ Salmojraghi; Aegoceras Davoei . .

: calcari marnosi grigio-cinerei a grossi .tr:iti

j

P o s i d o n o n ~ ~Bronni;
a
Harpoceraq bifrons

calcari duri. grigi, con lenti a scogliera

.

. .
. . . .

Corna: calcari bianchi o grigi a grossi strati

\ C:ilcari dolomitici scuri a grossi strnti .
1 Calcari lastriformi scisti neri . . .

Fauna di Monte Domero

.

i

Spiriferina Walcottii
Arietites stellaris

.i
. .

. . . . - i\

. .

Charmuziano inferiore (Zananianoj

. .

Sinemurjano superiore (Gardoniano)

. .

. . . . . . .

. . . . . . . .

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

Terebratula gregaria; Avicula contorta:
Bact rylliirm striolatum

Sinemuriano inferiore

l

I

i

Xreiiarie e scisti marnosi prevalentemente rossastri

.

Pecten filosus ; Myoconcha lombardica,
Gervilla biyartita, Myophoria Kefersteini

1;

Charmiiziano siiperiore (Dorneriano)

. . . . . . .

. . . . . . . .
.
Avicula erilis ; Megdodon Giimbelii . . .
Dolomia principale: cristallitia bianca . . . . . .
.
.
.
.
.
.
Pesci
di
Lumezzane
»
'scistosa bitiiminosa . . . . . 1
. .
. . . . . \ Turbo solitarius . . . . . . . . . \ . . .
»
cavernosa scura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuffi con argille e gessi
C

1

. . . - . . . . . .

. . . . . .

Calcari dolomitici grigio-cerei a scogliera

. . . . .

Chemnitzie; Coralli

. . . . . . .
0

1

\

. . . .
. .

I

. . . . . . .
Retico

. . . .

Norico

. . .

. . . .

. . . .

~ ~ i ob D~~~~~~
l
Wengcn o Esino

.

Lias

Infralias

Sorgenti del versante orientale.

Sorgenti del versante oocidantale.
l

l

- Della

I.

V. di Marone: Alcune piccole sorgenti a1 principio de!la

valle; nna grossa da destra alle case d' Acque: altre 'più

- Della

senzano; poca acqua anche la V. del Tuffo, che però riceve
<I.

I.

- Della

I Tu%

s

presso il Dosso, un grosso

della Lana entrano già con acqua nel nostro territorio (a serie
di cascatelle l'acqua di V. della Lana); i due rami riuniti ri-

i
1

cevono poi da duistra (fianchi di M. Lividino) diie sorgenti.
2, -

I

principale della valle): altre tre tributano alla valle da destra
(l'acqua della terza scorre sul Medolo).

nella parte alta porta acqua, che poi si perde in basso, dove
da dirupo riceve lo stillicidio della valietta di Piazze ; grossa

3. - Della V. di Ziighe: Tra lo sbocco di V. Casere e quello di

sorgente tia Presso e Marasino; altre danno i vari rami del

V, Zughe, la V. tl' Inzino riceve da destra (dall'Infralias) due

torrente di Portazzolo; altra grossa a nord della Madonna di

sorgenti. - Sorgentella a casa Zuglie: altre a meta valle; altra

Gaizzano; altra nella valletta di Riva.

ancora verso il suo sbocco.

3. - Della conca di Sulzano: Portano acqua il Mezzagolo. lo Spino

4.

- Della

sorgenti alimeiltano i

ari rami

della V. di Gardone (la principale, detta Sesehe, dà acqua

grossa sotto, detta del Tarl-iit.

potabile a Gardone.

Pileone: La Ir.Parlo è asciutta; ma culla sua destra, a

N E di Pilzone, vi è sorgente.

- Del

6.

- Molte

a Simano, a Predahbio; sorgentucole sopra Nestesino, ed una

- Di

j.

V. di Gardone: Sorgente ad Anveno, che dà acqua al

vallorie (1' Anveno.

e la T'. di Sulzano (la quale alimenta mulini); sorgenti a Croce,

4.

Della. V. delle Casere: Alcune sorgentelle alla fr~rcelladi Sale
ed a casa Roncaglia; grossa sorgente presso la Casera (alimento

I

corpo d'acqua (che-falimenta opifici); il torrente di Vigolo
t

V. d'Inzino: I1 ramo principale e la sua tributaria V.

l

,

conca di Sale: Ha un po' d' acqua la valletta di Mas-

da destra. alla località

i

$1

presso Colpiano a Pregasse.
2.

i

-5. - Della V. di Gombio: 11 tratto Zoadello-S. Giovanni è ricco di

'

sorgenti, le cui acque scorrono poi in T'. di Gombio (alimentano sotto Gombio due mulini). Quella di Zoadello dà acqua

Cuvelo: Una grossa poco sopra le case (dk vita presso

queste a parecchie concerie di pelli). -- Ricordiaino anche le

potabile a Polaveno.

acque interne del buco del Quai.

destra.

- Della

a Bocas, Torre, ecc., le cui acque

più sotto presso lo s h c c o della

valletta scendente da Palazzo.

minori, nella valletta tra la Rocca e Rusine (dà acqua potabile

- Sorgentucole

V. di Savino, sulla

uscente dal buco del versante nord dello

sperone di NOboli; ed a1t;e

conca di Iseo: Grossa sorgente, accompagnata da altre

ad Iseo).

- Sorgentella nell'alta

- Sorgentella

6.

- Di

vengon raccolte in pozzi; il Cùrtelo comincia ad aver acqua

Villa Cogozzo: Dile grosse sorgenti al piede del monte

tra Cogozzo e Villa.

alla confluenza della vallecola di Torre.

Sorgsnti del vwaanìe meridionale.
I,

- Di

2.

-

Provezze: Piccola sorgente a nord di Persaga.

Di~~Xfonticello
Brucati: Sorgente di Bajana (alimenta un maglio).

- La

V. di Gaina G fornita d' acqiia perenne dal suo tratto

\uperioie, i: quale riceve tla destra alcune clzccat4le. le cui acque provengano da sorgenti della Creta.

3.

- Di

Ome: Sorgente del Ganiiovere alla latitudine di Gaina e del Fuso (dà acqua potabile ad Ome).

.(alimenta tre mulini).

- Sorgente del buco

del Fuso

intuizioni del Bonarelli sulle fratture di V. Trompia ( T ~ o I ) ,
alla Carta dei dintorni del lago d' Iseo del Baltzer (1992).
E per concludere sulle fratture, dice G Siccon~eil gran
salto Pilzone-Fontanazzi prosegue certamente nella stessa
direzione baldense anche a nord del territorio in esame,
passando sui fianchi orientali del Guglielmo e probabilmente
riuscendo a casa Pontogna (forse anche le due fratture dei
prati di C à r e ~ n oproseguono riuscendo rispettivamente a
Pezzoro ed a Lal-one), così possiamo chiamare questo salto
la grande diclocazione del Guglielmo, la quale starebbe
alla V. Trompia ccrne il gran salto della Riviera bresciana
del Garda (oriente del Tremalzo e del Vesta) sta al bacino
stesso del Garda, come il rigetto dei fianchi orientali del
Baldo sta ulla valle dell' ,%dige.
Inoltye, siccorne la nostra grande frattura non cessa
forse nemmeno a Pilzone (nè la sua coxpagna al Co~elo),
ma proseguono probabilmente sotto al bacino del lago e
sotto alle formazioni quaternarie che si trovano a mezzogiorno di questo, riprendendo la direzione benacense (quale
hanno anche i corrugamenti delle formazioni mesozoiche
del gruppo montuoso Sarnico-Adro), così quasi si ripeterebbe qui ciò che avviene nella regione lago di Garda-M.
Maddalena, d o ~ evediamo le linee tectoniche benacensi dal
Garda continuare fino in Selva Piana, diventare di tipo
triumpiino sugli altipiani di Sede, e rifarsi di tipo benacense sul fianco orientale della Maddalena.
Comunque, noi possiamo concludere che il M. Maddalena non è affatto l'estremo limite occidentale della tectonica baldense, questa manifestandosi ancora nella regione triumplino-sebina.
Un altro iatto notevole non voglio passare sotto silenzio,
ed è questo : che anche nel territorio circostante a Collio
si presentano, come ho già mostrato in precedente lavoro,
corrugamenti e fratture di tipo triumplino (e piiì di preciso

ad ENE, ossia veramente di tipo alpino), e fratture del
sistem3 NXO. non facei1dol.i ppr3 affatto apparizione linee
tktoniclie di tipo benacense. Anzi i dcie tipi di fratture
ENE e NXO corrisponderebbero ai due principali sistemi
di filoni metalliferi dell' alta V. Trompia, i quali hanno
appunto ri5pettivarnenrte direzione E 26 N e N 32 0. 9
Venendo ai corrugamenti, 1' A. così si esprime: a uno
dei fatti stratigrafici più spiccati del nostro territorio è
certo la grande ellissoide sinclinale di Sale Marasino, aperta
a sera e delimitata nel resto dall'Infralias e dalla dolomia
principale che sta alle spalle di questo : il suo asse va precis m e n t e dalla Croce di Pezzolo a Montisola ed a Tavernola
bergamasca, e le sue due branche, abbraccianti Montisola,
sono i due speroni Percaprello-Vesto e Redondonc-Maspiano.
I1 primo sperone però non corrisponde ancora ad anticlinale,
e d' altra parte l' anticlinale del secondo sperone non è
che secondaria ; procedendo verso mezzodì, dopo una sin clinale, che non si mostra perchè nascosta dalle morene di
Sulzano, troviamo alla Punta d'Oro un'anticlinale più importante, la quale è così fortemente rovesciata a sud che
il suo piano assiale raggiunge quasi 1' orizzontalità ; alla
formazione di questa anticlinale, di cui non è presente che
la gamba sud, ossia quella rovesciata, partecipano Corna,
Medolo e Selcifero ; e la sua continuazione occidentale manifestasi nel rovesciamento degli strati liassici (Corna e Medolo) del Montecolo, ed in quello degli strati infraliassici e
liassici di Predore sulla sponda bergamasca. Allargata così,
da Vesto al Montecolo, la gran sinclinale Croce di PezzoloTavernola abbraccia entrambi le conche moreniche di Sale
e di Sulzano.
E' strano come, mentre si è dai geologi unanimamente
riconosciuto nell' Infralias di Vesto e V. Marone la continuazione di quello della sponda bergamasca a Fon
Riva di Solto, a nessuno sia mai sorta l' idea che anche

1' affioramento infraliassico di Predori. potesse presentare
una continuazione sulla sponda bresciana ; nessuna carta
infatti segna 1' Infralias allo sperone di Maspiano, e tutte
invece segnano erroneamente un affioramento ininterrotto
di questa formazione da 'l'est0 ad Inzino ed oltre, scambiando
quindi la dolornia principale del Redondone per C,orna liassica, e segnando come Lias anche gli spuntoni rocciosi q parenti qua e là tra le morene di Sale e di Sulzano; questi
di Sulzano sono realmente liassici, ma non di Medolo; e
quelli di Sale sono invece infraliassici. Solo a JIontisola
compare il Xedolo ; essa ne è anzi interamente costituita.
I1 grande salto Pilzone-Fontanazzi e la irattura T'. Marone - T'. Casere circondano ed isolano completamente la
nostra ellissoide, presa nel senso più largo; questa poi ci richiama alla mente altre due ellissoidi sinclinali, pure aperte
a sera. quella cioè di V. Condigolo (tra Carcina e Concesio)
e la sua vicina più piccola e rovesciata di 7\Xonteclana
(Nave), già messe in evidenza in altro mio lavoro. Tali
ellissoidi costituirebbero altra delle caratteristiche della tectonica triumplina.
Mentre poi a sera della grande frattura la dolomia principale si spinge a mezzogiorno fino al Redondone, a mattina
della stessa frattura il Medolo liassico si spinge a settentrione fino all'incontro del rigetto di V. Casere; nemmeno
ciò fu mai avvertito, per quanto notissimo fosse ai geologi
il Medolo del Domero e di Gardone, della V. d! Gombio e di
Zanano. A proposito di questo noto Xedolo della V. Trompia
- presentando esso più che altrove spiccatamente distinti
e caratteristici i vari tipi litologici corrispondenti ai vari
orizzonti paleontologici (veggansi le determinazioni di fossili fattevi dal Parona) - sostituisco i nomi di Gardoniano
e di Zananiano a quelli di Eufemiano e di Bornatiano, già
da me dati rispettivamente al Sinemuriano superiore ed
al Charmuziano inferiore, conservando il nome di Dome-

riano, dato dal Bonarelli al Charmuziano superiore. Anzi,
al pari del L)omeriano, tanto lo Zananiano quanto il Gardoniano presentano a loro volta due orizzonti litologici
distinti, come si può vedere nel prospetto A ; va tuttavia
notato che le inclusioni dr selce, abbondantissime nel Medolo
di V. Trompia, quasi scompaiono in quello della regione
sebina, dove la formazione è tanto omogenea da essere
pressochè impossibile distinguervi petrograficamente i vari
orizzonti.
A mattina del citato più settentrionale affioramento di
Medolo fa seguito la Corna, e poi finalmente ricompare
l' Infralias in una striscia affatto isolata, che urta contro la
frattura di V. di Inzino e che va gradatamente scomparendo
verso Inzino; ecco quindi altra interruzione: sulla sinistra
del Mella anzi detto Infralias non si ripresenta che molto
più a levante, in altra striscia pure isolata, che urta contro
la frattura di V. Frusca nera e che presso il valico di Paèr
è già, del pari per graduale assottigliamento, scomparsa. H
Quanto ai corrugamenti della zona non iratturata, li
ho seguiti e determinati in tutto il loro andamento, il quale
si estende alla totalità della zona stessa, cioè da ZananoVilla Cogozzo ad Iseo-Provaglio d' Iseo. Essi risultano evidentissimi, senza alt re spiegazioni, dall' unita tavola e dal
prospetto B ; aggiungerò solo che se queste sinclinali ed
anticlinali erano in precedenza conosciute nel loro complesso.
non erano però mai state poste in evidenza su tutto il
percorso ed in tutti i particolari, altra causa questa delle
incertezze nelle delimitazioni sulle carte degli affioramenti
rocciosi: ecco per esempio che l' affioramento cretaceo di
Polaveno (non segnato o segnato non troppo esattamente
sulle carte, e del quale era finora ignorata la prosecuzione
fino a S. Giovanni), e l' altro minuscolo lembo cretaceo
(pnre ignorato) di Visala, ora che ben messa in evidenza
la bellissima sinclinalo Zanano-Piazze-J'isala-S. Giovanni -

Zoadello, vengono a mettersi molto bene a posto lungo
1' asse di questa (e quindi con entrambe le ali) tra Visala
e Zoadello, e contro la seconda delle fratture sebino-triurnpline (e colla sola ala sud) tra Zoadello ed Invino. »
Le stratificazioni nostre, oltre ai corrugamenti principali
accennati qui, oppure indicati nell' unita carta o segnalati
nel prospetto B, presentano, come è facile capire, altre
rughe secondarie: tali pieghe, non solo poco estese e quindi
affatto locali, ma anche quasi esclusive di determinate formazioni, sono offerte per esempio dagli strati infraliassici
di Sale Marasino e della V. di Inzino, da quelli del Medolo
inferiore del Montecolo e di V. Trompia, da quelli del Toarciano e dell' Infragiura presso S. Maria, e dagli strati del
Selcifero e dell' In fracreta poi quasi dappertutto.
Citiamo alcuni casi, o tipici o che abbiano speciale interesse. L' Infralias, i cui strati si presentano come un vero
modello per regolarità di pendenza a Vesto, al Percaprello
ed al Valmala, offre invece svariati arricciamenti vicino a
Sale ed al torrente Vigolo ; così per esempio i suoi due affioramenti Dosso-Sale e Distone-Presso, poggianti verosimilmente
sul lembo di dolomia triassica di Piazze ed immergenti a
S. o ad O., vanno entrambi da una pendenza di 70° (Dosso
e Presso) ad una di 3 0 ~ - 2 2 ~(Sale
.
e Distone).
I1 Medolo, a blanda sinclinale a Montisola e ad ala
regolare di sinclinale a Provaglio, è invece arricciatissimo
al Montecolo, dove è schiacciato dal lastrone di Corna sovraincombente; ed anche in V. Parlo presenta - sotto al
piastrone di Coma a strati non corrugati che forma la
Punta d' Oro - pieghe secondarie.
Fenomeno analogo a quello offerto dal Montecolo e dalla
Punta d' Oro, si presenta in V. Trompia al M. Domero, il
cui Medolo, a grossi banchi ed a blande pieghe, sta sopra
(e qui la sovrapposizione è normale) al hledolo zananiano
e gardoniano, che presenta ripetuti e molto accentuati
<(

corrugamenti, come si possono vedere a casa Tonetti, o da
Seradello salendo a Paùli (indicati nel prospetto B), o infine
da Seradello andando a Gardone; pieghe simili si riscontrano pure sulla sinistra del Nella tra Gardone e Ponte Zanan:,; ed il fenomeno si ripete anche sopra T'illa Cogozzo.
Gli arricciamenti sono frequentissimi nell' Inf racreta ;
molto pronlinciati nella plaga Covelo-Invino ; questa formazione in altri punti offre però anche superfici di strati a
piani regolarissimi, come presso Polaveno e sui fianchi settentrionali del Cimarone e del Faito; anticlinali e sincliriali
secondarie vi si possono constatare poi a settentrione di
Slonticello Brucati, come tra Brione e l'isala, come sulla
cresta tra 31. Pernice e M. Cornacchia.
La presenza di maggior numero di pieghe sulla cresta or
nominata in confronto di quella del sot tostante Medolo
domeriano, e la ricomparsa di maggior numero di pieghe
nel SIedolo zananiano di Villa Cogozzo, costituiscono un
bell' esempio di corrugamenti indipendenti in rormazioni
sovrapposte. >)
Cull' orogenesi il Cacciamali fa le seguenti osservazioni : G Innanzitutto., la considerazione che tanto le linee
tectoniche ad andamento alpino quanto quelle ad andamento balclense sono rappresentate e da pieghe di strati e
da fratture, mentre di tipo ?VXO abbiamo solo fratture e
non pieghe, ci fa tosto avvertiti che tanto i corrugamenti
quanto i rigetti alpini e baldensi dovevano essere giA stabiliti
quando sopravvennero le fratture in senso NNO. >la, a vieppiù
dimostrare che queste ultime rappresentano le più recenti
dislocazioni, valga l'altro fatto che la loro linea d'affioramento
ancora coincide (dove C' è stata poca erosione, come nel vallone di Magno), o poco si scosta (dove C' è stata molta
erosione, come nella valle d' Inzino) dai thulweg per esse
fratture generatisi - e valga anche la considerazione che
d l ' alta V. Trompia i filoni e le fratture NN0 tagliano
e spostano i filoni e le fratture ENE.

Ciò pnsto, siccxn: noi dobbiamo, con i ~ o t e s i fonchte
sui più indiscutibili fatti tectonici, non solo determinare i
più probabili a~-venimentidel passato della nostra regione,
ma anche stabilirne la più probabile successicne ; e siccome per ciò fare dobbiamo prender le mosse del paesaggio
oro-idrografico che la regione stessa avrebbe offerto al principio della sua fase continentale (la quale, per considerazioni
già svolte altra \volta, data dalla fine dell' Eocene, ossia dal
principio del liiocene), cosi per ricostituire detto paesaggio
prescinderemo dalle linee tectoniche ?;SO e ci baseremo
solo sui dati tectonici alpini e baldensi.
Descritte le forme p:-imiti\-e, passeremo poi in rassegna
le trasformazioni sì terziarie (mioceniche e plioceniche), che
quaternarie, tenendo conto a tempo opportuno delle sopra\-\-enute fratture NXO e della loro in?!uenz3. anche sulle iasi
orogeniche posteriori.
In origine non esistevano dunque nè la V. d' Inzino, nè
1' attuale valle del Mella al di sotto d' Inzino, (è noTo che
per Brescia passava il Chiese, il quale \-i giunge\-a da S. Eusebio e dall' attuale valle del Garza) . sopra Inzino il Siella
d' allora doveva avere un corso con schietta direzione
benacense, anzi trovarsi probabilmente alla base del dirupo
dei' prati di Càregno (solo per erosione do\-ette gradatamente spostarsi più a SE ed abbassarsi fino a raggiungere
1' alveo attuale) ; sotto Inzino dove\-a proseguire per la
Conca e per S. Maria (gli attuali rispettivi d i c h i sarebbero
relitti di quella valle ora scomparsa), e poi infilando la
sinclinale oggi nascosta dalle Inorene, passare tra Sulzano
ed il Montecolo. A questo supposto percorso del Mella mentre sarebbe iavorevole il rigetto a e r a di S. Maria, che
avrebbe provocata cascata - si opporrebbe a prima vista
la presenza degli altri tre rigetti, che avrebbero determinati sbarramenti ; ma riflettiamo che quello della Conca
e quello a mattina di S. Maria sono di poca entità, e che
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quindi anche un lieve accidente orografico poteva permettere il passaggio al fiume ; e quanto all' ultimo più importante rigetto si rifletta che proprio al Nestesino il suo
piano, che deve raccordare le proprie contrarie pendenze
(S. al Redondone e N. alla Punta d' Oro), non può diventare che elicoidale, onde il Mella poteva benissimo attraverso l' elicoide gettarsi nella sinclinale di Sulzano. Quanto
ali' ulteriore prosecuzione di questa antica V. Trompia,
le ipotesi diventano sempre meno sicure ; forse proseguiva
passando tra Iseo e Clusane, poi verso Adro, seguendovi
rughe benacensi.
Detto antico Mella presso Iseo doveva ricevere a sinistra
un importante affluente 'dalla valle che certo corrispondeva
alla gran sinclinale Zanano-Polaveno. Se facciamo attenzione a tre brevi tratti dei thilheg attuali, ai tratti cioè
Visala-Gramone, Gramone-S. Giovanni e S. Gio~anni-Polaveno, vedremo come questi si trovino sull' asse della sinclinale, e ci persuaderemo come ci rappresentino con tutta
evidenza frammenti di un unico gran tlzalzoeg di originaria
valle sinclinale (stata poi catturata in tre punti da valli
traskersali, e cioè rispettivamente a N. dalla V. di Savino,
a S. della V. di Ome, a N. dalla V. di Polaveno). La direzione E-O dei nominati tratti indica chiaro quello della
valle originaria, la cui prosecuzione verso occidente, al
cessare della sinclinale, può esser stata determinata dalla
frattura Polaveno-Còvelo, affiorante allora molto più in alto
ed a sud: probabilmente l' attuale tratto superiore della
valle di Gaina, cioè quello ad andamento E-O, è altro residuo di detta gran valle, residuo che trovandosi sul limite
tra gli strati della Creta facilmente erodibili e quelli del1'Infracreta meno erodibili, deve essere andato spostandosi,
parallelamente a sè stesso, verso nord, bell'esempio di valle
monoclinale; (questo tratto fu poi catturato a S. dal tratto
inferiore della valle di Gaina). Pel valico infine della For*

cella, altra testimonianza dell'antica valle. passava il nostro
affluente nell' attuale bacino del Cùrtelo ; basta osservare
dalla Punta d'Oro il sottostante paesaggio per persuadersi
d' aver sott' occhio, dall' una e dall' altra parte della Forcella, la sede di unica antica grande \-allata.
I1 nostro Nella sebino doveva poi ricevere pure da mattina altri corsi d' acqua : così il Cogozzo-Monticello Brucati,
il Corneto-casa Badino, ed altri da Gussago. corsi d' acqua
ai quali sono forse da attribuirsi sulla fine del Miocene
(nel Jlessiniano) le ghiaje che poi dettero origine ai conglomerati del Rlontorfano di Rovato.
A settentrione del descritto bacino del Mella stava poi
l'altro bacino dell'ellissoide sinclinale Vesto -Valmala-Percaprello-Croce di Pezzolo-Redondone-Maspiano? il ciii thalweg
andava dalla Croce di Pezzo10 a Montisola ed a Tavernola,
(I'Oglio secondo ogni presunzione proseguendo allora da Lovere per Pianico alla V. Cavallina, ed in corrispondenza
dell' attuale emissario del lago trovandoci allora con tutta
probabilità vallecola minore parallela al Mella di Adro) :
il Salmojraghi nella sua I~iwzmloginsebina nota la presenza
a Montisola, sotto alla breccia che ne forma la vetta e della
quale diremo tosto, di un banco di congl~meratoad elementi per lo più calcarei; detto banco, sfuggito alla mia
~sservazione,potrebbe benissimo essere un residuo alluvionale della nostra valle miocenica.
Avvennero poi le fratture NXO, a proposito delle quali
richiamerò qui innanzitutto il concetto che s' era fatto il
Ragazzoni sull' orogenesi delle nostre prealpi. Le formazioni
geologiche avendovi andamento E-O, dovevano in origine
determinarvi sbarramenti trasversali a valli superiori, e
quindi laghi interni prealpini; poi le fratture NNO, sopravvenute alla fine del Pliocene, dovettero rompere qua e l i
&i sbarramenti, determinando lo svuotamento dei laghi
e generando le attuali d l i aperte a sud. Xettendo in luce
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il sistema idrografico, che nel Miocene doveva offrire il nostro
territorio, abbiamo già modificato con vedute moderne il
concetto del 1-enerato Maestro ; lo modifichiamo ancora
riportando più indietro nel tempo le fratture NSO, le
stesse risalendo con maggior probabilità al principio anzichè
alla fine del Pliucenc.
Conseguenze principali delle dette fratture - manifeste
nella regione triumplinz, e (fondandoci t:a I' altra sulla
direzione delle spoiide nella parte media diil lago) supposte
nella regione sebina
sarebbero state le seguenti 1
.
5
Sella
regione
triumplina
il costituirsi (oltrecl-ir? del
,
vallone di Magno colla sua prosecuzione meridionale) della
V. d'Inzino colla sua prmecuzione Gardone-Ponte Zanano,
lungo la quale riversò da allora lc sue acque la V. Trompia
superiore; costituzione quindi press' a poco della V. Trompia
attuale (nello stesso giro di tempo il Chiese veciva catturato
verso Salò). I1 nuovo Melln Inzino-Ponte Zanano, a mezzo
della V. di Gardme e della V. di Cortivazzo (quest' ultima
ripetente la direzione NN0 e tributante alla V. di Gombio,
che segue antica frattura\, catturò poi l' antico Nella Inzino-S. Alaria.
z? Nella regione sebina il costituirsi - a causa di due
fratture che, per quanto ne abbiano poco alterata 1' originaria tectonica, furono sufficienti a trasformarne completamente 1' idrografia primitiva -di due valli corrispondenti
ai due rami attuali del lago ; scomparsa quindi della valle
sinclinale della nota ellissoide, e convogliamento delle acque
di V. Camonica nella occidentale delle due nuove valli,
la quale forse proseguiva tra Iseo e Clusane, sostituendosi
all' antico Alella sebino, ornai ridotto 2d una vallecola
affatto secondaria tributaria a Sulzano della Valle orientale,
la quale da sinistra doveva ricevere una vallecola anche a
Sale ed altra ad Iseo, entrambe residui come quella di
Sulzano di già ricordate più importanti valli mioceniche;,
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le tre vallett e predisposero l' orografia alle tre rispettive
conche moreniche. Persistendo poi ancor più ad occidente
la valle di Sarnico, tre sarebbero state le valli che nel Pliocene pcircorrevano drt N. a S. la plaga ora occupata dal lago.
Ricorderò a questo proposito, come l'&Imighetti,nella'
sua Gmz~na sirbnlfii~ra (18961, abbia emessa l' ipotesi di
due \-alli sebine preglaciali, considerandone partiacque la
linea che unirebbe il Monticolo di Darfo, l' isola Loreto,
Xontisola, l' isola S. Paolo, il Montecolo di Pilzone ed il
11. di Adro ; tra queste due valli dell' ,Amighetti (attribuite a due spaccature in senso benacense) e le mie tre
'i
solo per tratti ci sarebbe coincidenza.
Ricorderò anche l' ipotesi emessa dal Cozz;lglio nelle
sue Comiderniol?i geolog&c szd Sehko irgool, secondo
la quale Montisola, Montecolo e Nontecolino si sarebbero
prodotti pcr scivolamento di tre masse staccatesi dal rer- ,:
sante bresciano durante il Pliocene, e forse anche il 11. di '
Adro rappresentere6be una zolla staccatasi dal sistema orografico generale ; per quanto il fatto sia possibilissimo, anzi
si abbiano altrove esempi di fatto simile, nel caso nostro
sen~bramiche i criteri petrografici ed il perfetto raccordamento fra la tectonica gerierale e quella delle tre isole ,e '
delle due penisole bastino a dimostrare essere le tormazioni
cli queste in posto originario.
Fra le testimonianze delle nostre valli plioceniche, o
preglaciali, massima importanza hanno i conglomerati ipomorenici : così per la valle occidentale il noto potentist
simo ceppo che si vede da Sarnico a Palazzolo sulle sponde i
dell' Oglio odierno ; e per la valle principale la compatta
,'
puddinga ad elementi camuni, che costituisce il colle a nord
Cremipane e che fu poi così nettamente troncata dal pas saggio del ghiacciaio ; nè per le vallette laterali d' Iseo, di
Sulzano e di Sale mancano traccie di conglomerati ipomorenici.
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E' qui ora il caso di parlare di quella singolarissima
breccia che forma la cresta del Montisola: è una breccia
compatta, per quanto qua e là cavernosa, in grossi incerti
banchi leggermente pendenti ad E., e quindi in discordanza
col Medolo sottostante, che inclina ad O.; \.i si scorgono
frammenti di Medolo, ma il materiale predominante è di
una selce scura e porosa. Yon rappresenta certo - sia per
la discordanza, che per lo speciale aspetto petrograko le brecciole domeriane, così uniformemente caratteristiche
della Conca del Domero alla Madonna sopra Provaglio ;
rappresenterebbe piuttosto, secondo il mio modo di vedere.
un t a l u ~pliocenico forrnato in prevalenza con frammenti
di selci toarciane più o meno pseudo-tripolizzate ; ed infatti
- formatesi le due \-alli corrispondenti agli attuali due
rami del lago - in corrispondenza della sinclinale di Montisola doveva rimanere un frammento dell' antica valle
miocenica, e sul Medolo domeriano di Montisola stessa doveva trovarsi, ai lati di quel frammento di valle, il Toarciano
colle sue selci, che le azioni meteoriche facevano franare
nell' asciutto sottostante ihalueg.
a Alla fine del Pliocene abbiamo avuto 1' affondamento
della regione a mezzogiorno dell' orlo attuale delle nostre
prealpi, e la conseguente dislocazione dei conglomerati messiniani perimetrali; però - siccome nella parte meridionale
del nostro territorio forse già nel Niocene si erano iniziate
vallette N-S allungantesi per erosione retrograda, ed al
principio del Pliocene vi si erano forse determinate fratture
secondarie N N 0 senza rigetti, ma accentuanti detta erosione
- il nominato abbassamento postpliocenico dovette trovare
costituite le vallecole (tectonicamente trasversali) di Provaglio, di Sergnana, di Bàdia, di Persaga, e le maggiori
di Gaina e di Ome, le quali ultime avevano già operate le
superiori catture nella valle (tectonicarnente longitudinale)
Visala-Polaveno, ednon dovette quindi determinare più im<(
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portanti trasformazioni nella prealpe stessa. - I1 Cozzaglio,
nel suo studio comparativo sugli spostamenti della regione
veneta e di quella lombarda (1899) vede le cose in modo
un po' diverso : al moto che dislocò gli strati messiniani
(ai quali inesattamente assegna forte pendenza i, fa partecipare anche le formazioni mesozoiche dell' orlo della prealpe,
quelle cioè che presentano cascata stratigiarka: con questo
studi9 è dim~stratonon essere detta cascata una eccezionalità della linea perimetrale, ed essere piiì probabile che
ogni cormgamento delle masse mesozoiche sia dipendente
dalla fase orogenetica posteocenica. P
Venendo ora al quaternario, ci si presenta tosto l'opera
dei grandi ghiacciai nello scolpimento delle valli e nelle
formazioni rnoreniche : i ghiacciai quarternari, mentre nel
loro percorso principale incisero profondamente le maggiori
valli plioceniche, coi loro rami laterali insinuati sbarrarono
ed anche seppellirono le minori col materiale morenico. E'
noto come in T'. Trompia le traccie glaciali cessino al di
sotto d'Inzino, il ghiacciajo triumplino essendo stato molto
limitato ; è noto altresì come fosse per contro sviluppatissimo il ghiacciaio camuno, e come alla sua scomparsa
abbia lasciato al posto delle valli sebine il lago, sui fianchi
dei monti abbondanti morene, ed in Franciacorta (dove
aveva il suo fronte) un bel anfiteatro morenico. - Quanto
all' incisione delle valli principali basti ricordare le ripidità
che offrono in generale le sponde sebine, raggiungenti presto
le profondità massime del bacino (250 m. s ~ t t oil livello del
lago pel ramo occidentale, e IOO m. pel ramo orientale),
nonchè i dirupi a picco che si ammirano per esempio sopra
Pilzone fino al Còvelo e sul fianco del 31. Cùgnolo che guarda
Iseo. - Nella conca di Sale la morena si spinge fin verso i
700 m.; così in quella di Sulzano, dove a Nestesino, Simano,
~ r e d a b b i oe case Croce abbiamo stu nde terrazze; nella
V. del Cùrtelo si arresta ai 550 m., formando da Pianesse
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a Bocas, a S. Teresa e ad I n ~ i n obellissimo altopiano. Se gli sbarramenti delle vallette plioceniche di Sale, Sulzano ed Iseo son dovuti a rnorene laterali insinuate, quelli
delle vallette di Provaglio e di Sergnana son dovuti a11' ala
sinistra delle morene frontali.
Molti scrissero in vari lavori del glaciale sebino : dal
Mortillet, che primo se ne occupò (1859)~al Sacco ed al
Moebus, che ne trattarono espressamente, il primo nel
1896 ed il secondo nel IQOI ; ma il tema è tutt' altro che
esaurito; fra l'altro oggi resterebbe da mettere in rapporto
le formazioni quaternarie sebine colle quattro epoche glaciali stabilite dal Penck (Gunziana, Mindeliana, Rissiana
e Wurmiana). v
Non ho elementi bastevoli per dire qui di piu sulle
glaciazioni nella regione nostra; mi limiterò soltanto a fare
le due altre considerazioni seguenti :
1." A proposito degli spuntoni di Retico e di Corna
affioranti nelle conche di Sale e di Sulzano. E' singolare
lo stato di disaggregazione meccanica ossia di minuto
fratturamento in cui questi si trovano: la roccia, pur conservando traccia dell' originaria stratificazione, vi è così
frantumata (i frammenti sono poi parzialmente ricementati) che pare più di trovarsi dinnanzi ad una breccia che
ad un calcare compatto ; tale fenomeno, se può riferirsi
al gelo prodotto dal ghiacciajo sovrastante, viene a confermare l'opinione manifestata nel 1900 dal Salomon sul
processo erosivo dei ghiacciai.
2." A proposito dei ciottoli di porfido, rinvenuti in
località elevate e fuori delle aree d'espansione morenica.
Sul versante meridionale di M. Domero, ad un' altezza di
circa 650 m. ed alla Pujana (nord di Saremo), ad un'altezza di circa 550 m., rinvenni rispettivamente un ciottolo
di porfido: per quanto non sia impossibile un apporto da
parte dell' uomo, la probabilità di questo fatto è minima ;
<(

piuttosto - mettendo in relazione tali ritrovamenti colla
presenza di ciottoli glaciali lungo il piede delle colline da '
Caionvico a Paitone ad un livello massimo di 20 m. dal
piano, constatata fin dal 1894 in unione all'amico Cozzaglio \\'
- si potrebbe supporre che, in una almeno delle quattro I\
glaciazioni, l' in\-asione glaciale si sia fugacemente spinta i
assai oltre i limiti delle nostre morene. h)
L'A. non lascia il quaternario senza far cenno di altre
azioni e formazioni di quest' era, quali la decalcificazione,
lo sfasciamento e 1' incisione recente delle roccie, con conseguenti terre rosse e tuffi d' incrostazione, frane e cumoli
di falda, vallette d' erosione e conoidi torrenziali, ecc.
u Tra le vallette d' erosione postglaciali meritano particolare considerazione quelle incidenti le morene, come la
V. del Curtelo e le vallette delle conche di Sulzano e di
*
Sale: le \.alli attuali infatti - mentre dove non C' è stata
deposizione di morena sono più facilmente quelle stesse
del Pliocene - in territorio morenico sono necessariamente
neo-formazioni e non coincidono quindi necessariamente
colle soppresse plioceniche; ne riprendono tuttavia l'interrotta azione nei casi nei quali, incisa la morena, hanno
raggiunta la roccia sottostante. »
Quanto infine all' idrografia sotterranea, l'A. nota, 1' assenza di sorgenti a Montisola ed a Provaglio, e per il resto
'della plaga, aggiunge solo queste poche considerazioni :
6 In evidente relazione con fratture sono le sorgenti della
V. di Marone e della V. delle Casere - quelle di casa
Zughe, d' Anveno e della V. di Gardone - quelle dell' Infralias sulla destra di V. d' Inzino e verso lo sbocco in
questa di V. Zughe - ed infine quelle del Còvelo e del
U I

e relazione con sinclinali sono le sorgenti dei /
Tuffi, del torrente di Vigolo e del torrente di Portazzolo quelle del Mezzagolo, dello Spino e della V. di Culzano -

quelle del buco di Nòboli, della V. di Savino e di S. Giovanni
e Zoadello - ed infine quelle di Villa Cogozzo, del %del
Fuso, del Gandovere, di Bajana e di Persaga.
Moltissime sorgentucole sono con tutta evidenza gemizi di morena : co4 a Piazze e Riva ; a Croce, Simano,
' Predabbio e Nestesino: a Torre e Bocas. La morena puC
però in certi casi dare anche sorgenti relativamente grosse:
tali sono forse quel'a tra Presso e Marasino e quella della
Madonna di Gaizzano; pure la aorena contribuisce rorse
ad arricchire le acque del Mezzagolo, dello Spino e della V.
, di Sulzano.
In altri casi invece la morena disperde le acque di sorgente ; ciò succede per esempio nella V. di ITigolo.
Come abbiamo sorgenti per acque filtranti attraverso
morena, così si danno sorgenti al di sotto di grandi cumoli
di detrito di falda ; tali sono probabilmente quelle della
media V. di Zughe. n
--u
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i sono stati popoli e ciriltà così grandi nella
storia, che il periodo della loro decadenza basterebbe a
rendere gloriosi altri popoli ed altre civiltà; così grandi anzi
talora, che, mentre sembravano giunti al loro tramonto,
trovarono ancora t anta forza da trasformare sè stessi,
assurgendo a nuova grandezza. Tali si presentano il popolo e la civiltà di Roma per opera, in gran parte, del
Cristianesimo a. Così esordisce il prof. G. B. Bertoldi,
\.aloroso docente in questo R. Ginnasio, nel prendere a
discorrere di Minuzio Felice, e del suo dialogo Ottauio,
venuto in luce appunto, quando gli scrittori cristiani,
propagando e difendendo le dottrine nuove, col salvare

la filosofia di Roma, e col rinnovellarne la società, ne
diffusero anche la lingua e la cultura, le custodirono e
le protessero contro i barbari, e furono in certo modo i
veri continuatori delle lettere latine.
Lo stesso difetto nella forma, dopo l' arte ammirata
in Cicerone e Tacito, che si rimprovera alla eloquenza
cristiana dei primi secoli, può giustificarsi con ragioni più
alte di quelle affatto naturali e comuni alle origini di
ogni letteratura : la causa cioè di superiore importanza,
che essi avevano a trattare, l'essere stati costretti a servirsi del volgare, solo inteso dalle moltitudini, il carattere
infine di reazione al paganesimo, tutto proprio di que117età,
che diede una specie di impronta originale alla sua letteratura, la quale più tardi doveva pure subire la legge fatale
del progresso. 44ggiungasi, che altri caratteri resero questi
scrittori mirabili in ogni tempo e nlolto superiori alla
turba dei contemporanei : ingegno, erudizione, purezza di
costumi, fede ardente, disprezzo della tirannide, eroismo ;
donde ne venne un linguaggio semplice, caldo ed inspirato
e una forza di eloquenza d a ricordare i periodi più gloriosi.
Ciò premesso, l'A. rileva come lo studio di essi e della
loro età sia importante per la storia letteraria ed ancor
più del pensiero, ed attragga, perchè offre lo spettacolo
della lotta immane fra le due istituzioni e civiltà più
grandi nella storia, dalla cui fusione ripete le sue prime
origini la nostra stessa società e civiltà. E, ricordando i
tre periodi, compresi dalla letteratura cristiana primitiva,
quello dei padri apostolici nel I secolo, degli apologisti
nel I1 e 111, e dei grandi scrittori (san Girolamo, sant'Ambrogio, sant' Agostino) che ne formarmo il secolo d' oro,
ricorda che nella seconda metà del I1 secolo apparve
1' Ottavio di Minuzio Felice, la prima opera cristiana in
lingua latina. Ci venne conservata per mezzo di un solo
codice, il Parigino del principio del IX secolo, esistente

nella Vaticana, e descritto con molta cura dal Reifferccl-ieid*
nella prefazione ad Arnobio, ed è quindi l' unica fonte
per la ricostruzione del testo, giacche l'altro codice della
biblioteca Eurgundica di Bruxelles non ne è che una copia.
Nel Parigino, assai malconcio, 1'0ttcvio è dato come l'VI11
libro dell'opera Adversus gentes di Arnobio. Fausto Sabeo,
poeta e letterato bresciano, il quale, benchè con sinistra
fortuna, servì, come prefetto della Vaticana, i papi da
Leone X a Paolo iV. e fece lunghi e penosi viaggi per
vedere nei monasteri i manoscritti, fu il primo a pubblicare in Roma, nel 1543. i libri di Arnobio sul codice
' Parigino. nel quale avendo trovato anche il dialogo Minuziano, e leggendo nel titolo Octawls invece di Octavius,
ovvero così correggendo, diede 1'0ctaoius come l'VI11 libro
di Arnobio. Questa di lui è appunto l'edizione Pvi.ircifle, e
quell' errore, che potè nascere anche per la somiglianza
dell'argomento e dello stile, passò in tre altre edizioni.
Eppure S. Girolamo disse chiaramente, che il suo Nepoziano era tanto versato negli scrittori ecclesiastici, che,
qualunque passo di quelli gli fosse posto dinanzi, avrebbe
subito riconosciuto se a Tertulliano appartenesse, o a Cipriano, o a Lattanzio, o a blinuzio, o a Vittorino, o ad
Arnobio; fa perciò meraviglia, che un simile errore sia
sfuggito anche ad Erasmo, che pur di tali scrittori fu
critico cauto ed acuto, e che intorno al passo di san Girolamo abbia potuto scrivere che di Minuzio nulla esiste.
I1 merito di aver rivendicato l'Ottavi0 al suo vero
autore pare spetti al giureconsiilto Francesco Balduino, il
quale lo pubblicò, come opera a sè, per la prima volta in
Heidelberg nel 1.560, mostrando con erudita dissertazione,
che Arnobio avea scritto sette soli libri, niuno dei quali
era a foggia di dialogo, e che i passi riferiti a Lattanzio,
come appartenenti a Miniizio, si trovano appunto nel
supposto libro VIII.

I,' A. prosegue, ricordando le dispute e gli studi. che
seguirono sul dialogo di Minuzio, le edizioni che se ne
fecero fino al secolo XIX ad opera di una pleiade di
dotti. sorti nei più svariati centri di cultura, e le dii-erse
traduziopi in italiano? in francese, in tedesco, per osscrvare poi, che l'incredibile negligenza di chi scrisse, e di chi
conservò l' unico codice dell' O ttavio ci fece giungere il
testo così corrotto da renderne assai difficile la ricostruzione. Eon ci fu, si può dire, commentatore, che non
abbia cercato di crncndarlo, mentre così grande varietà
di opinioni ne rese qua e là difficile l' esatta interpretazione, fincliè colla critica dotta ed accurata di parecchi
xssai benemeriti surse la speranza che la emend:lzione
del testo Minuziano siasi ormai avvicinata quant'P possibile alla perfezione.
Prima però di studiare il dialogo di Minuzio, il Bertoldi discorre estesamente intorno alla farnigh ed alla
patria di lui, rilevando le incertezze e per 1' una e per
l'altra indagine, e ritenendosi tuttavia pago della generale .
opinione, che esso sia di Cirta, figlio cioè di quell'Africa,
che dava a Roma ingegni preclari, quali Apulejo, Frontone, Tertulliano, Cipriano, Ai-nobio, Lattanzio, Agostino ;
di quell' Africa, che Giovenale chiamò nzntricula causidicorzinz. Anche della vita ben poche cose si conoscono, e
vanno ricercate nell' opera sua, giacchè le esterne testimonianze di Lattanzio e di san Girolamo dicono solo,
che Minuzio fu autore dell'0tinzio ed un valente causidico.
Esercitava infatti in Roma onorevolmente l'avvocatura,
con Ottavio Januario, suo amico dalla fanciullezza; anzi
venne ad entrambi affidato l'ufficio di giudici, o assessori
nelle cause di religione, in cui appajono ancora idolatri
ed avversari ma benigni del Cristianesimo, al quale si
convertirono poi, continuando tuttavia a fare il causidico.
Questo titolo, che sembra allontanarsi dal nobile nome di
;

oratore, ed arieggia piuttosto quello di retore od ordinario
patrono, gioverebbe a dare un' idea meschina dell'apologista; ma se quella parola infatti avea fino dai tempi
di Cicerone senso non favorevole, più tardi, quando l'eloquenza sotto i Cesari peggiorò per modo che i! nome di
oratore restò quale ricordo degli antichi, l'altro di causidico
entrò nel linguaggio famigliare per indicare anche i più
insigni.
I1 dialogo l' Ottavio, continua 1' &4., è l' unica opera
rimasta di Minuzio; se altre egli ne abbia composte non
è dato conoscere, benchè nel dialogo stesso ci sia la promessa di due nuove. L'una, De fato, fu posta in dubbio
da san Girolamo; l'altra, un secondo dialogo, o non giunse
a noi, o non fu mai data alla luce, cc;me fa credere il
silenzio degli scrittori. Forse una morte immatura gli
impedì di sciogliere la sua promessa, o lo studio delle
leggi e dell'eloquenza non gli permise di acpistare quella
cognizione profonda del Cristianesimo, quale gli oc~orre\~a,
o forse, come opina argutamente 1' Ottino, la promessa
di un secondo dialogo fu un artificio di Ottavio per
persuadere più facilmente Cecilio, il suo contradditore,
che altri dubbi, sorti nell'animo di questi, saranno risolti
con pari felicità ed evidenza;
Dopo di che il Rertoldi affronta la più grave questione
del tempo a cui Minuzio appartenne, ed osserva che
quanto i commentatori dell' Ottavio, meno alcune eccezioni, sono concordi nell'assegnarlo al I1 o al 111 secolo,
altrettanto sono discordi, specie i più antichi, nel determinarlo con qualche precisione. E disputaronsi così la rittoria tre opinioni, avvalorate tutte da autorevoli scrittori:
una delle quali è per la ~osterioritàdell'ottavio all'Apologetzco di Tertulliano, si che l'età di Winuzio sarebbe da
ascriversi al secolo 111, e le altre due, che di gran lunga
prevalsero, sono insieme concordi nell' assegnare l' età di

Minuzio intorno alla metà del I1 secolo. Ma la prima è
per la priorità del170ttauiosul17Apologetico,così che Tertulliano avrebbe attinto da Minuzio, l'altra per la contemporaneità dei due scritti, dei quali si spiegarono le somiglianze
con una fonte comune, che non sarebbe giunta fino a
noi. Colla scorta e colla critica delle molte argomentazioni, riassunte a sostegno di ognuna di queste tesi, l7A.
congettura che il dialogo sia stato tenuto tra l'anno 161.
in cui i Romani ebbero una grave sconfitta dai Parti
presso Elegia, e il 163, in cui seguì la rivincita di Lucio
Vero, perchè altrimenti le parole, riferentisi alla rotta
dell'esercito romano, sarebbero state aggiunte arbitrariamente da Minuzio, in quanto Cecilio non al-rebbe potuto
qualche anno prima ricordare nella sua disputa con Ottavio
un fatto non ancora avvenuto. Dal C. I appare poi che
il dialogo stesso fu scritto alquanto tempo dopo la morte
del principale interlocutore, Ottal~io,e quindi dopo il 163,
anche perchè r i sono alcune reminiscenze dell' opuscolo
De bello partlzico, che il Mai asserisce essere stato scritto
in tale anno da Frontone per consolare Marco Aurelio
della strage, patita dagli eserciti romani. I1 fatto inoltre,
che il dialogo può considerarsi come introduzione ad una
serie di altre opere, delle quali non è memoria alcuna
che siano state fatte, ci vieta forse di supporre che una
morte immatura abbia 'impedito a Minuzio di sciogliere
le sue promesse ? Sicchè sarebbe possibile l' ipotesi che
questa sia accaduta fra il 170 e il 180 d. C.
Dunque fu Tertulliano che attinse da Minuzio; e se
taluno ha escluso la priorità dell'Ottavio, perchè non ardi
dubitare dell'indipendenza anche solo letteraria di quello,
pel quale appropriarsi formole altrui sarebbe stato contrario all' indole sua, non si può negare che per le somiglianze tra 1'Apologetico e l' Ottavio Tertulliano non si
senta originale lo stesso. Come fece con Cicerone, Seneca

e con altri, così imitò Minuzio, la cui opera del resto,
d' indole tanto vicina alla sua, ei non poteva, avendo
l'opportunità di usarne, evitare affatto. Se Cecilio, Lattanzio ecc. la qualificarono degna di imitazione, qual meraviglia l'abbia riconosciuta tale anche Tertulliano ?
Combattute quindi, sempre su questo argomentol anche
le ipotesi di san Girolamo e del vescovo sant Eucherio:
il Ber toldi passa all'ultima obiezione, dedotta dal luogo
del dialcgo, ove si parla di una persecuzione, nella quale
Minuzio ed Ottavio, ancora pagani, difendevano bensì
parricidi ed incestuosi: ma i soli Cristiani non volevano
kscoltare. Ebbene, anzichè di quella 1-oluta nel 202 da
Settimio Severo, la quinta cioè delle dieci principali ricordate dallz storia, la persecuzione accennata nel dialogo
non può invece che ragionevolmente porsi al tempo di
Antonino Pio (138-161)e non prima, perchè Minuzio
sarebbe stato troppo giovane per essere giudice, non dopo,
perchè nel 162 Minuzio era gi3. da tempo cristiano e il
dialogo fu in quell'anno tenuto. Che se dagli storici in
generale Antonino Pio è ritenuto il primo imperatore,
sotto il pacifico regno del quale i Cristiani non vennero
affatto perseguitati, ve ne sono altri, che asseriscono il
contrario, perche i rescritti imperiali, favorevoli ai Cristiani, o erano male osservati, o facilmente dimenticati,
o irnpunemente violati. Nè mancano le prove, e 1' A. le
ricorda, per concludere su questa prima parte del suo
studio, che anche Teufel, e fino a noh molto tempo fa
il Ramorino, col maggior numero degli scrittori di storia
letteraria, ritennero l'Ottavi0 la prima opera latina della
cristiana letteratura: e per meravigliarsi che Cesare Cantu
nella sua Storia della Zetterdura latina abbia considerato
il dialogo Minuziano come il primo scritto teologico in
latino, comparso dopo le apologie di Tertulliano e di
Cipriano.

Nella seconda parte il Bertoldi esamina più da vicino
il dialogo di Minuzio, ed accenna al tempo e 31 sito in
cui avvenne, ed alla occasione che gli diede luogo, per
modo che si trovarono di fronte Cecilio pagano e Ottavio
cristiano. Arbitro fra i due è lo stesso Minuzio. Cecilio
anzitutto si fa forte del dubbio, che dominava nella filosofia, per deplorare che i rozzi Cristiani volessero sentenziare sopra quelle sublimi materie, intorno alle quali si
affaticarono invaco i filosofi più sapienti di tutti i secoli.
Nè t r o m necessaria l'idea di Dio e di una Provvidenza
divina, giacchè 1' universo può ben essere 1' opera di un
accozzamento casuale degli atomi, mentre in tutti gli
umani eventi signoreggia solo la sorte. Perciò egli si attiene
alla religione dei padri, che adorarono gli Dei, per la pietà
verso i quali poterono i Romani conquistare il mondo.
Poi si domanda chi sono questi Cristiani, che imperversano
contro la sua religione sì antica e sorretta dal consenso
di tutte le nazioni, e risponde facendone una pittura ben
triste, e definendo il loro Dio un fantasma unico, soletto,
derelitto, sconosciuto a Roma, adorato solo dalla meschina
nazione dei Giudei, e però con essa prigioniero dei Romani.
Invisibile, tutto vede e scruta perfino il pensiero; presente
a tutto, affannone, curioso. E va di questo passo, parlando
di Dio e dei Cristiani, Cecilio fino a lanciare una burlevole
sfida ad Ottavio. Minuzio lo invita a moderare la sua gioja
intempestiva, ammonendolo. che il suo discorso distruggevasi da se, tante incertezze egli avea rivelato nelle
proprie opinioni. E quindi incomincia Ottavio, osservando
dapprima, che filosofare sulle cose divine non è monopolio
d i uomini privilegiati, ma un bisogno congenito del nostro
spirito, e un bene liberamente concesso alla nostra ragione;
in ciò i Cristiani possono pretendere quanto tutti gli altri.

Lo studio dell' universo col suo ordine meraviglioso,
colla sua bellezza, specialmente quella della figura umana',
serve ad Ottavio per affermare l' esistenza di un Dio e
la sua provvidenza. L'uniti e tutti gli altri suoi attributi
ei dimostra mediante l'analogia di quanto avviene sulla
terra. Un Dio solo è col consenso di tutti, e non ha nè
principio nè fine. Definiti gli Dei del paganesimo come
molteplici eroi divinizzati, Ottavio osserva che non fu la
religione a dilatare l'impero dei Romani, il quale crebbe
invece all' ombra del terrore suscitato dai loro misfatti;
,che le ingiurie grossolane scagliate contro i Cristiani non
trovano eco neppure presso i Gentili, i quali, se vi credessero metterebbero quelli ai tormenti, non per obbligarli a
rinnegare la loro fede, ma a confessare i loro delitti. E così
prosegue, respingendo le accuse di Cecilio e notando le
differenze fra i due culti, con grande vantaggio del nuovo,
a cui non abbisognano nè oro nè templi, perchè, se Dio è
invisibile, lo si sente come l'aria, come l'anima. Egli ha
cura di tutto e di ciascuna cosa, perchè di lui è pieno l'universo. Giudica gli Ebrei meritevoli della presente miseria
per la loro perversità, perchè furono i primi ad abbandonare il loro Dio, senza che egli li abbandonasse; e
percliè non furono fatti prigioni col loro Dio, m a d a lui in
poter dei nemici consegnati, quali disertori della disciplina.
-4mmessa in seguito la dissoluzione del mondo, e la
risurrezione dei corpi, ed un ,luogo eterno di pene per
coloro che non riconobbero Dio, osserva che l' anima è
sempre libera, e però dell' uomo si giudicano le azioni.
La poverti è gloria per i Cristiani, una milizia tollerare
le imperfezioni del corpo, una scuola di fortezza sopportare la sventura, quale prova che di essi fa Dio; niuno
prima del combattimento riporta il guiderdone, e il soldato di Dio nè viene abbandonato nei pericoli, n& colla
morte perisce. E finisce esaltando la semplicità dei Cri-
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stiani, che fuggono i piaceri, le pompe e gli spettacoli del
paganesimo, lieti solo per la speranza della futura beatitudine. Cecilio si dichiara vinto.
Dopo ciò il Bertoldi si domanda se il dialogo sia realniente avvenuto, ma, riassunte le opinioni dei vari critici,
dichiara di credere che una tale questione non si possa
risolvere, e che 1' arte di Minuzio possa essere stata così
eccellente da dar parvenza di vero a ciò che tale non
fu. Indi espone i motivi, pei quali facilmente si convertì
Cecilio: che nello stesso suo atteggiamento rivelò come egli
erasi accinto a parlare col presentimento della vittoria dell'avversario. Del resto il dialogo Minuziano è una fedele
pittura dell'età in cui risse l'autore. Cecilio esprime intero
lo spirito pagano del suo tempo, nel quale era entrato uno
scoraggiamento tale, che si pensava essere follia, dopo tanti
tentativi infruttuosi, proseguire la discussione di quei
problemi che l'esperienza aveva mostrato insolubili : perciò
appunto Cecilio altro fondamento non sa trovare alle sue
dottrine che il dubbio come sistema, ed altro consiglio
non sa esprimere che quello di riposare nella religione dei
propri padri.
L'opera di Minuzio ha potuto serbare la sua azione,
perchè non espone la dottrina come un dogma, ma affatto
umanamente, sopratutto conciliando le migliori teorie an tecedenti colla cristiana, che dimostra più conforme ai
lumi della semplice ragione: Vero è, che Minuzio non ha
potuto, come altri, liberarsi da superstizioni, che' la filosofia cristiana, rettamente intesa, ripudia, e non vide nei
miti che adulteri ed incesti, anzichè simboli di verità
storiche e morali; ma i suoi errori sono più filosofici che
religiosi, così che la Chiesa non lo condannò mai quale
eretico, come pur fece con Tertulliano ed Origene, per
quanto quelli valessero, con altri luoghi dell' Ottavio, a
sollevare sul suo autore la disputa circa la religione cui

doveva appartenere. Sono parecchi gli eruditi, che se n e
occuparono, e il Bertoldi riassume, in gran parte per confutarle, le loro conclusioni, e per dirci che nell' O&avio,
tolte le prevenzioni contrarie, viene anzi posto il primo
fondamento, che è la fede in un solo Dio; ond'è che
Minuzio si contenta di esporre le umane testimonianze
della filosofia e della storia, combattendo i Pagani colle
loro armi medesime.
Dopo tutto ciò l'A. esamina il dialogo sotto l'aspetto
dell' arte e della lingua. Vi trova un ordine severo
veramente mirabile, una rispondenza simmetrica tra le
+arie parti, maggiori o minori, ciascuna d ~ l l equali forma
da sè un tutto completo, e tutte compongon:> uno strettissimo insieme. Tale artistica disposizione do\-rebbe
essere frutto di grande diligenza, e rivela uno scrittore
bene istruito nella rettorica, specie per quanto riflette
la invenzione e la collocazione. Altre caratteristiche del
dialogo sono l'urbanità, un garbo, una finezza, che Minuzio
apprese senza dubbio dagli scritti di Cicerone, e tutte
quelle grazie e quelle bellezze impareggiabili, che servono
mirabilmente a destare 1' interesse più vivo nel lettore.
Con dotto commento tutto ci6 rileva il Bertoldi nelle varie
parti del lavoro, soffermandosi alquanto nella apologetica
e nella perorazione, dove il linguaggio di Ottavio si solleva
fino talora a quello della poesia, e nella chiusa, che ha
luogo sulla spiaggia del mare, quando il sole della natura
volge al tramonto, mentre il sole della verità sorge ad
illuminare od a scaldare l'animo di Cecilio.
Se non mancano i difetti in una certa oscurità, in
ripetute gonfiezze, ed in qualche cosa di ricercato, che si
ravvisa particolarmente nella introduzione, lo stile del1'Otiavio ci appare succoso, terso ed elegante, il tono serio
e persuasivo, la lingua ricca di purezza e proprietà. L'opera
inoltre è così piena di sentenze, ch'esse sono, si può dire,
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tante quanti i periodi; Minuzio mostrò poi un grande
acume e un'arte mirabile nell'uso degli ornamenti retorici
e specie dei traslati, che in massima parte concorrono a
dar varietà e bellezza d'opera sua. Alla concisione dello
stile di lui, a renderlo vivo, calzante e rapido giova lo
spesseggiare delle frasi asindetiche, anaForetiche ed epiforetiche, le quali abbondano specialmente nella polemica
aggressiva di Cecilio, caratterizzata più del resto dal xaJog
oratorio. Nè le antitesi, nè le interiezioni sono risparmiate,
quando il linguaggio diventa passionato e ardente nella
difesa fatta da Cecilio della religione dei padri, e nella
parte polemista contro il Cristianesimo ; come altri ornamenti del discorso, specialmente di Ottavio,. sono il paragone, la metafora, il chiasmo, e quella forma particolare
di esso, detta contrnulntio.
Senonchè Minuzio non poteva schivare i vizi del suo
tempo. La lingua volgare, che allora penetrava sempre
più nella letteratura, si è insinuata qua e là anche nell' Ottnvio, ed il colore ciceroniano del suo stile è inoltre,
benchè in piccola parte, corrotto da quello africano, ciò
che doveva avvenire a chi, come oratore ed avvocato,
era costretto a trattare anche le opere dei retori contemporanei, specie di Frontone, la cui scuola allora dominava. E premesso, che nell' Ot2avio si cercherebbe invano
l'ampia e rigorosa compagine del periodo classico latino,
l'A. con minuta disarnina ne offre alcune testimonianze,
meravigliandosi tuttavia che Minuzio, pel tempo in cui
visse, e per l' ufficio da lui esercitato, non sia incorso
in vizi letterari ben maggiori. Così che, se questi gli t&gono il diritto di essere annoverato fra i grandi classici,
l'arte e i pregi letterari, ammirati nell'opera sua, lo sollevano molto al di sopra dei contemporanei, da meritarsi
il primo posto dopo i celebri scrittori che terminarono
con Tacito nel 117.

I1 prof. Bertoldi volge al temine della sua lettura.
citando alcuni giudizi autorevoli sull' opera di Minuzio.
e dimostrando come egli, anche nella forma del dialogo,
abbia imitato Cicerone nei suoi 4 De natura Deorum e
G Bruto e Cassio. Infatti Cicerone fu il principale maestro
di Minuzio, perchè questi potè trovare in lui condensato il
fiore delle dottrine degli antecedenti filosofi ; ma si giovò
anche di Seneca, che pure avea raccolto nei suoi scritti
i principi più elevati e gli insegnamenti pih savi dei
grandi che lo precedettero, e perchè, più di tutti, aveva
, rasentato le verità intorno a Dio, al mondo ed all'uomo.
Onde se convien credere perciò che Minuzio non fosse
estraneo alle. discipline filosofiche, 1' Othzvio dimostra in
lui anche uno scrittore dottissimo nel diritto civile, nella
storia greca e romana e nella mitologia. Quanto alla letteratura gli furono famigliari le opere, da lui più o meno
imitate, di Virgilio, Orazio, Ovidio, Marziale, Giorenale,
Lucrezio e Lucano, mentre hanno qualche traccia nel
dialogo Omero, Esiodo, Demostene, Ennio, Tibullo, Giulio
Cesare: Terenzio, Frontone ed Apulejo. I prediletti furono
però sempre Cicerone e Virgilio. Discute l' A. inclinando
favorevolmente colla sentenza, se Minuzio, cristiano e
colto, abbia potuto conoscere la Bibbia, tradotta in latino
fino dai tempi di Tacito e Seneca, e conclude, paragonandolo ad un'ape, perchè raccolse nel vasto campo delle
lettere e delle scienze quanto potè giovare per l'opera sua ;
ape, che può dirsi industriosa e sapiente dopo i pregi,
rilevati ed ammirati nell' Oitavio, che lo fanno degno di
maggiore studio per gli Italiani.
)>

ADUNANZA DELL' 8 APRILE.
S e nella precedente adunanza ci fu largita una bella
lezione di letteratura latina colla dotta parola di un
giovane insegnante, che ha illustrato l'Ottavi0 di Minuzio,
opera meno nota, ma non meno degna delle altre della
classica antichità di essere tale, oggi il consocio ing. cav.
Enrico Maggioni ritorna dalle consuete occupazioni tecniche ai diletti delle lettere italiane, offrendoci un lavoro,
di più brevi proporzioni, ma non privo di interesse, in
quanto riassume i giudizi su Torquato Tasso dei principali scrittori, che ne studiarono anche i poemi minori.
I1 conferenziere intende però soffermarsi su queste ultime
produzioni, giustamente pensando che solo per la n Gerusnkr~zme occorrerebbero varie sedute, senza mancare tuttavia di informarci sulla vita travagliata del poeta.
Lamenta anzitutto come una sola lapide affermi ai
posteri, che alcune case, ormai quasi distrutte, di Cornello
in Va1 Brembana appartennero alla famiglia dei Tasso, e
come nessuno si sia mai mosso per far dichiarare quei
ruderi monumento nazionale. E se ne duole, perchè se
Torquato nacque per breve dimora dei suoi e cioè, di
Bernardo (<poeta non dozzinale, e nelle greche e nelle
latine lettere eruditissimo, e di Porzia de Rossi, insigne
dama di Napoli, per 1' avvenenza e d' ogni più riuscita
grazia lodata in Sorrento 1'1 I di marzo 15~++
va tuttavia
considerato, per generale consenso degli scrittori e per ripetute affermazioni di lui stesso, cittadino di Bergamo. Spettava quindi a questa città il doveroso ufficio di non
dimenticarlo.
Durante e dopo le traversie del padre, caduto, col suo
Signore, il principe Sanseverino di Salemo, in disgrazia
)>

.

del Vice Re, il piccolo Torquato fu pei primi studi affidato
alle cure di D m Giovanni d'Angeluzzo, e porcia, appena
settenne, ai padri della Compagnia di Gesù. Li continuò
a Roma, dopo breve sosta a Bergamo, (ed una lapide sul
palazzo dei Tacco, ora Baldini, in Borgo Pignolo, ricorda
le sue venute) poi a Pesaro, dove col principe Francesco
Maria della Rovere, e con altri giovani signori, attese
alle lingue classiche nella scuola di Lodovico Corrado,
ed alle matematiche in quella di Federico Comandinr
Indi passò a Venezia, d o ~ eil padre stava curando la
stampa di un suo poema, ed a Padova per iniziare il corso
di giurisprudenza, ma anche per continuare nei prediletti
studi su Virgilio, Dante, Petrarca e Roccaccio. Quivi,
appena diciottenne, compose in meno d'un anno il Rinaldo:
che non è privo di pecche, mn che pui- dere apprezzarsi
siccome quello che ha preanunziato la Gerusalemmo. I1
Maggioni, colla citazione dello Zuccala e colla trascrizione
di alcuni versi, presenta opportuno commento di questo
lavoro di dodici canti, nei quali sono ritratti i primi affetti
gnvanili con facilità di rime, scorres.olezza di stile e pittura di allegra evidenza, benchè non manchino qua e là
il gonfio e il manierato. I1 Rinaldo vide la luce, dietro
consenso di Bernardo, il quale solo allora si accorse, che il
figlio, più che dalle leggi e dalle chiose, era attratto dalle
Muse, nel 1562 e fu dedicato al cardinale Luigi d'Este.
Passato a Bologna, Torquato vi si fermò ben poco,
costretto ad abbandonare quella Università, perchè gli si
attribuirono certe poesie satiriche contro alcuni dottori e
compagni di scuola. Riparò prima a Castelvetro, quindi
a Correggio, finchè, dietro invito di Scipione Gonzaga,
ritornò a Padova, dove si tra'ttennc fino al 1565, continuando gli studi filosofici intrapresi a Bologna, e gli esercizi diapoesia all' Accademia degli Etwei, cui fu subito
onorevolmente ascritto, ed attendendo in pari tempo al

-

grande disegno della Geivsakmme, che avea già ideato.
Ma le strettezze 'finanziarie c:)strinr;ero Bernardo a chiedere
un posto per il figliuolo, che divenne così gentiluomo
presso Luigi d7Este,protettore dei letterati. e giunse pertanto a Ferrara in rnonenti di feste per il matrimonio
del duca Alfonso 11, fratello del cardinale, coll' arciduchessa Barbara d'Austria. I1 giovane poeta entrò presto
nelle grazie delle principesse Lucrezia ed Eleonora: la
prima, dama allegra e spensierata, si compiaceva delle
sue letture pcetiche, l'altra, mite e tranquilla, gli accordò
quella benevolenza singolare, che a lui e ad altri parve
2more.
Ma la sua vera passione f u per Lucrezia Bendidio,
gentildonna ferrarese, per la quale trasse origine la rivalità
con Giambatticta Pigna, segretario e storico ducale, e dalla
quale gli vennero i maggiori dispiaceri. Raccolto l'ultimo
sospiro del padre in Ostiglia nel 1569, accompagnò l'anno
seguente il cardinale d' Este in Francia, oye conobbe
Carlo IX, presso la cui corte conquistò grande estirnazione,
favori ed onoranze. Qui il consocio narra di una lettera, pochissimo conosciuta, mandata da Parigi ad un gentiluomo
ferrarese sulle condizioni della Francia in confronto del
l'Italia, come di un documento importante, che rivela nel
Tasso un valente scrittore. L'invidia però e le calunnie di
taluni cortigiani costrinsero Torquato a rimpatriare; ciò che
accadde nel 1571. Venne a Roma, accolto cortesemente dal
suo concittadino, cardinale Giovanni-Girolamo Albano :
anzi per la di lui intromissione, e per le istanze di dcinna
Eleonora, potè poi ritornare a Ferrara, entrando con onorevoli condizioni al servizio del duca, che lo elesse professore di geometria e di sfera al17Università, con obbligo di
leggere solo nei dì festivi. Quasi per ricrearsi delle nuove
discipline egli si pose a scrivere I'Awinta, che condusse
a termine in meno di due mesi. Sor\-oliamo sui giudizi

favorevoli, portati intorno a questa favola boschereccia
del Tasso, e dal nostro consocio riprodotti, dello Zuccala,
del Serassi e specialmente del Carducci, per dire solo coll'ultimo, che in Tirsi ritrasse il Tasso sè stesso, in Mopso
il filosofo, oratore, critico e poeta patavino, Sperone Speroni, denigrat91-e dell'.4ri~sto ed invidioso del giovane, che
veniva innanzi con UG; a!e fortuna ed onore. Aggiungasi,
che nel racconto di Tzrsi è facile di riconoscere Alfonso 11,
le principesse sorelle, la contessa di Scandiano, Sanvitale,
ed in EZpilzo, posto così in alto, il Pigna, il dotto ferrarese,
il segretario del duca, che fu poi accanito avversario di
Torquato. I1 Carducci esclude invece la romantica supposizione, che il poeta ritraesse Leonora in Siluia, e sè in
Amznta, e che la pastorale fosse l'espressione intera e fedele
dell'amore rispettoso, quasi timido, di lui per la principessa
d' Este.
L' Anzintn fu rappresentata per la prima volta nella
primavera del I j73 alla corte di Ferrara, nella villa stessa
di Belvedere; a Pesaro, presente l' autore, nel 1574, a
Xantova nel I 586 alla corte del duca Guglielmo, e nel
1590 a Firenze per ordine del granduca Ferdinando I.
lTenne data alle stampe nel 20 dicembre 1580, quando già
il poeta era chiuso in Sant'Anna, da Aldo Manuzio, che
nella dedica n Don Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta,
scrisse : << questo raro parto del meraviglioso ingegno del
Signor Tarquato Tasso, essendo da tutti coloro, che prendono diletto delle vaghezze delle poesie, bramato senza
fine . . . . non dovea stare celato presso di me. 9
L' A. accenna alle varie traduzioni e ristampe, quasi
in ogni lingua, del17Aminta per dimostrare di quanto valore, di quanta importanza letteraria sia questa favola,
la quale, se fosse stata l'unica opera del Tasso, basterebbe,
per quanto in generale poco nota, a collocarlo fra i primi
ingegni italiani e tramandarne il nome alla più tarda

posterità. E rammenta pure le critiche, talvolta eccessive,
e le difese, che seguirono poi vittoriosamente, tra cui le
più efficaci del Gioberti, l
l e r , del Camerini e di
altri, tutti citati dal Cctrducci nella monografia ricordata
in questa storia del1'A ~iztida.
Cominciano, l-ersii il 1575, taliini atti incerti ed inconculti, i quali fi.nno credere -i! iin prrturbnmeiito d'mimo
nei Tasso. Egli tentò di passare al12 corte dei Medi(-i, poi
ds Firenze si portc"a X o n a per ritorna-sene ancora a
Fc:-rara, pieno di scrupoli, di sospetti e di paure. Nei
dile anni succecsi\-i 2~venneroqucllc siuriate, per le quali
. .
f;: ~ i ? ~ s i ~n6
! i c::tx.r-e
~ ~ t ~ nel c ~ c v e n t odei Fi-anceccani,
d2 cui, in segiiitc) r LUOT-O eccesso di delirio, fuggi, errando
q m e l2 e recmdosi infine trai-esiito a Sorrento presso
k t sorella Cc~rnelia.
Ritornato dopo moite peregrinarioni a Fesrara. il Tasso
crebbe nell'esaltazione, c proruppe pubblicamente in alte
querele contro Alfonso e la sua corte, sicchè il duca,
infastidito. lo fece richiudere nel manicomio di San t' Anna,
ove stette dal 1579 al 1585 e potè ugualmente, benchè
tra i dolori, comporre prose e poesie. Durante questo triste
pei-iodo fu data alla luce, a sua insaputa, la massima sua
opera, primi sotto il titolo 6 I1 Goffredo o poi sotto quello
che le rimase. Comparve però non come egli l'avea corretta e finita, ma mancante perfino di alcuni canti, di
modo che le controversie, che ne seguirono, furono per
lui argomento di nuove afflizioni. Uscito finalmente dall'ospizio, Torquato passò in breve tra varie città italiane,
finchè, risorto a nuove speranze coll' assunzione di Clemente VI11 al pontificato, ritornò a Roma, donde più non
si mosse.
La frenesia, di cui il Tasso si dolse, deve considerarsi,
secondo i suoi biografi, come un semplice amore ipocondriaco, del quale non si è mai potuto liberare, giacchè al
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frenetico non è dato di scrivere versi leggiadri ed opere
filosofiche, siccome egli faceva di continuo. Valga a prova
il Torrzsnzondo, da lui terminato a Mantova, del quale
hanno fatto l'elogio sommi letterati: E' la tragedia migliore, secondo il Corniani, che siasi veduta in quel secolo,
tanto che nello stesso anno, in cui fu data alle stampe
(1587) se ne fecero dieci edizioni. Piace al Maggioni di
ricordare anche sul Torrismo~zdola monografia del Cal-ducci,
che la ritenne non un portento, ma meritevole che gli
Italiani letterati del settecento ne discorressero meno, e
la leggessero di più. e chiuse citando gli ultimi versi
della tragedia, la quale finisce a con un elegia di dolore,
che direbbesi oggi mondiale, con un lamento funereo del
poeta su le gioje e le glorie dell'arte, sopra sè stesso e la
patria.
Torquato Tasso, prosegue il consocio, non si commosse:
(tanto i colpi della fortuna l' avevano reso insensibile)
neppure quando ci vide decretatri. dal Papa. la laurea
poetica in Campidoglio. La soicnnc cerimonia del conferimento fu però rimandata a miglior tempo: frattanto
egli, esausto di forze e di spirito, si ritrasse nel convento
di Sant' Onofrio, dos-e scrisse all'amico Costantini qiiella
bellissima ultima sua lettera, colla quale si volle acconiaiare dal mondo e dagli uomini. In essa il poeta si
preparava alla morte, che lo colse il 25 aprile 1595. Fu
sepolto nella chiesa di Sant' Onofrio, ed una modesta
inscrizione segna ivi l'ultima dimora del grande ed infelice poeta.
I1 Tasso, col Rinaldo, coll' drniizta, col Towisnzondo e
colla SeiusnZfm;ne fu sommo e completo. Nei suoi versi e
nel suo pensiero non manca lo screzio; ma in questa apparente discordia quanta armonil, e fra tanto contrasto di
casi, quanta unità ! Questo dice l'A. a mo' di conclusione,
e dichiara di non parlare con ciò delle unità consacrate
)>

-e convenzionali, ma di quella più larga e più comprensiva,
la più difficile ad ottenersi, la più acconcia al nostro
tempo; 1' unità della natura e della vita, che Torquato
ha sentito e riprodotto fin dai suoi primi anni.

ADUNANZA DEL 29 APRILE.

L

' egregio prof. Guido Bustico . ci trattiene intorno
ad una pagina di storia della cultura italiana, che, fatta
con metodo moderno e scientifico, a n c a non esiste, e che
rappresenta pur sempre un desiderio vivissimo degli studiosi. Quella pagina riflette la storia dell'attività umana di
Salò durante il secolo S V I nelle arti belle e specialmente
nelle lettere. L' origine della piccola città si perde nella
ni=tte dei tempi preromani, ed è avvolta ancora nelia
ieggenda. Dell'epoca etrusca nessun documento è rimasto,
della più alta età romana ben poco, e solo si fa qualche
luce negli ultimi anni della Repubblica e sul principio
dell'Impero. Dal medio evo essa usci faticosamente, benchè
coll'alternarsi delle signorie Scaligera e Viscontei: in Riviera abbia potuto sorgere a vita novella, allorche Beatrice
della Scala, andando sposa a Bernabò Visconti, recò in
dote le ragioni dei suoi in quel territorio, e ne trasportò
il capoluogo da Maderno a Sald. Solo più tardi, raccolta
sotto la protezione di San Marco, ebbe agio di coltivarsi
e di produrre.
L' A. dichiara anzitutto quanto al tema da svolgersi,
che non si possiedono troppe fonti a cui attingere, per
la scarsità degli scrittori di cose salodiane: comincia
tuttavia col riprodurre la descrizione di Salò di due cronisti del tempo, il Gratarolo ed il Ferrari, e la designazione
fatta dal Governo della Repubblica della sua cinta daziaria
per il periodo 1552-1777.
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Salò possedeva fino da allora una magnifica cattedrale,
semplice e maestosa, di stile lombardo della rinascenza,
con un organo famoso, opera di Gian Giacomo Antegnati,
o Antegnani; possedeva il palazzo pubblico o del Comune,
nel 1464 arricchito di una lobia << et hornato cum colonnis
et pilastris a e più tardi di una composizione allegorica
nella sala magiore, per mano del salodiano Gio. Andrea
Bertnnza, allievo di Palma il giovane e di G. B. Trotti;
il Palazzo del Capitmo, dove si tenevano i Consigli generali, oggi sede del Tribunale. La città veniva poi abbellita,
e il ~rovoeditoreSagredo faceva innalzare nella piazza il
rnagniiico leon di San Marco, mentre sino dal 300 erano
stati introdotti cinque pubblici orologi. Un Collegio di
dottciri giuristi fu ivi fondato il z r aprile 1551, ma fin
dal 22 gennaio 15.18 preesisteva un eccellente Sodalizio di
Notai. Xumeroci erano gli Istituti di beneficenza, dotati di
redditi cospicui, come ad esempio la Commissaria Fantoni,
che avea per obbietto di mantenere alle pubbliche scuole
i giovanetti di Calò e della Riviera; la Compagnia della
Cr'ritk lzicale, fondata dalla famiglia Lodrone, il cui titolo
ne indicu lo scopo; e nella vicina isola di Garda la Scuola
dei Francescani, cotto la direzione del padre Francesco
Licheto, le cui opere stampava a Salò Paganino dei
Paganini. Con queste notizie 1' A. chiude il suo primo
capitolo.

Benchè lontana d ; ~grandi
i
focolari della scienza, come
Venezia, Milano, Firenze, Salò non f u estranea a quel
fervore di studi, che gettò tantcr e così nuova luce nel
nostro paese; e qui il Bustico, colla scorta del Gratarolo
e degli Statuti, accenna alle varie scuole, presso le quali
venivano ad apprendere anche molti forestieri, ed agli

uomini egregi, cbe prima del secolo, oggi studiato, più .
-contribuirono a crescere fama alla loro patria. Così, dopo
aver detto dei due Gall'ucci, lettore di medicina l'uno nel
1488 all'Università di Bologna, matematico ed astronoxxo
l'altro, nato a Salò nel 1530, prosegue, osservando come
1' Università di Padova era assai frequentata da giovar&
ed illustrata da uomini salodiani, quali Tommaso Girello
(1542)' Gio. Batta Rota (1553),Gio. Batta Betuzio (1558),
Bernardino Pasieno (1563) e Gioachino Scaino (1593).
La coltura della Riviera si manifesta altresi dall'arte
tipografica, nota da buon ora, e che doveva dare larga
spinta alla civiltà ed al progresso delle nazioni. Veggansi
al proposito : la Grammatica latina pro fiuerulis del Donato,
stampata a Messaga nel 1478; gli Statuti di Portese, venuti
alla luce nell'ultimo decennio del 500; le opere numerose
uscite dal torchio del citato Paganini; le splendide pubblicazioni di Toscolano, come le due edizioni della Divima
Commedia, la folenghiana delle Macclzeronich, un Petrarca
magnifico, le opere classiche latine di Cicerone, Sallustio,
Ovidio, Terenzio ecc. Indi passa l'A. all'elenco dei Benacensi, che esercitarono la nobilissima arte della stampa
in Venezia, come Paganini Giacomo e Girolamo, probabilmente fratelli, Bartolomeo e Agostino Zani di Portese,
e i loro discepoli Lorenzo Orio e Andrea Arrivabene; nè
dimentica i Nicolini di Sabbio, che nel secolo XVI ci
diedero pregiate edizioni, uscite dalle loro tipografie di
Brescia e di Verona.
. L a scultura in legno ha un celebre rappresentante in
Pietro da Salò, recentemente illustrato da un suo concittadino e nostro egregio consocio, Mattia Butturini. Allogatosi a Venezia presso il Sansovino, lasci6 opere pregevoli,
fra cui alcuni intagli nella tribuna e nella facciata della
libreria di San Marco, due cariatidi nella sala del Consiglio
dei Dieci, un Santo ed una Tetide per la Cattedrale di
Padova ed altri insigni capolavori.

Con breve introduzione sulle accademie e sul loro
funzionamento e scopo in Italia, e peculiarmente nello
Stato veneziano ed in Brescia, il Bustico viene a discor.
rere della Salodiana, che, mutato il nome, vive tuttavia.
La prima idea per la sua creazione venne da Jacopo
Bonfadio, poeta e storico insigne, come si dimostra in una
sua lettera all'amico Martinengo : ma non potè realizzarsi.
All'accadernia dei Concodi, seguì dopo un ventenni0 la
Unanime, fondata dal Voltolina con diciotto giovani salodiani, la quale nove anni di poi, e cioè nel 1575, si fuse
colla prima, mentre, secondo un passo del Bettinelli, parrebbe doversi ammettere, che sia vissuta in Salò nell'ultimo decennio del secolo XV una terza accademia. Detto
come rimanesse costituita e quali intenti si fosse proposti
e dello spirito ascetico, del resto largamente diffuso in
tutte le forme della letteratvrr. ai quella età, cui si trovò
animata l' accademia degli Unauzimi, 1',4. passa in breve
rassegna i più insigni, che sullo scorcio del 500 ne furono
gli aderenti, e riproduce il particolare, raccontato dal Gar u 6 , di una sfida tenuta a Padova, nella quale il Roveglio,
rappresentante la Unanime, dimostrò non essere essa inferiore ad alcuna altra nella << nobiltà degli spiriti ». Ma se
questo fu il tempo del suo massimo splendore decadde
tuttavia rapidamente.
Anche la musica venne coltivata con amore dai Rivieraschi, vicini a Brescia, a Mantova, a Cremona, eccellenti
allora in quell'arte. I1 lago risuonava di canti festosi, e
gli Unanimi stessi promovevano pubblici spettacoli e trattenimenti musicali, scrivevano partiture, e quasi tutte le
famiglie ricche ed agiate si dilettavano con un filarmonico.
E qui si presenta subito il nome insigne di Gasparo di
Salò, del quale 1' A. senza voler ripetere ciò che altri ha
sapientemente raccolto ed esposto, d à però in brevissimi
tratti la biografia, per affermare come Gasparo abbia jl
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grandissimo merito di aver perfezionato, non inventato,
il violino, e per distinguere, descrivendoli, gli istrumenti
suoi dagli altri che a torto gli furono attribuiti.
I1 Bustico, prima di passare al terzo capitolo, non
dimentica un' altra. insigne figura benacence, Paolo Bellintano, nato a Gazzane nel 1530, ma dimorante fin da
bambino colla sua famiglia a Salò. Frate cappuccino, fu
degno di stare a fianco di S. Carlo Borromeo, ci rese
benemerito per atti di sacrificio e di carità; compiuti nel
Lazzaretto di Ililano durante il terribile morbo, scoppiato
nel 1576 e che tanto ha desolato la Lombardia e il T'eneto.
A lui si deve un Dialogo sulla peste: del quale l' Odorici
reca assai favorevole commento.

In questa terza parte del suo studio l'A. intende discorrere con qualche estensione di alcuni uomini di lettere,
i quali, quand' anche altri non avessero illustrato Salò,
basterebbero da soli a mettere in evidenza la loro città
e tutto un periodo storico. Così se il Bonfadio di Gazzane
potè perfezionarsi altrove: il Voltolina, il Gratarolo, il
Cattaneo trovarono nel piccolo centro natio buone tradizioni letterarie ed ottimi maestri, il che dimostra a qual
grado fosse ivi per quel tempo giunta la coltura.
Viene innanzi Bongianni Gratarolo ( Ij30-r jg9) di ingegno pronto e versatile, scrittore in prosa e poesia, di
storia e di tragedie, e dilettante nella pittura. Lodato ed
acclamato vivente, cadde presto nell'oblio, e fu solo nel
secolo XIX, in quel largo rifiorire di studi, che ne caratterizza particolarmente l' ultimo trentennio, che venne
studiato preferibilmente nel suo teatro tragico. Dell'opera
maggiore, pubblicata postuma nel I jgg dal fratello Agostino, e cioè dell'fiistoria delk Riviera di Salò, l'A. dice

che se non ha un grande valore, nè presenta un vero interesse, è per6 la più antica storia brnacense, e ci conserva buona messe di notizie, non tutte accettabili, facendosi allora la narrazione con metodi ben diversi che non
si usi oggidì, ma nella massima parte preziose, tanto più
che il Gratarolo seppe distinguere la leggenda dalla realtà.
Nella poesia lirica restano pochi saggi di buoni componimenti andati perduti: sono in parte riportati nella
Historia, in lode di Rettori veneti e Podest& di Brescia,
mandati a! go17erno di Calò. Appajono versi, nei quali
non è difficile scorgere deile forme Petrarchesche e deile
tendenze alle gonfiezze seicentisticlx. 3laggior fama venne
invece al Gratarolo dalle tragedie : di un2 oggi si conosce
solo il titolo, 1'Argeste : tre ci sono passate integralmente :
Astiunaite, 1',4Ztea, la Polzssc~za.Questi lavori non vanBo,
dice giustamente l' A., giudicati con criteri odierni, ma
innestati sul gusto, sull'arte e sulla moda del tempo loro;
d'altronde, senza avere la stoffa di tragico e senza essere
poeta originale, il Gratsroio dimostrò di possedere una
singolare attitudine a rivestire di concetti classici di
qualche effetto le sue tranie, ed a dare importanza a
queila imitazione sapiente del medio evo e del rinascimento, che per tutto il secolo XVI fu un godimento
di squisita coltura. Così alle dette tragedie, non mancò
il plauso di non facili critici, quali il XaEei, il NapoliSignorelli, il Ginguene, il Gxparj-, lo Zaniboni.
L'opera piti notevole che rimane di altro insigne Salodiano cinquecentista, Silvan Cattaneo, porta per titolo
4 Le dodici giornate d i rzc~eazio~ze
D, ed è storica-descrittiva :
in essa lo scrittore finge di guidare una brigata di amici in
vari luoghi del lago, intrattenendoli con alcune novelle,
che vennero nei primi decenni del secolo XIX pubblicate
dal Gaaba. F u lodato dal Bonfadio, dal Gratarolo, dal
Voltolina: e cantato dal veronese Bartolorileo Verlato in
versi latini.
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Dopo questi il Bustico si accosta ad un poeta gentile,
che con versi pieni di soavità e di sentimento ha cantato
la natura ed illustrato la patria. Egli è Giuseppe Milio, o
Mejo, detto il Voltolina, dall' origine della sua f amiglia,
nato a Calò il 31 aprile 1549 e morto poco piu che trentenne. A venticinque anni pubblicò un poema latino, De
hrtomm czcltwa, premettendovi una lettera a Gioachino
Scaino, filosofo e giureconsulto, e professore di diritto civile
all' Ateneo di Padova, e dedicandolo ad Iszbella Socia,
per la quale pare fosse preso da forte passione. I1 primo
lavoro è diviso in 3 libri, in cui sono trattati argomenti
di agricoltura, di orticoltura, di arboricoltura e di fioricoltura, già usati dagli antichi, e poi dal francese Renato
Rapin, che mostra però di non aver avuto contezza del1' opera del 'CToltolina,chiamandosi temerario di tentzre
impresa, che dopo Virgilio nessuno avea piii osato. I1
genere didascalico è un vero controsenso artistico, e può
solo riuscire quando la parte descrittiva ed epicodica sopraffaccia la discorsi~:a: .nel 500 esso non era che un
accademico esercizio di rettorica. I1 lavoro del t-oltolina
non va esente da questo difetto generale, pure piace per
molte bellezze e per i versi di eleganza veramente ovidiana.
Nell' egloga piscatoria ~1Iisetus il poeta presentò sè
stesso, come sotto il nome di Isis dicesi che abbia raffigurato 1' Isabella Socia: nell' Hercuics Be~zacmsis,gioiello
di poesia latina, dedicato ai protettori dell%ccademia
Concorde, volle celebrare
Herculis antiquos Benaci ad littora amores.
Prende quindi 1' A. a riassumere la vita avventurosa
e disagiata di Jacopo Bonfadio, nato nel 1481 a Gazzane,
ricordando in special modo come egli avesse adottate le
teorie della riforma, fatto importantissimo, che ne potrebbe
anche spiegare l'immatura e tragica morte. Nel soggiorno

del suo paese natio, dove trovò la calma, che non ebbe n&
a Padova, nè in altri dei molti luoghi di più o meno
l ~ m g adimora, dettò la celebre descrizione del lago di
Garda, dedicata a Plinio Tommacelli. A Genova poi,
mentre la cattedra gli fruttava 595 lire annue e soddisfazioni, stese in latino la Storia della Refmbblica, ma,
giunto al quinto libro, f u interrotto dal carcere e dalla
morte, della quale non si possono ancora precisare la data
e 12 causa. Comunque sia passato, o per\-ertitu nel costume,
o martire del vero, il Bonfadio ebbe grande 1' ingegno,
culto lo spirito, e. lasciò un cospicuo retaggio di 1q oro.
Per gli A m a l i Genogesi, dati i concetti della storiografia
nel rinascimento, si deve pronunciare un giudizio assai
favore~~ole.
I1 lt?.tino è sobrio, elegante e naturale, come
il prodotto di u n lungo studio sui classici, e specialmente
sulle orazioni Ciceroniane. Fra queste tradusse il pro
Milone, a salo scopo di far opera d' arte, non perchè
allora le traduzioni fossero necessarie, conoscendo pressochè tutte le persone mediocremente dotte la lingua madre.
Le lettere famigliari, rimaste pure di lui, sono cose bellissime, così che r,ella epistolografia del 500 il Bonfadio occupa il primo posto, grazie alla sua vivacità e naturalezza.
Nelle rime volgari si sente i! Petrarca, ma senza essere
manierato, n6 pedissequo imitatore, il Bonfadio ha creato
fantasmi ~ e r a m e n t epoetici. La poesia italiana non impedisce di sperimentarsi anche nella latina, che nel secolo
antecedente teneva un posto uguale alla volgare : il Bonfadio, clx ha pure versi latini, coltivò a preferenza la
poesia lirica-descrittiva, perchè la natura ebbe sopra di
lui un grande ascendente. Egli cantò, insieme ad altri,
con tocchi felici il suo lago, sia che fosse quieto sotto
l'occhio paterno del sole, sia che infuriasse sotto l'impeto
della procella. Raccolse lodi dai contemporanei e dai posteri: a lui dedicò un sonetto ed altre rime Girolamo.
CC\

Segala, salodiano : lui amarono ed apprezzarono Antonio
Flaminio, il Bembo, il Caro, il Dolce, Francesco della
Torre ecc.
L' ,4. termina, augurandosi, che altri torni su questo
periodo inesplorato di storia salodiana, e lo investighi con
alta e serena comprensione scientifica, perchè nel nostro
paese la storia, 1' arte, la letteratura arridono m-unque,
così negli oscuri villaggi, come nelle città graziose e tranquille, come nelle metropoli cocmopolite, e ci possono pur
sempre rintracciare periodi di vita trascorsi, opere meravigliose piene di laci e di splendori.

ADUNANZA DEL 13 MAGGIO.
I l dott. Corrado Filippini presenta una dotta dissertazione, mode';iamente intitolata G Appunti di terapia
fisica a proposito del recente primo Congresso nazionale
in Roma nel qude si 6 giustamente affermata la suddetta
materia quale branca estesa dello scibile medico. E comincia
col darne un concetto generico, e coll' zccennare ad una
valida scuola, che negli ultimi quindici anni toccò meravigliose conquiste sulla base di profondi studi & ? L ecasualità
morbose e dei mezzi che Za ?zatwa stessa ci agre n curare i
nzalanni fisici. E' cosa indiscutibile, che il medico trovò
sempre i migliori sussidi allorchè. accentrò la sua fede nei
mezzi naturali, quelli stessi in cui ~'UOIEO nasce, vive ed
esplica meravigliosamente le sue possibilità, attitudini,
energie ed aspirazioni sì nel campo fisico che nell'intellettuale. I criteri precipui di questa scuola, sorta parallela
alla terapia farmacologica preponderante, modernamente
confortati dai successi della meccanica, dalla elettricità,
)>
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dalla recente scoperta dei raggi X, risalgono molto lontani
nella storia ed hanno un' impronta come istintiva, naturale. E' la scuola così detta della terapia fisica, che attinge
le sue smisurate risorse dal moto, dalla ginnastica, dal
calore, dall'aria, dalla luce, dall'acqm, dagli dimenti, frazioiiandosi ed espandendosi in m01teplici studi equivalenti,
quali la kinesiterapia, la termoterapia, la pneumoterapia,
la fototerapia, la elettroterapia, la radioterapia, la idroterapia, la dietoterapia, ia climatologia ecc.
E qui l'A. raccoglie in bres e espsizione la storia dei
lunghi studi, fatti suli' influenza degli :sgei~tih i c i dagli
antichi medici fino all'ultimo decen~io,che se@ un'irnmeiiso progresso col
rfezioi1arsi deik applicazicni elettriche. La pneumoterapia a\.anzò colla i-apirazione e coi
bagni di aria compressa e rarefatta: la radiologia si accinse alla esplorazione degli organi interni e profondi. e
conquistò il campo curativo, specie delle forme cutariee
ed esterne. E così la fototerapia innoltrò profondamente
i raggi chimici della luce a portare l'azione stimolante e
microbicida, mentre colla terrnoterapiu il Dowsing ottenne
temperature per 1' applicazione locale dei calorico fino a
200 C a mezzo delle sue speciali lampadine elettriche.
Come forma poi squisita di applicazione generale del
calorico furono rimessi ia onore gli antichissimi bagni
romani di aria compressa.
Dopo questa rapida cronistoria, 1' A. ci offre opportunamente il resoconto del I Congresso di terapia fisica
tenutosi a Roma, in seno al quale sorse 1' Associazione
nazionale di terapia fisica, di cui ne 6 data la forma
di costituzione, e si fecero voti e si lessero assai pregevoli comunicazioni, che vengono esposte in dettaglio.
Fra queste merita particolare menzione, perchè alle cose
nostre si riferisce, quella del prof. Alberto Riva, dell'università di Parma, sulle fonti del Casino di Boario, e più

particolarmente sull' acqua I g c n , esaminata nella clinica
medica parmense. Esca % d t ò dkll' analisi priva di doruro di sodio, e fu riten~itaquindi di immenso x~antaggio
nelle ipercloridrie dcllo stomaco, in quanto la eliminazione di cloruro per la ~ i dei
a reni diminuisce per gradi
1' aciditk gastricz, e cc=mb:~lted' altra parte gli edemj,
che si repuiacu d « n : t i al?? ritrnsione del cloro. La comunicazione del prof. Xi. n risi-egli6 per- un istante il quesito
sulla efficacia di.i!e nciiae a5poiiate dalle loro sedi e usate
altrow a scopo c:-iratj:-9, ma ne fu riniandata la trattazione al ~xoasimo Co:zgresic> ordinario di idrdogia, che
al-1.A luogo a Stilr-t~o.
Viene in seguito Y A . cccupandoci di una delle precipue
brsnclie della terapia liisica, cioè della hinesiterapia, la
q i d e si propone di tiattzre le malattie col mal-imento
(kinecisi, che può essr-re ~tttivocome la ginnastica, e passivo come il maasrrggio. 1nte~da.ciperò nel primo caso
non iinn ginnabticn libera, ma metodica, che 1-alg-a a localizzare ed a proporzionare il movimeiito, con assoluto
riposo di altri organi cni 6 necessario evitare qualsiasi
perturbazione. e con relatiro esercizio di quelli in azione
secondo la resistmzu e la potenzialità del soggetto. Quest' ultimo criteri6 di dosare il movimento porta a sopprimere affatto lo sforzo cogli esercizi denominati passivi.
Segue così a discorrere della ginnastica svedese, introdotta
dal Ling, e che si risolve in una serie di esercizi manuali
parte attivi, K-olontari,parte a j utati dalla forza del medico,
incaricato di far eseguire al tronco e alle membra del
pazie~itedei movimenti con parziale od assoluta passività
del medesimo. I1 sistema venne modificato dal d.r Zander
di Stocolma, che gli diede una forma tutta meccanica,
proporzionatasi ed ampliatasi poi per opera di altri. Questo
ramo della kinesiterapia fu detto rneccanoterapia, la quale,
installata in ampie sale dette di Zander, si affida ad una

serie di meravigliosi apparecchi, intenti alla localizzazione,
al12 decon~posizione,alla distribuzione del movimento attivo e passivo, con adozione per quest' ultimo di motori
sy eciali.
Descritto, come tali impianti si riprodussero in Germania, in Austria ed anche in Italix, l',\. passa a dire
dei massaggio, che P un insieme di manovre manuali e
meccaniche, che si fanno tds-olta col concorso delia elettricità, e deila temperatura, mercè le quali il medico cerca
di agire con influenza sui tessuti e sugli organi del corpo
ddl'ammalato in istato di riposo. .4nche il massaggio conta
origine antica e lunga storia, esposta in brevi tratti, ed ha
le sue classificazioni quanto alle inanualità, che peraltro
fanno capo nel concetto a quattro principali, e cioè: lo
sfioranze?ito, una dolce compressione sui tessuti diretta dalla
periferia al centro ; la jrizio~le,lo strofinamento piU forte ;
l' i~i~pastamento,il premere, quasi il masticare la parte
colle dita, opponentisi fra di l o r o la battitura, una serie
di perciissioni fatte coi margini o col dorso della mano,
o con questa semichiusa, flessa o piegata ad arco, col
pugno o colle dita. ,\ggiungmsi altre diie manuali&, cioè
lo scuoti.i.ne~ztoe la vibrazio.ile, le quali tutte il dott. Zander
tradusse in risultanze meccaniche, partendo dagli stessi
criteri adottati nella meccanoterapia, e giungendo così al
massaggio meccanico.
Procede l'A. dicendo dell'azione fisiologica della kinesiterapia, che divide in diretta-locale e riflessa-generale.
Colla prima (trattisi di esercizi manuali o meccanici) si
accrescono la compattezza, il volume, la forza della fibra
muscolare, si risvegliano i vasi linfatici e le relative ghiandole per la maggior quantità di sangue che vi affluisce,
con molteplice potenzialità di assorbimento e di filtrazione;
i nervi risentono in genere un effetto stimolante si ha
dilatazione e afflusso maggiore con beneficio sulla nutri-

zione della parte, sulla tonicità dei muscoli, e anche sulle
ossa; si ottiene aumento della temperatura locale. I1 massaggio fa sparire i fenomeni della fatica più che il riposo.
e i muscoli con esso rispondono meglio alla eccitazione
elettrica, si ral-vivano la contrattibilità muscolare e la sensibilità nervea in genere, della pelle e dei tessuti. L'azione
indiretta-generale stimola più o meno fortemente la circolazione e la respirazione, porta una note\-ole influenza
s d l a forza del cuore, sulla aereazione del sangue. sulie
ossidazioni, s d l a nutrizione generale. Gli alimenti meno
si arenano nello stomaco. i'assinzilazione è piiì completa,
la temperatura cresce alcun poco, come anche aumenta
la funzioi~edei reni: ne risentono i n fa~-ol-el'appetito. il
sonno, l'attitudine al la\-oro. il peso del corpo.
Notisi infine il massimo ufficio della kiiiesiterspia nell'igiene : il proposito di rinvigorire i soggetti. se non ammalati, deficienti nell'iln senso o nell'altro, per nascita o
per SI-iluppo, offre un campo di la-ghissime applicazioni.
La ginnastica metodica, la meccanoterapia sono un mezzo
potente di educazione fisica, e 1'
con brevi argomenti
e ai-itorevoli citazioni comb-it te il pregiudizio. per il quale
le famiglie temono di affidare i propri figli a simile educazione ; come afierma peccare di esclusi\~isino da ambe
le parti il dibattito iniziato fra i pedagogisti moderni, dei
quali alcuni si dichiarano per i giuochi spontanei all'aria
libera, altri per la ginnastica metodica, mentre dall' uno
e dall' altro dei due sistemi devesi trarre ciò che vi ha
di utile per la scuola e per la gioventù. Vengono diverse
indicazioni terapeutiche, tratte dal complesso de117azione
della kinesiterapia sull' organismo umano, e si ricordano
talune forme molto conosciute, ribelli, desolanti, che pur ne
ritraggono qualche vantaggio : dopo di che l'egregio Sanitario conchiude, che avrebbe raggiunto il suo scopo se
fosse riuscito a seminare della persuasione, a diffondere il

desiderio nei colleghi più valenti e più disposti ad iniziative unanitarie di occuparsi con fede sempre più salda
delle dottrine fisicoterapiche.

ADUNANZA DEL 27 MAGGIO.
I l nuovo C t a t ~ t osta per ricsvere 13 sanzione governativa, e però fra poco I',%teneo (im-i-;\Ls~01gel-ela propria
vita x t t o forme i n ~ d e r n e c dectixite a intensificarla
sempre piiì. Ora l' aztii-o nostro collega. do tt. 1
.G l q a ,
relatore per il Rego!ai?lento chc integrn detto Statuto,
ritiene giunto i: momenta di tradurre in forma concreta
alcune iniziative e alcuni progetti, nella cui rea!izzazione
la nostra A4ccademiado\-rà. procedere a quel fecondo rinnovamento, che già era nel pensiero di molti ed è oramai
~ i e lvoto di tutti.
E comincia coll' informarci su Z'A?muarzo bibliogrnfico
delle bibZiotache Orcsczmze. Egli non può dare esempi del
progetto che sta per esporre, poichè non gli consta che
altrove sia stato tentato od iniziato; e però è costretto
a parlarne - sia pure in brevissimi termini - risalendo
a la origine clell'idea.
Fino dal 1894, in vari articoli pubblicati in un giornale
cittadino, l'A. tentava richiamar l'attenzione degli studiosi
sul problema di rendere assai piii proficuo il capitale
librario delle nostre biblioteche pubbliche e sociali; e tornava alla carica con altri articoli quattro anni or sono,
poichè in vero nulla di nulla si era fatto nel frattempo.
Reputa ora che la biblioteca civica Queriniana -per
ragioni molteplici che sarebbe inopportuno e poco piacevo1
opera l'enumerare - è lungi da l'offrire quei mezzi comodi e rapidi di ricerca, per cui la raccolta delle sue

pubblicazioni potrebbe realmente tornar utile alla cittadinanza, e contribuire a diffondervi la coltura. Nè la
biblioteca dell' Ateneo - aggiunge - sotto questo riguardo
si trova in condizioni migliori. E prosegue :
<< I1 così detto catalogo per materie, esistente nella
Queriniana, non è in effetto un catalogo sistematico ed
e pertanto quasi inservibile. Inutile del tutto poi esso
riesce nel campo strettamente scientiiico, poichè - oltre
a non essere basato che su una troppo generica divisione
- non comprende le memorie contenute nelle pubblicazioni periodiche, nelle quali sta invece la maggiore e più
moderna parte della coltura scientifica. LTncatalogo sistematico manca altresì per le memorie raccolte nelle cento e
più pubblicazioni periodiche che l'Atene0 riceve in cambio;
e per colmo di disagio non esiste in entrambe le biblioteche quella aula delle riviste, che solo durante alcuni
mesi si tenne aperta alla Queriniana e si dovette poi
chiudere per circostanze impreviste. Detta sala verrà rimessa a disposizione del pubblico, e non è dubbio che,
spento oramai il Gabinetto di lettura e cessato il fermento
della passata Esposizione, la cittadinanza sentirà tutto il
vantaggio di questa desiderata sede di studio e la frequenterà numerosa, se ve la chiameranno stimolanti comodità
d' orario e di regolamento. *
« S ' b insisto un po' su questa istituzione, a favor della
q..& ho provocato la deliberazione 18 gennaio 1903 della
nostra Accademia, n'è causa lo stretto legame con l'argomento della lettura odierna. Infatti, come gli onorevoli
consoci rileveranno facilmente, maggior stimolo riceveranno gli studiosi a frequentare la sala delle riviste,
qw31ào sappiaiio. che un catalogo sistematico verrà a
sussidiare potentemente la loro memoria e a dispensarli
dal tedioco lavocc~di prendere indicazioni e note, di classificarla t di coriservale. Questo catalogo sistematico,

che forma l' argomento della presente mia nota, non è
già quello riflettente la massa totale dei libri raccolti
nelle biblioteche bresciane. Per quanto sommamente utile
un'opera simile - anche limitata a la sola Queriniana sarebbe e per la mole e pel dispendio di troppo problematico e troppo lontano compimento. >>
Per affrettare la con~pilazionedi un catalogo di pronta
e d efficace utilità l'A. h a ideato un progetto di Annz4a~io
bibliogrnfico delle biblioiicche hrescinw, redatto con i criteri
che viene poi esponendo. e che principiei-ebbe coll'clencare
opere e memorie importanti pubblicate neli'anno corrente
1906 e reperibili in Brescia. E5so sarebbe integrato con un
certo numero di opere e di memorie anteriori, più o meno
connesse con le attuali: e così procedendosi di anno in
anno si verrebbe compilando un catalogo ci3tematico perpetuo, il quale arrebbe altresi il vantaggio di limitare
l' elenco delle opere anteriori al 1ao6 solarncnte i quelle
i-ealmente irìteressanti e coordinate col movimento scientifico delle idee. Kon potendosi far tutto. si riuscirebbe
ad ottenere subito !a parte migliore C piG utile di quel1' opera asaolutamentc ideale, ma irrealizzabile per ora,
che s:i~ehbc il catalogo sistematico di tutto il patrimonio
libra:-io c-il-ico e sociale della citta.
Lu p r q ~ o s t arientra adiinque in quella parte del prograrmnp. dell'A4teneo:di cui è parola nella relazione sul Regolamento. parte che comprende la I'olga~izza.zio~iedella
scicnxa. Ammessa la con-venienza di esaminare un po' da
presso la massa e la natura del materiale librario, di cui
;innualmente si arricchisce Brescia. e di cui la cittadinanza
per diritto o per cortesia potrebbe largamente usufruire,
' 4 . p v a r dire dell'nw~ienion ~ i ? ~ ~dre il .k ! ~biblioteche buekia,e.
<< La biblioteca piiz importante è certamente la Queriniana. Ci può' calcolare che annualmente essa si accresce

-di circa zoo opere, fra doni ed acquisti; mentre per le
33 riviste di maggiore importanza cui è ,zssociata si a r r i ~ - ~
clrisce a un di presso di 1780 tra articoli e rnonografie.
In quanto a tutte le biblioteche pubbliche e sociali abbiamo lo specchietto seguente, redatto secondo le mie
particolari ricerche :
B.a dell' Ateneo: 50 opere e zooo rnonografie - B.a
della Carn~radi Commercio: 50 opere e 620 monografie
- B.a del Collegio degli Ingegneri : 440 monografie Altre biblioteche: IOO opere e 500 monografie. Ossia, arrotondando i numeri. 5700 titoli da catalogarsi sistematicamente, dei quali un sol quattordicesimo spetterebbe a
libri. Tali dati rappresenterebbero, con larga approssimazione. I' incremento annuo delle biblioteche bresciane,
pubbliche e sociali. t>
Dopo aver fatto conoscere a un di presso la massa
delle opere da elencare, 1' A. accenna alla classificazione
che propone e al metodo da seguirsi nella compilazione
del catalogo.
Distribuire lo scibile in varie categorie, e loro suddivisioni. seguendo dei criteri o filosofici, o scientifici. o
sociali, è opera così diffici!e, multiforme e tanto soggetta
a -\-ariazioni che una scelta tra le moltissime classificazioni già proposte o escogitabili trascine:-ebbe in una discr;ssione interminabile, o \-i si impiglierebbe con molta
perdita di terny,o quella qualsiasi Co~nrnissimecui fosse
affidato il compito di procedere alla scelta.
Poichè a l'atto pratico una classificazione teorica ne
-vale un'altra, così il miglior crite~iodi scelta resta ancora
la praticità del sistema, la quale si risolye in fondo nella
facilità di applicarlo e nella su_a maggiore diffusione. Sotto
,dtx$rn;l\e,immaginata da
questo rapporto la cl~ssificazioqe
i'ifelvil Dewey , direvore della B.- sazi~nale.di Nuova T o r k ,
C quella che meriterebbe &ìpreferenza, Èssa data da! r 878,

venne adottata successivamente dalla Associazione dei bibliotecari degli S. O'., dall' Uficzo librario di Lomira: dall' U f ficio internazionale di bibliografia soczologica di Bruxelles,
e dal171stitutoi~zternaxionaledi hbliografia pure di Bruxelles,
il quale à pubblicato in proposito manuali e repertori.
Come esempi di pubblicazioni periodiche e di editori,
i quali adottarono il sistema di classificazione del M e l d
Dewey, l'*%.ricorda la Revue scientifique,l'Archivio per Z'nnfropologia e 17Etnologiadel Mantegazza, e la Casa Rarbera.
E continua :
G Il sistema è semplicissimo e si comprende subito a
un solo esame del manuale. Se per comodità di linguaggio
noi diciamo eterogenee due o più opere o memorie. che
trovano posto in due o più suddivisioni diverse di una
qualunque classificazione, si vede tosto che in un catalogo
decimale con una sola cifra si possono elencare IO opere
eterogenee, con due se ne possono elencare 100, con tre
1000, con quattro 10000 e cosi di seguito. Supposto che
una biblioteca comprenda 1oo.000 opere eterogenee, ciascuna sarebbe individuata da un numero di cinque cifre,
e limitaildo la classificazione a quattro cifre la ricerca
cadrebbe fra l o schede. Con le 36 suddivisiwni del cosidetto catalogo sistematico, attuato alla Biblioteca civica,
la ricerca si dovrebbe efkttuare fra 2738 schede circa, e
ì. a un di Fresco quel che in realtà si verifica. Si può
dunque dire senza esagerazione che qiiecio catalogo è
inservibile.
Nel caso del nostro Annuario il catalogo comprenderebbe in cifra tonda 6000 tra opere, memorie e articoli;
onde, limitando 1-3 classificazibne n tre sole cifre, la ricerca
verrebbe ristretta a sei ti-toli, compresi tutti in uha stessa
pagina. I n effetto questa eterogeneità non è così unilforme
come è stato] supposto per ragione di' chiarezza e comodità
di calcob ; e però convien tener conto deHa preponderanza
di certe suddivisioni m altre. e
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« Lo spoglio numerico da me fatto degli articoli e delle
memorie, le quali, come vedemmo, sommano a 5:300, mi
consentì di procedere a un calcolo approssimativo della
loro ripartizione, secondo le prime IO di~isionidella classificazione decimale. Questo calcolo sarebbe i! seguente:
Filosofia. Religione e Teologia numero IZI ; Scienze sociali
e diritto numero 235 ; Filosofia e Linguistica numero 64;
Scienze matematiche, fisiche, naturali e scienze applicate.
e tecnologia (5. e 6. gruppo) N. 3954 : Belle arti, letteratura
e belle lettere ( 7 . c 8. gruppo) N. 121. Storia e geografia
(g. gruppo) X . 805.
« Si rilel-a da questa succinta statistica, che le memorie,
riflettenti le scienze pure e applicate, assorbono circa i
tre quarti di tutte quante, manifestando nella loro incontestabile preponderanza una misura, che forse a priori non
si sarebbe creduta ancora tanto elevata. Una ripartizione
consimile à luogo molto probabilmente anche nei libri :
e possiamo ammettere ciò senza tema di avere turbati di
molto i nostri calcoli, poichè i loro titoli rappresentano
appena un quattordicesimo delle memorie. Ripartendo
proporzionalmente anche i 400 libri si ottiene uno specchietto, che servirebbe di base a la ripartizione del lavoro
tra i compilatori. Siccome la consultazione di memorie e
di libri richiama ad altre pubblicazioni. così ai compilatori sono riserbati 300 titoli, ossia un \-entesimo di tutti
i 6000, da attingersi fra le memorie e i libri acquistati
dalle biblioteche negli anni precedenti, ))
Data così un'idea della ripartizione del materiale bibliografìco che si vorrebbe raccogliere, l' A. dice come
potrebbe essere suddiviso il lavoro e condotto a buon
termine.
Duecento pagine da trenta righe ciascuna basterebbero a la catalogazione di 6000 titoli ; quanti appunto
abbiamo presunto che si debbono raccogliere nell'An~zuario
))

<(

bibZzografico d e l b biblioteche bresciane. Un voliime adunquedi circa rzo pagine, comprese quelle riservate alle tavole
e ad altre nozioni esplicative, potrebbe bastare allo scopo.
Chi si assumerebbe il compito della catalogazione ? Evidentemente essa non può essere condotta a buon termine
con sollecitudine e con sano discernimento se non da un
Comitato di studiosi, i quali si suddividano il lavoro.
Quest' opera, che certo risponde al programma della
nostra Accademia, dovrebbe essere compilata con 1'1 collaborazione dei soci. Si potrebbe temer da taluno che
tale collaborazione sia troppo faticosa o costi troppo
' tempo. E' facile mostrare, che essa si ridurrebbe invece
a un lavoro di così poco impegno, che nessuno. io credo,
vista l' utilità dell' opera per se e per tutti gli studiosi,
oserebbe sottrarvisi.
Per concretare e scendere sul terreno pra tic0 supponiamo che la Presidenza dell'Ateneo nomini una Commissione di IO soci residenti in città a ciascuno dei quali sia
serbato uno dei I O gruppi fondamentali della classificazione proposta. Consideriamo uno dei IO Commissari al
quale toccherebbe la parte più gravosa : quello ad esempio
delle 6 scienze pure che, secondo il riparto da noi fatto,
dovrebbe elencare da 2100 a 2300 titoli. Poichè il gruppo
citato si suddivide, come ogni altro, in dieci classi, così
il Commissario in parola potrebbe scegliersi nove collaboratori, per modo che il compito di ciascuno si ridurrebbe
a lo spoglio di ZIO o 230 titoli. Se ci riflettk, che il lavoro
è distribuito lungo il periodo ' di un anno, e che ciascun
incaricato infine deve compierlo precisamente nel campo
in cui egli limita i suoi studi, ne segue, - parmi - che
il lavoro non sia nè gravoso, nè tedioso, ma sia tale anzi
che molti studiosi lo compiono già per proprio interesse. »
Per gli altri Commissari il compito è di molto più semplice. Quello della Filologia e della Linguistica (4. gruppo)
)>
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non avrebbe IUO titoli da catalogare, e potrebbe forse
assumersi da solo la compilazione se a scegliersi qualche
collaboratore non lo consiglieranno certe questioni di particolare competenza.
questo punto l'A. prevede due obiezioni: I. Come
potrà un compilatore numerizznre i titoli che deve raccogliere ? Le schede da distribuirsij risponde, portano la
classificazio~~e
rispettiva in base a le T a v o l e dello, classificazione decimale, pubblicate dal!' Istituto intenzaziomzle d i
òi!diogvafin d i BrtcwZZes. 11. Cominciando la raccolta dei
titoli dal principio del periodo annuale, come si procederà
al la\-oro di eliminazione nel caso che il numero superi
quello prcvisto ? _Inche qui la difficoltà è presto superata.
La prima memorili considerata si ilurnerizza con 10 zero ;
le successive. a norma delia loro importanza, portano un
numeri, positivo o negativo in relazione coa quello della
memoria precedente. A1 termine del la\-oro si procede a
due gradi di eliminazione. Yna prima eliminazione indiv i d i d e è compiuta da ogni singolo raccoglitore. Vna seconda eliminazione collettiva si effettua dalla Commissione
dei I O delegati. i11 base a certi criteri di coordinamento
e di eqidibrio, che non è ora il momento di discutere.
Così il materide ci riduce entro quei limiti prestabiliti,
affinchè la mole del17-klnuarionon superi la spesa all'uopo
pre~-entivata,della quale l'A. viene ora parlando.
Questo Annuario - come già fu detto - consterebbe
di un volume di zzo pagine circa nel formato ordinario
dei Commentari dell'Ateneo, e il suo presunto costo potrebbe aggirarci intorno alle 500 lire. joo acquisitori coprirebbero le spese col modesto contributo di una lira.
>!a quanti saranno stimolati a comperare o a sottoscri\-ersi
per acquistare il libro ? Moltissimi, crede il proponente,
purchè sia loro mostrata con evidenza l'utilità di possedeze un tale Annuario bibliografico. Basti pensare che esso
)>
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dovrebbe raccogliere 6000 titoli tra optxe, memorfe.e axIicoli ; tutte e tutti consultabili nelle biblioteche cittadine,
o anche a domicilio; lavori riflettenti tutti quanti i rami
dello scibile, talchè l'Annuario dovrebbe interessare tutto
intero il ceto delle persone colte. Quanti non si trovano
costretti, forse piti di una volta in un anno, a comperarsi
un'opera, talora anche costosa, al solo scopo o di completare certe cognizioni o di trovarvi una notizia, non
sapendo ove rintracciare con sollecitudine nelle biblioteche
cittadine le fonti richieste? In questo caso 1' Annuario
può rappresentare una discreta economia di danaro e di
tempo, in ogni caso esso sostituisce una intera biblioteca.
All'obiezione che l'Annuario, riflettendo il materiale di
una sola annata, è troppo incompleto, e raggiunge in troppo
esigua proporzione lo scopo, l'A. dichiara di aver in parte
già risposto. Poi prosegue :
<< Se attendiamo, che si decida la pilbblicazione di un
catalogo sistematico generale, anche di un solo decennio,
e nella ipotesi favorevole che sia compilato. e giunga a
termine, esso vedrebbe la luce quando sarebbe già pressochè inservibile - almeno per la parte scientifica, che è
la preponderante -. Ora nel nostro Annuario abbiamo
di proposito serbato un ventesimo dei titoli alle opere
anteriori, che si connettono con quelle dell'anno. Così fra
IO anni, ad esempio, ossia prima che possa essere compilato un catalogo più vasto, si sarebbero già elencati
60 mila titoli dell' ultimo decennio con circa 3000 degli
anni anteriori, e riflettenti la parte più interessante. >>
G Ma un'altra osservazione di grande peso è da farsi.
Nello studio di un argomento 1' essenziale è di avere di
solito una delle ultime memorie, anzi, se è possibile,
l'ultima. Col metodo critico odierno questa contiene tanti
richiami bibliografici, che rendono men sentito il bisogno
d'un catalogo per le opere e le memorie anteriori. Ii prc)>

getto del nostro Annuario risponde precisamente a questo
scopo ; e ogni skudioso converrà meco, che è di gran lunga
più utile un catalogo riflettente l' ultimo anno, che non
qualsiasi altro anche di molto maggior mole, ma riflettente
un periodo, sia pure lungo, anteriore all' ultimo od agli
ultimi anni. >>
« Basta adunque far penetrare nel ceto degli studiosi
e dei professionisti l' idea della utilità d i questa pubblicazione annuale; ed è da tale ragione ch'io fui mosso
a tener questa conferenza pubblica presso 1' Ateneo, ad
invitarvi personalmente degli studiosi non soci, non perchè
assistessero ad una molto pedestre. esposizione di un progetto, ma nella viva speranza di trovare dei proseliti
all'idea e anche dei collaboratori. s
a Da uno spoglio, eseguito sulla Guida-Diario della
Città, risulta che in essa trovasi almeno un migliaio di
professionisti ; e non è presumere troppo se, con una buona
propaganda, ritengo che una metà almeno non si rifiuterà
di spendere una lira per un libro così utile come questo
Annuario, quando la si spende per tante cose di infima
importanza. Ma nella ristretta ipotesi, che solo un quarto
di questi professionisti si sottoscriva per la compera, ciascuno non verrebbe a pagarla più di due lire. D
G Premesse queste considerazioni, ecco le mie proposte :
L' Ateneo, secondo i suoi nobili scopi, assumerebbe la
compilazione dell' Annuario, e darebbe ai sottoscrit tori la
garanzia piena che l'opera verrebbe compiuta e terminata
per 1' epoca prestabilita. Presso gli enti morali e civili e
presso tutte le associazioni della Città si distribuirebbero
schede di sottoscrizione, prefissando un limite minimo di
adesioni, al di sotto del quale l'Atene0 non si assumerebbe
l' inipegno di compilare l' Annuario. Raggiunto questo
limite, il prezzo dell' opera potrebbe variare da I a 2 lire
a norma del numero delle sottoscrizioni.
)>

« S'io non erro, sembrami questo uno dei compiti, che
più tornerebbero ad onore del patrio Ateneo, ora specialmente che sotto nuove forme esso tende a rinnovarsi, e
che lo renderebbero ancor più benemerito verso la cittadinanza, colta e studiosa.
L' A. chiude annunciando, che a\-rà a intrattenere i
soci anche su altri progetti, se vedrà. onorato questo
primo di dixil-2'
3 ione.
)>

ADUNANZA DEL l LUGLIO.
A l chiarissimo consocio, prof. uff. Gio. Antonio Folcieri, Preside del nostro Liceo, piace comunicare una sua
relazione sulla Riformn delkz Scuoln secondaria. Crediamo
far cosa grata ai lettori col riprodurla integralmente per
la sua importanza, e perciò gik resa pubblica e trasmessa,
in seguito a deliberazione del Corpo accademico, al Ministro della Pubblica Istruzione. La memoria porta il
suesposto come titolo generale, ed è divisa opportunamente in capitoli, così come segue:
La pena di Sisifo.

D3 oltre trcnt'anni si agita incessantemeizte la questione
della riforma negli insegnamenti secondari. La stampa giornaliera, le piìi severe riviste, apposite monografie Ymsano
su117argomento, davvero urgente e vitale.
Ad ogni mutar di Ministro, ad ogni discutersi di bilanci,
è una rifìoritura di lamentele, di accuse, di promesse che
finiscono quasi sempre nel dimenticatoio, quando pure con
qualche circolare. o con qualche ritocco ai regolamenti. non

si riesca con gravi strappi al12 legge fondamentale a fare
peggio di prima.
Le buone intenzioni non mancano, ma si smarriscono per
via e si riesce ad aumentare il confusionismo e la licenza
delle piiì SI-ariate e contradditorie interpretazioni, nello applicare norme che non reggono alla proya di pochi mesi,
senza sollevare nur>\-equerimonie e pretese, d' onde nuove
condiscendenze e rabberclainenti, che sembrano fatti a Qispetto dai Xinictri quando si succedono l'uno all'altro nella
vicenda delle lotte prlamentari.
E- mestieri riordinare tutto di sana pianta ; non bastano regolamenti o circolari, occorre una legge organica
che instituisca nO inzis il diritto della controversa materia.
Ed a mettere mano a tale legge, quanti intrighi, quanti pregiudizi, quanti abusi si andranno a toccare e che gridio e che
lotta di resistenza nella stampa e nelle =le parlamentari!
Si potrebbe dire di cosifatta riforma che, per venirne a
capo una buona volta dal-~yero,occorrerebbero i pieni poteri
in un momento di capiente dittatoriato.
Nè le previste difiicoltà debbono distogliere dallo studio,
dalla. propaganda, dai tentativi di riforma, se ci voglia
riuscire. E però ci aggiunge una nuova parola di eccitamento, si mettono iilnanzi nuove considerazioni e suggerimenti pratici che non saranno afiatto disutili, come che
siano frutto di oltre quaranta anni di esperienza fatta in
tutti i gradi delle scuole primarie e secondarie.
Pongasi pertanto mente alle cause che ingenerarono i
mali lamentati e veggasi ce possibile di rimuoverle affatto,
o per lo meno di temperarne la deleteria influenza, preparando infrat tanto mezzi di più completa riforma.
La smania delle famiglie di avviare i figliuoli alla carriera
degli impieghi e delle professioni cosidette liberali, dà
alle scnole secondarie un ingombro di alunni che spesso o
per scarso ingegno o per reluttanza alla applicazione, rap-

presenta un fastidioso impedimento al profitto scolastico.
Eppure spesso le famiglie non ai figli. ma alle esigenze eccessive degli insegnanti attribuiscono il mal successo e chi ci
si trova di mezzo ne sente ad ogni tratto e d'ogni maniera
sulla severità e magari sulla ingiustizia degli insegnanti,
e dopo gli omei e le proteste vengono le preghiere perchè
si promuova l'alunno assicurando che l'anno venturo si
farà migliore, e chi cede si trova tosto di male in peggio.
Che se per una serie di imperdonabili indulgenze un ragazzo si trascina di anno in anno fino alla prova della licenza, allora, si intende, ha acquistato il diritto di superarla,
e se venga respinto, le famiglie menano alto scalpore e gridano
al tradimento, perchè non si doveva esporle dopo lungo
perditempo e gravi spese ad un insuccesso inatteso.
Oppure vi sono dattorno ancora con argomentazioni da
disgradarne un sofista per ottenere nuove condiscendenze.
Già il ragazzo cessa dagli studi : s' avvia per la carriera
militare, va in marina, preferisce gli uffici d' o r d i f ~ egiudiziario, finanziario? amministrativo, si contenta di riuscire
segretario comunale, si ritira a curare i propri interessi,
vuole accedere alla veterinaria, alla agronomia, alla farmaceutica, e via di questo passo, non dimenticando 1' abusato
argomento degli obblighi pel servizio militare ; tutte ragioni da spezzare un macigno di granito. - Chi prova
e chi regge di mezzo a questi attacchi può far fede,
come bene spesso, per le famiglie l'ordine degli studi consista, nè più nè meno, nel mettere tra le mani dei figli
colla maggior sollecitudine possibile un pezzo di carta
che sia titolo per trovar posto nei concorsi o per procedere
nella sapienza delle facoltà universitarie.
Affrettiamoci a dirlo, perchè la dovuta responsabilità
tocchi a chi spetta ; sa ognuno come oramai e governo ed amministrazioni pubbliche non aprano concorso ad un posticciuolo, per quanto modesto e male rimunerato, senza richie-
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&re documenti di studio, talchè lo spazzino, la guardia
campestre, 10 scrivanello a due lire il giorno, vincono il1
posto per titoli, ed assistiamo pur troppo al triste spettacolo di centinaia, di migliaia di disoccupati, usciti dalle
scuole secondarie, che si contendono un tozzo di pane
sul sicuro impiego, e intanto si grida alla invadente impiegomania e si rimproverano le scuole di favorirla.
Di qui la furia scompigliata di moltiplicare scuole secondarie per ogni dove, ed alle regie tipiche dei centri più importanti fecero concorrenza le regie microspiche e le pareggiate
e non pareggiate dei subentri, e fu una gara, non di
spargere soda istruzione, ma di profondere un diluvio di
titoli scolastici, a dispensare i quali ogni maniera di indulgenze, di fraudolenze, di scaltrimenti non ebbe più limiti,
cosicchè gli istituti centrali si videro ben presto spopolati,
correndo gli alunni, consenzienti le famiglie, in cerca di
più spirabile aura negli istituti minori, prosperanti per la benignità.
Quasi ciò non bastasse a scalzare quel fondamento di
scarsa preparazione che vuolsi pe; awiare agli studi superiori, gettando a questi elementi impreparati, spesso indisciplinati, usi a raggiungere senza fatica e senza merito i
voti di una finale sufficenza di fwma, si trovò modo di largheggiare e facilitare i passaggi, di accorciare i termini,
di sopprimere esami, di consentire a trasmigrazioni da istituto ad istituto, con evidente proposito di sottrarre gli
&ani alla giusta esigenza dei: @%dici naturali ; si trovò
m&
di promuovere e licenziare giovani. regdarmente
respinti, 6 si riuscì a f
w mettare elementi- dl rithto, in
ktiM-ti,che, avendou p r h a rirnadtg, se li. vide= ricmparke mRa sanatoria & a&i i s M d .

iliene di necessaria conseguenza clie col moltiplicarsi
delle scuole, cresca il bisogno di insegnanti, r si sviluppi e
si fecondi un altro dei molteplici rami della impiegomania.
A 2 2 anni si entra in carriera: chi riesce ad aver posto, e
!da modesto incaricato, relegato in qualche \-alle delle Alpi o
deli' Appennino od in qualche cittaduzza delle isole, ognuno
s' affretta e si adopra di arrivare alle sedi più ambite ed
alla titolarità. - Magro compenso a lunghi severi studi. r
dispendi di tempo e danaro, che sempre, come sentenziava
Giusti, as-rebbero meglio fruttato neUo scassare un campiccllo incolto del patrimonio famigliare.
Taluni per merito, taluni colla insiqtenza di m d concesse
protezioni, giidmzdo ewiza, clziclppm la rS;!il prima di incanutire. Tutti, vogliamo dire, hanno la scienza e la coscienza
del proprio officio e s p e s s ~lcktam animosi ed onesti colla
durezza e la strettezza imposta dal dovei-c a1 quale adempiono.
Non però sempre, non per6 in tutti si trova quella giusta
misura di opera che vuolsi nella scuola, per raggiungere il
contingente massimo dei frutti attesi. Talora soiercl-iio zelo.
talora sovercliia altezza di teoria; talora sovercl-iia esigenza
verso gli scolari che si vogliono prima sapienti che intelligenti, ammanendo loro quantità o qualità di dottrine sproporzionate allo s d u p p o delle menti; si scorda troppo
spesso che il precipuo obietti170 della scuola secondaria non
P qwllo di far degli scienziati enciclopedisti da 15 a 20 anni,
ma quello di preparare delle attitudini intellettuali che possano utilmente svolgere la propria potenzialità, applicandosi negli studi specializzati dell'insegnamento universitario.
E' vero, taluni, miracolo di precocità, arrivano anche
nella adolescenza a raccogliere buon frutto di svariate dottrine, ma i più si ribellano, si esauriscono, si stomacano
di fronte ad un indigesto metodo che infarcisce i cervelli
di cognizioni disordinate e monche, non esplicate e che si

cancellano dalla memoria non si tosto sia passato 13 sgomento delle prove degli esami per cui erano richieste.
Il governo rincara la dose coi suoi faragginosi programmi
enciclopedici che portano alla esorbitanza dell' o x n i rcibil:.
et de quz'Ousdmz nliis, predisposti da specialisti indiscut ibilmente valenti nelle materie per le quali preparano i programmi scolastici, ma quasi sempre evidentemente ignari
della misura che si conviene nelle scuole secondarie. per le
quali precipuo scopo debbe essere qiiello di insegnare piultosto metodo di studio che scienza, accontenta:li?osi clie
questa, sia pur in tenui proporzioni, proceda siciira, bene
intesa ed insang~iatanella scolaresca. Otto, dieci materie
d'insegnamento! ce n'è da incretinire anzitempo tutti i Salomoni d'un secolo. E con che sollecitudine ci si adoperano
d'attorn? specialniente i pedanti, i novellini, per dar carrie
all'ossatura degli smodati programmi, e come inuzzoliccono
nel dirvi che tutto d'un tratto han fatto da contentare cento
ispettori, caso mai capirassero. Si sa, di regola gli ispettori
si compiacciono dei Lozrr dc /orce e li lodano e li segnano a
merito nelle relazioni, e danno speranza di promozioni ecc.
Oppure, con troppa dignità, continuano a spiegare materia senza controllare se i giovani capiscono e seguono collo
studio corrispondente la spiegazione, onde al-viene, che i trimestri precipitino e che le prove del profiti o siano rovinose.
e si risolvano in un disastro a fine d' anno. Ma ci sona
i programmi vasti da svolgere ; ma l' orario assegnalo C
insufficiente, ma bisogna abituare i .giovani alla assiduiti,
alla solerzia con una gagliarda ginnastica mentale.
Di grazia, i programmi innanzi tutto, se pur siano indiscreti nel segnare le linee generali della materia, non prescrivono poi che questa debba essere e tutta esattamente, minut amente e diciamo talvolta, anche pedanteccamente esaurita;
e poi il primissimo programma, lo ripetiamo, si C quello di
formare l' intelletto a moderato assieme di cognizioni e

non ad accasciare e sconfortare la volontà con esagerate
esigenze.
Nè meno invalco, nè meno pregiudicevofe al buon andamento degli studi secondari si è l'egoistico amor proprio
che ciascun insegnante attribuisce alla importanza della materia a lui affidata. Non si vuol saperne di passare in seconda
linea, e se nell'organismo didattico di un certo corso di studi
la materia è stata assegnata, tanto conviene che la si studi
senza misericordia. E chi ti ~ w o lfabbricare di sana pianta
un filologo, chi un filosofo, uno storico. un naturalista. e chi
dice adirittura: chi non capisce, o non apprende la matematica, si può considerare come un m i w ~ shabms. inutile
per sè e per gli altri nell' umano consorzio.
Nanco male il tempo e la prova dei fatti dimostrano
spesse volte i1 contrario ; e non è raro che le elette intelligenze precoci, manifestate negli sforzi esagerati della coltura secondaria, si smarriscano alla più rigorosa prova degli
studi superiori e non reggano alla pratica della vita ; anzi
per converso più e più volte capacità mediocri, o dichiarate
nulle nelli inizii di loro applicazione, si rivelano forti e potenti nel percorso degli anni e danno tali risultati da superare in merito quegli stessi docenti che con troppo affrettato
giudizio le avevano condannate alla nullità.
Da tali premesse non vogliamo però dedurre che ogni torpido ingegno abbia facile condono nella attesa di più tardo
sviluppo e intanto lo si lasci procedere nella negligenza o
nella sconchsionatezza. Sarebbe troppo pret endme ; basta
che per equità si a h t t i alla stref ta dei conti un criterio generale di cmpensazicxie che temperi, sé ci siano parziali
insufficieme, i troppo duri gid%zi'individuali di reieziouie;
si tenga conto del pr&t;to complessivo per dedurre Fattitudine, si pazdi al bum volere, d a diligenza, dla atteraione;
d o spirito nata$& di$osservazione e di sam criterio che
ca~a&teFizzano.
il giovane e h tali casi si pub. saldare la p=-

tita della sufficienza per roto delle Commissioni esaminatrici, anche se il professore di questa o di quella materia
lo reputasse per conto proprio impreparato od inidoneo.
Gli articoli 79 e 80 del Regolamento 3 Febbraio 1901
concedono saviamente tale facoltà al collegio dei professori,
appunto per addolcire le esagerate applicazioni dello strictztm jus.
Ben inteso di siffatta benignità non devesi abusare fino
a segno da lasciar credere, che anche al più mediocre e sfaccendato degli scolari sia in modo indiretlo permesso di non
studiare una data materia a dispetto di questo o di quel
professore.
Fra queste considerazioni una cade proprio in acconcio,
se si guardi agli effetti equitativi del giudizio pronunciato
nei ginnasi, dove professori che insegnano da quattro e fin
cinque materie (Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia)
concedono compensi spontanei, misurando il complesso delle
attitudini dei propri scolari. Si badi d'altronde alla enormezza di rispondere per otto o dieci materie, e in una serie
di esami, ad altrettanti professori che inesorabilmente si
fissano di voler la parte propria senza riguardo all'eccessivo
carico di tutti i programmi, e se questo non sembrasse
mostruoso adirittura non sappiamo come più oltre si potessero spingere le smodate esigenze.
Eppure è tale il malvezzo, e si comincia dagli asili d'infanzia a formare dei saputelli precoci, delizia di mammine
e di maestre, e si continua per rimpinzare la mente di
parole sconclusionate ai fanciulletti delle elementari, che
proprio sarebbe disdicevole nelle scuole secondarie il non
seguire l'andazzo, salvo poi mandare agli studi superiori
dei giovani inconsapevoli della loro missione, scombuj ati da
una faraggine di cognizioni indigeste ed a mala pena appiccicate collo sputo, e senza quel sodo indirizzo delle forze
mentali, che valga a reggere con sollecitudine e sicurezza
nelle nuove ricerche.

Manco male che negli Atenei universitari si comincia
alcun poco ad entrare nel ragionevole ed oltre al naturale
specializzare delle facoltà, date le istituzioni delle più importanti materie di studi, si addestrano gli scolari nello svolgere o l'una o l'altra parte dei vari programmi senza affaticarli con superficiali scorribande nel vastissimo cxxpo.
E così per nostro avviso dovrebbesi fare già negli ultimi
corsi delle scuole secondarie ; preannunciata 1' indole e lo
scopo di questa o di quella materia in modo sommario, si
svolga con regolarità una parte, tinto che qualche cosa ben
si capisca e utilmente si apprenda. Meglio assai che svolgere
pro ,/outita il programma intero, gioverebbe darne un'idea
generale e poi sviscerarne or l' una, or l' altra parte e ciò
si potrebbe assai ben ottenere per tutte le discipline insegnate se eccettui le lingue.
Questo spirito di moderazione e di semplificazione porta a
dire alcuna cosa dei libri di testo che si usano, o per dir meglio
si abusano oggidi nelle scuole. Ad ogni mutare di anno e di
insegnante è una vera smania di prescrivere 1' acquisto di
libri che dovrebbero recare la scienza infusa, ma po' poi
finiscono spesso per essere o non letti affatto, o leggiucchiati
a spizzico e malvolentieri, ed in luogo dei quali si sostituiscono le così dette e troppo famose spropositate dispense.
E quanti e quanti, tra professori novellini e provetti,
spendono tempo nella nobile fatica di accrescere con nuove
pubblicazioni il numero già esorbitante di libri di testo.
Una gramatichetta, un compendio scientifico, quattro noterclle ad un ciassico, quattro brani di scelti autori per antologia ; ecco un metodo che colla condiscendenza di editori
bcncroii apre facile via a facili farne, e gli autori ne acquistario merito nei concorsi e, qualche volta, ne trnggovzo
g u a d a g m f-ecuninrio .
Quindi un darsi attorno perchè nel proprio istituto si usi
dai propri alunni il testo proprio, o quello dell'amico, o quello
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del probabile prossimo ispettore, o quello del benevolo editore, o dell' accorto libraio. Quattrini arrandellati e confusione miseranda di metodi ed incertezze e disparità dannosa
di giudizii da istituto ad istituto. Contro il male gridarono
e gridano a perdifiato famiglie, scolari ed onesti insegnanti;
il Ministero pare talvolta svegliarsi e proibire ed ordinare
saviamente contro gli abusi ; ma c'è pure chi aspetta e fa
orecchi da mercante, onde gira e rigira x le leggi son, ma
chi pon mano ad esse ? )b
Di questo passo sarà grazia se, dopo aver fatto spendere
un mare di c-uat rini, reggono a buona prova l'un su cento
dei testicciuoli, che invadono come diluvio ad ogni Ottobre
il m e r a t e librarir scolastico del bello Italo Regno.
E per finirla come si provvede ?
Innanzi tutto importa tener fermo nel coi1ci:dere libero
l'uso delle edizioni per gli autori classici vietando qualsiasi
imposizione di edizioni rivedute, corrette, postiilate e notate
da chi o comecchessia. Stabilire un termine abbastanza
lungo, durante il quale, a scelta fatta e appronta dal ministero, si debba davvero far uso dei testi scelti, senza mutarli d'anno in anno. In proposito si era stabilita di recente
la durala di un triennio, ed era breve a nostro avviso, assai
breve ; ma non la si tenne Ierma e si tornò al viri. \.ai delle
nuove proposte ad ogni nuovo anno : quanto meglio fissarla
)er un decennio !
Una grammatica, una antologia, un libro d'esercizi pare
davvero son presentino motivo di continui rimutamenti;
un compendio di storia politica o letteraria, un tratt atello
elementare di scienza o di filosofia possono, debbono anzi
ben bastare per lo svolgimento dei programmi negli istituti
secondari ; i professori per proprio conto si tengano a1
corrente del progresso critico o scientifico e potranno, nei
casi in cui occorra, aggiungere una parola ai testi ; ma, per
amor di Dio, non si voglia fare nelle scuole troppo lusso di
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erudizione, se ne pasceranno i . giovani quando, toccati gE
studi superiori, vorranno in questi a libera scelta addentrarsi con speciali ricerche.
Chi scrive appartiene ancora a quel buon tempo antico,
nel quale i libri scolastici si trasmettevano di padre in figlio
ed i classici passavano nella stecca edizione nelle mani di piu
generazioni, che, con buona pace dei progressisti ad 01-tranza, qualche cosa vi hanno studiato ed appreso e qualche
cosa ne hanno cavato da insegnare ad altri. Dunque ?
Dunque poniamo che fatta la scelta, questa debba di regola
essere rispettata per un decennio almeno; resta ora a vedere come si tolgano le disparità di fatto così frequenti
da istituto ad istituto, fosse anco nella stessa provincia e
nella stessa città. Raggiunta la unificazione nel tempo, la si
ottiene nello spazio.
E non sarebbe difficile venirne a capo con un metodo.
semplice, assai razionale e che trarrebbe partito da una consultazione statistica dei voti espressi nelle tante proposte
che si presentano da tanti anni. Rovistando negli archivi,
una modesta Commissione, senza molte solennità, può mettere in evidenza quale sia il voto numericamente prevalente
per più anni e per più istituti sulla proposta di tutto il
regno e così si avrebbe un elenco fondamentale, sul quale
il ministero potrebbe, quasi con una forma di refcrendwn,.
chiedere a tutti gli istituti una nuova scelta che sarebbe
il fior fiore delle proposte, alla quale si potrebbe dare
in tutto i1 regno l'obbligatorietà per un decennio, col suffragio della maggioranza del corpo insegnante, doppiamente
interrogato.
Difficoltà più ardua a risolvere si è quella di organizzaretalmente l'opera, la competenza ed il criterio degli istituti
regi e pareggiati e tra i primi i minori coi maggiori, così
che ne scaturisca una gara nel raggiungimento di utili risultati, piuttostochè un dualismo, un conflitto, che riduca da

una parte col pretesto d'eccessiva la giusta serena esigenza,
dall'altra freni il comodo delle esagerate indulgenze e fadtazioni.
Di regola gli istituti pareggiati ed i minori fra i regi
vivono di vita stentata, fittizia, artificiale. Scarsi i mezzi
pecuniari di cui si sostentano, scarso il numero degli alunni
che vi accorrono, troppo mutevole e male rimunerato il
personale che vi insegna, insistenti le pratiche da parte dei
municipi per bramosia di tenerli aperti, non già a lustro
e comodo pubblico, ma si ancora a vantaggio della finanza
municipale, onde si vede non infrequente il fenomeno di
u n ginnasio, o di una scuola tecnica privata aspirare al
pareggiamento e, ottenutolo, passare ben tosto nel novero di
istituti regi.
Le influenze parlamentari pajono fatte a bella posta
per fecondare queste aspirazioni e chi vuol conservare
la fiducia degli elettori deve adoperarsi a tutt' uomo nel
procurare pareggiamenti di scuole secondarie, o nell'insistere
perchè diventino regie adirittura. Una volta ottenuto lo
'~jcopo,guai a chi le tocca !
Raggiunto poi il pareggiamento, o 1' assunzione a tipo
di scuola regia, procurando per le prime di accontentarne
in qualche modo i docenti con stipendi fittizi, e quelli delle
seconde colla speranza o lo stimolo di passare a sedi migliori, si avranno di regola i meno valenti, i più novizi,
i più scontenti tra professori, ad insegnare negli istituti
regi o pareggiati di minore importanza, ingenerando un
deplorevole spareggiarnento di istruzione, un livello certo
aon equo di esigenze nel giudizio degli alunni, per non
dire degli scaltri mezzi e dei sotterfugi noti all' universo
per f a r sì che i risultati di esame, specie per quelli di licenza,
siescano quanto possibile favorevoli ai candidati.
Infatti è questione di vita o di morte per una scuola, od
ginnasiucolo di secondo ordine, mantenere un certo nu-
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mero di scolari che facciano ritenere se non necessaria, almeno non inutile affatto, la loro conservazione. Quindi
indulgenze, indulgenze e stratagemmi che chiamino e trattengano gli alunni ; spopolando per tal modo gli istituti di
maggiore importanza, .reputati troppo rigidi ed esigenti
verso la scolaresca.
I1 dislivello poi si sente enorme e più che mai pernicioso
quando gli elementi, scarsamente preparati da scuole tecniche e ginnasi minori, accedono agli istituti tecnici ed
ai Licei regi dove, bene spesso: si trovano impotenti a
proseguire la via. '
Allora chi è pratico per lunghi anni di cose scolastiche
sente rinnovarsi le censure e le argomentazioni di quando
si fanno gli esami di ammissione alla prima tecnica o ginnasiale, e si giudicano come nulli i #vimi firewzii provenienti
dalle elementari con licenza.
Insomma, senza insistere più a lungo, chè l'entrare nei
singoli casi sarebbe opera ingrata e poco profittevole, bisogna
concludere che gran parte del malo andamento e del mal
successo delle scuole secondarie devesi attribuire al dislivello
di preparazione e di controllo che si esercita nelle scuole
che chiameremo minori e qiielle tipiche dei centri maggiori.
Per evitare tanta disparità, converrebbe sostituire l'esame
di ammissione per coloro che passano dai Ginnasi e dalle
scuole tecniche ai Licei ed agli Istituti. Le licenze ' d i
Ginnasio o di scuola tecnica fanno titolo a sè, attestando di
un certo corso di studi compiuti, ma non possono di regola
far titolo di idoneità per procedere a studi superiori. Richiamato in vigore tale principio, potrebbesi osservare una certa
maggiore discretezza di esigenza, sia nella quantità che nella
qualità della materia di esame per chi cessa in confronto di
coloro che si propongono di proseguire.
Poi occorrerebbe ridurre d'assai il numero veramente
sproporzionato di istituti che oggidì puliulano e crescozo

come trista gramigna per ogni dove. A ciò si riuscirebbe
adottando una buona volta la fusione delle scuole secondarie
inferiori in una scuola unica, preparatoria, intermedia,
o ginnasiale che la si voglia chiamare. Per esame di ammissione e non con licenza elementare si accolgano gli alunni
(maschi e femmine) in siffatte scuole, e se ne abbia istituita
una almeno di governativa in ciascuno circondario (e preferibilmente dove non sianvi altri impegni nel capoluogo) così
che vi trovino contemporaneamente preparazione uniforme
quanti aspirano ad una coltura media, con o senza ctbiettivo
di procedere agli studi propri:imente detti secondari (Licei,
Istituti' Tecnici, Normali). Siffatte scuole intermedie si
svolgono nel periodo di tre anni e possono chiudere con
propria licenza che da sfogo nel minuto commercio, nelle
piccole industrie, nella scuola pratica di arti, mestieri ed
agricoltura.
Chi invece voglia proseguire a studi di maggiore importanza, vi sia ammesso con esame che ne constati la piena
idoneit S intellettuale ed una preparazione sufficiente.
Si raggiungerebbe di tale maniera, oltre che una benefica
sempliiicazione nell'indirizzz~degli studi, anche una non disprezzabile economia, mano mano che il nuovo organisn~o
si andasse sistemando, talcl-iè sarebbe consentito di usare
maggiore larghezza di compensi al corpo insegnante (che
attese fino a questi ultimi giorni una decente rimanerazione).
Se il numero degli alunni accorrenti a tali scuole medie
fosse nei capoluoghi di provincia eccedente la media discreta per costituirne un' istituto, se ne aprano di parallele
tante quante bastino ad istruire bene gli alunni.
Così come oggigiorno, a seconda del bisogno si. hanno in
una stessa città più ginnasi e più scuole tecniche regie, vi
si avranno più scuole medie che accoglieranno anche gli
elementi destinati alle normali, e se il numero basti per
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queste ultime, si potrà riunire l'elemento femminile in sezioni
autonome.
Allo incontro, nei subcentri minori, dove oggidì vivono a
stento e rachitici ginnasi e scuole tecniche separati, riunendo
i contingenti e facendoli proseguire in un solo istituto, anche
gli elementi destinati alle normali, si avrà una scuola viva e
vitale, senza ricorrere ad artifici di rimpinzature bugiarde
e pregiudicevoli.
Giova ora per sommi capi accennare alla riforma di
quelli, che più propriamente si possono dire secondari una
volta che siano organizzate le scuole medie o preparatorie
come si è dctto.
Per ogni capoluogo di provincia si avrà almeno un
istituto normale, uno tecnico ed uno classico, salvo di
aprirne in numero maggiore se 1' affluenza degli alunni lo
richieda.
Ciascun istituto sia autonomo e diviso in tanti corsi
quanti si proporzionino al sufficiente svolgimento delle
materie che a ciascun è dato insegnare.
L' ammissione si fa per esame al primo corso senza
certificato alcuno dei corsi anteriori, ma nei limiti dei programmi delle scuole medie.
Le scuole nomali preparano al magistero per le elementari maschili e femminili ed aprono la carriera dell'insegnamento superiore femminile cogli studi speciali universitari.
Gli istituti tecnici aprono 1' adito agli studi superiori di
chimica farmaceutica, meccanica, agronomia, veterinaria e
rilasciano patenti per l' esercizio della agrimensura e della
ragioneria.
L'istituto classico, o Liceo, mette alle Università per gli
studi di medicina, giurisprudenza, filosofia, lettere e matematica.
Non mancheranno certo le fiere proteste se occorresse
di allungare di uno o due anni il corso degli studi tecnici
*
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e normali. In un periodo di attività morbosa, che sospinge
con fulminea rapidità i fenomeni della vita sociale, parrà a
controsenso il ritardare alcun poco la formazione degli
elementi intellettuali e morali destinati a dirigere l'attività
del civile consorzio.
Ma, d'altronde, quando si vede con immensa pietà uscire
dalla macchina a vapore, che si chiama scuola, tanta gioventù
rovinata ne1150rganismofisico, non parrà esagerata la proposta.
Mentre si grida a squarciagola igiene, igiene, educazione
fisica, esercizi ginnastici, non si sente il rimorso di vedere
la gioventù nel fiore dello sviluppo condannata a cinque o
sei ore di reclusione giornaliera in ambienti, non sempre, per
quanto lo si desideri, nè salubri, nè capaci, nè aereati abbastanza.
Finito l'orario scolastico, comincia, non meno gravoso,
quello dello studio a casa, per soddisfare il dì vegnente
alla esigenza di una mezza dozzina di insegnanti, che richiedono ciascuno per ciascuno inesorabilmente preparazioni,
ripetizioni, composizioni, traduzioni, sunti, disegni, carte
geografiche, prospetti sinottici, e chi più ne à più ne metta;
talchè e'è da ubbriacarsi se non da stomacarsi adirittura di
tanta così disforme, così esauriente fatica. Le menti, salvo
poche eccezioni, o si ribellano od incretiniscono, sfiaccandosi
innanzi tempo fra inutili conati ; mentre l' organismo si
predispone mirabilmente al rachitismo, alla nevrosi, alla
tubercolosi, all' anemia. . . e se di peggio si voglia.
Mens sana in corpore sano !

E' certo che, ad onta di queste rigide osservazioni, si trovò
modo di aggravare il male anche dove era minore ; si riuscì
ad aggiungere nei ginnasi inferiori i' insegnamento della
storia e quello del francese a cavalcioni delle tre ultime
classi ginnasiali. Ma nei ginnasi, nei licei, si va meno male ;

si guardi alle scuole ed agli istituti tecnici ed alle scuole normali ; che scempio !
A far risaltare più ancora quanto strida il contrasto tra
i precetti della igiene e le esigenze dell'organismo scolastico
secondario, è anche a ricordare che le gravezze imposte da
questo sono di gran lunga maggiori di quelle che esigono gli
studi universitari, poichè in questi si ha un orario di lezioni
meno pesante, numero di insegnanti per speciali materie
assai minore e per di più materie meno disforrni in confronto alle disparatissime che si prescrivono negli istituti
secondari. Si aggiunga che lo studente universitario è assai
meglio sviluppato nelle forze fisiche, più maturo nelle intellettuali e applicato di propria scelta ad indirizzo di sforzi
che sono più simpatici, più omogenei e meglio proporzionati
alle attitudini che devono sostenerti la fatica.
Però, chiudendo la digressione, ci parrebbe ottimo partito il protrarre a cinque anni, come quello dei classici,
anche il corso dello insegnamento normale e tecnico. Chi
non incontra intoppi per via si troverà sulla media di
18 anni agli studi superiori; chi fosse men favorito dallo
ingegno, C men solerte nella applicazione, ritarderà alcun
poco, nè sarà gran male.

t

Scuola preparatoria ed Istituto classico.

Abbandonando ora la parte organica e la quantità e la
qualità delle materie, che si assegnano coi ris-pettivi orari
per istituti tecnici e normali alla competenza di chi specialmente se ne occupa, re3tringiamo le nostre proposte ai
secondari classici nei due prospetti che seguono:

SCUOLA .PREPARATORIA UNICA
CON

4O

CORSO

COMPLEMEXTABE

MATERIE

IO

corso

2 O

corso

Corso
3O
corso 'aco1t.O
(1)

Italiano . . . . . . . .
Francese

. . . . . . .

Storia e Geografia

. . . .

Scienze naturali . . . . .
Matematica.

. . . . . .

Disegno . . . . . . . .

La scuola media è destinata a raccogliere le scolaresche
degli attuali :
Ginnasio inferiore,
Scuola tecnica,
Complementare femminile.
Dopo i primi tre corsi si procede nelle scuole secondarie con esame di ammissione e cioè:
I. Al Liceo di cinque corsi.
z. All'Istituto tecnico con speciali indirizzi, ragioneria - commercio - costruzioni - estimo - chimica e
meccanica industriale e farmaceutica - agrimensura agronomia - veterinaria - elet trotecnica, telegrafia ecc.
3. Alle scuole magistrali maschili e femminili.
(I) Licenzia pel minuto commercio e la piccola industria.
(2) Esercizi di corrispondenza commerciale.
(3) P e r contabilità.
(4) Geometrico nei primi tre corsi; Orrrato nel quarto.

SCUOLA SECONDARf A CLASSICA
CON SEZIONE SCIENTIFICA.

IO
2O
3O
corso corso corso
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.

.

Latino . . .

.

Italiano.

.

4O

corso

5O

corso

Greco a scelta con
, una lingua moderna (Inglese o
Tedesco) . . .
Francese
Storia

.

.

. -

.

.

.

Geografia

. . .

Filosofia

. . .

Matematica
Fisica

.

.

.

.

.

.

Storia Naturale .

Nel g0 corso si stacca la sezione scientifica ed abbandona il latino, in luogo del quale si accresce a cinque ore
settimanali l'orario della fisica e della matematica. -Nei
tre ultimi corsi il prof. di Italiano dedica un' ora alla
storia delle letterature straniere, e il prof. di Storia
politica ne dedica una alla storia dell' arte.

L' uno riguarda esclusivamente la scuola preparatoria
e mette capo dopo tre anni, oltrechè alla scuola normale
ed all'istituto tecnico, all'istituto classico. Si contiene nei
limiti di tre anni, perchè tanti bastano attualmente per
la preparatoria normale, per la scuola tecnica e pel ginnasio inferiore ; quest'ultimo abbandona l'insegnamento del
latino, rendendolo piìi intenso nei successivi corsi propriamente classici, inizia invece lo studio del francese, del
disegno e delle scienze naturali.
Di tale maniera riesce possibile, colla spesa necessaria
ad un solo istituto. diffondere queste scuole preparatorie,
con minore aggravi0 del Governo e delle amministrazioni
locali, anche nei subcentri clie poi potranno riversare il
contingente delle proprie scolaresche nvgli istituti propriarmente detti secondari che hanno sede nei centri maggiori.
L' altro presenta l' ordine degli studi nella scuola secondaria a tipo classico: vi si inizia 1' insegnamento del
latino, si rende facoltativo quello del greco a scelta
con quello di una lingua moderna (tedesco od inglese) si
protrae per due anni quello del francese, si contiene in
limite più elementare la fisica e la matematica, dando però
a queste ultime discipline speciale allargamento di programma e corrispondente orario per svolgerlo a favore
di quelli scolari, che, giunti all'ultimo corso, dichiarino di
voler procedere per lo studio fisico-matematico negli istituti superiori.
Ricordato innanzi tutto che il latino viene assolutamente
tolto dalle prime tre classi ginnasiali, fuse nella scuola unica
preparatoria, e tenuto conto che in luogo del latino vi si
insegna con ' maggiore larghezza l' italiano, la storia, geografia e vi si porta senz'altro il francese, il disegno e la
storia naturale, si avrA lo scolaro, che prende tale via, meglio
preparato allo studio clasiico nel Liceo quinquennale.

Pare fuori dubbio che intensificando l'insegnamento del
latino, con un orario più esteso, un metodo più razionale
e sintetico, quale si proporzioni a menti meglio preparate
e mature, si otterrà miglior risultato in cinque anni di
quello che si raccoglie oggidì affaticando i ragazzetti, che
non sanno peranco di grammatica italian a, nell'organicrilo
tanto più arduo della latina. Sal\-e poche eccezioni, il latino
che si insegna ora a furia di grammatica nelle prime tre
classi ginnasiali si riduce ad una congerie di regole indigeste,
pedantesche, incresciose, stivate meccanicamente nei cervelli
troppo teneri, e che, salvo uno sforzo di memoriri, non rappresenta una solida base per procedere con sicuro profitto.
Ridotto il greco nelle p r i ~ edue classi a sole due ore
e restando a tre nelle dassi superiori, ed ammessa la sostituzione facoltativa di una lingua straniera, si avrà un
orario che basti allo s.l-olgimento di un discreto programma.
Non poco beneficio si otterrebbe nello insegnamento del
latino, determinando classe per classe gli autori che debbono
essere letti, onde togliere le difformità stridenti. che spesso
si notano tra istituti ed istituti ed anche per limitare la
smania di certi insegnanti, a cui par ottima cosa far sentire
agli scolari secondari il pizzicore di troppi scrittori, senza
curare di preferenza e con insistenza i sommi maestri ai
quali meglio sarebbe attingere unicamente.
Gli studi classici secondari non devono aspirare a far
degli umanisti, è più modesto e mcglio determinato il loro
compito nello sviluppare il gusto letterarilo e la cultura
sui massimi esemplari della classica latinità.
A chi non si accontenta, e VUOIproprio risuscitare l'urnanesimo, si può dire che di questo si incaricheranno coloro
fra gli scolari, che
gli studi classici vorranno
proseguirli nei corsi superiori di filologia. Ma anche per
questi, fattine dei buoni docenti, *ben pochi emergeranno
siffattamente da rmnovare nel secolo 20° i miracoli del

neolatinismo per cui si vantano i secoli q01 5 ~
e 1 6 ~. A
dì nostri si vuole impiegare il tempo con maggiore profitto
che non si tragga dall' imitare la squisitezza del classicismo
antico.
Gioverebbe invece, per addomesticare i giovani all'uso
delle forme lctine, introdurre, co2x si fa per lo insegnamento delle altre lingue, la pratica di parlare talune volte
con loro in latino, esigendo, specialmente negli ultimi corsi,
la risposta in latino.
Che inostruosità, esclameranno i puristi, che maccheronico
latino si sentirà per le scuole! Nè più, nè meno del maccheronico francese ed inglese e tedesco, come ragionevolmente
lo si insugna ai dFnoctri. Del resto cili avi-&gusto ed orecchio,
memoria ed ingegno proclive per l' imitazione dei migliori
modelli, si approprierà e farà sangue di Buon latino e lo
prii-ieri con suficiente correttezza e speditezzs ; chi abbia
ingegno piti tardo, o rifuggente, abituerà almeno l'orecchio
a1 fraseggiarc senza spropositi grammaticali e qualcosa avrà
guadagnato.
Del resto il metodo è tutt'altro che nuovo, e nei secoli
del risorgimento, senza gli eccessi delle odierne grammatiche,
giovò assai a produrre quei miracoli che si vantano e si
vorrebbero rinnovati ai dì nostri. E fin verso la metà del
secolo scorso le scuole secondarie e le universitarie furono
larghi~~sirne
del latino nelle lezioni di lettere e di scienze,
e tiittodì, per quanto lo si voglia dir grossolano, si usa del
latino nelle scuole seminarili. Con ciò le traduzioni dei
ciassici a prima vista non saranno più eccessive esigenze
negli esami, il che varrà praticamente meglio assai che
non l'aver qualche faticata versione dall'italiano in latino,
sforzo del quale i nove decimi degli scolari rifuggono, appena abbiano lasciato la scuola secondaria, senza proposito
di procedere in filologia.

Eccoci ora alla questione eterna del greco, dibattuta
sconclusionatamente per la stampa d'ogni maniera e nelle
sedi parlamentari con un rifiorire di retorica infeconda ad
ogni mutar di ministro, ed è pur troppo così frequente il
fenomeno !
E' facile arguire da quanto s'è detto nelle pagine precedenti, che chi scrive si schiera schiettamente cogli abolizionisti e che vorrebbe presa con sollecitudine una radicale
misura per farla finita col fastidioso e pericoloso saliscendi
di apprezzamenti e di promesse, che screditano tale insegnamento presso gli scolari, fomentando le lagnanze da
parte delle famiglie, ed esautorando 1' insegnante lo mettono in falsa posizione nella scuola.
I tempi che corrono non sono gran fatto favorevoli alla
rifioritura della ~latinità,ma sono senz'altro avversi all'ellenismo, t. l'ostinarsi a dire e a fare il contrario è proprio un dar
di cozzo nelle fata, è un voler mantenere vivo per convenzione un ordine di studi che non ha più fondamento di vita
utile. Si dice : la coltura ellenica nobilita, affranca gli spiriti;
ma di grazia quanta di questa coltura si fa sul serio e quanti
ne approfittano davvero delle molte migliaia di scolari che
frequentano i nostri Licei ? A forza di ripetere l'asserto della
coltura classica lo si gabella per una verità, ma purtroppo
abbiamo frequentissimo il caso di vedere giovani usciti dai
Licei che non conoscono nemmeno l'orditura dei poemi
Omerici. Se nelle attuali classi 4. e 5. ginnasiali si obbligassero i giovani a leggere quegli immortali poemi per intero
nelle splendide traduzioni che per buona fortuna abbiamo
nella lingua nostra, se li si obbligassero a mandarne a
memoria i migliori brani ed a rendere conto sommario del
movimento della azione libro per libro, ci parrebbe che
molto, moltissimo anzi ci avrebbe guadagnato la criltura
della gioventù che frequenta gli istituti classici.

Del resto si renda facoltativo lo studio del greco a
scelta col tedesco e l'inglese e si vedrà che ben pochi gli
si manterranno fedeli, cioè quei pochi, che dotati di potente
ingegno e volontà, si sobbarcano di buon grado a maggiori
fatiche, e quegli altri pochi, che si propongono di accedere
più tardi alla facoltà di filosofia e lettere.
Si impartisca obbligatorio invece, nei tre ultimi corsi
liceali, uno speciale insegnamento di storia letteraria classica,
parallelo a quello della letteratura italiana e tutti ne profitteranno e ne avranno coltura.
Quanto alle altre materie poco o nulla di mutato negli
orari e nei programmi attuali. Ristretto nei Licei, di qualche
ora, l'insegnamento della matematica, salvo per quelli alunni
che aspirano ai corsi superiori di scienze. Sarà buon consiglio
ai professori pel metodo, di non ostinarsi a svolgere wzate~ i a h z e n t el' intero programma, valendo meglio contentarsi
di accennarlo nelle sue linee generali e di approfondirlo in
alcuna delle parti più importanti.
Prescrivere equità complessiva di giudizio e minore durezza di esigenze nelle singole materie, ed, invece della smania
malsana di far emergere uno o pochi eccellenti, si curi la
formazione di una buona maggioranza nella scolaresca.
Gli eccellenti, o prima, o poi, per forze naturali, si distinguono sempre, i mediocri, se trascurati, o sopraffatti da eccessivo ed affrettato lavoro, imparano a prendere in dispetto
lo studio e gli insegnanti.
Pur troppo è invalsa la smania di elevare le lezioni liceali
alla altezza dei corsi universitari, ed anche i Ginnasi imitano
il mal vezzo ; quale buon pro se ne cavi lo dicano i disastri
nelle licenze, o peggio, dove si usa di manica larga, il lasciar
passare alla Università giovani che spesso non sanno parlare o mettere assieme quattro pagine di prosa senza una
serqua di madornali spropositi, di idee strampalate, pretenziose, volgari: aspirando alle stelle si cade nel fango: in
medio tadissinzus ibis.

ADUNANZA DELL' 8 LUGLiO.
I 1 prof. Dornenico Bulferetti ci porge con appropriata
e dotta parola ii sunto di un lavoro, che sta preparando
per il secondo centenario del conte Giovanni Maria Mazzuchelli. Egli dichiara anzitutto di voler esaminare la monumentale produzione storico-critica del grande bresciano,
mettendola in relazione col movimento erudito del sette' cento, studiare la vita e la mente dell' uomo, ricercare
in che rapporto stia la sua opera coi suoi concetti e i suoi
propositi, tentarne una valutazione critica, vedere la fortuna che ebbe tra i posteri, e infine ciò che di essa rimane patrimonio vivo della coltiira moderna e ciò che è
stato superato dagli studi posteriori.
I1 conte Giammaria blazzuchelli tenne corrispondenza
letteraria col Nuratori, col Maffei e con altri sommi, e
le sue fatiche si concretarono in una lunga serie di monografie importantissime sotto vari aspetti, e specialmente
nell' amplisiimo lavoro Gli Scrittori d' Italia, che lasciò
incompiuto per la morte che lo colse in età ancora virile.
L'A. rileva, confutandoli, alcuni giudizi meno riverenti sul
grande storico di Arturo Graf in un saggio intorno a
Pietro Aretino, e insiste nel lumeggiase il giusto punto
d a cui si deve guardare, per capirla e apprezzarla,
1' opera dell' erudito bresciano. Il Mazzuchelli perseguì il
suo ideale di compiere il grande lavoro, che raccogliesse
in un centinajo di volumi tutto quello che allora si sapeva dei nostri scrittori: è quindi naturale che a Brescia
ne venisse orgoglio per così chiaro ed attivo suo figlio,
e si tentasse di condurre a termine Gli Scrittori d'Italia,
d i cui il Mazzuchelli potè stampare soltanto sei volumi

aqle lettere A e R.), ma lasciandone immensi materiali ine. diti. Su questi l'ab. G. B. Rodella compilò quattro volumi,
che rimasero' pure inediti. Per mancanza di collaboratori
e per vicenda di tempi andarono a vuoto i tentativi del
Corniani e di C. Ugoni, e quelli che fui-on fatti dopo che
l'unità nazionale rese più facile l'unione delle forze sparse
degli studiosi. I preziosi manoscritti mazzuchelliani si
conservano ora nella Vaticana.
Dobbiamo nostro malgrado chiudere a questo punto,
e cioè troppo presto, la recensione, basata sopra note
affrettate prese nell' udienza, perchè non parve all' A. di
stendere per ora su carta alcuncliè di quanto lrenne così
brillantemente esponendo. Preannunziare - ci scrive i risultati senza la debita documentazione dimostrativa,
sarebbe segno di poco rispetto verso i lettori : limitarmi
ad alcune parti del lavoro sarebbe o sminuire, o esagerare,
falsare insomma la nobile figura del nostro concittadino,
perchè un uomo P quello che è, tutto intiero. Del resto mi
indussi a tenere quella conferenza unicamente per chiedere
all' Ateneo di farsi iniziatore delle onoranze, che Brescia
deve tributare nel 1907 a Giamrnaria Mazzuclielli, mettendo innanzi due proposte pratiche, le quali credo siano
state accolte, e cioè : Io pubblicare una monografia, che
ricostruisca e collochi al suo vero posto la figura del
Mazzuchelli ; 11° concorrere affinchè 1' attuazione del disegno d'un grande dizionario bio-bibliografico degli scrittori italiani, al quale oggi più che mai pensano gli eruditi,
consista nella continuazione degli Scrittori del nostro concittadino (il monumento più grande di Brescia letterata)
e affinchè i compilatori tengano il debito conto dei manoscritti mazzucchelliani. - I1 mio compito è dunque
finito. 9
<(
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AWNAMA BEL 22 LUGLIO.
1 1 rev. padre prof., dott. Agostino Gemelli dei Minori c i
reca un eccellente contributo scientifico con due comunicazioni. La prima verte : G szclla rigmerazione autogena d e i
~terui fie~zj'mici : di essa 1' Autore ne offre il seguente
riassunto :
)>

I n questi ultimi tempi alla quistione della rigenerazione autogena dei nervi furono portati numerosi contributi:
ma la quistione è ancora ben lungi dall'essere risolta.
Ho reputato perciò utile portare a pubblica conoscenza
alcuni fatti da me studiati in questi ultimi tempi, alcuni
dei quali lio già comunicato all' Istituto Lombardo di
Scienze e Lettere.
In qual modo si rigenerano i neri-i periferici separati
dai centri nervosi ?
Lavori recenti di Lugarn, h'. Caynl, Perromito, Medea
ne farebbero ritenere che le esperienze di Bethe sono basate
su di una osservazione fattq con mezzi di tecnica insufficenti, e infatti questi studiosi hanno potuto dimostrare che
in tutti i casi i centri partecipano vivamente alla ricostruzione delle connessioni nervose, in modo da escludere che
il nervo si rigeneri dal moncone separato dal centro. Ma
a questi fatti, che sembrerebbero risolvere la quistione in
modo decisivo, si oppongono le ricerche condotte di recente
da Brnus e da Banchi.
Braus, usando di un metodo già adoperato da altri
sperimen tatori con altro scopo, innestava gli arti pelvici
di larve di Bo.i.izbinator in altre larve e in sede anomala..

L'esperienza si prestava molto bene a risolvere la quictione
in quanto che 1' arto o l' abbozzo di arto innestato non
contiene, come suppone Banchi, che 1' abbozzo primitivo
-del nervo periferico ; in questo modo si poteva verificare se
esso si sviluppava veramente in modo indipendente dai
centri nervosi.
I1 Braus (1); così come il Banchi (21, (i1 quale instituì
quasi contemporaneamente una lunga serie di esperienze nel
laboratorio del prof. Chiarugi), conclusero da queste ricèrche,
*che gli abbozzi primitivi dei nervi periferici, rappresentati
negli arti innestati da pochissime e giovanissime cellule
del nervo, possono svilupparsi ulteriormente e indipendenmente da ogni ulteriore connessione con i centri fino a
-costituire fasci di vere e proprie fibre nervose.
Tuttavia, come giustamente nota Banchi, vi ha qualche
differenza fra le esperienze di Braus e quelle di Banchi.
11 Bmus aveva usato di larve ad uno stadio di sviluppo
piuttosto avanzato, e quindi nell'arto innestato si trovavano
già degli abbozzi di nervi, che andavano rapidamente incontro ad involuzione. Più tardi però usò di larve più
giovani e in questo modo ovviò all'obbiezione, che gli si
I)
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poteva muovere e cioè che alcuni elementi, sfuggendo al'
processo di involuzione, dessero origine a nuovi nervi.
Inoltre i nervi, che il Braus vide svilupparsi nell'arto
innestato, erano uniti ai nervi della larva portatrice dell'innesto per mezzo di piccoli troncolini nervosi che costituivano
un vero plesso. Ma, poichè l'insieme di questi troncolini era
minore che non l' insieme dei tronchi nervosi dell'innesto
nei quali trapassavano, il Braus crede di poter escludere
che i rami di questo plesso possano rappresentare le origini
dei nervi dell' innesto.
Giustamente il Banchi osserva a questo proposito, che
'non è troppo facile il constatare l'osservazione del Braus,
perchè elementi molto sottili ed isolati del plesso, specialmente se tagliati di traverso, possono facilmente sfuggire
all' osservatore.
I1 Banchi invece crede di essere riuscito a vedere, cheeffettivamente in alcuni casi fortunati si trovavano nel
pezzo innestato dei nervi ben differenziati, senza che nell'innesto si fosse tracccia di masse gangliari trasportate con
esso e senza che questi nervi avessero connessione alcuna
con i nervi della larva portatrice dell*innesto. Neppure
I-i era traccia che siffatta connessione avesse potuto esistere.
Con ciò il Banchi si oppone molto risolutamente al
Braz~s,il quale, per spiegare come i nervi si possano sviIup
pare nello innesto indipendentemente dai centri, ammette
che debbano esistere connessioni precocissime tra sistema
nervoso centrale ed organi terminali dei nervi periferici,
connessioni che danno modo a che si formino i nervi periferici. Queste connessioni sono ponti protoplasmatici e s i
costituiscono in via secondaria, esse non sono dimostrabili
con i nostri metodi attuali di ricerche ed estendono l'applicazione che da WoZo era stata fatta alla teoria del neuvone
delle idee di O. e R. Hertwig. A questa, che è una pura
ipotesi, il Bawchi oppone che in seno al blastema si costi-

tuisce sino a differenziamento completo un nervo, in modo
indipendente da ogni connessione diretta col sistema nervoso centrale per evoluzione di un abbozzo nervoso primitivo distaccato, che2 pure così divelto dal tronco, seguita a
germogliare e fruttifica. E in ciò trolTauna nuova conferma
della formazione pluricellulare dei nervi.
Egli crede, che tutte le esperienze che tolgono ogni
valore a quelle di Bethc non infirmano il valore delle sue,
poichè, mentre nelle esperienze di Betlie si ammetterebbe
una rigenerazione di elementi adulti, ossia del rnoncone
periferico del nervo reciso, invece nel caso suo il potere
formativo embrionale, che rimane a117abbozzo periferico
separato dai centri, gli è quello che dà origine al nuovo
nervo.
Perciò, secondo Banchi, nel caso suo si ha 17autodifferenziazione, mentre nel caso di Rethe, si ha l'autorigenerazione dei nervi periferici.
Io confesso che non sono riuscito a comprendere tale
distinzione e, se essa risiede tutta nel fatto che nell' un
caso sono i tessuti embrionali, nell' altro i tessuti adulti
che danno origine al nervo, parrni che la questione non
muti affatto e che il fatto fondamentale sia alla fin dei
conti il medesimo. D'altra parte anche la conclusione del
Banchz riposa essa stessa su di un' ipotesi, quella della
presenza nell'innesto di una o poche cellule quasi indifferenti di un abbozzo di nervo.
Per cui l'interpretazione del fatto, interpretazione che
è rivolta a dimostrare la teoria .del17origine pluricellulare
dei nervi periferici, riposa precisamente sulla teoria che
con questa interpretazione si intende di provare.
Ma, a parte queste considerazioni, il valore delle esperienze di Banchi e di Braus, quando fossero confermate,
sarebbe grandissimo.

Da tempo, attendendo con altro scopo all'innesto degli
arti pelvici in sede anomala, ho potuto riscontrare alcuni
fatti che credo degni di nota.
Mi sono servito di Larve di Bufo vulgaris e, tosto che
appari\-ano i primi abbozzi degli arti peh-ici, con tagli
opportunamente condotti esportavo il cingolo pelvico, facendo cadere i tagli in modo tale da escludere gangli e
midollo spinale, e da comprendervi o uno: o tutti e due
gli abbozzi degli arti.
Gli abbozzi poscia innestavo nella regione retro-operca,lare di una larva del medesimo stadio. Fra i molti animali
così innestati molticsimi morirono ; di quelli, salvatisi al
relativamente gral-e atto operativo, io raccolsi esemplari a
cominciare dal terzo giorno dopo fatto l'innesto sino ad
avere esemplari, che avevano iniziate le metamorfosi e nei
quali gli abbozzi innestati si erano sviluppati in veri arti.
Io non mi trattengo a descrivere partitamente la tecnica
usata, perchè mi riprometto di ritornare su questo -argomento con più ampie oscer~.azioni.
Delle larve raccolte, alcune studia170 con i comuni metodi
di indagine, tra i quali ho preferito quello di Gabotti, che
applicavo su larve fissate con liquido di Flemmi~zg,altre
invece studiavo con il metodo all'argento di Ramm y Bayal.
Ecco, brevemente riferiti, i risultati ottenuti. Dopo
quattro giorni dalla data dell'innesto io ho potuto sorprendere uno o due filuzzi nervosi provenire dai nervi della
larva porta-innesto e dirigersi verso 1' innesto.
I n un caso fortunato, nel quale la reazione era completa. io ho potuto osservare due filuzzi nervosi colorati
dalla reazione caratteristica di CayaL, che ave17anoorigine
da un grosso tronco nervoso che proveniva dal midollo e
dal ganglio spinale.
In stadi più avanzati (IO giorni) giungeva all' innesto
un maggior numero di filuzzi e questi, prima di entrare

nell'innesto, formavano un plesso abbastanza fitto, dal quale
avevano origine i filuzzi nervosi che entravano nell'innesto.
Nella quindicesima giornata il fatto era ancor più evidente; il plesso era più ricco, più fitto; i filuzzi nervosi che
lo componevano provenivano sempre dai nervi della lama
porta-innesto.
,i me non fu mai dato di osservare larve, anche di
stadi precoci, in cui, o in una sezione, o in un'altra, non
fosse sicuramente dimostrabile tale connessione tra i nervi
del porta-innesto e quelli dell'innesto a partire dal quarto
giorno dopo fatto 1' innesto. D' altra parte, poichè io ho
iniziate le mie osservazioni ad incominciare dal quarto
giorno dopo l'innesto, non è certamente possibile pensare
che nell' innesto si sviluppino precocemente dei nervi da
ipotetici residui di abbozzi nervosi e che solo in un periodo
posteriore vi stabilisca una connessione tra nervi originati
antogenicamente e i nervi del porta innesto.
Oltre a ciò io non ho potuto vedere che negli stadi precoci i neri-i dell' innesto fossero più pochi nel loro complesso del complesso di nervi del tratto riunente il portainnesto con l'innesto. Io h0 veduto invece che, nel mentre
l'innesto si va saldando al porta innesto e si stabilisce così
la saldatura dei vasi sanguigni e dei vari tessuti, i nervi
penetrano a mano a mano nell'abbozzo dell'arto innestato ;
poscia sempre più riccamente si distribuiscono ai varì tessuti ; solo in tempi successivi si arresta tale sviluppo e cioè
quando tutto l'arto innestato va incontro ad un processo
di involuzione.
Parmi quindi che dalle rnie ricerche risulti in modo
evidente provato, che le esperienze di Braus e di Banchi
sono fondate su di una osservazione incompleta e che
invece :
I. i pezzi innestati prendono colla larva porta-innesto
rapporti di connessione anche per mezzo dei nervi oltre
che per mezzo dei vasi e degli altri tessuti.
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2. che il nervo, che si costituisce nell'abbozzo innestato, è fornito dal sistema nervoso centrale, e che in nessun
modo si può provare una origine indipendente da abbozzi
separati dal centro.
In questo modo viene a mancare alla ipotesi della
rigenerazione autogenica, quale è intesa da Betite, anche
questa prova che pareva decisiva.
A questo medesimo risultato giunsero per via affatto
diversa di recente Lugaro e Perroncito, e così si rinsalda
sempre più la concezione del17origine dei nervi, quale fu
emessa da H i s e quale hanno confermato le indagini di
Harrison e di Valz Lenhosse'k anche in questi ultimi tempi.
Ma su questo argomento ritornerò tra breve, esponendo
con maggior particolari le ricerche, oggetto della presente
nota; mi basta per ora con un dato di fatto aver distrutto
un'ipotesi che troppo si contrapponeva ai risultati di altre
indagini.

S

eguono ora : l'auto-riassunto della seconda comunicazione s d l ' ipotesi della polifiZogenesi, e la presentazione
dell'opera G I l problema dell'origiw della specie n (Libreria
editrice fiorentina, Firenze 1906) (I).
I n questi ultimi anni in varie pubblicazioni io ho
emessa una nuova ipotesi diretta a spiegare l'origine della
specie. Poichè sulla base di nuove più accurate ricerche
(I) Cfr. anche i seguenti lavori dello stesso A. sull'argomento : U a r w i nismus oder LnmncRismzrs? Eez'trage der derzeitigeen Stand det- Deszerzdenzlehre, Leipzig I 902 : I f a t t o r i dell'evoluzione, Torino I 902 ; L'indi&
rizzo attzrnle delle scienze biologiche, Roma I ~ Z .Su
; d i z r n nuovo indirizzo della teoria deZ2' ezoluzione, Scuola cattolica gennaic-luglio I 906 ;
Con$itto d i tendenze, id. agosto I 906; 1 nuovi orizzonti della biolo@,
Rivista internazio~ale, Roma, 1906. Vedi anche i 29 lavori pubblicati in

sono venuto man mano modificando in varia guisa la mia
ipotesi, così credo opportuno riassumere brevemente le
linee generali per mostrare in qual modo essa è attualmente concepita da me. Ciò parrni sia reso ancor più necessario dal fatto che altri autori, quali Reinke, Driesch,
Wasrnann, Carazzi, hanno emessa in questi ultimi tempi
un' ipotesi consimile.
Dallo studio del mondo organico risulta innanzi tutto
provata l'esistenza di due fatti: la variazione e la mutazione. La prima è pendolare, la seconda invece è molto
più complessa e rappresenta ad un tempo il moto pendolare e lo spostamento del punto di sospensione. Inoltre,
mentre la prima non si fissa in modo indelebile per mezzo
dell'eredità, la seconda invece, che rappresenta la variazione
per salturn degli antichi, ha la caratteristica di fissarsi per
mezzo de117eredità.
Quali sono i fattori determinanti questa mutazione !
Evidentemente, trattandosi di una mutazione per saltum,
che appare d'un tratto, noi dobbiamo per una lunga serie
di fatti raccolti dalle scienze naturali ammettere che essa
è dovuta, più che ad altro, a lattori interni, ossia ad una
capacità interna di sviluppo. Questa però sarebbe incapace
di agire da per sè, di guisa che alla determinazione delle
mutazioni dobbiamo ammettere cooperino i fattori esterni.
Sono questi di vario genere e variano da periodo geologico
a periodo geologico, da luogo a luogo, da specie a specie.
riviste italiane e straniere a proposito degli organi rudimentali (ipofisi ed
epifisi). Da ultimo l'A. ha brevemente riassunte le sue idee in proposito nella
introduzione : IZ p ~ o b l e m a JeZl' origine deLk specie, (pag. I oo con due
~ x 6ioZogia
;
moderna e Za teoria
figure) premessa al volume T T T ~ s ~ La
deZPevoZuzione, Firenze, 1906. Cfr. infine una serie di suoi articoli: u Per
I' evodzaione n che incomincieranno ad apparire in novembre nella a Rivista di fisica, matematica e scienze naturali », Pavia (Pubblicazione della
società cattolica Italiana per gli Studi scientifici).

Dallo studio del loro meccanismo d'azione dobbiamo ammettere che essi agiscono a guisa di stimolo sulla capacità
interna di sviluppo. Lo studio poi della morfogenesi ne
dimostra che i fattori interni corrispondono ai caratteri
di organizzazione. mentre i fattori esterni corrispondono
ai caratteri di adattamento.
Premesso ciò, poichè lo stildio del mondo organico ne
dimostra in modo sicuro che noi non possiamo ammettere
la generazione spontanea, e poichè non furono trovati gli
anelli di congiunzione tra i tipi fondamentali del mondo
, organico, ne sgorga dalle suesposte osseri~azioni
la seguente
ipotesi, che io ho chiamato ipoics i dclla polifilogenesi.
I1 mondo organico ha al-uto origine per creazione di un
numero di forme primitive. noi però non sappiamo ancora
quante esse siano. Da ciascuna di queste forme primitive
sono derivate nei periodi di mutazione >>,che nella storia
della terra si alternano con quelli di variabilità B, le serie
di forme. Questa serie di forme possono essere semplici deviazioni filogenetiche? oppure possono rappresentare un
~7ero processo evolutivo filogenetico; molte volte però
rappresentano un vero processo regressivo.
I1 complesso delle forme organiche, che costituiscono
una serie di forme, io ho chiamato specie naturale. Ciascuna di queste perciò è data dalla forma primitiva e dalle
forme che ne sono derivate.
Quali e quante siano le forme primitive rioi non lo
sappian~o; possiamo però per fatti di vario ordine asserire
che le forme primitive erano filoembrioni. Noi non conosciamo nemineno il modo: col quale il processo filogenetico
si è svolto in ciascuna delle specie naturali; ciò ne diranno
le ricerche future; noi possiamo però dire quale fu quello
di alcune specie naturali, ad es: cavalli, termiti, fillopodi,
fasmidi, ecc.

Da tutto ciò possiamo coilcludei-e, che l'origine delle
specie organiche è dovuta a parecchi atti di creazione per
mezzo dei quali furono create d i ~ e r s eforme primitive. Da
queste, a causa dei fattori interni agenti sotto lo stimolo
dei fattori esterni, si cono sviluppate le specie attuali.
La mia ipotesi si può perciò rettamente chiamare ipofesi
della poltfilogectesi.
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'egregio dot t. rlrternio Nagrassi. nel disco&-eresulla
cura della tubercolosi cliirurgica dichiara di affrontare
un tema di natura prettamente medica, ma che si rannoda
alle più gi-a~iquestioni cociali quali oggi si agitano. Egli
non ha dimenticato che non molti anni fa da questo Istituto
partiva l'eccitamento alla classe medica bresciana per una
studio sulla tubercolosi nella ilosti-a provincia ; il quale precedente, se da ma parte dimostra l' ii~dirizzoveramente
moderno che l'Atene0 tende ad avere, dall'altra comprova
come il problema della tubercolosi ci imponesse fin d'allora.
Valendosi del largo materiale di osservazione e di studio,
raccolto dal 1902 ad oggi nei Reparti di Chirurgia drll'ospedale dei bambini, della Poliambulanza, e della Casa di salutc femminile, che da quell'epoca dirige, il distinto sanitario
entra in argome:ito, premettendo che nel 1882 Roberto
Koch, coi risultati sperimentali iniziati fin dal 1866 da1
giovanc Willemin, faceva la memorabile scoperta del bacillo della tubercolosi ; scoperta, certo fra le più insigni del
secolo scorso, la quale faceva vibrare di gioia l'anima dell'intera umanità, colla speranza che la conoscenza esatta
dell'agente patogeno aprisse una rapida e sicura strada alla
ricerca di un rimedio veramente efficace contro il terribile
G
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inorbo considerato come la piaga più micidiale dell'odiemo
organismo sociale.
Ma pur troppo l'A. deve convenire che, per quanto
riguarda la tubercolosi polmoiiare, fino ad oggi poco cammino si è percorso.
B Di tratto in tratto, soggiunge, da quell'epoca una notizia sensazionale ci viene portata da qualche centro scientifico o da qualche Congresso di scienziati. E' stato trovato
il rimedio contro la tubercolosi! E l'eco di quella notizia
rapidamente fa il giro di tutto il mondo civile, portando
. la gioia e l' entusiasmo nel cuore dei medici e di ogni
persona bennata, provocando fallaci speranze e disastrose
illusioni nei numerosi ammalati, i quali sentono la vigoria
e la resistenza del proprio organismo cedere di giorno in
giorno al lento e inesorabile progredire del male.
Ma il rimedio, ricercato con ansia febbrile. accolto con
fede religiosa non sa resistere all'urto dell'esperienza; medici e malati sentono invadersi da un profondo senso di
scoramento e di terrore, altrettaiito grave quanto ardenti
erano poco prima la fede e l'entusiasmo. Così dalle miscele
e dagli intrugli degli affaristi e dei ciarlatani, sempre pronti
a sorprendere la buona fede degli ingenui, che trova salde
radici nel grande attaccamento alla ~ i t asiamo
,
passati alla
tubercolina Cli Koch, al siero Maragliano, alla più recente
scoperta di Behring. Indiscrezioni di giornalisti loquaci,
fugaci illusioni di scienziati seri e provetti, scusabili del
resto per l'affetto che ognuno porta alle cose proprie e che
rende spesse volte meno chiara e meno netta la visione
delle cose, triste e deplorevole speculazione di affaristi e
di disonesti, tale l'essenza, diremo così, dei numerosi rimedi
e specifici contro la tubercolosi che in questi ultimi anni
si sono andati moltiplicando. Sfiducia e scoramento nella
classe medica ; diffidenza nei profani, tale il risultato finale.
<(

Per non essere frainteso l'A. trova necessario di spiegare
meglio il suo pensiero.
I1 non aver oggi un rimedio sicuro contro la tubercolosi
polmonare non vuole certamente significare che i malati di
tale malattia debbano essere abbandonati a sè; il Magrassi
divide perfettamente l'opinione di coloro, e sono i più, che
ritengono curabile e guaribile la tubercolosi, specie certe
forme di tubercolosi, quando si presentino determinate e
speciali condizioni : opinione del resto che viene convalidata
dall'esperienza di tutti i giorni e che è rinsaldata dall'esperienza sua personale. Se non possiamo disporre di un rimedio sicuro, abbiamo però a nostra disposizione mezzi
formidabili per combattere la malattia, specialmente ce essa
\iene aggredita al suo inizio, quando l' organismo colpito
può ancora chiamare a raccolta la gran parte dei mezzi di
difesa di cui fortunatamente è fornito. E dobbiamo pure
convenire che i risultati a tutt'oggi ottenuti nei numerosi
Sanatori dell'estero e nei pochi sorti in questi ultimi anni
da noi, sono veramente confortevoli e tali da farci ritenere
che il metodo di cura quivi usato sia pur sempre il migliore.
E poichè parla di Sanatori l'A. non può trattenersi dal
dare una buona notizia. Anche la nostra provincia sarà
quanto prima fornita di una Casa di cura per malattie di
petto, la quale sorgerà in un incantevole lembo della Riviera del Garda. Gli studi fatti sono già a buon punto, e
non è a dubitare che l'opera benefica sarà presto un fatto
compiuto, specialmente per merito dell'infaticabile d .r Silvano, medico condotto di Toscolano.
I1 baci110 di Koch, prosegue, può dar luogo ad una seric
svariata di manifestazioni tubercolari, anche all'infuori dei
polmoni. Di esse una parte è curabile solamente con mezzi
medici, altre invece cadono nel dominio della chirurgia e
sono curabili e sanabili per l'intervento e per l'opera del chirurgo. Ed è precisamente di queste ultime forme c h ' i ~in<(

tendo parlare brevemente, basandomi sui risultati, certamente lusinghieri, che ho potuto ottenere nei numerosi
ammalati, che nel periodo di tempo dal 190s: ad oggi caddero sotto la mia osservazione.
a Dirò subito che il chirurgo, nella cura della tubercolosi,
dispone di mezzi più pronti e più sicuri di qileili che cono
nel dominio della terapia medica. Non intendo alludere ai
mezzi troppo radicali cui ricorreva la chirurgia, or non
sono molti anni, quello cioè di demolire e di asportare
senz' altro la parte ammalata. Oggidì la chirurgia ha una
missione più nobile che non sia la.foga di asportare e di
demolire visceii e organi importanti ; e cioè la missione di
raccogliere tutti gli accorgimenti di cui dispone, per conservare la parte ammalata e per portarla a guarigione. h
raggiungere tale scopo sono spesso necessarie cure lunghe e
noiose, che possono esaurire la pazienza del malato e del
chirurgo, ma che alla fine sono coronate da successo. meno
brillante in apparenza, ma senza dubbio più soddisfacente
e più duraturo. Ecco perchè in questi ultimi anni, per
quanto riguarda la tubercolosi chirurgica, gli sforzi di tutti
i chirurghi si sono indirizzati alla ricerca di quei metodi,
i quali diano affidamento di guarire, conservando, la parte
ammalata. E d è necessario dire che grandi passi sono stati
fatti in questo senso, così che un grande numero di tali
ammalati, sottoposti a cure convenienti, possono essere perfettamente risanati.
Però a meglio raggiungere tale scopo è necessario che
queste forme tubercolari vengano colte e aggredite nel loro
inizio, quando ancora non hanno potuto cagionare guasti
estesi ed insanabili, quando non hanno avuto il tempo di
infettare parecchie parti dell'organismo. E d in ciò il medico
può essere ed è un valido cooperatore ed alleato del chirurgo nel fare la diagnosi precoce dell' affezione e nel
richiedere precocemente l'opera del chirurgo stesso. Poichè
<(

il successo è tanto più pronto e tanto più sicuro quanto
più precoce può essere l'intervento.
«Sommano a 612 gli ammalati di affezioni chirurgiche
tubercolari, che io ho avuto occasione di osseri-are in quest' ultimo quadriennio. Di essi 263, e cioè il 43
erano
maschi, e 349, e cioè il 57 ,jO, femmine ; 343 appartenevano
alla città e 269 venivano dai vari comuni della provincia.
<< Mi sia permesso sofferrnarmi brevemente su tali cifre.
Dalla mia statistica, discretamente numerosa per poterne
trarre qualche considerazione generale, appare che al disotto dei IO anni le femmine e i maschi, che ammalano
di affezioni tubercolari, sono press'a poco uguali di numero ;
ma al disopra dei IO anni vediamo le femmine superare
sensibilmente in numero i maschi, così da dare il 57 O",
della cifra totale. Non occorre ch'io ripeta come nell'esplosione delle affezioni tubercolari devono concorrere diie
elementi : da una parte la presenza dell'agente infettivo,
eziologico, ddl'altra la minorata resistenza dell'organismo
colpito. Ora per le cifre suesposte, le quali certamente
non sono il riflesso di un fatto accidentale, è necessario
pensare che la donna, al disopra dei IO anni, si trovi in
condizioni di inferiorità, in confronto dell'uomo. nella lotta
contro l'invasione del morbo tubercolare.
G Tali condizioni di inferiorità, a mio modesto avviso,
si devono ricercare : I. - nelle abitudini di vita, per lo
meno poco igieniche, alle quali la ragazza in questo periodo
di tempo è condannata anche nelle famiglie agiate e civili;
abitudini di vita che portano con singolare frequenza all'anemia, alla clorosi, all' esaurimento nervoso, tutte cause
le quali predispongono fortemente alle varie manifestazioni
tubercolari. 2. - nel grave turbamento, che quasi sempre
si verifica nell'organismo della donna, in tutte le sue funzioni, all'avvicinarsi del periodo della pubertà, turbamento
di gran lunga più marcato e più sensibile che non nel,,l0,
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l'uomo. 3. - nelle disastrose conseguenze che la vita degli
stabilirnenti moderni apporta nelle giovani operaie, le quali
per lunghe ore sono obbligate a compiere un lavoro pesante e faticoso in ambienti chiusi, polverosi, privi d'aria
e di luce, con nutrizione scarsa e deficiente. 4. - infine
nell'indebolimento che l'organismo della donna subisce in
causa delle gravidanze ripetute e dcgli allat tamenti, specialmente quando in tale periodo di tempo la donna debba
sottoporsi a strapazzi fisici e debba acconciarsi ad un'alimentazione insufficiente.
Credo interessante ricordare la sede dell'infezione tubercolare nei miei ammalati. Essa era così distribuita:
Tubercolosi delle ghiandole linfatiche e scrofolosi
generali . . . . . . . . . . N. 186
delle vertebre
.
. 9 67
delle ossa e delle articolazioni del piede n 50
delle f alangi . . . . . . . . .
38
dell' articolazione del ginocchio
. . » 34
della pelle . . . . . . . . . .
32
dell'articolazione della coscia . - . » 29
del peritoneo . . . . . . . . . >> 27
delle ossa e delle articolazioni della
m a n o . . . . . . . . . . . >> 21
delle coste . . . . . . . . . .
19
dell'articolazione del gomito . . . .
18
delle vie genito-urinarie . . . . . n r7
dell' orecchio . . . . . . . . . u 16
della tibia .
.
.
I3
del perone . . . . . . . . .
3
del femore . . . . . . . . . . ))
6
del bacino . . . . . . . . . >>
3
6
del cubito . . . . . . . . . . ,>
del radio . . . . . . . . . . 9
5
dell'omero . . . . . . . . . . 9
2
<(
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'Tubercolosi dell'articolazione della spalla . . . N.
3
9
della scapola . . . . . . . . . u
2
dello sterno . . . . . . . .
5
delle ossa della faccia . . . . . .
5
,>
del naso .
.
.
.
.
.
.
5
t>
degli occhi. . . . . . .
. . M
4
dell' osso frontale . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D
dei tendini
7
della pleura . . . . . . . . .
4
9
dclle meningi .
.
3
Dalle cifre siiesposte appare quale enorme prevalenza abbiano le forme localizzate nell' apparato ghiandolare, le
quali rappresentano la cosi detta scrofoia. Ed è davvero
incredibile la frequenza di tale affezione, !a quale quasi
sempre si inizia nei bambini della I& infanzia o nei giovanetti che s'av~icinanoal periodo della pubertà. A tale
malattia i parenti e spesso anche il medico non danno la
dovuta importanza, specie nei suoi primordi quando più
efficace potrebbe essere un opportuno intervento. Di fatto
le ghiandole ammalate rappresentano altrettanti centri di
infezione, dai quali il bacillo di Koch può diffondersi in
visceri importanti cosi da portare rapidamente alla morte.
a Un altro fatto viene a trovare la sua conferma nelle
cifre surriferite e cioè che il bacillo della tubercolosi si
localizza a preferenza in quelle parti del nostro organismo
destinate per la loro funzione a una maggior somma di
lavoro. Di fatti noi vi troviamo 67 casi di tubercolosi
delle vertebre e 50 di tubercolosi delle articolazioni del
piede, che sono appunto destinate a sostenere e a portare
tutto il peso dell'organismo ; mentre l'osso frontale lo troviamo due sole volte ammalato e lo sterno cinque volte.
Fatte queste brevi considerazioni 1' A. espone rapidamente a quali concetti si è inspirato nella cura dei suoi
ammalati. Premette che rarissime volte ha dowto ricorrere
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alla completa demolizione della parte ammalata, e si trattava sempre di casi assai gravi, in cui le vaste lesioni
o le allarmanti condizioni generali f acenno giustamente
temere della vita dell' infermo.
Stabilito il principio che 1' esplodere di un focolaio
tubercolare è dovuto da una parte all'indebolirnento nelle
condizioni generali dell'individuo, dall'altra a speciali condizioni locali dell' organo che si ammala, ne scaturisce
chiaramente il concetto informatore della cura: la quale
deve a\-ere per iscopo di rinvigorire l'organismo con mezzi
opportuni e di mettere la parte malata nelle migliori con'dizioni per la guarigione.
C U R . ~GESERALE. - Fin dai tempi più remoti era stato
riconosciuto al iodio lino speciale potere specifico contro
le varie manifestazioni scrofolose e tubercolari. Già fin
d' allora 1-enivano usate largamente sostanze contenenti
elementi iodici in maggiore o minore quantità ; quali ad
cc. le spugne, con cui si prepara\-ano speciali collane da
apporre al collo degli infermi, i vini di piante marine ecc.
questi preparati iodici empirici la chimica farmaceutica.
divenuta scienza positiva, venne sostituendo dei medicamenti, in cui la parte attiva era rappresentata dal iodio :
così il ioduro di I<. e di Na., la tintura di iodio, il protoioduro di ferro, e su sii fino ai più recenti e più moderni
preparati iodici, quali l'Iodamile, l'lodalbacidio, il Ferriod,
la Ferroioidina , la Iodipina , la Iodogelatina Sclavo , il
Iodone, la Iodoterpina, 1710dalia ecc. *4ssieme all' uso di
tali preparati venne affermandosi sempre maggiormente
la cura del mare e delle varie acque medicamentose iodate.
Ma a dimostrare sempre più l'efficacia della cura iodica
contribuì fortemente il prof . Durante, docente di Clinica
chirurgica all' Università di Roma, il quale proponeva e
consigliava una soluzione di iodio e di I K da usare per
iniezioni ipodermiche; in tal modo si potevano introdurre

direttamente nell' organismo al te dosi del medicamento.
Dal memorabile giorno, in cui il Durante faceva la sua
comunicazione, molti lavori furono pubblicati per diwostrare 1' utilità terapeutica del iodio usato per iniezione.
E da allora avemmo sul mercato una vera invasione di
preparati e di medicamenti, intesi a permettere l'introduzione nell'organismo di una quantità sempre maggiore di
iodio. Così dal siero iodato dello Zambelletti siamo passati alla Iodogelatina Scla\ro, alla Iodipina e al più recente
'Sidiod'al.
L'A. osserva che. pur avendo a 1-olta a volta usato l'uno
n l' altro di questi medicamenti, in via generale si è
conservato fedele alla primitiva soluzione iodo-iodurata
del Durante con 1' aggiunta di giiaiacolo per diminuire il
dolore. E l'ha usata \-eramente su larga scala in numerosi
ammalati, ottenendone quasi sempre risultati apprezzabili,
qualche volta insperati, specialmente nella forma di tubercolosi ddl'apparato ghiandolare. Sotto l'influenza di questa
cura ha visto, già dopo poche iniezioni, risvegliarsi e rifiorire degli organismi che sembravano infiacchiti, senza
vita ; ritornare il bel colore roseo sulle guancie pallide e
floscie, e la vivacità C la gioia negli occhi intorpiditi;
detumefarsi a poco a poco e scomparire degli enormi tumori ghiandolari, che deturpavano il collo e la fisionomia
dei poveri infermi, risparmiando così 1' opera, spesso inefficace, del bisturì e del coltello.
Nella visita che, unitamente ad altri colleghi, da parecchi anni va facendo per incarico della Congrega apostolica agli ammalati e alle ammalate, che aspirano ad
essere inviate alla cura di Salsomaggiore, dovette constatare che le forme scrÒfolose sono in grande prevalenza.
E vedendo come parecchi di questi ammalati non risentono
-un effetto sensibile e duraturo da tale cura, anche se ripe$uta per parecchi anni, spesse volte pensò se non sarebbe

più utile, e nello stesso tempo più economico per la benefica
rstituzione, il provvedere affinchè questi mmalati possano
godere in diversi periodi dell'anno di una cura iodica intensa fatta per iniezioni. I1 vantaggio, che essi ne potrebbero trarre, sarebbe certamente più manifesto e più duraturo
di quello che possono avere da una cura limitata di 15 o
SO bagni a Salsomaggiore.
CURA LOCALE. - La cura generale qualche volta è
sufficiente a combattere e a vincere certe manifestazioni
tubercolari, altre volte invece deve essere associata a un'opportuna ct;ra locale di cui è semplicemente un complemento.
L' A. accenna al metodo da lui usato per la cura della
tubercolosi delle articolazioni, che certamente va considerata fra le più gravi per le conseguenze alle quali può
dar origine. E senza ricordare i vari sistemi fino ad oggi
proposti ed adottati nella cura delle artriti tubercolari,
fra cui i più usati sono gli apparecchi immobilizzanti e
la congestione venosa proposta da Bier fin dal 1893, richiama 1' attenzione sopra un metodo non recente, ma a
suo avviso troppo trascurato e a torto dalla generalità dei
chirurghi, intende dire del metodo sclerogeno deZ LawueZongue.
Indi continua :
G I risultati da me ottenuti con tale metodo sono veramente soddisfacenti e, debbo pur dirlo, qualche volta hanno
superato la mia stessa aspettativa.
i< I1 6 luglio 1891 Lannelongue esponeva all'Accademia
delle scienze di Parigi i principi informatori del suo metodo;
il 7 luglio all' Accademia di medicina descrisse per esteso
il suo metodo di rapida trasformazione dei prodotti tubercolari delle articolazioni e di certe altre parti del corpo >>.
Nel 1897 faceva una comunicazione al Congresso di Mosca.
Tale metodo consiste nelle iniezioni di una soluzione di
cloruro di zinco tutt' attorno al focolaio tubercolare. I1
reperto anatomo-patologico stabilisce che gli elementi del<(
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tessuto morboso stati fissati dal contatto coll' agente terapeutico si riassorbono lentamente e scompaiono, mentre
il tessuto fibroso si organizza con grande rapidita; per tale
trasformazione fibrosa i tessuti circostanti al focolaio tubercolare vengono a costituire un muro di tessuto scleroso
che circoscrive la parte malata e rinforza il sottile strato
fibroso che l'organismo riesce di per sè a formare, ma che
appare sempre una barriera insufficiente al progredire dell'infezione.
n Questo il meccanismo d'azione del metodo Lannelongue,
il cui scopo si è di sclerosare il tessuto tubercolare, di
stabilire cioè la condizione pii3 avversa all' esistenza del
b a d o , il quale scompare o si mostra impotente quando
si realizzi tale condizione. E siccome noi sappiamo che nei
focolai tubercolari i processi più recenti e più giovani si
trovano alla periferia mentre al centro si lianno i prodotti
di un'epoca anteriore o degenerati o morti o in via di necrobioci ; così ne viene la necessità di modificare subito lo
strato periferico in cui avviene J'innesto b a d a r e , determinando nello stesso tempo la trasformazione del terreno
infettato.
Q Per tali ragioni l'agente terapeutico e cioè il cloruro
di zinco deve essere portato non nelle fungosità o nello
spessore dei focolai tubercolari, ma solo all'esterno e all'intorno di essi. Si adoperano soluzioni in acqua distillata al
l/,, o al l / , , a seconda della località. Con una siringa Pravaz
graduata se ne iniettano tutt'attorno al focolaio IO o 12
goccie distribuendole in vari punti, e avendo l'avvertenza
di spingere l'ago molto profondamente, possibilmente contro
il periostio ma sempre sotto l' aponevrosi: in tal modo
si evitano le spiacevoli conseguenze della gangrena dei
tessuti superficiali. Quindi si applica un bendaggio immobilizzante leggermente compressivo sulla parte malata e si
lascia in posto circa un mese; si deve in seguito rinnovare

o no a seconda dell' andamento della malattia. Di solito
l'ammalato prova un dolore abbastanza intenso, che dura
al massimo nelle prime q ore, accompagnato qualche
volta da una reazione febbrile che non supera mai i 390.
<(Neimolti casi, in cui ebbi ad usare del metodo Lannelongue, non mi è mai occorso di verificare inconvenienti
di qualclie rilievo : debbo invece dire che la maggior parte
delle volte mi ha dato risultati veramente ottimi. Per
amore di brevità ometto il nome e la storia degli ammalati
da me curati. Fra essi però uno merita di essere ricordato
ed è Olivi Angelo, a. 6, Brescia, Ospedale bambini. febbraio
1905. Osteoartrite tubercolare dei due gomiti che data
da un anno. Da altro collega fu sottÒposto inutilmente n
cure svariate, fra cui la congestione venosa alla Bier.
<< Per avere un termine di confronto e per togliere anche
a me il dubbio che i vantaggi attribuiti al metodo Lannelongue non fossero invece dovuti totalmente o parzialmente all'immobilizzazione della parte malata, a sinistra
praticai le iniezioni di cloruro di zinco, mentre a destra
applicai un semplice bendaggio immobilizzante. Dopo un
mese a sinistra il processo era quasi guarito, mentre a
destra la tumefazione era fortemente aumentata, si era
aperta spontaneamente con esito di abbondante pus caseoso
e provocava vivi dolori. Praticai senz'altro la cura Lannelongue anche a destra, e dopo un mese dimisi l'animalato completamente guarito a sinistra, in via di guarigione
a destra. Nel giugno p. p., e cioè dopo un anno dalla cura,
rividi l'Olivi, il quale si mantiene perfettamente e stabilmente guarito.
G Una cosa mi preme aggiungere, e cioè che in parecchi
dei miei ammalati ho visto, osservazione del resto fatta
anche da altri autori, che le articolazioni ammalate, dapprima rigide, andarono a poco a poco acquistando la morbidezza e la mobilità, così da riguadignare per intero i

loro movimenti : il qual fatto benefico è dovuto alla marcata tendenza, che hanno i tessuti sclerosati con C1 Zn a
cambiarsi in conncttivo più lasso.
L'A. infine tocca una questione, che tutt'oggi si agita
fra i vari pareri dei medici e dei chirurghi, e che riguarda
la cura della peritonite tubercolare.
Dal giorno in cui Spencer-Wells per una fortunata
combinazione, dovuta a un errore di diagnosi, stabiliva
l'influenza benefica e salutare, che la laparatomia apportava
negli ammalati affetti da peritonite tubercolare, e sono
ormai passati parecchi anni, ancora non è sedata la contesa
fra intervenzionisti ed astensionisti. Affermano questi ultimi
che le cure mediche sono spesso sufficienti a guarire simili
ammalati ; gli altri sostengono che i tentativi medici molte
volte falliscono, e comunque hanno un'azionc troppo lenta
e troppo lunga perchè convenga accontentarsi di essi,
perdendo un tempo spesso prezioso, durante il quale il
processo tubercolare può diffondersi dal peri toneo ad altri
visceri più o meno lontani, rendendo poi impossibile ed
inutile qualsiasi intervento.
L'A. non pretende di risolvere il grave quesito, ma per
esporre il suo parere osserva che in certe forme di peritonite tubercolare, specialmente in quelle con versamento
ascitico, e quando non vi siano lesioni di altri organi importanti, l'intervento chirurgico laparatomico ha un'azione
risol\-ente così pronta, così efficace e così sicura, che lo
rende senz' altro preferibile a una cura medica, lunga,
incerta e pericolosa.
Gli ammalati di peritonite tubercolare, che 1' A. ebbe
occasione di curare in questo quadriennio, sommano a 11,
di cui IO nell' Ospedale dei bambini e una nella Casa di
salute femminile. Di essi IO furono operati di laparatomia ;
l'altro morì prima di qualsiasi intervento pochi giorni dopo
il suo ingresso all'ospedale per una perforazione intestinale.

Dei IO operati, g sono perfettamente guariti in un
periodo relativamente breve, e la guarigione, credo, dura
tuttora, benchè per qualcuno l'intervento risalga a più
di tre anni ; una sola venne a mancare, e si trattava di
una povera bambina, in cui alla peritonite si associavano
anche lesioni tubercolari dei polmoni; essa morì circa 40
giorni dopo l'intervento per l'insorgenza di una meningite
tubercolare.
I l dott. Magrassi non intende fermarsi a discutere per
quale benefico meccanismo la laparatomia agisca in modo
' così efficace sull' infezione tubercolare del peritoneo ; se
cioè dipenda dall'azione della luce, o dell'aria o del traumatismo. Gli basta riferire i fatti, dai quali ne scaturisce
la convinzione che, comunque av\-enga, la risoluzione si
debba attribuire all' aumentata fagocitosi del peritoneo,
per la quale Tengono inglobati e distrutti gli elementi
tubercolari.
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CENNI NECROLOGlCl

E r a s i appena schiuso il nuovo anno solare e non per
anco inaugurato l'accademico quando, e cioè il 13 gennaio
1906, perdevamo GICSEPPEARIASSI,pittore di buon nome,
ascritto all' Ateneo dopo la mostra retrospettiva d' arte
bresciana, aperta nel 1878. Nacque il 4 luglio 1826 in
Brescia da modesta e laboriosa famiglia. Attese con profitto agli studi classici, ma, appena compiuto i corsi liceali,
una irresistibile inclinazione per le arti del disegno lo
spinse a Milano, e nell'kcademia di Brera, sotto la guida
sapiente del celebre Hayez, si applicò alla pittura con
tanto fervore da offrire ben presto saggi di non comune
valentia. Anzi il conte Nava, distinto amatore delle arti
belle, prese affezione al giovane Ariassi, e questi condusse
a termine parecchi lodatissimi lavori per conto del suo
Mecenate.
Tornato a Brescia, raccolse la stima dei concittadini,
sia per i meriti artistici, sia per la rara bontà dell'animo,
accompagnata ad ancor più rara modestia.
Ebbe varie onorifiche distinzioni, tra le quali, particolarmente gradita, una medaglia del nostro Ateneo. Si
dedicò con maggiore affezione alla pittura sacra, ed alcune
sue tele per ben ragionata disposizione delle figure, per
correttezza di disegno, per sobria vivacità di colorito riscossero il plauso generale. Fra i molti quadri di soggetto
religioso, da lui compiuti, sono a lodarsi la pala di
S. Luigi e S. Carlo nella Chiesa parrocchiale di Oriano ;
il quadro di S. Gioachino, dipinto per una cospicua fa-

miglia di Rio Janeiro, dietro commicsione del compianto
conte Alessandro Fe d'ostiarii, allora Ministro d'Italia al
Brasile ; la pala dell'altar maggiore nella Parrocchiale di
Parzanica bergamasca, raffigurante S. Colombano che
affronta e rimprovera per i suoi mali portarne~itiil duca
di Borgogna reduce dalla caccia, opera condotta a fine
per incarico ed a spesa dell'esimio av.srocatoFederico Fenaroli, padre del nostro benemerito Presidente. Degna
pure di speciale menzione è la tela, che rappresenta Caino
dopo 1' uccisione del fratello, esposta a Brera ed accolta
dalla stampa con cenni assai lusinghieri per 1' autore.
Della sua profonda cognizione nel disegno dicano i
dipinti a chiaroscuro, che si trovano nella Galleria Tosio,
e il Crocifisso, mirabile di evidenza, di che si fregia l'aula
delle udienze alla nostra Corte d' Appello. Si dedicò con
vantaggio anche al ritratto, e nelle sale dell' Ateneo si
ammirano di lui le effigie di Rodolfo Vantini, di Amalia
Biancardi, e dei pittore Giovanni Kenica, benemeriti tutti
del nostro Sodalizio, mentre non sono prive di pregio
altre ancora, come quella del conte Giuseppe Martinengo
Cesaresco, che trovaci a Barbarano, quella del dott. Crescini, eseguita per lo Spedale di Brescia, e del dott. Manzini, già Dire t toi e del Manicomio provinciale. Ricordasi
infine che l' Ariassi fu pure apprezzato nell'affresco, difcilissimo genere di pittura, e ne sono testimonianze la
Madonna a chiar~scuro,che appare sulla facciata della
Chiesa dei Miracoli, ed i lavori eseguiti nel Convento dei
Rev. PP. Filippini e nelle Chiese di Carcina e di Ospitaletto.
Da oltre trent'anni era Direttore della Galleria tosi^,
nel quale ufficio, a lui carissimo, perchè rivolto alla tutela
di gran parte del patrimonio artistico cittadino, consacrò
le più costatiti e gelose sollecitudini, vivendo sempre in
mezzo ai capilavori affidati alla sua custodia, nè pensando
e operando che per la migliore loro disposizione e conservazione.

Questo soverchio riserbo gli impedì di seguire i progressi e di partecipare ai nuovi indirizzi della pittura.
Anzi d 3 moltissimi anni ne viveva fuori affatto, e forse
per questo egli non potì. produrre quanto era legittimo
aspettarsi dalla sua coltura, dalla sua pra tic2 irdiscutibile,
e dal suo amore caldo e disinteressato per l' arte, solo
contemperato cogli affct ti famigliari.
Alla sua memoria giunga il saluto del Sodalizio che lo
ebbe tra i più assidui e piu affezionati.

S u l finire delh prima deiade di agosto l i popolazione di Salò, unanime nell'ultimo pietoso ufficio, accomyagwl-a al cimitero la salma del DOTT.MATTIA BOTTLRIW,
fra i pii1 eletti che abbia dato agli studi la gentile Città.
Di Lui già parlò chi più da vicino conoscendolo potè
meglio ricomporre nel ~ u o t oimmane, rimasto colla sua
scomparsa, la figura austera del solitario lavoratore. E
lo ha presentato con tratti sicuri quale era veramente,
cioè delle patrie memorie amantiscimo, ricercatore paziente
nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, scrittore sobrio
ed efficace, ed in ogni a1tm argomento d'erudizione e d i
criticn storica e letterari3 maestro.
&la di Lui, che fu nostro flno dal marzo del 1887, e
benchè lontano segui con cura affettuosa ogni passo innanzi del Sodalizio, cui si piacque presentare in omaggio
le varie sue pubblicazioni, vogliono Statuto e sentimento
di fraterna solidarietà, che anche su queste pagine sia
fatta parola come delle sue opere buone lasciate ad
esempio delle nuov? generazioni. I1 suo prediletto campo
d i studi fu la terra natale ; rivelarne le bellezze, le
dovizie, le glorie il suo patriotico scopo. Così disse di
Gasparo e di Pietro da Salò, inventore del moderno vio-

lino il primo ed al quale fu recentemente innalzato un
ricordo in quella Città, insigne scultore il secondo; e
così scrisse dell'isola di Garda ed intorno alla caccia col
vischio degli uccelli acquatici, usata sul Benaco nel secolo XVII. Altri lavori poi d'indole generica, e tuttavia
conformati al suo temperamento di acuto osservatore,
sono : La verità circa la scoperta di un documento inedito,
riguardante 1' opera intitolata a Storia arcana della vita di
Fra Paolo Sarpi r - Particolari inediti dell' eroico fatto
militare di Frassineto - Dante Alighieri e San Francesco
d' Assisi - Appunti bibliografici sull'illighieri - Discorso
pommemorativo nell'anniversario della morte di Luigi Arrigoni, bibliofilo milanese - Ricordo di Teodoro Vitalini
salodiano.
Tanta nobile fatica (se pure la mente nostra rende
completa la rassegna) ed ancora il più modesto ufficio,
che offre tuttavia non minore profitto, di raccogl'!ere materiali e notizie per creazioni non sue, avrebbero potuto
dischiudere ad altri più vasti recessi, noil al Bottwini,
pago di essere anzichè di parere. Così Egli, più che \-enime onorato, illustrò gli istituti cui appartenne, e nei
quali portò, sia pure indirettamente, i frutti della sua
vasta e completa dottrina ; come a tutti i volonterosi, che
non rincorsero a Lui invano, f u sempre largo di consigli
e di ajuti, a differenza di chi sebbene richiesto usa trattenerli per se, od anche per rivalersene ad usura nella
critica o nella demolizione.
MATTIA BOTTURINIerasi riserbato un ultimo compito e
assai geniale, quello di stendere particolareggiata biografia
di un prozio, letterato anch'esso e filologo greco e latino
eminente, vissuto nel secolo XVIII ; ma questa testimonianza di affetto e di ammirazione mancò coll'anticipato
sopragiungere dell'infermità e della morte. Onde resta che
ci associamo all' augurio dell' amico suo e collaboratore

~alentissimoe nostro Consocio, prof. cav. Pio Bettoni,
perchè non si disperdano le notizie preziose raccolte e sieno
un giorno date alla luce. Sarà, concludiamo anche noi, il
modo più degno di onorare il merito di due uomini preclari: confusi nella mestizia dei ricordi col solo nome non
perituro di MATTIA BOTTURISI.

L'

anno non volle declinare al suo fine senza offenderci con altro acerbissimo lutto. Mentre la natura cominciava a spogliai-si del suo verde ammanto, uno starne,
in gran parte già consunto per lunghi anni di indefesso
lavoro, spezzavasi dinanzi alla legge fatale, che tutti ne
ERC~LIASI
si
travolge nell'eternità. 11 DOTT. LTFF. AXDREA
spense nel passato ottobre colla serenità dell'uoino, pago
di vedere ben compiuta la sua giornata, colla confidenza
nei principii, che avevano governato ogni suo procedimento.
Nato nel 1827, egli appartenne nella gioventù ai tempi
del cervaggio, e fu tra gli animosi, che, preparando se
stessi ed altri alla riscossa, cooperarono efficacemente alla
redenzione nazionale. Dai primordi della sua carriera,
quale assistente del dott. Borsieri, detto il creatore del
civico Ospedale, venne rapidamente conquistando larga
clientela, la quale mantenne sempre illimitata fiducia non
soltanto nell'uomo della scienza, ma nell'amico di casa e
dell' infermo, cui insieme al medicamento giovavano lo
sguardo tranquillo e la parola dolce, quali uscivano da
quell'anima onesta e sicura.
Da qualche tempo malfermo in salute, benchè di spirito
sempre pronto e vivace, decise di abbandonare le cariche
che degnamente occupava, e di non assumerne altre che
la pubblica estimazione voleva conferirgli, perchè forze
più giovani, diceva, venissero portando nuova lena e nuove

,

idee nelle amministrazioni e negli istituti cittadini. Del
nostro Ateneo fu Socio fino dal 1873, e se le assidue cure
della professione e poscia i riguardi dovuti alla scossa
salute non gli consentirono il tempo per speciali lavori
accademici, fece tuttavia parte di Commissioni ed ebbe
voce per la nostra amministrazione, nè mancarono nelle
più importanti questioni scientifiche il suo autorevole consiglio, il suo illuminato giudizio, ed il roto per la prevalenza della tesi che gli sembrava migliore.
ERCCLIAXI
non è sentita
La scomparsa del dott. AXDREA
soltanto dalla famiglia, dagli amici e dagli istituti cui
appartenne, ma dalla intera cittadinanza che con Lui
perde un altro di quegli uomini del vecchio stampo, dei
quali Orazio nelle immortali sue liriche vorrebbe sperarne
molti perchè abbiano a risplendere sempre più la xuda
verztas c 1' incorrupta fides, soror i z & h ' a e .

N e l licenziare le pro\-e di stampa di questa triste
rubrica ci perviene l'annuncio della morte dell' avv. uff.
, ~ N D R E . ~CASSA, che del nostro Sodalizio fece parte fino
dal 1873, e ne fu fervido amico e prezioso oimamento. E
sebbene il 1906 abbia ormai compiuto il suo giro, e già
sia scor:;a la prima dècade di gennaio, ci sembra, anche
perchè non è ancora intervenuta l'inaugurazione del nuovo
anno accademico, di non indugiare ad altri dodici mesi
il supremo commiato per tanto collaboratore, nè ci sentiamo di comprimere così a lungo i moti del cuore, che
esige la nostra immediata partecipazione all'immenso cordoglio cittadino.
Noi, per soffermarci soltanto presso l'uomo di studio,
lo ricordiamo quando, dopo avere sperimentato e temprato
1' animo nelle battaglie del foro, passava a più tranquille,

bencliè sempre intense, occupazioni, nelle quali potè profondere tutto il tesoro di un acuto temperamento legale,
di una vasta dottrina amministrativa, e di un eloquio,
che, se mancava del rumore oratorio, spirava nella forma
bonaria dolcezza e persuasione. Noi ricordiamo le sue
opere storiche e giuridiche, la larga collaborazione da Lui
accordata nelle pubblicazioni, che uscivano in occasione di
solennità e di onoranze, e i molti articoli stampati sulle
colonne e nelle appendici di un periodico cittadino, avidamente attesi, letti e per lungo tempo assaporati. Principali suoi studi, se la mente tutti li comprende, sono:
C Funerali, pompe e conviti » in Brescia nei secoli scorsi,
materia tratta dal vecchio Archivio municipale, << S. Francesco, Santa Maria dei Miracoli, la Loggia, il Cimitero >>
raccolti nel G Brixia magnifico volume, pubblicato nel
1882 inaugurandosi il monumento ad Arnaldo, e ((la vita
e le opere del pittore Modesto Faustini
Noi lo ricordiamo quando nell'aula magna dell' Accademia presentava le sue memorie e comunicazioni colla
consueta modestia, mentre erano sempre il risultato di
lunga fatica sopra documenti, perchè AKDREACASSAsapeva
come la storia deve essere fatta, non già appoggiandosi
a tradizioni od a leggende, bensì a testimonianze sicure
ed imparziali della vita passata. Di quelle si rammentano :
Un processo di uxoricidio nel secolo XV. - Sul progetto
di riforma della legge comunale e provinciale. - Un processo ad civilitates, svoltosi nella nostra città l'anno 1646.
- Monasteri di Brescia e Monastero di S. Caterina )>.
Noi lo ricordiamo come Consigliere di amministrazione
e come compartecipe di altre Commissioni, destinate ad
esaminare ed a decidere nei concorsi, ad approntare ed a
svolgere programmi per le feste speciali del17Accademia
in occasione di pubbliche mostre e di inaugurazione di
monumenti, perchè anche nel campo dell' arte, in cui era
)>

)>.

<(
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ccccellente, i1 suo intervento riusciva sempre vantaggioso,
non di rado decisivo.
Noi lo ricordiamo, quando, ottenuto il riposo dalla Kappresentanza del Comune, ritornava pcr quella consuetudine, che spinge quasi istintivamente l'uomo operoso con
uguale puntualità al banco del lavoro, :l riprendere gli
studi iniziati od incompleti, od 3 confortare col consiglio di
una lunga esperienza le incertezze di quella vasta amministrazione. E lo rivediamo infine nella Segreteria dell'Ateneo,
dove negli ultimi anni avea definitivamente fissato sua sede
di studio, curvo sul tavolo a scrutare colla vista indebolita
ma ferma i documenti del patrio archivio per trarne argomento a nuove monografie. Anzi ultimamente, e cioè
nello scorso aprile, prima di insediarsi nella sua diletta Castenedolo ad inaugurare la dolce stagione delle rose, ci
avea promesso una nuos-a lettura sopra argomento interessantissimo, se il male, che avea colto quella fibra già
logora dalla somma degli anni. non gli avesse tolto
quest'ultima compiacenza intellettuale.
Tale fu lo studioso. Ma se per la lunga convivenza e
per 1' antica amicizia noi abbiamo potuto riassumere in
Lui, almeno sotto questo aspetto, tante attitudini decorose,
di un altro dono ci rammentiamo qui, cioè del grande
amore con cui ci ha sorretti e consolati. E, nel chinarci
riverenti dinanzi la memoria déi Collega perduto, sentiamo
che il nostro vale viene ancora raccolto dal!o spirito suo
diritto ed equanime che ci aleggia d' intorno, e ci insegna
sempre ad essere uomini saggi, attivi e virtuosi.

METEOROLOGIA

OSSERVATORIO D I BRESCIA
DIRETTO

(Latitudine N, 45' 32' 30" - Longitudine O. da Roma 20 31' '
5
4
- Altezza sul mare m. 172,OO).

Le osservazioni si fanno alle ore g - i j - 21.
La temperatura è misurata in gradi centesimali,.
La pressione barometrica è misurata in millimetri d' altezza d e ~ a
colonna di mercurio e ridotta a O0 di temperatura.
La nebulosità è indicata in decimi di cielo coperto.
L'altezza dell'acqua caduta è misurata in millimetri.
La tensio'ne del vapore è pure misurata in m i m e t r i .
L'umidità relativa è computata in centesimi.

I

1l.presente &ssunto cqqpendia le osservazioni &&&te dd
settembre 190j al 31 agosto 1906.

P R E S S I O N E B A K O M E T R I C A A 0'
MEDIA

ASSOLUTA

dedica

Ottobre

mensiìe

massima

-

A

/

nel dì

minima

nel dì

2
3

1

Dicembre
i

l 906
Gennaio

2
3
3

i5
C8

Febbraio

1
18

--

-39

Marzo

6
15-16
31
4

Aprile

Maggio

ll
2l

3
13
29
6

Giugno

20
"'7

Luglio

18
31
2
90
31

Agosto

Autunno
Inverno

Primavera
Estate
Annuale

9

18 XI
10 XII
6 111
31 VI11
10

xn

8
19
22
4

13
28
1o
12
23
1
18
27
1
17
21

2
14
30
6
11

27
1o
11
27

14 XII
4 11

23 111
2 VI
14 XII

TEMPERATURA
MEDIA

dee.

5, 5
3, e

--o,4

mens.

2, o

mass.

11,8
10, 3
ti. O

nel dì

miri.

4
11
h6

12.2
14,Z

1
14
2
5
11
24
2
l
'2:)

10
15
28-30
8
20
28

a. O

35

3
C0
23

3
1.5
26
2x11
31 V
28 VI
28VI

24.4

3l,U
2. O

1.4
3, 1
1.3

40. 2

.),n

il. l
47, O
36. r )

1.2
-0. 4
-6. 3

(1,

-5.6

7 . cj

-5.2

-!5,
0
-2, !)
-:-L 5
-1.5

l. 2

2

-

-

q0

18

dcr.

4,-

1s
2u

7
14
31

11,8
33,4
33,s
33,s

12, s

10

10
12
21

2,l
11.5
22,7
12,1

C

ASSOLUTA

-l,?

l , .5
9.4

4.6

5,6
S,6
9.2
11.0
12.2
13.3
lf,5
13.4
18.2
19.6
11,8
13. O
-5,6 1 I
-1,B 31 III
11,O 6 VI
-5,6 4 1

7
-

2.5

7,5
-

- 0.G

-50. 1
29.5
14, 4
4S,G

5,S
1 l. G
32, l
24.9

a(;, 4
10, a
11.6
42, 9

32,9
100.3
21. 8
15, li

2.4
58, O

-

DEI, VAPORE
v

UMI DITA NEBULOSITÀ
-

dccadica

4

mensfle

,

decadica

menslle

se-.

reni

misti

NUMERO DEI

oo-

perti

con

piog.

GIORNI

g z d . t
e
g
. n%ia

%t

b%?a.

ve ntO

forte

1905
Settembre
Ottobre
Novembre

Dicembre

1906
Cien naio
Febbraio

Marzo

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Autunno
Inverno
Primavera

'i0
87
76

Estate

6'2

Annuale

75

5,2
4,7
4.6
3, O
4,4

51

18
31

22
h3

33

.?T

!4

50

36, 5 50
112 04 189

1

5

-

1O
6
25

23

48

-

3,"
10

-

34
22
98

-

- h1 23
1
9 1 1 9 - -

12

2

10
2

-

29

26

"i

1

NUMERO DEI VENTI
-A-

SE

S

SO

O

fortissimo nel di

NO

-13 ne; 18 ne-n; 19 ne
28 ne
3 se; 6 ne; S ne

5 se; '7 se
19 se
29 se

21 ne; 23 e-sc

-12 ne: 2s so

--

1 ~ ~ a r3i se;
~ ; 8 o-no; 9 no-so; 10 e-nc
12 no: 13 n; l6 no
21 e; 23 0-so; 25 so; h8 se; 29 se; 30 e-se
3 e-se; 8 ne; 10 se
11 E; 18 se
23 s; 25 s; h6 ne

-l 1 n; 16 e-o; 10 se; 10 sc

2 s-e; 9 n

--

22 ne; 30 ne

ANNOTAZIONI.

Settembre 1905. - La pressione barometrica, oscillante
attorno alla media, si mantiene con andamento calmo ; superiore nella prima e seconda decade, inferiore nella terzi.
La temperatura, è ancora elevata e raggiunge i massimi di
29. g il 4 : zg,o 1' 11 e 2 2 , s il 26, solo nella terza decade
divenendo mite.
L' atmosfera è buona nella prima decade, mentre nella
seconda e terza dà frequentissimi giorni di pioggia : qualche
nebbia e venti forti.
Ottobre. - Basso al principio del mese (736, 8 mm. i! 2) il
barometro ascende regolarmente a 752, 7 il 9 per ridiscen2ere
a 742, 8 il 25. Salito rapidamente a 755, z il 27, diminuisce
di poi lentamente.
La temperatura è ancora buona, però alquanto bassa
nella terza deczde, e la variazione massima avviene fra i
20°,6 1' I , e IO,4 il 28. Atmosfera buona nelle prime due decadi, piovosa nella terza.
Xovembre. - Il barometro ccjntinua il movimento discendente iniziato sulla fine del mese scorso dopo un'oscillazione
da 736,3 mm. il z a 752, 8 il 4, ridiscende a 7 2 5 3 il 14 e
sale a 755, 4 il 18, con variazioni repentine e sentite; indi a
744, I il 7, a 753. 7 il 21 donde riprende andamento calmo
fino alla fine (740, 3 il 29).
La temperatura si mantiene abbastanza mite, mentre
1' atmosfera è frequentemente piovosa e nebbiosa.
Dicembre. - I n tutto i! mese la pressione barometrica si
mantiene elevata, salvo che verso la fine, nella quale si ha
una forte depressione.

Si ha un forte sbalzo, passando dal minimo decadico di
IO. Nella terza
decade, il massimo è di 762, j il 21 ed il minimo di 739,9
i l 29.
La temperatura mite nelle due prime decadi, bassa nella
terza dal massimo di 11, 8, scende a -6,3 (minimo) il 24.
L'atmosfera è piuttosto asciutta per tutto il mese ; yochissima precipitazione, qualche nebbia fitta, frequenti le brinate forti.
G e m a i o 1906. - La pressione barometrica aumenta nei
primi giorni fino al massimo 758, 6 nel dì 5, per dixendere
bruscamente a 38,6 il giorno 8 dopo di chè risale di nuovo
rapidamente, e di poi oscilla regolarmente mantenendosi elevata fino alla fine del mese.
La temperatura si mantiene buona, specialmente nelle ore
diurne : solo in alcune notti incrudisce.
L'atmosfera è alquanto turbata da pioggie e nevi nella
prima decade. poi si tranquillizza.
Frequenti nebbie e brine forti, rari i venti forti.
Febbraio. - Barometro instabile ed elevato in principio
del mese? poi più calmo e regolare nelle sue variazioni.
La temperatura si è elevata assai su quella del mese
precedente, b u m a anche di notte.
Giorni frequenti di pioggia e neve nella seconda decade
e nella terza. Frequenti nebbie, rare le brinate.
Marzo. - I1 barometro sale rapido nella prima settimana
fino al massimo di 761, o il 6, poi discende a 730, 4 il 12 per
risalire a 753, 8 il 16 e ribassarsi al minimo di 728,6 il 23,
di poi oscilla riprendendo leggiero aumento.
La temperatura è mite nelle prime due decadi accomyagnata da atmosfera buona, quantunque agitata da frequenti
venti.
Kella prima decade si abbassa notevolmente, ritornando
sotto zero (-I, 2) nella minima del giorno 31.
I1 vento forte si presenta frequente anche nella terza
decade con diversi giorni piovosi al principio.

749, 3 mm. a 758, 6 massimo, nei primi g e

*

Aprile. - Salito a 760, 8 (giorno 4) in moao rapido, ii
barometro si mantiene elevato per pia della prima metà del
mese, discendknao poi bruscamente a 736,6 il 19 e risalire
presto a 750,g il 21. In seguito cscilla con leggiero declivio
fino alla fine del mese.
La temperatura aumenta essa pure fino al 13, e dopo
una viva discesa, risale il 21 a 21, I indi decresce Ient~mente
fino alla fine.
Continue burrasche atmosferiche. pioggie e venti forti e
temporali vicini guastano la seconda metà del mese.
&faggio. - I1 barometro indica una pressione pressochè
media o di qualche poco superiore alla media, nella prima e
terza decade, assai bassa invece alla seconda.
La temperatura cresce, specie nell' ultima decade, in cui
1' atmosfera, è caIma, ed in prevalenza serena, mentre nelle
prime due decadi, sono frequenti le giornate di pioggia, vento
e temporale.
Giugno. - La pressione barometrica, pressochè costante
nelle due prime decadi, aumenta assai nella terza accompagnando in tal fatto anche la temperatura che sale a 33, 8 nel
giorno 28.
La prima e terza decade sono piuttosto buone; rare le
pioggie ed i temporali ; nella seconda invece questi sono frequenti e copiosa la precipitazione atmosferica.
LzcgZio. - Con movimento regolare e debole, il barometro
sale con leggiere oscillazioni nelle prime due decadi, al massimo di 752,3 il fi per discendere al minimo di 743, o il
27 e risalire a 749, 8 il 31.
La temperatura aumenta, per tutto il mese, quantunque
nella prima decade frequenti pioggie e copiose l'abbiano alquanto trattenuta.
Agosto. - I1 barometro non presenta andamento anormale
ed aumento fino al massimo di 756, I il giorno 31. La temperatura si mantiene elevata, favoritadallo stato buono 'delI' atmosfera, quasi sempre serena, solo solcata da qualche
temporale nella seconda decade.

OSSERVATORIO DI DESENZANO
DIKETTO DIT, SOCIO

PROF. ARTURO COZZAGLI0
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(altezza sui lire110 del

-

-

mare m. 10'7. 37)

PRESSIONE BAROMETRICA A

MESI

Media
decrdioa

mensile

.-p-pp--

1

Settembre
1905

Ottobre

Novomhrc

,

Dicembre

Gennaio

1906
Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Minima

millimetri

/
1

giorno

o.

Massima
millimetri

giorno

TEMPERATURA
Kinima im.

Xedia

mensile

11

20 4

,i
l/
il

/

TENSIONE mIT*
del vapore

Nassima ass

I gradi
3 il 28 1

l

aensil

sior.

decadic

decadic

16 31
13 91 19 l 2$ 7
12 S 26 21 8

, 13 8

14 9

2 5
3 7
6?

4 1

1 7 5
6
7
' t51

3 6
4 8
i 1

5 C

, 7 2
6 3
0 2

82

5 3
14

3 5

4 2

5 I
2 l
3 3

4 O
41
4O

5 1
4 4
o1

3 2

3 4
43
55

3 S
5 1
Ci 2

5 O

5 7
5 9
5O

4 3
5 1

5 O
T 1
7 O

3 2
4 8
6 O

4 i

81
9 8
11 4

4 4
5 2
3 2

4 3

87
11 9
14 5

3 5
4 2
3 4

3 7

12 9
13 8
16 3

5 3
2 4
5 3

4 3

16 O
13 3
12 8

1 9
2 1
O 7

18

gradi

l

I

' 11 9
l

7 O
C;

o

-

T I

15
3 6

N U M E R O DEI G I O R N I
mese

Settembre
1905

58 1

Ottobre

SI 6

Novembre

7.1 4

Dioembre

4 1

Gennaio
1906

12 6

Febbraio

02 8

Marzo

93

Aprile

53 O

Maggio

31 S

Giugno

73 5

Luglio

.51 2

A gost0

22 8

a

59 4

NUMERO

VENTI

1

Fortissimo

OSSERVATORIO D I MEMMO
DIRETTO DAL SOCIO

BON'OMmI DON' GIOV. BATTISTA

(Latit. settentrionale 4 5 O 48/ 43".

- Longit.

- Altezza sul mare

ovest da Roma

metri 1007).

8' 2''.

MEDIA

ASSOLUTA

+

mensile

1908
Settembre

'

massima

nel di

-

minima

nel dì

iO,5

27

r.0

85.5

*

Ottobre

73. 0

81, O

'27

G6,2

-

Novembre

io, 9

80. i

l t;

32.6

14

Dicembre

79, O

Xi, 1

11

66. o

29

1906
Gennaio

76.7

55. o

15

61, 9

8

Febbraio

8% 8

74. I,

18

58, O

0

72. 2

M,5

(5

56,6

13

--

13.7

84. '7

4

G1, O

27

73,o

85, O

23

61, 1

14

;(i
O.

H3. 2

27

GG, G

2

Luglio

-- 4
A L,

81. 5

l8

io, 4

6

Agosto

78.3

83.9

30

73. o

18

Maggio

1905Autunno
1905-1906 Inverno
1906 Primavera
1906 Estate
Media i\ iinuale mni.

*W

r

io, 3
74,s
73.9
77,2

-r

t,,

4

3

/

-

mass.

-

NEVE

ACQUA CADUTA

TEMPERATURA
MEDIA

-

nel di

-

min.

TENSIONE
DEL TAPORE

ASSOLUTA

W - -

nel di

doc.

mens.

mass.

dee.

nel dì

23, 4

27

15, o

26

14, O

-

12, G

3

12,2

-

6,3

C?

li,O

23

16. 4

24

h4,G

9

23,5

19

26,3

26

mens.

3

'

9

260.4
49.4
153.3
170,7
totale 633,8

meà. a. 6,05

---

UMIDITA
deca-

dica

.:nBpg

NEBULOS.
deoa-

dica1

men6iie.i

1904
Settembre
Ottobre

Novembre

Dicembre

1905
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto

M
6'7 65
61

Autunno
Inverno
Primavera
Estate
Media annua

72
63

62
63
67

291
3 , 9 2,7
2.0
5,s
3-7
5, 1
4.4
4,7

N U M E R O DEI GIORNI

Sa*.

reni

misli

co-.

perti

con
con con
piog.
sola epiog.
neve sola
nere

&%I. t E p . 1"o"Z
"a
.

n s a

-

KVMERO DEI VENTI
Cc-C--

N

3
1

XE

E

/

SE

S

SO

O

X0

3 2 2 1 2 3 4 1
7 - 1 7 2 - 2 3
3
6
2
3
6
2

calmo

3
2
H

predominante

fortiss'mo

nel d i

EVAPORAZIONE
MM.
/m--.
decad.
mens.

SO
NE:
OeSE

li!, 3
12.3
10,G

35, 2

totale 365,s

NOTE METEORICHE.

Settembre 1905. - Nella prima quindicina di questo mese
si ebbe un'alta temperatura come fosse il colmo dell' estate,
raggiungendo persino un massimo di centigradi 23,6.
Nella seconda quindicina la temperatura diminuì fino a
,raggiungere 8, o centigradi, pel motivo della pioggia? durata
12 giorni quasi continui.
Ottobre. - Dal giorno I al giorno 20 le giornute furono
belle ed il clima primaverile ; per contrario clal giorno 21 al
giorno 31, il tempo fu molto uggioso, causa le frequenti
pioggie, e caasa altresì la nebbia e la brina in quei giorni in
cui non .pioveva.
Novembre. - Queso mese riuscì per tutti noioso anzichenò
per la pioggia persistente : piovve di fatto 8 giorni nella prima
decade, 6 giorni nella seconda e 6 nella terza. - Dissi noioso
e non dannoso yerchè Memmo essendo paese di montagna, in
novembre trovasi nulla in campagna da raccogliersi.
Dicembre. - L'atmxfera in questo mese superò ogni aspettativa, poichè ebbimo tre soli giorni coperti, 8 giorni misti
e 2 0 giorni sereni.
La pressione baromet. raggiunse il massimo di mm. 686,go
il g i o r n ~19 : e la temperatura massima fu di centigradi 12,6
il giorno 14.
Questo mese f u senza neve.
Gemzazo 1906. - Quasi identico al dicembre fu il gennaio,
cioè, pressione atmosferica massima mm. 685,08 ; temperatura
massima centigradi 12, 2 ; giorni coperti tre soli, misti 7 e
sereni SI.
Febbraio. - La prima decade fu fredda, ma non disturbata
da veruna meteora acquea ; nella seconda decade fummo visitati

18j
dalla neve per quattro giorni ; e nella terza ancora da cinque
giorni di neve.
Marzo. - Esso n m tradì il suo nomignolr, di mese ventoso, imperocchè il vento si fece sentire per ben 19 giorni.
Nella prima quindicina ebbimo giornate serene e nella seconda
varie giornate di acqua ed altre di neve.
.41 mattino del giorno 20 vi fu una bufera con vento e
neve.
Afirile. - L'aprile anzichè sorriderci co' suoi dolci, soavi
e profumati zeffiri fu freddo ed umido assai.
Sella prima decade si ebbero 2 giorni di neve e 4 di
brina ; nella seconda 6 giorni di pioggia ; e nella terza decade
8 giorni tra acqua e neve.
'\ie!la notte tra il giorno 24 ed il zj e b b i m ~un uragano
con vento e neve.
Jgaggio. - Questo mese ci regalò : 12 gicmi di pioggia, e
z di neve.
II giorno 12 alle ore 13 ci capitò improvvisamente un
temporale, che non venne segnalato da verun;, degli istrumenti
di meteorologia, e neppure dal segnalatore dei temporali.
Detta meteora fu preceduta da tuoni e lampi, terminando
con una precipitazione di acqua e grandine, dante un totale
di mm. 6, 2.
I! giorno 19 la temperatura minima non fu cume di solito
nelle ore mattutine ma verso le ore IS meridiane ; per contrario la massima avvenne alle ore 7.
Giztgizo. - Dal giorno I al giorno 8 periodo sereno ; dal
giorno g al giorno 29 period3 di pioggie ccntinue.
La minima temperatura di questo mese fu di centigradi
6, o il giorno 15 ; e la temperatura massima fu di centigradi
25, 5 il giorno 28.
Lz~glio.- Dal giorno I al giorno 13 ha piovuto quasi continuamente rendendo la temperatura alquanto fredda, con
danno di coloro che per primi si erano recati ai monti per
la cura climatic.a.
Aumenth la temperatura nella seconda decade, e dirò
meglio, da! giorno 13 al giorno 24 raggiungendo un massimo
di centigradi 26,3, poscia riprese la pioggia per altri 6 giorni.

-4gosto. - Questo fu un mese caldissimo, e sebbene vi siano
stati 8 giorni di pioggia distribuiti nelle prime due decadi,
tuttavia il caldo si mantenne istessamente costante.
I1 giorno 9 la temperatura minima avvenne alle ore zo,

NOTE VARIE.
In molte località di queste valli si ebbe a patire una
siccità straordinaria con conseguente diminuzione di prodotti
, della campagna. Sui monti vi fu scarsità di fieno agostano,
il che portò l'aumento di prezzo anche nei fieni di poco valoreI1 giorno 3 dicembre 1905 alle ore 20~15fu avvertita una
scossa di terremoto sussultorio in Valtrompia, in Valcamonica,
in Valsabbia e nella Val Rendena.
,Ancora nello stesso mese i professori Bacler e Koberle
hanno esplorato la grande caverna di Wilkireli (a Domodossola),
ritenuta la più importante fra le caverne preistoriche. Di fatto:
in essa trovaronsi ossa di leoni ed armi di selce.
Nei giorni 3 e 4 gennaio 1906 avvenne il disastro di Tavernola sul lago di Iseo, disastro che pur troppo volle con
sè anche delle vittime umane.
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ANDAMENTO DELLA CAMPAGNA.

,

I. decnde d i scttembre I 905. - I1 tempo asciutto e la temyeratura piuttosto elevata hanno grandemente giovato alla campagna, segnatamente alla vite, la quale, se è generalmente
scarsa di grappoli, è però bella e promettente. Assai bello è
l'olivo.
I I . deca-ie d i sctt,.dwe. - La campagna è ancora abbastanza
bella, ma la pioggia copiosissima del 20 ha nociuto alle viti,
le quali hanno bisogno di sole, affinchè l'uva possa raggiungere la completa maturazione. Assai promettenti sono gli
olivi.
I I I . decade di se?tcvzbre. - La vendemmia è già cominciata,
e il raccolto è, in generale, mediocre, sia per qualità, che per
quantità. 11 tempo piovoso ha ritardato la maturazione del1' uva. L' olivo è molto bello e promettente.

1. decndc di ottobre. - La vendemmia è pressochè ultimata,
e il raccolto finale riesce alquanto superiore alle previsioni.
L'olivo è sempre assai bello e promettente. E' da tutti desiderato il bel tempo.
TI. desnde di ottohrs. - L'olivo è bellissimo. Le condizioni
della campagna sono buone, sotto ogni riguardo.
111. deraile di ottobre. - E' imninente il principio della
raccolta delle olive. I n campagna si attende ai lavori di
scavo delle fosse per le viti. E' desiderata la continuazione
del bel tempo.
I. decnde d i ?zovenzbre. - E' iniziata la raccolta delle olive,
e fu pure intrapresa la potatura delle viti. Continuano i
lavori per 19 scavo di fosse, destinate a nuovi impianti.

I I . decn& d i novembre. - Continua la raccolta delle olive,
che procede però con un po' di ritardo, in causa del tempo
piovoso. Anche i lavori campestri vengono interrotti, per la
medesima causa.
III. decade dì rcowmbre. - Continua felicemente il raccolto
delle olive, favorito dalla temperatura assai wite. Proseguono
parimenti altri lavori campestri, specialmente quelli per lo
scavo delle fosse e per la potatura delle viti.
I . decade di dicembre. - Continua la raccolta delle olive,
favorita dal bel tempo, eccezionalmente propizio. Continuano
pure gli altri lavori campestri.
II. decade di dicembre. - E' quasi ultimata la raccolta
delle olive, la quale è riuscita soddisfacente per la quantità,
e ottima per la qualità. Proseguono alacremente i lavori
campestri.
I I I . decnde di dicembre. - E' finita la raccolta delle olive,
ed il risultato, come fu altre volte osservato, è ottimo. Continuano, favoriti dal tempo sempre propizio, i lavori campestri.

I . dt.ca.de d i gennaio 1906. - I1 tempo si mantiene propizio
alla continuazione dei lavori campestri, i quali procedono
con molta alacrità.
{I. decude d i g c i w ! ~ i o .- Continuano, favoriti dal tempo
ottimo, i lavori di scavo di fosse per nuove piantagioni
di viti.
l I I . d e c d e d i gennaio. - Vengono proseguiti con alacrità
i lavori di terra. I1 tempo è eccezionalmente propizio ai
lavori medesimi.
I . decade d i febbraio. - Vengono continuati i lavori di
terra per lo scavo delle fosse per le viti, i quali sono spinti
con molta alacrità e assai felicemente avviati.
II. decude dz febbraio. - La pioggia caduta nella decade
è riuscita sommamente vantaggiosa alla campagna. I lavori
di scavo delle fosse e di potatura delle viti proseguono, con
molta attività.
13

I I i . derndg i f e h h i o .

'

-

C9ntinuano i lavori campestri.

I . d ~ c n d c d i m f r z c . - i'engono c ~ n t i n u a t i e spinti con
grande attività i lavori della campagna? la quale si trova in
ottime condizioni.
I I . decndc $i m w w . - Pi-:seguo113 i lavori di aratura. La
stagione si presenta assai propizia allo sviluppo della vegetazione.
III. dccadc d2 I I Z I I Y ~ -. C ~ n t i n u a mi lavcri di aratura nei
campi. La potatura s t a per finire. I l rapido e notevole abbassamento di temperatura ha arrestato l a vegetazione della
campagna, che era appena cominciata. I1 tempo freddo riusci
assai vantaggioso alla campagna.
7. decndc d i u f i ~ z l ~- . Continua l'aratura. L a campagna è
in ottime condizioni. Generalmente però si desidera la pioggia.
I I . decndc di nfirzk. - E ' cominciata la seminagione del
granturco e dei fagiuuli. Viene posta in incubazione la semente dei bachi d a seta. Le arature e potature sono ultimate.
Quantunque scarsa, la recente pioggia riuscì molto utile alla
campdgna.
I I I . dcrm'e d i nprilc. - I bachi d a seta sono appena nati.
La campagna 6 bella; ma 6 sentita d a t u t t i la necessità del
bel tempo, perchè la bassa temperatura della decade ha arrestato l:, sviluppo della vegetazione.

I . decade di m g g z o . - I bachi, in generale, sono fra l a
prima e la seconda muta. e procedono bene ; bellissima la
foglia dei gelsi. La vite t: assai promettente. Bellissimi gli
ortaggi. E' d a t u t t i desiberata la continuazione del bel tempo.
I I . deciilde di ntnggao. - I bachi generalmente sono alla
terza muta, e procedono benissimo. La foglia è rigogliosa e
sufficiente al bisogno. Le viti, le piante d a frutto e gli erbaggi sono promettenti, ma d a t u t t i è invocato il bel tempo,
perchè l a bassa temperatura potrebbe nuocere grandemente
allo sviluppo della campagna. Si attende alla falciatura del
fienr, e alla gabbiatura degli olivi.

I I I . dt'cndy d i maggio. - Temperatura superiore alla normale di 2-3 e molto alta, dal 25 al 31. I bachi d a seta sono
generalmente alla quarta muta, e parte sono prossimi a salire il bosco. Si ha fondata speranza in un ottimo raccolto.
La vite è rigogliasissima, e fornita di molti grappoli. Le frutta
e gli ortaggi sono bellissimi.
I . decadc d i gizcgno. - I bachi sono generalmente saliti al
bosco e danno fondata speranza di ottimo raccolto. L a vite
è bellissima e in piena fioritura : così pure l' olivo. I1 granturco è molto promettente; il frumento è bello, ed è prossima la mietitura. Le frutta e gli ortaggi abbastanza copiosi.
11. decndt di y i ~ p o -. Temperatura mite. nella prima pentade : calda nella secmda : in complesso superiore alla normale di o, j. I l raccolto dei bozzoli è ultimato e diede risultati
soddisfacentissimi. La vite è rigogliosa, e ricca di grappoli.
Anche l'olivo è assai bellc, e premettente. '5ellissimi gli ortaggi e le frutta.
I I I . decadt?di gizrgito. - Le condizioni della campagna sono
veramente ottime, sotto ogni riguardo, e quali d a parecchi
anni n:3n 13 f u r o n ~mai. Anche la pioggia caduta nella decade
riuscì sommamente utile e benefica.

T. derndv d i Zlrglio. - La campagna è bellissima, ma. dopo
le frequenti pioggie cadute, è universalmente sentito il bisogno
del bel tempo.
I I . decade di luglio. - Le condizioni della campagna sono
eccellenti, sotto ogni riguardo. L a vite è rigogliosissima ; ottime e copiose le frutta e gli ortaggi.
III. decade d i Zztglio. - Le notizie sull' andamento della
campagna non potrebbero essere più soddisfacenti. L a vite è
splendidamente bella e ricca d i grappoli. Bellissimo l' olivo,
copiose le frutta e gli ortaggi.
I. lec cade di agosto. - L' uva comincia a rosseggiare, e d à
affidamento di copioso raccolto, quantunque il verme sia in
molti fondi diffuso. Bellissime le frutta e gli ortaggi. I1 gran-

turco è molto promettente. E' generalmente desiderata la
pioggia.
11. decade di a,oosto. -Temperatura relativamente alta nella
prima pentade, mite nella seconda. La campagna si mantiene
sempre nelle migliori condizioni. I1 verme della vite si è quasi
arrestato. Sarebbe utilissima la pioggia.
111. decade d i agosto. - L' uva è bellissima, e bello è pure
l'olivo. Copiose le frutta. E' però generale il bisogno della
pioggia.

L' OSSERVAZIONE E LO STUDIO DELL' ATMOSFERA
-*.C-

CEXXI STORICI.
I1 pianeta. che noi abitiamo, è di così mirabile e complessa struttura ed offre così svariati ordini di fenomeni, da
potersi veramente rassomigliare a un grande organismo. E,
come un organismo vivo, esso infatti si muove e ruota nello
spazio. palpitando con la sua marina, scricchiolando e oscillando con la pietrosa sua corteccia, sibilando con le sue procelle. sbuffando e ruggendo co' suoi mille vulcani.
E' una guerra perpetua ed una pace continua, uno squilibrio incessante e un equilibrio perenne, che noi andiamo
indagando nelle viscere, o osservando alla superficie del globo.
E perciò si potrebbe anche, con appropriata similitudine,
paragonare ad una vasta officina, dove è un continuo girar
di ruote vertiginoso, un non interrotto cigolar di perni, uno
stridere di ingranaggi, un ardere di fuochi, un turbinare di
acque : parrebbe, come dice Antonio Stoppani, un @immenso
caos Ma i suoi prodotti grandiosi e recati al più alto grado
di finimento attestano un'economia mirabile e rivelano la
squisita perfezione dei meccanismi.
Fra tutte le scienze d'osservazione, che si propongono lo
studio del globo, una delle più ardue, e, al tempo stesso delle
più utili e delle più giovani, è fuor di dubbio la meteorologia.
Ardua, siccome quella che è intesa a scrutare le mutabili
vicende di quell' oceano aeriforme, che d' ogni parte involge
e circonda la terra : utile, perchè il fine supremo, cui mira,
è altamente umanitario ; e i segnalati benefizi, resi alla navigazione, e quelli non meno grandi, che dalla predizione di
multiformi mutamenti atmosferici ritrarrebbero l'agric oltura,
il commercio, 1' industria e 1' igiene, luminosamente lo dimo)>.

strano ; giovine, qualcra lo si consideri come disciplina scientifica: perchè, se noi prescindiamo dalle nozioni inccmplete e
isolate, frutto delle scoperte di Keplero, di Nicolò Cusano, di
Leon Battista Alberti, di Toaldo, di Sertorio, di Chiminello,
di Galileq di Torricelli, di Pascal, di Boyle, di Saussure. e del
Padre Giambattista Beccaria, per non ricordarne che alcune
delle più notevoli, essa non rappresentava, 60 anni or sono,
che lo studio di un numero scarsissimo di stazioni, senza
legame reciproco ; e, come tale, impotente a raccogliere e coordinare gli svariatissimi fenomeni, sotto il regime di quelle
leggi generali e sicure, d a cui tutte l'altre dipendono, doveva
necessariamente lasciare le vicende dell' atmosfera sepolte in
un mistero sconfortante.
E però ben si comprende come gli antichi, i quali, con la
sola forza del ragionamento, avevano recato ad alto grado di
perfezione la geometria, non seppero offrire una spiegazione
razionale dei movimenti atmosferici.
E anche oggi, in mezzo a tanta e sì varia attività di ricerche, fra tanto dispendio di studi e di meditazioni, e fra
t a n t ~splendore di scoperte, il massimo problema, che affatica gl'investigatori dei fenomeni atmosferici, è quello medesimo, a cui brevemente accennava il cantore delle Georgiche,
nei notissimi versi :
((.4tprius ignotum ferro quarn scindimus aequor,
~ V e n t o set varium coeli praediscere morem
{(Cura sit . . . . . . .

La meteorologia ha per iscoyo immediato lo studio dei
fenomeni, che si avvicendano nell'atmosfera, e, per fine supremo,
la cognizione delle leggi generali, cui ubbidisce la circolazione
dell'aria, destinata a produrre la circolazione delle acque.
Da questa cognizione dovrà appunto scaturire la predizione
del tempo.
Giova però osservare : che la meteorologia, in quanto è
semplice osservazione di condizioni e di fatti atmosferici, è,
al pari dell' astronomia, alla quale, per m ~ l t isecoli, andB

strettamente congiunta, antica quanto l'umanità, avendo per
radice e per fondamento suo gli istinti e i bisogni dell'essere
nostro.
E, in vero, prima di sollevare 19 sguardo a contemplare
la stellata volta del firmamento, l'uomo dovette imparare a
difendersi contro i rigori della fredda bruma e contro gli
ardori della canicola.
Xatura a chi, sulla fronte balena l'immortal raggio del1' alma parla e insegna d a sè, con sì eloquente linguaggio,
che vince le forze dell' umana ragione.
Ai primitivi popoli, i quali consideravano i1 cielo formato
da una solida volta, che ben p x o sapex7ano della vastità
degli oceani, e nulla della forma e dei mwimenti della terra,
il fenomeno della pioggia doveva certamente riuscire inesplicabile.
Le cognizioni degli Ebrei. per ciò che riguarda la storia
fisica del globo, quantunque tali d a meritare, a buon diritto,
t u t t a la nostra più. attenta considerazione, erano necessaria
mente imperfette, e, in molte parti, erronee.
Gli stessi Greci e Indiani, per tacere di altre genti, che,
nei remoti ten:pi, raggiunsero un grado meno elevato di civiltà, solevano rappresentare i fenomeni della natura: per
mezza di divinità personali e antropomorfe, e, per significarli.
ricorrevano spesso a strane e puerili immaginazioni.
Giobbe e Davidde furono per avventura i primi, i quali
abbiano conqsciuto, o almeno intraveduti i rappwti fra la
pioggia e le nubi, quantunque ne ignorassero la causa fisica
generatrice.
E fu Giobbe appunto, cke accennò chiaramente al fenomeno. quando disse che {(Dio lega le acque nelle nubi, perchè
non erompano al di fuori q u i ligai qztas i ~ tnubibus sztis. ut non
erumpant pariter deorszmz (Iob. XXVI, 8 ) ; ed è il medesimo
che, nel libro dei Re, ( W . Reg. XXXVII, 21) ha osservato :
6 che l'aria si condensa in nubi . . . o . . . subito ncr cogetw
i n mbes.
-4nche i rapporti fra la pioggia e la folgore non furono
ignorati dagli Ebrei. E infatti nel Salmo CXXXIV si legge :
<(

)>

che ((Dio f a venire le nuvole dagli estremi confini dell' orizzonte. e che h a formata la folgore, per produrre la pioggia. ,,
Con linguaggio scientificamente inesatto, ma sommamente
opportuno, per poter essere inteso dal popolo, essi spiegarono
il fenomeno.' delle pioggie, ricorrendo alle immagini dei serbatoi e delle cataratte celesti.
E, nel Genesi, è detto 4 Cntnractae coeli npertae szmt, ei fnctn
E S ~plztvia sitper terram ,>.
D e g n ~di n3ta è pure quel passo, che troviamo nella
Sapienza D . . . . - libvabat fontes ngctarz4nz. Anche s e c ~ n d ole moderne cognizioni. l'atmosfera t. un
grande serbatoio d'acqua, allo stato di vapore: in altre parole.
un oceano gassoso, mentre il mare è un oceano 5quido.
Ed è f u x d'ogni dubbio che le cognizioni degli Ebrei. per
quanto riguarda i fenomeni meteorici, furono, senza confronto
alcuno. maggiori di quelle che erano diffuse negli altri popoli
più civili dell'antichità, quanto le nostre avanzano i pregiudizi e le superstizioni delle genti meno progredite.
E qui mi tcrna opportuno notare che anche la scienza.
propriamente detta, non può trascurare tutto quel patrimonio
tradizionale di osservazioni, ond'è fatta l'esperienza popolare.
Tanto in fondo alle valli, quanto sulle cime dei monti.
in riva ai laghi ed ai fiumi. e lungo i lidi del mare, chi vi
passa la vita, guardando il cielo, fra il timore e la speranza.
e sempre in lotta con gli elementi, si abitua ben presto a
studiare re mosse. il carattere e le vicende di quest' ultimi.
Xon pochi proverbi, che passano di padre in figlio. e si perp e t u a n ~ ,di generazione in generazione. sono prezioso frutto
dell'esperienza, e costituiscon~quel compless:, di dati, che il
Secchi ha definito col nome di meteorologia pratica.
I1 popolo. cgsi in genere appellato, è un ente collettivo
che comprende molti popoli, ciascuno dei quali vive, quasi
si direbbe, acquartierato, sempre avvinto al suo suolo, alle
sue valli, a' suoi rxonti, che per lui rappresentanr, il mondo
visibile.
E perciò i proverbi di un dato popolo non si estendono
oltre i limiti della cerchia, cui abbraccia la sua diretta espe<(

rienza. Spetta al cultore della scienza di raccoglierli dalla
bocca dei diversi popoli, sparsi sulla superficie della terra, di
vagliarli. di ordinarli e di farne la sintesi. E questo lavoro,
opina un acuto indagatore dei fenomeni della natura: affretterebbe forse di secoli i progressi della meteorologia.
Tornando al popolo ebreo, vuol essere, sopra ogni altro,
ricordato Salomone, <(cuifu data,) come Egli dice di sè stesso,
nel Libro della Sapienza G la vera scienza delle cose che sono,
affinchè conoscesse la disposizione dell' orhe terrestre, e la
virtù degli elementi » : Salomone, il quale può veramente
riguardarsi come il più l o n t a n ~precursore delle recenti dottrine metexologiche.
Infatti, il grande commodoro americam Natteo Fontaine
Maur). ci fa non dubbia testimonianza che t u t t o il grandioso suo sistema della circolazione dell'atmosfera, che, nella
seconda metà del passato secolo, accese, fra i meteorologi,
una dotta e vivace controversia, è contenuto. in forma mirabilmente sintetica, quanto al concetto fondamentale, in quel
versetto delllEcclesiaste, in cui è descritto u il vento che procede. soffiando. verso mezzogiorng, poscia piega a settentrione,
si volge cdsi in giro intorno all' u n i v e r s ~ .e si r i t x c e in un
circolo senza fine
E questo stesso fenomeno fu significato, in termini chiari
e precisi, da Amos, rozzo pastore di armenti.
Allorquando poi l'Ecclesiaste, rispondendo alla domanda
i fiumi che si gettano nel mare,
fatta a sè ~ e d e s i m 9 addita
,
senza {\che questo ne rigurgiti, e che poi ritornano là donde
i(
son3 usciti, per rifluire di nuovo » ci offre una sintesi del
processo della circolazione dell' acqua, che si perpetua. con
incessante vicenda, fra l'oceano gassoso e l'oceano liquido, e
cioè fra l'atrilosfera ed il mare.
Era i Greci fu Esiodo, il quale r i c o n ~ b b eche la formazione delle nubi è dovuta ai vapori, che dalla terra ascendono alle alte regioni dell'atmosfera, per sciogliersi ancora in
pioggia la sera, dando spesso origine a quella forma caratteristica di temporali vespertini, che costituiscono uno dei
fenomeni casì frequenti durante l'estate, segnatamente nelle
regioni prealpine.
<(
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Plinio fu il primo che abbia concepito l' idea di u n a
grande enciclopedia di scienze naturali, per quanto era consentito dalla scarsezza di wgnizioni, che si possedevano, intorno ai fenomeni della natura.
Strabone poco o nulla ci lasciò, che meriti di essere particolarmente ricordato, per ciò che riguarda lo studio delle
vicende atmosferiche.
I1 fenomeno della evaporazione fu oggetto di osservazione
d a parte d i -Lucrezio Caro; ma questi non ce ne diede alcuna
spiegazione, e ignorò inoltre la legge di concentrazione dei
vapori, per abbassamento della temperatura.
Dimodochè è lecito affermare che questi preclari intelletti
non recarono che un9 scars3 contributo alle dottrine meteoriche : mentre, in Grecia, la fisica terrestre e atmosferica ebbe
maggior incrementoj per opera sopratutto di Aristotile, il
quale insegnava : che i fiumi soni, generati dalle fonti : e queste,
alla loro volta. traggonc) origine dai vapori, racc,olti nelle viscere e nei vuoti spazi della terra, dove, per la frigidità del
luogo. o, che è lo stesso, per la bassa temperatura che vi
domina, si condensano e si convertono in pioggia.
Questa dottrina fu molto in onore presso gli antichi, e
venne poscia quasi integralmente accettata dagli Scolastici.
F r a i Padri della Chiesa, che si applicarono particolarmente allo studio delle cose fisiche, sono degni di particolar
menzione : il Xisseno, il quale sostenne la tesi, ben si può
dire precorrendo i più moderni postulati della scienza, che
la materia nopz si crea, ~ z èsi distrugge, e che tutto quanto
esiste in natura si perpetua nella circolazione continua degli
elementi ; e il grande Agostino, che, primo fra i primi, applicando l'indagine sperimentale, cui la scienza moderna va debitrice di tanta parte delle innumerevoli sue conquiste, volse
l'acutissinlo ingegno a dimostrare le proprietà fisiche dell'aria.
Lo spirito di osservazione, il quale non si associa che ad u n
sentimento squisito della natura, v a innanzi alle dottrine
scientifiche, e crea il naturalista, prima ancora che egli si
argomenti di portare un contributo alla storia fisica del globo..
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Ed è appunto questo spirito, sviluppato nel più alto
grado, una delle più eccelse caratteristiche del genio di Dante,
il quale, sebbene raccogliesse nel vastissimo intelletto tutto
il sapere dell'età sua, non avrebbe potuto, però, per la insufficienza di cognizioni positive e per mancanza di mezzi di
osservazione. enunciare, con maggior brevità e precisione,
il. grande vero, consacrato poscia da tanta copia di studi e
di ricerche: « il calor s3lare promuove la evaporazione delle
acque dalla distesa dei mari : - i vapori si condensano e
ricadono in pioggia : - la pioggia alimenta i fiumi : e questi,
<<infine. rendono al mare l'acqua, che gli sottrae la evaporazione o.
Tale è la dottrina cmtenuta nella maravigliosa terzina,
, i n cui la mente divinatrice dell'alighieri fa cenn? dell'Arno,
che dal principio suo
<(
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In fin là ve' si rende per ristoro
+
« D i quel che il ciel della marina asciuga,
6 Ond' hanno i fiumi ciò che va con loro o

<(
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-4 Dante non fu neppure sconosciuta la causa, per cui i
vapori sollevati nell' atmosfera si i-iconcentrano in pioggia,
come facilmente si pub argomentare dai seguenti versi :
G
(t

N

Ben sai cc,me nell' aer si raccoglie
u
Quell' umido vapor, che in acqua riede, D
Tosto che sale dove 1' freddo il coglie. >,

La scoperta di nuovi mari e di nuove terre, iniziata da
Cristoforo Colombo, da Amerigo Vespucci, Da Diaz, e da
~ a s c ode Garna, diede un impulso gagliardo allo studio dei
fenomeni dell' atmosfera.
Fu accertata 1' esistenza delle calme, che si incontrano
verso il tropico del Cancro, e del vastissimo mare di alghe,
che h a preso il nome di n Sargasso dell'Atlantico h : furono stabilite le leggi che governano gli alizei, i quali spirano, con
invariabile vicenda, dal principio alla fine dell' anno, entro

limiti che furono, con molta approssimazione, determinati : e
venne inoltre tracciato l' andaniento della grande corrente
equatoriale, per cui 1'-Atlantico scorre quasi direttar17ente d a
est a ovest, partendo dalle coste cccidentali dell'Africa fino
alle foci del Rio delle Amazzoni.
Per opera poi di Bacone, di Galileo. di Torricelli, di
Cartesio, di Pasca1 e di altri sommi, nacquero e pigliarono
incremento le discipline sperimentali. .
Mercè 1' invenzione del barometro, del termometro, dell'igrometro e del pluviometro, 1' aria pote essere scrutata e
pesata, il calore misurato e calcolato. e 1' acqua raccolta e
studiata, nei diversi suoi stati.
Verso la fine del secolo XVIII, grazie alle ricerche di
Preistley, di Scheele, di Saussure, di Lavoisier, di Blak e di
Cavendishe: fu dato determinare la natura fisica e la composizione chimica dell' atmosfera, la quale si riconobbe essere
una miscela di due gaz di opposta natura, l'ossigeno e l'azoto,
cui altri si associano, in tenui proporzioni.
,4nche l'acqua fu dimostrato essere il prodotto della combinazione chimica fra 1' ossigeno e 1' idrogeno.
Dopo la invenzione della pila, per merito di Alessandro
Volta, gli studi di elettricità atmosferica e anche le indagini
sul magnetismo terrestre e sulle linee isotermiche furono promossi e coltivati con straordinario ardore.
Kel 1820 Reid e Piddington ricon3bbero che le grandi
burrasche oceaniche altro non sono che vortici, che si muovono
fra i tropici, con un corso ben determinato ; e che, nelle regioni atlantiche. percorrendo quasi lo stessg giro della coi-rente del golfo, vengono a investire le c ~ s t ebritanniche.
Tale cognizione, mentre era preziosa in sè, riusciva sterile
per il servizio della navigazione, alla quale non potevano
giungere gli annunzi di procelle, a tempo opportuno.
Matte3 Fontaine Maury, che a buon diritto può considerarsi come il fondatore della meteorologia contemporanea,
intraprendendo lo studio di quest'ultima, in rapporto coi vari
paesi e coi vari mari, ci somministrò la chiave per conoscere
le relazioni che esistono, per ciò che riguarda lo stato meteorico, fra diversi punti del g l o b ~ .

I n quell'opera veramente insigne. che C a La geografir, fisica
del mare e sua mrteorologiz o creò, mediante la determinazione
delle c x r e n t i marine. vere strade ferrate, che trasportano,
con più lungo cammino, ma con ingente risparmio di tempo
e di umane esistenze, migliaia e migliaia di bastimenti, u n
grandissimo numero dei quali potè essere sottratto. ogni anno,
alla tortura delle calme iatali.
Ma importava scpratutto conoscere il giro delle correnti
aeree, e aver notizie dello statr, dell'atmosfera lontana.
E questo scopo, in gran parte, fu rasgiunto, dopochè i
lidi del vecchio e del n u w o mondo furono congiunti, mediante la telegrafia elettrica. Allora al meteorologo fu dato
annunziare le burrasche. che infieriscono nel golfo del Messico,
e lungo le coste degli Stati Cniti.
Se1 1855 Le Verrier riusciva ad organizzare, in Francia,
una vasta rete meteorologica, intesa a fornire i dati necessari
per un regolare servizi3 di segnalazioni marittime, mentre, in
Italia, quel sommo legislatore dei cieli, che fu il Padre Angelo
Secchi, iniziava, nell'anno successivo, mediante una comunicazione quotidiana fra Roma, Xncona, Bologna e Ferrara,
l'applicazione del telegrafo elettrico, per l'annunzio delle burrasche atmosferiche.
Per tal guisa ebbero compimento i voti di Zantedeschi e
di Redfield, e si avverarono le intuizicmi di Pasca1 e le divinazioni di Borda e di La\-oisier.
I1 Secchi poi, dopo aver dato notevole impulso agli studi
di climatologia o di meteorol~giastatica, promosse ancora,
traendone inattesi resultati, innumerevoli ricerche di meteorologia dinamica, la quale ha per iscopo la investigazione dei
grandi movimenti dell' atmosfera.
La meteorologia moderna, che il Bezold ha definito G la
fisica dell'atmosfera seguendo il concetto di tradurre in numeri e in formole i dati principali, riguardanti lo stato naturale
dell' aria, si rese indipendente dall'astronomia, con la quale,
in passato, fu d a molti confusa; e, assisasi accanto alle altre
scienze naturali, vi tenne un pesto distinto.
)>
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Ora infatti le leggi, che presiedono alle \+ariazioni del
barometro. al pari di quelle moderatrici dei venti e 2elle
formazioni cicloniche, la conoscenza delle quali è di tunta
importanza per la predizione del tempo. si possono considerare
come conseguenze necessarie dei principi della meccanica
dei fluidi e della termologia.
La termo-dinamica spiega, in modo semplice e razionale,
molti fra i più intricati e interessanti fenoneni ineteorologici.
e la teoria dei vapori ci offre la chlave delle leggi, che governano le diverse forme delle precipitaziorri. Orniai le più
recenti scoperte, fatte nel campo dell'elettricita, sono applicate alla spiegazione di quei fenomeni, 1' interpretazione dei
quali. non che tentata, non fu neppure intraveduta nei secoli
trascorsi.
n'egli ultimi 50 anni, per opera di illustri e benemeriti
cultori della scienza, e mercè l'in2pulso del R. l-fficio centrale
di meteorologia e di private associazioni, si videro sorgere e
in fondo alle valli, e sulle vette dei monti. e nel cuore di
popolose città e nella solitudine di remoti siti, numerose e
vigili scolte, deput ate allo studio delle vicende telluriche e
atmosferiche.
Xè è soltanto compito di esse il raccogliere una copiosa
serie di dati e di materiali, a pro di un eletto manipolo di
studiosi ; ma quello altresì di diffonderne la nctizia e rappresentarne 1' interesse scientifico e i pratici vantaggi a quanti
tengono in pregio ogni applicazione dell'umano sapere. E ciò
non può destar maraviglia, quando si consideri che tutto il
vivere sociale 6 profondamente trasformato. mercè 1' influsso
di prodigiose scoperte.
I n un'epoca, in cui è così vivamente sentito il bisogno
di una sana letteratura scientifica popolare, la quale riconosca
la santità e 1' altezza della propria missione, non può la
meteorologia tenersi appartata, a guisa di austera matrona,
m a deve ella pure seguire le correnti più vive del pensiero
moderno.
E ben a ragione ; poichè, in grembo all'atmosfera e nelle
viscere della terra, sono nascoste quelle poderose energie,

rimaste per tanti secoli. ignorate e inopexse. cui la pertinace
investigazione dell' uomo ha saputo scoprire, e applicarle a
vantaggio dell' industria, dell' igiene e dell' arte.
Ed è per rirtiì dell' aria, che noi scrutiamo e pesiamo.
u dell'acqua che raccogliamo e studiamo. nei diversi suoi statl
e parvenze s scrive il Padre Francesco Denza s del calore che
<tmisuriamo e calcoliamo, che i monti si squarciano, le terre
si aprono, si corigiungon~in mari, le distanze si accorciano,
C i popoli si avvicinano v : è nella proteiforme azione dell'elettrico. d a noi esplorato con delicatissimi mezzi. diffus3 nella
terra e nell'aria, o addensato nella folgore, che si nascilndc.
in gran parte l'avvenire della scienza e dell'industria.
E' nell'atmosfera, in cui si raccoglie una parte del materiale, che, per infinite trasformazioni. provvede ai molteplici
bisogni della vita dell'uomn e degli animali : nell'atmosfera C
sulla terra il teatro delle paurose meteme c delle commozictni
sinistre.
La grande teoria di Maury, orniai quasi universalmente
accettata. ha suscitato. in ogni paese del vecchio e del nuovo
mondo, un numero ragguardevole di cultori delle ricerche
meteorologiche, e !i ha spronati a lavorare con maggior lena
e c m maggior fede dei 1 x 0 predecessori.
E infatti sarebbe assurdo affermare che non si scopriranno le leggi, che moderano le correnti dell'aria, sui campi
continentali, mentre fanno già parte del dominio della scienza
quelle delle correnti oceaniche, le quali altro non sono che
lo svolgimento e la continuazione delle prime. E d è ciò appunto, che deve incoraggiarci a proseguire animcsi negli studi
intrapresi, fidenti nella vittoria finale.
E' vero, e sarebbe follia il negarlo: faticosa e ardua è
la via, che è d' uopo percorrere, per raggiungere la meta : e
ciò potrebbe indurre in molti la sfiducia e lo sconforto.
Ma anche il pellegrino, che, dopo aver lungamente carnminato per una s selva selvaggia ed aspra e forte 8 fa ritorno
alla patria diletta, se appena appena gli paia confusamente
intravedere, nel remoto orizzonte, le cime dei monti, su cui
sorge il paese natio, non si arresta, nè si abbandona allo
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scxaggiarnento, quand' anche gli stenti e i disagi lo premano : ne trae anzi argomento per ravvivare la speranza, per
chiamare a racmlta le forze, e per muovere più alacre e più
sicuro il passo vercr, il termine sospirato.
E a noi incombe l'obbligo di imitarne 1' esempio, sorvolando allo scetticismo degli uni, pei quali meteorologia e
astrdogia sono sempre la stessa cosa, e cercando di vincere
l' ignoranza degli altri, che le profezie, a lunga scadenza,
quantunque prive di scientifico fondamento, di altri. sogliono
a n t e p ~ r r ealle pazienti, sistematiche e sagaci ricerche. rivolte
allo studio dei f e n ~ m e n idell' atmosfera.
Memori del sapiente detto di Seneca « Y Z ~ ~ v i ~ ~ad~ tirminz
I Z ~ E F ~ contzdit,
E L ~
q u i sfiernvit reperire fiosse dovremo tenere
costantemente fisso lo sguardo al fine supremo, cui mira la
meteorologia, e che solo potrà essere conseguito. rnercè un
l a ~ o r oincessante, i n t e s ~a esplorare ogni giorno, ogni ora
tutto ciò che si avvicenda nell'oceano aeriforme, e che h a
maggior influsso sulla fisica economia del nostro pianeta e
degli esseri organici, da cui è abitato.
« Tempo e pazienza suona un proverbio orientale convertono in seta la foglia del gelso >>. Selle quali parole è compendiata la storia di ogni generusa impresa, e d' ogni ardua
disciplina.
E quel19 spirito infinitamente y i c c ~ l o rispetto
,
al creato
visibile, se noi ne riguardiamo la sostanza corporea, e tanta
grande, se ne consideriamo le facoltà dello spirito, che lanciatosi, per la via dei sensi, negli abissi dello spazio e del
tempo, è riuscito a lacerare una particella dell'immenso velo,
che nasconde le maraviglie dell' universo, quello spirito che
ci ha fatto stupire coi progressi della fisica, con le scoperte
della chimica, e coi prodigi della meccanica, potrà ancora, io
non dubito, recare a più eccelso fastigio la moderna meteorologia e renderla ministra di benefizi incomparabili all'umano
consorzio.
Allora il cultore della fisica celeste e atmosferica potrà
ripetere, con la vergine d' Orleans dello Schiller
)>
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-1llora la meteorologia, fatta matura, per salire dalla
siera dei fatti, a cui la costringe la sua infanzia, a quella
dei principi, alla quale aspirano a levarsi le più progredite
discipline naturali, potrà servire a commento di quella pagina
così viva e così eloquente, in cui la Sapienza dice, parlando
di sè stessa, 6 Io gli stavo presente, quando descriveva, con
6 certa misura, il giro degli abissi
. . . . e quando involgeva,
((nella sua atmosfera, la terra e vi sospendeva le pioggie, e
((quando stringeva il mare, entro la cerchia de' suoi lidi, trachciandogli i confini, che non doveva oltrepassare . . . . . .
Ed è appunto in questo senso, che è fecondo non solo
di materiali vantaggi, ma ben anche di alti ammaestramenti
lo studio dei fatti fisici : perocchè in essi la mente nostra discopre le leggi immutabili e superne. cui reverente si inchina ;
quelle leggi, dalla conoscenza delle quali scaturisce, con la
sovrana soddisfazione dell' intelletto, 1' armonia dei più nobili sentimenti, che fanno dell'uomo un essere infinitamente
superiore a tutti gli altri del creato.
)>
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Abhandlungen aus dem jahre 190 j. Berlin 1905.
AXXALIDI I;EVROLOGIA
diretti dal prof. L. Blanchi. Anno XXIII.
fasc. 4 a 6. Sapoli 151og. Anno XXIV. fasc. I a 4. Napoli 1906.
,~RCHEOGR,~~FO
TRIESTIXO. - Raccolta di memorie, notizie e
documenti, particolarmente per servire alla storia della
Regione Giulia. Serie 111, Vol. 11, fasc. 2. Trieste 1906.
Vol. 111. fasc. I. Trieste 1906.
ARCHIGI?;XASIO
(L'). - Bollettino della Biblioteca comunale
di Bologna. Anno 1906, fasc. I a 5. Bologna 1906.
ARCHIVIOPER L'ASTROPOLOGI~~ E LA ETNOLOGIA.
VOI. XXXV.
iasc. 2 e 3. Firenze 1905. Vol. XXXVI, fasc. I e 2 . Firenze 1906.
ARCHIVIO STORICO
per la città e comuni del Circondario di
Lodi. Anno XXIV, quarto trim. Lodi 1905. Anno XXV,
yrim3, secondo e terzo trimestre. Lodi 1906.
ARCHIVIO TREKTISO.
pubblicato per cura della Biblieteca e
del Museo civici di Trento. Anno XX, fasc. 2 . Trento
1905. , h n o XXI, fasc. I, 2 e 3. Trento 1906.
ATENEO(L') VEXETO.- Periodico bimestrale di scienze, lettere ed arti. Anno XXVIII, Vol. 11, fasc. 3. Venezia 190j.
Anno XXIX. Vol. I e Vol. 11, fasc. I C 2. Venezia 1906.
FRANCESCO.
- Di alcune credenze e costumi della
BABLTDRI
città di Cherso. Saggio folkoristico. (Dal periodico <(Pagine Istriane ,>. Anno 11, fasc. j e 6). C a p ~ d i s t r i a190j.

~

~

~

BANCACOMMERCIALE
ITALIANA.
- Relazione del Consigli:, di
amministrazione per l'anno 1905. Milano 1906.
BELTRAMIPROF. ACHILLE.- I! (< Previgilium Veneris Studio
e traduzione in versi. (Estr. dai Commentari dell'Ateneo
di Brescia 1898). Brescia 1905.
BENEDETTIPROF. PIERO.- La riforma della Scuola secondaria
in Italia. Brescia 1906.
BERENZICAX. PROF.ANGELO.- Di alcuni strumenti fabbricati da Gasparo di Salò, posseduti da Ole-Rull, da Dragonetti e dalle sorelle Milanollo. Brescia 1906.
Cenno necrologico del d.r cav. Silvio Plevani (K. j6
dell'Illustrazione Bresciana). Brescia settembre 190j.
La rivoluzione francese. Breve narrazione storica. Bergamo 1903.
Da Montenotte a Waterloo. Breve narrazione storica
delle guerre napoleoniche. Rergamo 1903.
Cgrso di storia, con particolare riguardo all'ltalia. Volume 111. (Tempi m d e r n i ) . Bergamo 1903.
Tito Speri, romanziere ? (Dalla Illustrazione Bresciana).
Brescia 1906.
Strano preludio della vi t toria imperiale di Cortenova.
novembre 1237. (Estr. come sopra). Brescia 1906.
Resa del Castello di Pontevico al Duca Frane. Sforza.
8 giugno 1452. (Estr. come sopra). Brescia 1-06.
Gian-Giacomo Trivulzio al Castello di Pontevico. febbraio 1512. (Estr. come sopra). Brescia 1906.
BERTELLIPAD. TIMOTEO.- Se Cristofora Colombo sia stato
lo scopritore della dedinazione magnetica. Kota postuma
edi t a per cura del d.r Lavinio Franceschi. (Dalla Rivista
di Fisica. K. VI1 delle pubblicazioni dell'Osservatorio del
Collegio alle Quercie, Serie in 80). Firenze 1906.
BERTOLDIPROF. GIO. BATTISTA.
- M. Minuzio Felice e il suo
dialogo a Ot tavio P. Roma-Milano 1906.
BETTONI
D.R ANGELO.- Progetto di un Dispensario antitubercolare in Brescia. Relazione della Commissione nominata nell'adunanza del 22 luglio 1905, presso l'Associazione Medica Bresciana, insieme ai rappresentanti delle
principali Opere Pie cittadine. Brescia 1906.
)>.

BIADEGOD.R GIUSEPPE.- Necrologia de cav. Pietro Sgulmero
morto il 7 agosq 1906. I n foglio. Verona 1906.
BICLIOTECA
CIVICAdi Rovereto. - Elenco dei donatori e dei
doni fatti nell'anno 1905. Rovereto 1906.
E MCSEOCIVICI di Trento. - Elenco dei dmatori
BIBLIOTECA
e dei doni pervenuti nell'anno 1905. Trento 1906.
BIANCHID.R ASTONO. - Sulla alimentazione della vacca da
latte. (Dal Giornale delle Istituzioni Agrarie Bresciane,
N. 6, anna IV). Brescia 1906.
X. 27. (X. proBOLLETTIXO
DELL'ISTITCITO
STORICOITALIAXO,
gressivo 38). Roma 1906.
BOLLETTIXO
STORICOPISTOIESE.- ,Anno VII, fasc. 3 e 4. Pistoia 1905. Ann3 VIII. Pistoia 1006.
BOLLETTIXO
STORICO
DELLA SVIZZERA
ITALIAXA
- Anno XXVII,
X. IO e 12. Bellinzona 1905. Anno XXVIII, X. I a g.
Bellinzcina 1906.
ROXELLID.R GIL-SEPPE.- Le imposte dirette di Roma antica.
Dal period. «Studi e documenti di storia e diritto )>.Anno
XXI (1900). Roma 1900.
BOXNERJAHRBUCHER
des Vereins von *4ltertums-freunden im
Rheinlande. Hefte 113. Bonn rcoj.
CO: GILBERTO.
- Museo mineralogico Borromeo.
BORROMEO
Milano 1906.
Relazione e documenti del Comitato promotore del
Valico del Sempione. Milano 1897.
Relazione finale del medesimo. Milano 1904.
BRATTIRICCIOTTI.
-Cn'inchiesta sulla pesca in Istria e Dalmazia. (Dal periodico Pagine Istriane Anno 11. fasc. 3
e 4). Capodistria 190j.
RROL EXRICO.- Girolamo Tartarotti, z gennaio 1706 - 16
maggio 1761. (Dal Raccoglitore del 30 dicembre). Revereto 1905. (Presentato dall'I . R . Accademia Roveretana
degli Agiati).
Per il secondo centenario della .nascita di Girolamo
Tartaro tti. Rovereto 1 ~ 0 6 . (Presentato dal Comitato
cittadino).
BRUCAPROF. CARLO.- Della riforma delle scuole secondzrie
. e del calendario scolastico. Desenzano 1906.
<(

)>.

BULLETIX
HISTORIQUE
du Diocése de Lyon. VI année? K. 36.
Lyon 1903. VI1 année, X. 37 à 41. Lyon 1906.
B L ~ ~ T I PROF.
C O GUIDO. - Giacomo Leopardi a Milano. Castel
Vetrano 190 j.
I1 concetto di progresso nella storia : I. Esiodo e Aristofele. (Dagli -4tti dell' I. R. Accademia degli Agiati.
Vol. 11, fasc. I). Rovereto 1905. 11. I n Carlo Marx. (Estr.
come sopra, Vol. XI, fasc. 3 e 4). Rovereto 1905. 111. I n
Mario Pagano e in Cordocet. (Dalla Rivista Ligure, f. j),
Genova 190j.
I1 sentimento estetico e l'arte nell'infanzia. (Dalla Favilla, Rivista letteraria dell'lmbria e delie Marche). Per u g a 1904.
I1 matrimmio nel i:e!lunese. (Appunti di F o l k l x e ) .
(Dal Sicolò Tomaseo u. Anno 11, S. 3). Arezzo 1903.
I1 primo soggiorno d; Leopardi in Roma. (Dalla Rivista
Cremonese G I1 Torrazzo h>). Crem3na 1902.
I1 teatro patriottico di Milano ed il culto per Vittorio
Alfieri. (Dalla Rivista Teatrale Italiana. Anno IY. Vol. 70,
fasc. I). Xap3li 1904.
Intorno al concetto di pragresso nella storia di ,4ugusto
Comte. Riva di Trento 190;.
I teatri musicali di Pavia. (Dal Bollettino d e l h Società
Pavese di Storia patria: Anna 111, iasc. 2 ) . Pavia 1903.
L'istruzione obbligatoria in Baviera. (Dall1He1ios.h n o
VI1 h'. 8). Castel Vetran;, 1904.
La legge Casati e l'obbligo scolastic3. Contributo alla
Storia della Scuola p q ~ o l a r e in Italia. (Dall' Eco del
Baldo). Riva ~ c o j .
La Legge Coppino e l'obbligo scolastico. Genova 1906.
Lettere inedite del Padre Ireneo Affò. Perugia 1905.
Per l'epistolario di Ferrante Aporti. (Dal giornale ((La
Provincia Pavese P). Pavia 1903.
Piero Valeriano poeta hellunese del secolo XVI. (Dagli
Atti dell'I. R. Accademia degli Agiati. Vol. XI, fasc. 2 ) .
Rovereto 1905.
Un alienista bellunese del secolo XV. Urbano Bolzanio.
(Dalla Rassegna Nazionale 16 settembre). Firenze 1905.
<(

BVSTICOPROF. GUIDO.- C-n7Apoteosi,scmosciuta. di Vittorio
Alfieri. (Dal giornale G La Domenica Fiorentina .)b Anno
L V I I , fasc. 7). Yirenze r ~ o q .
Vn dantologo del secolo XIX. Gian Battista Giuliani.
(Dall'Eco del Baldo). Riva 1905.
Un mazzet to di lettere inedite. (Dalla Rivista Teatrale
Italiana. Ann:, 11, Vol. 111). Xapoli 1902.
Vittorio Alfieri nella Poesia e nel Dramma. (Dalla Rivista Ci-emmese a I1 Torrazzo ,>). Cremona 1903.
Una lettera inedita di Camillo Ugoni. (Dalla Sentinella
Bresciana ?;. 11). Brescia 1906.
C n c ~ n i ptie t ~ r di
e Vittorio Alfieri. - Alessandro Pepoli.
Genova 1906.
I1 concettr) di progresso nella stcria : I. Sul mondo
Greco-Romano. 11. L'età romana. (Dagli Atti dell' I. R.
Accademia degli Agiati di Rovereto. Serie 111, Vol. XII:
fasc. 2 ) . Rovereto 1906.
Lna satira inedita contro Rede tzki. Brescia 1906.
La coltura a Salò nel secolo XVI. (Dai Commentari
dell'Ateneo di Brescia). Brescia 1905.
R'L'TTCRIXI
D.R MATTIA.
- Pietro da Salò ed il Gobbo di Rialto,
con notizie inedite. Salò 1906.
CACCIAMALI
PHOF. GIOV. BATTISTA.
- La punta d'oro presso
Iseo. (Dal Bollettino della Società Geologica Italiana
Vol. XXIV. fasc. 2). Roma 1905.
Rilievi geo-tectgnici tra il lago d'Iseo e la Va1 Trompia.
(Lettura fatta all' Ateneo di Brescia 1' 8 febbraio 1906).
Brescia 1906.
CAMERA
DI LOMXERCIO
ED ARTI della Provincia di Brescia. Atti dal giugno 1904 al dicembre 1905. Brescia 1906.
- Lettere a lui dirette da uomini di
CANXAPROF. GIOVANNI.
chiaro nome. (In occasione delle nozze Zacco-Ferraro).
Pavia 1906.
CANTALAMESSA
PROF. GIGLIO.- Di alcune forme dell' arte
contemporanea. Discorso letto nella solenne distribuzione
dei premi del R. Istituto di Belle Arti in Venezia. il 12
luglio 1903. Venezia 1905.
T.

CASTELFRAXO
PRDF. POMPEO.- =i_b:)zzi di ascie metalliche,
. - rinvenute nell' isola Virginia, Lago di Varese. (Dal Rollettino di Pale~ntqlogiaItaliana. & h n vXXXI, N. 7-12).
Parma 1505.
Nuove indzgini nelle palafit te varesine. (Estratto come
sqpra. Anno XXXII. K. 1-5). Panna 1906.
Spada antropoide e tombe galliche di Malnate (Varese).
(Dalla Rivista arche~l3gicadella provincia ed antica diocesi di Com.). fasc. 53, 54). Com.> 1907.
CELORIA
PROF. GIOVANNI.
- ,%rticoli generali
d ~ lcalendario
ed effe1n::ridi del s!?le e della luna per l'cirizzonte di Milan? nell'anno 1cp7. Milan) 1906.
CESNI E TLLVSTRAZIOXI
di Salò. Inaugurand~siil Lungo-lago
Giuseppe Zanardelli +, VIII-IX settembre 1906. Brescia
1995.
COLLEGIO
DEGLI INGEGNERI
E D ARCHITETTI
di Palermo. Atti. ,4nn:, 1cjo.5. Palerrn3 rqog. Anno 1 ~ 0 6 . gennaiogiugno. Palermo 1906.
COLLEGIO
DEGLI IXGEGYERI
ED i
4 pugliesi.~ -- Ras- ~
segna Tecnica pugliese. Anno IV, S. IO a I 2. Bari 1905.
_%nnoV, X. I a g. Bari 1906.
COLLEGIO
TOSC.~YO
degli ingegneri e degli archi tatti. - Atti.
Anni 1904 e 1905. Firenze 1906.
COMITATO
(R.) GEOLOGICO
d'Italia. - Bollettino. Vol. XXXVT,
fasc. 3. 4. Roma 1905. Vol. XXXVII, fasr. I e 2 . Roma
xgos.
~OMMISSIOI;E PESLAGROLOGICX
prminciale bresciana. - Gli
essicatoi ed altre Istituzioni agrarie preventive funziozionanti nella Provincia di Brescia nel 1905. (Relazione
deila So t tocommissione). Brescia 1906.
COMCNEDI BRESCIA.
- Bollettino statistico mensije. Anno IX,
N. I O a 12. Brecia 1905. Anno X, E. I a 9. Brescia 1906.
Atti del Consiglio comunale per I' anno 1905. Brescia
1906.
Statistiche del 190;. Brescia 1906.
CONGRESSO
REGIONALE
del17Alta Italia Pro Infantia )>.--- Atti.
Brescia, settembre 12-15. Brescia I g o j .
<t
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CONGRESSO
ASTIFILOSCERICO
bresciano. - Le applicazioni del
sistema Rirhter per facilitare l'attecchimentc, dell'inestotalea fatte nella primavera 19o.y. (Dal giornale delle Istituzioni Agrarie Bresciane). Brescia I 905.
DE-Fers LEOPOLDO.
-- L'ampelite antifilosserica. Firenze 1906.
DEL-BELLO
NICOLO'.- Capodistria. La Piazza del Comune
nel secolo XV. (Dal period. <(PagineIstriane)). -Anno 111,
fasc. 11 e 13). Cap~distria1~)o.i.
- The Ethnological Survey.
DEPARTMEXT
OF THE INTERIOR.
Publicaticns frjr the Philippine Island. Vcl. I . Manila
1904. Vol. 11, parts I. I1 and 111. Manila 1905. Vol. IV,
part I . Manila 1905.
DEPCTAZIOXE
PROVISCIALE
di Brescia. - Indice degli A t t i
del Consiglio dail'anno 860 all'anno 1904, per cura dell'av. Ettqrc Quadri3 e -4ttilio Nicolai. Brescia rgoj.
L4tti del Consiglio provinciale per l'anno 190j. Brescia
190.5.
(R.) DI STORIAPATRIAper le provincie delle
DEPCTAZIOXE
Marche. - -4tti e memorie. Periodico trimestrale. Xuova
serie, Vol. I i I , fasc. I a 3. Ancona 1906.
(R.) DI STORIAPATRIAper le provincie M ~ d e DEPUTAZIOXE
nesi. -Atti e memorie. Serie V, Vol. IV. Modena 1906.
DEPVTAZIOXE
(R.) DI STORIAPATRIAper le provincie Parmensi.
- ;Irchivio storico. Suova serie, Vol. IV, anno 1904,
e Vol. V, anno 1905. Parma 1906.
DEPUTAZIOKE
(R.) D I STORIAPL4TR1.4 per le provincie di Romagna. Atti e memxie. Serie 111, Vol. XXIII, fasc. 4 a 6.
Bologna 190.5. Vol. XXIV, fasc. I a 3. Bologna 1906.
DEPUTAZIONE
(R.) DI STORIAPATRIAper 1'Umbria. - Bollettino. h n o XI, fasc. 3. Perugia 1905. Annr, X I I , fasc. I
e 2 . Perugia 1906.
DEPUTAZIONE
(R.) VESETAdi storia patria. - Nuovo archivio
veneto. Nuova serie, Anno V, Tomo X. Venezia 1905.
Anno VI, Tomo XI e XII, fasc. I. Venezia 1906.
FILITPINI
D.R CORR~DO.
- Appunti di terapia-fisica a proposito del Congresso di Roma. (Lettura fatta all' Ateneo
di Brescia il 13 maggio 1906). Brescia 1906.

FOLCIERI
PROF. GIANNAXTONIO.
-- La riforma delle scuole secondarie. (Lettura fatta come mpra il I 'luglio 1906).
Brescia 1906.
- Sulla G Lex fufia Caninia *. I. La
GATTIG. E ZOCCO-ROSA.
sua vera data, rivelataci da un'iscrizione. 11. Suo commento storico-giuridico. (Dall' Annuario dell' Istituto di
Storia del Diritto Romano). Catania 1906.
GEMELLIPROF. D.R FRA AGOSTINO.
- 11 problema dell'origine
della spece e la teoria della evoluzione. Firenze rgo6.
Sull'ipotesi della polifilogenesi. Presentazione dell'opera:
I1 problema dell' origine della specie. (Dai Commentari
dellYAteneodi Brescia). Brescia 1906.
Sulla rigenerazione autogena dei nervi periferici. (Est.
come sopra). Brescia 1906.
DELLE ISTITUZIONI
AGRARIE
BRESCIAXE.
- Anno 111,
GIORNALE
N. 21 a 24. Brescia 1905. Anno IV, R'. I a 8. Brescia
1906.
della Liguria. - Anno VII,
GIORNALE
STORICOE LETTERARIO
Genova-Spezia 1906.
GIULITTID-R GIROLAMO.
- Relazione sull' andamento della
stazione balneare dell' Ospizic marino bresciano in Riccione pel 1905. Brescia 1905.
GLICSENTI
AVV. FABIO.- La Riviera e la patria. Conferenza
tenuta il 3 giugno 1906 nel teatro di Salò per la ((Dante
Allghieri )>.Salò 1906.
GNAGAPROF. ARKALDO.
- La riforma dell' Ateneo, La Biblioteca. (Dai Commentari dell' Ateneo di Brescia). Brescia
1906.
GORINID.R COSTANTINO.
- Prove di fabbricazione del formaggio di grana, con fermenti selezionati. (Dal Bollettino
ufficiale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio). Roma 1905.
Intorno alle applicazioni rnicrobe del caseificio. (Estr.
come sopra). Roma 1906.
L'economia ben intesa nella scelta dei termometri pel
caseificio. (Dall' Agricoltura moderna. Anno XI, N. 16).
Milano 1905.

,

GORINID.R COSTANTINO. -- Sulla presenza di bacteri acidopresamigeni nei formaggi in maturazione. (Dal Periodico
*Le Stazioni Sperim. agrarie italiane,)b Vol. XXXVIII,
fasc. 7, 8 ) . Modena 1905.
GRASSELLI ING. VINCEXZO.
- Nella Divina Commedia; un passo
dei commentatori dichiarato incomprensibile, dallo stesso
Dante chiaramente illustrato. Padova 1905.
GUERINI SAC. PAOLO.- L' Immacolata a Brescia. (Dalla Rivista di scienze storiche). Pavia Igoj.
Una breve relazione inedita sulla battaglia di Leyanto.
(Estr. c3me sopra). Pavia 1905.
L'Abbazia di Maguzzano e Merlin Cocaio. (Dalla Miscellanea di S t x i a e cultura ecclesiastica, p. 523-532). Roma
1905Gli arcipreti della Pieve di Bagno10 Mella nel sec. XVI.
Pavia 1906.
IDROLOGIA
(L') E LA CLIMATOLOGIA.- Periodico bimestrale.
Anno XVI, K. 6. Firenze 1905. Anno XVII, S. I a 4.
Firenze 1906.
INSTITUTO
GEOL~GICOde México. - Boletin N. 20 Resena
acerca de la geologia de Chiapas y Tabasco, por Emilio
Bose. México 1905. N. 21. La faune marine du trias
superieur de Zacatecas. México rgoj.
Par~rgones.Tomo I, N. g. Los Holapzeos del estado de
Puebla, por Esequie1 Ardofies. Prrmiera parte. México
1905- N. IO. Segunda parte. Méxim 1906.
I s r s . - Sitzungberichte und abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Dresden. Jahrgang 1905. Juii
bis dezember. Dresden 1905. J ahrgang 1906. Januar bis
juni. Dresden 1906.
I STITUTO (IMP.
) ARCHEOLOGICOGei-rnanico. - Sezione romana.
Bollettino. Vol. XX, fasc. 3 e 4 (1905). Roma 1906.
Vol. XXI, fasc. I e 2 (1906). Roma 1906.
1 STITUTO REALE D'INCOI~~GGEAMENTO
di Napoli. - Atti. Serie
sesta, Vol. L V I I (190j). Napoli 1906.
ISTITUTO
(R.) LOMBARDO
DI SCIENZE
E LETTERE.
- Rendiconti. Serie 11, Vol. XXXVIII, fasc. 17 a 20. Milano
1go5. Vol. XXXIX, fasc. I a 18. Milan:, 1906.

ISTITUTO (R.) LOMBARDO
DI SCIENZE
E LETTERE.
- Menwrie.
Classe delle scienze naturali e matematiche. Sulla fina
struttura dei centri ottici degli uccelli, del d.r Giuseppe
Sala. Fasc. VII. - Contributo allo studio delle fini alterazioni della fibra nervosa, del d.r Eugenio Meden. Fasc.
VIII. - I1 pendolo registratore dei movimenti dellJAguglia
maggiore del Duomo di Milano, del prof. G. Visentini.
Fasc. IX. - Vol. XX. Milano 1906.
Fondazione scientifica Cagnola. Atti. 1'01. XX per gli
anni 1904-1905. Milano 1906.
ISTITUTO
(R.) VENETODI SCIEXZE, LETTEREED ARTI. - Atti.
Serie VIII, Tomo VII, Disp. IO. Venezia 1903. Tomo VIII.
Venezia 1906.
Memorie. Vol. XXVII, N. j.Idrografia dei Colli Euganei
'
nei suoi rapporti colla Geologia e la Morfologia della regione, del S. C. Luigi Marchi. Venezia 1905. n'. 6. Un formulario inedito di un notaio padovano del 1223. (Dissertazione preliminare che precede i' integrale pubblicazione del Codice, per cura del prof. B. Brugi. Venezia
I 906.
JOURNAL OF THE ELISHA~ ~ I T C H E L L
SCIEKTIFIC
SOCIETY. VOlume XXI, N. 3 and 4. Chapel Hi!l fr;. C. 190j. Vol. XXII,
N. z and 2. Chapel Hill N. C. 1506.
LEGANAZIONALE. - Atti del X Congresso generale tenuto in
Pirano li 27 maggio 1906. Trieste 1906. (Presentato dal
socio Rixardo Pitteri).
LOTTA (LA) ANTIALCOOLICA. -- Organo della Lega omonima
Bresciana. Anno IV N. IO e 11. Brescia 1906.
MAESTRI D.R AUGUSTO. La spoglia di Carlo Magno in Aquisgrana. L'antica tomba e la cassa di Federico 11. I tessuti.
Iconografia imperiale. Modena 1906. (Edizione di IOO
esemplari j.
Medaglia camatdolese commemorante il Cardinale Pietro
Ciunpori. (DaIl' 4 Erudizione e Belle Arti >p. Anno 111,
Nuova serie, fasc. z e 3). Carpi 1906. (Entrambi presentati dal socio corrispondente ing. uff. Vincenzo Maestri).

MAESTRI ING. VIKCEXZO.
- Gli avanzi di un Podere Romano
in S. Cesarjo sul Panaro. (Dalla Provincia di Modena).
Modena 1906.
MAGGIONIING. ENRICO.
- La donna nuova nei tempi nuovi.
(Dall'Ateneo Veneto. Anna XXIX, Vol. I, fasc. 3). Venezia 1906.
MAGRASSID.R ARTEMIO.- La cura della tubercolosi chirurgica. (Dai Commentari dell' Ateneo di Brescia). Brescia
1906.
MAGYARORKITHOLOGIAI
KOZPOXT
(Officium Hungaricum Ornitologicum) u Aquila u. Perirdico di Ornitologia. Vol. XII.
Eudayest 1905.
Recensio critica automatica of the doctrine of Birtmigration, by Otto Herman. Budapest 1905.
MARAGLIOD.R - ~ R K A L D O . - Relazione sul primo periodo dell'alimentazione curativa della pellagra nei comuni infetti
in Provincia di Brescia nell'anno 1~306.Brescia 1906.
MATHEMATISCHE
UXD KXT~RWISSE?ISCHAFTLICHE
BERICHTE
aus
Ungarn. Dreiundzwanzigster Band rgoj). Leipzig I 906.
MELI IXG. PROF. ROMOLO.
-- Sulla Vola Planariae Simonelli
(Pecten) fossile, nei terreni plioc~nicie quaternarii dei
dintorni di Roma. (Comunicazione verbale iatta alla Società Zoologica Italiana e sunto estratto dal Bollettino
N. 7 e 8, Serie 11, Vol. VI). Roma 1905.
MELZI D'ERILPAD. CAMILLOE G. BOFFITO.
- I1 trattato dell'A4strolabiodi Pietro Peregrino di Maricourt. Firenze 1906.
Commemorazione del pad. prof. Timoteo Bertelli. (Dagli
Atti dell'Accad. Pontificia dei Nuovi Lincei. Anno LVIII,
Sessione VII. Roma 1905). Firenze 1906. (Xona delle
pubblicazioni deIl'Osservatori~del Collegio alla Quercie.
Serie in 40).
I Trom3metri. Loro indipendenza dal vento e loro utilità. Firenze 1906. (Decima delle pubblicaz. come sopra).
MINISTERO DI AGRICOLTURA,INDUSTRIA
E COMMERCIO.
Direzione Generale della Statistica. - Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile nell'anno 1903.
Matrimoni, nascite e norti. Introduzione. Roma 1905.
)>

+

MISI STERO

DI AGRICOLTURA,
IXDUSTRTA
E COMMERCIO.
Direzione Generale della Statistica. - Movimento della popolazione secondo gli atti dello Stato civile nell'anno 1904.
Roma 1906.
Statistica giudiziaria penale per l'anno 1902. Roma 1503Statistica delle cause di morte nell' anno 1903. Roma.
1906.
MINISTERODELLE FINANZE.
Direzione Generale delle Privative
-- Servizio del iottci nell'annct 1904-1goj. R ~ m a1 ~ 0 6 .
MISISTERO DI GRAZIAE GIUSTIZIAE DEI CULTI.- Bollettino
ufficiale. Anno XXVI, N. 49 a 52. Roma 1905. Anno
XXVII, con appendice al X . 51. Roma 1906.
MISISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRC'ZIOSE. - Decreto per la
nomina di una Commissione incaricata di studiare I'ordinament:, degli studi secondari in Italia. Roma 1906.
,
-4gli studiosi di questioni didattiche, ai Corpi scientifici
e letterari ecc. Questionario. Roma I 906.
MUSATTID.R CESARE.- Una poesia inedita di Francesco Gritti.
Dal Periodico Pagine Istriane ,>., h n o 111, fasc. 7). Capodistria 1905.
Una regata a Capodistria nel giugno 1754. (Estr. co,me
sopra, fasc. 8). Capodistria 1905.
MUSEO Civ~codi Eassano. - Bollettino. Anno 111, N. I a 3.
Bassano 1906.
MUSEO CIVICO di Rovereto. - Elenco dei donatori e dei doni
fatti al Museo nell'anno 1905. Rovereto 1906.
Quarantaduesima pubblicazione. - Budiles italiani.
(Strisciarole e Cut ti (Boarine), del dott. Enrico Azzolini.
Rovereto 1906.
MUSEO (R.) DI CIVIDALE.- Memorie storiche Cividalesi.
Anno I, fasc. 3 e 4. Cividale 1905. Anno 11, fasc. I a 3.
Cividale 1906.
MUSEO NACIONALDE MONTEVIDEO. - Anales. Serie 11, Entrega za. Montevideo 1905.
Secion Historico-filosofica. Primiera contribucion al
estudio de la cartografia americana, per R. Schuller.
Tomo 11, Entrega I ~ Montevideo
.
1905.
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NATURHISTORISCHEN
GESELLSCHAFJzu Xurmberg. -- Abhandlungen. XV Band? 111 (Schlus) Heft. Kurmberg 1906.
J ahrberich t f ur I 904. Nurmberg 190j.
NATURWI
SSENSCHAFTLICHEN VEREIXES zu Regensburg . - Berichte, X' Heft, fur die Jahre 1903 und 1904. Regensburg
I 90j.
Beobachtungen uber die Vesuveruption, in apri1 1906,
von Doc. A. Brunhuber. Beilige zu den Berichten Heft X.
Regensburg 1906.
KATURWISSESSCHAFTLICHE~;
VEREIKESfur Steiemark. - Mitteilungen, J ahrgang 190j . (Der ganzen Reine 42ste"eft).
Graz 1406.
KOVATIFRAXCESCO.
-<< Li Dis du Koc di Jean de Condé,
ed .il Gallo del Campanile nelle poesia medioevale. Bergamo Igoj. (Dono dei sig. d.r Giuseppe Bonelli).
OBERHE
SSISCHE x GESELLSCHAFT
(Bericht der ) fiir Satur und
Heilkunde zu Giessen . Neue Folge. - Medizinische Abteilung. Band I. Giessen 1906.
OBSERVATORIO
METEOROLOGICODEL COLEGIOPIOde Villa Colon.
- Boletin mensual. Aiio XIX, N. 4 a 9. Montevideo 1905.
OBSERVATORIO
METEOROL~GTCO
MUXICIPALde Montevideo. Boletin. Aiio de ICo5. Vol. 111, X. 30 a 33. Montevideo
1905.
OEFFEXTLICHE
KUXST-SAMMLUXG
in Basel. - LVIII Jahres Bericht, Neue Folge 11. Basel 1906.
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
di Torino. - Osservazioni per
1' anno 1905, calcolate dal d.r Vittorio Fontana. Torino
1906.
OSSERVATORIO
GEODINAMICO
DEL COLLEGIOALL.4 QVERCIEin
Firenze. - Terremoto di San Francisco in CaliforniaFaccimile del diagramma sismico eseguito dal padre Nicola Giannussi. Firenze 1906.
Altri facsimili dei diagrammi di terremoti dello stesso.
Firenze rgoj.
Bollettino geodinamico. Anni 1904-1905.Firenze 1905OSSERVATORIO
DELLA R. UNIVERSITA'
di Bologna. - Osservazioni meteorologiche dell'annata 1904 eseguite e calcolate

dagli astronomi signori R. Pirazzoli ed A. Masini. Bologna 1906.
OSSERVAZIONI
ASTRONOMICHE
fatte allJEquatoriale di Arcetri
nell'anno 1905 dal prof. Antonio Abetti. Firenze 1~06.
PAGINAS
ILLUSTRADAS.
- Revista semanal de Ciencias, Bellos
Artes y Literaturad. N. 64 à 80. Costarica. San Jose 1905,
1~06.
PAGIXEISTRIAXE.
- Periodico mensile, scientifico, letterario,
artistico. Anno 111, N. 11 e 12. Capodistria 1505. Anno IV
N. I a 11. Capodistria 1906.
PALAZZO
ING. PRoF. LUIGI.- Pietro Tacchini. Cenni necrologici. (Dal Bollettino della Società Sismologica Italiana.
Vol. X). Modena 1905.
Studi limnologici sul lago di Bolsena. (Dagli Atti del
V Congresso Geografico Italiano, 6-11 aprile 1904)- Napoli 1905.
Carta magnetica delle Isodinamiche d'Italia. (Est. come
sopra). Napoli 190j.
Bericht uber die Sagtigkeit Italiens in Bezug auf die
Milwirkung des hohen Atmosphare (Ausgedruckt auf Verfungung der Akademie der lvissenschaften). S. Petersburg
Juli 1905.
PASINI
,FERDINANDO.
- Nuova Montiana, con un poemetto e
undici lettere inedite. (Est. dal period. Pagine Istriane.
Anno 111). Capodistria 1905.
PASQUALI
PRoF. PIETRO.- Gli Asili infantili nella Provincia
di Brescia. (Dai Comrnentari dell'Ateneo). Brescia 1906.
PATRONO
CARLOMAKIA.- S ot erelle biografiche Vergeriane.
(Dal Periodico ((Pagine Istriane 9. Anno 111, fasc. 4 e 5).
Capodistria I 90j.
PAVESIPROF. PIETRO.- Un'altra pagina di Storia della Università pavese. Discorso inaugurale. letto nell'aula magna
addì 4 novembre 1905. Pavia 1906.
PEANO
PROF. GIUSEPPE.- De latino sine flexione. Lingua
auxiliare internationale. Torino 1903.
I1 latino quale lingua ausiliare internazionale. (Dagli
Atti della R. Accademia delle Scienze. Vol. XXXIX).
Torin? 1904.
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Vocabolario de latino internationde comparato cum
Anglo, Franco, Germanico, Hispàno, I talo, Russo et Sanscritto. Torino 1904.
Matematica. Sulla differenze finite. (Dagli Atti dell'Accademia dei Lincei. Serie V. Vol. XV, fasc. 2). Roma 1906.
Formulario matematico. Tomo V, fasc. I. Torino 1905.
PILOTANTONIO.- Contro gli astrologhi ed indovini. (Estr.
dal Periodico a Pagine Istriane ». Anno 111). Capodistria
I 90j.
L'elezione del Doge Marino Grimani, ed una canzone
inedita. (Estr. come sopra. Anno 11, fasc. 2). Capodistria
I 904.
L' Alchimista Marco Bragadin a Venezia. (Estr. come
sopra. Anno 111, fasc. 9 e IO). Capodistria 1905.
PITTERI
D.R RICCARDO.
- Dal mio paese. Versi. Un volume
in 240. Milano 1906.
PROGRES-REVI'CIXTXRNATIOXAL
pro omni interessi de Idiom
Neutral. Organ de << Grup neutraspadant >> in Petersburg.
Anno I, N. I. S. Petersburg 1906.
R4jlr;~PROF. MICHELE. - Tavole per calcolare il nascere e
tramontare della Luna a Bologna, e per ridurre il tramontare del Sole e della Luna, da Bologna ad un' altro
luogo qualunque delllItalia. Bologna 1905.
Sulle condizioni del!' Osservatorio della R. Università
di Bologna, e idee fondamentali per il progetto di una
specola da stabilirsi sulla collina dell' Osservanza. (Estr.
dall' Annuario dell' Università per 1' anno scolact . 1906rgo7). Bologna 1906.
R~SSEGNA
(LA) NAZIONALE.
Anno XXVII, Vol. 146 N. 2 del
dicembre. Firenze 1905, Anno XXVIII, Vol. 147 a 152.
Firenze I 906.
RASSEGNA
UNIVERSITARIA
CATANESE(Direttore A. Zocco-Rosa
presidente dell'Istituto). Vol. V, fasc. IV. Catania 1905.
RIVETTISAC. LUIGI.- I1 Convento di S. Rernardino presso
Chiari, (Bricciole di Storia patria). (Dalla Illustrazione
Bresciana, N. 75). Brescia 1906.

228

RIVISTAGEOGRAFICA
ITALIAMA
e Bollettin~della Società d i
studi geog~aficie coloniali. Anno XII, n'. 12.Firenze 1905..
Anno XIII; fasc. I a g. Firenze 1906.
RIVISTA(LA) D'ITALIA.Anno VIII, N. 12. Roma 1905. Anno
IX, N. I a 12. Roma 1906.
RIVISTADI STORIA
ANTICA.Periodico trimestrale di antichità
classica. Nuova serie, ,4nno X , fasc. 2 a 4. Padova 1906..
RIVISTADI STORTA,
ARTE E ARCHEOLOGIA
della provincia di
Alessandria. Anno XVI, fasc. 20, Serie 11. Alessandria
1905. Anno XYII, fasc. 21 a 23. Alessandria 1906.
La Banda Majno della Spinetta. Contributo alla Storia
del brigantaggio in Italia, nel secolo XIX. Documenti.
(Appendice al f asc. XX della Rivista). Alessandria 1905Gli Statuti inediti di Rosignano, fasc. 9. Alessandria
,
1906.
POUPEI.Periodico mensude. Anno
ROSARIO(IL) E LA SCOVA
SXII, Quad. 11 e 12. Valle di Pompei 1905. Anno XXIII,
Quad. I a 9. Valie di Pcrnpei 1906.
SALOMOX
PROF. WILHELJI.- Die Alpino-dinarische Greuze.
(Separat A b c k aus den Verhandlungen des K. K. geol.
Reichsanstalt in Wien i\'. 16. 1903). Wien 1906.
SANEDRIPAD. E. E G. BOFFITO.- L' astronomia di Dante,
secondo Edoardo Moor. Traduzione e riassunto riveduto*
dall' autore. (Dalla Rivista Geografica. Anno XIII). Firenze 1906.
SCIEXZA(LA) SXI.ILE.
Rassegna mensile. X. I a 3. Xapoli 1906.
SCHI-~VUZZI
D.R B. - 11 prato maggiore di Pola e i. suoi impaliidamenti. A proposito di una lapide test6 rinvenuta
a Pola. (Dal Periodico Pagine Istriane ,>.Anno 11, f. 2 ) Capodistria 1904.
SCHRIFTEX
DER VEXEINES
zur Verbreitung Naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Zweiundreizigster Band bis
Fiinfundvierzigster Band. Wien 1902-190j.
SEGARI
ZZI A. - Le lettere di Giovanni Sobota. (Dal Periodico Pagine Istriane B. Anno 111,. fasc. 3). Capodistria
1905.
<(
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SIMIOKI
D.R ATTILIO. - I1 poemetto di Pietro de-Natali, sulla
pace di Venezia tra Alessandro I11 e Federico Barbarasa
a cura di O. Zanetti. Roma, Fanzani e C. 1905. Bibliografia. (Est. come sopra. Anno 111 K.9 e IO). Capodistria.
1905.
SMITHSONIAS
h!STITDTIOPI. - Miscell aneus Collections. Vol.
XLVI. Washington 1905. Vol. XLVII, (Quarteriy Issue,
Vol. 11, part IV). Washington 1905. Vol. XLVIII (Quartely Issue, Vol. I). \STashington1905. Srnithsonian Exploration in Alaska in 1904. Part of Vol. XLIX. Washington 1905.
Annual Report of the Smithsonian Institution, Year
ending June 30 1904. Washington 1905.
Annual Report of the U. S. Sational Museum for the
Year 1903. Washington 1905.For the Year 1904. Washington :906.
Bureau of American Ethnology. Bulletin N. 28. Mexican
Antiquities. Washington 1904. X. 29, Haida texts and
Mytho, Skidegote dialect, Recorded by John R. Swanton.
Washington 1905.
Twentythird Annual Report to the Segretary F. W.
Powel, 1901-1902. Washington 1904.
Smihtsonian Contributions to Knowledge. (Part of Vol.
XXXIV). A continuous record of admospheric nucleation,
by Carl 3arus. Washington 1905.
SOCIEDADCIEXTIFICA " ANTONIOALZATE
,,. - Memorias y revista, Tomo XIII, K. 9 y IO. Mexico 1904. Tomo XXI.
Mexico 1904. Tomo XXII, I\;. I à 6. Mexico 1906. Tomo
XXIV. N. I à 4. Mexico 1905.
.SOCIÉTÈ BELGE
DE MICROSCOPIE. - Annales, XXVIII année
1900-1901, fasc. I. Bmxelles 1901.
SOCIÉTÈ ENTOMOLOGIQUE
de Relgique. - Annales. Tome XLI X.
Bruxelles I 905.
SOCIÉTÈ IMPERIALE
DE S ~ : . ~ T U R ~ L I SCT E
de MOSCDU.
- Bulletin
Année q*, N. z à 4. Mascou 1905.
Nouveaux memr>ires. Tome XVI formant le tome XXI
de la colection. Livraisons 3 et 4. Moscou 1901-1905.

SOCIÉTÈROYALEZOOLOGISQUE
et Macologique de Belgique. Annals. Tome XXXIX pour l'année 1904. Bruxelles 1905SOCIETA'AFRICANA
D'ITALIA.- Bollettino. h n o XXIV N. 11
e 12. Napoli 1905. A n n ~XXV. N. I a 9. Napoli 1906.
SOCIETA'COMENSE
DI STORIAPATRIA.
- Periodico. Fasc. 62 a
64. Vol. XVI. Como 1905. Vol. XVII, fasc. 65. Como 1906.
La Necropole de Villa Nessi (Va1 di Vico, Come). Notes
hibliographiques par P. Castelfranco. Come 1905.
SOCIETA'ECONOMICA
di Chiavari. - Atti per l' anno 1905Chiavari 1905.
- Bollettino. Serie IV, Vol. VI,
SOCIETA~
GEOGRAFICA
D'ITALIA.
N. 12. Roma 1905. Vol. VII. Roma 1906.
,SOCIETA'ISTRIANA
DI ARCHEOLOGIA
E STORIAPATRIA.
- Atti
e memorie Anno XXI, fasc. 3 e 4. Parenzo 1905. Vol.
unico (Nefazio-Pola). Anno XXII (1905) Parenzo 1905.
Anno XXIII (1906), fasc. I e 2. Parenzo 1906.
DI SCIENZENATURALI
e Museo Civico di
SOCIETA'ITALIAXA
Storia in Milano. Atti. Vol. XLIV, fasc. 3 e 4. Milano
1906. Anno XLV, fasc. I e 2. Milano 1906.
- Bollet tino mensualeSOCIETA' METEOROLO~ICA
ITALIANA.
Serie 11, Vol. XXIV, N. 7 a IO. Torino 1905. Vol. XXV.
Torino 1906.
in Xapoli. - Bollettino. Serie I,
SOCIETA'DI NATURALISTI
Vol. XIX (1905). Napoli 1906.
SOCIETA'PAVESEdi Storia patria. - Bollettino. Anno V,
fasc. 4. Pavia 1905. Anno VI, fasc. I, 2 e 3. Pavia 1906.
SOCIETA'REALEdi Napoli. - Accademia delle Scienze Fisiche
e Matematiche. Atti. Serie 11, Vol. M I . Napoli 1905.
Rendiconto. Serie 111, Vol. XI, N. 4 a 12. Napoli 1905.
Vol. XII, N. I a 8. Napoli 1906.
Accademia delle Scienze politiche e morali. Atti. Vol.
XXXVI. Napoli 1906.
Rendiconto delle tornate e lavori. Anno XLiV. Napoli
1905.
SOCIETA'SICILIANA
PER LA STORIA
PATRIA-- Archivio storico
Siciliano. Nuova serie, Anno XXX, fasc. 2 a 4. Palermo*
1905. Anno XXXI, fasc. I e 2. Palermo 1906.
L

DI STORIA
PATRIA
per la Sicilia Orientale (Archivio
Storico della). Anno 11, fasc. 3, Catania 1905. Anno ZII,
fasc. I e 2. Catania 1906.
SOCIETA'
STORICA
LOMBARDA.
- Archivio Storico lombardo.
Serie IV, Anno XXXVII, fascicol4-i 8. Milano 1906. Anno
XXXVIII, fasc. g a 11. Milano 1906.
SOCIETA'
STORICA
MESSIXESE. - Archivio Storico messineseAnno VI (190j), fasc. 3 e 4. Messina 1 ~ 0 6 .Anno VI1
(1906), fasc. I e 2 . Messina 1906.
SOCIETA'
STORICA
DELLA VALDELSA.
- Miscellanea Storica della
Valdelsa. Anno XIII, fasc. 37. Castelfiorentino 190j.
Anno XIV. fasc. 38 e 39. Castelfiorentino 1906.
STAMPIXI
PROF. ETTORE.
- Feriis saecularibus Athenaei Taurinensis A. D. VI Kal. nov. MDCCCCVI. Torino 1906.
TOGNOLI
I N G . LUIGIG. ed altri. -Cave
di pietre litografiche
di Kave-Brescia. Relazioni e giudizii tecnici. Brescia ~ 9 0 6 .
(Presentato dal sig. Ercole Borsieri).
UFFICIO REGIONALE
per la conservazione del monumenti di
Lombardia. - Le vicende del Cenacolo di Leonardo d a
Vinci nel secolo XIX. In 40. Milano 1906.
Per la ricostruzione del Campanile di S. Marco e della
Loggetta del Sansovino. Deliberazioni e proposte definitive
della Commissione tecnico-artistica. Venezia 1905.
UGOLINIPROF. UGOLIXO.- Saggio di studi nella vita jemale
delle piante. (Dai Comment ari per l'anno 190j). Brescia
1906.
UXIVERSITA'
(R.)DI CATAXIA.- Annuario dell'Istituto di Storia
del Diritto Romano. Vol. IX, Parte Ia. Catania 190 j-1906Indice generale cronologico dell'Annuario dell'Istituto
di Storia del Diritto Romano. Catania 1906.
UNIVERSITÉ
ROYALEDE NORVÈGE.- Det Kongelige narske
Frederiks Universitets aariberetuing £or beretning saaret
I 900-1901, 1901- 1902, 1902-1903. Kristiania 1902-2-3-4UNIVERSITY
OF MONTANA. The University of Montana Bdletins, N. 28-29-30-3I -32-34-35. Missoula Montana rgog-go6
VALLE DI POMPEI.
- Periodico semestrale. Anno XV, N. 2.
Valle di Pompei igoj. Anno XVI, N. I e z. Valle di
Pompei 1906.

.SOCIETA'

VASSILICH
. GIUSEPPE,
- Ancora sull'origine del nome Capodistria (Dal Periodico Pagine Istriane n. Anno I, fasc.
I e 2). Capodistria 1903.
VENTURIPROF. ADOLFO.- Kuove determinazioni di gravità
relativa in Sicilia. Pubblicazione della R. Commissione
Geodetica Italiana. (Estr. dal Vol. XIV, 20 semestre degli
Atti). Roma 1905.
\'EREINS
FUR XATURKUNDE
zu Cassel. - *4bhandlungen und
Bericht L, uher das 70 Vereinsjahl: 1906. Cassel 1906.
VERHAXDLUNGEX
DER I(. K. GEOLOGISCHEX
Reichsanstalt in
Wien. Jahrgang 190j ir;. 13 bis 18. Wien 1905. Jahrgang
1906 K. I bis IO. Wien 1906.
VIAROD.R 13. - L'asteroide (345) Tereidina. Relazione dei
calcoli dalla IV alla I X opposizione (XXII pubblicazione
dell' Osservatorio di -4rcetri). Firenze 1906.
VITA (LA). Giornale d'igiene della Società omonima bresciana.
Anno XXIV. K. 11 e 12. Brescia 1905. Anno XXV, N. I
a 11. Brescia 1906.
of sciences, art and letters. - TransacWISCONSIK
ACADEMY
tion. Vol. I11 (1875-76),Vol. IV {1876-77), Vol. V (1877-81),
Vol. VI (I 881-83), Vol. VI11 (1888-g~),Vol. I X (1892-93):
Madison Wisconsir ~876-1893.
ZANELLIPROF. AGOSTINO.
- Carlo V a Peschiera (1530). (Dall'Archivio Storico Italiano. Serie V, Tomo XXXVI. Firenze 1903.
Zocco-ROSAPROF. APITOXIO.- Vom Beruf unserers Zeit fur
die Pflege der Romischen Rechtsgeschichte. (Sonder-Abdruck aus e Studien zur Erlauterung des Burgerlichen
Recht >, 17 Heft). Breslau 1906.
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AL PRINCIPIO DEL 1907
-*-.-

PRESIDENZA

Presidente - Fenaroli prof. uff. nob. Giuliano
Vice Presidente - Cacciamali prof. Gio. Battista
Xegretario - Glissenti avv. cav. Fabio
Vice Segretario - Cicogna cav. Luigi
CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

Giulitti d.r cav. Girolamo
Monti avv. uff. Luigi
Bargnani d.r uff. Angelo
Arcioni arch. cav, Luigi
Frugoni avv. comm. Pietro
Fornasini avv. cav. Gaetano

SOCI EFFETTIVI
Abba prof. Cesare Giuseppe
Albini d.r Ernesto
Anselmi d.r Emanuele
Arcioni arch. cav. Luigi
Bargnani d.r uff. Angelo
Beltrami prof . Achille
Bettoni prof. cav. Pio
Bonalda rag. Carlo
Bonizzardi d.r Tullio
Bresciani ing. cav. Tobia
Cacciamali prof. Giovanni Battista

Campari prof. Giacomo
Casasopra avv . Sante
Castiglioni co: march. avv. cav. Baldassare
Chimeri cav. Paolo
Cicogna cav. Luigi
Clobus prof. cav. Eugenio
Cozzaglio prof. Arturo
Da-Como a w . cav. Ugo
Da - Ponte d.r uff. nob. Pietro
Fè d' Ostiani co : mons. Francesco Luigi
Fenaroli prof. uff. nob. Giuliano
Fisogni d.r comm. nob. Carlo.
Folcieri prof. uff . Giannantonio
Fornasini avv. cav. Gaetano
Frugoni a w . comm. Pietro
Fumagalli prof. Carlo
Gallia d.r Bortolo
Gallia avv. cav. Luigi
Glissenti an7. cav. Fabio
Giulitti d.r cav. Girolamo
Lavo d.r cav. Giovanni
Lombardi d.r Giuseppe
Marabelli prof . Eugenio
Maraglio d.r cav. Arnaldo
Mazzotti Biancinelli d.r cav. Giovanni
Monti avv. uff. Luigi
Morelli a w . cav. Pietro
Mori d.r Giovanni
Rampinelli rag. nob. Francesco
Rizzini d.r cav. Prospero
Rovet ta Francesco
Sandri prof. uff. Giovanni
Sbardolini d.r Dominatore
Tagliaferri arch. cav. Antonio

Tamburini avv. Virginio
Tempini d.r Girolamo
Tombola arch. prof. Luigi
Tosana d.r Giorgio
Trainini Giovanni
Valotti co : comm. Diogene
Zuliani d.r cav. *4ndrea
SOCI AGGREGATI
Alberti prof. Giovanni
Bettoni d.r -4ngelo
Bettoni prof . Andrea
Bonomini sac. Giovanni
Brusa prof. Carlo
Cantoni ing. Geronimo
Capitani0 prof. Francesco
Ceresoli d.r uff. Cesare
Comini ava. Onorato
Garbelli prof. nob. Filippo
Gnaga prof. Arnaldo
Lonati prof. Vincenzo
Lui d.r Aurelio
Monti d.r bar. Alessandro
Seppilli prof d .r cav, Giuseppe
Soldini Arnaldo
Ugolini prof. Ugolino
Zaniboni prof. Ferruccio

SOCI CORRISPONDENTI
Adnani prof. can. comm. Gio. Battista - Cherasco
Amighetti prof. sac. Angelo - Lovere
Arnaudon prof. cav. Giacomo - Torino
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Belli prof. not. Camillo - Asola
Beltrami prof. Arzaldo - Bologna
Beltrami arch. comm. Luca - Milano
Berenzi prof. can. Angelo - Cremona
Bersi prof. cav. Adolfo
Bertoldi prof. cav. Adolfo - Firenze
Bertolotti prof. Cesare - Genova
Bittanti prof. cav. Luigi - Firenze
Boito prof. comm. Camillo - Milano
Bonatelli prof. cav. Francesco - Padova
Bonomelli mons. Geremia vescovo - Cremona
Bonomi prof. Agostino - Rovereto
Braggio prof. cav. Carlo - Pesaro
Campi ca\T. Luigi - Cles (Trentina)
Canovetti ing. cav. Cosirno - Milano
Cantalamessa d.r cav. Giulio - Venezia
Capellini prof. comm. sen. Giovanni - Bologna
Carducci prof. gran cord. Giosuè - Bologna
Carnevali avv. cav. Luigi - Mantova
Carotti d.r prof. cav. Giulio - Milano
Casatti prof. cav. Giuseppe - Bologna
Castelfranco prof. cav. Pompeo - Milano
Castellani prof. rag. Giuseppe - Venezia
Cestaro prof. cav. Paolo Francesco - Firenze
Chistoni prof. cav. Ciro - Modena
Ciani ing. cav. nob. Giorgio - Trento
Colonna de' principi di Stigliano ca: Ferdinando - Napoli
Contuzzi a w . prof. cav. Francesco - Napoli
Corradino prof. cav. Corrado - Torino
Corti sac. prof. Benedetto - Gorla Minore
Dal-Ferro prof. cav. Lodovico - Treviso
D' Ancona praf. comm. Alessandro - Pisa
Del-Lungo prof. caqm. Isidoro - Firenze
Di-Lorenzo d.r uff. Giacomo - Napoli
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Dini sac. cav. Francesco - Firenze
D' Ovidio prof. comm. Francesco - Napoli
Ellero prof. comrn. sen. Pietro - Roma
Favallini cap. cav. Bonifacio - Edolo
Ferrari scult. Ettore - Roma
Flamini prof. cav. Francesco - Padova
Frizzoni d.r cav. Gustavo - Milano
Ghidoni scult. cav. Domenico - Milano
Gorini prof. cav. Cestantino - Milano
Gozzetti d.r Francesco - Venezia
Graf prof. comm. Arturo - Torino
Intra prof. cav. Giovanni Battista - Mantova
Issel prof. comm. Arturo - Genova
Livi d.r cav. Giovanni - Bologna
Lodrini magg. uff. Emilio - Loreto
Lombroso praf. comrn. Cesare - Torino
Lucchini cornm. avv. Luigi - Roma
Maestri arch. uff. Vincenzo - Modena
Maggioni ing. cav. Enrico - Venezia
Majocchi sac. prof. Rodolfo - -Pavia
Manno bar. comm. Antonio - Torino
Marconi comm . Guglielrno - Londra
Martinengo co: d.r Carlo - Milano
Mazzi d.r Angelo - Bergarno
Meli ing. prof. cav. Romolo - Roma
Molmenti prof. comm. Pompeo - Venezia
Morandi prof. Luis - Montevideo
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