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I'sesciiti : i l srii~itore Castigliotii, i l Vice prefetto coriilil.
Fess:isi, i11 sostitii~ioriedel I)sefetto, i l coloitello Cjilheiti del 7-7
fantesin, i i i rappseseri t:triLa del Corriaiicio della Djvisior~e.41piii;i,
i l proi. c:tv. i i f f . Dante Peiaccia pes i l 12. Pi'ovveditoi.e agli stitdi,
i l prof. Hoiielli per la R. Direzione dell'Aiclifvio di Stato, il coriitii.
avv. L.iiigi Aloiiri pi esideiite della C~)iiiiiiissio~ie
delle Scrrole popolasi operaie. i i i i iiieiiibro del Coiisiylio tiireitil~odella Società <Datite Alig1iirr.i , altsi rappreseiitaiiti o capi di presidio, di tiificj niiiiiiiiiistrntivi, g&tdizi:ii.i, enti coiiiiiierciali, iiisegiiaiili, psofessioriisti
sig noi e. Fra gli Accadetiiici, ol tse i prede1 ti cori iiirizioiii snppreseiitatiue, \r;iiiiio notati i segiieiiti prof. cav. Albitii, coi~irii.
psof. Pio Rettoni, cav. Cressei.i, avv. gratiil. iiit. Friigorii. conte
dot t. corniii. Teodoro Lecchi, baroiie dot t. coiii iii. Alessaiidro
Moriti, prof. coiiiiiì. Seppilli, prof. Ugoli tij.
Presiede il presidelite avv. coriiiii. G s c t a n o Forriiisiiii. assiste i l segseiai.io avv. coiiiiil. Fabio Glisseiiti.
Il vice presidente prof. cav. Ariialdo Fosesii, avirta la pso1:i per l'a~iiiitiici:ita prolitsioiie a <<FrancescoI~etrai.ca,la calizone della gloria e i l siio tiiessaggio *, illiictra qitella che coiiiiiicia : U l r n donnrr p/N hclln irssrri de( solr, nella qttiile la gloria, :ippai'erido al poeta, gli preseiita, coiiie pii1 degna di essere
aiiiata, la vistìi, in cotifsorito dell:i q ~ i a l eessa noi1 è che itri'oriibra. I pii1 dei coriiinetitatori credoiio che la canzone sia stata
cotiiposta, in occasioiie della iiicoioiiazioiie del poeta i i i C:iiiipidoglio (8 aprile 1347) o poco priiiia qii:itido~già egli rie aveva
avuto l'iiivito, iiia ancora iioii se ne era sparsa la voce. 11 psof.

-

Foresti cori~iinqiiediiiiostra che iiori f i i cotiiposr ii dopo I'iiicororiazioiie in tino stato dl;iriiiiio heii diverso ti:i qiiello i i i ciii
tanto sospirò I'allu~o, veiieiido a tleteriiiiiiai~e che essa è del
1343, e iiacqiie da qiiella crisi spiritir;\le che i l poeta tittrn~~essò
quatido i l fratello si fece iiiotiaco, e che si riflette con taiita sincerita iielle pag-iiie del << Secreio .>.11 i~iessaggioche li1 caiizoiie
reca al titondo è l'a~iiiiiiicio della niiova vita, ciii i l poet;~ sperava si sarebbe presto dato, iiiri gli iiltiiiii vesst r:ìccoigoiio alicosa la perplessità del siio :iiiiiiio. L:ì caiizoiie tileiitse è licetiziata, pase si volti iiidietio e giiai-di fisso i l poerri coiile iiiteri q p i i d o l o se pr-oprio saià vero. Applaiisi gelierali :icc:olgoiro i l
dotto e geiiiaie discorso, che vieile !~iibt)iica!oiiitegi~alfiieiite i i i
appr'esSu.
Dopo !a presentazioiie pes parte d r l srgi-etario della I<eltizioiie :iccadeiiiica pei. i l 1922, che s ~ g i i j r às i i i ~ i i odnpo, lo stesso
segretario rifesicce breveriieiile siilla aggiiiciic:i-/ioiie dei premi Cariiii, Asciorii e D;t Coiiio al titesito filaiitropico. e (lei preiiti Bertelli al iiiei.itr> tiidritticd, I i i tlisti~ibii~ioiiedei qiiali dti Iiiogo a
calosose tii;iiiifest:izioiii di plaiiso per i due iiiaiiipoli di beiiemeriti.

F. Petrarca

La Canzone della Gloria
e il suo messaggio.

Disco~isom i - V. PIIESID.PROF.CAV. ARNALDOFOKESTI

Claudio Cantelino, entraiido nel cortile ..sonoro
dell'antico palazzo dei Capece Montaga, guardb la
fontana muta. Ed Anatolia disse: Volete che evochiamo l'anima perduta? Scostatevi,, do l'acqua ; e
poich'ebbe ritrovato i l congegno nascosto, l'acqua saliente borhogliò sii 13er le vene della fontana esanime.
La fontana parve gioire utta quanta al contatto dell'acqua, si ravvivò come u n albero beatificato da una
nube ( 1 ) .
Non altriillenti muta come la bellissima fontana,
se lecita è la siniilitudine, è questa canzone del Petrarca, pur mirabile di perfezione tecnica e di plastica
evidenza, dappoiché è sfuggita la realtà spirituale,
ond'essa sgorgò trepida di cornrnossa vita: sol ricercando per entro il complicato animo del poeta questa
realtà e fissandola, riusciremo a chiarirne la fonte di
ispirazione e a ridonarle tutta la sua voce armoniosa.
La canzone per quanto velata e di riposto significato, non è di difficile intendimento: salvo le solite
bizzarrie piu o meno sottili, commentatori e critici con.
/

.

cordano nel ravvisare la gloria e la virtu nelle figure
delle due donne che stanno innanzi al poeta.
E quando dovessimo credere a Fausto da Longiallo che stampò il suo commento nel 1532, ne avremmo, se ce ne fosse bisogno, testimonianza che
farebbe capo allo stesso autore. Io ho visti > ,scrive
egli, alcuni scritti che sono attribuiti al Boccaccio
sopra le piu dubbiose cose del Petrarca, tra le quali
dichiara questa canzone e cosi intende: ove dice di
aver scritto di mente del poeta .
La gloria, svelandosi al giovine innamorato della
sua bellezza, gli presenta come piu degna di essere
amata la virtu, in confronto della quale essa non è
che un'ornbra. Questa la sostanza, dirò cosi, della
poesia. Quella che è rimasta oscura è la ragione intima della canzone, nella quale i: poeta ha espresso
con tutte le sfumature uno stato particolare dell'aninro
suo, qual era in quel momento; sicché è del tutto
mancato l'intendimento del messaggio che la caiizone annuncia e che contiene per quanto ne avverte
lo stesso autore, la chiave che ne chiude lo spirituale
tesoro.
I piu convengono nell'opinione che i l Petrarca
componesse la poesia o in occasione della sua incoronazione, o poco prima, quando egli ne aveva avuto
l'invito, ma aricor la voce non se n'era sparsa.
Nello stesso giorno, è noto, il primo del mese di
settembre 1340, pervenne al Petrarca l'invito a ricever la laurea da Roma e da Parigi; consigliatosi col
cardinale Colonna, fini a scegliere Roma: o Vicif amar
patriae, ner t~egaverimplnuinzur/? nze ilz lzanc s e n t m

tianz im/xdisse af_fectrrnz yuenzdarn rt veverentinm V P /zm enterzzn~poefarum qui excellentibus ilzgerliis
cknl u r b ~-f(orzcerunt, hic vixerunt, /zi~denique se,~x~lti
srmf ,). (2) Messosi in viaggio, da Avignone, il giorno
16 febbraio 1341, Serrnatosi qualche tempo a Napoli
per essere esaminato da re Roberto, s'egli fosse degno
dell'alto onore, giunse a Roma il 6 aprile, il Venerdi
santo, e la Domenica di Pasqua con plauso unanime
e magnifica pompa fu coronato in Campidoglio.
Al Fornaciari tra i moderni la canzone parve composta appunto quando non anche era pubblicamente
saputo l'onore che si voleva rendere al poeta; di qui
il misterioso velo del quale egli l'avvolse. E circa i l
messaggio che il commiato annuncia, con idea che
non spiacque al Carciucci, riprendeva dal Gesualdo:
che intenda della pubblicazione che poi sarebbe avvenuta del decretatogli onore ? o pure dell'avvenirnento stesso della incoronazione ? Le parole yei.'isvt~liare
altrui potrebbero parer dirette (ahimè !) a sollecitar la
cosa . Anche piu ci industriò il Cesareo nel sostenere
che la canzone sia stata immaginata e composta tra
la fine del 1340 e i primi del 1341, i l che gli tornava bene rispetto alla sua tesi geiierale circa I'ordinamento del canzoniere : il poeta ., scrive il professore
dell'università di Palermo, ha voluto protestare che
la gloria alla quale moveva incontro, andando a
Roma per l'incoronazione, non lo trarrà iiell'errore
di fargli dimenticare ch'ella è un'ornbra e che la virtu
è piu degna di lei ... ognuno vede che propriamente
la laurea è la chiave, la vera rngionu della poesia;
e tale ragione doveva immaginarsi naturalmente il
\

poeta che a nessuno sarebbe riuscito d'intendere
avanti che si divulgasse la voce dell'incoronazione ...
Dopo l'incoronazione (l'altro messaggio) tutti avranno
inteso la ragione, vale a dire i l senso della poesia .\.
Ma la canzone, e ce ne persuaderemo subiio, non fu
composta prima dell'incoronazione, ma dopo. Non che
preannunciare l'incoronazione, essa dice che cosa il
poeta ne pensasse, passato qualche tempo.
Come doveva mutarsi, e dopo quali tempeste, i l
suo modo di sentire, perché egli vedesse sminuita la
bellezza della gloria e sopra d'essa splendere di luce
maggiore la virtu !
La gloria che recinge d'un ramoscello d'alloro le
tempie del poeta
(Poi che i piè suoi fui- iiiossi
Diceiido : « Noii temei. ch'i' iii'nllontani »;
Di verde laitio tina ghirlanda colse,
La qiinl co le sile iiiaiii
Iiitorno i ~ i t o r i ~ao le mie tempie avolse.)

non è un oscuro accenno al fatto ftituro, ma un accenno manifesto al fatto storico cioè all'incoronazione
avvenuta (3). Cosi è anche altrettanto chiaro che a
questa allude la strofe seconda nella quale il poeta
dice che la gloria si scoperse a lui (quando, se non
dall'alto del Campidoglio ?) onde, coci bella egli vedendola, si senti ghiacciare il sangue nelle vene per
la paura che aveva di non poterla possedere, spavento che ancora sente e sentirà finché la bellissima non sia tutta sua.
9 ,

1' dico che ptis dianzi
Qiial io iiori I'ltvea vista iii f i l i allora
Mi si scovesse: onde nii riacqiie iiit ghiaccio

Nel core, et evvi ancora

E sarà sempre fin ch' i' le sia iii braccio.

Ma ora il poeta leva gli occhi verso la virtu che
pudica e modesta come a lei si conviene, sta in piu
riposto loco, in confronto della quale pur la bellezza
della gloria impallidisce come quella delle stelle innanzi
al sole, e si vergogna di quel suo primo amore, e il
suo cuore si accende d'altra fiamma. Dall'interno cielo dell'anima raggia una luce nuova. Il novo rnaggior foco è i l bisogno allor allora sentito della stia
perfezione spirituale, alla quale dietro il faccino mondano della gloria non ha sufficentemente pensato: accresciniento spirituale che sta nella rinuncia al mondo
e ad ogni affetto terreno e che egli non poteva conseguire se non meditando sulla fiigacità della vita, e
l'imminenza della morte. Piu della gloria vale la santità della vita. 11 concetto riecheggia nell'amn~onimento a Scipione nell'A.frica per quell' ingenua rnescolanza di pagano e cristiano che è una delle piu attraenti
caratteristiche di quel poema:
(

.>

Te docileiii, liiiiiiniiiiiii, itibeo, coiiteiiirie, Eavoreiri,
Neve ibi Iaiitai-iiin i eriiiii speni p o n e tit:ii i r i i i :
Illecebiis tr-nhat ips:i siiis piilcheiriiiia vistits. .
Gloi ia si fiierit stiitlinriiiii iiiefa tuoi tini.
I'erveiiiec eqiiideiii, sed rioii iiiatisuriis, :id illaiii.
Praeitiia siil aiiteiii coelo tiin, tinte, iepoiiic,
Qiio serii per potiaris habes, siile fiiie beatirs
Et sitie iiieiisiira.

È chiaro pertanto che la canzone riflette uno stato d'animo ben diverso dall'antecedente, in cui ogii
sua fatica era spesa per la fama letteraria e i l sospirato alloro:, il poeta ora mostra di essere in uno stato

10

d'animo rispetto a! quale quello dell'incoronazione
È dunque necessario qualche tempo
perché maturi nella sua coscienza il nuovo sentimento
di cui la canzone è 1' espressione artistica: dirò di piu,
perché il poeta faccia e quindi ripeta a sé stesso con
tanto fervore quel soliloquio intimo e mediti e concluda cosi sulla gloria, è anche necessario che sia
intervenuto qualche fatto particolare da interessare
profondamente fin nelle radici, per dir cosi, la sua
vita spirituale, da pervaderne le piu intime fibre. Solo allora, messosi in faccia a sé stesso, le nuove
riflessioni si affaceranno a sconcertarlo, a tornlentarlo,
a scuoterlo tutto, come chi teme e s'avvede di aver
battuto una falsa strada.
Soffi di misticismo erano già penetrati nell'anirno
del poeta fin dall'estate del 1333, dopo i colloqui a
Parigi col padre Dionigi di Borgo S. Sepolcro, il
quale gli regalò le Confpssioni di S. Agostino. Con
questa lettura il Petrarca si iniziò nelle lettere sacre.
Da allora coniinciò a contrastare la trista e perversa
passione per niadonna Laura che tutto lo signoreggiava vola~rtnsillcr perversa et mquanz qune me tofunz habebnt » , onde la confessione disperata al Padre
Dionigi nella lettera del 26 aprjle 1336: Quello che
tanto amai or piir non amo... Che dissi ? io mento:
l'amo tutt'ora; ma dell'amarlo sento vergogna e tristezza. Si, qiiesta è proprio la verità della cosa: amo, ma
vorrei non amare, ma brarnerei odiare 3 . Ed egli aiiche sperò di soffocar quell'amore, dandosi tutto al suo
sogno di gloria nel rornitaggio di Valchiusa.
Ma non erano passati due anni dalla data del(

è oltrepassato

I

+

l'incoronazione in Canipidoglio, che la stessa gloria
la quale già lo aveva colmato di ebrietà e di orgoglio
e di fiducia in sé, non ebbe piu l'antico fascino: pullularono pensieri foschi di scoramento, scesero sul
suo animo innanzi al problema dell'eterno, ore torhide di inqiiietudine. Questo avvenne quando siio fratello Gherardo accennò a farsi monaco, come infatti
fece, rendendosi frate certosino a Montrieux, tra il
marzo e l'aprile del 1343.
Liinghi furono i dibattiti col fratello in quei niesi che precedettero la conversione: chi potrà mai dire I'inquetitudine di quelle anime ? La decisione di
Gherardo improvvisaniente presa dopo un pio pellegrinaggio alla spelonca della Sainte Baume riempi i l
Petrarca di turbamento. Si esaminò e in quell'esanie
interiore fu preso da uno smarrimenth di sé: oh come in-ipallidirorio allora quei fantasmi, quei sogni di
gloria che un tempo gli tempravano la volontà e moltiplicavano le forze al lavoro! U n ben grave aniiiionimento dava a lui l'umile fratello che saliva verso la
Certosa, sparendo dalla scena del mondo. E perché
non anche lui? Egli dunque avrebbe continuato a
essere la nave perduta in gran tempesta, agitata dall'onde tra gli scogli, in contiriuo pericolo di perdersi ?
Che gli valeva il clamore plaudente del volgo se prima
egli non piaceva a sé stesso ?
Le angosciose e mordenti meditazioni di quei
giorni, in quel tumultuante ondeggiare della sua melite, sono confidate alle pagine del Secref:rnz, le sue
confessioni scritte nel sedicesimo anno del suo amore
'e piu precisaniente fra I'aiitunno del 1342 e la prirna-
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vera del 1343. Due sono, egli confessa a sé stesso,
le passioni che piu lo travagliano e delle quali non
era certo di vittoria; e ad esse esclusivamente è riservato tutto il dialogo terzo. Amore e gloria ! Ecco le
catene di diamante ch'egli non è capace di spezzare
per levarsi a volo e dalle quali teme di essere tratto
nell'abisso. Come S. Agostino, ebbe messo il dito sulle piaghe, cosi continua il dialogo: (4)
P. Dio giaride, che mai ascolto! E tii le cliiaiiii catene e
vorresti 1iherat.ne I'aiiiiiio mio ?
A. A ciò iiii affatico, sebbene poco lo speri. Perché le altre
oiid'eii stretto ti erario e,iireiio aiitate e piit fragifi, Ilia qripste
col piacerti ti recaiio grave cialino e, sotto sembianza di desiderato bene, t'iiigailiiano ...
P. Ma che inale ti ho tatto io, perché tu mi rapisca cliian.t o ho di cacariieiite diletto e voglia daiin;iie ad assidue tenebre
la paste piii saggiante deli'antino mio?

È nella seconda parte del dialogo che S. Agostino, il confessore, nel quale il Petsarca esteriorizza la
sua stessa coscienza, addentra spietatamente il ferro
nella seconda piaga.
Riporto a tratti il drammatico dialogo:
A . TLIaneli alla gloria iiiiiaiia e all:i imiiiortalità del iioiiie
assai piu che Iion coiiveiiga ... Ed fiai perciò forte cagione a
teriiei e, !ion forse la s o v e s c h i ~cupidigi:~della ce1el)sità tr:i gli
110111iiii
ti chitida i l setitiero che iiiette alla patria iniiiiortale...
...n blandise le oreccliie degli ascoltaiiti ti sei dato briga di
coiirpnsie poeiiii e storie e ad adosiinre' lo stile coi piu riceixxti
l iori clell'eloquetiza.,.
vriscarido i secoli col icio peiisiero, nspiixslì ad jiiiiiiostalasti
iiei postesi itiipreiidesti :i scrivere itiia stoiia da Roiiiolo siiio :i
Tito, opela imiiieiisa che esige gran teiiipo e fatica ...

...

Si tratta dell'opera De v k i s iLhstribrrs alla quale
certo alludono i versi della canzone:

Pet. s ~ i oaiiior ~ii'ei.' io messo
A faticosa idiipi-esa assai per teitipo;
Tal che, s'i' arrivo al disiato porto,
Spero per lei grati tempo
Viver, qitntid'altri mi terrà per morio ( 5 ) .

Alla quale opera si accinse, piena la fantasia della
visione di Roma, nella prima solitudine di Valcl-iiusa (1337).
Né l'avevi aticoi-;i caiidott;~a fine che, putito dagli sproiii
deila glosia, sovsa non so che poetico iinvilio ti-ap:rssasti i11 Africa e :il presente sebbene coli soitiiiio studio :itteiida a qiiesro .
:irgoniciito, iioii per6 smetti i primi... sci;iveiido per gli altri ditiieiiticiii te stesso.
...estreiiia follia llabbaiitionase ciò ciie diira eterno per cosa tanto avara vana e cadiica.
P. Ma io iioii volgo già .le spaile ai ,)erisiero della eteri~ità,
iiia si mi risei.vo di teilerite coriio ad altio tempo.
A. ... ti si coiiseiiia piire I'i~iipossibile e ti si:[ concesso
iriio spizio Iiiiigo e siciiso di vita: è forse da,sa\-io lo speritiere
i l meglio degli :iiiiii e l'età piii fiorit:i in piecere agi! occhi altriii e rieli'iiciiilariie le orecchie e frattiiiito mettere i i i serbo per
se e Dio gli tiltiiiii anni che iiicresciosi soiio ed iiiiitili? Cosi
i l bene dell'aiiiiiia divesrebbe I'iiliiiiio de' tuoi pensieri ...
P. Io 1)ei.ò coci la penso in tale proposiio che sia lecito a
chi vive quag-giii i l teiiei dietro a qiiella gloria che i i i tesia pii6
:ivessi, aspettando di godese nel. cielo ctell'altia che è veraiiietite
perfetta; sispetto alla qtr:ile, se ci sai-à dato ioccarl:il qiiesta che
c i alletta nel tiioiido iion parrà che oiiihsa fugace. (:osi 'adilil-qiie I'aiiiiiio si coniponga che vòlte le prime ciire alle cose tiiostali, a queste succedaiio le eterne ...
A. Uii:i simile spei.atiza trasse i i i errore le iiiigliuia di iroriiini meiiti'e costoro voglioiio tenere l'i111 piede ferii10 in siilln
terra e l'altro nel cielo, noli saiiiio iié bei1 riiii:iiieiseiie qiiaggiii
né colassii salire.

...

E S. Agostino lo invita a considerare quanto piccolo e angusta sia il mondo, e come I'angustissimo
spazio sia ridotto ancora dai mari, dalle paludi, dai

deserti. E tuttavia voi - S. Agostino ricalca le parole
che dice Gneo a1 figlio Scipione, mentre si chiude il
suo sogno col quale si apre il poema dell9Africa
in quel cieco carcere chiusi, cercate la gloria e sognate
sempre. Ciechi ! passa il tempo, vien,e la morte del
corpo e tu muori per la prima volta: il tempo passa
ancora, muoiono coloro che ti hanno coiiocciuto, s'innalza e cresce la lode degli uomini nuovi, cadono le
statue del tuo sepolcro, e tu muori per la seconda volta;
il tempo passa ancora, i libri stessi che parrebbero
durare e durano piu dei monumenti, anche i libri invecchiano e soggiaciono alla condanna del tempo.
Ed ecco che mancando i libri, manchi tu stesso e ti
coglie la terza morte. È il lukubre motivo che domina negli ultimi Triorzfi e che esplode nella terzina:
O ciechi, i l tatito affatiwt che giova?
Tirtti toriiate a la grnii niadte aiiticii
E i l vostso tiotiie a perla si t.iti.ova.

E l'annientamento di sè e I'assoi-binietito in Dio.
P. ... itiipotii 111 che, 1:wi;ito da parte ogiii sitidio, passi i i i gloriosa la vita, ovveio hai a siiggeririiii alciiti partito di iiiezzo?
A. Nori saià iiiai che ti coiisigli a vivete iiiopetoso, iiia si
che all'ariioi. de!la gloi ia pr efet tsca qilello de1l;i vi1 tii : perché ti
iiiostrai come 1:i priiiia sia l'ombra della secoiiii;~. I>ertarito iti
qiiella guisa clie sirlla iiosti:i tetra è iiiipossibile clie nella luce
del sole i111 coipo noti getti oiitbia, cosi noli può avveriire che
irsaggiatn da Dio, I;i virtti noi1 geiiei i aiiche gloria ... E di qiielia
gloria io parlo che è ariiica alla vi1 tri ; pesché l'altra che alcii~io
si procaccia coll'iiigegiio o coli la persona tioii vi101 iieiiiiiieno
essere degiiata di si bel noiiie. E t i 1 che ti logoii di m e u o a
taiite irigiate fatiche cori lo scrivei libri, e in qiiesfo secolo principaliiieiite, mei iti bei1 altso che locfe ; perché diiiieiitico del
proprio, aff:itictii per I'altriii, e cosi. serizii accorgerti, corieiido
dietro a fuggitive speraiize di gloria, lasci trapassare tutta la
vita che è bievissii~ia,

P. Che farò ndutiq~te?roiii però :I iiierco i coiiiiiiciati 1:tvori ?
o iioi~sasebbe iiieglio affrettarli e, col tiiviiio a i ~ i t o , dai loio
I'iiltiliia maiio, affinché, sciolto da tniite briglie, potessi atteiidei e
a cose iiiaggiosi ?...
A. Vedi di qiral piede cariiiiiini zoppo! Tii niiii iiieglio :ib.
baiidoriare t e stesso che rioii i tuoi libri ... Abbandona le storie
che qual fardello ti gr:ivaiio siille spalle: i Roiiiaiii sono g i i abbastanza faiiiosi e per. sé e per gl'irigegiii che ne h:iiiiio tr-attato. Metti giii i l perisiero ciell'Africa e lasciala ;t' suoi possessosi; 111 rioii aggiittigerai gloria a te o al tuo Scipioiie, pesché
iié egli priò crescete di piii di qiiello che è, iié le tue ali haiirio fosza d a teiier ciieti-o n tanto volo. Cosl, posta da parte ogiii
cuia iiiiitiie, i.estitiiiiai te a te slesso.

E S. Agostino implacabile gli fa presente il rapid o trapassar della vita; la morte ne sta sopra, non c'è
tempo a scegliere. Oh! che vale blandire altrui con
armoniose canzoni, se prima non accolti te stesso?
E il Petrarca con un'ingenuità che tradisce tutto I'attaccamento ali' opera sua : Deh, perché non dirmelo
prima che applicassi I' animo a questi Studi ? .. Ribatte
il santo:
Spesse volte te1 dissi e cjtiwiido iii p:irticol:iie ti \ itii pieii111 iii:iiio; né lasciai di i i ~ ~ e t e rche
t i br eve ed iiicet i a
è la vita, che Iiitig'i e iii-,vitahile è la tiiticn, giaiitie l'iiiipies:~,
scaiso i l psofitto. Ma Ir voci del volgo che sp~ezr:\stiseiiilxe,
iloli senza però che te iie lasciiissi t ~ ~ i v o l g ~tir enve~iiio
,
tiirate
le uiecchie.

d ~ r la
e peiiiia

11 colloquio termina con una promessa di ravvedimento, della quale S. Agostino resta persuaso fino
ad un certo punto. 11 Petrarca sospira:
Deh che i miei passi, riietitre ti segiio, noti solleviiio la polvere terreii:~ per giiis:i che i i i i si offuschi la visiii: si acqiietiito
le teinpeste dell'aiiiiiio; taccia il iiioiido e la fort~iti:\ noti piu
tii'assoi di.

l1 dibattito dunque finisce senza finire, cioè con un

oildeggiamento, con una speranza di poter fare iin
giorno ciò che dovrebbe, col timore che non saprà.
Qui è il germe onde sboccia trepida e consolata
,
d'intimo caIore la canzone della gloria. Niente qui di
quella sensibiiità angosciosa, anzi di quella fatalità tragica con la quale il dramma di questo terzo dialogo si era
già riflesso nella canzone /o vo pensando, ch'io vorrei
chiamare, « la canzone dello smarrimento ), dove del
pensiero della gloria è detto:
Et s'io l'occido piU forte ririasce.

Qui non senti la nemica; il momento della crisi
è superato; il dramma vanisce in un anelito, in una vaga aspirazione che è anche treinula speranza e lampeg-

gia in quello sguardo verso l'alto, dove sta la virtu. Il
dissidio, ne è prova il tono caldo e seducente col quale
la gloria è rappresentata, pare superato e composto.
In tutta la poesia, piena d'incanto nativo, alita un soffio
direi di primavera, che accarezza come un sospiro. Se
ne riceve la stessa sensazione deliziosa che guardando
i l quadro giovanile di Raffaello « il sogno del cavaliere nel quale al dormiente abbandonato sullo scudo
assistono, mentre da lontano già biancheggia l'alba nascente, da una parte la virtii che porge un libro e una
spada, dall'altra la voluttà obliosa con un ramoscello
fiorito. La stessa delicatezza, la stessa armonia nel disegno, la stessa grazia di tono è nella canzone che ha
tutta la freschezza della gioventii. La gloria è una creatura viva, piena di femminilità che ama e viio1 essere
amata. Piu egli la guarda e l'ama e piu essa si fa bella
e si trasumana. Ella stessa addita al giovane in premio di quel suo ardore la donna piu bella e non che
)
;

gelosarneiite contendere il iiiiovo amore che si accende
nel cuore di lui, par compiacersene, C'è della soavita
e tenerezza materna, rna anche iin'ombra di sorriso e
di compatimento in quell'atto col quale ella lo assicura
che non si allontana, e gli avvolge intorno alle tempie la corona di alloro.
Perché essa non è che vana ombra: vis m igitur
glovimri vcram esse? fnc nt vera solida v i h s sif 2 . La
luce è quella della donna che tace e che vorrebbe volar via, tanto non c'è chi l'ami. Chi si sente attratto
verso di lei è colui che si umilia, ma sarà esaltato per le
sue biione opere; colui che con ogni sforzo si studia
di crescere di virtu in virtu e trattosi del cilore ogni
affetto terreno si fa esempio vivificatore di anime,
salutare a tutti gli uomini che cercano Dio.
Q ~ i a lnotizia dunque preannuncia il commiato?
\

C:itizori chi tua ragioii chi:iiiiassk osciira,
Di': Non ho ciisa, perché tosto speso
Ch'altso iiiessaggio i 1 ve1 o
Farà i11 piu cliiaia voce iiiniiifesto;
1' veiiiii sol per isvegliase altriii,
Se chi iii'iiiipose questo
Non ni'irigntiliò qiiarid'io parti' d n lui.

I l messaggio che doveva seguire secondo I'aiinuncio del poeta era la voce della sua conversione, la notizia della nuova vita cui egli sperava si sarebbe presto
dato, la quale avrebbe dimostrato il vero significato
della canzone con quella efficacia maggiore
in p i i
chiara voce - che ha i7esempioin confronto della parola. La canzone intanto andrà a risvegliare gli altri
riconducendoli, se le loro anime sono immerse nel
sonno, sulla buona via e infiammandoli d'amore per
2

- Coiiiiiieiitari

Ateneo.

la bellissiina: ma metitre ella si congeda, si volta al poeta e par lo guardi fisso come iilterrogaildolo se proprio
quel che dice sarà vero. 11 dubbio balena negli ultimi
versi e la canzone riflette ancora la perplessità dell'aninio dell'autore con la quale pur si chiude il S r r ~ e f o ,
temperata tuttavia da una speratiza che presto un
nuovo tenore di vita lo abbia ad avvicinare di piu alla virtii.
Ora la canzoile sta tra i l sonetto 11s che è del 6
Aprile 1'343, e il sonetto 122,con~postonell'anniversario silccessivo, il 6 Aprile 1344, anzi i due termini ci
possoiio restringere, ché il sonetto 120 i1 di data certa,
cioè dell'a~iturino 1343, mentre il poeta era a Napoli.
I l posto che la canzone ha nella serie conviene
dunque perfettarrierite con la data della sua composizione, primavera avanzata del 1343, alla quale si è condotti da ragioni del tutto iiidipendenti. La data è molto
importante perché la canzone rappresenta al vivo lo
stato d'animo del poeta, qual era allora, che cerca tra
le forze discordanti del suo cuore un equilibrio, una
via di mezzo onde salvando quanto piu è possibile de'
suoi cari sogni, si sforza secondo la fede sua di conseguire i l suo pei-fezioi~amentomorale. A questa data
si riporta la confessioiie, di cui non può sfuggire il
valore, che il Peti-arca fa nella epistola trrl postrros:
Mox ~ ~ e vad
n qrrncirngcsimr,m nnnrcm n,r~pr.opinqrrnns
(essendo presso al 20 luglio 1343, data con la quale
gli corniilciava a decorrere i l 40" anno) dune nrl/cuc et
(

cnloris sntis esset et virirrm non soliirn facfreire illrcd
obsceniim, sed eirts //zemorinm omrrem sic abieci quasi
nrrrzqicnnc Jerrzinnin as/~exiss~trc,
qrtod inter pPimns feli-

citl7ft.s /ìzt7ns in~nzoro
... ./ ( 6 ) . La qual coiifessione attesta che un iiiutamento nella vita del poeta ci fu: che
qualche gradino dell'aspra scala egli cominciò in realtà a salire.
Ed è da questa data che quel suo smisurato desiderio di gloria trema incerto, (7) come gli manchi un
punto d'appoggio: ché se qua e là nelle lettere anteriori
abbiamo spunti che ci richiamano a questo stato d'animo, possiamo tenerci sicuri che si tratta di inserti e
di rirnaneggiamenti posteriori (8). Fra gli estremi de'
due opposti sentimenti corre rrn'infinita varietà di gradazioni mutevolissime coine I'iricrespature dell'acqua che
si disegnano in mille tortuosi avvolgimeriti, seiiza mai
posa.
Nella lettera ad / ~ o s t ~ ~ rdove
o s volle fissare come
un'immagine di sé stesso lasciò scritto, concludendo
quella che è la prima parte: pur ch; bene fossi vissuto, poco a me importerebbe del come avessi parlato. Gloria piena di vento è l'acquistarsi fama soltanto
dalle parole bene sonanti / . Questo l'ideale verso i l
quale si aderse. Praticamente nei primi mesi del
1331 nella lettera premessa alla raccolta delle Familiari, presso che pronta nei primi otto libri, dopo aver
narrato la scelta fatta tra le infinite cose sue, molte
delle quali diede alle fiamme, soggiunge ricordando
(e Socrate cui scrive lo sa) che lo aspetta un altro
lavoro, tanto piu nobile, quanto maggiore e piu coiida è la gloria che si ha dalle azioni in confronto di
quella che si ha dalle parole
Analogamente appena
ritornato a Valchiusa, il 19 luglio 1351, scriveva all'amico Olimpio (Fnm. XI, 11) <,spero che due anni
,

bì.

(questo il periodo di tempo che si era prefisso di restare a Vaichiusa) basteranno a ultimare le opere rimaste inconipjute, finite le quali, se mi è concesso,
vorrei darmi ad altra vita
olia milzi u ~ s t n iritne
t
via
- alla quale già da tempo, se non fossi oppresso
da' peccati miei, anelo e sospiro con grande ansia
delllanirna,/. E il 18 settembre 1360 a Francesco Nelli,
dopo un periodo di fervidissima attività, nel quale tra
altro diede veste per allora definitiva al Cnrmm epistolare, al Cmrnen bucolicni~z, al DP vita solitaria, al
Canzoi~iere,scrive, (Fnrn. X X I I, 10) di essersi volto
alle lettere sacre, deliberato, se Dio il conceda, a non
staccarsene piu fin che viva - sic stduti~tnfixumrjuc
in aniino est, si ex nlto dnbitrlr, intur hnec stizdia et
hns curns s p i r i t m exnlnw - e detto del suo antico
amore a Virgilio e a Cicerone, a Platcne e a Omero,
nota: Ma ormai d'un affare piu importante si tratta:
tempo è di curare piu la salute dell'anima che l'eloquenza . Ma erano pailce e shpiri, ché troppo egli era
carco dlumanitate./: i lavori, per quanto si affrettasse, non furono mai tutti finiti, ed egli morendo, chinò
il capo 'stanco nella notte tra il 18 e i l 19 luglio del
1374, scrivendo la vita di Cesare, intento ancora dopo
piu che trentasette anni a q~iell' opus immensum
sii1 quale cadde i C sarcasmo di S. Agostiiio, cioè il
SUO stesso sarcasmo.
--

.

.

//

( I ) L'episodio e qiiiridi la iiiagriifica descrizioiic della foiitana si legge coiiie
tutti saririo, rirl voinanzo Le z ~ e r g i r ~delle
i
r.occc: il ricordo i: qiii fatto cori pai'ole
dell'aiitore.
(2) Dall'oi-azione per la Iriiirea edita d a A . H o n n s , Scrilti Nzetiiti di E-. Petr.ar.cn, Trieste, tip. del I.Ioy,i A~isti'o Uiigarico, 1374, li. 317, nei qiinl discorso
il P. parla del desideiio di gloria e lo giiistifica "lzoc rririitn tiixi.ssfs ,~ffficiot gloriiie
appetilunt ~ioizsolcin~con~v~iiriibns
honiitiibiis s e d 711nshne srrrierrti1irr.i-et r-i-cellentih u s v i r i s irlsittrnr,, ; ma nori c'i: frase con la qiiale alla gloria si;% coritrapposta
la virtii.
(3) Cosi lo Scarano il quale giiistaiiiente sostiene che la canzone acceiiria alla
iiicoi'onaziorie co~iieavveiiiita (Rimr del P r t r o r c n scelte e contncrtitnte d a N. SCAH A S O , Livoimo, Giiisti, 1909 p. 158 sgg.): riia poi si perde, finendo a coric1iidei.e c l i ~
il messaggio andrebbe I iferito alla "piihblicazione di iiii'opei.a riella qiiale egli otteriga la Gloria davi*ero e riella qiinle iiiostii come gloria e v i r t i ~ sono oiiibra e
corpo. I.'Afr.icrt diinqcie : Scipiorie glorioso noli rneri clie virtiioso, a1ii.i gloi-iosr~,
perdi6 virtiioso ,,. 11 concetto che la virtii e da preferirsi alla gloria Iia iiri siio va.
loie genci'ale: riia il poeta In i'appi'esenta non coliie iin'asti.aziorie, si berle iri tiitto aderente alla realtà della stia vita e alle siie passiorii, orid'egli anche ncl iiiessaggio non pirb clie coritiiiiiar.e a par1ai.e di ct! stesso. E per qiiestn clie la carizorir t calda e palpita cniiie cosa viva, ljeiclti: sgorga d.tlln r.ealtii iissiitn.
(4) l 1xt-1 del S w r ~ t l c ~ vi110
ti
ripnrtati nella tradiizioiie dcl F'arolari, staiiipnt;~
a Milano, nel 1857.
( 5 ) Nella "f;cticosa iiiipresa ,, i l Melocii;t ior'rebbe \-edere i l ', )ilelio mri5t~giiimento della virtii ,,. ( C i . hlr:r.onr~. Struli ririle ritlic d e l &lrirrc<r, (ktaiiia, (iiaiinotta, 1909 p. 172) come se i l poeta vi avesie sempre pensato e iiori avrsse priiiia asl1ii.ato ad altro. 1.a poesia rion si piiil i.iciiiiw ad iiiin si-liciiin logiivo. 1.a
gloria clie tr'isse il Pcti'aica alla scia szliit.i.:i t': q w l l a che In acceiideia allo stiidio delle 1ettei.e e gli faceva sperai-e fama iiiit~iortale di s t ~ ~ r i ceo poeta. Qiiniido f i ~coroiiato iii Caiii~iidogliovide sii qiialt alta ciriia stewe I A gloiia e, passata I'ebieyza, capi coiiie na fosse aricot'a I<-iritaiio; iiella cr-isi spir'itiialc ilcl
'43 coiiiincii, a rifl~ttei-eche se ariclie avesse iiieritato noine di grantle scr'ittoi'c,
qiiesta e r a gloria " 7wltrtilis etfirgi(iz.n ,,, riier1ti.e forite di vera gloria ed eterna t. il
merito ciie si acquista pi esso LXo. Nella i:;inmne sono iappi-esentati appiiritri
qitesti sentiiiienti nel loi o siiccessivo foi'iiiar'si, foi'iiialriien:e vince l'iiltiriio, rna
in i.enltA è lasciato si~\sistereil dubbio se proprio sarà coci. Il dissidio già accenna a coiilporsi in una transazione: il poeta coiiipaten~loa si. +tesso, liori lascierh di amare la gloria, ptii' sapendo clie t' cosa cadiica, I I I ; I si sfurzeri a
iin teinpn d+rnigliorare presto i propri costiiiiii e d'avvicinai.si di piii a Dio.
(6) Quanto il Peti-arca scrive al Bocraccio sci^. VIII, I) il 20 l~igliodcl 13G6
4' Iarn riiiil tis arinis sed prrfectiiis post I~ibileiiiii
sic iiie adlitic vi rideiii pestis
illa deieriiit ecc. riferirei aile tetitaziorii rappi.eseritate nel passo precedent e
dall'eiils ?t?efrzor'iarn, coiitro le qriali dopo il 1350, non ciie cessassero, iiia piii
piena, v~roldire, e piii facile gli riiisci la vittoria. Circa i l ~iiiitaiiieritode' siioi
costumi notevole P la Fnnz. IX, 3 clie dal posto clie Iia nella raccolta pai.i.ehbe essere
del 1331, iria io non esiterei a ritenere, come g i i i l De Cade, del 23 setteriibre 1346.
(7) I1 priiiio accenno a questa n1ioi.a piega dello spirito si irlconti-a riella Fnm.
IV, 15 "itn enim ~ n i h iclnruiir rromen non ~ o p i i i a r i snlii.rre su.ffr(~gioseri e9ii'tlrte
rontingnt,, la quale lettera per qiiel lo clie tio drtttr alti-ove (Qctmdo il Pef:wcn
(Favia) Cìeiinaiii 1929) 2. da ritenet'si
cottobhe 7er.erlrio e Plniito riell'Atlrrne~ir~~
del 17 Agosto 1342.

-

...

(8) Cito p. e. il passo della lettera al Colonna (Favi. I l 7 , 41 c m la qiiale il
Petrarca iiianda al caidiriaic le letteve d'iiivito alloix ricei.ute " Il(cec [epistola]

od oritnteni, hner nti orritk~rlemz8wnt. I. iiiebis qrrarrl vtrlitlis Iiiric ntque rllinc
arg~cnwntispreinor. Scio qiiideiii ici rebiis Iiiin-iariis fei e orniiibiis niliil solidi iriesse. Magna, ni fallor, in parte cuixi-iirn actiiiimqiie nostroi-iiin iiiiibi.is eliidirniii'. Tanwn iit est ariiiiiiis iiiveriiiiii glnriae appctentior qiiaiii viitiitis, crrr 11011
ego (quonia~?r
npud te familialiter ,glorintie!ipr.aestas nudaciami taln h oc m i f ~gla
i

riosuni rea/., qictrm si6i olim Z>otetìti.ssirmrt?tAfricae regum Syp!rnx, quod uno eo.
un~
Rumne nlqrie Carfliogi(icnlqr~eteniporc drrorrmi loto erbe ~ ~ i o x i r ~ m rrirbiutn,
tiis, in a~niritintti:~ocar.et~ir?
Nitriirurn id regno eiits alqtre opibrrs tribut-botirr;
hoc rxiiti ecc :,, Le righe s o p i a segnate sulle qiiali si appoggi3 il Cesaveo, hanno
tutto il carattere di una iriterpolazione $eriore; saltandole, n e giiadagria la conipatezza r la logica del discorso: q i i e l l ' h o c

i.ifei.eiitesi al

fatto de' due iniiti

G distanziato a forza e a cnntraggenio dalle riglie intriise. La ,lèttei-a tialiosca
di ebvezza: e I'ebi'ezza si fa sentire feivida iii qiic-sto stesso pai-agonai-si
del poeta a Sifac?, il potente l e afikario, sollecitato a iin tempo di al1e:trilix
da Cnitagine e d a Roma. Iri tanta gioia, in tanta ehrieti non C ' & posto per
quelle considei.azioni tiloioficlie: qiielle verraniio piii tardi coriie coi.iettivt) v i Iiito dall>ctA pii1 iiiatiira e dai iiiiitati seiitiiiienti. Cosi dicasi ~ i r l l e i'iglie annlo
ghe iiitr-lise nella cliiii~adella lettera (Farti. I\', 6) al vescovo Giacomo Coloriiia

,,Dotniqae piisi fafiit nestiniatio, Ptrschali d'e (z. 11. li( kl'rrs Aprilis irr Grj?itit/io
res agetrlr. Qiiaeris qiio tiic lahni., Iioc stiidiiiiii, tiarc ciira ? An dnctiorern, ari
nieiioi.eiri f x t r t r a sit.laurca? Notioi-e111foite, et ~ ~ i i i ~ ~ iiiividiae
iiiii
espositiiiii. Sci.
entiae aiiteiii et \'ii'tiitis sede5 e 4 ariilnils: ibiqiie riori in frotidosi.; rami<, avisiilar~iiiiliinre, nidificant. Qiioriiiii, igitiii', Iiic froniliiirii apparatiis? Qiiid i'es!~oiideaiii qcieris? Quid pi~tas?N!si illiid sapieritis Hebi'aeoriini: vanitas variitatiim,
et oiiinia vaiiitas? Sed sic siint iiiorrs tiotiiiriiiiii. TLIz3tilce f f m ~ e t i t 0~1 , o , ut1st.s m i mo,,. 1.0 stesso sarcasmo C'& iiel De r e t ~ i ~ t i i i slih.
, I dial. NLIL': "G. Scribo f i i mrn ft1117uerupidil5. I?. M i m r ~ stu~iiut~r
i
a'e 11nbor.ewiìtul~i(juot~r.ert-.Certe ego ~ 1 2 tu3 opturr ~zauticrjnrpiltnha~rz,, Opp, p, 57.

RELAZIONE
DEI LAVORI ACCADEMICI PER L ' A N N O 192i

Neiia sua priiiia ad~iiiaiiza(lei 1921, la (iiiiiita c i i I'S?sitleiiza di fsesco siiiiiovata parve, coine seiiil)ie :ii.vit.iie
delle iiovelle istitiizioiii, aiiiiiiatn dalla miglior hiioiia voloilti di fare, taiito pii1 che I'aiirio si era ait:ìcciato coi1
diie :ivveninienti iiiil;:>stnnti per la vita e per 1;i stoi-i:i
iiostr'i, i l sesto Ceiitttilario della morte di I):iiite, e i l
priiii*) Crnte~iario dell,i forinazione Jei processi politici
coiitso i Patrioti bresciaiii del 1821. 1 Colleghi della (ìiunta
di l'i-e;iiteriz:i ricorilesaiiiio certo la loso psimi? adil1i,i117ii,
e riìosderniino aricoi.;i qiiaiiti progetti si soiio veritilati e
disciissi, a ilegilariielite celebrare le due ricorrerize, che
avi-tibhero potuto trovare fra loro iiiia certa relr-izioiie, e +
seiido stati parecchi di quegli iiomini, sospettati e iiicl~iisiti
ilel 21, ecìelleiiti Daiitisti, riiei~tr-e1'opes:i di Dniite, specie
nelle iiltiiiie iiiariifesta7ioiii, f i i pi-ecipiiaiiieiite iiiiproiitata al
iiiassiiiio segno di Italiaiiiti. Ma, aii~itiitlo,ci si oppor;ero le
strettezze fiiia~iziasie,tanto piìi aciits in questo perintlo
di seiiipre ci.esceiite rincaro dei prezzi, e di ri11viliilie1ito
dell:~iiioiieta, così che Iiirigo la via iiiolti propositi si lasciarono cadere, come fallì la speraiiza di affidare In coiiiriietiiorazione Dantesca a tale persona, la cili preseiiza in
Brescia e la cili parola sarebbero stato iiii vero avveiliiiieilto.
Coliie è noto, i l Centeiiario del Poeta lo celebrò l'illustre prof. Alfredo tialletti, pensatore e parlatose, iion
fiorito, iiia concettoso e logico, che si coiiqiiistì~ con la
forza e la giustezza del ragioiianiei-ito e la foi-iiia impeccabile la simpatia ed i l plauso del iiiiiiieroso e colto iiditorio.
Il iiosti-o iiiassimo Teatro era infatti gremito: tutte le
aiitorità civili e iiiilitai-i vi erano presenti. Il pi-of. tialletti
iioii si prodigò i11 tili esordio iiiiitile, ma scese subito nel

vivo della iiiateria, ~iiostrantlocoine la seiiiplicità e la liiiipidezza della esposizioiie lo tenessero lontano dalle iiiitnagi~ii,all'infuori di una espressiva, che avvivò i l pensiero
di tutto il discorso. Ricordi infatti l'esploratore, che sul
punto di essere inghiottito dai flutti del mare, affida I'ultimo suo messaggio ad una bottiglia, che, abbandonata al
capriccio delle onde, galleggia, talvolta pare debba inabissarsi, riconipare, percorre lontananze steriiiinate per trovare finalniente chi Ia raccoglie, la rompe e riceve i l riiessaggio. I l naufrago è Dante, contro il quale congiuraroiio
tutte le avversità, e fu sorretto solo dalla co~isapevolezza della sua forza iiiiniensa: i l messaggio lasciato sui
fliitti dei secoli è la Commedia, la quale porta a noi la
parola initiiortale e iiiiivei-sale. PerchS i l prof. Galletti yìtesto viiole fra l'altro rilevare, la coricordia di setitiiireiiti,
con cui tutti gli Italiani si sono inchinati liella venerazione
di Dante, pui- in u n ii~oiiiento singolare della vita nazionale, nella quale psofoi-di soiio i dissensi, e le parti politiche si urtano vivamente le uiie coiiti-o le alti-e.
L'oratore si e doniandato quali siano gli elementi che
costituiscono i l fascino del divino poenia, un fascino che
ha la sila pii1 significativa espressione tielle onoranze funebri al Poeta, le qiiali per ordine del signore di Raventia
vennero rese con grande solennità come a un potente
della terra. Qui i l prof. Galletti vi costruì per rapidi e eloquenti tratti i iiiotiienti piìi evidenti della vita di Dante,
della quale espose i1 draninia che l'accompagna fino alla
sua ultinia ora. Dante indirizza la sua vita al duplice iifficio di poeta e di rionio di stato. Ma con la morte di
~ n i i c oVI!. di Lussentburgo tutte le sue illusiotii politiche
cadono e allora egli rivolge Io spirito itieravigIioso alla
Conznzedin. Le ostilità in mezzo a cui deve nii~oversi non
attenuano iiel poeta la coscienza del sito valore, della potenza del suo talento, talctiè tiel 251110 canto del Paradiso

egli pone le speranze nella afferinazione, che per virtù del1' ingegno, e ricoi~osciiite apertamente le sile inanchevolezze tutte iiinaiie, gli sarà resa giustizia.
Questa seconda parte del discorso del prof. Galletti,
- parte critica, ricostruttiva e interpretativa -- è profondaiiiente concettosa. Egli esamina gli eleiiienti che nell'opera
iiiiiiiortale possono considerarsi come caduchi, e qtielli che
invece sfidano i l tempo e sono imperituri. E dopo iin rapido raffronto, con una delle opere shakesperiane, e un
succinto studio sul giudizio del Carciucci iiitoriio a Dante,
i1 Cialletti concluse illilstrando le grandezze del niassimo
fra gli italiaiii. Una tt-iplice salva di applausi saliitò la
fine della eloquente e nuti-itci orazione, che fu seguita
dall'esecuzione, per opera di eletto stuolo di graziose sigiiorine, istruito e diretto dal chiaro nostro collega, m e stro cav. uff. Paolo Chiineri, colla diligenza che all'esecuzione, tutta scoperta, si iiiostrì, iiisuperabile, della Lande
nlln Vergine cioè la preghiera di S. Bernardo nel XXXIV del
Paradiso, riiusicata da Giuseppe Verdi. I1 pubblico ne
fu eiitiisiasrnato tanto che ne chiese ed otteiiiie la ripetizione.
L'esito trionfale della gentile iniziativa e la gradita
itiipressione, che lasciò nel cuore dei iiiilie e mille ascoltatori, furono i l preniio iiiigliore per coloro che l' hanno
ideata e che vi diedero esecuzione con tanta potenza d'ingeg-t10 e profondità di dottriiia e con tanta dignità e magistero di forma. Così fossero piìi frequenti queste riunioni,
che educando i l popolo agli iiisegnanienti dei grandi italiani, e ingentileildone i l sentiriiento ed i l gusto alle note
squisite dell'aste, combatteranno tanto più vittoriosatiietite
l'andazzo iiiorboso e venefico di coloro, che, pus coiidaiinando la diffusioiie dei cineiiiatografi e dei rornanzacci,
non si astengono dal visitarli e dal leggerli costanteniente.
Noi noti rifiutiariio di cotisidesare i primi come mezzo

acconcio di sana e obiettiva educazioiie, qrrando siario
prridentenietite e raziotialiiiente usati, tna nella ~naggioiparte dei casi, sono ancor essi fornite delle pii1 siiggestive offese allo spirito pubblico e alla austerità del costuiiie. T La delinqiietiza - scrive Felice Ferrero ( l ) - nelle
forme pii1 gravi dell' ottiicidio, dei furti coli scasso, delle
grassazioiii ha raggiunto tali proporziorii che l'Associazione
foretise americana ha rio~ninatoun coiiiitato apposito per
stiidiare i l feimiieiio e trovarne le cause. Il feiioiiieno in
se è poco coiisolaiite; per quanto coi teiiipi che cosroiio
la geiite abbia adottato per guida rir~certofatalisiiio, che
le fa sperare di potei. passare fra urla palla di ri\-oltella e u ~ i
altra e gititigere così a tarda età senza gravi iiicoriveriieriti. Ma la gente seiiibra pii1 preoccuparsi della difficoltà di
trovare una spiegazione al feiioiiie~ioche iioii del feiioiiietio
stesso; forse pelisa che se si potesse trovare una soddisfacente spiegazione, sarebbe possibile trovare anche iiii simedio ; fosse è soltaiito l' effetto di uiio spirito disposto
alle spec~ilazioiiifilosofiche ,,.
E così dicasi dei roriiaiizi. Questa forma di letteratrira
popolare ha perduto molto del prestigio e della eiiorme
diffusione che aveva u n a volta; anche i giostiali ~ionne
fariiio gra~idespreco iielle loro appendici, un poco perchè
la letteratura rispettabile dei teiiipi correnti ne ha adottate
certe ~iiaiiiere,rialzaridoile i l prezzo e noti la qualità, e
i i i i poco perchè i l pubblico trova niodo di soddisfare altriiiieiiti i suoi gusti letterari meno iiobili, specialmente
nelle estese colonne di cronaca cittadiiia. Episodi romatizeschi, patetici, passionali, dolorosi potrebbe anche narrare
la storia; però scr~ipolisispettabilissi~iii tratteriiiero coloro, che potrebbero fornire i documenti, Ma se ariche, 0s-

( I ) Corriere &l/n sern del 16 agosto 1922.
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serva Fra~icesco Ruffitii (l), a proposito degli amori di
Cavoiir, questi sci.upoli non fossero, i l nostro pubblico
è ancora troppo iiilriiatiiro per iiiia simile letteratura. Gli
italiani e le italiane, signore e signoririe, che ingollaiio
senza fare la pii1 piccola siiiorfia, aiizi con evicteiiti segiii
del piìi alto coi~ipiacinieiito,tutte le enormità che loro
at~iitiaiiiscoiioi i.oiiiai~zier-ialla ~iioda,sono poi così difficili
iri fatto di storia! E così scarsi di coniprensione psicolo- gica, così avari di indulgeiiza iiiiima! Onde è sempre parso,
se si considera quarito si scrive e si staiiipa, non solo in
Fraiicia, ma i ri Gerriiaiiia, e perfino nella puri tana Iiighilterra, i i i fatto di Epistolari, Diari, Meiiiorie e Confessioni,
che i l iiostro i-itegrio a questo riguardo sia m a forma ben
siiigolare di bigotteria in chi di ogni altra si è potuto
priiiia e ilieglio di tutti affr-aricare. Iritanto e certo che le
sappreseiitaziorii a1 vivo delle pi,ìi inique sgesta e bi-uttui-e
della iiiala vita, e che la lett~iradi iiar-razioiii, ove i l piatto
forte e iiiayari, aiizi quasi di regola, I'actiilterio, e l'incesto
provocherebbe ovuliqiie la censura e la frrrsta, se ciò 11011
paresse sacrilegio in i.egiii~e di lihertà. Così i l vizio dilaga, la delinquenza aumenta, ia civetteria feriiiiii~iilesi fa
seiiipre pii1 sfrontata, tanto che oggi dalla piii sguajata
cortigiatia alla pii1 saggia, vorreiniiio aggiuiig!-er-e alla pii1
religiosa riiadre di faiiiiglia, è uila gara alla corsa della moda
pii1 procace e pii1 svestita, da parer iiiorire siille loro
labbra le preci che faririo o dovrebbero far recitare ai
bimbi, o rendere i-oveiiti di vergogiia quelle ~iiiditàal coritatto cli yiielle caridide e iriiioceiiti del f r ~ i t t odelle loro

viscere.
lo mi sono doiiiaii~lato pii1 di iiila volta
(l) Lettura del 1 setteiiibre 1922 pag. 657.
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premette

l'Autore (1) di iin libro sul risorgiiiiento italiano - quali
sarebbero state le sorti d'Italia, se per disavveiitura la
Svizzera, l'Inghilterra e i l Belgio fossero stati rigorosaniente chiusi agli esuli italiani duraiite i l lungo periodo,
che va dalla caduta di Napoleone I fino al 1859. Quei poveri
rnartiri che hanno dovuto lasciare ogni cosa diletta, perseguitati dall'aquila bicipite, e dai vecchi governi, ciecaniente obbedienti agli ordini della Santa Alleanza, coiiie
niai avrebbero potuto recare a i~iaturaiizai semi di libertà
e di unità della loro patria, che portavano in cuore, se
fossero stati costretti a passare l'oceano? Alla gestazione
della terza Italia non f u certo estranea la loro dimora in
quei stranii paesi. Fra i profughi illustri anche Brescia
ne conta parecchi, alcutii dei quali impigliati od inquisiti
nei processi politici del 1821. E ricorreiidoiie I'aiiiio scorso
i l centenario parye doveroso ricordare il fatto con speciali
onoranze, anche come suppletiiento indovinato alle dantesche, potendole corredare felicemente e nei riguardi del
primo assertore della italianità e nei rigiiardi di quei bresciani illustri, alcuni dei quali fiirono eccellenti dantisti.
Nella Giunta di Presideiiza sul modo di ricordare i processi politici del 21 si era dapprima pensato ad una miscellaiiea con articoli e ritratti dei nostri niigliori patrioti,
iiia coiiie ogni attimo fuggente di questa vita rapida e
tuniitltiiosa porta con se iiiesorabilnietite nel vortice di
seiiipre più impellenti desideri tutte ie buone idee, senza
coiicedere maggiore riflessione, e quindi la possibilità della
fecoiidazione e della iiiaturazione; così parve dagprinia
che iiiaiicassero, coi mezzi, anche i l consiglio e la collabot-azioiie dei, concittadini e dei colleghi, sui quali si era
fatto giusto assegnaniento. Avendo per i l nioiiiento deposta
(1) Di.. Roriieo Maiizoiii
Foscnlo o Mazzirii.
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ogni speranza, l' Aterieo tuttavia pur di fare qualche cosa
deliberò, su proposta del proprio socio e tnenibro della
Giunta di Preside~iza,prof. cav. don Paolo G~ierritii,l'acquisto di cinquanta esemplari, da distribuire agli Istituti
scolastici ed a studenti meritevoli, del libro della prof. sig.tia
Laura Seiieci, che trattò cori l u ~ i g ostudio e grande amore
della vita e delle opere di Caiiiillo Ugoiii, formando uii'edizione se non perfetta, certo coscieiiziosa ed animatrice.
Del resto la priiiia proposta non fu diiiieiiticata, e riteiiuto che la rigida scadeiiza del termine non poteva
nuocere alla dovesosità della nobile iniziativa, e riteritito
che se caddero appuiito nel 1821 i fatti che diedero luogo ai processi, questi si iiiiziarono poi e taluni proseguiroiio aiiche niolto iri~iaiizinegli anni siiccessivi, nulla importava se la nostra niiscellailea avesse veduto la luce più
tardi ; ritenuto inoltre, quaiito alla spesa, che i inonuiiienti ai
Bresciani illustri non possono essere solo di marmo o di
brorizo e che perciò avrebbero sopperito le rendite del
Legato Gigola, fu i11 seguito iioiiiiiiata una Coinmissione
co~iiposta dei signori accadeiiiici Foresti prof. cav. Arlialdo, Lechi co : dott. co~ii~ii.
Teodoro, Guerriiii prof. cav.
don Paolo, Giiaga prof. cav. Arnaldo, Zadei dott. Guido
e del sottoscritto, coll'iii~aricoappunto di dar vita ad una
pubblicazione che rievocasse quelle gloriose viceiicte precorritrici del risorginieiito nazionale. Essa si è iiiessa all'opera con ilitelligente e pratico coilsiglio ed i l suo lavoro
forinerà oggetto per la relazione accadenilca successiva.
Al lodevole intento di secoiidare iiioralmente e rnaterialmente ogni buona iniziativa l'Ateneo, invitato a proiriuovere la secoiida edizione del bel libro del prof. G.
B. Bertoldi La Provincia di Brescia ,) colle aggiunte, variazioni e correzioni suggerite da varie parti ed anche
dallo stesso Autore, non potendo coi mezzi di cui dispone
aderire senz'altro all'iiivito, decise tuttavia di concorrere

coi1 I'acqiiisto di un ceiiti~iaiodi copie della nuova d i zione, cib che ha provocato una lettera di gratissiiiie espressioiii da parte dell'Autore.
Memorie e Comrtnicazioni. - Le Memorie e Coriiu~iicazioni, presentate diirailte lo scorso alino accademico,
offriroiio già buona messe per i l volii~nedel 1921. Forse
anche questa volta risulteranno prepotiderariti le niaterie
geologiche colle letture dei soci Hoiioiiiiiii doii Celestino
e Cacciainali prof. (i. B. Il pri~iiorese conto di tino stiidio tectoiiico nei dintorni di Teglie presso Vobai-no, e della
stia relazione fii proposta dalla Giuiita di Presicieiiza e dal
Consiglio aiiiiiiiiiistrativo la stanipa della prima parte
strettamente scientifica, iiiaiiclaiido a seiiipliceineiite riassumere la seconda, di dettaglio e geiierica. Il prof. G. H.
Caccianiali proseguì con nuova lena e coli seiiipre ottimi
risultati le sue indagini geologiche, discorreiido di Traslazioni di rrighe terrestri ad oriente di Brescia. Anche
di questa fu proposta dai Corpi coiisultivo e aiiimii~istt-at ivo la stain pa integrale ; eli anibe le proposte raccolsero
iinaiiinii i l voto accaderiiico. borse potrà parere, come dissi,
esuberante la distribiiziorie atiiiuale nei Coiniiieiitari di
tali discipliiie, che, per l'indole loro prettaiiieiite scieiitifica, iiial si prestario a rigorosi riassunti: ma d'altra parte
conforta l'eco simpatica, che ci giu~igespecialmente dall'estero, di favorevole accoglienza, tanto più quando I'opera di questi iiostri colleghi vien senipre spoiitaiiea e
voloiiterosa a sosti tuire diversi argoriren ti, per i quali senibra niaiichi l'amore diniostrato in altri tetiipi.
Di pari passo cori le materie geologiche aiidarot~onel
1921 le storiche, avendovi aiizitutto fatto oriorevole posto
il iiostro illiistre Presideiite col siio iiiagtlifico discorso
iiiaiiyurale dell'aiitlo accadeiiiico, cui f u dato per titolo
I'Istria e la Dalmazia iielle discussioiii politiche Bresciaile durailte la Cisalpiiia, ),e poichè per consuetuditie statu-
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taria alle proliisioiii presideiiziali venne fatto sempre posto integrale negli aiinali dell'Ateneo, al voliinie del 1921
restò affidato lo svolgiriieiito di così iiiiportante materia,
la quale troverebbe ancora iiiaggiore sviliippo per nuove
e ineret~ti ricerche, cl~ial'oi-asi volesse, come si fece lo
scoi.so alino, acconipagiiare quel discorso all'altro piire
inatigiirale, teiiiito iiella iiostra Sede, d'iin corso superiore
di studi sociali, proniinciato dal valoroso nostro collega
seii. Ugo da Conlo, e che porta per titolo, « Albe Bresciane di I-e.ieiizioni sociali alla fine del secolo XVIII Per
difficoltà tipografiche si dovette invece staiiipai-lo e distribuirlo a parte. Un'altra lettiira inerente a cose storiche,
e ~~articolarriiente
bresciane, quella del collega don Paolo
Guerririi, così beiieiiierito delle patrie piibblicazioni, e i i i titolata /Sciiole e Maestri del Ciilqueceiito a Brescia,» veilne
accolta con plauso dai colleghi e dal pubblico intei.ve~iiiti
in biio11 numero. Anche d i qiiesta f i i proposta la stampa
integrale dalla Giiirita di Presideiiza e rial Consiglio di
ammiiiistrazioiie, colla sola liinitazioiie clie la secoiida
parte, cioè l'elenco dei maestri, venga stampata iii carattere
pii1 iliiiii~to,proposta poi confortata dal voto accadei~iico.
A queste tiieiilorie fece da coriiice la relazioiie constieta del Segretario.
Chiiido questa parte della relazione, acceiiiiaiido alla
necessità che i sigg. Soci e Collaboratori, che teiigoiio
letture o faiiiio comui~icazioni, consegiliiio, coiiie è del re-.
sto chiaranieiite stabilito dall'articolo XIX dello Statuto
accademico, i l iiianoscritto prinia della confereiiza alla
Segreteria tiell' Ateiieo, al fiiie di reilciere possibile iiii preveiitivo giudizio, evitare ritardi ed anche ~iiaggiori dispeiidi, ciatri I'oscillaziotie dei prezzi con teiideiiza sempre
all'a~~iiieiito.
Doni. - Il Sig. Teilente Colonnello Mariliga cav. Lriig-i,
bresciano resideiite a Torino, a mezzo del senatore Da Co))

tìio, ha fatto tenere in doiio a questo Ateneo iiii fascicolo di
12 docunienti, cioè una Carta del Territorio bresciano del
cosniografo Coroiielli, i ritratti in incisione di Agostino
Gallo e del co: Gianiiiiaria Mazzuchelli, e sette staiirpe,
lettere e proclami di Vincenzo Gioberti, discorso di Massinio D'Azeglio e bollettini del primo Risorginiento.
La Banca commerciale italiana, per mezzo del sig.
coiiini. Attilio Franchi, faceva doiio al17Ateneodi i111 esemplare della iiiagiiifica pubblicazione Gli Atti del Coniune di ~ i l a n Ò > di
) , cui ha ciirato coli signorilità la staiiipa,
secondo i1 lodevole priricipio iiivalso da qiialche tempo,
che gli istituti di credito riescano anche a profitto e ad
onore della coltura, nella persrrasione che ogni elevazione
intellettuale si ripercuota favorevolii~enteanche nello sviluppo economico del Paese, così che essa noli credette
alieno dai propri fini celebrare in tale ~iianierai l XXV
anno della sua fondazione.
Dal iiotaio nob. dott. Francesco Mazzola sono graziosan~eritepervenuti alla biblioteca di questo Istituto ti. 7
voluiiii di opere diverse, tutte edizioni, di citi 4 Aldiiie,
pregevoli per etSi e rarità; esse vi hanno preso onorevole
posto sotto il iionie del cortese donatore, che poi si piacque aggiuiigere qualche altro op~iscoloe fraiiiiiierito.
Così piire dall'ufficio scambi iiiternazionali del Belgio erano state spedite al signor Bibliotecario della no.stra Queriniana alcune copie dell'opera « Barnich G. essai
cte politique positive basée cur I'energetique sociale, Bruxelles 1919, di cui egli ne passo cortesemente una al no. stro Ateneo.
111fine, a mezzo del collega prof. don Paolo Guerriiii, i l
. iiiolto rev. don M. Tovini, professore al nostro Semiiiario,
offriva in dono all'Accadeiiiia 2 suoi nuovi opuscoli. A tutti
questi egregi signori ftirotio a suo tempo presentate le
piìi vive azioni di grazie, e del loro dono venne offerta co-
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niuiiicaziotie ai Soci. Toriia poi superfliio osservare come
coiitinuaroiio coli urla certa larghezza a giiiiigere i consiieti doni di iiiitior iiioiiieiito e i cainbi, che incttoiio la
nostra biblioteca i i i grado di riuscire veramente utile
per gli studiosi.
Visitafori e sftuliosi. - Fra i visitatori e studiosi meritmo speciale iiieiizione anzitiitto l'egregio iiostro collega prof. Ugolini per le a t e ricerche scieiitifiche, valendosi di quarito gli potè offrire la biblioteca i i i materia di
botanica, dagli scritti di G. H. Krocchi, dalle conversazioni
botaiiiche fatte ali'Ateìieo dal dott. Zaritedeschi, ai manoscritti del Sala, Perego e Venturi, agli atti del Regio Istituto Loinbardo ecc. ecc.
Il coriipia~ito prof. Pieti-o Pasyiiali era, si può dire
un assiduo della nostra sala di studio, e qiiest'aririo, iiel
cui inizio chiiise la vita iaboi-iosa, I'avea con~iiiciatocon lo
spiglio dello sctiedario I h Po~ite. I1 sig. Carlo Lorenzoiii cercì, materiali per uno studio s ~ iCesare Arici e la
co: Violaiite Martineiigo Kasiletti sii1 proprio parente, pittore Luigi Hasiletti. La prof. Ainalia Nobis interrogò la
raccolta dei nostri Conimentari per studio sii ~ioniinibresciani celebri, e il pittore Vaifro Cozialpi chiese ed ottenne, dopo ottime referenze, i l periliesso di copiare alciini
dipiriti della sala Keiiica, Coiitiiiiia i I prestito dei libri
per i Soci a scopo di curisiiltazioile, i11 iiiodo che la siippellettile accademia può dirsi anche per yuest'a~itio beiie usata dagli studiosi.
Locali. -- Oltre che per le iiiostre artistiche, ebbero
bisogno di. ricorrere alla nostra Sede per riceviiiienti e
riunioni straordinarie: i l Municipio, il Comitato bresciano
della Società Daii te Alighieri, la Federazione degli iiiteressi ecoiioiiiici della Provitlcia di Brescia, l'Istituto superiore di stiidi sociali, l'Associazione della Casa di coltura popolare. Ora detti locali avrebbero bisogi~odi essere
3
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alquanto riparati. Sarà una delle prime cure che ci attendono nel prossimo anno con analogo invito al Municipio proprietario.
Casa d i collrtrn popolnrc. - Una via verso la risoluzione parve prendere finalmente i l nuovo ente, proniosso
sotto gli auspici dell'Atetreo per iniziativa dell'allora presidente, senato1 e Da Como, siill'iriiitazione della Casa
Giosuè Carducci in Conio, che fuiiziotia benissinio, cioè
l'Associazione bresciana della Casa di coltura popolare,
che fin d'ora ha dato scarsi segni di attività, salvo alcuni
concerti. Lo statuto organico pi-eciisposto dal coniitato promotore, è stato approvato dal Ministero ciell'Istruzione, sentito i l Consiglio di Stato, iiientre con Regio. Decreto 21 Agosto 1921, l'Associazione veniie eretta in
Erite Morale. Con ciò I'Ateneo, dovendo in concorso del
Consiglio proviriciaie e coniunale di Brescia, del Consiglio provinciale scolastico e della Camera di conirnercio,
provvedere alla foriiiaziotie del Coiisiglio di atiiiiii~iistrazione, iiella seduta de11'8 ottobre ti, S. eleggeva i due
propri rappreaei~tautiassegnatigli, tielle percoile dei sigg.
Da Conio avv. graiid. cord. Ugo, senatore del Regno e
Foresti prof. cav. Ariialdo vice presidente del Sodalizio
e presidente del Regio Istituto Teciiico Nicolò Tartaglia 3 .
Quando i l t i ~ i ~ v oCoiisiglio a~~iiiiiiiistrativo sarà
coiiipletato, anche coli la iloinina c t i quelli, che dovraiinv
essere scelti con votazione sepai-lita dai Soci foridatori,
perpetui, sostenitori e ordinari, e pei-cii, legaliiieiitc costituito, l'Atene0 farà ad esso la regolare consegna dei valori che costituiscono i l patrimonio dell'Ente, e che sollo
oggi assicurati presso la Cassa del Credito Agrario Hresciano, con coiisegueiite relidiconto dell'entrata e dell'iiscita fino al giorno della detta consegiia, e ritiro poi di
copia del verbale a sollievo di ogni sua respoiisabilità.

Notizie d'arte.
L' Ateiieo, i11 concorso della Giliilta inuilicipale di Brescia, ha provveduto colla designazione dei sigg. (:resseri cav. Gaetalio, Dabbeni ing. Egidio e Manziana cav. Carlo per la forinazioiie della
Coiniilissioiie conservatrice dei civici Musei e Piiiacoteche,
~iiiitaiiieiite'ai sigy. Ducos avv. coliiiii. Marziale, Reggio
avv. gratici uff. Artiiro e Turati Augusto. Onde concorsere al successo ciella iiiostra indetta a Milano per le onoranze al coilipiarito scultore Ghidoni, si sono per qualche mese dati a prestito i ciiie busti, di proprietà accadeiilica, a Giuseppe Gallia e ad Aiitoriio Tagliaferri,
opere dell'irisigt~e artista Bresciaiio. I due busti, spediti
coi1 tlitte le cure e frliiichi di spesa all'Accadeiiiia di
Hrera, fiiroiio i-ecei~teineiiterestituiti intatti e riposti sii1
loro piedestallo.
I i i segiiito a istanza del 20 Aprile l921 del Comitato
per le oiioi-aiize a G. C. Ahba. coiisisteqti iiella posiriorie
di una lapide, la cui epigrafe f i i dettata cial sen. Paolo
Lhselli, sulla facciata del Regio Istituto Tecnico Nicolò
Tartaglia, e iiell'assegilazione della somina residuaiite ali
increiiiento del Fondo disposto per la costit~izioiiedi borse di stultio 7 MARINO BALLINI a favore di studenti
poveri, i l iiostro Atelieo, iiella sua aduiianza del 5 giiigiio
p. p. ha deliberato di concorrere colla soiiiiiia di L. 2000.
Diir arite i l corso del 1921 iielle sale accademiche fitrorio
tenute due riiiscitissiiile mostre di pittura, scultura e decorazioiie, per iniziativa della Società bresciana K Arte in
Fainiglia~),nella secoiida delle quali ventie aperta aiiche una sala speciale per i concorretiti al preinio Magnocavallo, del cui esito negativo diede ragione la selazioiie della Giiiria; composta dei soci sigiiori, Bertolotti cav.
Cesare, Contratti prof. Luigi, Cresceri cav. Gaetano, Soldiiii Arnaldo e del signor G. B. Rosio, pittore, i i i rappresentanza degli artisti coiicorreiiti. Dolse all'Ateneo che i l

verdetto della Giiiria abbia dovuto iiieso~abil~iieiite
essere
c ~ n t r a r i oalle iiitenzioiii del Fondatore e alle aspettative
dei giovani aspiratiti, che dovranilo imputare a se stessi
la causa, tanto più che I'aiino accadeniico noti avrebbe
potuto finire tiieglio che con la lieta celebrazione di urla
festa dell'arte, la quale iiobilita i ciiori e parla ai sentimenti gentili, e qriesta volta tende anche a lusiiigare ed
a preiiiiare le tenere speranze nel tioriie di u n egregio
dilettante della niedesinia, telielite Aiitoiiio Magiioca~allo~
che si è dato i i i magiiailinio olocaiisto alla Patria i i i
un aureola di gloria e di vittoria. L'aniio venturo si rititioverà la prova fra gli stessi coticorrenli, conie suggerisce
i l verdetto, e speriaiiio che, coiiipresi della importaiiza e
della bellezza del concorso, essi troverariiio tiei loro talenti
e nei loro siildi maggior energia e ~iiiglior ispisaziolie
per corrispondere piii degiiametite all'alto coiiipito.

AGGIUDICAZIONE DEI PREMI C 4 R I N I
AL -MERITO FILANTROPICO

-

1921

I casi di coraggio e di filantropia segnalati nel 1921
furono più numerosi del consueto, percib più cospicua si
presenta la lista dei valorosi, che verranno chiamati dinatizi alle vostre Signorie a ricevere i l premio, disposto
dai conipiaiiti conte Francesco Carini e architetto Luigi
Arcioiii a favore dellJAtetieo, perchè nella festa degli stlrdi all'esaltazione delle opere dell'ingegiio si alternasse i1
rosario di quelle dal cuore. Questo airriiento, oltre essere
l'iiidice eloquente, che niai tiori si spegne, anzi si fa senipre pii1 viva la facella del generoso aiiiino del popolo
bresciano, è dovuto altresì alla nobile e provvida disposizione del senatore Ugo Da Coiiio, che* iiitegrò la dove
mancava la fondazione, conseiiteiido liberaliiiente i fondi
per coloro che, non essendo nati in questa Provincia, piire avevano conipiiito in essa atti egiialmente iiiei-itevoli.
E fii pensiero indovinato, eqiiitativo questo rtell'illustre
nostro Collega -- che al culto degli studi geniali, di cui
ne offre con lena inesausta squisite testinioriiaiize, acconip a p a le belle iniziative per i l ~iiigliorainento iiitellettuale
delle classi popolari - di estendere con impeccabile sillogisnio di co~icettie di azioiii, anche le gare del bene,
in otiiaggio a quella iiguaglianza vera, a quella fraternità
cristiana, per le quali tiessiino che q i i i abbia respirato alla
Iiice della carità e agito per generoso iii~p~ilso,
non debba
soffrire differenza per virtù del Iiiogo di nascita, ma tirtta
la cittadinanza acconiuiii, premi e onori per ciò che hanno fatto.
Tuttavia iieriiiiieiio con questo i benemeriti del 1921
co~iiparira~~tio
integralmente dinanzi a Voi. La fondiaria

dovea iiecessariameiite considerare se gli agenti, volai~doin
soccorso altrui, avevano essi stessi corso un pericolo, o se
I' incol~iniità loro noli. poteva ricevere offesa per forza
delle circostanze di fatto. Ciò per altro non significa
che debbano essere sottaciuti i noriii e le gesta degli
ultiriii a questa Assise, che non accusa, iiiqiiisisce o
corictanna, rria esalta, premia e nobilita. E la Presitieiiza
del17Ateneo sarà beli lieta di re~icler-e,con lettera sl,eciale
di encomio, noto agli asseiiti i l verctetto vostro, c n e sarh
pur quello di tutta la cittadinatiza colta e gentile, Così
non verratiiio ctiiiienticati Vfntui-fili Luigi di I s m , i l c l ~ ~ a l e
nel niaggio scorso trasse iii salvo clal Sebiiio, ov'era c i diito, il fanciullo Mago~iiAiitoiiio di sei anni, che sarebbe certamente annegato, in qiiaiito i l livello dell'acqua
niisurava oltre uil iiietro d'altezza; i l setteriiie Marcali
Pierlno rii Calcinato, che scampi> da iin canale cl'irriga.
zione il piccolo conipagno di due anni Merighetti Cliovaiiiii, in pericolo iniiiiinente di vita data la tenerissi1113
età; Baccolo A~rgeloe M n r ~ o ~ dRnitistlz
i
di San Felice di
Scovolo e Znncn Francesco di Salò, che in qiiel Benaco,
flmtibns ei frenzitrc marino absnrgrrzs per grossa tenipesta scatemtasi, volarono in agile canotto là dove avevario visto capovolgersi iitia barca, in valido aiuto dei
somniersi Enrico Doti, Costantino Signori e Aiigelo Miiielli
che raccolsero e sottrassero ancor vivi alla violenza delle
onde spaveiitose.
Ma un'altro non meno gradito uffico ci viene offerto
qitest'oggi. 11 socio dottor conini. Achille Bertelli, già tanto
beiienterito per liberalità in vario senso, e del ctii iioine i
presenti si ricordano certaniente per la distribuzione di
medaglie d'oro fritta nella nostra festa solenne tre anni
or sono a favore di insegrianti anziani, che durante i l loro
lungo servizio, e sopratutto durante la guerra, avevano più
contribuito a tener alto i l seiitiiiieiito nazionale, perchè

dopo le tenebre di Caporetto tornasse a risplendere più
limpido e piii promettente i l sole della libertà e della
vittoria, oggi chiaiila i siioi colleghi delllAccadeiiiia, che
ha seiiip;e, secondo egli dice nella tavola di fondazione,
scrupolosamente osservate le condizioni suggerite dai ciisponeiiti, ad una iiitova eloquentissi~iia riianifestazione.
Ogni quattro anni, ed oggi ricorre i l primo tiirno, col
frutto di un capitale, signorilniente niesso a sua disposizione, i l patrio Ateneo, oltre concorrere aiiiiiialriiente per
i l niiglior svil~ippo dell'arte applicata alla industria nella
nostra scuola professionale d'arte e mestieri, denoniinata
dal pittore Alessandro Borivicino, detto i l Moretto, deve costituire e dispeiisare due premi di lire settecento ciascuno
a favore di quei maestri e maestre di 3. 4. 5. 6. classe elementare della città di Brescia e dei coiriuni di Nozza, VestoIle, Salò, Gardone Riviera, Leiio e (ìhedi, compresi i docenti
delle scuole private, che funzioii~iiosotto;^ coiitrollo dell'lspettorato scolastico goveriiativo, che abbiano ditiiostrato
nel riiiglior modo di avere inteso l'alto dovere del doceiite di
instillare nelle giovani riietiti i l rispetto ai genitori, l'a111o1-e
alla faniiglia e alla patria. Apposita Coinniissione, della quale fecero parte l'illustre si5 Provveditore agli studi, a mezzo
di ti11 suo egregio rapprentante, la presidenza dell' Ateneo,
assistita da vari Accademici; tenuto conto dello spirito
che informa la fondiaria e della coildizione che alrneiio
uno degli eletti appartenga al Corpo i nsegilante della
città di Brescia, sopra una quindicina di concorrenti ha
formato le teriie, e i l Consiglio di arnministrazioiie ha
scelto i nonli che oggi saraniio chiamati ciinanzi alle
Vostre Sigilorie. Essi non presumono di aver fatto opera
perfetta,, per quanto convinti di aver esaminato e vagliato
ogni domanda, coi documenti allegati, cori aiiinio serenariiente obiettivo: certo la scelta non era facile fra quella
brava gente, tutta davvero iiieritevole, e lo scrupolo e

I'iiiiparzialità dei giiidici furono messi a durissinia prova.
Fra gli altri, due eccellevano per benemereiize e titoli,
così da indurre facilnieiite che la bilancia avrebbe dovuto
pendere a loro favore, se la rigorosa interpretazione della
foridiaria, che chialilava con chiara dizione alla gara solo
i niaestri insegnanti e di classi tassativarilente cleterniinate
non l i avesse a priori esclusi per i l fatto di essere ormai
promossi Direttori didattici.
Ma nel fondo del cuore di tutti i noil ai~iriiessi alla
premiazione odierna, iiei nieaiidri della 101-0 coscienza, ove
sono riposti i loro affetti più puri, le loro credenze pii1
ferme, le loro speraiize p i ì ~saue, 15 cerchi~ioe trovi~ioi
testinioni, che valgono assai piìi delle iiostre parole. premi pii1 degni che noi noil possiaiiio offrir loro. Ciò che
spontaneaniente hanno coinpiuto, rapiti da impeto iiobilissimo di carità del prossimo, cii fai~iigliae di patria, noil
sembri a loro meno bello, non tomi a loro nien caro 'se
riiilaiie privo di preiiiio, se riesce fors'anco ignorato (la
grandissima parte degli uoniiiii. N è si diaiio affaiiiio di
svelarlo essi stessi che perderebbe della sila Iiice e del
siio profuiiio.
Ariiore del prossiiiio dunque, aiiibre alla faiiiiglia e
alla patria sono i principi pii1 sacri, i cardini piìi sicuri
del vivere sociale, e I'oinaggio ;t tali sentiinenti soavi,
come I'apoteosi di chi nobi1i;ieiite l i estritisecb sono a iioi
di legittinio orgoglio, sia che possiaino ammirai-e gli ardiiiieiiti pietosi, quei subiti moti che spiiigono I'aniiria
per l'altrui salvezza a far gitto di se, sia' che ci c o n ~ i i ~ u o va e ci fra~icheggiquel buon volere o quellà virtii di sacrificio del serio, affettuoso apostolato inagistrale, tanto
pii1 oggi che è fatta definitivaniente l'Italia, restano ancora, come disse Massimo d' Azeglio, a creare, nell'iiifanzia
che cresce e nella gioventì~che si matura, gli-italiaiii, dei
cittadini probi, non ingrati, onesti e laboriosi, lion nati a
viver come bruti,
ma per seguir virtitte e conosceiizn.

E poichè yiieste doti risulteranno tanto piii perspicue
se si troveratirio iiella parte del popolo più riiinuto, destinato agli stenti, alle privazioni, alla abnegazione, al duro
lavoro, iriipariaiiio ad ainarlo, a ricambiarlo iion colla adulazione, o collo stiriiolariie gli istinti dell'inviciia e del
iiial talei~to,col mostrargli fantasmi che non si stringorio
- coiio parole di iiii antico illustre iiiio predecessore a
questo Ufficio, tila sembrano di ieri -- bensì collo studiariie i l inaggior possibile ~iiiglioraiiiento,colla ricerca dei
iiiezzi atti a salvarlo dai mali a cui piìi va soggetto, atti
a reiidei-gli più fruttuose le stre fatiche, a nobilitargliele
anzi col seiitiiiierito del dovere e della rec~procaiiza,colla
coiivinzioiie che tiitti irisietiie, piccoli e grandi, patrizi e
plebei, poteiiti e deboli, ricchi e poveri, forniaiio un ariiiotiia, una famiglia, tutti pel nostro caiiimiiio, diretti ad
w i i iiiedesiiiio fine, ogiiuiio colle sue gioie, coi s i ~ o ictolni-i,
che 11011 sono setaggio iiiiicai~ieiitedel pbveso,
tiitti fatti a se~iibiariza d'iiii solo,

figli tutti d'iin solo riscatto.

E clopo? Dopo I'aniiiia eletta del graiide poeta della
.terza Italia, ritori~aiidosii questa terra di Dante, su questa
aliiia pareiis friiguiii di Virgilio, iioii dica piii alla desolata
scorta della sila naLre di vogare al nubiloso porto dell'oblio, alla scogliera biai~cadella iiiorte, sihbei~e i.iprencla
i l sauro destriero della cailzoiie e avanti, avanti verso l'april dei colli italici, vaghi di messi e fiori, l' apri1 santo
dell'aniiiia; avanti, avanti, verso le parie forme del tempo
aritico, sempre i11 vista del candido velo d'Angelica, che
solca coine iitia nube I'estreiilo cielo, simbolo di gloria e
di libertà.

PREMI CARINI
MEDAGLIE D'ARGENTO
Marchitzn Luigi di Gussago, di anni 8, salvò la bambina Bonfadelli Aiiita di anni 3, caduta sotto le ruote d'una
vettura e ~nalcoiicia per una zampata del cavallo, con
grave pericolo di essere alla sua volta offeso e rovesciato
da un veicolo che iiiimediatameiite seguiva a grande velocità.
Gussago, j pi~rgim I y21.

Ruffoni Luigi di Carpenedolo, accorso alle grida di
gente, e saputo che nel pozzo, proforido l 1 nietri e due
d'acqua, di una casa era caduta la fa:iciulla Rodella Maria
di aiirii 9, vi discese, lavoraiido di gambe e di spalle per
mancanza di appigli e traeiido su i l corpo svenuto della
Rodella, fra il plaiiso dei pseseiiti, dei quali riessiiilo aveva
osato accingersi alla difficile prova.
Curpeneriolo, 7 luglio

Iyrl.

S h o n i Giovanni di Procolo dl Manerba, (ex soldato
del Genio) avuto notizia che sul davanzale esteriio della
finestra dell'osteria Robesti, posta da ~iialvagi,ardeva la
iiiiccia attaccata a u n tubo di gelatina, v i gettò sopra un
secchi0 d' acqua, iiia ciò noil bastaiido al lo spegnimento,
strappò dal tubo i pochi centimetri di iiiiccia che aiicor
rimanevano, scongiuraiiclo uua catastrofe.
Muner-ba, K niarao

I

921.

Frera Faustino fu Angelo di Lonato, dal Garza, gonfio e turbiiloso, presso la poiiticella militare di Via N. Tartaglia, trasse i l fai~ciulloRociella Ferruccio, travolto dalla
pieiia eccezionale del torrente, e visibile solo a fior d'ac-

.

qua per i l sostegno di un debole arbusto. Lo consegnò
alla Croce Bianca e si sottrasse tosto alle lodi dei presenti.

Testari Alfredo d i Brescia, dell'arriia dei Carabinieri,
dopo streiiua lotta e grave pericolo della sua persona
scampò un ragazzo caduto accidentaliiiente nel Naviglio
e prossii~ioad anilegare. I1 Festai-i è niorto i l 18 riiai-zo
del 1920; è riinasta superstite la madre.

Pagnoni Frnrzcesco di /seo, gettatosi nel lago alle 12
di iiotte, riiiveniie nel foiido i l corpo, già preso da sveiii~iieiito,di Ti~rla Francesco, caduto inentre ormeggiava
una barca e lo ridonò alla vita.
a

B e f f m i Pietro fu Pietro di Iseo, arrainpicaiidosi sopra
un albero, da un ramo di questo si spinse- deiitro la finestra di una casa nella località Rucchi, incendiata, valicandola tra la caligine e le fiaiiirne in soccorso di due banibini, ri~ichiiisi in una caniera che portò f~ioriappena in'
tempo, percliè s~lbitodopo la casa crollò.

Pnsini Dornenico d i Pioivre di ~ i ~ n i i enel, 7 luglio
1910 dal Garda scampava un iionio, che colto da subito
nialore stava per affogare, nel 1912 cialle stesse acque
sotto Tignale traeva altri tre uoriiiiii in pericolo di vita,
e il 23 settembre 1918 in Cazzaiiiga (Bergamo) operava
altro salvaiitento dal fiume Serio.

Contarelli Pietro fu Baftista, impiegato alla sotto prefettura di Salò, si gettò nel golfo, vestito, iti un sito pericoloso, niisiisarido l'acqua sette metri di profoiidità, i11 .

valido soccorso della catiieriera Cipani Caterina d'anni 21,
ivi caduta mentre lavava sul litngo lago Zanardelli.
Slf

28 tllfll'8o Z921.

Ghsiacchini Annibale d i Gnvnrdo, ex niilitare, operaio,
sentite grida invocanti aiuto, saltò vestito nel canale Naviglio, e dopo 303 metri circa di ,percorso riuscì ad afferrare i11 tempo i l corpo della doiiie~tica Tabaglio CaroiiIia caduta e travolta mentre stava lavando.
Grii30rdri, 16

giug;io 1922.

Valpreda Frnncrsco, irisrescial lo maggiore dei RR.
CC. avvisato dal Sindaco di Salò, che Tonoiii Antonio
ti':uiiii 38, preso da subita, furiosa pazzia, armatosi di tridente e di coltello, si era rii~chiusoin iitia sfatiza con
m a bariibiria, nliiiacciandola di niorte, conie chiunque altro
osasse avvicinarsi, si recò siil luogo coi carabinieri e coi1
la g~iardiaboschiva, tentando colle buone di far iiscire i l
riianiaco e strappargli la bimba. Non essendo riuscito, si
latici0 da solo e n~algradole violetiti percosse, riuscì a
ridirrre i l pazzo all'iiiipoteiiza, riportaiido ttittavia ferite,
escoi-iazioiii e colitiisio:ii.

MEDAGLIA Di BRONZO
-

Glzilfi Carlo Girrseppe da /seo, levatosi rapidaiiiente
le scarpe, biittavasi nel lago, riiiscendo a salvare la bimba
Galli Aiiiiita di anni 8, accide~ital~iiente
caduta presso la
Filaiida Ciiierrini, dove l'acqua misura 4 iiietri di profoiidi t i .

Speziari Lorenzo di Giacomo dal laghetto di Esiiie,
profoiicio 20 metri, ove si era recato con soci a bagnar-

si, scampava altro Speziari Doineiiico iti Pietro, che iiiesperto al nuoto, o colto da iiliprovviso iiialoi-e per l'acqua
troppo frigida era iiiipotente a salvarsi.
F s ~ J ~ c 7, 1 (rpr-,le

ryli,

Ussolr' Atlitct, di anni 17, speiise, strappandole a hrandelli fuiiianti e iistionandosi i i i vari piiiiti le mani, le fiaiiime, onde erano prese le vesti della batiibina Pader~ioMaria, che n'era tutta avvolta, e che restò col coi-IN iiiartoriato da varie scottatiire, iiia salva.

Cnnnli &tilio, allora caporale del 77 fanteria, oggi
cronista di iiii giornale cittadino, diede opera efficace
allo spegniiiieiito di un inceridio, sviliippatosi siil solaio
di iiiia casa, traendo i i i salvo alcune persone minacciate
*
dal fuoco.

A ndcrloni Carlo, diede opera efficace a110 spegiiiiiieiito di i ~ i iiiicendo, sviluppatosi sui solxio di iiiia casa,
traerido i11 salvo alciitie persone minacciate dal fuoco.
Bresci(i,

dr

settembre 191j.

Vezzoli Bortolo, diede opera efficace allo speg:.iiiiiie~ito di L I I ~incendio,-svili~ppatosisul solaio di uiia casa, traetido iii salvo alcune persone minacciate dal fuoco.
Br,escin,

21

settembre 191s.

Resori Giusepptrza d'atirii 14, scese a mezzo corpo nel
fosso Fiiiiiiicello, là dove forma uila specie di lavatoio e
iiigrossato da un immissario sta per entrare i i i iin coi~dotto coperto, e avvistato i l corpicirio del piccolo Zaiiiboni
Riiio, lo trasse fuori ancor 'vivo, e e011 grave pericolo ari-

che per lei per la criidezza della stagione e perchè poteva essere travolta dalla corrente.
F[zro, ftbbririo

1921.

Pennotchio Gio. Bnttisfa d i Glzedi, iiieiitre traversava
i i i bicicletta fu r a g g i h t o da 1111 iiiolo, attaccato
a due veicoli, che i~iipazztitosi era d a t u alla fuga, lo prese per la briglia e faceildosi trascinare per circa veiiti
metri, riusci a ferniarlo.
i l paese

Glierii, ;L u g l ~ u 1921

Tunoli Aniorzio frt Btriznrrlo, cl'atini 16, di Manerba,
scaiiipiì dal lago, sotto la Rocca, Giiiseppe Gasparii~icl'aiini 18, i11 proci iito di aimegare per difficoltà d'approdo.
nJizrzc~hu, r r ngctsro I yar

Curati Frntzccsco, di servizio coll'automohi le i ti via
Mazziiii, si buttava adosso ad iin cavallo attaccato ad ui?
furgone postale, che inipaiiri tosi per i l passaggio i i i i i i i
caniioli, e mentre i l conduttore estraeva dalla b ~ i c ala corrispoiicleiiza, si era dato a fuga precipitosa, nella quale
~ i o i ieratio valsi due carabiliieri a tratteiiel-lo, e lo feriiiava. .
B r ~ s c i i z ,18

~ P ! I J I U W I 4111.

PREMI BERTELLI
Angelo Faicstitzi, iilaestro eleliieiitare iiella città di Hrescia, beiienierito per aver coiiipreso l'alto dovere del doceiite, di itistillare iielle giovani iiietiti il rispetto ai genitori, l'amore alla famiglia e alla patria.
26 , f r b b ~ - a ~
1022.
o

Bolctfi Giovarmi, iiiaestro elementare nel Coi~i~iiie
di
Ghedi, beiieiiierito per lo stesso niotivo.
26 f€hbl.uio

1922.

2 aprile
ADUNANZA ORDINARIA DELL'ACCADEMIA
Ore 16: Sono presenti i soci, avv. coiiiin. Gaetano Forilasini presidente, Foresti psof. cav. Ariialdo vicepresidente, psof.
Cacciaiilali Giov. Battista, ing. Cacciatore cav. Isidoso, Corzaglio
prof. Artiiro, Fisogiii iiob. dott. grand. i t f f . Carlo, A4aterzaniiii
dott. CRV. Giovanni, Monti avv. coiiini. Luigi, Ugolini prof. Ugolino, iiiirneroso pubblico, fra citi signore e studenti. Assiste il segretario Glisseiiti, che coniiiiemora anzitiitto i coiripiaiiti soci def i i i i t i Ronoii~inisac. Giovanni, parroco di Menimo, beiieiiierito
creatore e dirctlore di quell'Osseivatorio iiieteot~ico, e Zaniborii
prof. cav. Fesruccio, le cui elette virtii veiinero dalla cittadiiiatiza
altaiiiente ricoiiosciiite ed onorate, così che gli iriiponeiiti funerali
ne fiiroiio una sera e piopsir apoteosi. E n t q m b e le coiiinieniorazioni sarariiio staiiipate integ-ralnieiite, come di constieto, sotto
la siibrica « l nostri lutti » del preseilte voluiiie. - Coniiiiiica
iiioltre che iiii'osa psinia deli' aduiiaiiza gli pcn7eiiiie i111 tele.
granima, aniiiinciante la morte dell'illustre socio cosrispuiitieiite pi-of. graiid. i i f f . Torqiiato Taratiielli, e che se osniai è trup110 tardi per provvedere per la rappreseiitariza ai fiiner:rli, che segiioiio nello stesso g i o r m e nella stessa osa, sarà niaiidata iina
lettesa di condoglianza alla famiglia,; e che se da parte dei suoi
colleghi, od allievi, o*dell'lstitiito ove insegnava sorgerà, coiiie è
probabile, l'iniziativa di doverose onoranze, I' Ateiieo non iiiaiicherà di associarvisi. l preseiiti consentono all' iinaniniita. Dopo di che pse~idela parola i l socio prof. Caccianiali per l'miiiiiiciata lettiira Corrugaii~eiitidella Hegione Giiidicaria Betiaceiise W . Seguace convinto della nuova teoria geologica detta
dei carreggiaiiieriti, coritiiiua indefesso i siioi studi siille psealpi
lonib:irde, e psesenta il siro nuovo lavoro scientifico, inteso a diiiiostr-are coiiie nella plaga che si distende tra la linea giudicaria
e quella benacense le rughe terrestri o pieghe stratigrafiche presentino iitia direttiva ttitta speciale, in contrasto tanto con
q~lelle iiiaiiifestate dalle pieghe della regione orobica porta ad
occidente, conit i11 qiielle offerte dalle pieghe della zotia baldense sitiiata ad orieiite, direttiva speciale per la q d e le rughe
(<
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stesse si * staccano dalla linea y iiidicaria ed obliqiiaiiieiite i11
seiiso iioid-est, si portano sii qiella benaceiise. Intese del pari
diiiioctrare co iie dette pieghe giiidicarico-beiiaceitci si siano
rovesciate o carreggiate verso noi d-est. Nelle siie coiiclusiotii
stilla genesi della -plaga considerata, il Cacciaiii:ili distiiigiie
diie fasi principali : alla priiii:~fa risalire I'abbassariiento della
plaga stessa (coriteiiiporaiiea al sollevaiiieiito del gruppo delllAdaiiiello) voi1 che i l costitiiirsi, iii proseciizioiie del lago d'ldro,
di iiiia frattiisa che per la Valle Sabbia giiiiige fin presso Rrescia: alla secoiida fase attribiiisce 1i1 foriiiaziorie. i l i.ovesciament o ed i l carreggiaiiieiito delle pieghe: a fasi p i ì ~tardive o di
ininore iiiiport;iiiza riferisce itifirie altri iiioviiiieiiti, che portarono all'assetio attiiale della i.egioiie. L'interessante lettura,
che i l Cacciatiiuli accoiiipagiia coi1 spiegazioiii verbali sopi':~
apposito schizzo topogr:tfico, viene dai 131-esentiviaariieriie npplaiidita. Aperta la disciissiorie, i l prof. Cozzaglio avverte che
coiiosceriiio I'iiidirizzo del pzrisiero scientifico dell'egsegio collega che ebbe l:i parola, già prevedeva le coriclusiorti alle qii:ali
sarebbe arrivato. Perciò, 1x1s lod;~iidoI'ir~defesso sito stiidio, ed
iii modo speciale il siio aiilore alla geologia iiostr:~,che egfi vorrebbe portare all'altezza d a altri ~aggiiiiit:i,e pi1i.e aiitnieiteiido
che iiiolti dei feiioiiieiii ria lui illiistiati ciaiio positivaiiienie provati, si permette di clisseittire iiella loro iiitespret;izioiie; e siccoiiie
la disciissioiie sii t;itito grave e geciale asgoiiieiito iiori piiò qiii
essere in breve teiiipo iiiiprovvisata, tioiii;iiitla alin i'resideriza di
poter es1)ori.e iii iina delle pi~ossiiiie sediiie i l siio iiiodo di vedere.
Di ciò i l collega non sarà sorpreso, in cliiaiito conosce già qiiaiite
riserve egli abbia fatto in forilia privata a questi siroi apprezzaiiieriti, a siio parere troppo iiiiilaterali, e qiiiiidi spesa che nell'iiiteresse
della scieiiza si vorrà accogliere anche cliielia ci-iiic:i, che fin d'ora
pron~etteserena ed obbiettiv;~,e che poi nei riguardi tle1l:i stariipa
le diie esposiziorii :ibbiaiio iigiiale trattarlreiito. Iiiteiiderebbe di
tiiscittei.e siil significato e siii limiti dei feiioiiieni di cirreggiaiiieiito siille prealpi brzsciaiie. - Il pi-of. Cacciaiiiali dichiara di
iiulla avere iii coiltrario, e il prof. Ugoliiii affejiiia di non poter
ei1trai.e nel iiierito della qitectioiie, per-chè sebbene aiich'egli i i i segnante dì storia natiirale, alla botaiiica specialiiieiite lia datu la iiiassiiiia paste delle sue ricerche; pitre vorrebbe iii via
di raccotiiandazioiie che i ciiie eg-regi colleghi, iiivece di dispirtaie
sii qiiesta teoria dei carreggiaiiieiiti, si iiiettessero insieiiie per uii
indagine e stiidio coiiiitiii, i i i iiiodo di raggiiiiig-ere qiielln che
saià presiiiiiibiliiietite la verità. La I'resideiiza avverte che e dato
fin d'ora facoltà al prof. Cozzaglio di esporre la stia lesi i i i
iiiia delle prosciine sediite da fissare d'iccordo colllUfficio di
Segreteria.

Tolta 1;t seditta piibblica e siiliasti i soci, si ciaiiiio per
lelti ed approvati i verbali delle precedenti adutiaitze; indi il
Seg-setasio coniiiiiica i l d o n o fatto ali' Ateneo dal sig. Poscia Ciio.
Battista fu Eugenio d i 1111 autografo iii:inzoniaiio, consisteiite in
lilla lettera diretta al padse del doiiiitore, che se iioii ha gsaiide
iiiiportaiiza pel coiiteiiiito, i11 qiiaiito espriiiie i l sifiuto del grande
Loiiibardo di dare il siio iioiiie ad tiiia Società f i lodraiiiniatica
biesciaiia, di cui il sig. Eiigeiiio Poscia es:i presidente, rivela la
grande seiiiplicita e iiiodestia,. iion disgiii~ite da iitia pitiit~ di
iroiiica borioniia (~ell'Aiitore.I preseliti decidono di iiiaiidar~iecopia al prof. Gallavresi, perchè sia stairlpata nei volittiii da esso
eiiiti col conte Sforza s ~ i lManzoni, e di farrie oggetto di pubblicazione siii giornali cittadini, iioti che di ringraziare il donatose. Essa è del tetiore segiieiite:
Chiarissiiiio Cigiiose,
Irisie~iiecon l'espressioiie della iiiia piìi viva riconoscenza,
La prego di preseiitare a codesta onorevole Società Filodranliiiatica le iiiie troppo giitste scuse del noi1 poter accettare i l doppio iiiiiiieritato favore. e d'essesiie psesideiite onorario, e di darle
i1 itiio poveso noiiie. Se d a paste di essa 1111 tal peiisiero potè
veiiise da un eccesso d'iiidiilgeiizii, saiebbe dalla mia iin eccesso
di variiti i l noli ricoiioscere, come nessitii titolo mi poss:iiio dare
a itiia tal dictiiizioiie due tragedie di iiiiiiieiw, 2011 i.appreseiitate,
nè rappieseiitabiii, rioii solo a cagione delle loro iiiipesfezioiii
iiitrinseclie, iiia ;irictte perchè affatto opposte al genio del teatro
italiaiio, e per I'oiditilr-a e per lo stile.
Voglia farsi interprete presso I'oiioi~evoleSocieti dei miei
itgitaliiieiite sinceri e rispettosi seritiiiienti, e gradire per sè il
distinto ossequio, col qiiale ho l'onore di rassegtiariiii,
Milano, 21 giugno 1871,
Devotissiino servitore
MANZOSI
AI.I!.SSANI)HO
Vieiie poi ratificata la proposta del Consiglio di ainniiiiistsazione e della Giitiita di Presideiiza di co1icori.ei.e per i111 terzo
nella spesii per la staiiipa della prolitsioiie al corso di lezioni
della Sciiola superiore di stirdi sociali, del se1iatoi.e Da Conio,
iiititolata Albe bresciane di redenzione sociale », nella forni a
e diiiiensioiii identiche dei Coriiiiieiitari, da distribuire assieiiie a
questi, non appena usciraiino. Da ultiiiio, ancor su coiifoi~iiie
psoposta dei Corpi aiiiininistrativo e coiisiiltivo, I'asseiiiblea (telibera, s t a n z i ~ n d oi relativi foiidi, defiiiitivaiiiente !a piibblicazioiie
della « Miscellatiea in onore dei Con~proriiessipolitici bresciani
del 1821, t iioiniiia all'iiopo la Coiiir~iissioneesecutiva lielle persone del Presidelite coiiiiii. Fornasitii, Vice Presidente Foresti
piaof. cav. Atrialdo, e dei soci Giierrini piof. cav. doli Paolo,
Lechi conte dott. coiiini. Teodoro, Gnaga prof. cav. Arnaldo,
Zadei dott. Cìitido e del Segretario.
'
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-;Coninientari

Ateneo.

Il corrugamento della regione

-

giudicarico benacense

Colla mia lettura fatta lo scorso anno a questa
Accademia cercai dimostrare c o m e n e l l a tectonica
della plaga montuosa che sta a mattina di Brescia si
possano individuare tre grandi rughe coricate e sovrapposte, vale a dire tre grandi pieghe succedentisi da
sud a nord, sovrascorse l'una sull'altra in modo da
parzialmente ricoprirsi, ossia da costituire un sistema
di anticlinali embriciate. Intendo ora dimostrare che
questo sistema di falde rocciose carreggiate verso sud,
o diremo meglio verso SE, non è affatto limitato alla
plaga ad oriente di Brescia, ma si estende ad una regione molto più vasta situata a NE della città, vale a
dire a tutta la regione compresa tra due linee parallele dirette press'a poco a NNE e che rispettivamente
denomineremo linea giudicarica '?t linea benacense, la
prima decorrente da Tione a Storo e da qui per la
V. Sabbia (Idro, Sabbio e Vallio) fin verso Brescia,
e la seconda decorrente delle Sarche a Riva e da qui
per il lago fino a Desenzano. In detta regione, di forma pressoche rettangolare, e che chiameremo regione

.

giudicarico-benacense, avremmo dunque un sistema
di pieghe stratigrafiche accavallate che si iniziano sulla linea giudicarica e che si portano su quella benacense, sistema in tutto paragonabile a quello di onde
che vanno alla deriva perchè urtanti obliquamente
contro la linea di spiaggia; anzi siccome dette rughe
sono tra loro molto più avvicinate verso ovest, ossia
al loro inizio, e divergono alquanto verso est, possiamo anche paragonare
come già fece I' Argand
per sistemi tectonici simili - l'andamento loro a quello delle spighe d'un covone.
Tale tectonica è affatto speciale e caratteristica
della regione in discorso, e spiccatamente diversa tanto da quella della plaga orobica posta ad occidente
della linea giudicarica, come da quella della plaga
baldense posta ad oriente della l i n p benacense; le
pieghe orobiche (con direttiva ENE) urtano ad angolo
contro la linea giudicarica, le pieghe baldensi (con
direttiva NNE) sono invece parallele alla linea benacense. Tutto ciò dinota che le fasi del corrugamento
sono posteriori al costituirsi dalle dette due linee.
Queste sono ben lontane dall'essere della stessa
natura ; mentre infatti quella benacense è essenzialmente un asse di sinclinale, ossia l'asse che segna
un massimo di depressione, quella giudicarica risulta
da due segmenti fra loro di natura ben diversa. Nel
segnanto Tione - Storo dobbiamo vedere una linea
segnante una flessura o cascata stratigrafica, flessura
che porta nelle formazioni postevi rispettivamente ai
due lati un dislivello di circa 2000 metri, flessura che
mentre a nord di Tione continua per Rendena, Pin-

zolo, Campiglio, Dimaro, ad ovest di Storo piega per
Bagolino, Collio, Bovegno, Pisogne; essa circuisce
così ad est ed a sud quel grande rigonfiamento di
suolo che fu determinato dalla laccolite tonalitica. Nel
segmento Storo - Vallio dobbiamo invece vedere semplicemente la linea di una frattura che fu determinata
dalla brusca piega del suddetto orlo dell'intumescenza
laccolitica, che avvenne in regione già tutta affondata
e che non determinò grandi spostamenti. A sud di
Vallio detta frattura è per breve tratto interrotta, e
più a sud si presenta solo a piccoli tratti e spostata
verso ovest (alla Mitria, a casa Margherita, al S. Gottardo).
Passiamo dunque all'esame analitico delle singole
rughe, a cominciare da sud, e cioè da quelle già rilevate nella lettura dello sorso anno. La prima è quella che doveva emergere dall'anticlinale Paitone - S.
Carlo e che doveva essersi carreggiata fino al Chiese
in territorio di Goglione e Mocasina, dove avrebbe
lasciati residui del proprio fronte. La seconda è quella il cui asse si inizia allo sperone della Torricella ed
alle note cave di Botticino Mattina, passa poi per Serle e termina a nord di Gavardo. La terza è quella
di M. Maddalena, M. Dragoncello, M. S. Bartolomeo,
M. Tre Corjelli e M. Selvapiana. Qui è da notarsi un
fatto tectonico importantissimo : siccome tra Vallio e
Mitria la frattura giudicarica e interrotta, così successe
che, approfittando della interruzione, una piega orobica (l'anticlinale M. Rozzolo-Vallio) potè penetrare
nella regione giudicarico - benacense, interferendo in
concordanza di fase coll'anticlinale di M. Maddalena,
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cosicchè le due anticlinali dopo il loro incontro si
sono sommate, e la falda carreggiata derivante ha potuto avere un grande sviluppo.
Bisogna poi soggiungere come questa coltre carreggiata presenti una bidigitazione: già sull'altopiano
di Cariàdeghe (a nord del S. Bartolomeo), dove è costituita da Corna, essa accenna infatti a corrugarsi in
blanda sinclinale; più oltre la sinclinale si accentua, ed a mattina di M. Tre Corrielli sull'asse di questa appare un lembo di Medolo; sotto Selvapiana
infine, dove I'affioramento di Medolo è larghissimo,
la bidigitazione è completa, abbiamo cioè una digitazione inferiore ed una superiore, entrambe a nocciolo
di Corna; la superiore prosegue anche assai oltre i
limiti della plaga descritta lo scorso anno, andando a
costituire la gran falda della ~ i v i é r a bresciana del
Garda ; l'inferiore costituisce solo la piccola falda di
M. Covolo.
Nell'isolato M. Covolo abbiamo l'unica apparizione del fronte nella digitaziorie inferiore; da Villanova
si vede benissimo il fianco ovest del fronte di falda
del Covolo posante su substrato di Creta, e poco 01tre Villanova (andando verso i Torminij è ben visibile
al Covolo stesso un netto distacco tra la medesima
Corna di copertura e la Maiolica di substrato. L'opera erosiva del Chiese ha completamente staccato il
M. Covolo dal massiccio di Salvapiana, e quindi il
fronte dalle radici. Oltre il Covolo, in corrispondenza
delle bassure di Casseniga, Volciano, ecc. la digitazione è completamente abresa, e la Scaglia di Casseniga e del S. Bartolomeo di Salò, nonchè I'lnfracreta
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della Corona e di Gazzane, corrispondono al substrato
del Covolo, al pari del17Eocene e della Scaglia di S.
Pietro, nonchè della Scaglia e dell'lnfracreta di Prandaglio-Mandale.
L'orlo attuale della falda subisce nei pressi di Vobarno un grande arretramento, onde da esso scompaiono successivamente e la Corna della digitazione
inferiore, e il Medolo interposto, e la Corna della
digitazione superiore; a Vobarno il Chiese ha cornpletamente sventrata, fino . alle radici, la falda stessa; infatti a sera del paese, e precisamente in corrispondenza della Ferriera, ai piedi del M. Cingolo si
presenta intanagliata fra due branche di Corna una
lingua di Medolo: la branca superiore (Corna di M.
Cingolo) è a strati verticali e rappresenta l'inizio della
falda; jl Medolo e la branca inferiore rappresentarlo
il substrato.
E tutto substrato generale della falda anche il
Medolo di M. Coro (e quindi di Coglio, di Selva alta
e del Pirello), il quale non ha affatto relazione col
Medolo separante, sotto Selvapiana e Madonna della
Neve, le due digitazioni. Questo substrato si presenta
a sua volta corrugato; ed infatti vi abbiamo le strette
pieghe al Chiese sotto i Tormini, poi I'anticlinale
Roè-nord casa ~ o n c h idi Gazzaiie, poi la sinclinale
Prandaglio-Mandale - est osteria della Corona, ed infine
un'anticlinale coricata e degenerata in piccola falda
di copertura avente il proprio orlo a sud di Corna Busarola e ad est di casa Ronchi; di questo orlo fan parte infatti tanto il contatto discordante tra il Medolo di Corna Busarola e la sottostante Majolica della Corona e

.

del Brizza, quanto l'apparente frattura di casa Ronchi
che porta un'arretramento a nord della Majolica del
Brizza in confronto della Majolica dei Rivi. Si noti come
all'imbocco nord della galleria della Corona, tra Medolo
sovrastante e Majolica sottostante, sia visibile una
breccia di frizione costituita da elementi giuresi (titonico rosso e selci policrome) penetranti anche nella
Majolica.
L'anticlinale generatrice della falda non è evidente
in Selvapiana perocchè mostra solo il proprio fianco
superiore o normale; in corrispondenza poi del Chiese
di essa falda non resta come si disse, altra traccia
che in una linea (radicale) di discordanza a NO di
-Vobarno; ma più oltre, e cioè al Marmera ed allo
Spino, si ripresenta I'anticlinale nelle condizioni di
Selvapiana, vale a dire col fronte delb falcia abraso,
ma colla cerniera infraliassica dell'anticlinale coricata
generatrice non visibile pei-chè penetrante alquanto
dentro la Corna che forma i detti massicci montuosi.
L'anticlinale deve però mostrarsi in sezione coladdove
per erosione venne incisa; ed ecco che, tanto in corrispondenza di V. Degagna (a sera del Prestena, dal
Carnpuccio e dei Forametto), come in corrispondenza
di V. di Toscoiano (a NE del Pizzoccolo) l'affioramento infraliassico mostra intera la propria piega- ad
esse (cerniera e substrato). Conseguentemente deve
mostrare piega ad esse anche la Corna, e cioè: in alto
falda, poi sinclinale racchiudente il Medolo, ed infine
substrato, il quale si abbassa così da nascondersi presto sotto al Medolo. Risalendo la V. di Coglio si mostra in lembo isolato detta Corna di substrato, forse
9

apparente pér piega anticlinale secondaria; troviamo dunque dapprima il Medolo fino a casa Salvotti
poi la Corna (stritolata e sfarinata) tra casa Salvotti e
casa Porcile, e più su di nuovo il Medolo. E nell'alta
V. di Suro, al Marmera ed allo Spino abbiamo Corna di falda, ed in alveo valle (fino a casa Prato del
Pero) Corna di substrato; incluso in sinclinale è il
Medolo di Lattarola e del passo dello Spino; questo
Medolo e quindi pure in substrato, al pari della sua
continuazione occidentale a Pirello, Selva alta e Coglio,
ed al pari del Medolo e del Selcifero di M. Tratto, del
Selcifero e della Majolica di M. Lavino, ecc.
Presso il mulino di Coglio giaccio110 erranti grossi blocchi di Corna; simili blocchi si trovano anche
a Corna Busarola, inclusi in quel conglomerato miocenico; enormi blocchi angolosi di Corna si presentano ancora, e del pari inclusi nel conglomerato miocenico, verso la vetta del S. Bartolomeo (lato che
guarda Gazzane). Si deve trattare di residui della nostra falda, la cui Corna frontale (bidigitata o meno)
doveva da Selvapiana e dal Marrnera avanzare fino
alle tre indicate lacalità.
Ma per trovare il fronte conservato bisogna giungere al M. Pizzoccolo: siccome la falda è in discesa
assiale verso NE, così solo al Pizzoccolo si mostra per
la prima volta interamente conservata con guscio e
fronte, quest'ultimo rivelato dagli strati verticali di
Corna, Medolo, ecc. al piede SE del Pizzoccolo stesso; al vicino Castello di Gaino si avrebbe. il solo
fronte, completamente staccato dalle radici, come al
Covolo.
*

'
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Per il medesimo fatto della discesa assiale verso
NE, il Medoio del passo di Spino si collegherebbe
con quello dell'Avertis, non già passando in linea d'aria sopra il fiume Toscolano, ma passandovi sotto;
qui però la discesa assiale sarebbe seguita da una
salita, conseguendone una insellatura trasversale che
fu forse la determinante della V. di Toscolano; non
consideriamo, s'intende, il percorso attuale del fiume
dovuto a sbarramento morenico (corToscolano
done di S. Maria di Navazzo) e costituente un bell'esempio di valle epigenetica - bensì il suo percorso antico secondo la linea Navazzo - Zuino - Bogliaco (davanti a Bogliaco abbiamo un delta subacqueo, indicato dalle quote di livello sotto il pelo del lago).
Il Denervo ed il Comero rappresentano altro
frammento della medesima falda; PizzbccoIo - Castello
e Denervo - Coniero furono tra loro completamente
separati dali'azione erosiva del Toscolano nella sua
prima fase; e come il .Toscolano raggiunse allora a
Navazzo i l substrato di scaglia rossa, togliendo ogni
contatto tra Pizzoccolo - Castello e Denervo - Comero,
così nella sua fase attuale raggiungerà col tempo del
pari la scaglia rossa di substrato (tra Camerate e Co:oli) isolando completamente Castello da Pizzoccolo.
A mattina del Toscolano le cose mutano d'aspetto:
il triangolo di dolomia principale che col suo vertice
avanza a sud lungo il fiume rappresenta la gamba
inferiore dell'esse, essendo ivi completamente abraso
il ventre superiore che rappresenta la falda. Va però
notato come in questa plaga, verso le radici, I'lnfralias sia presente a sera ed assente a mattina; tale inan-

canza dipende forse del fatto che detta formazione doveva giungere colla propria cerniera immergente sul
corridojo di scaglie rosse di substrato che va dalle
Camerate a Costa ed oltre, cerniera che venne completamente abrasa. Detto corridojo, che da Costa si
unisce al subitrato di Tignale, separa completamente
la falda del Denervo dalle proprie radici, onde questa
si presenta come un vero klipj~egalleggiante sul substrato. Detto klippe di Corna comprende il Pler, il
Caminala, il Denervo ed il Comero; la maestosa blanda anticlinale del Denervo non ne è che il fianco normale e l'acuta anticlinale del Cornero ne è la cerniera
di fronte; tutto il resto, non solo cioè la scaglia rossa,
ma anche Majolica, Selcifero e Medolo, è substrato
messo e nudo; quest'ultime formazioni che fan capolino delle scaglie rosse (Majolica di Dosso Berata e
di mattina del Percasil, Selcifero di Percasil e di Formaga, Medolo del19Avertise di sera del Percasil) sono
facilmente comparse a giorno sia per la generale salita assiale della falda, e sia anche per pieghe anticlinali del substrato.
Oltre il Denervo la maestosa falda" è di nuovo
abrasa, ed in territorio di Tignale ricompare il substrato (Medolo, Selcifero, Majolica e Scaglia); ma più
ad est ecco nuovo mutamento di scena; ed infatti mentre ai Pizzoccolo ed al Denervo la falda è di Corna ed
a fronte conservato, nei massicci successivi è di dolonia principale ed a fronte abraso. Continuando la salita assiale, a costituire l'attuale guscio dovrebbero necessariamente e successivamente presentarsi la Corna,
I'lnfralias e la Dolomia; ma a quanto pare I'lnfralias
'

che avrebbe coperto l'altipiano di Tignale è stato abraso, ed ecco quindi che al massiccio Traval-Piemp (fra
Tignale e Tremosine) la falda ricompare con Dolomia.
Allo sperone dolomitico Traval-Piemp fa seguito (oltre la V. S. Michele, a Tremosine) l'altro sperone pure
dolomitico Nai-Nevese; le rupi dolomitiche poi che si
presentano qua e là sulla sponda del lago sotto Tremosine rappresentano forse residui della stessa falda
di Nevese; vi è infatti netta discordanza tra la dolomia
di dette rupi e la Corna circostante, ed è quindi molto
probabile che la dolornia di copertura di Nevese, passando sopra alle formazioni del substrato, giungesse
col proprio fronte immergente fino à1 lago. La falda
continua poi, sempre con dolomia, fin verso Riva; ma
a Limone detta dolomia raggiunge già la sponda del
lago, dimostrando così che l'asse della falda forma
angolo coll'asse del lago.
La frattura separante la tectonica orobica da quella giudicarico-benacense passa, secondo ogni verosimiglianza, a Sopranico (Vallio), a Sabbio, a Mastanico e
Cedessano (Provaglio sotto), al valico di sera del
M. Castello, ed indi in territorio di Treviso e di Idro;
è a mattina dell'indicato tratto della frattura che devono trovarsi le radici di altra falda di copertura, la
quale passa a tergo dell'ultima descritta e mostrasi
chiaramente, per anormali sovrapposizioni, in due piaghe, l'una a Clibbio ed a Moglia e l'altra a M. Besume.
Da Clibbio verso NE e da Moglia verso SO s'avanzanb, rispettivamente sulla destra e sulla sinistra del
Chiese, due lingue di dolomia principale contornata da
Retico e indi da Corna, lingue che non giungono

però a toccarsi; le loro formazioni non sono radicate
in sito, sono invece la cerniera frontale immergente di
falda carreggiata la cui coltre fu abrasa dal Chiese e
le cui radici si trovano nella dolomia di M. Maidone
e di Pavone. La Corna di M. Casto sulla destra del
fiume, e quella di Teglie e di case Tiole, nonchè le
formazioni più recenti fino all'hfracreta a sud di Moglia e presso casa del Fabbro, sulla sinistra, sarebbero appunto una gran finestra aperta dall'azione erosiva
del Chiese; ed il conglomerato a ciottoli di Dolornia,
Retico e Corna che si trova come incastrato nella Corna di substrato fra l'inizio della strada per Moglia e
la Travata sarebbe conglomerato di frizione prodotto
dallo scorrimento della falda.
Soggiungiamo alcuni particolari : tra la V. del Trinolo e la V. Sibla la dolomia, che scende da M. Maidone, è a strati raddr!zzati (radici); I'lnfralias di V. Sibla e la Corna di case Tiole sono pure a strati raddrizzati (substrato vicino alle radici), mentre più ad
est la stessa Corna è a strati suborizzontali (substrato
lontano dalle radici). A sud di Moglia abbiamo poi
rovesciata la serie delle formazioni dalla Corna all'Infracreta (centro della sinclinale coricata del substrato);
detta serie ad est viene poi a brusco contatto della
Corna che sotto stà alla cerniera immergente. La Corna
poi che sovrasta alla nominata cerniera, e che è a
strati verticali, costituisce il tratto occidentale di M. Cingolo; il tratto orientale dello stesso è pure costituito
da Corna a strati verticali, ma qui trattasi della Corna
della gamba inferiore della nominata sinclinale, Corna
che inizia la falda precedentemente descritta, quella cioè

Selvapiana Marmera come s'è visto. Si noti ancora come
la striscia infraliassica interna della lingua di dolomia
scendente da Moglia sia interrotta presso casa Bombino orientale, e come la corrispondente striscia deila
lingua scendente da Clibbio sia nascosta sotto l'alluvione del Chiese.
A mattina di Provaglio di sopr2 sorge M. Besume
costituito come tutta la plaga vicina di Dolomia principale; senonchè sui fianchi ovest e sud del monte,
tra I'imbasamento dolomitico ed il cucuzzolo pure dolornitico, si presenta intercalata la formazione esiniana
cogli strati inferiori nerastri a venature bianche (dal
cucuzzolo 1015 delle Coste fino a case Serena pel versante NO ed O, ed al cucuzzolo 981 pel versante
orientale), e con quelli superiori compatti bianco-cereo
e rosso-carnicino (sul cucuzzolo del Folmone pel verdi un klippe
sante meridionale). E' evidente trattarsi
di Esino, supportante dolomia principale e giacente su
dolornia principale; la mancanza del Raibl tra l'Esino
e la dolomia di substrato non deve meravigliare, è
strana invece l'assenza del Raibl nel k@jle, ossia tra
1'Esino e la dolomia della vetta; ma ciò si può spiegare ammettendo che nel carreggiarsi della falda solo il
rigido Esino e la rigida dolomia si sieno spinti in avanti, lasciando indietro il plastico Raibl interposto
(errante trovai un ciottolo di porfirite raibliana). Il klippe
si va alzando da NO a SE, il che indica che qui la falda era ancora nel tratto in innalzamento e non già in
quello di immergenza frontale; le radici si possono presumibilmente ritenere sulla linea Provaglio sotto - M. Castello-Treviso.
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L'intera falda Clibbio
Moglia
Besume deve
avere la propria prosecuzione sulla linea M. Manos Magasa - M. Nota - Riva.
Come a tergo della falda della Riviera bresciana
vi è la ora descritta falda, così a tergo di questa vi
è la doppia falda che diremo di Storo Ballino, già
rilevabile dagli studi del Bittner, ma messa poi in bella
evidenza dallo Schwimmer.
Nella dolotnia principale ad est di Storo si notano
due anticlinali, quella di V. Ampol-a e quella di Roccapagana, che sarebbero rispettivamente il preludio
delle falde gemelle. La prima di dette falde attraversa
V. di Concei a Lenzuno, ed è ben caratteristica a
M. Toffino (con Retico su Creta); la seconda attraversa la stessa V. di Concei nella sua parte alta, ed
e ben caratteristica a M. Gaverdina (con Retico e poi
Lias su Giura). A Ballino le due falde si riuniscono
(con Dolomia sii Creta); ma prima di detta riunione,
tra Ballino e M. Gaverdina ne compare una terza (con
Retico e poi Dolomia su Lias). A tergo poi di questo
sistema di falde Storo Ballino abbiamo la sinclinale
Condino M. Catria M. Altissimo, sull'asse 'della
quale si presenta anche 1'Eocene. Tutte queste linee
tectoniche, come si vede, distaccansi, al pari delle
precedentemente descritte, della linea giudicarica e si
portano verso la linea benacense.
Riassumendo e concludendo, possiamo ritenere
quanto segue: in una prima fase si costituì la laccolite
tonalitica dell'Adarnello generante su vasta area una intumescenza con inarcamento a cupola degli strati e conseguente disposizione verticale degli stessi alla peri-
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feria di detta area (cascata stratigrafica o flessura a
ginocchio); nello stesso tempo avvenne un affondamento della regione dinarica posta a sud e ad est
della intumescenza, affondamento più pronunciato nella
zona benacense ed avente ivi asse secondo la direzione del futuro lago; e del pari contemporaneamente
avvenne una frattura sul prolungamento della linea di
flessura giudicarica, frattura attraversante la V, Sabbia
e toccante i dintorni di Brescia.
In una seconda fase, per pressioni da est e da
sud, si determinarono e il corrugamento degli strati, e
il rovesciamento delle pieghe con scorrimenti orizzontali (falde carreggiate), rughe e falde appartenenti a due
sistemi diversi rispettivamente situati dalle due parti
della frattura e presentanti contro di questa il fenomeno della deriva. Anticlinali orobiche, urtanti ed arrestantesi contro la frattura, sono: a sud 'della Rozzo10 Vallio quella di casa Margherita; ed a nord la Agnosiine Odolo, quella di M. Colmo, la Lodrino - Levrange, la Livemmo - Presegno, la M. Ario - Dosso
Alto. Anticlinali giudicarico benacensi sono le cinque descritte nella presente memoria.
La detta frattura ostacolava il procedere delle rughe e le metteva alla deriva, come una spiaggia o&acola il procedere delle onde e le mette alla deriva se
l'incidenza è obliqua. Bisogna tuttavia fare distinzione tra la derivadelle pieghe giudicarico - benacensi
e quella delle pieghe orobiche, la prima essendo diretta e la seconda essendo indiretta; nel primo caso
si tratta di pieghe generate da spinta originaria ipogea che urtano contro l'ostacolo, mentre nel secondo
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caso vi urtano pieghe di ritorno, ossia generate da
spinta riflessa epigea. A sud del lago d'ldro non esiste, come si disse, dislivello tra le formazioni della
terra orobica e quelle della terra giudicarico benacense; -e di più, per effetto delle due derive, il contrasto tra i due sistemi tectonici a prima vista non appare così forte come è in realtà: infatti gli assi delle
pieghe orobiche in vicinanza della linea limite dei due
sistemi vanno diminuendo la grandezza dell'angolo
che esse formano colla linea stessa, e gli assi delle pieghe giudicarico benacensi partendo successivamente
dalla detta linea vanno accentuando la propria deviazione verso est mano mano che da quella si allontanano; però raccordo non vi è.
Va notato anche il costituirsi di due altre linee, e
cioè la linea del contatto radicale tra Alpidi e Dinaridi (limite alpino - dinarico), ed a sud di questa, e
quindi nelle Dinaridi, la linea limite tra i rovesciamenti
a sud ed i rovesciamenti a nord (principale frattura
dinarica, la quale si presenta in V. Gallinera, e dopo
attraversata la massa tonalitica si ripresenta in V. Ren- dena). Va poi da sè che a nord del limite alpino
dinarico si può stabilire la linea del culmine originario delle catena delle Alpi, e che ancora più a nord
si può stabilire il limite setteiitrionale dell'originario
accavallamento delle Dinaridi sulle Alpidi.
Quanto alla famosa linea detta di Merano Idro,
essa non è affatto, come già si disse, una unità, inquantocchè tra Merano e Dimaro fa parte del limite alpino
dinarico, limite che dopo Dimaro volge ad ovest pel
valico del Tonale ed oltre; tra Dimaro e Storo fa parte
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dell'orlo dell'inturnescenza laccolitica dell'Adarnello,
orlo che dopo Storo (e precisamente a Montesuello)
piega a sera per Bagolino ed oltre, tenendosi a sud
degli schisti cristallini dell'alta V. Trompia; ed infine
tra Storo ed Idro ed anche oltre fino a Vallio, nonchè per frammenti spostati a sera nei dintorni di Brescia è semplice frattura segnante il distacco tra 'la
tectonica orobica e la tectonica che abbiam detta giudicarico - benacense.
I n tempi posteriori avvennero altri affondamenti,
e questi nel!a plaga perimetrale della nostra prealpe;
fra le conseguenze degli stessi dobbiamo ricordare
tanto fratture longitudinali determinanti zolle disposte
a scaglioni nella plaga perimetrale stessa, quanto fratture trasversali in senso N N 0 che si riscontrano qua
e là nella prealpe, e spesso dividenti jn zolle e le coltri
carreggiate e i rispettivi substrati. Forse il bradisismo
orogenetico continua anche ai nostri giorni, e gli attuali terremoti (aree sismiche baldensi e benacensi ed
area sismica Brescia) ne sarebbero l'effetto tangibile.
L'area sismica Brescia è certamente determinata dall'incrocio della frattura Mitria Margherita
S. Gottardo colle fratture N N 0 della zona che da Schilpario
e Borno per Bovegno e Gardone discende fino a
Brescia e Serle.
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14 maggio
Adunanza ordinaria dell' Accademia
Ore 16: Sono presenti i l Vice Psesideiite prof. cav. Foresti, i soci prof. Cacciairiali, irig'. Cacciatose, psof. Cozzaglio,
prof. Giiaga, prof. Giiccitii, cont. Lechi, bar. Rlioiiti, avv. Monti,
dott. Zadei, e parecchi altri ascoltatori. data la parola al prof.
Artiiro Cozzaglio per I'ariiiitiiciata lettitra nsignificato e liiiiiti dei
feiioiiieni di carreggiameiito, osservati siille prealpi bresciarie. Coriie sisiilta dal verbale precedente, i l prof. Cozzaglio iiianifestò nelllaltra seduta i l desiderio di controsservare al prof. Cacciamali siilla teoria dei caiieggiaiiienti, così colla promessa cortesia
nella foriiiii ed i11 via affatto obbiettiva, parla oggi i i i questo senso,
e poicliè f i r accordato 'ad eiitranibi la stainpa iiitegsale delle rispettive cleditziorii, è silperfliio qui seguirli ~ilteriosnieirte.Il prof.
Caccianiali seplica, ribattendo ad una ad uria le riserve colitrarie, e iiiaiitetiendo le proprie coiiclrisio~ii,alle qitali coiitroreplica i l prof. Cozzaglio. Dopo di che il Presidente, osservaild o che I'argoniento fii trattato con laighissiiiia discussione e
che rimangono altri oggetti all'ordi~ie del giorno da svolgere,
dichiara tolta la seduta piibblica, invitando i soci a trattenersi
per affari d'oiditie interno. Presa iii considerazione e rinviata
a segiiire la procedura normale iiiia istanza dei Coi~iinessineiozianti per u n siissidio alle loro sc~ioleserali, viene data lettiira della relazione dei revisori dei conti sul consiintivo del
1920, che, dopo brevissima discussione, e qualche racconi:inciazione, viene approvato iiisieiiie alle risilltanze del coiito. Indi la
seduta è tolta.

SigniOsservati
ficato e lini1nelle
i dei Prealpi
leooaeni diBresciane
~aaeggiamento

PRELIMINARI
Scopo del lavoro

Neiia seduta del 2 aprile 1922 il Prof. Cacciamali
teneva in questo Ateneo una lettura sul cormgnnte~-tto
della regioae Giztcticavio-Denczcenst.,nella quale, confermando pienamente le idee da lui stesso espresse in
altri suoi lavori su certi fenomeni di sovrascorrirnento
di masse osservate nelle nostre prealpi, insisteva nel
voler ammettere la continuità di alcune falde carreggiate, conforme alla nuova teoria già prima estesa a
tutta la regione e sinteticamente esposta in un suo ScCzema t~ctonico oroger~ico dellc pveaLpi Lonzbnvde (1).
Molto di vero vi è quasi sempre in tutti questi
concetti che il Cacciamali ha il merito di porre in
speciale rilievo, ma siccome la sintesi che da tutto ciò
scaturisce dà una visione troppo unilaterale del vasto
insieme, nell'interesse *della scienza, io credo noli solo
opportuno ma necessario esporre alcune considerazioni, le quali per lo meno potranno dimostrare quanto
sia più vasto e più complesso il problema, e quanto
sia utile ed anche urgente uno studio profondo che,
scevro di preconcetti, non sterilizzi la mente con l'in(1) Bollettino del R. Coiiiitato geologico d'Italia - Vol. XLVIII
- 1920-21 N. 4.
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cubo di male applicate teorie, ma dia la completa visione dei fatti per preparare quella sintesi che poi, per
forza di cose più che di volontà, potrà risultare.
Primi studi suile prealpi bresciane

I vari studi e rilevamenti che sulle prealpi bresciane da anni si facevano da studiosi nostri e stranieri avevano già portato ad un bel complesso di lavori abbastanza seri dai quali la interessante str~ittura
di questi monti andava sempre più delineandosi.
Per quanto riguarda la tectonica, dobbiamo tra i
primi annoverare il Bittner che fin dal 1881 ci diede
un bel lavoro sulle Giudicarie e la va1 di Ledro, e lo
scrivente che nel 1891 illustrò la Riviera benacense;
poi il Salomon per la regione dell'Adamello, indi i l
Porro ed il Wilkens per la prealpe Orobia, il Tilmann
per la va1 Sabbia e la va1 Trompia, e, contemporaneamente a questi, il Cacciamali, il quale può dirsi aver iniziato, proseguito e poi riveduto un vero programma
di studi inteso a svolgersi metodicamente su quasi tutta la regione con ammirabile pertinacia che prometteva
incalcolabile risultato, e per la diligenza con cui veniva perseguito e per l'unità delle vedute che ogni
lavoro parziale mirabilmente integrava i precedenti.
C
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Nuove idee sull'orogenesi

La vasta regione veniva così man mano illustrata
con quel grado di perfezione che i pochi mezzi dei vari
studiosi e le incomplete idee di allora potevano permettere, e già si entrava nella speranza di avere in breve

'

tempo una buona illustrazione dei nostri siti, allorquando le nuove idee sulla costituzione delle montagne, facendosi sempre più strada per il complesso grandioso
dei fatti che in ogni parte del globo venivano accertati, ci fecero per un momento sostare e meditare.
Nella deformazione della crosta terrestre - scrive
il Termier - gli spostamenti orizzontali sono il carattere dominante; piccole-pieghe all'inizio, essi vanno poi
esagerandosi fino a spezzarsi, e così rese indipendenti
le masse, avvengono sovrascorrimenti talora enor~ni!).
.:I carreggiamenti terrestri si sono messi in moto
ad ogni epoca e trascinarono molte regioni nel loro
movimento, tanto da potersi veramente domandare se
esista sulla terra un punto, un solo punto, nel quale
i materiali che stanno oggi sulla stessa verticale abbiano tutti appartenuto alla verticale medesima fino dalla
101-0origine)) (1).
Di fronte a queste idee che diventavano sempre
più suggestive, tutto il nostro lavoro parve per un
momento invecchiare, e forse mai come allora sentimmo incombere sul nostro pensiero geologico, quasi
con urgenza, il monito di rinnovarsi per non morire. Opera del Cacciamali

11 Cacciamali fu più di tutti sensibile a questa voc e che additava nuove vie, per cui, spinto dal nobile
proposito di portare anche la nostra geologia all'altezza che i nuovi tempi esigevano, si diede all'opera
con zelo veramente da apostolo.
(1) Traduzione francese dell'Antlitz der Erde di

E. Siiess.

Fin dal 1910 egli persegue in revisioni e nuovi
studi e rifacimento dei suoi stessi lavori giovanili, e
ad insistere perchè altri lo segua, onde quasi tutta la
prealpe calcare bresciana viene così illustrata sotto questo punto di vista. Ottimo e lodevole proposito il quale contribuì certamente al progresso dei nostri studi;
se non che questo nuovo indirizzo scientifico che così dall'alto tentava di sconvolgere le nostre idee prima
ancora che esistesse una mediocre carta geologica della regione, non potè dare per sè troppo affidamento
di oggettività; e per - quanto già si fosse proclivi ad
accettare le nuove idee, troppo numerose in vero ci
parvero fin dal principio quelle falde di carreggiamento che il Cacciamali quasi dovunque vedeva nei nostri
monti; tanto che cominciammo a dubitare se l'ottimo
a
amico fosse arrivato a queste conclusioni per lo studio
di un nuovo ordine di fatti a noi veramente sfuggito,
oppure soltanto perchè lo spingesse uno schema preconcetto che, come vera ed intensa visione interiore,
prendeva lo spunto da fatti insufficienti, integrava e
concludeva.
Le sue stesse frasi troppo affermative e quasi dogrnatiche ci portavano al dubbio, il quale andò poi di
molto avvalorandosi allorquando l'esatto rilevamento
delle regioni così interpretate non solo non confermò
sempre la nuova visione, ma ci condusse a spostare
l'intero problema, facendoci intravveciere ben altri concetti che da più vasto insieme di osservazioni possono
trarre il loro fondamento.
Urge quindi a maggior ragione il rivedere tutto,
e per le più vaste idee che la scienza ed i nostri ri-

lievi ci fanno intravvedere, e per dare il giusto valore
a moltissimi fatti sui quali una visione troppo uniiaterale ha scivolato lasciandoli nell'ombra. Quale è infatti il compito della scienza se non quello di studiare con uguale serenità ogni fenomeno, inti~iriiele leggi,
il significato ed i limiti?
E' quindi opportuno che questa supergeologia
antesignana troppo ideale sia costretta ad un bagno
di realismo geologico, da cui deriverà vantaggio ad
entrambi i dissidenti e, speriamo, anche alla scienza,
a cui la critica sana ed i nuovi fatti sono sempre utili.
Schema tectonico del Cacciamali

11 concetto del Cacciamali apparisce chiaro dalla
planimetria schematica allegata al suo lavoro: vi si vede a nord il confine alpino-dinarico decorrente da Colico a Diinaro per Sondrio, I'Aprica, Edolo ed il Tonale:
- Distinte così le Alpi dalle Dinaridi, si vede che, quasi parallelamente a questo confine, si stende il limite
settenGionale dei rovesciamenti a sud, che comprende
la frattura di Paisco Malonno - Va1 Rabbia, fino alla
tonalite, nell'ambito dei scisti cristallini.
Ad oriente dello schizzo, la frattura delle Giudicarie, scendente da Dimaro fino a Storo, viene continuata
quasi in linea retta fin presso Brescia; - e distribuite
nell'angolo acuto (compreso tra questa ed il limite alpino a nord) si riscontrano le cinque falde di carreggiamento dall'autore sostenute, alle quali si aggiungono
poi le giudicario-benacensi ad oriente del sistema.
Il disegno è molto schematico, ma chiaro abba-
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stanza per essere dimostrativo, ed il testo che I'accornpagna è steso con quel corredo di concetti e di frasi scientifiche da presentare la tesi in modo seducente
anche a chi ha un pò di conoscenza della regione;
facendo quasi pensare ad un grande e forse definitivo passo nella nostra geologia locale.
IL PROBLEMA DEL MASSICCIO
PALEOZOICO
p p .

I1 massiccio paleozoico che sorge tra la Va1 Camonica e Giudicarie costituendo la testata nord della Va1
Troinpia è un complesso di scisti cristallini probabilmente cambrici che si estende fino ad un'altezza di
circa 1600 metri, sul quale, in serie discordante, si
stendono i terreni permiani con espandimenti porfirici,
strati a Walchie, breccie ed arenarie; inportante massiccio che è residuo di un antichissima catena altaica d i
inolto anteriore alle Alpi, già corrugata prima del perrniano, fratturata plii in varie riprese attraverso il meso zoico, indi scoinposta ed in parte travolta dai posteriori avvenimenti orogenetici che prepararono le Alpi.
I l Suess, quì ven~itofin dal 1868 per studiare la
serie pertniana del monte Colombine, concepì questo
massiccio come una montagna spezzata la cui fronte
meridionale cadde in rovina e della quale i pendii di
Collio sarebbero i ruderi; vedremo quanto ci sia di
vero in questa idea; ora insistendo sul concetto fondamentale in discussione, faccio osservare che, tanto
sulla linea delle Giiidjcarie quanto sulla fronte della
Va1 Troinpia e della Va1 Camonica, la serie permotriassica con svariate strutture lo circonda, attestando
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il detto affondamento perimetrale di circa 2000 metri;
per cui, mentre intorno intorno le zolle affondate
giacciono in disordinato insieme infrante od accavallate, questi regolari banchi del massiccio etnergono sul gruppo centrale in grandi zolle talora orizzontali, precisamente come avverrebbe di uno scoglio
che, sommerso in uno stagno agghiacciato, al scemare
dell'acqua, emerga tra le lastre infrante appoggiate ai
suoi fianchi e ne rechi alcuna posante in sommità,
i ndisturbata.
11 concetto del Suess così riassunto è molto vicino al vero; ma siccome si parla di una anticlinale del
massiccio dalla cui spezzatura e crollo sarebbero derivati i numerosi e disorientati frammenti, ritengo pure
necessario precisare il concetto di questa anticlinale
perchè non nasca co~ifusio~zecon quelle del sisfema
clilzarico che vedremo poi. Non trattasi invero di una
anticlinale unica ma piuttosto di un peneplano formato
da scisti molto corrugati, adiacente all'attuale massiccio di cui era continuazione meridionale fors'anche cospicua; peneplano le cui pieghe simili a quelle che ora
vediamo sezionate ad Artogne, furono diverse dalle
comuni del sistema dinarico, e per età e per significato, e per processo di rottura. Per 'età, perchè derivarono dall'antico corrugamento altaico che diede il
massiccio cristallino anteriore alle stesse eruzioni del
porfido quarzifero; - per significato perchè, spezzatesi
prima della formazione delle Alpi, presero parte solo
passiva a questo corrugamento, abbandonando i ruderi
al movimento generale; e per processo di rottura,
perchè questo fu disgiuntivo per vero effetto radiale
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e non per pressione laterale, come sono quelli che portarono poi ai carreggiamenti. E questo fenomeno e
poi tanto complesso da esorbitare dalla stessa tectonica,
in causa delle molte ed importanti effusioni rnagmatiche
che l'accompagnarono; onde in più punti non solo troviamo zolle disordinate, ma altresì coinvolte nelle masse effusive che le squarciano, le sollevano, oppure le
seppelliscono.
/IL quesfo fenorneito la sforzo /?aliinle fu quirrdi
/~recionzi~lnilte,
P i'e/~octrdel suo yronunciam~nionon fu
c e ~ ~ o z o i m , probnbilmente eotriassica, P cio; contmpouanea alle effusi012i delle grarzdi masse d i porfkik delle Rt;,rroie e del Mrdfrtfn, porfìritc. che non $
nssollr fnmnrte pentziann IIEI'C/ZÈ sposta e coilwo@t~ iu
//i2modi gli strati di Wferjkz. (Vedi pag. 16).
Così esso si presenta; se non chè: esamiiiandone
la costituzione e specialmente il contorno, là dove le
zolle affondate trassero con sè parte della sua massa,
troviamo un complesso assai importante di fratture le
quali dimostrano come i T vecchio massiccio, di mole
troppo piccola per resistere a tante spinte provenienti
dal grande dissesto che lo sollecitava, dovette pur esso
sfasciarsi ed essere in parte coinvolto nel movimento
generale dinarico.
Osserviamo la Valle del Caffaro; le sue grandi
pile di strati che verso lo sbocco sono quasi orizzontali, internandosi nella valle, si inclinano fortemente
verso nord sotto il peso enorme della tonalite del Bruffione e del Blumone, e tutto il sistema sembra scomporsi per un cedimento verso la valle delle Giudicarie;
onde è probabile che le valli stesse del Caffaro, di

Riccomassimo, ed altre connesse si debbano appunto
a queste profonde lesioni disgiuntive.
E se dal Caffaro passiamo nel bacino della Grigna, nel versante dell'oglio, ecco che, non una parte
soltanto ma bensì tutta la massa maestosamente si inclina verso nord, disgiunta da quella del Caffaro per
le fratture delle Colombine, già intravviste dal Suess.
Scendendo poi dalle cime verso il pendio meridionale, il campo degli studi si fa straordinariamente
complesso sotto tutti i punti di vista; e precisamente
su questa zona che non fu mai ben rilevata, si iniziò
l'interessante dibattito apportato dalla nuova teoria dei
carreggiamenti.
Concetti del Baltzer 1891 e del Cacciamali (1910-922)

Dopo il lavoro del Suess, che concepiva la montagna come una regione franata per processo disgiuntivo, abbiamo la interpretazione del Baltzer qui venuto
tutto compreso dalle nuove .idee. In un suo lavoro sui
dintorni del lago d'lseo, pubblicato nel 1891, egli, occupandosi di questo massiccio paleozoico, ritenne che
gli scisti cristallini ivi affioranti rappresentino una grande falda di copertura carreggiata -da Artogne fino a
Pisogne, sopra non so quale subsirato di roccie permo-triassiche del tutto fantastico, perchè nè da lui
nè da altri non potè essere mai i-intracciato, nemmeno
nelle più profonde incisioni di quei declivi.
L'ipotesi era tanto inverosimile che il Cacciamali
stesso, pur sempre portato verso tale modo di vedere,
la dice per lo meno esagerata; ma questi, dissentendo

sempre dalla interpretazione data dal Suess, che ritiene
superata dai tempi, si avvicina al Baltzer, e temperandone gli eccessi, ne salva il concetto generale, ripetutamente affermando che gli scisti c&dallini costituenti
il massiccio sono piegati ad anticlinale con sovrascorrimento verso sud; e perciò poco pensando al salto
per vera faglia, fa passare sulla linea dell'alta Va1 Trompia una falda di carreggiamento. che è la seconda del
suo schema ideale. Questa, secondo il Cacciamali, proviene da Oandino e per la Va1 Borlezza passa rapidamente egli dice - dalla dolomia principale alle altre
formazioni triassiche ed al permico, e più a mattina
passa al massiccio cristallino (1).
Così egli pensa e scrive tutt'ora, per cui a questa
asserzione non si può che rimanere s o ~ r e s i -; e non
sapendo come trovare nei fatti un motivo qualsiasi che
la possa giustificare, la critica stessa deve far sosta per
indagare yuaii possano essere le recondite ragioni che

-

(1) A cliiesto pioposito il Caccianiali parla di iitin a ~ i o i t esollevaiite della tonalite esescitata sii1 massiccio, il qiiiil ienoiiierio
avrebbe coiittibiiito a port:ii i i i alto la siia secorida falda carseggiaia; ma, se noil esro, qiiì esiste iin iiialii~teso.
Quale i~ituniescenz:i ebbe a pioditise la'toiialite iiella zona
pernio-tiiassica se iioti quella del sollevainetito dei calcari?
11 peiiiiiaiio ed i scisti csistalliiii iiella zona del Fieroiie, delIa Valle di Daoiie e del Caffaio, iioii frirorio sollevati iiia piuttosto schiacciati sotto quel peso, per ciri, se una discitssione piiò
farsi sii questa iiiditbhla azione orogeiietica noli è, parini, che
per accertarsi se q iielia evideiire iriclitiaziotie del periiiiaiio verso
N. sia ieali~iente~dovuta
a tale peso sovviapposto, oppitre se
abbia preesistito alla effiisiorie, quale sin'cliiiale dal citi fondo la
tonalite sarebbe iiscita tra servino e calcari.

portarono il Cacciainali a tale asserzione, perchè, in
quei rocciosi pendii del ~ u ~ l i e l l i che
i o precipitano verso il lago d'lseo, noi non vediamo che strati quasi verticali, i quali, come s~iccessive barriere parallele, corrono in direzione N. W. ed hanno sul Bergamasco la
loro prosecuzione; - ora come potrebbero questi strati così disposti aver avuto poco più in alto una struttura ad anticlinale con ben diversa direzione?
Vedremo più innanzi come potrebbe essere impostato il problema per presentarsi in modo almeno discutibiie. Così egli, partendo dal preconcetto di una
anticlinale rovesciata esistente nei scisti cristallini dell'alta Va1 Trompia, passa senz'altro da questo rnassiccio altaico ai monti triassici del Bergamasco, senza prospettare le difficoltà di si ardimentoso collegamento (1).
Fron\e meridionale del massiccio

Il rilevamento dell'alta Va1 Trompia, ora quasi compiuto, dimostra innat~zituttouna straordinaria cotn plicazione di zolle filiadiche variamente orientate da cui
principalmente dipende la ragione di quel bell'insieme
di vallette e di speroni che formano il paesaggio di Bovegno e di Collio. Di primo acchito, questa difficile
pagina disorienta; se non chè, allorquando, superate
le prime incertezze, ci si d i allo studio analitico, e
con la bussola alla mano, si rilevano, una per una, le
fratture e le direzioni degli strati, si comincia a trovare
il significato di queste masse tanto sconnesse. Si comincia a distinguere una regione più alta dove le zol-

-

(1) C.fr. la sezione I a pag. 17.

SEZIONE I. sc = Scisti cristallitii; - sr. = porfido periiiiaiio. - Ar
orizzonte delle arenasie rosse; - _c; = orizzonte degli stsati di Werfeii.
Le linee grosse ilidicatio I'aiidanieiito attiiale dei scisti csistalliiii rilevato stil fianco siiiistio della Valle Canionic:~,i11 direzioiie N-S, da Darfo
a Pisogne attraverso le valli di Giaiiico, Aitogiie e del Pnlotto. - I dite
tratti esterni iappseseiitaiio spost:iiiieiiti postunii della fase alpina - i
quali veiineio ricondotti alle posizioiii origiiiali - ~ e g i i a t ein piiiiteggiata - psesci~ideiido dagli spostaiiieiiti del periiiiaiio per avere iiella stia
integsità i l coisiigariiento altaico.

PROFILO N-C D E L CORRVGAMENTO
ALTAICO D E L MASSICCIO

-

SEZIONE 11. sc = Scisti cristalliiii; - Ar. r. = Arenai-ie iosse. - s =
Strati di Weifeii; - z = cargiiola gialla.
31
iiiesotrias. Scopo della
sezione è qiiello di ~rrostrarela posizioiie della zoiia di 1)ior ~ - ~ = - =iippattenente alla fase tiiassica, ed i1 sottostaiite affontianielito della fase alpiiia.

-

SEZIONE 1. ~c = scisti ciistalli~ii.- 1: q == Porfido qtiai.zifei~o.- n e
Porfirite eotsiassica. - Ai.
Aseiiarie stsse. - s
strati di Weifeii.
La sezione taglia i l fiaiico orientale del riioiite Mitffetto attraversando la valle delle liegoie.

-

=

PORFIDI E O T R I A S S I C I

DEL

MUFFETTO

Espandimenti e dlcchi

P R O S P E T T O O R I E N T A L E D E L C O R N O D i MURA

SEZIONE Il. Particolare della sez. I, diiiiostratite Io spostaiiierito degli
sirati di Wei-feii operato dalla ei~iissioiiedelle porfiiiti.

SEZIONE I. SL -- scisti cristallini. - x l x 2 espandimetiti posfirici. scisti periiiiaiii a walciiie.
Br = Breccie. - Ar = Ase~iarierosse. - s = strati di Wesfen (sei.vino) *== = Zoiia di Pior.
La sezione indica la frattura triassica che separa la serie perniiana
coi] porfidi e scisti a Walchie del Monte Coloriibirie e del Cafiaso dalla
serie di Va1 Troiiipia costitiiita d a gole aren:isie tsasgl-essive giacenti sui
scisti cristalli~iicorsiigati.
W

=

A N T I C L I N A L E ERCINIANA D E L M A S S I C C I O C R I S T A L L I N O
diinostrante la causa dell'eterdpismc
dei terreni permiani nell'a!ta Va1 Tromoia

-

t = arenarie rosse. - s
strati di Werfeii
z
cargnola gialla. - ni = mesotsias. - s
dp-= dolontia principale. - T = tonalite.

-

(Vedi ptig. 9)
6

- Cuiiiiiierrtari Ateneo.

=

Kaibliaiio

-

-

SEZIONE I. cc
scisti cristalliiii. - Ar
Aieiiarie sosse
e = porfirite eotroiassica. - iii
= strati di Wesfen. ~iiesotrias- d = doloiiiia piiiicipale.
La sezione t'appreserita la zolle precipitate dal riiassiccio ed
iiii tratto della copertiira aiiisica del Pezzeda e dell'Ario scorrente siilla doloiiiia priiicipale.

-s

-

-

SEZIONE Il. sc
scisti cristalliiii - Ar. r = Arenarie
rosse - s = stsati di Wesfeii - C - cargiiola gialla - A I
iiiesotrias - n r = Porfirlti riiibliaiie.
Questa sezione dimostra ben distinti i due affondamenti:
a) I'eotriassico (m. 4'50 circa) avvenuto tra le arenarie del Casinetto giacenti nella loro posizione originaria e quelle della località
tipica di Pior %
i sulla zolla oristallina affondata.
b) i l cenozoico qui rappresentato dalla flessura di Bovegno verificatasi al di sotto della zona di Pior.
La sezione può quasi dirsi tipica nella tectonica della Val Trompia.
SEZIONE 111. sc == ccisti cristallirii - Ar = Areiiarie rosse
= strati di Werfeii (servino)
Defortiiazioiie del vertice della flessura per affoiidaiiieiito
sul iiiargiile del iiii\ssiccio cristallino.
- s

SEZIONI DEL MASSICCIO PALEOZOICO

BACINO

Di

BOVEGNO
Casiriclir

N.W.

SE

I

DISLOCAZIONE DI PISOGNE

partic colale della f l e s s u i a ~

le filladiche giacciono realmente come rovine al piede
della montagna sfasciata e si vede che, così disordinatamente accalcate, sporgono contrafforti che si incuneano nelle sottostanti formazioni permo-triassiche, tagliandole, rovesciandole, ed anche qua e là seppellendole.
La zona di Pior
Questi fatti illusero facilmente, e fecero supporre
I'anticlinale rovesciata che tutto spiega con facile e
sbrigativa interpretazione; ma il fatto è assai più complesso; perchè, mentre, alcune di queste zolle permotraissiche sono così rovesciate e sepolte, altre più a
valle balzano fuori sull'estremo degli speroni costituendo speciali prominenze, ed altve ancora si svolgorro al
d i soprn delle zone dei fvnnmenti, quasi avnrtzi di sirzgolnre tevunzzo orog-r.af ico d' antic/~issir?zadata.
Lungo la fronte meridionale del massiccio cristallino, e cioè sulla testata della Va1 Trompia, vedi amo
apparire questi lembi superstiti di arenaria permiana su quasi tutte le prominenze principali, i quali costituiscono una vera zona caratteristica decorrente da
Pezzaze al Maniva, compresa tre le quote 1100 1200.
La pochissima diversità di quota e la quasi identita dei caratteri fanno di questi avanzi un sistema sorprendente, che indico col nome di c ZONADI PIOR il
quale segna probabilmente il livello pedemontano dell'affondamento eotriassico. (1) Sono piccoli ma molto
>)

( 1 ) La zotia di Pior (così denoiiiiiiata dal giacimento tipico)
coiiipreiide i seguenti lembi siiperditi di arenarie rosse:
stillo sperone sottostatite al i-occolo della Guarda (Pezzaze)

evidenti lembi di arenaria permiana, in parte già distinti sulla carta stessa del Curioni, i quali tutti posano in discordanza sulle filladi del massiccio e portqno i segni di una forte pressione orizzontale che ne
rovesciò l'estremo e li divise in zolle, con fratture dirette a N. W.
Ogni sezione caratteristica del massiccio offre, in
Va1 Trompia, questa particolarità della zona di Pior,
diniostrando quindi che un grande sforzo orizzontale,
e fors'anche di generale traslazione, si è verificato su
tutta la fronte fino a quelle altezze e più oltre, e prima ancora che vi si ilzìzinssero g l i e l f ~ f fdelle
i grandi
dislocnzioni rnn'irr li di spuofo/rdamento.
Spinta orizzontale a livello alto

Ma questo fatto non è isolato, perchè grandi effetti di una pressione orizzontale si presentano dovuiique in questa località, tanto sul livello della zona di
Pior quanto più in alto; lembi di strati con brevi pieghe di ritorno, fratture dirette secorido la spinta che
indicano una divisiorie delle tiiasse in zolle .diversamente premute, laminazione in senso a queste perpendicolare, incuneamenti e scivolamenti vari, - denso coiiisiilio sperone sotto i l Castel Variil (Pezzaze)
siillo speroiie di Pior (Bovegno)
sii1 ripiano dei Cascinali (Valle di Mastie)
sul ripiano di Poffe
(ideiii. ideiii.)
alla iiialga di Vistoiie (M. Miiffetto)
alla inalga di Visgtiè
(ideiii.)
alla iiialga di Sigoletto (Valle oiiioiiiiiia)
siil ripiatio di Mariet (sopra Meriiiiio)
siillo sperone di Ci estole (Bondegno)

'
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plesso di accidentalità il quale, se ad ogni passo rivela l'effetto dell'anzidetta pressione orizzontale, in necsun luogo ci offre tuttavia vere falde carreggiate quali
dovrebbero trovarsi per poterne parlare nel senso voluto dal Cacciatnali.
Traslazione a N. W. delle formazioni di Val Trompia

Non è un complesso di strati che, sospinto orizzontalmente, urta contro I'ostacolo e si rovescia, ma
piuttosto ulza g e n e ~ d ehaslazione dì ~nasseC h e sopra
vasta fronte lo spezza, e tutta scomposta in zolle inultiformi, migra in direzione di N. W. verso la Va1 Camonica inferiore, dove pure altri evidenti fenomeni di
simile genere confermano l'idea.
Data questa natura del fenomeno, non si può quindi parlare di vere falde di copertura su questa fronte
di Va1 Trompia, ma semplicemente di piccoli rovescianienti locali qua e la dispersi, specie sulla zona di
Pior, che troviamo perfino alle Malghe di Mesole e
di Sigoletto, i quali rappresentano precisamente le
inevitabili conseguenze di si forte accalcamento che rion
fu vinto dall'ostacolo di fronte ma lo vinse. Onde la
grande corrente dei frammenti non ebbe il suo limite
ed il suo rovesciamento che ben più oltre, e cioè sulla
fronte dei massicci orobici del Tornone e del Venerocolo, in Va1 di Scalve e nell'alta Va1 Camonica, probabile causa di quella linea di pieghe e di fratture.
Per, cui sulla fronte della Va1 Trompia, tml-tasi
assai probubilmen~edegli effetti di una /wim pressione
tangenziale avverzuta su vasta zona allorquando le rnas-

se, prima dell'affondamerzto, dosevano frascovveve ben
piri in alto e con effelti vasti siilla regione (l).
Limite orientale della trasiazione

Ma lo svolgimento di questo fenomeno non è illimitato, perchè, col procedere verso est, si assiste ad
un quasi progressivo diminuire del valore della traslazione orizzontale, fino a che, giunti al giogo Maniva,
si ha l'impressione di trovarsi sul vero Horst che non
venne spostato. Perchè, da un paesaggio che è tutio a
dorsi con tortuose vallette, come è quello dell'alta Va1
Trompia, si passa quivi alle grandi linee del Caffaro,
dove le valli diritte e profonde sono incise in un sistema semplicissimo di monti sotniglianti a pile enormi di strati orizzontali.
I l contrasto è evidente e molto Significativo, e sopratutto è notevole il fatto che queste grandi masse
non sono così regolari perchè (insieme con la tonalite che sta loro a rrionte) abbiano potuto resistere alla
(1) Per ciii, i i i segiiito a questo graiide affoiidanieiito perimetrale della piealpe, che probitbill~ieiitedivide i i i diie periodi la
stessa fase di cosr~igaiiierito,eccoci il iiiassiscio paleozoico, i l
quale, riiiinsto fermo come hnrst iiella Siiii paste ceiltrale e di
poco spostato sui fianchi, si trovò poi eiiiergeiite 'sopra il geiierale sconvolgiiiieiito.
/n s e ~ a i t on ciò le masse trrrlportrrte cf(rg./i (;forzi hrngenzlnli
jrrono divise i r l due parti: - i'a~ztr:rirmse LI olio n -f(zr parte del
rttnssiccio, - l'altra precipifd coi calcari tric~spici;p r fai potè nrlvenire cltr, proseguendo kz spurfu nel neo~erw,le nrnsse sos/)infe ahbinno trovato piri in basso, r quiridi pirì: a Sud, I'nstiri-oh contro
cui rrrtnre e rnvescitrrsi.

spinta orizzontale senza scomporsi, ma piuttosto perchè
forse nessuna: spinta le ha sollecitate. La stessa zolla calcare della flessura corrosa scende quasi verticale dal
Dosso Alto fino al monte Suello come barriera che
corre staccata sulla destra del fiume, nè traccie della
zona di Pior esistono nel massiccio, nè di alcuno di
quei fenomeni di spezzettamento in zolle e di piccoli
rovesciamenti che sconquassano le alte regioni della
Va1 Trompia. (Vedi Sez. a pag. 19).
Probabile frattura Breno Maniva

Vedremo più innanzi il significato di questo fattoimportante; ora ricordiamo soltanto che al giogo Maniva corre precisamente il limite orientale del fenorileno della traslazione, ivi precisato da una frattura, o complesso di fratture, che molto probabilmente scende verso il basso bacino della Grigna, tagliando a sera il
M. Fles, presso la Malga Sesa, e di là passando ad
Astrio ed alla Valle delle Pile, a N. E. di Breno; corrispondenza che però ha bisogno di ulteriori studi per
essere confermata.
Esplicazione del fenomeno ad occidente

Quanto al limite occidentale della massa scorrente
è ben più difficile trattare, perchè il M. Guglielmo che

sembra costituirne la sponda può aver forse pur esso
preso parte in qualche misura alla traslazione medesima verso N. W., tuttavia è certo che, anche nell'ipotesi di questa parziale traslazione, nell'alta Va1 Trompia

PROSPETTO DEL COLLE DELLE SOIZLINE

DIVISO IN ZOLLE SPOSTATE DALLE FRATTURE DEL DEZZO
Srhizzo preso rin A r t o g r ~ ~

Le misse t'iattiiiate sono tutte peiiiiiaiie; n siriistra si vede 1;i frattitra p:'i~icipale
che realizza I'affoiida~iieiito,e verso destra le frattiire secoiidasie che dividoiio i n zolle In

parte abbassata. Tra qiieste zolle, nel viioto iiidicato dal iratteggio pii1 osciiro, sta i l
laghetto tectonico delle Sorlirie. (lago Ailoro delle carte).
Sullo sfondo si veciorio i calcari riiesotsiassici dei iiioriti di Hosiio ed al piede
del colle, il corso dell'Oglio, mentre i l corso del Dezzo sbocca sotto Goizoiie dnll:i
profo;ld:1 fni-ra coiiipsesa ti ;i le iilti me zolle.

.

esiste una zona di massimo scorrimento della larghezza di circa 15 chilometri, compresa tra il Guglielr~to
ed il Malziva, lungo la quale, non solo sulla zona di
Pior, ma in tutta la regione anteriore e nella posteriore, sono frequentissime quelle fratture N. W. già da
tempo riconosciute così importanti dal Cacciamali, fratture che non sono posteriori ma in gran parte contetnporanee al corrugarnento, quale effetto di veri sforzi
taglianti, generati dalla pressione orizzontale.
Importantissima fra tutte ritengo quella già nota al
Cacciamali, che direi della Colma, perchè, passando per
quel valico che sta a nord del Guglielmo, taglia i scisti
cristallini di Va1 Camonica nella Valle del Palotto fino
ai porfidi di Solato, e scende poi verso Cimmo, d'onde
si collega con l'altra pure illustrata dal Cacciamali che
corre da Inzino a Sarezzo ed a Nave, mettendo poi capo
a Botticino, nella pianura paadana.Questa frattura (o meglio zona di fratture) che da Solato, per la Colma e per
Cimmo, scende verso S. E. separa nettamente il sistema del Guglielmo da quello della Va1 Trompia e forma
quindi la sponda ovest di quel corrugarnento locale,
come più innanzi sarà detto; ma un'altra frattura pure
assai importante e quella che, partendo da Vilininore
in Val di Scalve, segna la profonda forra del Dezzo e
proseguendo attraverso il colle delle Sorline, (1) lo stacca dal monte di Anfuro e scende a Bessimo, donde
passa ad Artogne nei scisti cristallini delle Acque Buone, attraversando poi il massiccio fino a Zigole, in
(1) Il lagiietto delle Soiline è senza dubbio tectoiiico, vera
depressioiie tra le zolle permiane. (Vedi alla va:. pi'ecedeiite).
'.

Va1 Trompia, frattura i l cui prolungamento a S. E. corrisponde a quella di Ombriano illustrata dal Tilmann.
Ritorneremo più innanzi sul suo significato, quì
ricorderemo soltanto che questo grande complesso di
fratture non appartiene ad iina sola epoca: alcune di
esse sono evidentemente triassiche perchè seguite da
effusioni magmatiche, ed altre sono intimamente connesse col sistema stesso della traslazione e del corrugamento; ed altre ancora appartengono alla fase disgiuntiva del post-pliocene che produsse forti lesioni
nella zona perimetrale della prealpe, penetrando talora
profondamente anche nelle vallate; vasto sistema nei
quale tuttavia è difficile assai precisare i limiti tra le
une e le altre fratture, perchè, data una prima zona di
esce, ne consegue che questa, essendo già linea di scorrimento, faciliti in sua corrispondenza altre fratture in
altre masse adiacenti, e che poi, sopraggiuiigendo nuove spinte, tutte o parte di queste prime lesioni siei~o
poi linee postume di nuovi spostamenti; d'onde si pub
dedurre che chi volesse risalire al deterininismo di tanti fatti geologici si troverebbe spesso di fronte a cause
originarie sorprendeilteinente piccole.
Frattura del Maniva

Vedemmo piii sopra che la frattura del Maniva
attraversa probabilmente l'intero massiccio in.direzione
di N. W, scendendo verso Breno; ora, riprendendo
la medesima frattura al Maniva stesso e considerando
il suo prolungamento verso S. S. E., troviamo che
essa scende nella sottostante valle di Presegno, e di

*

là, per Treviso e per Eno, passa al bacino benacense,
attraversando lo spartiacque tra i monti Marmer e Spino per mettere capo a Gardone Riviera. (1)
Grande è l'importanza locale di questa lunga frattura che nel suo complesso decorre dalla media Valle
~amoni'cafino al lago di Garda, e specialniente notevole nella sua parte di sud, e cioè tra il Maniva e Gardone, come quella che nettamente separa tra di loro
due regioni a tectonica assai diversa: - la eridio-benncense ad est, dove predomina una struttura a tavolato giacente al piede della zolla verticale di Bagolino e la sabbio-iriunzplina ad ovest, dove è oltremodo
pronunciato il corrugamento con due ben distinte falde
di copertura sovrapposte, che in un unico sistema collegano l'alta Va1 Trompia con la Va1 Sabbia.
I capitoli seguenti illustreranno, almeno in parte,
queste differenze che risultano senz'altro evidenti dai
due profili annessi messi a riscontro; qui noteremo
soltanto la evidente flessura che raccorda la copertura
anisica di Presegno con la regione dolomitica del Corno Zeno; (2) come pure la distinzione che per la
frattura si pronuncia tra il M. Spino, dove la dolomia
principale rovescia il lias verso i1 bacino del lago, ed
i l Marrner che, sospinto a N. W. di oltre un chilome-

( 1 ) Questa fratttira venne trovata dal Bonotiiirii per la parte
Idro-Treviso-Eiio, e d:i ine per le parti estreme, e cioè MaiiivaPi-esegrio e nionte Spiiio-Gai-doiie.
(2) Sotto Presegtio trattasi di vera flessiira di raccordo che
si triisfori~iapoi in frattura tanto a itionte conle a valle di questa local ilà.
,
.

tro in confronto dello Spino, ha rupestre crinale liassico con evidenti banchi inclinati a S. E. -le cui testate
guardano la Va1 Sabbia.
Credo opportuno chiamare del M m i v n questa
frattura che corrisponde all'altra che dissi della Colma » per ricordare con tali nomi i due importanti valichi che limitano ai suoi fianchi la Va1 Trompia; i quali non sono semplicemente accidenti morfologici, ma
sopratutto punti di importante significato geologico.
Premesse le nozioni di questi fatti salienti, veniamo ora al concetto centrale della questione.

-
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Fasi di corrugamento e loro epoca
4

Noi vediamo grandi effetti di pressione orizzontale a livelli di molto superiori ai mille metri, effetti di
cui non possiamo renderci conto se non ammettendo
che nella regione ad essi posteriore sieno esistite masse competenti per realizzarli per trasmissioni di spinta.
Queste masse ora sono scomparse, ma nelle regioni
ad esse sottostanti vediamo il contorno poligonale delle
fiessure (oppure fratture) circondari:; il massiccio, le
quali dimostrano il generale affondamento, e verso il
piano padano e per entro le due valli dell'Oglio e
del1'Adige; e siccome anche al piede di queste flessure
vediamo verso S. E. verificarsi altre pieghe con rovesciamenti ben distinti dai più alti, così sembra di poter concludere che questi fatti di corrugamento avvennero, in parte, prima delle flessure, e cioè allorquando
tutta la regione era a livello alto, e in parte dopo le

flessure stesse, realizzando un sistema più basso. Per
cui, validamente contribuendo questo affondaineiito alla
costituzione della topografia neogenica, si possono avere dati preziosi per precisarne l'epoca, e da quest'epoca del fenomeno centrale, distinguere poi quelle
dei corrugainenti che lo precedettero e lo seguirono.
I dati che in questa regione possono guidarci
sono:
1". i1 calcare numrnulitico coinvolto nel corrugamento benacense ed assente ad ovest di Brescia.
2". I1 inio-,erie marino di Riva fortemente spostato
in relazione alle flessure del M. Baldo.
3". 11 conglomerato pontico del colle di Salò deposto sulla scaglia rossa corrugata e sottostaiite al
pliocene.
Dai quali si può dedurre che le flessure sono posteriori al miocene marino e che i l secondo corrugamento - a livello basso essendo inerente alla nuova
topografia e valido fattore di essa, è causa dei depositi continentali pontici brecciosi che segnano le grande
esondazione marina.
Nei depositi di Salò così evidentemente connessi
con la primitiva Va1 Sabbia noi troviamo che gli strati
inferiori sono integralmente costituiti di frammenti cretacei, giuresi e liassici, e cioè da quelli dei più vicini
sovrac.:orrirnenti; - che lo strato medio è di arenaria
dolomitica derivante dalla abrasione della coltre di Vestone ora scomparsa; - che gli strati superiori presentano elementi meso-triassici derivanti dalle pieghe di
Vestone e di Levrange, e finalmente che sono assenti
i ciottoli paleozoici.

-

La quale serie pontica ci .dimostra che, delle due
linee di sovrascorrimento, quella esterna diede per prima
i suoi detriti e che quindi può aver preceduto l'altra di
Levrange od essere tutt'al più contemporanea, ma non
posteriore; perchè se così fosse, si dovrebbero avere in alto della serie e non in basso i suoi detriti.

9
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La serie pontica è quindi un valido aiuto per questa indagine, e dail'esame degli altri due lembi superstiti ad ovest di Brescia possiamo anche dedurre:
n) che, salvo l'ultraprofondamento neozoico, la
Va1 Sabbia neogenica aveva i l suo attuale bacino sbarrato in corrispondenza del lago d'ldro.
b) che, in seguito alla constatazione fatta dal Bonomini degli elementi triassici nel pontico di Gussago,
lo sbocco della Va1 Trompia era da quella parte, con
conseguente sbarramento verso Brescia del suo sbocco attuale.
C) che il Monte Orfano di Rovato presenta tina
certa unità di composizione delia sua serie pontica, in
grande predominanza costituita da elementi giuraliassici derivanti probabilmente dalla fratturazione delle

pieghe. contro la dolomia del monte Redondone; per
cui, trattandosi di elementi esclusivamente locali, si
può dedurre che la linea dl Va1 Camonica passava
più ad ovest, scaricando le sue deiezioni verso Sarnico.
Tanto ad est come a ovest di Brescia, le pieghe sono probabilmente contemporanee; al quale concetto non osta la mancanza dell'eocene nelle sinclinali verso ovest, perchè dalle osservazioni del Rasmuss
e del Cacciamali, si può supporre che questa regione
fosse già emersa fino dal senoniamo.
I fatti locali confermerebbero quindi pienamente la
ben nota idea che il grande corrugamento dinarico abbia determinato la transizione del paleogene al neogene.
'

LA REGIONE SABBIO TRIUMPLINA (1)

E' quella che si estende a mezzodì del massiccio
cristallino ed è compresa tra le due anzidette fratt~ire
della' Colma e del Maniva che dai rispettivi valichi si
dirigono a S. E.
Comprende quindi tutta la Va1 Trompia ad eccezione del gruppo del Giiglielmo che ne forma la spon
da occidentale, e tutta la Va1 Sabbia ad eccezione del lag7-o d71dro con la parte alta delle valli di Treviso e della
Degagna, che appartengono all'altro sistema contiguo.

-

(1) Cfr. i lavori del D.ic NOI<HEI<I
T I I . V A S N BONKTectoriisclie'Stiidie~i i i i i Tiiasgebirge des Va1 Troiiipia 1907.
Beitiag ztir Sttatigraphie uiid Tekloiiik der Ttias des M.
Giiglieliiio 1909.
Ziir Tektoriik des M. Gitglieltiio ulid iler iiiittleieii Vai
Trompia 1914.

Per cui la vera regione così denominata corri4,onde precisamente alla parte centrale ed è tectonicarnente caratterizzata da zcn sistenta di pieghe del tutto locali
che non l~nrznoprosecuzione n P hll'rtrza parte nè cEnll'al-

&a, ma sono conte ir~cassatein un largo canale le cui
sponde sono precisate dalle fmttrrre. Le quali, proseguendo poi a N. W., nella regione del massiccio e più oltre, delimitano a loro volta quella zona scomposta di
esso che fu più sopra descritta.
Onde In uugiolre Snbbio-triunzpli/zn potrebbe &usi
la parte mcrirtiorznle di quella lurzgu zona che ebbe n

subim In mnssimn tl-aslnzio/re.
Vedemmo già, e vedremo anche più innanzi, che
iin evidente sistema di flessure cinge tutta la regione
del massiccio dalla Presolana al Guglielmo, e dal Maniva alle Giudicarie, quasi isolandolol; ma in questo
tratto centrale che decorre tra le due fratture, e cioè
dal Guglielmo al Maniva, pur riconoscendosi I'affondamento perimetrale che dà la continuità del fenomeno
su tutto il contorno, non apparisce la vera ala della
flessiira, ma piuttosto un sistema di zolle più o meno
scomposte ed accavallate che ne è l'equivalente, sistema il quale fa dubitare che la flessura non si sia mai
formata su questa breve fronte, precisamente perchè
già fin dal suo inizio troppo sconnessa. Quando è infatIi che una flessura si forma?
Soltanto nel caso di due grandi zolle intere che
si dispongono a diverso livello; ma se la superiore non
è vera zolla ma soltanto un complesso di frantumi,
come potrà formarsi l'ala regolarmeGe discendente e
la sua curva in alto che la raccorda?
7
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Tale, a parer mio, è il caso della fronte di Va1
Trompia, che quindi si presenta come una vasta breccia nel massiccio. Quando si potrà illustrare come si .
conviene la tectonica del Muffetto si vedrà come questq
sia vero; intanto consideriamo questo insieme di zolle
che corrispondono alla fkssura assente, e che sono rappresentate dalla catena calcare dei monti Ario, Corna
Blacca e Dosso Alto.
Per avere un'idea esatta di questa catena è necessario considerare i due capisaldi estremi che stanno
al loro posto originario sulle rispettive sporgenze cristalline dei ~nassiccio,e cioè il Monte Guglieimo all' estremo di ponente, e il Dosso Alto a quello di levante,
veri frammenti dell'apparato triassico che rimasero
fermi come cime superstiti sopra la regione affondata.
Le loro vette presentano i calcari di Wengen ad altezze quasi corrispondenti, per cui la Corna Blacca che, tra
l'una e l'altra, quel medesimo livello raggiunge con
la dolomia principale, segna già un affondamento di
oltre mille metri corrispondente a tutto lo spessore della
dolomia stessa e del sottostante raibliano. E siccome la
massa dolornitica della Corna Blacca e sue adiacenze
non ha strati verticali che accennino ad avanzo di flessura scomposta, ma bensì strati orizzontali o Ieggermente inclinati a monte, questo fatto è tale da poter affermare che ivi non vi f u mai flessui-a ma semplicemente
faglia con diretto scivolamento di masse. (1)
(1) E quì è assai isti iittivo il partico1ai.e tectoiiico del servirlo qiiasi seiiipre iiniiieiye~iteverso suti, sii1 quale, coiiie sii platea
di base, scosse i l siibstrato di Va1 Sabbia (doloiiiin principale

Questa' catena dolomitica che si trova così scivolata sulla fronte del niassiccio si vede sottostare ad una
vera copertura *di calcari anisici, la quale, salendo dalI'alveo dell'alta Val Trompia, raggiunge il crinale e sporge- le sue testate verso sud, sull'orizzonte della Va1 Sabbia, falda rinvenuta dal Tilmann nel M. Ario e da me estesa alla Corna Blacca e più oltre; se nonchè, in corrispondenza di quest'ultima cima, la copertura si spezza
lasciando emergere la vetta del substrato.
Non ho, per ora, fatti sufficienti per indagare meglio il fenomeno, tuttavia mi sembra che tale scorrimento dell'anisico sulla dolomia sia avvenuto nella
prima fase del corrugamento, e cioè quando tutto l'apparato triassico era al suo livello originario sulla zona
di Pior, e che I'affondamento abbia quindi trascinato
substrato e copertura nello stato in d i si trovano; e
mi induce a questa idea il fatto generale di evidenti corrugatnenti e fvrs'anche di scivolamenti siib-orizzontali
che sembrai10 riscontrarsi nei calcari dell'alto Caffaro,
tra le valli di Gaver e di Cadino.
Ciò premesso, e sempre n~antenendofertno i l cone raih1i:iiio) iiisinii:iiidosi tra esso e l'aiiisico attraverso la iiierio i esistente iiiassii della cargiiola gitiila, e cioè i i i qiiella formazioiie
di tarita iiii;>oit m m orogeiietic:i, che per la siia coiiiptigine locale
specialissiiiia ni'gilloso gessifera, è quasi materia Iiibrificarite tsa
dite grandi sisteiiii di i occie rigide.
Essa seiide possibile I'iiidipeiidetiza dei loro riioviriienti creaiid o talora sisteiiii'tectonici sovrapposti assai diversi, apre faciliiietite In via 3d iiitrmioxti riiag~iiatiche(porfirjti - toiialite ecc.)
e si presta alle suberosiotii ed aile più facili erosioni epigeiietiche; onde iiet caiiipo dei iio$ri terreni triassici, essa è di freqiieiite i i i i eleriieiito orogenetico di grande importanza.

cetto dell'unità tectonica della regione in discorso, dobbiamo pur tuttavia fare in questa una suddivisione, perchè queste falde così carreggiate non si estendono su
tutta l'ampiezza della sua fronte, ma si limitano soltanto alla sua parte orientale, e cioè a quella che corrisponde ai declivi del massiccio che ad oriente della
frattura Dezzo-Ombriano subì la traslazione massima;
l'altra parte più ad occidente, e cioè quella compresa
tra la detta frattura ed il gruppo del Guglielmo, non
ha più falde di tal genere, ma soltanto corrugamento
forte. La frattura di Ombriano d e h t i t n lcj.~hli
verso
ovest la regiorze drlle falde d i Va1 Sabbia che ivi finiscono o perchè r i i s h t t ~ ,o perchè mai esistite, nella
regione di Boveg~~o.
(I)
Alle quali complicazioni della struttura di questa
regione parmi anche di dover attribuire molta irnportanza agli espandimenti ed ai laccoliti di porfiriti raibliane che ivi si trovano; il M. Zovato, il M. Gardio
e tutto il basso fondo vallivo nei pressi di Zigole ne
annoverano in abbondanza, e si vede chiaramente che
(1) E' difficile riassii~iieie i11 si brevi capitoli tiitto il niateri:ile
già prorito e che s:iiebbe così iitile per iiiia più esarii-iente diilio.strazioiie, tuttavia allego dile ~)laniiiietsiedella regioiie dell'alta
Val Ti-onipia, rilevate e piibbliciite 1121 919 a scopo mine:-mio,
alloiqiiaiido Iiessiiria di queste idee era per atico formulata; le
qiiali carte daiiiio peiciò garanzia di oggettività e coincidoiio in
iiiassitiia col rilievo fatto piiiiia dal Dr. voti BULOW (Die Val
Troiiipia Liiiie voli Collio bis ziiiil M. ~ i i ~ l i e l 1917)
~ i i ~ che io
conobbi dopo i l rilevattieiito.
Esse ~ i o i iso110 inolto dimostrative pei-chè poco estese, aia
daniio tuttavia ittia tiozioi~e di alcuni particolari iii aiuto alle
presenti descrizioni.

questo magrna uscito, come la tonalite del Frerone, tra
il servino ed i calcari, spostò di molto tutto il mesotrias creando una specie di tectonica del tutto locale
che non può essere in alcun modo collegata col sistema generale del corrugamento.
Ma, affermando l'importanza di questo fatto nelle
strutture superficiali, si deve però tener presente che,
dato il concetto della traslazione orizzontale che spinge verso monte le masse, sarebbe errore il ritenere che
le roccie vulcaniche raibliane affioranti trovino nella
relativa infrastruttura il loro focolare di origine; esse
possono esser€ state divelte e trns/~ortnte,(come sembra essere avvenuto per le porfiriti di Barghe e di
Preseglie) ma per questo gruppo di Bovegno, che si
dimostra in corrispoi~denzacon una importante frattura del massiccio, sembra piuttosto che si tratti di giacimento autoctono. I1 quale perciò, preesistendo al
corrugamento, può avere di molto influito quale ostacoio sulla formazione delle pieghe provenienti da Sudest, che perciò vi si adattarono contro; fenomeno specialmente evidente per la anticlinale del monte Pergua
così saliente contro il laccolito del monte Gardio,
La terza falda del Cacciamali

- Monte Guglielmo

Monte Arlo

Premesse queste nozioni sommarie delle principali dislocazioni locali della Va1 Trornpia, si dovrebbe
venire all'esanie della così detta terza falda che il Cacciamali, senza riserva alcuna, scrive da tempo e ripete,
passare ,dal monte Guglielrno al Monte Ario, con ar-

retramento fino alle radici in corrispondenza del Mella, tra Savenone e Bovegno.
Esiste realmente questa falda? E' necessario premettere che ai Corni di Clarecco, presso Pezzaze, esiste
realmente un rovesciainento di strati anisici col relativo permo-trias, del rovesciamento comprovato anROVESCIA MENTO DI CLAIZECCO

sc = scisti clist:tfliiii; - Ar = Aieriarie iosse; - s - stiati di Wesfeii; - 111 = iiiesotrias; - xr =- porfirite i.aibli:iiiii; -cc
fattura triassica; - y = f1:ittui.e alpirte coiicoiiiitaiiti allo
sprofondaniento
La sezione indica a siiiistra i l iiiassiccio iioii spostato, -I'affoiidaiiieiito triassico fino al livello della zolla di l't i o ~ ---=---,
.
in seguito alla ir:ittiiin 2, - firialiiieiite i l scivolariierito della
zolte di Set coiilpresa tra le diie frattiire y, In quale gravaiido
siill'ala della flessiii~i,la rovesciò.

-

che dalla galleria per ricerche minerarie scavata in quel
punto. Rilevata diligentemente la zona, si trovò che
questo non è che un fenomeno esclusivamente locale
provocato dal scivolamento di una zolla cristallina la
quale, sospingendo a valle l'ala deila flessura, la rovesciò. Questo fenomeno comincia a sera alla,valletta

di Caiabrozzo e finisce alla cascina dell'Olmo, sviluppandosi quindi sopra una fronte di circa 500 metri
soltanto, il resto della fronte non presenta che frammenti più o meno sconnessi dell'ala della flessura che
passa da Pezzaze a Bovegno; e un'altro piccolo rovesciamento affatto locale nella Va1 Meola.
Sembra quindi che il Cacciamali, prendendo lo
spunto da questo fatto di Clarecco, abbia troppo generalizzato creando quella falda che dovrebbe congiungere il Guglielmo col monte Ario; falda che, se
è esistita nella prir~rnfase n livello alto, non può si- '
curamente aver lasciato traccie sul fondo della valle (1).
Corrugameiito della Val Sabbia

Facciamo ora un profilo 'ciella prealpe che dal
niassiccio triumplino passi per il mbnte Pezzeda e,
scendendo in Val Sabbia, corra verso Avenone, Vestone e Barghe.
Come fu prima dimostrato, I'anisico del Pezzeda,
staccato dal massiccio, sale dal fondo della Va1 Trompia, e superate Le cime dolomitiche, sporge le sue testate sulla Va1 Sabbia.
Sotto questa fronte triumplina la serie meso-triassica si svolge regolare e quasi orizzontale scendendo
dal raibliano all'anisico, .e giunta alla base di questo
piano, pur essa si avanza come copertura scivolando
per ben tre chilometri sul raibliano del fondo della
(1) ~edàriipii1 oltre, a l'eccezione

siil

co~icettodella ~zecessitd

logica che sofo con iiiolta cautela deve essere 11saf0 nel raziocinio geologico.

Va1 Sabbia, regolarissima falda che

2 nel contrtnpo

substmto della falda di Va1 Trompia.
Ma il substrato che sta al disotto di questo e costituisce il fondo della Valle del Chiese da Lavenone
a Barghe ha ben diversa struttura; esso è fortemente
corrugato a belle pieghe in cui le anticlinali si susseguono evidenti e pittoresche, sezionate dal solco delle
valli. Si seguono costituendo l'orografia della regione
bassa, onde la dolomia principale che in questo serrato
corrugamento non potè, per la sua massa ripida, essere coinvolta, stette al di sopra come coltre di sovracarico frantumata dalle pieghe salienti e fu poi distriittta
dall'erosiune, lasciando la vasta finestra con lembi quà
e là imminenti sui fianchi.
Ma giunta alla Chiusa di Barghe, la struttura subisce un forte ed improvviso cambiamento: i calcari
mesotriassici si affondano. verticalmente di fronte alle porfiriti di Barghe e di Preseglie e mentre queste
formano la bella oasi verdeggiante che si svolge nelle
due regioni e si estende fino a Sabbio, intorno intorno
le aspre testate dolomitiche fanno corona (1).
Esse stanno sui fianchi, là dove non poterono
essere squarciate dalle anticlinali salienti, e corrono pure sulla fronte di sud, sulla linea del Trinoio e della
Vrenda, dove rappresentano le testate della cortina e( 1 ) Si deve osservare che i l corrugaiiierito della Va1 Sabbia
iiiiplica soltniito le foiiiiaziorii dall'aiiisico al retico, onde esseiidosi svolto soltaiito i 1 1 superficie, e cioè sopra iiiia vera platea
costitiiita dal periiiiaiio e dal seivitto, si avrebbero diie tectortiche diverse sovrapposte e rese tra di loro iiidiperideiiti dalle foiriiazioiii plastiche gessifere della casgiiola.

sterna che, immergente a sud, sparisce poi a Pavone
sotto I'infralias, quasi accennando ad una seconda fkssrcua dze ha SUO risco/ztro sull'i/zte~aZ O peder?zo/zta~
na. Noi vediamo cioè che, mentre in Va1 Trompia media corrono uniformi alture dolomitiche tra le piccole
convaili, passando verso la Va1 Sabbia, il fenomeno si
eccentua, la coltre dolomitica maggiormente si squarcia
ed i n gran parte sparisce per lasciar posto a più vasti
proniinciamenti delle strutture sottostanti, tanto che,
giunte queste al loro massimo sviluppo nei monti di
Levrange e di Provaglio, tutto il sistenzn i v i brzcsrnmentr
si tronca contro la linea del Maniva più sopra descritta.
Interpretazione del monte Besum

Più a valle, e precisamente sul limitare di questa
frattura, il- Bonoinini trovò sopra Provaglio l'i nteressante fenomeno del nionte Resùrn, bella prova di una
forte traslazione orizzontale.
E' una massa di calcare esiniano che posa direttamente sulla dolomia, coperta da un cocuzzolo della
stessa roccia e staccata come massa dispersa dalle corrispondenti formazioni che si trovano a tre chilometri
più a monte; onde di primo acchito ritenemmo trattarsi di
un avanzo di fronte carreggiata ivi abbandonato dopo
la totale abrasione della massa spingente.
Ma3saminato meglio il caso, si pensò che l'anticlinale dei calcari esiniani della Valle di Treviso possa
aver fornito a spese del suo vertice la massa dispersa.
Questa anticiinale di origine si sarebbe formata
dove ora si trova il Besùm, o ben poco a valle, e preC

SEZIONE I sc = scisti cristalliiii; - TC = porfido; - P = periiiiniio
= strati di Werfen; - ni = rnesotrias e raibliaiio; - d
doloiiiia
priiiti pale.
La Sezione diniostrn il sovrascoi~rinientodel porfido periiiiano sull'ala
della flessiira delle Giiidicaiie costitiiita dalla serie tiiassica verticale
(vedi NOTA a pag. 112).
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cisarnente sul limitare della coltre dolomitica che, prima del corrugamento doveva coprire il raibliano locale, e cioè esternamente alla regione sovracaricata.
Proseguendo la forte spinta orizzontale, questo
vertice molto saliente, venendo ad urtare contro la
detta coltre che non partecipava alla traslazione, fu
per questo urto amputato, - per cui, mentre I'anticlinale sottostante con tutto il sistema corrugantesi scorreva verso N. W., questa massa esiniana del 'Besuni,
trattenuta in sito, finì poi col trovarsi a circa tre
chilometri a valle, deposta sulla dolomia scorsavi al
disotto, e coperta dalla dolornia della coltre contro
cui, in principio, urtava.
Il corrugamento avvenuto sotto il peso della coltre doloniitica finì poi con lo squarciarla per la spiilta dal basso delle sue anticlinali e col .ho vario rnovimento; per cui, scomparsa poi tutta la massa per facile
erosione, rimase sul crinale questo singolare Besùm
così apparentemente
sospinto da monte a valle, meno
tre, a parer mio, è una bella prova di una traslazione
in senso inverso del suolo sottostante.
Il Besùin non è quindi un caso a sè, ma uii piccolo e molto significativo episodio nel fenomeno generale. (Vedi Sez. 2).

SISTEMA TECTONICO DEL LAGO D'ISEO

Per quanto riguarda la regione sebina, il Cacciamali ha il merito di aver trovato la bella falda della
punta Oro sopra Iseo e la sua prosecuzione fino alla

Valle di Inzino in Val Trompia, dove il giura-lias ha
pieghe di ritorno sotto la dolomia.
Questa tectonica a carattere del tutto locale forma per se stessa un attraente problema e probabilmente si impernia sulla grande influenza meccanica
delle zolle calcari dalla ex flessura del Capre110 e della
punta Armala, come quello benacense si impernia
sulla struttura del monte Baldo.
Perchè, se si parte dal concetto che le grandi flessure di affondamento furono ostacolo contro cui si
formarono le ultime e più basse pieghe di ritorno,
questa parete sud-occidentale del Guglielmo, che è
senza dubbio un'ala deformata della flessura abrasa
al suo vertice, non può essere collegamento ma bensì
barriera di separazione tra i due sistemi tectonici bi-esciano e bergamasco che si sviiiippano ai suoi lati.
Per cui, mentre ad oriente il corrugamento triumplino si svolge sul fondo della vallata, spingendosi
innanzi con le anticlinali di Brozzo e di Lavone, il
bergamasco si esplica secondo un'asse moltU obliquo
a quelli della barriera, onde avviene contro di questa
una specie di troncatura di tutto il sistema delle dette
pieghe. I due corrugamenti sono quindi diversi ed indipendenti ; il bergamasco ha il carattere di una regione
esterna alla flessura e giacente al suo piede fino al sistema della Presolana, il triumplino ha invece un carattere
tutto suo, coine di pieghe che entrano in un grande
squarcio del massiccio, a tergo dell'ala della flessura
medesima, rimanendo questa sporgente a mezzodì come rostro che si oppose al sistema delle pieghe e le divi-,
se. Per cui queste che vi si affollarono intorno, lo impli-
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carono nel loro sistema con vario rovesciamento; - e
da quanto pare, questa pressione che investi la zolla
molto inclinata della punta Armala contribuì non poco a modificarne la strutttira, e specialmente a realizzare nella regione del lago quella disposizione ad
anfiteatro che si osserva tra Pilzone e Marone, reca
evidente dalla regolare curvatura degli strati retici, e
nella parte bassa invasa dalle morene.
Ritengo che sia il caso di esaminare qtiesta ipotetica deformazione dell'ostacolo sotto l'influenza cielle
grandi pressioni orizzontali che lo sollecitavano, mettendola sopratutto in relazione con le fratttire del Guglielmo; 'perchè, se così fosse, come io presumo, si
avrebbe una spiegazione della tectonica sebina, in cui
il monte Isola non rappresenterebbe che una zolla liassica dianzi aderente al pendio retico
S u l z a n ~ ,e
staccata poi dall'incurvan~ento del pendio stesso che
si ripiegava sospingendola verso il centro della depressione. (1)

ai

Il monte Guglielmo

Definii questa montagna come un frammento dell'apparato triassico rimasto in posto sopra l'estrema
punta meridionale del massiccio cristallino, ossia il vero
(1) Nella deforniazioi~edi questa flessiir;i & notevole i1 caso
dell'orieiit;riiieiito quasi E. W. del Caprello ;i co'rttiasto coii qiiello
generale S. E. - N. W. delle foi.riia-rioiii.
A Vesto esiste una verii breccia tiell'alliiieatrieiito del retico
quasi verticale iiellii qii;tle 1:i iiitìsca piire i e ~ i c adel Caprello i i l trodiice la sila sporgenza occideiitale. 11 tfist:tcco i i n i dtie sistciiii è evidente sulla litiea Vesto-Meseiizaiio.
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culmine che la parte antica della montagna protende
sopra la più recente precipitata alle sue falde; ma non
sarebbe esatto il ritenere che la base cristailina fosse
ancora congiunta alla massa originaria, perchè esarninando la struttura del suo collegamento si hanno
buoni motivi per credere che questo scoglio di base,
pur avendo forse subito esso stesso qualche spostamento, sia rimasto indietro di circa tre chilometri
in confronto del massiccio scomposto e sospinto verso
la Va1 Camonica.
Trattasi di una tipica montagna a zolle stil cui
fianco di S. W. corre l'ala frattiirata e corrosa della
grande flessura originaria che ora si s t e ~ ~ dcome
e
barriera verso il lago d'lseo, culminarido cori le cime
dolomitiche della punta Armala, del Tisdel e dei 30 Passi e con quella retica del Caprello. Ma, come raramente avviene, in questa montagna trovansi flessrire ariche sul pendio opposto e precisamente nella Valle
delle Selle che scende a Pezzaze, complesse flessure rappresentate dai calcari meso-triassici assai sconvolti che precipitano nella valle e quivi sono fortemente attanagliati, come i11 una morsa, entro le masse
cristalline della base che ivi si trovano l'una all'altra
di fronte. Onde è evidente che tale fenomeno di infossamento dei calcari non avrebbe potuto cosÌ" avvenire
se in virtù della traslazione effettuatasi nella prima
fase, non fosse stata predisposta la fossa; la quale
perciò stacca la montagna dal massiccio per biion tratto
Iiingo il lato di nord, quasi isolandola.
Non essendo completo il rilevameiito di yuesta
regione, non credo opportuno aggiungere ulteriori

dati per non ripetere ciò che fu detto da altri; e sono
spiacente che il lavoro del Cacciamali non comprenda,
nemmeno nella planimetria, l'interessante regione di
nord che gli avrebbe dato preziosi elementi per modificare alquanto le sue idee.
La tectonica di questa montagna è molto importante, e come studio a sè, ed in connessione con quella del massiccio di cui costituisce l'estremo di mezzodì. Non si hanno dati per sapere se e di quanto la
base cristallina del Guglielmo si sia spinta a N. W,,
ma la sua posizione così arretrata è molto preziosa
per dare almeno un'idea ~approscimatadella traslazione
del massiccio fratturato, il quale offre il suo sistema
di franimenti disposto 'come un vero arco la cui convessita è rivolta verso la Va1 Camonica.
Per questa convessità che si avanza .a N. W. i l
permiano della fronte di Va1 Camonica viene sospinto
sulla sponda destra della Vallata, dove costituisce i
dirupi osc~iridi Rogno e delle Sorline, lasciando così
scoperto il nocciolo cristallino da Gianico ad Astogne;
e tutta la struttura dei monti di Pisogne ha u n a interessante fratturazione la quale aggiunge belle prove all'asserto; - come potrebbero aggiungere tanti altri fatti
di questa regione che quì sarebbe troppo lungo esporre (Vedi Sez. 3 Tavola C).

-

NOTA SULLA FRATTUIIA DELLE GIUDICAKIE
Allo sbocco della Valle di Daoiie è evideiite la f1essiii.a
ben sezioiiitta da1l';il:o Chiese, per la qiiale la serie periiio triassica iiiasi orizzoiitale nel Dosso dei hlorti si iiiciirva iiisestomiiiente e scetide fino ad Agroiie faceiitlosi verticale siilla sinistra della v:illala. - Pii1 a valle qiiesta fless~ii-;Iva aiiipiitniido
il siio raccordo verticale, taiito che :i Coiidirio essa si ti~asforii~a
i i i vera fi.atttii.ii senza raccordo visibile, ed ;i Lotirone abbiaiiio
il porfido periiiinlio di froiilè :illa doloriria priricipale di Sturo.
Ma studiarido le h s i del iiioiite che si svolgoiio trn Darzo
e t2iccoiii:isciiiro e specialiiieiite la forra del C:iff;tro, eccoci ri;ipparire sovei.ciiint;i dal porfido del $4. Macnorie la detta ala di
r~iccordoverticale che sei~ibi.àvadisti.iitta; iiia essa qiii apparisce
coli orieiit:iiiieii!o non più coiicoide c?ri quello che aveva da
Cinieg-o ad Agroiie, iiia piiittosto coli altro delle foi.iiiazioni benacerisi.
Siaiiio quiiidi in presenza di iiri:i vera siiiiissatiirii che defor111a I'aiigolo S. E. della flessi1r.a delle Giildicarie, siiiitssatiiin
evidenieiiieiitr geiierata da iiii:i spinta piovetiieiite dal sisteiiia
benaceiise. Iti qtiale. provoca iiiio scosriineiito sotto il porfido dell'ala di raccoi rlo della flessiira.
Qiiesto sisteiiia di pieghe così allineate obliqiiaiiieiite alla
fi-attiira delle Giiidicarie coiitiiiiia poi N. E. verso la V;tI di Led i . ~ come
,
i isiilia dai lavori del Kittiier.
(Vedi sezione a pag. 42)
,

L A FOSSA ERIDIO BENACENSE

Limite occitfeiitale della fossa

A coiitatto coi^ la regione sabbio-triuniplina segue
ad orienre la er-idio-henacense, molto diversamente coiiformata e da cliiella separata per la frattura del Maniva.
I l Cacciamali comprese da tempo la necessita di
distinguere due tectoiiiche a carattere diverso, le quali
sulla linea del Chiese sembrano congiungersi, e chiariiì, or.ohir.u quella di ponente, dove predomina un asse
di corrugamento E. N. E., e beril.nc~n.s~
o hnlde/tse, I'altra di levante, dove abbiamo un asse N. E., la quale
4
poi si spingerebbe fin verso Brescia.
E partei~dodal concetto del Rasmuss, che fin dai
senoniano siasi verificata ad occidente di Brescia una
trasgressione marina per cui non vi si formarono depositi eocenici, egli peiisò (1910-191 5) ad una vera fase
orogerietica che avrebbe dato una terra orobica. Per
modo che, allorquarido nel paleogene si iniziò il grande corrugamento clinarico, essendo già emersa quella
regione, le pieghe del sistenia benacense allora formatesi dovettero trovare in quel Vorland rin vero ostacolo
contro cui subirono rovesciamenti e carreggiamenti di
falde, i quali si sarebbero effettuati sopra una linea
S. S. W. in prosecuzione di quella &/le Giudicavie.
Questo prolungamento così concepito non solo
come limite tra due diversi corrugamenti, ma eziandio
come frattura, è una delle linee fondamentali dello

-

8 - - Coiiimentari Ateriro.
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LA fOSSA EI~IDIO-BENACENSE ED IL CORRUGAMENTO SABHfo-TI~IUMPLlNO MESSI A CONfRONTO
Queste due sezioni sono pHrallele e dimostrano: 1. La profonda diver!"ità tedonica delle due regioni
contigue. - 2. La dislocazione d'affondamento avvenuta al piede del massiccio cristallino; - 3. Il corrngamento
henacense iII intima relazione col monte Baldo; - 4. La superficialità del cOITllganlf'lIto della Val Sabhia che.
d~ qllanto pare, si esplica sopra IIna infrastruttura palezoica poco disturbata;
5. La fossa eridio-benacellse compresa tra le due flessure delle Giudicarie e del monte Baldo.
La strnttura punteggiata che si vede nell'alta Val Trompia è ipotetica e rappresenta la posizione originaria del carreg~iamellto del monte Ario, prohabilmente scivolato poi verso la posizione attnale.
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Monte Bardo •

FOSSA ERIDIO-BENACENSE
"'alla dal
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CORRVGAM EN TO DELLA REGIONE SABBIO· TRIVMPLINA

S.E..
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schema tectonico del Cacciamali, a cui si accoppiava il
principio delle due diverse epoche di corrugamento.
Questo primo prir~cipiosembra tuttavia modificarsi più tardi, perchè nello schema tectonico (1920-921)
della pili alta imsi trova esposto carne co~zseg~~etzzn
portanza che i due corrugamenti orobico e benacense
frrrorzo co,vtc.lnz!~orn/zei;e firialmeiite nel suo iiltimo lavoro (1922), troviamo atiche riconosciuto i l fatto che
la prosecuzione della frattura delle Giudicarie è verso
Bagolino e l'alta Va1 Trompia, quale conseguenza delI'affondaniento ii~torrioal massiccio paleozoico, che il
Cacciamali preferisce chiamare i~ztuvmctvzzatorzalificn.
Onde quel proliingamento verso Brescia della linea
delle Giudicarie, ~ronsrrruhb~pici zlu(ì. iJot-a.frattirra, ma
semplicemente urla linea di separazione tra le due tectoniche diverse cori relative virgazioni a spica.
È il progresso dello studioso che, attratto dalle
varie parvenze del vero, le segue con perseverante sforzo, - è I'ii~tensa visione della Decken-lehre, preseittita verace; che va peregrinando per le iiostre difficili
rnoiitag-ne in cerca di quei fatti che le possano dare
corpo e parola; onde sempre si prova e si riprova
con lodevole sforzo, a cui le incertezze e li stessi errori
possono talora esser vanto.
Nel turbinio di itninagini che con lo studio si affollano alla mente ed, accettate u n giorno, si rigettano
perchè disadatte alla sintesi vagheggiata, la storia ha
dimostrato che non di rado si trovano poi troppo disconosciuti frammenti che per nuove sintesi cono preziosi; il che deve rendere prudente il critico nel dichiarare errore ciò che non si addice al pensiero dell'oggi,
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tuttavia, nello stato attuale delle nostre cognizioiii locali, ho motivo di credere che il discutibile pi-olungamento verso Brescia della linea delle Giudicarie sia
destinato a sparire, e forse presto, dagli scritti stessi del
Cacciamali, perchè troppo evidente mi sembra invero
la sostitiienda linea d ~ 2Mn,viva, ricca di evidenti fatti
che le vengono in appoggio, mentre si addensano sul.
l'altra le eccezioni ed i dubbi.
Concetto della fossa

Il coricetto del cieterniiilismo lontano dei fatti geo-

logici che, applicato con tutta la circospezione possibile, deve formare quasi lo sfondo del pensiero di
chi con ampia veduta cerca i l significato dei fenomeni,
specialmente riesce suggestivo allorquando si è di
fronte al probiema benacense.
Lungo quella linea corre il limite eteropico che
divide le formazioni giurialiassiche trentine-veronesi
da quelle bresciane così diverse di origine costiera,
e si delinea quindi la sponda dell'antico golfo .giuraliassico dell'Adige; e si svolge a monte di tal costa la
vasta - troppo vasta e sterile - zona della dolomia principale che corre dal Chiese fino al gruppo del Brenta;
e questi accidenti che sono di antica data si vedono
ora compresi entro una vera e profonda fossa ben delimitata entro le due grandi flessure delle Giudicarie
e del M. Baldo costituitesi nel iniocene. Non a torto
quindi si può almeno supporre che qualche fattore
ben più antico dello stesso trias abbia influito a costituire quella linea N. N.E. che f u poi la vera diret-

trice del nostro sistema orografico, ripercossa in tante
valli anche lungi dalle Giudicarie.
Solo allorquando saranno compiuti gli studi nella
regione paleozoica si potrà formulare qualche ipotesi
proponibile, tuttavia non sembrami inopportuno accennare fin d'ora alla possibilità che il determinicmo di
questa direttrice risalga oltre il permiano, perchè se
parallelamente alla flessura delle Giudicarie riscontriamo quella zona di emissioni porfiriche che da Pinzolo
scende a Bagolino quasi determinando la linea alta
d'inflessione della flessura stessa, parrni non casuale
la corrispondenza.
Chiamerei fossn rridio-be/zlirrnst~tutta quella zona
di affondamento che decorre lungo la linea del basso
Sarca e del lago di Garda, cotnpresa,tra la linea di
Truden a nord e quella del Maniva a mezzodì, escludendovi perciò la parte p i ù ampia del lago che apparterrebbe all'abbassaniento padano.
Questa fossa è limitata sul fianco occidentale e sull'orientale dalle anzidette fiessure, e questo affondamento caratteristico segnerebbe perci6 una divisione probabilmente contemporanea all'affondamento generale
padano che vedemmo effettuarsi nel neogeiie a niezzodì del sistema del Guglielmo; per- i l quale avvenimento
rimase emergente yuell'ai-ea triangolare di prealpe veneta-trentina che ha per lati: la flessura del M. Baldo
- la frattura di Schio - ed i l prolungamento della frattura del Maniva che da Gardone Riviera corre ai piedi
delle prealpi venete fino all'estremo degli Euganei; triangolo che comprende quindi l'altipiano dei Lessini, la
bassa Valle dell'Adige e, la parte orientale del M. Baldo.

Onde questa fossa presentandosi come un affondarnento avvenuto tra due Izorst, e da questi protetta
contro la maggior parte degli effetti della traslazione
generale, determino i,? qrcell'arnbientr wzn specie di invotuzione tectorzicn del tutto locale rti irzdipendente dalle
zone esfurrie, dove feno/lzem' d'altro genere si svih/ppnrono poi.
Avremo occasione più innanzi di riparlarne, ora,
per quanto riguarda i l concetto generale di questa
fossa, occorrerà aggiungere che bisogna ben distinguere in essa la parte occidentale costituita dalla regione
dolomitica a tavolato decorrente dalla Va1 Sabbia al
gruppo del Brenta, e la parte orientale dove si svolge
e si accentuò poi la vera fossa benacense data dalla
Valle del Basso Sarca e dalla parte angusta del lago
di Garda.
Il salto dall'iina all'altra di queste due fosse costituisce quella linea di pittoreschi e ben noti dirupi
che vanno da Maderno a Riva e da qui a Vezzano e
più oltre, non interrotti che dalle linee delle forre, salto lungo il quale si vedono gli sconvolti affioramenti
del giuralias locale.
Per cui si dirà evidio-berzacense I'irztera fossa, mentre i[ termine di benacense sarà riservato esclusivaniente a quella del lago e del basso Sarca.
Sua funzione nella seconda fase del corrugament o generale della regione

Ben diversamente dalla Va1 Sabbia è quindi conformata la regione orientale caratterizzata da questa

fossa; ma questa profonda diversità dipendente unicamente dal feiiorneno locale dell'affondamento che
sposta gli strati rniocenici di Riva, non può rappresentare che la seconda fase del grande fenomeno. Per
cui, mentre al principio del corrugamento è presumibile una certa uniformità di fenomeni su vasta regione,
tale uniformità non può più .concepirsi in seguito alla
formazione di questa fossa che costituisce un fattore
locale di importanza fondamentale.
Si guardi la carta geologica e si giudichi; e
sopratutto si consideri il fatto del brusco taglio che
sulla linea del Maniva subisce tutto il complicato
e così accentuato corrugamento della Va1 Sabbia. - Ad
oriente di essa non si trova pii1 niilla di ciò, ma setnplicemente una regione dolomitica a zolle che presenta
il retico alla quota 900, mentre nella contigua regione
tutto i l nieso-trias è sconvolto ed evidente anche a livelli più alti quasi cornpoiienclovi una superstruttura.
Per comprendere la causa di questo forte contrasto di strutture prendiamo la carta generale ed osserviamo l'insieme della regione, considerando che la
spinta corrugante proveniva da S. E. ; riscontriamo allora che nel vasto Rakland esisteva, nella seconda
fase, il sopracitato altopiaiio triangolare dei Lessini e
del Baldo che intercettava la spilita, mentre verso occidente non si aveva che pianura:
Si potrà pensare che la spinta non venne arrestata da quel gruppo di monti, ma quand'anche ciò
risultasse vero, noi saremmo pur sempre di fronte a
tale diversità di condizioni della regione posteriore da
dover necessariamente tenerne conto.
I
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ANTICLINALE DEL i11ONTE COMERO SOPRA GARGNANO

Flessusa della fossa betiaceiise iieforiiiata d a pres&orii osirzo;itnli verso In base.

Fia~icoitord del Deiieivo dove si osseiva
graiide sviliippo di calcai e hiiiiico liassico stratifot nie L.
Anticliriale segiiita ad est dalla siiicliiiale di
Miisione nel cui seno tiovasi la ci ela K.

Soiiiiiiità del nioiite Coiiieio coli la r ipieg:itura completa della colila C e la sincliiiale cretacea di Rliisloiie.

Irltlf~rredeIn frnftur-n &l Derteri~oc h ~S I I O S ~ Q
le masse d i rn. 400.

Sezione dei dorsi di Beole e Peicasil dove.
pus essendo in zolla staccat:~dalla precedente, si delinea i'aiiticliriale.
Sezroiie al villino del Pizzo dove si inizia
i I i ouesciaiiieiito della siricliiiale
Dimosti atite che il sovrascoi~riiiieiitc, è po.
stesiot e alla fiecsur a di af foiidaiiieiitu.

Irrfercede I n .frattrcrr~ d d l e Railere che

vpnro

le masse diversinz~nttC ~ I I I Z ~ ~ - L * S S ~ ~ .
Aspetto dell'wiiticli!iale sopra
valle delle
Ravere con la ielativa siiicliriale ilori
rovesciata.

Frntfurn d e f h I/'uile r f ~ Rnzanr cl1c ~posttr
verso I L lagu lo sroglin ~-n/cnrt,.
Aspetto deii'aiiticliiiale sopra Ciasgnario dove
rioii affiora lo scoglio calcare della corna.

Segue a sud-ovest Ir depressione di Sasso e di Blak.

Essendo niolto immaturi gli studi. su questo argomento, lascio all'ultimo capitolo le possibili argomentazioni, e passo senz'altro a qualche considerazione di
massima sul così 'detto sistema benacense delle falde
carreggiate, decorrenti da Csionvico (presso Brescia)
fino a Voharno e da Maderno a Riva, falde sulle quali
le nostre discrepanze' sono importanti.
Eteropismo del iias beiiacense e sua influenza sul
corrugamento

Dirò innanzi tutto che in questo caso esiste una
pregiudiziaie di massima, e ci& un diverso apprezzan~entoche noi diamo alla serie stessa delle roccie che
costituiscoiio la zona in dis:orso; perche, essendo essa tutta formata da strati più recenti della clolomia
pririciixìie, emerge come vera pregi~idizialela yiiestione dell'eteropisnio delle formazioni liassiche.
11 Cacciamali si accorda cori me nell'aini~~etterlo,
ma ne limita assai i l valore, mentre sembra a me che
di fronte a certi casi nei quali i l calcare bianco del
Lias inferiore, cornuneiiiente detto Corna, domina con
la sua .fncips di scogliera irregolare, le formazioni che
posteriorniente ebbero origine sii quella zona costiera
portino l'impronta di una straordinaria variabilità di
aspetti e di natura. La scogliera irregolare aveva -a
parer mio, grandi emergenze dal fondo marino che si
alternavano con bassi fondi più o meno estesi, per
cui, mentre iri questi bassi fondi andavano depo!ieiidosi sedimenti che ricordano il medolo di Brescia,
lungo il pendio dello scoglio non solo scemano di

spessore i depositi, ma cambiano altresì di natura per
la diversità stessa degli organismi che nelle diverse
regioni batornetriche si sviluppavano. E tanta è la difSEZIONE N. W.-S. E. DEI A\ONTI D1 GARGNANO
IZappreseiifa: a siiiistia, la scagli;\ iossn k scivolat;~sotto 1:i
doloiiiia 1 ) ; - nel centio, 1;; ccogliei.;~di (:oiii;i (- cile passa al
li:i.; sti-aiitoriiie; - a destr:~ le Srattliie post-plioceiiiche e neozoiclie deila Riviei-a. H bacrilto di Ci:irgiiitiio.

ferenza che vi può essere anche a distanze relativamente brevi, che in certe località, specie a Tignale ed a
Tremosine, contro lo scoglio si annulla talora tutta la
serie del giura-lias non rimanendo che la scaglia della
Creta direttamente a contatto con lo scoglio. e talora
anche sopra di esso, in lembi isolati.
Se prima non si sono assodati il valore ed il limite di tali fenomeni, non si può certamente ben giudicare della tectonica di queste zone, perchè potrebbe
avvenire che certe mancanze oppure esuberanze di
depositi inerenti alla serie normale stessa, e quindi

preesistenti ad ogni sua dislocazione, sianorpresi invece per effetti di fratture o di sovrascorrimenti o di
accidenti qualunque sopravvenuti.
Il Cacciamali non è ben compreso dell'importanza di questi fatti, per cui egli venne così componendo
I
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un vero sistenia orogenetico a visione completainente
iinilaterale, nel quale, senza critica antiveggente, ogni
accidentalità della montagna fu interpretata a base della teoria dei carreggiamentj, ammettendo quasi dovunyue e falde e finestre e Klippen; le quali cose, pur a
vendo qualche contatto con la struttura locale, sono ben
Iungi dal dare un concetto realistico del fenomeno
quale deve essere prospettato di fronte ad uno studio
piìi vasto e piu' completo del geniale problema (1).
( 1 ) La tectottica dei tliiitoriii di Brescia va coiiipletaiiieiite
rifiitta i n segiiito ai iiiiovì coiicetti, e siccoine i l siio iiisienie già
vasto e difficile e poi coiiiplicato d a iiiolii feiioiiierii doviiii alI'affoiidaiiieiito post-pliocenico, è iiecessai-io riiiietteriie ]:i tratt;izioiie ad altro lavoio già i i i coi.so.

Discussione sul concetto di NECESSITÀ
continuità delle faide

della

Questo modo di vedere, che rappresenta quasi l'irrompere della teoria nel campo della sua applicazione,
subordina, a parer mio, la natura allo schema preconcetto; non parte da precise e particolari osservazioni locali per assurgere al concetto generale e vedere
quindi quanto la regione può fornire alla teoria, ma
partendo senz'altro dai principio deli'esistenza di una
falda che si constata da Brescia a Vobarno e di un'altra che è pure evidente da Toscolano a Tremosine, deduce la necessità che l'una e l'altra appartengano :allo stesso sistema e debbano quindi essere tra di loro
collegate da una più o meno evidente linea di altre
falde intermedie.
Per cui, ancor prima di venire alla verifica di yueste, nego la necessità logica che in questo, come in
altri casi, si invoca, perchè ammetto innanzitutto la
possibilità che due fenomeni simili possano presentarsi generati in tempi diversi o per diverse contingenze locali senza che tra di loro interceda materiale continuità; i l che potrebbe essere illustrato con diligente
analisi.
Che se poi vogliamo far dipendere questo concetto di necessitd da quello del fenomeno generale della spinta da S. E. che avrebbe colpito di fronte - tutta
la regione da Brescia a Riva, eccoci allora entrare in
giuoco i l massiccio veronese che intercettò tale spinta
nei riguardi della Riviera, o per lo meno la modificò.
Questo dal lato della logica soltanto, perchè, se,

passando nel campo puramente oggettivo, osserviamo
senza preconcetto alcuno tutta la zona che corre tra
Vobarno e Maderno, io tion saprei davvero trovare su
quella linea una struttura che possa, anche in modu
soltanto approssimato, riferirsi a falde carreggiate, mentre è evidente i l bel rovescianiento del lias sotto la dolomia al passo dello Spino, che, a contatto come è con
la struttura del Marmer in modo così diverso conformato, conferma invece l'idea della frattura del /Maniva
che si spinge fino al lago.

Le due fasi del corrugamerito corrispoiidenti a
quelle della Vai Trompia
Q~testefalde benacensi non sono così semplici
come quella della Va1 Sabbia, specie psr l'eteropisrno
delle formazioni coinvolte e per le molte fratttire radiali del sistema; sembra che esse pure si debbano riferire a dile distinte fasi: - la prima che avrebbe spirito le foi-mazioni giwra-liassiche costiere sotto la sponda dolomitica che forse si elevava in contiguità, la
seconda che dopo l'affondamento, diede altri rovesciamenti ancora più complicati, che si sarebbero formati
più in bzsso, lungo la sponda del lago; i l che sembra
sintetizzato in mirabile insieme nel monte Pizzoccolo.
Come il Monte Guglielmo rappresenta il vero c d men sul bacino del Sebino perchè apparato triassico
superstite sopra una prominenza estrema del massiccio cristaliino, così il Pizzoccolo è i l crtlmerz della Riviera Benacense, perchè apparato liassico superstite sopra
una prominenza estrema della dolomia principale della
vecchia sponda.

-

La dolomia infatti ne è l'infrastruttura, e quella
curva evidente del suo ammanto liassico che così distintamente è visibile a chi scende da nord sul lago
stesso, non è che una flessura accompagnante l'affondamento che la fossa del lago realizzò entro la fossa
stessa eridio-benacense.
SEZIONF N. \V.-SF< d e l 34. l>izzocolo iiitlic:~iite I:[
del lias inferiore ed il soviascori-iiiiciito esteiiio.

flessiii:i

Si ebbe q u i n d i nella prima fase lo scorrimento
della scaglia rossa sotto la dolomia, come a Trernosine, e nella seconda I'affoi~dameiito verso i l lago
della parte esterna, sussegirito poi da una pressione orizzontale bassa la quale fece correre lias medio,
giura e creta sotto l'ala della flessura, alla quale apparterrebbe anche la zolla liassica del castello di Gaino; per cui la scaglia del substrato rimase per buon
tratto come catturata dalla flessura che la divide dalla
scaglia dell'esterno.
Carattere della tectonica benacense

Il paesaggio benacense come ora lo vediamo, pur
concedendo molfo all'azione glaciale, è una vera regione di sprofondamento più che di corrugainento. Le

pieghe accentuate, che in questi luoghi sembrano i l
fenomeno dominante, non sono che un effetto del tutto marginale i l quale ben poco si estende verso l'interno della regione, e la maggior parte di esse, specie nella scaglia rossa da Salò a Gargnano, non è forse
SEZIONE DEL Al. CASTELLO di Gaiiio, dove ci vede a
sitiistsa i l siibsti:ito del sistema ed R desti a In cnpeitiiia coi1
incipiente io\~esciariieiitoe franaiiieiiti esterni.

4

che un effetto secondario di un infossamento avvenuto
sul piano troppo inclinato delle flessiire sovrastanti per
la pendenza forte che non consentiva I'equili brio stabile di tali masse scistose. La scaglia scivolò, (come i i
retico di S. Antonio sul Lago d'ldro scivolb dalla sovrastalite parete dolonlitica) accalcandosi alla hase in I-ipetute e ben serrate pieghe, si divise in zol!e e si fece a ripiani.
Più oltre, la scaglia è sull'altipiano perchè la sponda del lago non ha che balze precipiti, ma queste, che
pure hanno -tante pieghe coricate e fratture suborrizzontali e pieghe sopra pieghe, ed accennano a compressione sempre più forte pili si procede verso nord,
non danno invero l'idea di u n fenomeno getierale che
si svolge a tipo unico su vasta fronte per spinta che

viene d a lontano, ma piuttosto di iina vera pigiatura
di strati entro una fossa: è i l substrato già fortemente
preiiiuto da! primo carreggiarnerito che si affonda in
una più profonda fossa, si corruga all'estrerno e si
sininiizza. (C.fr. la sezione del Colle di Voltino).
Osserviamo come le condizioni locali cariihiario
l'aspetto del fenomeno, iJ corizu t r t ~ i hn~.i/io di Ritw
(yg~stu i7iult./~fasi*/~int-cirrn/oi~fo
si ilttoirnrr P s/)oriSc~~.

#

Unità tectoriica delle due sponde del lago

Seguiamo col pensiero lo sviliippo della catena del
monte Baldo e quello deila iectonica beiiacensr nei vari luoghi che vi stanno di fronte, e vedremo iina corivincente correlazione di fenomeni, un prog.ressivo crescere della loro iiitensità fiiio a toccare i l iiiascimo di
fronte all'Altissimo, poi quasi sfumare d'improvviso nella
fossa di Riva, dove la montagna di fronte è diversa
e meno ripida; crescente, intensità di fenomeni che è
anche in relazione con l'avvicinarsi delle masse dolotnitiche del lago, le quali cieterniinano iin vero sistema
convergente degli assi locali belle pieghe con l'andamento del monte Baldo.
In questo sistema è evidente I'iiifluenza della componente orizzontale del peso della grande parete del
motite Baldo che schiacciò gli strati benacensi alla sua
base.
L e scogliere Iiassiche

Le scogliere del iias a cui allusi poc'anzi sono
schematicamente rappresentate nella planimetria qui ai-

.

legata; esse si vedono disposte in due gruppi principali ed in altri piccoli scogli disseminati sulla stessa
linea. Il primo gruppo è i l Pizzocolo-Denervo che I'affondamei~to divise traversalmente in due parti quasi
rlSI'ETT0

DEL. SLJRSTRATO A L L A ROCCA DI DUSINA

A si~iisti'a s i vede la scaglia laminata sotto la ciolo~iliaiiel
ceiitro i l giiti':rfias, separato da itiia frattura e ripiegiito a ginocchio; - a destia la scaglia iovesciata verso la sponda laciistte.

equivalenti, ed il gruppo Bottici no-Serle-Gavardo, il
quale, più che vero scoglio, come il tipico di Denervo,
è grande complesso di corna stratificata; tuttavia, tanto
l'uno come l'altro yruppo,fed anche i minori, presentano sempre concornitanti fenomeni ci7 eteropisrno locale (Vedi pag. 130).
Queste masse rigide che em.ergono in un campo di
strati più o meno sottili od anche scistosi e più o meno
abbondanti non possono non influire sull'andamento
delle pieghe e sullo stesso fenomeno delle formazioni
delle falde carreggiate.

ASPETTO GENERALE DEL PROBLEMA
Essendo esaurita la parte che potrebbe dirsi critica e rinnovatrice di alcuni aspetti della importante
questione, credo opportuno dar termine al lavoro con
un rapido sguardo a tutto il problema quale oggi si
presenta in base ai fatti conosciuti, rapido e somniario sguardo che intendo presentare con tutte le ris r i w rd nl solo scopo d ì fnr vedere quali possano essrre gli ovic.rh/nenti del problenzn e le sue difficoltà
che la critica ed i nuovi studi potranno correggere
e superare.
La regione che q u i fugacemente,vierie esaminata
non è tra le più conosciute delle Alpi, e di ciò io
credo fu causa i1 confine politico che su tanta estensione .la percorse coi relativi divieti militari ; ma a
questo ritengo di dover aggiungere l'importanza stessa e le difficoltà dei problemi che qui si offrono all'osservatore e per i quali molti vennero a farvi diligenti studi, ma lieti di parziali cotlquiste, se ne andarono; onde si comprenderà facilmente che I'interessamento del particolare troppe volte assorbi per questi
luoghi quell'attenzione che in meno difficili condizioni
avrebbe potuto essere rivolta all'insieme. Per cui, soltanto dopo una lunga pratica di luoghi e di problemi
e dopo il lavoro di molti precursori, fu possibile avere
questa idea generale.
La regione considerata comprende infatti quella
parte della prealpe che, tosto a valle della linea del

.

Tonale, scende ai due laghi di Iseo e di Garcia t. finisce i n acuta punta agli Euganei, limitata ad oriente
clalla frattura di Schio.
E una grande punta che le Dinaridi t?iandaiir, a
S. E., penetrando per ben 60 chilometri nella pian~ira,
per riprendere a Schio le falde rnontiiose, ed in qiiesta regione troviamo la linea del lago di Garda mtitiessa con quella delle Oiudicarie, ia tonalite dell'Adamello, i centri eruttivi di Bagolino e de!h Va1
Trompia, i l tavolato dei Lessini e tutto un cospicuo
corrugamento che per le valli bresciane coinvolge i
più interessanti problemi.
Ora, al sorgere delle iiiiove idee che haritto bisogno di regioni intere per trovare congrua materia
alla loro vastita, ritengo che iin tentativo di sintesi sia
non solo opportuno nia necessario.
A questi problemi fugacemente accennati è poi
necessario aggiungere quello dell'infrastriittura cristallina che nella regione dell'Adarnello, nella Val Trompia ed a Rocoaro, più o meno evidentetnente affiora e
per mille accidenti si mostra poi anche altrove influire
sulla complessa tectonica della siiperfice.
Occorrerà quindi esaminare: I. su ttrttrr o parte
di questa regione posi sopw tale h$rastuntti/va ;
I I . se sopra di essa il. DNznridi si troilino perchi.
fornzazioni nutoctone o perche proiw~irnfi(In lonfmo
per efjetto di kuslazion~.
Per esaminare il primo punto ci riferiremo alla
linea generale delle nostre flessure, le quali in modo
evidente provano I'affondamento di una regione sul
margine di un massiccio ad infrastruttura cristallina

molte volte visibile nella sezione stessa; per cui, se
consideriamo l'andamento di queste flessure, esso ci
apparirà come un inviluppo poligo~znle il quale, partendo da Clusone (Va1 Seriana), va direttamente ad
Inzino (Va1 Trompia) e di là per Bovegno, Collio e
Bagolino, passa alla linea delle Giudicarie, contorno
il quale racchiuderebbe quindi una zona ad infrastruttura cristallitia sopraelevata più o meno evidente.
Esternamente a questo contorno ne troviamo un'alti-o meno importante
ma altrettanto definito il quale
r
è dato da una più complessa linea di altre flessure piii
o meno tipiche, che partendo da Sarnico, per Giissago, Serie e Pavone (Va1 Sabbia), continua poi lung o la Riviera benacense fino a Tremosine, interrotta
a Gardone dalla frattura del Maniva che ne abbassa il
livello di base.
Tra il primo ed i l secoi~do contorno abbiamo
pure avuto occasione di riscontrare una 'infrastruttura a tavolato la quale, anche sotto i forti corrugamenti della regione sabbio-triuriiplina, costituisce una
specie di platea su cui si svolgono le pieghe del tutto superficiali del meso-trias, infrnstiwtturn che in tale
zona comprendt7 nnclr~il prvrninno t ~ i/i servino, e che
a maggior ragione esiste sotto la zona dolomitica a
tavolato della fossa eridio-benacense, rappresentando
quel complesso di zolle che conforme a quanto venne
già esposto, si trova alla base delle flessure principah. Di questa infrastruttura non possiamo avere
che una conoscenza affatto indiretta attraverso la tectonica superficiale, ma i fatti che questa presenta sono
tali da condurre a fondate induzioni che possono es-

sere importanti, specie per quanto riguarda la regione
dolomitica. Perchè questa regione è notevole sopratutto per la presenza delle cime di Tombea, Lavino e
Carone, costituenti, tra i due laghi di ldro e di Garda, la fronte dirupata che è di sfondo al sistema delle colline benacensi, fronte che è poi l'ostacolo su
cui si adatta il corrugamento di tali colline con asse
diretto a N. E., convergente con quello del Monte
Baldo.
Vi sono quindi buoni motivi per ritenere che anche il primo piano delle zolle affondate abbia una
infrastruttura cristallina, ma per assurgere ad un più
vasto concetto della influenza che questa può aver
esercitato sulla nostra tectonica generale, occorre considerare la più grande dorsale che si delinea in direzione E.-W., dalla Presolana al Pasubio.
E ~ u tvrro ponte nel senso esposto dal Moisisovics, il quale corre tra due regioni di affondamento,
la padana a mezzodì che si delinea con le molteplici
sue accidentalità scengenti alla pianura, - ed un'altra pure molto importante che si trova a monte, comprendente la fossa di Breno e quella trentina, dalla
Vai di Ledro a Rovereto, tra le quali può altresì figurare l'imbuto dal cui fondo usci la toiiaiite del Frerone. Questo ponte che annovera k cinte della Preso-

lana e deiZ'Altr2 Val Trom/~iae si raccordo poi con
Zir linea Tombea Carone già /zomiizata, e possa al di
ki del lago col monte Altissimo, Z'Acquilio ed il Pasubio, è, a mio parere, il fatto prhcljlnle della nosfvn
tectonica, perclzè luogo pe. luogo, esso presenta sempre una emergenza delle roccie pili antiche della re-

gione, rivelando quindi una serie d i franzmerzti alpini
meno affondati P talora emergertti che SOIZO base alla
linea di alture tra Le due de,mwsioni.
Le tre linee dei nostri laghi lo tagliano in quattro distinti frammenti, in ciascuno dei quali, esplicato
con varie modalità, abbiamo sempre il fenomeno della
riapparizione dei terreni recenti entro le nostre valli.
Perchè se, nelle valli della Lombardia occidentale, avanzandosi verso monte, si va più o meno regolarmente
dai più recenti strati verso i più antichi, penetrando
poi nella zona cristallina; in questa regione invece si
oltrepassano le formazioni antiche per ritornare più a
monte nelle recenti; la quale disposizione è sopratutto
evidente nella bassa Va1 Camonica, come pure sul lago
di Garda. Notevole struttura dove il giura-lias della
Valle di Ledro comparis-e a monte delk dolomie di
Tremalzo, resa poi evidente dal grandioso insieme degli strati che nel bacino di Riva inclinano verso la depressione fino a comprendervi il paleogene.
Altri studi potranno mettere probabilmente in maggior valore la traslazione dinarica avvenuta nella prima
fase e vedere in essa ben più cose che io non abbia
visto (l), ma di fronte al fatto delle flessure, qualunque teoria dovrà riconoscere l'importanza degli affondamenti che forse fu la causa stessa della intrusione
della tonalite.
Ritornando ora alla questione principale dell'infra( I ) E piincipaliiiente esartiitiare I'origiiie e la fiitiziotie orogenetica dell'aiiticlii~aleSchilp:iiio-Paisco- Soiiico e le site porsibili reliziotii cori I'iritrusioi~e deila toiialite.
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struttura, si potrebbe quindi concludere che questa nostra prealpe, la quale pur presenta sì forti corrugamenti, non è già una vera regione a grandi pieghe
nelle quali tutte le foriiiazioni sono coinvolte, ma piuttosto sia caratterizzata da un generale sistema a tavolato in cui, zolla per zolla, soltanto le piu superficiali
fcrinazioni furono fortemente corrugate anche con forti pieghe di ritorno, che quasi come ultime onde accorrenti sulla spiaggia, rappresentano l'effetto locale della
traslazione generale dinarica nella sua seconda fase
contro la regione a tavolato, e precisamente scorrendo
sopra la parte affondata di essa che rappresenterebbe
quindi la spiaggia.
Dal quale fatto deriva probabilmente la doppia
zona di queste pieghe di ritorno che qui si osserva,
perchè tenendo conto della funzione passiva della grande massa dolomitica così sospinta, i? evidente che un
ripiegamento sia avvenuto contro la flessura di Va1
Trompia ed un'altro sul margine stesso di detta massa
tanto rigida, costituito dagli strati giuraliassici della
zona esterna.
Passando poi al secondo quesito: se Ie Dirraridi,rostre simo aufoclom oppure qui sopraggiunte irr massa
srivokrmìo sull'infrastrnttura, è rieccessario esporre le
conclusioni a cui venne il Termier per le Dinaridi della Carnia.
Egli ritiene che in generale, le Dinaridi abbiano
scivolato sull'infrastruttura cristallina, precisamente come un rullo compressore, schiacciando e laminando le
masse alpine, e chiude il suo lavoro con queste parole:
on a pu hèsiter à Z'ouest de I'Adige sur le s e k de la

frnnslntioiz rt41tive dus Dinarides €t des A lpes, a cnrrse
de In quasi verticalìtè de la suvfnce de clrnvringp et de
Z~,
de I ' A d i g ~au Bnclzer
solz freqr~enf~ - P I Z V P I S C ~ Z P I innis
il n :v a. plus n'hesitaiion possìble. ( I )
Colgo molto volentieri questo passo, e specie le
prime frasi che esprimono l'incertezza del grande geologo, e lieto di riconoscere la prudente sua riserva per
quanto riguarda le Dinaridi nostre, credo di aver argomento per affermare che da noi non abbiamo prova
alcuna che la massa dinarica sia passata come rullo
sulla nostra infrastruttura alpina, schiacciando e laniinando, /?m clzr Dinnridi e ir!f/-astrutturasiano autoc fom ed ìrr modo h n t o nssolzito collegate dn cosfitui~eun
solo siste.rma, il qrrnle, o resiste insieme od imieme si
h f ~ a n g e(2).
Lo prova la scomposizi6ne in zolle più sopra illustrata del massiccio dell'alta Va1 Trompia, nella quale
noti soltanto il pernio-trias viene spezzato e trasportato,
ma li stessi scisti cristallini prendono parte alla traslazione; ma piu ancora che questo fenomeno, è concludente il fatto del notevole eteropishio dei terreni permiani di questa zona.
(1) Coiiiptes reiidits de i'Acadeiiiie des Scieiices - Per-is - dicembre 1922. (Questo esaiiie deil'inf~itstsiitt~n
veiiiie aggiiiiiro
al nioriierito della piibblicazioiie).
(2) Qiiesta ascerzioiie assoliila si i ifei isce esciisivaiiieiite :li
iappotti tta le tiostre fosiiiaziorii periiio-iri~ssicliee In soltostatite iiifrastriittiira ciist;~lliti;i,Zintitlztanrrt~t~al siste~~sn
cnrrside~nh~;
noli escludeiido qaiindi la possil,ilità che in avveiiii e si rico~iosca poi che tutto i l sisteiiia abbia subito irisieiite qii:ilche traslazione; pi-ecisariieiite come è probabile sia -avveiiiifo per i l iiioiite
Giiglieliiio.
b

Il rilevamento dettagliato ha dirnostrato che il vecchio ed irregolare peneplaiio che preesisteva alle prime eruzioni periniane dei porfidi presenta troppo evidenti relazioni tra la sua morfologia e ta natura dei
sovrastanti depositi; - la grande pila di strati periniani
della valle del Caffaro, che, col suo enorme spessore
di circa mille metri, rappresenta la colmatura di un
lxsso fondo locale ancora visibile in sezione nella valle di Vaia, passa, nelta vicina Vai Trompia, ad uno
spessore che talora è di circa venti metri soltanto delle
ultii le arenarie trasgressive, che rappresentano i pochi
depositi della so tnmita del peneplano niedesimo (Vedi
sez. pag. 81).
I1 permiano della Valle del Caffaro è quindi autoctono, e se qualche deformazione ha potuto subire,
questo non fu per il suo vascorrere sull'infrastuttura,
ma per pieghe o fratture postume di questa che colpirono tutto il sistema.
Massiccio paleozoico

U n cospicuo residuo di questo peneplano costituisce il massiccio paleozoico tra Va1 Camonica e Giudicarie, a monte del quale troviamo la grande massa
tonalitica che, sovr~ppnstnall'orizzonte di Werfen, sposta e metamorfizza i calcari niesotriassici del gruppo
del Frerone.
La fronte meridionale del massiccio, tagliata e
messa a nudo dalla frattura, forma la testata della Va1
Trompia, dove presenta nettamente distinte le due epoche di affondamento: quella eotriassica accompa- -

gnata da grandi effusioni di porfirite, specie iiella regione del Muffetto, che rappresenta un affondawento
di circa 450 metri fino al livello della zona di Pior;
SEZIONE iiella lociiliià FRONTE, iiella Valle di Ciiaticelle (Hove.
yiio) diinoctrai~te la tratt~iiatriassica accotiipagiiaia da :iffoiidaiiieiito
dei scisti ciistaliiiii F; - ftattiira da ciii uscì la I'orfirite I'.
Q = poi fido peiiriiaiio; -- A =: Aieiiaiie iusse; -- $5 - stiitii di
Wei.feii (serviiio) coi calcar i del siio piano.

i'altra cenozoica di quasi 2000 metri che, effettiia~iqiiivi
al di sotto di tale zona, sposta anche la serie calcare.
Per cui, essendo eotriassico il prinio affondarwiito,
è da presumersi che la serie calcare di Va1 Trompia
sinsi cosfitz~il'nin nznrc pirì profondo, in conf ro iito di
quella contemporanea che si formava si11 inassiccio, il
che può studiarsi nei monti dell'alto Caffaro; bel soggetto di accurato studio paleotoiogico riservato all'avvenire.
Nello stato attuale degli studi, sembra che I'affoiidamento eotriassico sia limitato alla sola Va1 Trompia,

cospicuo centro eruttivo nel c p l e si notarlo poi abbondanti eruzioni nei piani d i *Wengen ed in quelli di
Raibl; mentre i porfidi permiani appariscono soltanto
sui fianchi, e cioè nelle regioni del Caffaro e di Va1
Camonica,
Sistema del monte Baldo

Portiamoci ora su1 lago di Garda ed osserviamo
la catena del monte Baldo che si prese~itanel suo grande insieme, e consideriamo che tutte quelle masse veronesi stanno a quasi 2000 metri più in alto delle nostre costiere che a quelle sono contemporanee; e pensiamo inoltre che lo spostamento coinvolge il tiiiocene
marino. Questo fatto grandioso non piiò non essere da
noi ritenuto tra i principali del sistema, al paragone del
quale tutti i particolari di pieghe e di fratture e di falde da noi rilevati sulla sponda opposta non sono che
piccoli e secondari effetti locali.
A questo aggiungiamo ancora che tale spostamento dovette essere ben più forte di quello che oggi appare, perchè se in tutto quel gruppo non fu mai trovato avanzo .del pliocene marino, segno è che, a quell'epoca, quelle sue pendici erano più alte di quel mare,
che era già più alto di circa 500 metri del mareattuale.
Per cui, se agli altipiani dei Lessini e del Baldo
consideriamo aggiunta l'altezza che fu poi perduta per
abbassamento post-pliocenico, quella massa già grande
iiigigaiitisce e ben più saliente e significativo si preserita il contrasto dell'alto gruppo veronese cori l'ari-

tistante fossa eridio-beiiacense che vedeiiimo iiivece
affondata fino a portare il retico a ilovecento metri i11
Va1 Sabbia e I'eocene sotto il livello del mare nella
fossa del lago.
Cerchiamo di comprendere i11 uii solo sguardo il
fenomeiio, e vedremo che la detta fossa sta incassata
tra dile grandi flessiire: quella delle Giuciicarie che
la affonda di circa 2000 metri i11 confronto del niassiccio paleozoico e quella del rnonte Baldo che supera questo affoi~da~iietito.
Così prospettato il feiioriieiio, si potrebbe addiveiiire a yuesta probabile interpretazioiie che si espone
come semplice tentativo, con le dovute riserve che innanzi a sì complesso argomento sono doverose.
Noi vediariio gli strati di Wei-fen a qirca 1800 metri di altezza nei moiiti della Va1 Trompia e delle Giirdicarie, e quindi, assunti questi coine base dell'apparato triassico, non ci parrà strano che la doloriiia priiicipale possa, per sua originaria posizione, superare i
3000 metri, come si osserva nel gruppo del, Brenta.
Sappianio altresì che la linea benacense rappresenta una zona costiera dei mari giuraliassici del golfo dell'Adige, per cui, menti-e verso oriei~tetroviaino,
per tali depositi, degli spessori assai forti, suila Riviera bresciana essi non appariscono che in esigui rappresentanti eteropici, complicati in tiiodo speciale cialle
scogliere liassiche allineate liingo la detta costa.
Ora i l livello massimo i-aggiuiito da questa enorme pila di strati concordanti tocca la quota 2300 circa
che si riscontra nel gruppo del monte Baldo e siille
cime della Va1 di Ledro. Fissiamo I'atteiiziniie su qiie-

-
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sti livelli e vedremo delinearsi verso oriente quella
depressioiie che dopo i l trias andò formando i l seno
deil'Adige coli la zona costiera henacense, per cui qursta vucchicr costa rlzr ora sta verso la qlrotrz 600, era
CIUOP~I
v ~ r mi 2300 rr~utri,P cioè all'incirm crl livello
sirl,:-rnro ( k ì ì e fo~'rnnzioni ~ C I I U ' Y I Z SI '~~ P I ' P O C Y ~ ? liveIIU
mggiur-lffl.nl1rogqdo
coi suoi f ~ t r d~>sfYemi
~i
Il7 costa medesirnn.
Questo persisteiite aiirnento di spessore di ciasciiti
deposito che, dal lias inferiore fino a tutto l'eocerie, noi
riscontriamo tra i nostri esigili rappresentanti della serie
e le corris;m:-identi grai~diInasse di ciasciit~o di essi
iiella i q i o n e veneta, c i porta a credere che in qiiest'iiltiilla regioiie persistesse i i n ahhassatnento, i i i modo
che, iriiziaiidosi un piano, questo si formasse su tutta
l'area soriiinersa e coi1 l'affondanlento pronunciasse
assai ci; p i ~ ii l silo spessore siil Veireto che da mi.
Per cui ariche 1'es:mndimento hasaltico ivi trovo vasta
espaiisione e non inandò qiiì che una piccola proiniiienza rimasta a Gargnaiio.
,
E finaimeilte seguendo questo processo di .affondarnerito il rniocene marino trovò posto nell'ultitno residuo di mare, noi1 toccaiido la sponda occidentale che
tielle regioni meridionali di Mailerba.
Trattavasi quindi di t in continuato affondamento
che i siiccessivi depositi inanteiievanoEcolmato; onde,
aliorquando la traslaziorie orizzontale si fece sentire
nel paleoget~e,io penso che, come primo effetto, si
dovette avere i l corrugamento di quegli strati che ora
vediamo far parte di molte cime della Riviera e della
Va1 di Leciro, come pure i più alti carreggiamenti benacensi, e cioè quelli che portarono le formazioni co-

stiere del giura-lias sotto la dolomia della relativa sponda; fenomeno che sembrerebbe essere avvenuto in
sinclinale miocenica, forse prima del ritiro di quel mare.
A questa prima fase si potrebbero attribuire anche
tutti gli effetti della pressione laterale che riscontrian~o
nell'alta Val Trornpia, nella zona di Pior, come piire
quelli di Borno, della Va1 di Scalve e di Malonrio
ed, in generale, quelli delle cime.
A q~iest'epoca sembra che l'andamento del fenomeno siasi improvvisamente complicato per l'intervento
di iitia fase disgiuntiva, per cui tutta la zona compresa
tra la linea delle Giiidicarie e quella benacense, subì
un affondanieiito fortissimo che si estese anche ad occidente. Onde, mentre da noi si formava la flessura delle Giudicarie, ad est della linea benacense si aveva
quella del monte Baldo, vera flessuravhe rappresenta
I'affondamento della parte occidentale della serie veneta; - per cui si ebbe la fossa eridio-benacense.
Quale parte abbia in ciò avuto la emersione della
tonalite è arduo investigare, specie per l'incertezza che
regna tiitt'ora sull'epoca di questo fenomeno; comun,
que, in seguito a questo mutamento grandioso che
colpiva sì vasta plaga, venne a rivelarsi un fatto assai
importante, e cioè la presenza dei frammenti altaici già
sepolti e conguagliati dai depositi marini mesozoici.
Questi frammenti resistenti ail'affondameiito rimanendo come veri scogli di base, o sostennero integralmente i loro sovrapposti ammariti mesozoici costitiiendo cime superstiti, o furono punti di appoggio intorno ai quali gli strati affotidantisi vennero ad adattarsi
con varie posizioni; onde, da questo complesso di
10
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svariate forme che la regione venne ad assumere, si
creò la seconda pagina di quella tectonica alpina (affondamento) che si deve ben distinguere dalla prima dianzi
accennata e dalla terza che diede l'ultimo corrugatnento.
Così, dove prima si stendeva l'antica topografia
segnata principalmente dalla costa lombarda del golfo
dell'Adige, si venne a costituire la fossa benacense tra
i due ben distinti massicci emergenti; ed avvenne ancora che, portatasi assai pili in basso la massa che sabiva la traslazione verso N. W., prosegucrzdo In pressione orizzontale, tutti i ft>nonteni conseguerzti di corrrcgamenti P di carrr,gginl?zenti fi/zisorzo ~ 0 1 2 l'esplicnrsi
pure a livelli assczi piii bassi, e yrrcisnntcntt7 contro Ic
pareti della flpssrrvn di Vnl Tuonzpia chc d'allorn Lfn
I' ostncolo irzsupernbile contro cui si ebDern le futove pieghe di vitortzo, non piìt generali ma loctrli.
In seguito a ciò quel sistema vasto e generale di
corrugamerito, che nella prinzn fase si csplit-nvn cnrt
urzìformita su tutta In regio/zr, veme a dividersi ed n
locnlizzarsi.
Sembra che per il nuovo fatto dell'altopiano dei
Lessini e del Baldo superstite ai17affondamento,la grande
massa dinarica accorrente verso NW. siasi d'allora divisa
in due rami, l'nrzo ad oriente della frattura di S~Yzio,
verso le prealpi venetr, - l'altro ad occiclertfe d e l h fvath r n del Malziva verso la regione ~abbio-t/~ircr?z/~Li~za;
e
che, perciò mentre nelle due regioni si esplicavano forti
traslazioni e corrugamenti, la massa dei Lessini e del
Baldo, rimasta come Horst tra i due rami spingenti;
abbia protetto da tale traslazione la fossa eridio-benacense,

-

Fortissimi corrugamenti avvennero tuttavia anche
in questa fossa, ma essi, od appartengono alla prima
fase, o rappresentano le cotzseguenze dell'nffottdamento
ulteriore per cotr~pressiorzedelle ntasse edro In fossa
del lago, e sono quindi fenomeni esclusivamente locali che non possono in alcun modo essere collegati
in un solo sistema con gli altri verso occidente.
A tale complesso di fenomeni seguì poi la trasgressione del mare pliocenico che sommerse fino a
500 metri circa il rilievo creatosi nel pontico, e finalmente la grande fase disgiuntiva post-pliocenica che
diede un vero complesso di fratture perimetrali della
prealpe penetrante iri molte vallate, onde venne preparata la via ai ghiacciai, ultimi trasformatori della topografia.
Di tal genere è, a parer mio, il' problema orogerietico nostro, grave ed immaturo problema che forse
fu intemperante ardimento i l prospettare in si poche
pagine che appena lo sfiorano; ma se il tentativo non
potrà portare grandi fatti alla moderna teoria delle
falde di carreggiamento, lo spero tuttavia tale da precisare certi particolari locali, e molto significativi in
questa specialissima zona.
Noi non vedemmo veramente i fenomeni grandiosi come quelli che si prospettano per le Alpi svizzere, e che si vanno poi estendendo a tante altre catene,
nè l'apparato di grandi falde con Klippen e finestre e
tante altre accidentalità connesse che accompagnano
il cammino dalle Dinaridi sulle Alpi; nulla di ciò da
noi è gigantesco, ma tuttavia assistemmo ad un VETO
ed auterztico trascorrere di masse locali verso nord ovest
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con conseguenti fenomeni di fratturazione, piezoclasi
e rovesciamenti intimamente connessi, e quali per i
più elementari principi della meccanica possono aspettarsi; assistemmo allo svolgersi di queste correnti petrose che compiono tragitti per oltre otto chilometri,
e vedemmo i loro effetti tanto in alto, su cime isolate,
dove strati corrugati stanno come veri effetti di fronte
a cause lontane nel tempo e nello spazio, come nelle
basse pendici, dove effetti e cause sono tuttora materiati in modo evidente.
Si constatò poi chè tutte queste strutture possor-io
considerarsi effetti di due consecutive fasi di corrugamento ben distinte fra di loro per il grandioso fenomeno dell'affondarnento tra l'una e l'altra avvenuto.
Per questo concetto che qui credo possa essere ben
accertato anche con particolari di sorprendenti effetti
di adattamento, la teoria dei carreggiamenti non pub
non avere che una bella conferma. .Qual'@ilz fondo la
base di questa teoria se non la tuaslaziorze orizzontale
di grandi rnlrsse su lut~ghi'tratti? - 11 resto particolare di contingenze locali, sia che le Iiinghe pieghe
si avanzino a nord scavalcando ostacoli, sia che si
rovescino contro di essi verso sud, nulla muta al carattere fondamentale della questione ; per cui, accertato
il fatto, lo studio deve piuttosto versare sui particolari
che tante volte sono rivelatori del vero spirito del fenomeno, allo scopo di vedere le modalità del siio
sviluppo, e dalla cui conoscenza può realmente derivare un profondo mutamento della concezione stessa
della geologia locale, dove fratture e traslazioni non si
escludono ma sì completano a vicenda,

E, da noi, questa coesiste/un t ilr speckl modo
istrrctfiva; sono le fasi di prevalenza della forza radiale che si alternano con quelle del corrugamento; è
quasi un rimettersi delle masse a nuovo stato di equilibrio per riprendere l'attività corrugante ; onde le fratture non sono che una parte integrante del 'fenotiieno,
continuando poi nel post-pliocene e nel neozoico.
La fossa eridio-benacense rappresenta un complesso
di tali affondamenti, ma per quanto questo sia grandioso,
è pur sempre piccolo in confronto dell'altro che si verifica sul contorno stesso delle praelpi, onde i nostri
maggiori gruppi di monti sorgerebbero come tozze
prominenze rimaste sporgenti sul gruppo alpino perchè
posanti sopra una infrastruttiira cris!allina fratturata e
variamente affondata.
Con qiiesto il difficile e laborioso mio compito e finito; ed avrò anche raggiunto lo scopo se

gli uomini di scie~zznc / ~ esfnnlro trncrinrido i/ grande
quadro della geologia errropen, prrr f ~ ~ c c ~ l d/eo /)i2
ampie riserve sulle mie idee, V O ~ ~ I I I L I I nlnretio
O
COITIprendere cile il proble/na di queste prealpi
ben piri
vasto e ben più complesso che /IOII appaia ricr qualsivoglia unilaterale esposizior~e.
E chiudo col rendere il dovuto omaggio all'amico Cacciamali per l'opera sua di sostenitore di una
feconda idea che, temperata da piìi profondi studi,
potrà, io credo, validamente cooperare alla moderna
interpretazione di queste interessantissime regioni.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA DEGLI ELEMENTI

TECTONICI
Kicliianio I'aftenziotie iiinarizitittto sulle tie frattiire ~ P I I I Z
Colma, del Mnnivn e di Schio l e qii:ili dividono la regione i i i tre
zone principali: /n sebintr ad W dellii f i atti11u della Co1iii:i ; la sabbio-triutnpliita tva qiiesta fi-attiira e i';iltra del Maniva; e la eridia-benmense che delimitata ad W dalla fiatttiia del Ma
niva, prosegite a N. E. fino a Lavis i i i Val dell' Adige, dove ~ ~ i i ò
darsi che passi il ~)roliingariieritod e l h f i attiii a di Scliio.
Tra fe diie fratture di Schio e del Maiiivn sono poi coiiipresi i due Horste i,ii,rioi>ili delle Giiidicaiie e dei Lessiiii-Baldo
eiitro i quali si costitiiì l a fossa aiizidetta.
La frattiira di Otiibriatio cne taglia il sisteiii:~piiicorrugato
sembra abbiiiarsi con quella della Colina e prosegilire coli qiiell;~
del Dezzo fino a Vilriiitiore. Si osservi la tiaslazioiie delle iiiasse
corrugate e carreggiate che, con le ariticiiiiali 4-5-6-7-8 e con le
falde carreggiate 17-18, presegiie verso la Va1 Ca,iioiiica, coiiie
probabile causa dei caiieggiaiiienti 15-16.
La flessiira sebiiia P chiude ad occidente il sisteiiia tectoriico bresciano, iasciaiido i l posto a1 sito esterno ai soviascorrinieiiti
19 delle preaipi bergaiiiasche, t~ieiitreil sovrascorri~~lento
20 della Punta O i o sembra urtare cotttro la tsoiicatitra S. E. della flessiuna getiei~niidoiiela deforinazione.
Nella fossa eridio-beiiaceiise sono evidetiti le dile flessiire D
delle Giiidicarie ed S del Baldo e dello Stivo ed è poi ijinai.chevole i l fatto del fascio di pieghe S del m. Stiello e della Val di
Ledro che seiiibra in relazione con la linea di Truden, e siiiiissa
a Lodrone la flessitix delle Giiidicarie.
Nella fossw betiacense è poi evidente il fascio R coi sovrascorriiiieriti 22 di Tieiiiosine e di Tignale e gli altri 23 della
s p o i ~ d aIacustre, il citi coi~iplessopresenta l'asse di coriugalileiit o coiivergeiite cori quello del m. Baldo.

Si osseivi poi la convergenza delle fratture 9-10-11-12-13-14
e dei sovrascoriinietiti 22-23 verso il baciiio di Riva, e precisaiiie~itrall'est~eniitàdel lago tra il iii. Carorie ed il 111. Altissimo,
che corrispondoiio alla dorsale tectoiiica o poitte.
Il iiiassiccio l~aleozoicoad infrastiiittura ciistallina evidetite
iisiilta bei1 deliiiiitato dalla flessora sebina P dalla liiiea di Va1
Tioiiipia e dalla flessiira delle Giitdicarie D che poi prosegiie
coiiie frattiiranella Va1 Retideila.

IL LAGO DI GARDA NEL SUO TRATTO FRA LIMONE
ED IL MONTE ALTISSIMO
Plaiii~iietrinindicante la tiasl:izioite ad oriente dell'asse del
lago in coriisponileiiza della doloiiii;i di Liiiioiie.
Seguoiio i11 ordine: le diie fraitriie nella doloiiiia da Bondo
B a Liiiioiie L; - la fronte della falda cor~'itgata di Tremosirie
e la frattiisa coli sicopiitiiento L:isitio-Oresèl, pii1 a S. E. nel
giuralias. A destra si vede rappresetitat:~ i11 proiezioiie orizzontale la glaiide flessiira del nioiite Baldo che si vede sezioii:ila
nel valloiie di Naveite.

La ditezione dei trattegg-i rappresenta la direziotie degli str:iti.

SPIEGAZIONE DEGLI ELEMENTI
l Aiiticliiiale dei terreni paleozoici dell'alta Va1 Canionica-Vil-

iiiiiiore-Schilpario-Paisco-Soiiico i11 relaziotie all'estreiiio sovrascorriniento 15.
2 Frattiira di Va1 Caiiioiiica Pisogiie-Darfo, in proseciizione
della liriea di Val Ti,oiiipia.
3 Frattitse del Palotto, nei seiti csistalliiii con giacimenti iiietalliferi.
4 Aitticliriale del iiioiite Pergiia nel iiiesotrias foriiiatasi coiitro
il laccolito raiblinno del in. Ciaidio.
5 Aiiticlitiale nel iiiesotrias' di Brozzo (V. Tronipia).
6 Aiiticli~ialenel iiiesotrias di Levsaiige (V. Sabbia).
7 Aiiticlinale nel riiesotr-ias di Vestorie (V. Sabbia).
8 Aiiticliiiale nel iiiesotrias tra Nozza e Bili-ghe (V. Sabbia).
9-10 Frattiire che coiiipreiidono I'affondamento locale della Valle
Vestitio (Vedi sezione della Fossa Eridio-Beriaceiise, dove
appare il retico x tra le diie frlittiire nella regione doloniitica).
11 Fratture iiella doloiiiia di Litiione, acconipaguanti la linea
principale di sovrascorrimento.
12 Frattiire Riva-Ballino-Arche nel giiira-lias.
13 Fratture della liiiea del basso Sasca.
14 Frattiire del Riaeiia ad est del in. Stivo.
15 Pritiio sovrascorriiiietito verso S. Pnisco-Maloniio-V. IZabbia.
16 Sovrascori~iiiieiiti nelle ieg-ioni triassictie di Boriio e della
Presolana.
17 Sovrascorriiiieiito del 111, Ario e del Pezzedn.
18 Sovr:iscoi~ritiierito Avenone-0110-Presegno.
19 Sovrascori~iiiieiitidella regione orobica.
20 Sovrascorriniento della Pii.iita Oso e della bassa V. Tsornpin.
21 Sovrascorriiiietito di Seile-Pratidaglio.
22 Sovrascoirinietito della Costa-Tignale e Tieniosine.
23 Sovrascorritneiito della sponda laciistre.
P Flessiira del Sebino che si deforina a S. E. iiella regione del
Gtiglieliiio.
D Flessitra delle Giiidicarie che è poi frattiira nella Val Rendena.
S Corriigaiiiento in. Siiello-\'. di Ledro che defosiiia a S. E. la
flessiira priiicilxile delle Giiidicnrie e di Ragoliiio.
R Cori~tigaiiieiitodella Riviera beiiriceiise.
S Corr-iig-aiiietito del monte Stivo.
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NOTA. Data la cornplessita del diabgna, gli
ekmenti tectonici vennero riportati su questa
carta irasparenh da sovrapporsi alla carta
geologica. onde poterle vedere insieme ed
anche separatamerrW.
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Struttiira geologica del gruppo del G~iglieliiio.
iCoriir~ieiitaiideli'Steiieo d i Rtescia).

1912

-

La falda di ricoprimento del monte G~iglielmo
c m premesso schizzo tectoiiico della Lombardia orientale.
(Bollett. Soc. Geol. l t .

1912

-

- \'oliiiiie XXX).

Revisioni della geologia caiiiiiiia.
(Coiiiiiient:iri delllAteiieo d i B:.escia)

1913

-

Fratture della bassa Valcarnotiica.
Bolletit. Soc. Geol. It.

1913

-

Vol. XXXII).

L'altopiar~odi Borno.
(Bolleti. Soc. Geol. It.

1914

-

- Studio geologico

- Vol. XXXII).

della parte tiord-ovest della

Va1 Sabbia.
(Coiiiiiieiitai,i dell'htetieo di. Rrescia)

1915

- Le falde di copertura

di Selvapiana e Tre Cor-

nelli.
Coiiiiiieiitaii del17Ateiieo di Brescia.

1915

-

Una falda di copertura tra Gavardo e Vobarno.
(Rollett. Soc. Geol. lt.

1917

-

1917

-

-

Vol. XXXI\r).

Falde alpine e loro radici, limite alpino dinarico, pieghe dinariche.
I?eiidicoiiti del R. lstititto loiiib;irtlo di S. L. ed A . - R1il:iiio
I giacimenti terrriferi del Bresciano.
(L:{ Miiiieia Italima)

1918 Concornitanza tra fratture-rigetti e filoni metalliferi nel Bresciano.
(La Aliiiiera

1921

-

1921

- Traslazione

1t:tli;iiin)

'

Schema tectoiiico orogenetico delle pi-ealpi
lom barde.
Rollettiiio del I?. Coiiiitato Geologico d'lt:ili;i - Vol XL\'IIl 11. 1
di rughe terrestri ad oriente di

Brescia.
(Coiiiiiieiitari dell'Atetieo di Brescia)

1922

-

Corriigarnerito della regione Giudicarico-benacense.
(Coiiiiiieiit;ir-i tiell' Ateiieo di Brescia)

ALTRI LAVORI
particolarmente consultati e non eitati nel testo

1869

- SUESS - Ueber das Rothliegende irn V. Trornpia.

1883

- HlTTNER - Die Sediment gebilde in Jtidicarieii.
(Vei-li;iticil tiiigeli dei K.

1881

-

1897

-

1908

- SALOMON - Die

K. geol. I\'eiclisaiisialt)

-

L3ITTNER Geologischen Aufnatitneii in Judi
carieri iind Val Sabbia.

-

SALOMON Sull'origine, si~ll'ctàe sulla forma
e giacitura delle masse granitoidi nella conca
periadriatica.

Adatnello gruppe.

1919 -SPITZ - Fraginente zii r Tektoi-iik dei Westalperi
iind des Engaciin.
(Ve! hnridl~irigrideiigeol. I?eics:itist;ill)

Qtiests carta e l'altra del Raci?io di Boveg~ioqui iiiiita, pubblicate nel 920 iiel mio lavoro sei giaci~iieiitidi ferio della Va1 T ~ o ~ l l / ~ i\reiigoiio
.i.
qiii iil>~odotte:per dit11ostrai.e la
striittilra n zolle della fronte stid del itiassiccio cristalliiio. Si a v v e ~ t eche la direzione dei tratteggi, tanto per i scisti cristallii~i(fillaiii F) q~lailtoper i l trias liledio T, mdirn In direzione
d ~ g i si b n t ~ ;da cui emerge il coiicetto delle zolle disordinate di cui si parla nel testo. Questa frattiirazioiie, accoiiilingi1at:i d a nlloiidamelito di cii'ca 400 nieti.i, avveiiilia i l 1 V. Troispia
a l c ~ l l efinttii1e .i~iticliesi I>lol)ngarono poi
dopo la foslii:~zio~ie
del servino. fti poi ripresa come feiiomcno porttimo nel pdeogeiie con ulteriore e bei1 13iìi folte .1iioiidaiilel1t~,Pel
nella regione calcare.

A ~ J U N A N DEI.
Z A 14

hl.l\ublO

1922

Replica del piof. Cacciaiiiaii :ille osserv:~zio~iifattegli dal
prof. Cozzoglio coll:i sila 1~ttiii.a <. Sigiiificoto e limiti dei ferioiiieni di caireygianieiito osservati iielle p1.ealpi bresciane

;..

Mi compiaccio che la mia lettura dello scorso
apriie abbia provocata l'odierna comunicazione dell'amico Cozzaglio, nella quale questi, movendo alcune
critiche ai miei concetti sulla tectonica bresciana, espone molti interessanti fatti geologici da lui diligentemente rilevati, e fa considerazioni della pii1 aIta importanza.
Prende le mosse il Cozzaglio dal massiccio cristallino dell'alta V. Trornpia ch'egli ha con gran cura
studiato, noti trova che esso rappresenti una falda carreggiata, e dichiara perciò insussistente la mia seconda falda. Ricorderà l'egregio collega ch'io stesso dissi
addirittura fantastico i l carreggiamento ammesso dal
Baltzer per detto niassiccio; però; piir ammettendo che
questo facesse parte d'un rilievo altaico (od erciniano
che dir si voglia), non si può escludere che abbia partecipato ai moti del corr-ugamento alpino (o nel caso
nostro del corrugamento dinarico); secondo I'espressione dell'Argand farebbe parte anzi dell'infrastruttura delle
Dinaridi. Del resto io non considero affatto detto massiccio come parte essenziale della mia seconda falda;
esso non ne sarebbe che il nocciolo messo a giorno
dall'erosione; la vera falda vi doveva passar sopra e
fu ebrasa. Per me il massiccio valtrurnplino fa parte
della grande intumescenza prodotta dalla laccolite to-

nalitica; e come a detta intumescenza doveva passar
sopra la prima delle mie falde di copertura, cosi vi
doveva passar sopra la seconda, onde non vedo nulla
di ardimentoso nel collegamento da me fatto tra le
formazioni che dovevano stare sul massiccio stesso e
le formazioni bergamasche che ancora vi stanno a ponente.
Quanto alla mia terza falda, si meraviglia il Coz
zaglio di non trovar traccia di essa sulle sponde del
Sebino, dove non si vedono che strati verticali, di non
trovar che localissimi ricoprimenti in V. di Pezzaze ed
a Pezzoro,, e di non scorgere traccia alcuna di falda
a Bovegno. Precisamente: gli strati verticali delle sponde del Sebino sono le radici della falda messe a giorno dall'erosione, e la falda è stata naturalmente asportata; così è paese di radici la Va1 di Pezzaze, ma a
sud di questa ecco la falda conservata del Guglielrno,
montagna che i l Cozzaglio ritiene a zolle di affundamento, risuscitando così il concetto del Tilman; a sud
di Bovegno poi la falda fu di nuovo completamente
asportata in corrispondenza della valle del Mella, ma
è di nuovo ben visibile sul Visigno e sull'Ario, che
sono in perfetta sitnmetria col Guglielmo. La cosa è
ovvia, e fatti analoghi vennero da me riscontrati nella
regione del Lario, dove le falde di copertura sono abrase in corrispondenza del lago e son conservate sulle
alture che lo fiancheggiano a sera ed a mattina; e cosi
nella V. Brembana ho potuto constatare l'avvenuto
sventramento delle falde in corrispondenza del Brembo, e la conservazione delle stesse sulle alture dei due
versanti. E sempre gli strati formanti le radici si mo-

strano subverticali, mentre quelli costituenti la coltre
si presentano suborizzontali; tale essendo dunque il
dispositivo delle falde carreggiate non deve recar meraviglia il conseguente rapido passaggio di posizione
degli strati.
L'amico Cozzaglio ammette qua e là il fenomeno
del carrezgiamento; le coperiure anormali dinotanti
carreggiamento compaiono effettivamente in modo sal tuario, dirò meglio frammentario; ma ciò dipende soltanto dal fatto che l'abrasione asportò qua e là la coltre, scoprendo il substrato; ed è appunto e solo per
tali incisioni dovute ali'erosione che sul fianco sventrato della coltre si può osservarne l'interna struttura
di questa, struttura che diversamente non si rivelerebbe affatto alla superficie.
Le pressioni tangenziali che prbducono il corrugamento, ed eventualmente anche il carreggiamento,
sono cause così generali che non passono produrre
se non effetti del pari generali: le pieghe normali o
rovesciate o sovrascorse non possono essere molto
brevi nel loro senso assiale, troppo limitate cioè in
lunghezza, e qtiindi non possono presentarsi saltuariamente; e ciò a maggior ragione quando si tratti di
pieghe di ritorno, ossia di pieghe che per ostacolo incontrato sono ritornate verso la regione donde veniva
la spinta, come è il caso appunto delle falde di scorrimento delle nostre prealpi.
Non vogliamo con ciò negare che altri fatti tectonici possano coesistere colle falde di copertura; infrastrutture e soprastrutture, fratture con rigetti ed anche con spostamenti in senso orizzontale, ecc. posso-

no benissimo aver turbato l'andamento origiilario delle falde e mascherate o scornbiissolate le falde stesse.
Sta all'acuta visione del geologo, di rnezzo alla snvrapposizione dei fatti che l'analisi rivela, di rriezzo alla
complicazione ed aila apparente confusione di questi,
distinguere i vari tempi e sinteticamente ricostituire le
siiccessive fasi orogeniche ed epi rogeniche attraverso
le quali e passata la regione studiata.
L'aver trovato i l Cozzaglio ricoprimenti limitati e
compresi tra due fratture non deve quindi meravigliare; nella nostra regione tali fenomeni disgiuntivi sono
secondo me posteriori al carreggiarnento, appartengono cioè ad un'epoca molto pii1 recente di quella del
corrugamento; esse ruppero i n zolle tanto coltri che
substrati, e spostarono dette zolle; i l Cozzagiio invece,
attribuendo maggiore antichità alle frattiire NW, c i a
alle stesse un'importariza di primo ordine nella get~esi
della nostra regione.
Su segmenti di fratture trovate a Garclone Riviera,
poi tra Idro e Precegno, poi attraversante al Maniva
il massiccio cristallino dell'alta V. Trompia, poi a Rreno (Pillo), egli ricostituisce un'altra gran frattura NW
la quale segnerebbe una importante divisione tectonica, nel senso che la regine posta a SW di detta frattura sarebbe stata spinta a NW; faccio naturalmente le
mie riserve su questa concezioile.
lo ammetto piuttosto una frattura, sia pure discontinua, tra il lago d'ldro e Brescia, frattura che, insieme
alla flessura delle Giudicarie (Dimaro-Storo) della quale continua la direzione, separa il paese a tectonica
orobica dal paese a tectonica giudicarico-benacense.

Dove questa frattura sussiste le pieghe orobiche vi
cessano contro; dove è interrotta le pieghe orobiche
passano in paese giudicarico-benacense e interferiscono colle pieghe di questo.
A proposito del paese giudicarico-benacetlse, il
Cozzaglio nega la continuità della mia falda Cajonvico-Limone; farò solo osservare che la finestra di San
Filippo sopra Gavardo e una realtà, perocche la sinclinale de' suoi strati non può essere che la esatta prosecuzione della sinclinale di Villa di Serle, la quale
passa per un certo tratto sotto la copertura di Corna
e ricompare appunto a S. Filippo. E farò ancora osservare come Pizzocolo e Denervo non possano a rneno di far parte della falda (il Pizzocolo unito alle radici il Denervo staccato dalle radici); chiarissima essendo la loro cerniera frontale ed anticlinale coricata.
Faccio poi le mie riserve sull'eteropismo tra Medoto e Corna, ossia sull'oiigir-iaria discordanza tra dette due formazioni nella regione giudicarico-benacense
tale concetto C ~in'ecodi quello Mojsisovic sull'eteropisino tra Werigen ed Esino, concetto sul quale il Cozz a g l i ~torna sempre voloritieri.
I l collega mi accusa di aver il preconcetto- dei
carreggiamenti; sia pure, S questione di metodo, e non
importa i l metodo se questo è utile alla ricerca scientifica. Del resto ho sempre desiderata - nell'interesse
della scienza, e nell'interesse stesso de' miei futuri lavori - la critica all'opera mia, e sono ben lieto che
questa critica mi venga dall'amico Cozzaglio, tra le
vedute del quale e le mie non vi è in sostanza quel
disaccordo che sembrerebbe a prima vista.

23 luglio
Adunanza ordinaria detl' Accademia

Alle ore 16 sono preseilti: il Presidente avv. conini. Gaetaiio
Fornasini, il Vice Presidente prof. cav. Ainaldo Foresti, i soci
Materzanini dottor cav. Ciiovaniii, UgoIiiii piof. Ugoli~io,Zadei
dott. Gitido, i! coloririello prof. dott. cav. Alberto Foresti, ed altri
ascoltatori e ascoltatrici. Assiste il Segretario. Dato per letto ed
approvato il processo verbale della precedente adunanza, Iia la
parola il socio prof. Ugolino Ugoliiii per I' aiinuiiciata lettura,
intitolata 4 Di iiiia pretesa cattedra Pliniana a Brescia nei piiiiii
anni &l secolo XVI ». Contribuito ai rapporti fra 1'Urnanesiiiio e
la Scienza. E' una lodevole sintesi di lunghe e di pazienti ricerche, condotta con saggia critica e fornia giistosa, che tiene
per oltie iiti'ora incatenata l'attenzione dell'uditorio. Alla fiiie i l
valoroso collega riceve congratulazioni personali e i1 plauso dei
presenti. Per mancanza del iiiriiiero legale dei soci, viene, a
termini dell' art. 21 dello Statuto, riii~andata ad altra adiinanza
la trattazione degli oggetti atiiiiiinistrativi, posti qll'ordiiie del
giorno. Alle 17,30 la seduta è levata.

-

Di una pretesa cattedra pliniana a Brescia
nei primi anni del secolo XVI
(Contributo ai rapporti fra I'umanesimo e la scienza)

Da circa un anno io vado raccogliendo ì rnateriali per una storia degli autori e delle ricerche sulla
flora bresciana, indagine interessante, i cui risultati non
mancherò. a suo tempo di far conoscere all'Ateneo; a
tale scopo non ho mancato di esaminare, si capisce,
gli scritti di G. B. Brocchi, il celebre ,naturalista, che
tanto si occupò delle cose naturali bresciane, quando
dalla nativa Bassano venne a Brescia nel 1801 per coprirvi la cattedra di botanica e storia naturale, come
allora si diceva, al Liceo del Dipartimento del Mella,
tenendola fino al 1808 o 1809, per poi passare a Milano in qualità d'Ispettore del Consiglio delle Miniere
del Regno Italico (1).

'

( l ) Veraiiieiite già fiit del 1808 era stato iioiiiinato i i i i suppleiite al Bi.occlii, come si rileva da Processi verbali e discorsi
per In distribuziorre dei premi nE Liceo del Bipnrtirnento del
Mella, seguita il 9 novembre 1808, dove i'eleiico degli irisegnaiiti
reca per la storia natiirale e bot:inica pro$ Zelzririrti Giamrunrin,
supplente del prof. Brocchi. Ciò non toglie però che i l Biocclii,
i l quale forse alla fine doveva noti essere troppo assiduo alle
lezioni, pescliè occupato nelle itidagini sulle miniere bresciane,
- possa essere riiti;isto titolare della cattedra per tutto il 1808 e
fosse anche per buona parte del 1809. Infatti nello scritto di G.
Gallia, I'iltetzeo di Brescia, pilbblicato nel voluiiie B r i x i ~coninieiiiorativo della inaugiirazione del montimento ad Arnaldo, Bre-

-

A Brescia il Brocchi spiegò attività niultiforriie e intensa: irisegnò, foiidò o meglio restaurò e sviluppò l'Orto
Botanico di S. Donieliico (già fondato nel 1797-98 a ciira
del prof. G. Martinenghi (l), poi manomesso nel 1799 d a gli austro-russi, c h e insediarono u n ospedale militare nel
locale del Liceo), dove raccolse e coltivò numerose piante, la maggior parte sporitanee del territorio bresciano,
raccolse e studiò i iiiiiierali bresciani, e si o c c u p ò della
storia delle scieiize nel Bresciaiio, specialiiieill2 nella sila
qualità di segretario di quella Accademia di Scienze, Lettere,
Agricoltura e d Arti, allora foildata, c h e doveva diventare
I'attiiale Ateneo, pubblicando non pochi lavori importanti
s u argomenti bresciani (2).
scia, 1882, si legge che i l Brocchi fil Segretario dell'Ateneo, ossia della al101a Accadeinia di Scienze, Lettei e, A ~icoltiii
I
a ed
Arti del Dil~artinientodel Mella, - negli anni 1808 e 1809, e che
fii
promosso. Ispettore delle Miniere del Regno Italico, - più
esattaiiien:e Ispettore del Consiglio delle Miniere del Regno Italico, - alla fiiie del 1809. La quale << pro in ozio ne^^ app~ititolo obbligò a lasciare Brescia e trasfe~irei l suo doitiicilio a Milano.
Coi1 la stessa pioinozioiie poi si può diie non che si iniziò, nia
che si accrebbe ed aiinientò d'iniportanza la SII:Iattività ispettiva,
poichè egli già nel 1803 segnava col titolo di Ispettore generale delle Miniere la stia Memorirr snprn il Frrro spntiro dplle
rniniere della Ifnl Trnrnpi(r.
( 1) Cfi . Colpo d'occhio al nletodn che si dui~etenue negli stlr.
d i minercilogici, opera del cittadino Giovaiiiii Martineiighi, C. R.
B., Pavia, Aniio X Kepiibl. (1802). Nella pi efaziorie è accennato che
I'aiitose, doceiite di iiiiiieralogia nel Pt~bblico Ginnasio di Rrescia, doveva «negli iiltimi tre riiesi scolastici iiisegriare la Botanica, per citi foriiiò anche un Orto, che dopo nove mesi d'esistenza contava più di mille e dtie cerito piante». La distiuzioi~e
dell'orto per opeia degli austro-riissi è accennata i r i A. Sabatti,
Qumirn statistico del Dipartimento del Melln, Brescia, 1807.
(2) Nel tempo che stette a Brescia, i l Brocclii tenne quattro
lettiire all'Accadeiiiia fia i l 1802 e i l 1808: !802 (anno della fondazione), Me~norin nnnto/n~cnsull'occhio riegll Irisetti (si lilasta, credo, iciedita); 1805, la citata Mentorin sul Ferro s f ~ n t ~ cdelle
o
m[rriere della l'n1 Trompin (pubblicata iritegraliiiente dall'Ateneo

Dati così i l pregio, in cui i l Brocchi ha da essere
tenuto, che si dimostra pure in questo breve profilo
della sua vita bresciana, - quel pregio, in cui altamente
lo tenevano i bresciani d'allora (l), - e date certe qualità che gli vengono attribuite dai suoi biografi, come
G. B. Baseggio (cfr. Di Bnssnno e dei Bnssatzesi illustri, opera compilata dall'ab. G. J. prof. Ferrazzi, Bassano, 1847, p. 358), il quale scrive che la erudizione che
usava ne' suoi scritti tion era erudizione accattata, ma
proveniva da lungo e severo studio ,),- ogni sua affermazione s'impone, deve essere tenuta in considerazione
e meditata. Ora un'affermazione per lo appunto importante e meritevole di ogni riguardo si trova a pag. I
e I l del discorso preliminare al Trntfnto tnzinera(ogico
r rlrimicu drlle niì,rirnJ di .frrro drl ~ / ~ a i t i n r r n tdei
o
Melln, Brescia, 1808, T, I., espressa nei segueilti termini:
L

nel 1873 per i l I . ceiiteii:irio della iiii~citridell'niifot'ej; 1S08, Arlnlisi ciziltrrcn di rzn ncrinio drlln C'aliellitln (stiiito & I l ' aiitore nei
Cornntetztnri pel 1808); l 808, Descriziotre di due nlnrrlziur agrarie
(ideni). Egli poi come ~egi.etiiiio i edasse, con estesa i elaziorie
riassiiiitiva dell'attività d e i soci, il voliitiie dei Comrrtentnri delI'Acccldemin pel 1808 ( I . della se1 ie), Ri escia, 1508, pieiiietteiidovi riii iiiis:ibile Discorso Prelinri/rir~~
(p. 5-83) siill:i storia dellr .
Accadeiiiie B~esciatiee siii biesci%i, che si tiistiiiseio nelle scienze. Poche pagiiie dedicò iill'aiiiio iiccadeiiiic~1809.
Nel conteiiipo i l Brocclii piibl)lic:iv:i: Osserilnzioni szqli otrimaletti infusorli, Giornale d'iricor:iggiaiiie~ito, Milaiio, 1807; - Ciztcilogo drlle Pinllte che si disn~trsotrn (ilf/l scztoln di Bntnnir-n IIPI
Liceo dei Dipnrtirrtridu del Melln, Brecci;~, 1 808; - Trntl(~tomtrleralngico e chiruica sztlle ~nitzioredi-ferl ù dei D pnrtirnerr fo del ,l lelIn, ecc., Brescia, 1808, opera podeiosa i11 diie grossi voliiiiii.
(1) Coiiie lo piavaiio, a iioii parlar d'altro, i l siiccesso delle
sile lezioiii (cfr. G. Lai bei, Elogio s/or ira di (i. B. Hrocchi bnssanese, Padova, 1338, p. 23: a La stia pioliisioiie a Brescia tidi-

.La vicinanza delle montagne, dove più vario e più
tiiagnifico è lo spettacolo della natura, e i lavori delle miniere di ferro, che costituiscono un florido ed esteso ranio
di conimercio, hanno fatto da lungo tenipo risguardare con
predilezione in questo paese lo studio della storia naturale, e quello singolarmente della mineralogia. Quando nelle

nniversili d'Italia si stipendiavnno professori per interpretare Da~zte, che si hn avuto sempre la curiosità d'intendere, quarzdo prcbblicantente si commentavano Aristotile c
Platone, che s'intendevarzo probabilmente meno ancora d i
Dante, ESISTEVA A B R E S C I A UNA CATTEDRA,
DOVE SI SPIEGAVA
INVECE LA STORIA N A T U R A L E I ) I PL.INIO.
I l genio per questa
scienza subliiile, che esser dovrebbe quella delI'Uomo, il
solo testitnonio quaggiù delle nieraviglie della creazione,
accrebbe e si sviluppò sempre più per opera delle Accademie, che a tal fine s'istituirono nei tempi posteriori ».

Al che l'autore aggiunge in nota:
a Si raccoglie questa notizia dal discorso premesso all'Opera di Plinio stampata a Due-Ponti nel 1783, T. I. p.
XLVII»; e ricorda quasi a coiiferina dell'asserto che «due
edizioni di Plinio furono pubblicate i i i Brescia dai fratelli
Britannici, una nel 1496, l'altra porta la niedesinia data,
ma per errore, poichè apparisce essere stata fatta sul liiodello di quella uscita in Venezia dai torchi del Benalio
nel 1497)). Ed infatti la 1I.a ediz. bresciana porta in calce
la data 1496 ed in fronte q@lla 1498 (1).

vasi coli trasporto........ alle sile lezioni egli vantava costariteniente i111 iiditorio assai niifiierosox), e la rioriiiria, nel 1808, a
segretario dell'Accade~iiia.
(1) Lechi, Tipogrr~f'a Bresciana del sec. XV, Brescia, 1844,
p. 66. 11 rilievo delle due date era già stato fatto dal Rezzonico, Disquisitiones PIininnne, Parma, 1763-67, T. Il, pag. 307.

La citazione dei due incunabuli bresciani di Plinio
il Vecchio permette di precisare, tra la fine del secolo
XV e il principio del XVI, l'epoca, dal Brocchi lasciata
indeterminata, nella quale a Brescia era in funzione la
pubblica cattedra pliniana. Con che faciimente si corn- '
prende come l'allegata asserzione riesca di una notevole portata per la storia culturale di Brescia, in quanto, ove essa fosse esatta così come è espressa nei
termini brocchiani, si dovrebbe riconoscere a Brescia
Z'alfissi~novanto di avere precorso d i almeno mezzo
secolo il risveglio delle scinzze in italia all'epoca del
Rilzascime/zto. Questo vanto essa lo avrebbe meritato
col suo preferire lo studio della Storia Naturale di Plinio a quello dei classici delta letteratura, della eru'dizione, della filosofia, e col suo sostituire la interpretazione scientifica di Plinio alla pura opera umanistica
e della esegesi erudita (1).
Quindi la necessità, per saggiare il valore della
asserzione brocchiana, di risalire in primo luogo alla
fonte immediata di essa, e cioè di consultare la cedizione bipontina » 1783 della Storia Naturale di Plinio,
da lui debitamente citata.

(1) La cattedra pliiiiiina a Brescia costit~iirebbeu n episodio
brilscamente iiuovo nella storia geiier:~ledel pensiero scieiitifico,
che iiivece si aiidò lentainerite e faticosamente evolverido attraverso il Ritiasciiiiento, e sia piire coli noti rari e i~iagriifici eseiiipi di precursori dal Petrarca (cfr. I'. de Nolilac, Petrnrque et I'lzuntatrisrne, Parigi, 1907) a Leoiiardo, coiiie suona qiiasi coiicoi.de
. I'anirnissione degli scrittori, cite si sono occupati dell'Uiiiariesimo, d a Sprengel (per la storia della botanica), Cuvier, Libsi
a Burckardt, Voigt, Moiiriier, De Nohlac, Alalagola, Sabb:idiiii,
Caveri, Heiberg, ecc.

Q ~ e s t aedizione fa parte delIa « Collezioiie biponti na
dei Classici Latini e G r e c i ~pubblicata dalla {,Società Bipontina/> nello scorcio del sec. XVIII. I1 suo frontispizio
reca: Caii Plinii Secundi Nisiorict. Nnturalfs Libri X X X VI/
ex re~ensioneJoaniztsNnrdrtlni. Prznii ttitur Notitia Litera- '
ria. Accedit liidex Studiis Societatis Bipoiitinae. Editio accurata. Bipoiiti, ex typographia Societatis. 1783.
Ai tempi che i l Brocchi era insegiiaiite e scriveva le
sue opere a Brescia, cioè nei priilii anni del sec. XIX, l'edizione bipoiitina di Plinio doveva essere molto quotata
e ricercata, coine iiiia delle piii recenti e delle ii~eglioredatte; iiia forse anche allora iioii era iiiolto diffiisa. Certo
è che, superata da altre siiccessive, uscite in specialità nella
prima mètà del sec. XIX, come quella sapientissitiia e accwratissinia di G. Sillig (Aiilbui-go e Gotha, Perthes, 1851-58),
attualtiierite ha perduto molto del suo credito ed, almeno da noi, è tanto rara da esser quasi introvabile. Così
io non la rinvenni che dopo lunghe ricerche, iiiaiicaiido
essa alla Biblioteca Queriniaiia di Brescia, che piire possiede oltre una ventina di edizioiii pliniane, comprese le
traduzioni, alla Rraidetise e all'Aiiibrosiana di Milaiio, alle
Biblioteche Nazionali o Comunali di parecchie altre città,
coine Coriio e Verona, che pure dovrebbero essere così particolarmetite interessate a Plinio per la controversa questione della patria, Parma, Vicenza, Bassano, a cili il Rrocchi legò i suoi libri, ecc. La trovai fiiialnieiite alla Bihlioteca Uriiversitaria di Padova ed alla Marciana di Venezia.
-

-

--

-

Nella fattispecie, e cioè a proposito di Plinio, - ove si eccettiii
il saggio di N. Leoniceiio, De Plinii ef plmitm aliorllnz Aleii~cnrum iu n~edicirzn errorih~rs,1.a ediz. Ferrara, 1492, è certo che
le ~xiiiiecritiche scientifiche alla siia opera, risalgorio al tardo
12iiiasciiiierito, quando iiiatliiava negli spiriti la tenderizii a coiiosceie la iiatuta iioii più soltanto attraverso la parola degli aiitichi, iiia direttariieiite per mezzo delle osservazioiii e delle esperienze: il che periiietteva alla fiiie di sottoporre gli autori greci
e latini a quel coiitrollo delle cose, che fino allora si era fatto
soltaiito stille p r d e .

-

Nell'edizione bipontina al testo precede nel vol. I
una Notitia literarin de C. Plinio Secimio exJo. Alb.
Frzbricii Bibliotlleca Latina a Jo. Aug. Evnesti auctius
€dita Tonz. 11. cap. XM, a cui segue I'hzdex cditìon u m C. Plinii Seczcndi ~ ~ m m i a t i oetv auctior Fnbriciano. Ed è appunto alla fine di questo indice, - i1 quale
non è dunque un d i s c o r s o premessoi), come vuole
il Brocchi, che si legge, proprio alla !ng. XLVII del
T. I., citata da lui, il seguente brano, che gli fornì la

-

notizia della cattedra pliniana a Brescia: brano, che
non sarà sconveniente traciiirre dal ,\duro latino dell'erudito del secolo XVIII.
Si liieraviglieraniio, credo, i lettori, di così grande
moltitiidine di edizioni, quali si produssero particolariiiente sulla fitie del secolo XV e nel secolo seguente, e qitaiite
certaiiiei~tenoti ne furono fatte per alciiii altro scrittore
antico, tarito pii1 data la tiiole irigeiite dkll'opera e dato
poi che i r i tempi piìi recenti essa f i i così raranieiite ristampata. Ma la causa Ji cosift'stta inoltitudiiie di edizioni f u questa, c.)ie alloi-(3 rzrssrrno er(z rjterzuto dotfa, st? /zon
avesse letto I'npcra d i Plinio, come A ngclr~s ilella prefazioiie alla edizioiie parigiiia del 1526 afferliia sia stato detto
da Erriiolao B a r i w o ( l ) , eli I V I E R I E I OLALI I 1, (.t N E B I I E ~ C I A ,
IN Q U E I TEhII'I
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(1) In altro putlto dell'/r/rltx, cioè nella descrizione della
edizioiie parigina 1526, è detto addirittiira che I'attribiizioiie di
queste parole ad E. Barbaro costititisce iin « falso Y di quel « ceit o W An.qeZns, che l'eiiiziorie stessa ctirava. Seiioiictiè le parole
del Bai hai o: Censetur iiidoctus, qiii Plitiiiiiii iioii legit; indoctior, qui lectuiii conteiiinit; indoctissiiiius, cui iioii sapit », - riprodotte anche iiella prefazioiie ctell'Haidoitiii, di citi piìi av.iiiti, -si leggono propsio, insieme cori altse parole caixtteristiche dello
stesso tenore, iii iina lettera seiiza data, ma, coiiie si evirice dal
contesto, certaiiietite anteriore al 1492, aiilio della p~ibblicaziolie
delle s u e Cnstig.ntiones Plirtinltne (1.a edi-r. Konia, 1N 2 ) , scritta

PUBBLICAMENTE I LIBRI DI PLINIO (1). I1 che nei tempi
più recetiti noli si è più verificato, mentre anzi, - e ciò è
aticor più significante, - oggi avviene che la gran mole
dell'opera distolga tutti dal leggerla e che sia riguardato
come mostro uno, i l quale affermi di averla letta o di volerla leggere » (2).

. TARE

Notiamo che il brano medesimo con l'identico indice delle edizioni pliniane, tratto, come si dice onestamente, « ex editione bipontina ,), si trova nella edizione Franzius, di poco più recente, pubblicata a Lipsia
1778-91, a pag. 727 del T. X.: la quale è posseduta
dalla Queriniana (3).
dal Barbaio ;il sito amico Pico della Miiaiidol:~e staiiipata nel
libro XII dell'epistolario del Poliziniio: cfr. A Politiarii Opera,
Basilea, 1593, pag. 193.
qarbusdnrn Io&, IL^ Brixine, fzoc pror~rie manciatartt
(1) Et
cllis tentporibus ernt altrui, IL^ publice P linii lrbros interpralnretur *.
Qiiesto braiio, cori la notizia della cattedra bresciaiia, non si trova
ii: Fabriciiis 1. A., Bibliothecu Lntilm, Venezia, 1728, T. I, da cui
è tolto foiidiitiieiitaliiierite I'lurirx editioncim Pliuii.
(2) Ci sia perniesso di osservare che qiiesto giitdizio soniiiiario, coli citi si getta a mare tiitta I'opei a di IJ1iiiio, conie se
oiiiiai iion avesse pii1 alciin valoie, pecc:t altiieiio di gravissima
esagerazione. A dititosti~aiiie I'iiragionevolezza basti citare i i t i
lavoro receritissiiiio: F. Daniieiii:~iiii, Plinim rutd seine Nnturgeschichte in ihrer Bederstr~vgfiir dle Geqettwr~rt(Klassiker dei Naturwissensctiaft uiid Techiiik), Jeiia, 1921, nel qual lavoro, secoiido
una recensioiie di A. Mieli iii Archivro di Storia delle Scienze,
1922, dopo 1111 esame critico della scietiza naturale dell'antichità
e iiiia trattazidiie della vita e degli scritti di Pliiiio, l'autore offre ed aiinota copiosi estratti della Storia Natiirale, col proposito
di dare tiitta qtrella paite di Plitiio che per qualsiasi ragione ha
ancoia iiiiportaiiza per la scieiiza e per il lettore modertio.
(3) Caii Plitzii Seci~tzdiNnturnlis Historicze rurn interpretntiotre et noti5 iuteyris johnt~rris Nrrrriuiui etc. volirmiitn I-X. Recensrtit varietatei:ique lectioiiis adjecit J. G. F. Fraiizius. Lipsia,
Soiiiiiier, 17/8-91. Detta ediz. alla Queriniana entrò nel 1908,e qiiiiidi iion poteva essere consitltata cial Brocchi a Brescia.

-

Fatto questo primo passo, l'avvertenza, nel suo
titolo, che l'edizione bipontina ha per fondamento la
recensione dell' Hardouin, della -quale vi sono riprodotte essenzialmente le emendazioni del testo, ristampato senza note, m'indusse, come era ovvio, a ricercare l'originaria edizione dell'Hardouin, sia la I.", Parigi, 1685, sia la 2.", Parigi, 1723 (esistenti quella nella
Biblioteca Comunale di Padova, questa nella Queriniana di Brescia), allo scopo di constatare se la straordinaria notizia della pubblica cattedra bresciana per
la spiegazione di Plinio nei primi del secolo XVI, non
fosse stata per avventura desunta, come sua prima sorgente, da qualche asserzione del celebre erudito francese della Compagnia di Gesù.
Ed infatti nella Praefatio Joann. Harduilzi Lectovi,
quale si legge nelle edizioni hardouiniane, ma quale
non è ripetuta nella bipontina (e per G e s t o il Brocchi
la ignorava e non la rlzorcla), l'autore della recensione, dopo avere esaltato l'opera di Plinio, tale che K la
concezione, la disposizione e la conformazione di esi
sa sono per se stesse la rivelazione di un ingegno
grande e capace
e, come storia uiiiversale della
natura dovuta ali'opera di uno solo, è u n monumento
unico di tutti gli evi,
per dimostrare il pregio, in
cui ne era tenuto lo scrittore, così si esprime (1 ." ediz.
T. I. pag. 28):

-

0,

-

Non immeritamente chianiarono Plinio, con forma
nuova di linguaggio, blhliofecario della natura il Langio,
primo secondo fra tuffie secondo a nessuno I'Hei ilsi o: altri
eruditi proclaniaroiio che, se fosse necessario, questa sola
opera della latinità sarebbe da riscattare con la perdita

delle opere di tiitti gli altri scrittori latini: E ~ 0 ~ 1 ~ 1 3 5 1 h l E
FTA, BRESCIA 4 GIOVANNI T4BERIO 1 ' 4 ~ ~1508,
0
SAL4MANC.4
TERPREAL PlNCI4N0, A L I K E A D ALTRI, IMPOSERO L'UFFICIO ~'1'4
T4RE PLINIO, I N PUBBLICO (ilNN4SI0, P E R DI lì CON L4 RIklLNERAZIONE DI LARGHISSIMO 541 ARI0 5L'L PUBBI I L 0 ER.(\KiO
(1).
La prefazione dell'Hardouiii, col hraiio or riferito, f i gura, variata appena in qualche parola così nella 1.a eciiz.
della sua recensione f l a i i Plinii Secundi Historine Naturalis libri X X X V U , quos interpretatione et notis illiistravi t Joanl~tis Hardui/zizs Soc. Jesu, jiissti Regis Christ iaiiissiriii Liidovici Magiii i 11 usiiili Serenissiiiii Delptii ni, Parigi+
F. Mugriet, 1655, vol. 4), come nella 2.a (Caii Plirzii Secur~diHistoriar Natwnlis libri X X X V I I , quos interpretatione et notis illiistravit Jonnnes Hnrttrtinris e Societate
Jesu, jussu etc. Editio altera eiiiendatior et aiictior. Voi 3,
fol. Parigi, A. U. Cori~telier, 1723). Siiccessivameiite, dopo
la morte dell'Hardouin, seguita iiel 1729, conipare i11 niiriierose altre edizioni pliniaiie, da quella già ricordata del
Franziiis, Lipsia, 1778-91, a quelle del Lemaire, Parigi
1827-32, del Pon~ba, C. Ptinii S. Hisiorin Nnfttrnlis ex
rccensior~e Hnrdr~ini~f recenfiorurn adnotationibns (Collectio latir~oriiiiiscriptoruiii), Torino, 1829, ecc.; iiieritre, come
abbiamo accennato, no11 è riprodotta nella etliziorie bipontiiia del 1783.
CI

i

E' d u n q u e evidente che l'edizione bipontina desumeva dalla prefazione dell'Hardouin, pur senza citarla,
la notizia della cattedra pliniana, riducendosi a nominare soltanto Brescia fra le città, nelle quali sarebbe fiorita. Sicchè il Brocchi, attingendo a sua volta la notizia

Civitates ipsae t/ohilissirttne, Brixierrsiv Jonnni Tnberio
Sa2maticeusi.s Phticwo, nlineqrte nliis, Plinii irz pubblico Gyntnnsiu inberpretnndi provirtcinm iatpr~suerrmt,salario etiarennnl Iargissinte ex nerario persolru%D,
(1)

C

r~nttnM D VIII,

-

dalla edizione bipontina, senza rifarsi alla fonte hardouiniana, come gli sarebbe stato facile, consultando l'edizione 2.a della recensione dell'Hardouin, la quale esisteva alla Queriniana, quando egli stava a Brescia (l), poteva, inspirato forse anche dall'amore per la città, che
gli usava generosi trattamenti? fare della cattedra pliniana una gloria specifica, singolare, unica della cinquecentesca cultura bresciana. Tanto più che cosl poteva nel tempo stesso raffigurare la cattedra con irnpresso un carattere scientifico, naturalistico, in contrasto quindj con le cattedre contemporanee puramente
letterario-filosofiche delle altre città d'ltalia, mentre nei
termini dell'afferrnazlone hardouiniana e bipontina poteva intendersi semplicemente umanistica, a base di
erudizione, conformemente ali' indole dei tempi. Ed
egli stesso avrà forse provato u n senso di sodisfazione orgogliosa nel riconoscersi il successore stilla cattedra bresciana di Storia Naturale di quei supposti
primi interpreti naturalisti di Plinio, proprio alla distanza esatta di tre secoli: ed anche questo gli avrà
reso più facile di accettare senza controllo la notizia
desunta dalla edizione bipontina.

-

4

Non pare che al Hrocchi si avesse da attribuire nei
riguardi di Plinio qualche cognizione pih che superficiale,
frutto di studi particolari. Nulla che autorizzi questa attribuzione ho riscoiitrato nei suoi iiiss., da me esamiriati al
Museo Civico di Bassano, dove si conservano; neinmeno
( I ) Appastieiie alle opere del fondo Qiieriiii e quindi vi esiste fin dalla metà del sec. XVIII, cotlie si può giudicare dal t i i i i bro, c h e vi è iinpiesso (Vnticirna~ex dono Card. Quirini Bibliothecnr.).
12

- Coiiimentari Ateneo.

in quello della prolusione da lui tenuta a Brescia nel primo anno del suo insegtlamerito (1801), che ha per titolo
/l / i q p Vezetabile ( I ) . Sta solo i l fatto che egli si è occupato di Plinio in u n lavoretto del 1817, pubblicato nella
Biblioteca Italiana: Osservazioni intor~ioal silex albus di
Plinio e di Vitruvio, riconoscibil~ in una lava -felspatica
di Bolsenn; e che forse il libro XXXVI della Storta Naturale
di Plinio egli avrà coinpulsato per redigere quelle Ricerchp
sopra la scultura presso gli Egiziani, Veriezia, 1792, che
furono i l suo primo scritto. riuscitogli così infelice da
vedersi costretto a ritirarlo dalla circolaziorie poco dopo
la sua stampa (cfr. Larber, I. e., pag. 17).
Curioso poi che noi^ si sia tioppo iii giado di stabilire
quando e dove egli abbia consultato l'edizione biporitina. So iioii
.la possedeva i i i proprio, come pai'rebt)e si dovesse concludere
per la ragione che non esiste alla Bibliotecadi Rassano,acui, coiiie
sappiamo, legò i suoi libri, rioii piiò averla veduta iiè a Brescia,
nè a Nlilario, riè in altre cltrà del Vei~etoe della Loriibaidia, che
anche oggi iioii la possiedoiio iielle loro biblioteche. Si potsebbe cieder e che l'abbia veduta a I'lriiova, dove l'edizione si ti ova
alla Biblioteca Uiiiversitaris, e dove egli, coiiie ci fa sapere i l
sito biografo Larher, I. l-., pag. 14, diisaiite il suo corso d i legge
c diinostravasi uii assai trasciirato uditose dei I>rofessosi della
sua Facoltà, e all'vpposto impiegava gran parte della sua giornel Gabinetto di Stosia
nata in quella do\.iziosii Bibliotec ;i.....
Naturale o all'Osto Botanico 3. M:{ egli fu a Padova studeiite fra
il 1786 e il 1792 e I'etiizioiie bipoiitiiia :illa Uriiversitaria di hdova è entrata dopo il 1855 sii1 coiiipeirdio dei lihii lasciati dal-

(1) La prolusione, tenuta i l 19 dicembre 180i nella sala del
Ginriasio di Bsescia, coiiiiste pi incipalriiente in una esposizione dello sviliippo storico della classificazione delle piante,
distitizioile fsa sisteiiii e metodi, ecc. Le Lezioni Botmiche, che
pure fanno parte dei iiiss. l)rocchiani, sono un'eseicitazione
giovanile, che tratta della stiuttitra del fiore e del frutto e del
sisteiiiii di Liririeo. Le Leziarti (li Mnt~ri/r Medica, cori la data
I O Geiiiiàio 1805, non soiio che uiia descriziot~e delle droghe
principali con I'esposiziune dei loro risi.
a

)>

I'eriidito tedesco K . F. Heiiiiaiin, tnorto appiiiito nel 1855, e di
citi la co;>ia reca l'ex-libris e iiuiiierose note riiargiiiali di suo
pugno. Neppiise gli fu dai ) di coiisiiitarla alla M~isciaiia di Veiiezia. davz l'edizione bipoiiiiiia si t s o v ~ ,iiia vi è pervetiiita fra
i l 1830 e il 1390 col legato I>iccioli. Forse l'avrà veduta presso
qilalche priv:tto o i r i qii?lcht. hihli )reca a Roma ( l ) , qiiaiido vi
si recò nel 1792 cL,i den;isi che dL)veaiio sesvirgli per pseiiciere
la laiirea i11 giiirispixdeiiza (cfi.. Latbei, I. c., pag. l j ) , e vi coiiipose
I'opesa acceiiiiata sulla scii1tiir:i egiziana. Oppiire l'avrà avuta Itii
e tioii è I iiiiasta fra i libsi 1:isciati a Bassario.
La quale ricerca noli è oziosa, pesciiè tende a stabilise se
l';i ifei!n;i~ioliedella cattedra tiresci:tiia consacrata a Pli iiio era
d a I i i i attinrii riel iiioiiieiito stesso che scriveva il Trarfato sulle
Jei Ili!ln n e l 1803, od esa, come è più
mririere ifc! D;ruz~-ri~~reitin
probabile, iiri I~oritann ricordo giovaiiile iioii apprc~foiitiito, utilizzato c1:~IIosaittosr aditlto riel 1808. Ed niiciie pei (~iiestacira
c o s t a ~ i m la w a atfei.,iiaziorie, arriiifn dalla edizioiie bipontiria,
senza da parte sila tentatiori ha iii silo che iiii'aiii;~lific.izioi~e.
tivo iiè di cotitrollo ~ i èdi dociiiiieiitazioiie.

Ma vediamo ora come la notizia di una pubblica
cattedra cinquecentesca, dalla quale a Brescia si spiegava Plinio, è stata accolta e propagata anche da altri
prima, contemporaneamente e dopo del Brocchi. Così
la troviamo nella Histoire NafurelLe de Pliw, t r a d u i t ~
EII Fuan~ois,a vec le festc. lntilz 1-h Dli a'apms IPS meilleuves I q o v s ma!zrcscrites, acc~mpq~zée
de notes cvitiques e&.; volumi 12, Parigi 1771-1782: quindi anteriore, sia pure di poco, all'edizione bipontina.
'

Questa traduzione francese della PZinii iVaturaZis Historia non reca i l nome del tradi~ttore,ma si sa essere i l
Poinsinet de Sivry, farraginoso scrittore enciclopedico fran(1) Non alla Vaticana, dove l'edizioiie ?è, nia vi è pervenuta non priiiia della metà del sec. XIX, coiiie da gentile co-

iiiuiiicaziorie di quel prefetto.

cese del secolo XVIII, come si legge nella Notitia Literaria dall'e,iiz. Franzius K ex Christophori Saxii Oiioiiiastico
Literario D , T. X, p. 704: Nuper quoque doctissiiiius vir
Poinsinet de Sivry Francica veste i i i d ~ t ~ ~(Pliniuiil)
iii
.....
s u b hac Epigraphe prodire juasit: Histoire Natrzrelle d~
Pline traduite en Frangois etc ».

L'opera (posseduta dall'Ateneo) ha nel T. i. una
Priface, nella "quale a pag. XI e scritto testualmente,
con l'ortografia del tempo:
A n commencetnent du seizierne siecle il jt avoit dans
plztsirrtrs villes célebres des Professertrs ~ntrrtcnrtsdes deniers pubblics, portr expfiquer- ou portr lire I'Histoire Nnturelle de Plinp, cornwe on expliqrtoil ailleitrs le Decret.
Le Professeur CIE Pline à Bresse ort Brescia, en ltalic,
étoit Jean Taherius, sers l'an 1508; p t à Salamanqrte, en
Espagne, c'eioit Ferditzmd Nu~:es de Gusnznn, srtrnornrné finciano, drt norn de cette ville, appellèe aufrefois Pincia».
/,

Il traduttore francese non cita la fonte della sua
notizia, ma, come si vede, egli l'ha tolta di peso dalla
Prnefatio Lertori del17Hardouin,aggiungendovi di suo,
per rilevarne l'importanza, il confronto con le altre
città, nelle quali anzichè Plinio si spiegava da pubbliche cattedre il q Decreto
cioè le Decretali.
Quasi contemporaneamente al Brocchi, ma indipendentemente da lui, la voce della cattedra pliniana
a Brescia era raccolta da N. Triffon, il quale, comodamente traducendola alla lettera senza la debita citazione dalla or ricordata traduzione francese di Plinio,
la inseriva nella sua opera (esistente alla Queriniana):
Sui principi e progi.essi della Storia Naturale considerata in tutte le sue diramazioni, ecc. Volumi 6 : Ve),,

nezia, Fracasso, 1809-11 (1 ): nella quale a pag. 75 del
T. VI troviamo il brano dell'Hardouin sotto la veste
del Poinsinet de Sivry:
Professori v'erano nel secolo decirnosesto l~uhblicamente stipendiati /IEY leggere la Storia di Plinio, come
spiegavasi allora i/ Decreto; ed in Brescia Giovanni TaU E Y ~ Overso il 2508, ed a Sala~~zancn
Fernando Nugnez d i
Gitsrnar~soprannorninato Pirzciano ne interpretasano iL testo )).
I:

Alla fonte hardouiniana attinge pure, ma senza
tacerla, l'edizione italiana Pomba, già da noi segnalata. Questa nel T. 1 (1829) riproduce insieme con la
Praefatio ffarduit~iLtxto~i,la prefazione, bellissima,
dal Brotier premessa alla edizione parigina del 1776,
da lui curata, che si legge pure in una edizione veneta del 1784. Nel punto in cui il Btotier, dopo avere esaltato l'opera di Plinio, asserendo fra l'altro che,
(:se questa unica opera perisse, perirebbe con essa la
più grande memoria di tutto l'evo antico 3 , aggiunge:
( 1 ) L'opera del Triffo~iebbe uri critico benevolo iiell'Acerbi,
in Bibllntecrr Itnl~nrcn,~iuiii.I., geliriaio l8 16: a: quest'opesa - così
quegli si espriiiie, - può soiiiiiiinistraie iiioltissiiiii materiali a chi
vorrà un giorno tessere la storia dei progressi che le scienze
naturali h:iniio fatto nella colta Eiiropa dopo i l iisorginienio
delle lettere, allorquando l e diveise edizioni dell'opera di Aristotele degli atiiiiiali e della Storia Natitiale di I'liiiio risvegliarono
nei dotti il giisto di tali cognizioni ».
E pii1 sotto, dopo rilevato qualche neo, come la prolissità,
ecc.: « i l lavoro è iiiolto pregevole p e r la quantità di notizie che
forriisce, per gli estratti che dà delle opere di molti illitstri tiaturalisti e per la nitida esposizioiie dei loto sistemi ».
Contuttociò, a giudicare dalla nostra allegazione e da qualche altra delibaziorie, i l lavoro del Tsiffon iioii setiibsa essere
in fondo che u n centone di brani d'autori citati o no.

,

nessuna meraviglia adunque se per tutte le età passate tanta fu la venerazione per Plinio ì,>, il compilatore dell'ediz. Pomba fa una postilla, richiamando il brano
deli7Hardouin, i n cui si afferma l'esistenza della cattedra pliniana cinquecentesca, ed a cui il compilatore
dell'ediz. fa la sua piena adesione.
Al Brocchi invece si rannodano altri direttamente,
come il suo biografo Larber, che nel 1829, 1. c., p. 25,
riproduce la notizia della cattedra. ripetendo quasi le
medesime parole del Brocchi:

-

Egli (cioè Brocchi nell'nssumere I'rr fficio di insegnante a Brescia) dovea cominciare i l difficile e laborioso suo
arringo in una chiara citt2 &gli antichi Galli Cenornnni,
&ve esisteva una c a f t ~ d r ain cui spiegavasi In Storia Naturale di Plinio fin dal secolo X V , in una città dove fiorirono sempre in seguito Accadeinie di Storia Naturale e di
Agronomia, e soggetti ragguardevoli che coltivavano queste scienze, e indagavano i Minerali e le Piante di quella
regione .

+

),

Più tardi lo stesso motivo, con la stessa ispirazio-

ne brocchiana, era ripreso da A. Sala ( l ) , il quale nel
( 1 ) Questo pittore bresciario, vissiito dal 1777 al 1846, poteva
pure dirsi i111 tiaturalista, alnieiio dilettante e certo assai appassionato. Nel 1827, - cioè due aniii dopo la pubblicazioiie della
aitistica Nl~oila Guida per la cittd di Bresrin di I->. Brognoli,
Brescia, 1825, egli coiiipilava uii lavoio (di cui si conserva il
111s. al19Atei~eo,ed altro iiis., con qualche variante, alla Querit~iaria)
sii Le pitture di B r ~ s c i aed nlfri oggetti di belle arti, precedute
h I L ~ C cnnlperid~odella srca storia e srtsseguite da rrlcune escrrrsioni tiella Provi7rcia: iiel qual lavoro le descrizioni de!la Valtroiiipia, della Colica Beiiaceiise, e del Sebirio coiite~igonodati di
Storia Naturale, specialiiietite ininero-geologici. Lo stesso tiordi-

-

t

1835 faceva all'Ateneo una lettura intitolata: Osservazioni intorno allo stato delle scienze nafuvnli in Buesciu
nelle età trascorse, ricalcando il discorso preliminare
del Brocchi ai C o m m ~ n f n rdel
i 1808, e I' altro discorso
preliminare al Trattato delle miniere dei Dipartimento del Mella.
Questa lettura venne pubblicata, come allora si usava,
in surito molto stringato nei Cornrnentari. E così nel voliime del 1835, a pag. 73, si leggono soltanto queste parole,
redatte dal segt-etario di allora, i l poeta didascalico Aricì:
«sul volgere a .fitte C1 secolo X V vennero dai nostri pndri

chiamati a insegnnrc. fra noi /e scienze nafuralr' gruilissirui -filosofi,); mentre i l testo geriuilio, che si ricava dal
nis. della lettura, conservato tiell'Archivio dell'Ateneo, si
esprime così: Kdgentla al termine il sec. X V dai /ladri
nosfri erano chiamati valenti filosofi n dettare scienze naturali tra noi, e diz essi vruiizn comrrtentati Aristotile, Plinio,
Eliano, Teqfrasto, e quant'altri scrissero intorno alle naturali discif~linesalvati dal gvan naufragio delle letfere m.

Come si vede, dal Sala si ripete I'affermazione del
Brocchi, ma conferendole un'estensione straordinariamente più ampia, col moltiplicare il numero degli antichi naturalisti, di cui si faceva l'interpretazione dalla
pubblica cattedra bresciana.
Il Siila si spinge ancora più i i i là, voleiido seguire nei tempi
gli effetti prodotti d a quei iiiolteplici iiisegnaiiienti scientifici:
a i semi scieritifici,
si legge nel ms. della sua lettiira, - gettati
da questi valetituomirii, e iaccolti da alcitiii ingegni produssei~o

-

n6 per l'Atene0 una rrrccoltn (il mitzernli e .fossili della ,vroviruin
e di d t r i paesi, classificaii~tolae cataIoyaridol;r, come egli affer-

ma, secotido i principi del Bioccìii: della quale parla estesaiiieii-

te nella lettiira all'Alerieo, del 1833, che noi citiaiiio.

in appresso opere eiiidite v. Con l'avvertenza però che le prime,
ira queste opere, poco avvantaggiarono le scienze P; infatti esse
erano per io p i ù opeie di alchi~rlin,o della s u a compagna nstroiog~r?,coiiie quelle piibblicate fra il 1530 e i l 1>72 da Bartolorneo
Arnigio, Bsacceschi degli O~zinuovi,G. R. Nazari. Aleno itinle che
l'autore aggiunge che però, i( iiielitie alciini filosofi deliravaiio
sii alcune produzioni della ri:itiira, altri ~ [ ~ i a v a con
n o iileravigliosa sagacità gli anciaiii~titi di essa cercando di coglierla sii1 fatto
od alnieiio indovinai iie i segreti. A qiiesto novero appartetigoiio
F. De Terzi Lana e G. R. Mazini N: coi quali siamo al sec. XVII.

Senonchè v'ha ancora chi non si ferma neppure
qui: nel 1856 A. Schivardi, tanto del resto benemerito
della storia della cultura bresciana con le sue Biografie dei Medici /Ilustri Bresciani, Brescia, T . I., 1839,
e T. Il., 1832, trasforma addirittura la supposta pubblica cattedra pliniana in una Accademia, così scrivendo nella sua operetta Fasti sciei~t(fi'cibresciani, Milano,
1856, pag. 17:

-

-

Brescia, che non fu mai seconda a nessun'altra città
del bel paese, volle anch'essa avere i l vanto di una accademia; e la generosità degli avi aggiurise anche emolumenti pel stipendio a' Maestri e pei premi accio avvantaggiassero con questi le coiidizioiii del pubblico addottrinameiito 3 . E pii1 avanti, dopo aver parlato deil'agricoltura insegnata da Gallo Agostino come q prima scienza di
cui preferirono lo studio , i bresciani e in un paese somtnamerite agricolo B, - ripete con la nuova atiiplificazione
l'affermazione del Brocchi: C E da quando in altri paesi
chiamavansi professori ad inlerprelare Danfe, senza mai
ben comprenderlo, nella bresciana accademia esisteva una
cattedra dove spiegavasi invece la Stot-iu Naturale di Plinio ».
A far risaltare senz7altrola incongruenza di questi assunti basti rilevare che, mentre la cattedra pliniana sarebbe

,

stata eretta tra la fine del secolo XV e i l principio del
secolo XVI, qui si farebbe precedere dall'insegnan~ento
agrario di A. Gallo, i l fatrioso scrittore bresciano delle
Viati giornate del!' Agricoltura ( l .a ediz. completa 1593,
Venezia), i l quale però è vissuto dal 1499 al 1570, e che
la prima Accademia con iiltenti scientifici sorta nel Bresciano si fu quella di Rezzato, che ebbe inizio verso i l 1550.

Da ultimo, in epoca molto più recente, nel 1901,
M. Cermenati si esprime nei medesimi termini del Sala
e con la identica amplificazione nel suo scritto Coasidernzioni e notizie relntivc alln storicr delle scierzze geologiche ~d a drcc precursori bresciani, discorso pronunziato all'Ateneo di Brescia in occasione del Congresso
Geologico, e pubblicato nel Bollettino della Società
Geologica Italiana, ed a parte, Roma, 1901.
Infatti a pag. 18 dell'estratto egli riporta i l brano del
Brocchi relativo alla cattedra bresciana per la interpretazione di Pliriio, e dice seguitando: , Questa notizia i l Brocchi la desunse dal discorso preiiiesso all'edizione pli~iiana
del 1793 ( c o ~ r e g z i1783); io vi aggiungerò che fra i 17
incunabtili deli'opera initnortale del lat tura lista coniasco (l),
due videro la luce qui in Brescia (ci@ era gid stato rifevato dal Brocchi), e che nel quattrocerzto, oltre alla cuitedra da cui spiegavasi Plinio, czltre se ne isfitrrirono per

commentare gli scritti di filosofia naturnl~dello Staglrita,
quelli di boianicu e di miizeralogin di Teofrasfo e quelli di
zoologia d i Eliano ;>.

(1) Veramente gl'iiiciiiiabuli di Plinio il Vecchio sono almeno iiiia ventina (ventidue uell'lr~riex del Fraiizius), a calcolare
soltanto le edizioiii del sec. XV e noii, come si siiole, qiielle pure
dei priiiii del sec. XVI.

Probabilmente il Cermenati per tracciare il suo prégevole schizzo di storia delle scienze naturali a Brescia, redatto in un senso tanto lusinghiero verso questa città, come fece tesoro, sino a qua e là parafrasarle, rinfrescandole, delle due pubblicazioni, già da noi
più volte ricordate, del Brocchi, così avrà consultato i1
ms. del Sala, col quale comunque va pienamente d'accordo nel moltiplicare le cattedre bresciane naturalistiche, salvo che egli le trasporta addirittura in pieno
400, mentre potrebbero esser sorte, se mai, fra il 400
e il 500. E d'accordo si dimostra pure col Sala nel non
dare nè u n dettaglio della erezione e del funzionamento di dette cattedre, nè un nome degl'insegnanti che
le avrebbero coperte, e che non può essere stato nessuno dei pubblici insegnanti a Brescia finora conosciuti pel 400 e pel primo 500, tutti umanisti, letterati,
eruditi, da Concoreggio e Partenio e Britannico a Taberio, a Becichemo, ad Arrigoni, per citare i più cospicui (1). Che del resto in ordine a scuole ed accademie, come abbiamo già accennato, il pritno paese
bresciano, che chiamò «scienziati» a dettar scienze » ,
non fu Brescia, ma l'umile Rezzato, e li chiamò in
quella sua Accademia, la prima delle accademie scientifiche conosciute del territorio bresciano, la quale però
s'iniziò non innanzi la metà del secolo XVI, e la quale si onorò persino dell'insegnamento di N. Tartaglia,
( 1 ) Cfr. gli scritti i11 proposito, che saranno iiieglio ricordati più iniiriiizi, di Qiieriiii, Zaxielli, Queirini, Cocchefti, e quello assai iiiteiessa~itedi B. Zaiiibotii, Memorie irttoruo le frrbbriche
più insigni dellri Città di Brcscirr, Brescia, 1778; iiioltre la Storia
della Lett. ltcil. del Tiraboschi, ecc.

.

che però per la sua vita mortale resta tutto nel 500:
cfr. Brocchi, discorso preliminare in Cornrnerztari 1808
pag. 9.
Sicchè, a meno che esistano sulle scuole bresciane
documenti nuovi e assolutainente diversi dai conosciuti,
in possesso del Cernienati, ma da lui non divulgati finora (l), bisogna dire che in questo caso la logica, la quale
non sempre si identifica con la realtà, abbia tradito i l Cerriieriati, come aveva jsadito i l Sala, nel seiiso di iiidurli
per illazione a riteiiere che, se dalla supposta piil->blicacattedra bresciana si spiegava Pliiiio, aiialogarnente si saranno
spiegati altresì gli altri natiiralisti dell' antichità, persino
Eliano, la cui conoscenza a quell'epoca non era troppo
diffusa.

Ma pervenuti a questo punto, un'osservazione è
giuocoforza avanzar subito, la quale e per se stessa
decisiva nei riguardi della affermata pubblica cattedra
bresciana per l'interpretazione di Plinio, o, più ancora,
di Plinio e degli altri naturalisti dell'antichità. L'osservazione è che, se tutte queste cattedre naturalistiche,
od anche una sola, la pliniana, fossero realmente esistite fra il sec. XV e il XVI a Brescia, non si riscontrerebbe, come effettivamente si riscontra, intorno ad
esse il silenzio assoluto di un gran numero di scrittori, a conlinciare da quelli del tempo, i quali avrebbero
potuto e dovuto parlarne, perchè a parlarne avevano
(1) Dei q!iali docu~iieiitii l chiaro professore di storia delle
scienze all'Utiiversità di Roiiia iioii ha ci ediito di inetteriiii a
parte, tionostatite che io ne l'abbia vivanienfe richiesto,

tutte le buone ragioni, sia per la esattezza e compiuiezza di storici ed eruditi, sia per i'amor di Plinio, sia,
nei bresciani, anche per un senso non malinteso di
civico orgoglio.
Restringendoci a Pliriio, rileveremo anzitutto che, eccettuate le due edizioni, 1685 e 1723, dell'Hasdoui~i e
quelle, già da noi ricordate, condotte sulla sua recensione
ed accettanti i suoi postulati, come la bipontina 1783, la
Franzius 1778-91, la Leniaire 1829-32, ecc., - tutte le altre edizioni, che hanno note al testo e prefazioni ed epistole, oltre le solite d u e lettere di Pliiiio i l Giovane sulla
vita e sulla morte dello zio, le solite diie brevi biografie, una
delle qliali attribuita a Svetonio, ed eventualniente i « testiii,onia veterum ». nori fanno la più lontana allusione alla
supposta cattedra bresciana: dico tutte, a giudicare con
giustificabile analogia da qrtelle, numerose, che io ho potuto esaminare.
Fra le quali io citerò alcitiie delle più caratteristiche rispetto
al170ggetto del nostro discorso:
- Brescia 1496, con una lettera di G. Britaiiiiico, che getta
pure qualche luce sulla ciiltuin locale del tenipo, e le diie lettere
di A. Benedetti e M. Riifo intorno la patria di Plinio;
- Parigi 1516, coli 17apologia di Pliiiio per A. Benedetti
e le epistole della predetta edizioiie bresciana;
- Brrsiira 1535, coii uiia lettera di Erasnio da Rotterdani
al vescovo S. Tiirzo, scritta nel 1525, - riprodotta col titolo
i(epistola DCCXXX iii Pliniuiii
,in Opera Orniil, Leida, 1703-06,
T. IlI., coioiina 849, - nella quale egli eriunteia i beneiiieriti
della rinascita di Pliiiio, tribiitarido iiiassiiiie lodi al ve~ieziano
E. Barbaro, e iiiolto probabilmeiite avrebbe parlato della cattedra
pliniana a Brescia, se questa fosse esistita, giacchè tie avrebbe
avuto sentore nella sua pernianeiiza a Venezia come correttore
di Aldo Manuzio, e pei sorvegliate la staiiipa de' suoi Arlrrgin (1)
(1) Erasiiio si occupa di Plinio in altre due lettere: I'iiiia,
del 1519, all'arcivescovo S. Poiicnerio, premessa alla edizione

e dato piire che Aldo conosceva Taberio, come Capriolo, ai quali
nel 1502 dedicava due delle siie edizioiii (Stephaiitis, iie U b ~ b u s ,
al prinio; I. Polliix, Vornbnlorium, al secondo).
- I'evezill 1 5 3 5 e 1536 (r is~arirpa),edizione aldina, coi1 la
prqfuziorre del bre,cii~tlnA . Rnhirin, iioiiio dottissiiiio b , coiiie lo
chiania 0. Rossi, Elogi, pag. 212, che teiirie sciiola di belle lettere a Fiiiriiicello, fiaziorie di Brescia (cfi.'Peiorii, Biblioteca Bresrrnrra, T. 111, p. 88). Nella siia piefaziorie i l Rabirio loda l'editoie, loda I'edizioiie, pniirnerx tiitto qiiello di hiioiio che si piiò
tsovase i11 Plinio; iiia iieiiiriierio iiria parola sii una cattedia pliniaria a Brescia, che sarebbe stata pioptio iiel suo tempo;
- Liolie 1587, la nota edizioiie del Daleschariips, medicohotaiiico-letterato eriiditissimo, con siia psefazioiie;
- Erlrztorte lzc~rlzinttn.1669, Leida e Rottesdani, compilata
siille seceiisioni e siii coiiiiiient:isi di qiiasi tiitti i precedenti i i i terpreti di I1liiiio, e coli due lezioiii di I'. Cigaliiio, «p;-iriiai-io
professore di iiiedicina iiel piibhlico Cìiiiiiasio di Coiiio n , riflettenti la patria di Pliiiio e la difesa di l i t i specialmente contro
I'acciisa di plagio nei riguasdi di Dioscoritl~;
- Parigi 1776, receiisioiie e prefazione del Biotiei. (latiriarii.
Bsotlierus).

M a fra le eclizioi~idi Plitiio, oltre le due hardoiiit~iarie
e le altre da queste derivailti la notizia della cattedra pliniana a Brescia, una ve ri'tla ancora, che va sicorilata per
i l suo carattere eccezionale i11 ordine alle attuali iiostre
considerazioni: la edizione parigina del 1526, che perciò
merita u n cenilo particolare.
-

parigina. 1519, della I->rn~lectio /'lin;uw e di ;iltii sciitti del
Becichemo (da me veduta al!' Aiiibrosiaiia): iiella qiiale Erasiiio
pwila quasi esclitsivnineiite di sè e delle sue cose. iiiilla dice del
Recichetiio, e solo nella chiiisa toriiiula il voto che coli tanti
espurgatoli venga finaliiieiite i l gioino che ~ P l i i i i oci si:i restituito iiitegro >>; l'altra, del 1535, a1 portogliese D. Daiiiiaiio de
Goes, nella cji~ale critica le aniiotazioni di Gele~iio, che pelò
sono riprodotte pr'opsio ~iell'ediz. Rasilea. 1535. La 2.3 letteia si
trova, la 1.a 110 negli epistolaii a me noti di Erasiiio: T. 111 delI'Ol~ern Ontnia, - E j ~ r s f o l a ~Londra,
,
16 42, - Epistolne selectne, Br-eslavia, 1752.

Essa è rasissiiiia: rioii figiira nell'elenco delle edizioni cotistiltate da Harcioiiiii per la stra recensione, come iiori figiira ~iella
Bl'bliotiiet-n Teilrrint~czdi quel teriipo (ch. della stessa Cnttrlnpns
Librorum, Parigi, 1693); non esiste iieiiiliieno iiella Biblioteca del
Britisli Miiseurii e fosse iiemriieuo nella Bibliotec;~Nazioriale di
Parigi, i ~ e lcui catalogo in corso di pubblicazione iiiaiica persino I'ediz. parigiii:~ 1519 del Beciclieii~o; iioii esiste. che io sappia, in qii:ilche biblioteca ita1i:iria. lo qiiiiidi nori I' ho veduta,
riia di essa i! Rezzot~ico nelle sile D sqrris. I'litrirtrltrr, T . Il,
p. 321, d à iiii'aiiipia descsizioiie, riferendo hsaiii della psefazione
e d'a1ti.o scritto, che accorilpt\grlaiio i l testo.
11 ciio froritespizio reca: C. Pl;nii Secutdi Opus Diitinr~tn,rni
titduc Hisfog in Nnturalis. Mrilto quaiii aiitetinc trnqiiatii prodijt
iii Iiicem castigutiris, iina ciiiii aiiriotationibiis Heriiiolai Barbari,
etc. P;irisiis, 1526. Vaeneunt a Joanne Petit, etc.
Essa contiene una longa declan~atio2 di F. Ca~iipesies,tiella
qiiale fsa l'altro si iioriiitiano parecchi scolasi dell'Uiiiversità
di Parigi, e candidati di ogni pseclnsa p r o f e s s i o n e ~ , -- e fra
essi iin Eiiiilio Riesciaiio, latiriain. Aernilius Br-ix:trnus, -- e
ci no!i?:natio del pari alciirii insegnatiti, come Clitotleo, Reda, Clerv:isio. e massiin;iniente Cipiiano, che « ictriiisce (p~rrincet)
sii Plinio 7 , e viene esaltato conie
Cypriariiis noster Priiiiariiis, Cypi.ianus ille uiiiciis Plin~anae nientis iiiterpres D: onde
iit esso gli studenti a Parigi hanno la afenice di ttiiti i pliiiiatii
q110 vix Chsistianus Oshis habet iiatui-alis histoi.iae scieiitioreni,. A proposito del qiiale il Rezzoiiico osserva: << igiioto se
il Ci priatio tanto elogin to abbia scritto qiiiilclie cosa sii Plinio;
seriibta pesò che ad esso fosse affidato I'iricasico di spiegar
Plinio iiell'Accadeiiiia Parigina P .
Ora, iiieiitie così iiell'ediz. i t i esaiiie sasebbe affermata I'esisteriza Ui iiiia cattedra pliniaiia a Parigi nella prinia iiietà del
cinquecento, retta da un conoscitore della storia naturale, che
però avrà cestatiielite conosciuto la natiira per eriidizione sui
libri, non per osservazioiie sulle cose, confoime all'indole dei
tempi, -- nè la luiiga declaiiiazio~iedel Canipester (il quale sping e i l suo culto per Plinio fino a riietterlo a1 pt'jnio posto dopo
i due Testameiiti e gli scsittori di cose sacre), nè la prefazione
dell'Aiigeltis debbono coirteriere uri qualsiasi acceriiio a coiisi~iiile
cattedra pliniana a Brescia, come infatti non la cotiteiigono gli
estesi brani, che dei due scritti riporta il Rezzonico. Giacchè, se
<t

>T,

vi fosse iin tale accenno, i l comasco illustr,;ito e di Plinio non
tiiancherebbe di rilevarlo nella ei~coiiiiahilesiiii opera (esistente
alla Qiieiiriiaiia), i 1 1 qiianto esso si dà citra di saccogliere diligeriteiiieiite tutte le pii1 piccole circoctaiize, clie poss:iiio ridondare ad orior del suo classic corripatr~iot:io c h e corriuilqiie contsihuiscario a delineare la fortuiia di Plinio nell'epoca del Riiiasciiiierito ( l ) .
Quanto alla crittedra pariqiii;~per l'iiiter!>r.~ta~ic,tie
di Plinio,
che sarebbe stata affidata :il Cipriano, ;tpparteiiendo essa aII'Università, no11 si potrebbe trovarvi i111 argoiiiento di analogia per
affermare la possibilità di iin:i c:ittt.dr;i dzllo stesso genere a Brescia, dato che la satteiisa bresciaiin i~ietiiresel~he
iiell'orbitn di qiielle che si disseso i i i segiiito sc:iole inedie. e d a t o i l faito clie aliiieiio
delle
firio alla fine del sec. X V I r a le inaterie d'itiseg ~~:irnerito
« sciiole medie * no:i figiirnrio le scienze iiatuwii. Qrittste iiel Medio Evo s'iiisegiiasono so!t:iiito nella a facoltà iiieclicn r delle Utiiversità. Se ne ha la diiiiostsazioiie paliii:ii.e iiella sp!eiidida opera la Sr,>r,'ndeiicz Srunlri , n irnlin di G. Al:iriacorci;ì, Alilaiio, Saiidron, senza ariiio, ma con la data della prefazioiie del 1913, che
iiella parte Il. del Vol. I. tsatta la «storia iiifeixa delle sc:ic)le
medievali italiane z, occitpantlosi iriiiiutariie~ite anche d e i loro
progra~iriiii e testi: oper:i dis~i~:izi:it:iiiieiite iiiuastn tronca per
la iiiorte psecoce dell'alitoi.e.

Altre o p e r e , che si c o i i i p r e i ~ d o n o nell' aiiibito pliCastigntioiles pliniame di E. i f u , ) a i - o , R o m a ,
1492, seguite d a Caifigutioncs seci~ndae, Roma, 1493; Solini d~ Mirubilibus Alundi, Brescia, 1498 ; e Plitziiznne
Exercitationes in C. J. Soliui Polyhr'storn di C . Sal iiiasio,
Parigi, 1629; - P e r o t tus, Cnrizucopia, sive linkrune lafir~ne
comtnentarii, coi1 articoli piiniaiii del Vescovo Si p o i ~ t i r i o
e di C. Vitellio, ediz. a l d i n a 1513 e d ediz. Pagaiiiiii, T o s c o l a n o , 1522: - Praeleclio in Pliiziritn del Becicheiiio,
p u b b l i c a t a a Brescia, 1503, a Venezia, 1506, a Pai-igi, 1519,
n i a n o , coiiie

(1) S e c ~ i i d oC. Caiitù (cfr. De Tipaldo, Biogrn/in ri~gliltnlinni illrrstri, ecc., Veiiezia, 1834-45, T. 1.. pag. 233), dell'opera del
Kezzoiiico iin terzo voluiiie, inedito, esiste presso i conti Giovio
di Corno: notizia, che a me ~ i o i iè riuscito sfiiittare.

con /n primurn Plinii obsrr vatiorzrm Collectnnea; - Epistola
de patria Plinii lzisforici di E. Capriolo, Brescia, 1503, che
confuta l'epistola di M. Rufo della ediz. Bresciana 1496 di
Plinio; ecc. ecc., -- nulla offrono che possa valere a sostegno della cattedra pliniana a Brescia. E 1'Hisfoirc Nnturelle
de Pline avec lu tradrtction cn Frnncais par M. E. Littré,
Firriiin - Didot, Parigi, 1883, benchè condotta sulla recensione ciell'Hardouin, - che i l Littré coilsidera sans
contreciit le iiieilleur travail qui ait été fait sur Pline ), - .
nella prefazione li011 incorpora la notizia della c:\ttedt'a
data dal savant jésuite
Per le Disyzzis. Plinianne del
Rezzonico, vedi sopra.
Non merlo negativo sii questo punto riesce Lino spoglio delle edizioni dei poefi c Lassici, Orazio, Pei-sio, Catiillo, Tilirillo, Virgilio, Lucano, Stazio, Ovidio, Lucrezio,
Plailto, Tererizio, Giovenale, Marziale, uscite a Brescia nello scorcio del sec. XV e nella priiiia metà del sec. XVI,
a cura dei letterati dei tempo, G. Britannico, Pilade, Partenio, Taberio, Becichenio, che acconipagnano i testi da
loro emeridati ed annotati' cori prefazioni ed epistole deciicatorie, interessantissinie quali documenti della vita intellettuale clell'epoca, e per la maggior parte riprodotte in
DP Rrixiann Litct-atnra renatarum literarurrz actafc (Speclmen i w i u e Liternfrrrue) del card. Querini, Brescia, G. M.
Rizzardi, 1739.
Altrettanto dicasi delle altre edizioni di scrittori classici o nzedlcvali, grammatici, oratori, storici, geografi, filosofi, ecc., come Qui ntiliano, Cicerone, Macrobio, Plutarco,
Lolibio, Sallustio, Seneca, Solino, Mela, Alberto Magno,
pubblicate piire a Brescia in quei tempi cori le recensioni
e i commenti degli stessi umanisti.
Al pari della storia della letterattira hresciaiia ora ricordata del celebre cardinale, che veraniente non si occupa
di Plinio (salvo un piccolo accenrio a proposito della Cornucopia del Perotto), perchè nelle sue parti I. e 11. tratta
soltanto dei poeti latini illustrati dagli scrittori bresciani

e degli scrittori uirianisti bresciani rientranti nelle categorie grammatica, oratoria e poetica, mentre per la filosofia
fa la promessa, che poi non iiiantiei-ie, di una 111. parte
(nella quale forse avrebbe parlato di Plinio), - altri scritti
posso~io esser presi in coiisiderazioi~e,di letteratura e di
storia, contein porailei d'allora o no, per rir-itracciarvi l'eventuale iot tizia della cattedra plinialia: che però costantemente, come si dice, brilla per la sua assenza.
Tsa i quali i segiieiiti scsitti di iiiii:\iiisti bresciaiii o no, che
in iiiodo p:ir-ticolare paslario del Taberio, come 1',4polngia di
T. Floreiiio, piibblicatn senza località ed anno, i ~ i i icon iiiia poesia in calce datata Hsixiae 1502 >), o p i i s c ~ l odi fiesissiiiia polemica, caratteristico d e l teiiipo, elaborato dall'aiitose i i i difesa di
sè e del siio iiiaestro Taberio coriti-o G. Britaniiico j c iiefuiiis
senex ,>) e i suoi scolasi, i n citi sono !reqiieiiti citazioni di Pliiiio
N(it. Hist. e si parla ripetutainente del Taherio, ad oiior- del
qiiale si s:ii.ebhe certainelite detto se a17esse aviito i l piibblico
inmi-ico a Brescia (iell'ir~segiiariieiitosii I'liiiird; - la gsaiiiriiatica
Iatiiia di A. Lazaroiii (Satirsniiis) (l), Mcir rarii ntnioris sivr ,o-rnmrzficnrztm instituto~currr Ilh. X, Basilea, 1546. nella qiiale I'aiitose si
esprime con vivissinia graiitiidiiie vesco i l siio ni:iesii~oTabeiio,
decantandoio « iriter docios loiige optiinris, iiitei- hoiios iitsi~isq~ie
liitgiiae longe ctoctissiiiiiis »; - l'epistola, con citi Aldo Maniizio
il Veccliio dedica i l libro De Urbibus del Bizaiitiiio Stel~l~ariiis
nella siia edizioiie greca del 1302, a Giov. Tabesio, che saluta
ed esalta qiiale .irisegiiaiite di lirigiia greca a Brescia (2); e pel

-

(1) Sul Lalasoni corse iina cilriosa svista, che persiste anche
in Coccfietti e Gtierriiii, per cili la sila patiia è diventata Bnvegrlo (Valle Tioiiipia), iiieritse è, come egli stesso dice iiell'ol~era
citata e conie ripete Queritii, Dc Brix. Liier., Il., pag 34, B i ~ n n o
(Valle Camoriica), i l cui noiiie latiiio Buentlurrt fu così rnal:imrnte
tiadotto in Hovegnn.
(2) Aldo Maniizio conosceva ed apprezzava gli ui~iitrii~ti
bresciani: così egli nello stesso tempo che i i De Urbibus al Tabeiio, dedicava Pollux, Vncnhulnrir~~~t,
1.a ediz., 1502, ad E. Capriolo, volendo, come dice nell'epistola a questi, a attestate la
coniiine aniicjzia, 1:i qiiale sarà loro ricordiita dal vedere nelle
13

- Coiiiinentari Ateneo.

Becichemo le memorie storiche dell'Università di I'adova, nelle
quali è acceiinata la fase hresciaii;~della sua vita, come piibblico
insegnante di uriiane lettere ( C in Brix. Gynin:icio Rhetoi.icatii
professris est >/, ecc.), dopo la qual rase passò appunto alllUniversità Patavi tra coiiie ~)rofessore a Lati iiae Hiinianitatis »: cfr.
Riccoboniis A., L)e (3yntnnsio PdavNro, Padova, 1598, Toiliasitiius J. l'li., Gyr~rmsiunrPatnvini~m,Udiiie, 1635. - Papadopoliis
N. C., H;st. Gynzn. P~ztr~vivi,Venezia, 1726 (il (~iialeci i a anche
sapei e che il Becichrnio « Piiiii~imillustravit ;,), - Facciolat 11s J.,
Fusti, yymnrrsii ptrt~lvin;,Padova. 1737, ecc.
Sopratutto poi ittteressano lavori, che abbiaiio per oggetto
speciale O scuole bresrinne e la c d t ~ ~ rb~escioml
u
O che coniiiiiqire
offraiio dati i11 proposito. Così i11 Memorie ir~torriorrlle pubbliche
fkbbriche pih irrsbtii rielltr C ità d i Brescia, di B. Zainborii, Brescia, 1778, - opera singolare, che cori tutte le siie note e digsessioni tratta assai più soggetti che non dica i l titolo, - si legge
una dettagliata rassegna dei K provvediiiienti che il Consiglio Speziale e il Generale della Città diediiro per tiitto i l corso del sec. X V
e per bitoiia psrte del seguente, perciiè vi fosseso persone dotte
che attendessero a l l a letternrirr criucnziorre della bresciana gioventù », con cenni più o meno estesi stiql' insegiiaiiii « colidotti »
dalla Coniiinitii, ira i quali i l Taberio, iioiiiiiiativaiiieiite designato
daH'Hardouin coiiie i l cattedra tico di Plinio, iiientre lo Zaniboni,
che ne traccia un profilo, iion gli attribuisce nieriomaiiiente tale
qualifica.
Zan elli A., L'istmzio~ie pabblictt in Brcscitz nei secoli X 1 4 e
XVII, con cenni introdiittori :inche pel sec. XV (Coiiiiiientai~idelI'Atelieo pel 1896), Brescia, 1896: sebbeiie sia più che altro iiria storia aesteriia*, coiiie :i dire aiiiiiiiiiistrativa, delle sciiole e dei iiiaestii, vei.sante su deliberazioiii iiiiiiiicilxili, stipendi, st::to giiiridico,
CO~COI-si,
no~iiine,con scarse i1id;igini siilla personalità degl'insegtiatiti, attivita ireiia scuola, ~)ub~licazioiii,
ecc., mette però i11
sicura evidenza che si trattava sempre d'iiisegnaiiiento uni:iriistico
a base di belle lettere, lingua latina e greca, retorica, logica, eti-

,

-

loro biblioteche le dite opere portanti i loro tiotiii; pegiio della
sriiiia che egli ha sapiito faie del loro nieiito, beticlrè noii abbia
iir;ii veduto nè l'uno iiè l'altro, col desidetio di vederli che spera
di poter presto realizzale W .

,

ca, al piìl anche girire ( l ) ; - P. l u e r r i n i , Scrtote e nrapstri hresclnni &l C ; n q i ~ ~ c e o t(Coiliiiieritai.i
o
deli!Ateneo ppl 1921), Brescia, 1922: la 1)arte priitci:)itle è [in eleiic:, aliabetico di noilti
dì maestri, in n~iiiierodi 133, coli qiialctie notizia biografica per
ogriitlio, riflettente per lo pia lo stato di famiglia e le condizioni
ecoiioiiiiche, come sisiiltsno dalle f o / ; z z r d'Estimo, qualche volta
Ia ciiltiira: quanto basta per ;iutoi4zzai.e le tiiedesiiiie curiclrrsioni
desumibili dai 1iivoi.o dello Zaiielli. La Srnrin della L.~lter(rfura
iralintzn del Tiraboscni, beiiche vecci-iia e solpassata, è tiittora
una i icca mi~iiet-adi buoni. & \ t i still;~t o i tur1:t di Pitilio, siil f<iìtasciiilento, siii progressi delle scienze iiaturali, su letterati e naturalisti dei sec. XV e XVi, siille scuole e siigi'iiisegni~titi del
niedesiiiio periiido; ed anche i1 Tiraboschi rron parla affatto di
cattedra p1irii:iria a Brescia, iiieiirre offre d a t i particolareggiati,
persiiio niiniiti, culle persone, siigli istituti, siill'snibieiite di ciiltura di questa città nei secoii scorsi.

Quanto alle storie bresciane, ci limitereino pure a poche citazioni: dalIe quali emerge i l solito rilievo che nessuno parla e nulla attesta dell'esistenza .della cattedra pliniaria.
A tal proposito sono istriittivi quei panegirici o elogi di*Brescia, nei quali è ritratta più o meno ampiamente

(1) AItri scritti dello Zaiielli veis:ino (ti proposito o iio sul
teiiia delle s z i i o l ~e degli insrgii;iilti o descrivono 17anibiente civile e poltiico, i i i seno al quale s o ~ g e v a n oqueili eii~briottaliistittlti pitbblici d'isti ii71oiie secondai 1s: jxr il sec. XV, Brescia softo
h t sigunri,i (li F11ivm liuria Viv-o*~Li,TOIi no, 1892 ; e fiuhriele
citr G)nroreggiti r t i I/ Comufre di Bres,.i(r, Milano, 1899; per i sec.
dal XV a1 XVII, Delk condizioni ~ d e r n tdi Brescia ecc., Brescia,
1898; ii~entrei l bell'opiiscolo DCI~ , r r b b ' i icvsegrrorr~etzto
~
in Pistoin
&l X'/V n1 X V / <t(-.
, Konia, 1900, si pi esta ad utili raffroiiti. Per le scuole del teiiipo da noi considerato non si ricava iiiolto
da T. Pertusati, Dell'isrrmione i ~ zBrescia rz~!/'~rnno
1878, Brescia,
1880, con introciiiziotie siille scuole bresciane dal Medio Evo in
giìi; e così piire dalla siicciiita operetta di C . Cocchetti, Dpl ninvimento ~lrielietbutrl~
n ~ l l nptovrniin di Brescia cinr tenrpi p~iinntichi ai nostri, Brescia, 1880, pregevole coiiie quatiio d'i~isienie,
noiiostatite le sue inesattezze.

la vita intellettuale di Breyia e sono ricordati i bresciani
p i ù cospicui del tempo, la loro cultura, i loro scritti, eventualmente le cattedre da loro occupate.
Tali : Pnttegyricus irz Brixirrnt riiitatettz Galline dictm del Battista Mantovano, Milaiio, 1506 (inoltre Parigi, 1513; Anversa, 1576),
in citi, fra l'altro, si p ~ r l a ,come vedieiiio, Iuiigamente di G. Taberio e del siio irisegnarneiito a Brescia; - De Foro et Lnudibus
Brixine di D. Cereto, niedico e poeta, vissuto fra il 400 e i l 500:
se ne conserva il ms. alla Queriniaiia e se ne ha uiia ediz. Brescia, 1578; vi s'iiitessono le lodi della città a a fide esy:i Veiietos 9,
c<a justitiax, + a boiiis fortunis», = a bonis aiiimis>,, con I'elogio di divessi letterati, Silvestro Cereto, Laiisa Cereta, Giov. Britaiinico, Pilade, Giov. Taberio, ecc.; - l l e ~lobilitateBrixiue Panedella cattedrale, Brescia,
g y r m s di Davide Podavino, ~iiarisio~iario
1587, orazione tetiiita iiell'_itila iiiagiia del Ginnasio, istituito nella sede dell'Ospedale Maggiore con « m01 teplici insegnamenti »
di lingua latina, oratoria, poetica, storia, filosofia, etica (1).
Ma, mentre nel panegirico ora citato si esalta Brescia pei '
« Gytiitiasia pliisiiiia » che vi fio1 ivaiio, nella D PLnadibus Briric~e
nratio del poeta avventiisoso Ubertino Pusctilo o Posculo, di cui
si ha solta~itoil tns. (Qiteriniaria), senza antio, nia di poco posteriore all'assedio del Piccitiiiio (1438), si afferiiia che tcpiiblica
studioriini gymnasia apud nos iiiininie celebrantiir», e che anzi
per i l giure i bresciani non haniio lisogno di « n e c aliiiiide coiisilia lpetere, nec gyiiinasia publica quaerere», bastando ad essi il
Collegio dei 40 giurisperiti. I due elogi di Brescia suonatio così
molto diversaiiiente, ma la differenzi si spiega, pensando che fra

(1) Il I'odavino rion figura nell'eletico dei maestri bresciani
del cinquecento coiiipilato dal Gueri-iiii, ma è certo che egli,
come risulta dalla (tedica della siia orazione De nobilitnte Brixiae, era professose di iirniirie lettere nel Gi~inasiodel170spedale
Maggiore, che aveva allora la sua sede a S. Luca. Per ragioni
di affinità va ricordato che una oraziorie consiiriile, - Orntio
hnbita Brixine irt Templo D. Lucae etc., Brescia, 1590, - era tenuta nel 1589 dal tretitino N. Inaina come proiusione :il suo corso
di iimaiiità iiello stesso Ciinriasio: nel quale probabilmente sarà
siicceduto al Podaviiio.

essi intercede la distanza di oltre iin secolo, e quindi rispecchiano
condizioni culturali assai diverse (1).
Del resto, è vero, come l a m e n t a l o Zanelli, 1. e., p. 26,
c h e gli storici d i Brescia « o n o n t r a t t a r o n o affatto o n o n
d i s c o k e r o q u a n t o conveniva » della s u a vita intellettuale
e delle sue scuole, e così, p e r es., nessun accetino si rinv i e n e i n p r o p o s i t o negli Annali e nei Diari, anonimi, d e l
Nassino, ecc., di c u i esistosio i rnss. alla Queritiiana, e l'Odorici stesso nella notissima p o d e r o s a sua opera S~orie
Bresciane p r o m i s e e n o n scrisse o n o n pubblicò u n volum e a p p o s i t o s u u arte, lettere, scienze in Brescia ».S e n o n c h è a b b i a m o , - e fa n i o l t o a1 n o s t r o caso, - l'opera del
v e c c h i o Elia Capriolo, m o r t o nel 1519, giurisperito, poeta,

(1) F. Arigoni o Arrigoiii scrisse pure un Pnn~giril-oin,?(?&
di Bresrin, coriie si legge i n Ca pi-iolo, De' rebus Br ixianorunz,
ediz. leideiise, libro XIII, piig. 135: x Franciscils Arigoneiis civis
ncstet', o b ustriusque 1ingu:ie pei-itiaiii eqiiestri oiditie a Paiiiioiiiae Rege doiiatus, aiiiid de Biixiae laudibiis peigratiliii civitati
poeiiia coiiscripsit *. Il qliale panegirico, - clie fi-iittò all'autore nel
1508 un dono del Coiniine di 100 lire di plaiieti, - sarebbe stat o interessante coiisultase pel iiostt'o obbietto, dato che 1'Ariyoni
f i i il successore del Becicheiiio riella cattedra a B~escia (1508);
ma disgraziataiiiente i l poema nè f i i stampato nè si conservò iiianoscritto: cfr. Mazzucchelli G. M., Scrittori d'ltnlirl, I., pag. 1131.
A questa categoria dei « panegirici di Brescia W noti appartengono di sicuro i Cnrrnir~czdi Canto G. V. (latin:im. Cmthas), di
cui si conserva il 111s. alla Quei'iiiiatii\, e che, all'itifuori di qualche nome di iimatiisti, coitie Patertgolo, I>alitag:ito, Cocciano,
ecc., suoi amici, ai quiili dedica, coitie all'aiiiica Veneiill:~,le sue
poesie, nulla contiene, - contrari:iiiiente all'asserto di P. Giierrini, I. C. 1). 100, - stilla « vita 1etter:ii ia bresciana » della p ~ i tiia iiietl del sec XVI; rner~tienei suoi versi dipinge a tiiite fosche la corriizione eI'efFeratezzir del costuiiie bresciaiio,riiicar:irido
la dose sulle deploiazioni del Capiiolo, Lilvo XI!1 delle Hist.
Bresciane, e del sesto noti f i i che parlare, d'amori e di lascivie,
diniostrandosi un imitatore piuttosto diiiiesso di Catullo, del qtiale
parafrasa ed amplifica qiialche sensiiale motivo ispiiatogli dalla
passione per Lesbia.

scrittore, umanista, nella quale opera sono riuniti elementi,
che potrebbero giovare a comporre i l l i qiiatiro cultiirale
della Brescia d'allora.
Si tratta della famosa Chr,>/rirdr(i? rphnc B r i u ' m o r z ~ ~com.
i~,
presa origitiariatiiente in libri XII, a ciii si aggiiinsero in edizioni postuiiie i IiDri XIII e XIV, riinasti iiia~iosciitri alla niorte
dell'aiitore, e si fece i r t i citpp!einerito d:ì I'. Spiiii. L'opera f i t
pubblicata pii1 volte d a l l : ~1. edizione latina, hi.escianii, C: aprid
Ariitiditin de Ariitidis
setrza arino, nia iiiti:~hbianietire dei pi-iiiii
del 500, forse i 5 15, alla e:li/.inrie I-iiieits-. piii e latiii;i, della coilezioiie A ~t,'qltit./[n:. del Graeviiis e Riir~m:iiin,1723,c h e è nel tesio
coiiipleta; e nella tradtizione iralian:~,col titolo i'lrl!'e Izistorie hrpsrinrzr, dalla ediz. del Marcherti, Brescia, 15S5. a qiiellii del Tebaldini, Brescia, 16 i0, che coniprende i 14 libri (i due iiltinii ~postitiiii
ilori piìi stampati n), e perciò, coiiie testo coiiipleto, Iia la priorità siilla etliz. di Leicia ( l j, coiniinque i l Bii~maiiii,piibbiicaiido
i due ultimi libri nella sua ediz. del 1723, l i dica a statiipati per
la prima volta P.
Ora i l C;ipriolr> noii Iia iiiaiicato, coiiie eraaconsotio al siio ingeg-[io e alla siia ciilt~ira,di dave :illa siia stori:i 1111 certo carattere
aiiclie letterario. Egli stesso lo avverti specifi catariieiite pel Libro
XII, coli ciii finiva in origiiiz la sila stori:i coiidotta fino al 1500,
scrivendo nel so~iiiiiario (p:ìg. 177 d:ili'edizione Tebaldini) : a S i
conterigono in qiiecto libio tante cose segtialate, et illrtstri, tanti
hiioniiiii litterati, et eccelleriri i n qiialche Arte B, ecc. M3 a noi
basti addurre i11 questo piirito che i l Capi-iolo nel Lilxo XIi. ribiion letterato, che piibcorda fra tanti altri G . Bi.it;innico,
blicò le edizioni atiiiotate di Persio e Giovenale e le regole
della graiiimatica, alle quali però G. Armanno fece una criti)>,

( 1 ) Mentre i priiiii dodici libri sono ttadotti passahiliiieiite
dallo Spini, il XI1I e XIV lo sono d a G M. Rossi, - figlio forse
iin poco degenere di Ottavio, l'autore degli Elogi de' Brescrnni
illrtslri, - tiia siilla stia versione c'è alquanto da ridire: per es. a pag.
3 del libro XIII. è ricordata l'apologia dei Tabeiio per opera del
Floretiio, i l quale K scrisse contro ce1 ti Pedanti Ingl~.siP,... e qiiesti « Inglesi » sorio poi i « Bi itdnnicos » Bertolino Ati-iense e
Gabriele Ciniitio, chiniiiati così tial tiorne del loro ~iiaestio Giov.
Britannico, latiriam. Joan. Brit(zt~nicus.

ca >r; e Laura Cei-eto « donna di gran lettere », e Pilade ed
altri letterati irisegnaiiti provetti tielle dite lingue; sopratutto
G. Tabeiio del quiile dice (pag. 191 ediz. Tebaldirii) : Desiderando /)O/ I n rittà ~ z o s t r ,che
~ i suoi g'ovrrni s'nllevnssern bene i11
costrmti P in dottriwz. condn5se Gioiwtrni Tuberio /rostro C;ttndirlo
clolto nelle lettpre Greche et Latine, et (!i I,id:~tis.siwicostut~ti',con
grnudissirnil spettatiorle de! tirtti per p~~bbbico
Rhetore .,. Ciò fii nel
1500. Diiiique pubblica cattedra si, affidata al I at)erio dalla coniunità. ma c:tttedra di iililaiie lettere. Del p;ri.i il Capsiolo siilla fine del
Libro XIII (pag. 13 dell'Aggir~rrta di ritre nltri iibri, ediz. Tebalditii) parla di F. Asigoni bresciano con l a qiialifica di letterato,
riieiitse noti iioniinn i l Kecicheiiio. forse pei-chè tiori bresciaiio,
qliantuiiqile col libri, XIV si giiriiga :\l 1310, cioè beli 01ii.e l'epoca
della stia elezione a iiiseg~iaiitepiibhlico iii Breccia (1502). Qii;tiito alla cattedra piiniana il Capriolo neri ne p:irI:~, ed i l sito
sileiizio è seso pii1 sigriific;iiite come prova contro la sitppostane t.sistciiz:i dalla circostariza che egli c'iriteressava di Pliiiio.
come lo diiiiostsa la citata stia epistola siilla patsia del iiat~iralista dell'anticliità.
Vossius, D e historicis idinis e, g r < i e r i s . Fiancoiorte, 1677
T. 1. P. 81 L , ~ c r i \ ~d,el
c Capriolo: Historiae ejiis Br ixie~isisiiieniiriit,
non seiiiel L~(rudr>r
i11 Italia sii:i 9: si tratt:~di F. L ~ ~ ~ - u iAlberti,
fr.n
il qiiale appiirito nella sii;i I)m-r-ittlone rii tatrtr I!nlirr noli trasciira
di eniiiiieime anche « g l i hiioiiiini fainosi che I'haiiiio illrrstrata N ,
e, a pagine 391-395 della ediz. Rologiia, 1550, per parlare degli onorevoli et vii'titosi huoriiin! di Brescia Y prende nonli e
notizie d a l Capriolo, debitaiiierite citandolo e riniandaiido ad esso per maggiori particolari.

Pel nostro scopo nulla possiamo trovare in C. Pilati,
Saggio di Storia Naturale Bresciana, Brescia, 1769, perchè
in questo libro notevole, salvo qualche cenno sulle accademie, nulla si dice delle scuole e ciell'insegna~iieilto delle
scienze a Brescia. - Lo stesso Brocchi nei due discorsi ricordati, e sulle sue traccie i l Cerinenati, I. c., mentre forniscono copiosi e preziosi elementi su istituzioni scientifiche
e personaggi più o meno illustri del Bresciano, non ci dicono, essi stessi, iiè quando sorse la pubblica cattedra pliniana, che affermano essere esistita, 11è da chi fu coperta,
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Inquadrando poi questa cattedra ipotetica nella generale va.
stissima cerchia del Rinasciiiiento, abbiaiiio già visto cotite, - e
ciò risulta dalle affermazioni concordi delle opere più conosciute
e più autorevoli iii materia ( l ) , - pei noti rapporti fra le scienze
e I'umaiiesinio, onde il risveglio delle scienze si appalesò tanto
più leiito e ritardatario in coiifr-onto R qiiello delle lettere, fosse
poco probabile, pei noil diie inipossibile, all'inizio del 500 una
critica scientifica della Storia Natiirale di Plinio ese~citatada una pubblica cattedr-3. Certo è piire che, se una tal cattedra ci
fosse stata a Brescia, di questa città non tacerebbero gli autori
di opere sul Riiiasciiiieiito, coiiie tacciono, credo a gran torto,
giacchè, non foss'altro, Brescia e il suo territorio portaroiio all'iiiiianesimo un poteiite coiitsibiito coi1 l'avere accolto ed esercitato largainente fin dai primi teiiipi l'ai te della staiiipa, iendendo accessibili i classici con le riiitiierose accurate, eniendate, aiinotate edizioni: cfr. Leclii Tipogr. Bresc., Cocchetti, Mnvim. intell. Br. (2), Qilerini, De Brix. Liter.

I libri di « elogi » degli uomini dotti e i repertori in
genere bio-bibliografici andavano infine consultati, - e
noi ne abbiamo consultati quanti più ci è stato possibile
segnatamente fra i meno recenti, - per vedere se vi si parli e che cosa si dica degli umanisti bresciani o vissuti e
professanti a Brescia e per raccoglier~ie eventualmente accenni alla discussa cattedra pliniaiia. Occorre dichiarare,
dopo quanto abbiamo visto per le altre categorie di scritti
(1) Ciivier G., Histoire des Sciences Nnturelles, Parigi,
1841-45; Hei besg J. L., Les sciences grecqws et feur trnsr~~issiorc,
Scientia, 192'2;
Burckhardt J., La ciifiltci del ritzascirner~toin 1talia, Fireri~e,l9Dl; - Voigt G., fi Risorgitttento d~ll'(rutic11itd
Firenze, 1888-90;
clnssicrr ov vero il printo secolo dell'u~~lraneuinzo,
- Caverni R., Storia del metodo sperinredale i11 Itnlia, Firenze,
1891-98; ecc. ecc.
(2) Secoiido uiia statistica, che il Cocchetti deve aver preso
dal Lechi, a ne' trent7:~iiniche corsero dal 1470 al 1500 si fecero
in città e Proviiicia, 260 edizioni P. Di queste 260 ediz. incunabule sono 55 religiose e teologiche, 60 scientifiche, cioè non letterarie o teologiche.

-

già esaniiilati, che a n c h e i n quest'ultimo g r u p p o nulla
a b b i a m o trovato, n e m m e n o la più piccola allusiotie in proposi to?
Citiamo le principali fra queste fonti: -- Jovius P., Elogin, Venezia, 1546 (Marino Becicheiiio viene confuso col concittadino e qiiasi
onioninio Alarino Barlezio); - Rossi O., Elogi histor-icid~ bresciani illustri, Brescia, 1620 (iiè Becichetno, iiè Taberio); - Vossiiis
G. J., De historicis fntinis et grnccis, Leida, 1624-27; Ftnncoforte,
1677 (Becichetiio); e correzioiii ed aggiunte in Zeiio lì., Dissertnzioni Vossinrte, Venezia, 1752-53 (1); - Gesneriis C., Bibliothecn Universnlis, Zusigo, 1545-55; e Pnrtifectne, Zusigo, 1548-49 (Plinio;
Becicheino); - Fabricius J. A., Bibliotlzeca Latitm (aicct. veter.),
Veiiezi a, 1728 (l'lini o); e Bibliothecn Latina (medine et il~/ir/tne
Intinitntis), Padova, 1754 (I!ecicheiiio: « botias li tteias docitit Brixiae n); - At~nnlestvpogrnphici, sia del Maittaire M., Anisterdani,
1773 (coi vari siipplementi), sia del P:tnzer G. W,, Norimberga,
1793-1803 (Plinio; inciinabuli bresciani, ediz. bresciane della priiiia metà del secolo XVI; ecc.); - Haller A, Bibliotlrecn Botnr~icn,Ziirigo, 1771-72 (Plinio: etlizioiii, coiiinieriti); - Cozzando
L., Libr~riaBresrinrrn, Brescia, 1691 (una copia d e l l ~Queriniaiia
reca agg-. iiiss.); e RisGelto dell'fiistorirr Bresc,ium, Brescia, 1694,
con elenchi e ceiirii.di professori, scrittoti, storici di Brescia; Pesoiii V-, il~lintecn Brcscicrna, Brescia, 1816-25 (2); - Schede

(1) 11, T. II., pag. 404, ha una lunga dissettaz. sul Becicheiiio,
con uii cui-ioso errore (di stampa?) a pag. 415, che fa diventar
pliniano anche l'iiltianista Pilade di Salò: Pilade Buccardo Bresciano consegnò alla lima del Becichemo le siie antiotaziotii in
Plirzit~nt;che poi fece impriniere in Brescia nel MDVI ». Si trattava
iiivece delle annotaz. i11 P ~ ( z u ~ ~coine
L I / I ,si legge nella Prnelectio
in Pliniam (i. Il. car. 3.) del Becicheriio, che lo stesso Zeno cita
i n questo piinto. Egli inoltre fa l'appunto al Voss di confoiidere
i due « A4arino », iiieritre invece il Voss li distingue nettaniente
e rileva la confusione fatta dal Giovio.
( 2 ) Quest'opera, che è sempre iiiia biiotia guida, iion fu ancora, com'è itoto, pubblicata iritegraliiierite,~e'suoi tre voliiiiietti
giungendo alla lettera S; ina di essa esiste alla Queritiiaiia il m.
compIeto « ad iiso di nie Viiiceiizo Peioiii, Patricio Bresciano; in
Brescia, 1783 ». Essa a volte viene citata col titolo Minervn Brt-

Vdentti/zi, m s . alla Qrieri~iaria, e Sdzedr.de Vrrntini, ~iiss.all'Ateiieo: qiielle, biohibliugi.af~edi atttori bresciani; qiieste, appiiiiti
sii scrittosi, artisti, altre personalità bresciane, provvisioni iiiiiiiicipali, episodi, ecc. ( 1 ) ; - Sabbadiiii I(., Le scoperte dei codici
intmi P greci r t p i ser. XIV e X V , Fiseiize, 1903 e 1906; Gruvino
Veronese, Cataiiia, 1896; ed altii sclitti: iiiinier~di notizie e docuineiiti siigli iiiiiaiiisti e sul Kiiiasciiiieiito.

Come si vede, da questa rapida scorsa attraverso
la bibliografia emerge il silenzio universale sulla pubsilenzio per se stesso eloquente e dimostrativo contro
l'esistenza di detta cattedra, verificandosi esso anche
in quelli scrittori che non trascurarono di occuparsi
della vita culturale di Brescia; emerge pure contemporaneamente, - e ciò come prova contraria in special
modo verso il carattere scientifico attribuito dal Brocchi alla cattedra, --- la concorde affermazione ed univoca documentazione'del carattere Ietterurio della pubsci(rncr, cioè col iioiiie deil'aliiiariacco, ire1 quale veliiie pubblicata
dalla ditta Bettoni e Soci.
( 1 ) Le iiiiiiierose schede di qilell'appassioiiato e instaricablie
raccoglitore di iiieiiiorie bresciaiie, che f i i A. Valeiitirii, sono a
volte f:irragiiiose e coli qualclie inesattezza: ad es., per Arigoui
o Arrigoni Fraiicesco, bresciano, si rimanda fra I'altio a Cicogna,
I ~ c r z i ~ 7 1V1 P
1 I I P Z ~Venezia.
~ P , 1824, I., 1). 173, ed ivi invece si parla
dell'omoiiiiiio berganiasco; la cattedra del Tabeiio si dice eretta
nel palazzo ex - Citsniagiiola (poi Archetti) e lo iii invece, come
vedieiiio, iiel Palazzo della Logg'a: notizia erronea desuiitii dal
Cocchetti, cMoif. Itrtell. B r , i l quale capi niale i i i questo puiito
l'opera da lui largamente utiiizziita dello Zariiboiii, Frrbb. Bresc.;
ecc. - Le « sctieduie » Varitirii solio ricoidate ciall'Odorici, Stor.
Rresc., IX, p. 216, che le qualifica 4 preziose iiieiilcrie che in
altrettante schede ha lasciato Rodolfo Vantini 3.

blica scuola n Brescia nello scorcio del sec. X V ed
nll'inizlo del sec. X V I : scuola letteraria, ne pii1 nè me-

no di come erano in quel torno nelle altre città d'Italia,
come Bergamo, Verona, Venezia, ecc. ecc., le cattedre
istituite, ordinate e stipendiate dalle comunità; e con
insegnanti puramente urnanisti a Brescia come nelle altre città, i quali per Brescia, dal 1500 a1 15q8, non possono essere individuati che in Giovanni Tnherio o Tavruio e Marino Beciclzemo (1).
A questa specie di plebiscito negativo di tanti scrittori e documenti contrasta soltanto l'asserzione affermativa dell'Hardouiri, unitamente alle altre, che, come
abbiamo veduto, da essa si de-'I ivarono.
Ma l'indagine del conle la notizia della cattedra
bresciana per la spiegazione di Plinio @è sorgere ed
elaborarsi nel suo creatore, l'Hardouin, ci darà la dimostrazione diretta della sua mancanza di fondamento.
Intanto ricoi-diamo c h e la f o n t e o r i g i i ~ a r i a della notizia, - la q u a l e , se fosse vera, p o t r e b b e a s s u m e r e notevole iniportaiiza tiella storia del risveglio delle scienze
all'epoca del Ririascinlei~to, -- si t r o v a iiella Prnefatio j.
Hardrtinl Leciori, che figura per la prima volta nella edi(1) Noii cieciia~iiosi debba tener conto pel tiostso obbietto
anche di Frnnce.\i-t? Arrignni o Ari,o.o~!i,che alIa fine del 1508
fu rioiiiinnto i i i luogo del Beciciieiiio. doveildo qiiesti 'nssentaisi
da Brescitt per- :agioiii di famiglia (cfr. Zatielli, L'istruz. prrblificrr,
p. 32). Del resto secondo tiitte le probabilità 1'Arigoni non occupò
la cattedra, alla qliale era stato noiiiiriato, anche pei-chè nei funesto pesiodo 1509-16 le giiesse sc;iteiiate dalla lega di Cambi.ai,
per cui Bsescia passò Iiiiigiii aiini sotto i l ciorniiiio fsaricese, avraiirio costretto a cliiudese le scuole piibbliclie in questa città,
coriie notoriaiiierite furono chiuse a Padova (cfr. Facciol:itus J.,
Fasti G ynttrnsii Pd~tavz~ri,
Padova, 1757).

zione pliniana Parigi 1685 dell'Hardouin : onde le relative
affermazioni da noi ricercate e descritte si succedono con
questa sorta di figliazione: da Hardouin (1685) ali'edizione
bipontina (1783), - da questa a Brocchi (1808), - da
Brocchi a Larber, a Sala, a Schivardi, a Cermenati (1901); e per altre ramificazioni, da Hardouiii a Poinsinet de Sivry (1771) e Niffon (1809); a Franzius (1791); a Leniaire
(1829-32); a Pornba (1829).
Ricordiamo pure che, se l'affermazione si inantienefondaiheritalinente la stessa, variano però di essa i l motivo e
I'esteiisiorie.
Così, se I'Hasdouiii ci fa sapere che città nobilissiiiie, come
Brescia, Salanianca ad altre, iiiiponevaiio al Taberio o ad altri insegnanti I'iifficio di interpretare Plinio i i i pubblico ginnasio, ritiiurierandoli cori lauto salario, lo fa per diiiiostrare il gran conto
in cui Plinio stesso era tenuto e la sua meritatissima fortuna ai
tempi del Rinasciiiieiito; e forse per 17Hardoiiin bastava che la
cattedra pliniana avesse semplicemente u n contenuto umartictico,
formale. Invece il Brocchi mette iri luce l'esisteriza della cattedra
plitiiana a Brescia e le assegna mi carattere ~iatiir;iIistico,in contrasto con le istitiizioni scolastiche del tempo puramente letterarie
o filosofiche di altre città italiane, e ciò per diliiostrare la grande
importanza che per Brescia, posta a110 sbocco di valli ricclie di
bellezze e di tesori minerali, ebbe sempre lo studio delle scieiize
della natura, attribuendo così nel tempo stesso a questa città u n
posto singolare nella storia della cultura (1). Abbialiio infine I'am-

( 1 ) A conferma che pes il Brocchi la cattedra pliniana dei
primi del 500 aveva conteiiuto scientifico, vale quest' altra citazione: nel Trnttnto sulle ntiniere del Dipartim. del M e l l n , ecc., a
pag. XXIX del Discorso Prelirniiiare, acceiinaiido alla istittrzione
del C< Ginnasio D del 1797, egli dice che C la prinia cura f i l quella
di rinrzoifare Pnlrbil-o s s e ~ ~ ~(cioè
p i o I'eseiiipio della cattedra pliniana)
introdticenilo una cattedra di storia naturale,, - che è poi quella
che egli occiipò nel 1801. Le arole le di chiusa dello stesso discorso, a pag. 1x11: C ambisco che si consideri (iL Trattato ecc.) conte,
iina dimostraziorie, quatitunqi~etenue, dell'attaccaiiieiito che nutro
verso uri paese, che ha acquistato tanti diritti alla mia gi'atitudiiie~,
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plificazione Sala-Cernienati, che dalla supposta cattedra bresciana iiaturalistica fanno iiiterpretare, coi1 la Storir~ Naturale di
Plinio il Vecchio, anche quella di Aristotile, la botanica e la niineralogia di Teofrasto, la zoologia di Eliano: la quale evidentemente aderisce allo scopo diniostrat'ivo del Bracchi, anzi lo esalta.

Si comprende adunque che per attaccare alle sue
radici la notizia della cattedra bresciana, destinata alla
esposizione di Plinio, è necessario e sufficiente fare
una esegesi della affermazione hardouiniana. La quale
può essere condotta in vari modi, che tutti si riducono
fondamentalmente ad uno: riscontrare se nella letteratura padre Hardouin può aver trovato elementi e quali
per supporre. ed annunziare che a Brescia, come a
Salamanca ed in altre città, fosse istituita una cattedra
per la spiegazione di Plinio, non senza specifiche determinazioni ben definite e date come sicure: quali,
pubblico incarico e pubblico ginnasio, - larghissimo
salario pagato sul pubblico erario, - e, per Brescia,
Taberio come insegnante, 1508 come anno di fondazione. Sicconie gli eventuali dati così raccolti nella
letteratura I'Hardouin li utilizzò fin dalla 1.a edizione
del suo Plinio, pubblicata a Parigi nel 1685, e dopo
d'allora come una forrnola ne varietur la dicitura figurò identica (1) nelle successive edizioni,
la Parigi

-
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sono itna ripiova del seiititiierito, che poteva reridere i l Brocchi
proclive a rilevare nella storia della scieiiza fatti ridondanti ad
onore di Brescia.
(1) La notizia della cattedra pliiiiana fra le due edizioni c ~ i rate dall'Hardoiiiri preserita I' iiisig~iificatite niutameiito di una
sola parola: ceterum eruditi del]' edizione 1685 variato in ceferi
eruditi dell' edizione 172% Questa secoitd:t è qiiella ittilizzata
dall'edizione Fratiziiis (T. 1. p. XIV), la quale è fondata, come
sappiaiiio, sulla recensione Hardoiiiri.

1723 riveduta dall'autore, e la Basilea 1741 uscita dopo
la sua morte, che awenne nel 1729, è chiaro che le

indagini nella bibliografia hardouiniana potevano o dovevano limitarsi alle opere di data anteriore al 1685.
Si trattava insonlma di stabilire quale materiale bibliografico poteva essere nelle niai~i del17Hardouin, dal
quale egli potesse ricavare i i~riicaziorli iiltoriio le scuole
pubbliche a Brescia e intorno i pubblici insegnanti, particolarniente Siovanni Taberio o Taverio di Rovato e Marino Becichemo di Scutari d'Albania, che, coiiis abbia1110
veduto, dovrebbero essere, - ed essi soltauto, - i titolari
della cattedra pliriiana, perchè fiirono proprio essi che la
coiiiiinità bresciana condusse e stipendio per i l pubblico
ginnasio nei primi arirri del sec. XVI. Del resto queqti due
sono i soli irisegria~itibresciani, di cui Hardouin fa i l noiiie, e ciò nella Pracfafio; nessun altro è ricordato nelle
note, interpretazioni, emende al testo.
Ma va iiotato siibito a qrtesto proposito che, qiiaildo I'H:irdoiiiti pone nel 1508 la erezione o i l pieno fiinzioiiaiiiento della
cattedra bresciatia su Plinio, egli commette un grossola~roerrore
tnateriale faceiido\.i salire i l Taberio, perche questi già f i l i dal
1502 aveva abbandoitato Brescia, - disgiistato dalle ,feroci polemiche pessonali del tempo, che iie;iiiche a l u i , iiii!issirno, rrano
state rispariiiiate (cfr. Prnefertin i11 Plinircrrt del Becichetiio, e
I'Apo!ngkr del Fioreilio), - e forse nel 1308 est{ già iiiorto (cfr.
Zai~iborii, FnOhrl'ihe brtsl..; Zerio, Viss. I/o:;s.; Z:iiielli, Istrrtz.
pubbl.) ( 1 ) . Quindi la ricerca dovrebbe avere iiii'altra liiliitaziotie,

(1) L. Ricci, iii Notizie itrtoruo trlln viln P r z l k opere di M .
Giovitn Rq~icio, Bj blioteca Ecclesiastica, T. I., Pavia, 1790, sostiene che Tabeiio sia iiiorto qualche aniio dopo i l faii~ososacco di Brescia del 1512, molto piohabil~iieiite ~ i e l1515. Certo è
che i l Taberio nel 1504 era a Kovato siia patiia e faceva incidere sulla pietra, che doveva chiudere la siia tomba, questa iscriUtriusq. Philologi~~e
zione: Joarmes Taberius Rhrtor Brix.

-
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circoscrivendola al Becicheino: senonchè bisogna puse occupassi
del Taberio, giacchè interessa sapere coine inai 1'H:irdouiii abbia
potiito eqiiivocai-e fra i due insegnaiiti, e, indipendeilteriiente
dal caso Hasdoiiin, vedere, se, escliideiidosi che i l Recichenio
abbia avuto dalla coiiiiinità l'incarico della iiifei pret;izione di
Plinio, qiiesto possa risorgere nei rigiiasdi del Tabesio, - beiiiiiteso anteriormente al 1508, anzi al 1503, arino .in cui, ritiratosi
i l Tatrerio, verine a sostitiiislo ilel suo ~i!ficioi l Ihcichemo.
Coiiiiirique, questo pi iiiio errore, riperiaiiir,, ,< gsossolario P,
nel quale è facile diiiiostsai~eesser caduto l'H:is.toiiin, è già i i i i
primo indizio tlel1:i scarsa solidità de1I:i sii:^ tesi della cattedra
pliniaiia a Brescia pei pubhlico incasico, ecc. ecc.
Al qual psoposito è: giiiocoforza :i~vertirstibito che noil si
pirò esser troppo sorpresi che iiiio scrittore delia port:ita del1'Hnrtioiiin sia iiicorso in così gsave abbaglio, che pes d i piì~,come
vedseiiin, gli esa possibile e facile evitare, - giacchè questo fanioso gesiiit:~,iiigegiio graridissiriro e siiiisiii-;it@ erxdito ( l ) , era
però, coiiie stioiia i l giiitlizio dei srioi critici ed atiche di : r i i i ~ i ~ i satori, dotato piire di iiria Rccesa faritcisia, che talvolt2 ! o portava a cieitie o svisare ciiwxiarize per stirilio di ,novità e di singolririzz:trioiie, ciò che fia diiiiostsato, si !mò dire, iii ogni sua
opera, iioii escliisii ]:i stessa rece:isione pliiiiniia (2j, e sops:\tiitto
.

-

Doctor: sibi: ef sr~~.c.~ssnrl'hus
- C'. P. - M D I / / / . L'iscriziorie è riportai:~dal Ricci ilell'opesa cit., p:ig. 179, nota 111. Si vrgga
cotiie da essa elrierga ftioi il'ogiii dubbio la qii.!lific;i di letterato
del retose hi.esci:\i~o,dottose in :iiiibo le iiloiog.e, Iritiiia e greca.
(1) Hsotier. nella prefazione alla erii?.. p\iiii:iiia Parigi 1776,
da Iiii ciiiara, lo dice : vis iiiaxiiiia eriiditione. siiniiiia sagacitate, coticiiiiia i i i sciibeiido brevitate, in re iiii~iiiiinriaet oiiini
antiquitate veisatissinrits, sei herbariae (?) ceierasiiiiiqiie ~i:ttiirae
partiiini, i i t ferehaiit illa teinpora, pesitiis D. Siffatti elogi, foiidaiiietit;iInieiite giiisti, I;isgiva padie Hrotier ;il cotifrate!lo della
Coiiipagt~iadi Gesù.
( 2 ) Neila quale, ad es., egli risolve la qiiectioiie della patria
di 131iiiio il Vecchio, incerta e iiiolto disciissa fra C o ~ i i oe Vero!ta,
affei-iiiando c l ~ eera iiativo di Roinn, pes i l fatto che egli si dice
ronznms; mentre si capisce che coii ciò Pliiiio iiiteiiciev:i senipliceinente di applicare a sè la qiialifica di civis rouintrus: cfr. Prt~efntio Nord. Lectori, ectiz. Fraiizi~is, T. i., p. XLV; Kerzonico:
Disq. Plh. T. I., pag. 205.
e<

nei siioi lavori di nuniismalica applicata al rifacimenlo ed alla
interpretazione della storia antica.

Ma, tornando alla nostra esegesi della affermazione
hardouiniana, dobbiamo ricordare che padre Giovanni
Hardouiii, Iatirian~eiiteJoannes Harduinus, vissuto dal 1646
al 1729, ebbe, dopo i l 1678, i l posto di bibliotecario del
Collegio Luigi il Grande della Compagnia di Gesù, alla
quale apparteneva, a Parigi, succedendo a padre G. Garnier (1). Ne vieile che una positiva detesmitiazione del materiale bibliografico, che egli potè avere a sua disposizione, sarebbe facile, qualora si potesse trovare -uii catalogo
della biblioteca, del tempo nel quale egli ne f i i prefetto.
È beli noto, anche per testimoiiiariza del Brotier tiella
già citata prefazione, che I' Hardouin trovò in detta biblioteca plurirna siibsidia 2 , di cui fece « egregiamente
uso; ma non se ne ha iin catalogo dei libri impressi (2). Infatti i l volunietto Sysfema Biblioif~ecaeCollegii Parisiensis
Societatis jesu, Parigi, 1678, del suo predecessore padre
G. Garnier, - che io, dopo tanto cercare, trovai alla Braidense, - non da altro che la storia e l'ordinamento della
biblioteca dei gesuiti, sezioni e materie, senza nemmeno
i l più embrionale elenco di autori ed opere ivi esistenti.
Ma, posto che non si possieda un catalogo della biblioteca, della quale Hardouin era prefetto, la bibliografia
I.

'

.

( 1 ) Secondo qualcu~io,tale ufficio IYHardouinnon tenne per
nlolto tempo, forse, cotiie a volte si verifica, perchè, essendo iin
fecoiidissinio scsittore, non era un biioii bibliotectirio. Lo teneva
però cestaniente nei 1685, quando pubblicava la 1.a ediz. del siio
Plinio; giacchè nella prefazione dice della biblioteca dei gesuiti:
u bibliotlieca, quani curamus *.
(2) Si può escludere, io credo, che t!ii siffatto catalogo esista, :ilnieno stampato: infatti dovrebbe essere lavoro di iin gesiiita,
e trovarsi elencato, nia non vi si trova, nei 10 voliiiiii e 2 supp.,
1890-1917, della Bibliothèqire de In Cornpngnie defisris, di C . Soni" niervogel S. (da nie veduta alla Braideiise), che rappresenta il
conipleto invent;irio delle pubblicazioni dei gesuiti.

hardouiniatia, che noi ricerchiamo, si può pervenire egualinente a determinarla sia per indicazioni dirette, specifiche, fornite dallo stesso autore, sia niercè deduzioni attendibili, appoggiate o no a fonti hardouiniane.
Così abbiamo in primo luogo due elenchi bibliografici
redatti dall'autore e pubblicati nelle due edizioni, non
postunie, del suo Plinio, Parigi 1685 e 1723, senza alcuna
aggiunta, almeno negli elenchi, dalh prima alla seconda:
elenchi riprodotti testualmente nell'ediz. Franzius, Li p i a ,
1778-91: li citiamb dalla ediz. 1723, Tomo I, pagi~ienon
n unierate, dopo la Praefatio Leciori ed i Testimonia selecia
Veterrtm:
I. Editioues plitricrllne prneripune qrcnrurn coltafinne hnec nostra
enzertiintinr prnii:t; questo elenco segue qiiello dei codici mss.
co1tazioti:iti dall'Hartioiiin per la sua lezione, ed è seguito dalle
Plirrinnne versionps qrrtre in rinsfrns nzrrnus verrure (Fi atiztus, T . I.,
p. LXXI). Si ti atta di 21 edizioni della Historici N , ~ t u r nis di Plinio
e di 5 tradiizioiii, - fra le qiti~liqi~ellaitaliaiia'del Laiidiiio, Veiiezia, 1476. Corne avverte lo stesso aiitoie, le ediz. elericote sono
le « priricil~ali» coiisultate da lui: alle quali aliiieiio un'altia va
aggiurita, la 1.a biecciaiia, del 1496, che egli ha pure utilizzato,
al pari delln 221 (eleiicat:i), come ci fa sapere in Opera Srlectn,
Aiiicterdairi, 1709, pag. 705, riel ti attato delln Histnr~n Arlgmtn
ex Nunzttz s mtiquis gi neci5 iotirtisque rest,'tutn. 12 isul t a cosi che
Hardoiiiii ha veduio p a i ecciiie delle edizioni da noi INII ticolarniente licoidate, come qiielle che avrebbeio potuto coiiteriere, e
non coiiteiigoiio, la notizia della catiedr:~pliiiiana: cosi la ediz.
Brescia 1496, I'aldiria Veriezi:~ 1536 coi, l'epistola del bi esciano
Rabirio, la Basilea 1535 coi1 Ih lettera di Erasiiio, ecc.;
11. 11tdex nnctorunz prrler.ipaorum qlci in Plitii(1t11srzofis citnntrtr, illustr nntur, enu-wdrrntur (Fsanziiis, T . X., p. 551). Sono quasi
500 libri ed opiiscoli, coiiipreso qu:ilche codice iiis , che pure
hanno servito all'aiitore per la sua iecenriorie, e psopriariieiite
per coiiipilaie, sotto foriiia di note ed aggiiiiite, inter~~tetationes,
nohe, enrenrirrtiotres al testo. Gli scritti vaniio per la tiiassirria
parte da circa la tiietà dei 500 fino a no11 oltre il 1684, tiiilla
avendo aggiiiiito alla bibliografia, alriieno coiiie ~lerico,nella
edizione 1723. Si capisce che, dato l'obbiettivo di questo iiiate-

r i d e bibliografico, la rece~isioiiedi Plinio, Har-douin ha cercato
di procurarsi e cita per lo più edizioni allora recenti, i1 che perniette di tioli escludere che di certe opere egli conoscesse anche
vecchie edizioni, come noi dovrenio supporlo in qualche caso.
A completare la bibliografia hardoiiiniana in base alle dirette
indicazioni dell'aiitore, si pirò compilare un III. elenco con gli
m i t t i citati nella Prnefntio Lectorì, là dove egli fa quella che
si direbbe la storia dell'argoiiiento. Qiiesto terzo elenco compren de: gli autori, che prima dell'Hardouin haiiiio curato speciali
edizioni di Plinio, a cotriinciare dal Vescovo Aleriense, Giovaiiiii
Andrea, a cui si deve I'ediz. Ronia 1470, che per I'Hardoirin ei a la
prinia della Nntrcralis Historia, ignorando egli che 1' « editio priricepc» di essa è la Venezia 1469; - gli autori, che hanno pubblicato, separataiiieiite dd testo, cotiimenti o castigazioni plitiiane, come Bzirbaro Eimolao; e quelli che si soiio occupali soltanto
di qualche parte di Plinio, come il Becicheiiio, che ha coiiiliientato la dedica dell'opera a Tito. Si capisce che questo 3.0 elerico contiene parecchi numeri, che figurano già nel 1.0 e iiel 2.0.
Vale per gli elenchi 2.0 e 3.0 la osservazione già fatta pel
1.0, e cioè che essi enumerano le opere principali 8 consultate
dall'Hardouin.

Ora consideriamo questi elenchi o indici dal punto di
vista speciale dell'oggetto, che ci occupa: cioè la esegesi
della notizia, data dall'Hardouin, della cattedra pliriiana a
Brescia nei primi anni del secolo XVI.
Abbiamo già rilevato che fra le edizioiii di Plinio, coniprese nel 1.0 indice bibliografico, figurano alcune, che avrebbero
potuto o dovuto contenere detta notizia, se la cattedra in discorso fosse stata una realtà, persino l'edizione aldina 1536 con
la prefazione del bt esciano Rabirio, insegnante a Fiuiiiicello, sobborgo di Brescia.
I1 2.0 elenco etiiiiiiera una qu:intità di scritti, che noli hanno
alciina attinenza co1l';irgoiiieiito bresciano: si può dire che fra i
quasi 500 ~itinieridell'indice ve n'è lino solo coincideilte coli
questo ptinto di vista, Vossius, De hutoricis fntitillis, dove è uii
articolo sul Becichemo. Altre opere dello stesso elenco sarebbero
rientrate nella stessa orbita, se 1'Hardouiti ne avesse indicato altra'edizione. Così, di Stephanus, De urbibrcs, la ediz. Ainsterdani
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1678, che egli allega, non ha niilla rigiiardatite il nostro soggetto, mentre I'ediz. aldiria 1502 contiene, come sappiatilo, la dedica
di Aldo Manuzio a Giovanni Taberio con la menzione dell'iiisegnaiiiento della lirigiia greca da esso impartito ai giovani bresciani.
Quanto poi al 3.0 elenco, che si può compilare con elementi
bibliografici della Prrrefatio Lectori di Hardouin, esso contiene
fra l'altio un niitnero di iiotevole iiiiportanza, quale risulta dalle
seguenti parole della prefaziotie stessa, che nieritaiio di essere
riferite (cfr. ectiz. Fsaiizius, T. I., p. XXVIII): « Jaiii qui parteni
huius operis (cioè della Storia Natiirale di Plinio) aliquam sibi
siiinpseie, iit in ea potissim~itii elaboiareiit, hi fere sunt: I11
Prrrefntiotle nd Titunt, Maririus Becicheri~iisScodsensis (cioè sciitririiio), anno MDXIX ,>,ecc. Nonostante la citazione nionca, che
farebbe credere tal lavoro sia stato fatto dal Becicheiiio nel 1519,
è evicierite doversi qrii intendere che Hardoui~ifa riferimento
alla ediz. parigina 1519 degli sciitti pliniani del Becichemo. La
quale comprende non solo gli / I L r~rinzunr Plirlii nhservntionrzn-z
Coliectntlen, tila anche la Praelectio in Pli~tiuntricca di inforitiazioni sulla vita intellettiiale br-esci:ina, cotr le pole~iiiched'allora fra letterati, la difesa del Taberio contro gli attacchi del
Regio, ecc. (1).

Inoltre dagli elenchi in discorso noi siamo in grado
di trarre alcune indicazioni generiche, le quali ci consentono di allargare la bibliografia hardouiniana oltre i puri
( I ) L'edizione parigina 1519 del Becichenio, - libro raro,
da me trovato, come ho già detto, dopo non poche vane ricerche,
all'Ambrosiana di Milano, - correiiteineiite indicata col titolo
M. Becichenti in C. Piirtiurn Praelectio, Parisiis, MDXIX, ha questo contenuto:
- epistola di Ernsnto d a Rottetrinm all'arcivescovo Poncherio, Lovanio, 1 novembre 1519 (già qui da noi ricordata e analizzata);
- Marini Becichemi Scodrensis elegans ac docta in C. PZizziurn Prnelectia;
- ejusdeiii Plitlii Prnefatio in libros hrstoriae N a t u r a l ~ sdiligeiiter ac curn judicio recognita, et in veraiii, ac platie Piinianam lectionem restituta;

e tassativi limiti degl'indici, fino a stabilire che scritti capaci di fornirgli elementi informativi bresciaui, potevano
benissimo essergli iioti ed essere da lui coiiiptilsati, iioncstante che egli non ne faccia menzione.
Essi ci dicono in primo luogo la vastità del iiiateriale
bibliografico, in cui spaziava l'attività letteraria ciel17Hardouin: vastità dimostrata ancora p i ì ~ grande da riti altro
indice bibliografico, - non avente, a dir vero, troppa attinenza col nostro tenia, - quello compilato sulle foiiti dell'opera di Plinio, che questi enumera nel libro I. della sua
Storia Naturale in calce al sommario di ognuno degli altri 36 libri, ma che bisognava individuare sirigolarmeiite
ed illustrare, come ha fatto con merito i ~ o npiccolo I'Hardoiiiti, nei nomi degli autori e nei titoli e conteiiuti di
opere per gran parte perdute (1). Ci confermano che Hardouin aveva preseriti gl'incunabuli, dei quali cita parecchi
nei suoi indici; le edizioni aldiiie, comprese quelle di Aldo
il Vecchio, che egli pur ricorda e che del resto, coiiie si sa,
erano pregiatissiiiie fin dal loro primo presentarsi e su-

- ejusdeni Scodrensis collerfntlea irr prinlarn Pliuii i n quibus
multa iiivetiiiiiitiir contsa :eceptaiii a Graiiiiiiaticis opinioiieiii
erudite expiicala;
- et Nlcolni Perotti pontifici6 Sipontini Comnientasioliis
in eiiiiderii priiiiuiii I Y i i i i i librii~ii,et Cornelii Viicllil i11 euiideiii
Priiiium eiiarratiiiriciila peiqiiaiii erudita (sono due scritti piibblicati pure nella Cornr~copirzdel I'erotto).
In calce: Parigi, 1519: tipografia I'ietro Vidove, a spese di
C w r a d o f<esch Alematino, bibliopol:~ dell'Accadeniia Parigina.
(1) E' I7/ttdex tnuctt~rnrn qui ve2 in indice Libri Pr~nzi, ire1 a
Plinio itl ipsn Ntrtnrnli H d o r z'a nnjrpellnnttrr: si trova 11e1 l'l inio
1685 e 1723 dopo il testo del Liher Prin~m, nel Fr;inzius alle
pagine 262-364 del T. X. Sono circa 500 aiitori; ma è noto che
I'liiiio afferiiia, nella stia prefazione a Tlto, di avere atti~ilogli
eleiiienti della sila iiiitnensa opera da circa 2000 autori Itttini ed
« exteriii D. Onde, coiiie dice Littsé nella prefazione :illa sua traduzione più sopra ricoidata, « s i capisce quatilo è prezioso iin
libro che contieiie gli estratti di tanti libri perdtiti 2.

bito diffuse per tutto il mondo colto (1). Così ci dicono
gli elenchi che conosceva i libri stampati a Brescia (2),
e che sapeva la liiigua italiana e liiai~eggiavaopere scritte i11 italiano, delle quali enuinera parecchie, sia pure, al
modo francese anche allora in vigore, storpiandone i titoli (3).
È evidente che si è così abilitati a formare ancora un
elenco della bibliografia hardotiii~iatia, componendolo di
scrittori e scritti, citati o no dall'Hardouin, di cui si sa
che egli li ebbe realmente o fu possibile che li avesse a
sua disposizioiie, e dai quali ~ ~ o t e vo adoveva ricavare dati
di fatto ed impressioni intoriio la storia c~ilturaledi Brescia all'i iiizio del secolo XVI, e particolariiie~ite inforriiazioni sulla pubb1ic:i scuola e sui pubblici insegnanti Taberio e Becictieiiio, che 'egli certaiiierr te conobbe dalla
letteratura, se, come abbiamo già osservato, li nomina nella
sua Prnefatio tutti due, - ed essi soltanto fra tutti i bre-

(1) Ciisioso, a qiiesto proposito, il caso della Cornucopin di N.
Perotto, Vescovo Sipo~itiiio,di cili H'irdoiiiii hii nel siio 2.0 elenco
biblio~raficoI'ediz. Basilea 1536, meiitse nella Prtr<fntio Lectori
ricliiaina la a eliicilbratio dell'aiitoi e « i t i Praefatione ad Titiin1 s
che dice ti.ovaisi ;I pag. 1033 della Corrrucopin, coiiie difwtti vi
si trova, iiia nella ediz. aldina, Veriezia, 1513, tiietitre nel17ediz.
Basi1e:t 1536, da I i i i citata, è a pag. 1098, coiiie Iio pottito verificare dal confroiito delle due edizioiii, esistenti ;~llaQtteriniaiia.
Il che viiol dire che qttalche volta Hardouiii di un libro indica
uii'ediz., ma ne adopera iiiilaltra.
(2) Oltre le citre ediz. bresciaiie di Plinio del secolo XV,
cita nel 2.0 eieiico: R. Adilliari, Sgto Rinzitlese, Brescia, 1616;
V. M. Cimarelli. Historin Gnllorurn Senonurn, Brescia, 1642.
(3) Dal 2.0 elenco trascriviattto alla lettera: C. Dati, Vite DE
pittori antichi, Fireiize, 1667; S. Erizzo, Dioscowo sopra le medaglie degli ndichi. Venezia, 1519; G. B. Raiiiusio, D m . 4 ttnvigntimi et viaggi, Veiiezia, 1606, ecc. Le quali cihzioni si trovano
riprudotte nel Franzius, T. X. p. 551, così come sono, testualmente, seiiLa correggerne I'esrata grafia: il che vuol dire che
talvolta il 11ir)do tedesco non la cede al modo francese iri fatto
di iiia1tr;ittanienti alla lingua italiana.

sciani, - il p r i m o come avente l'incarico pubblico della
lettura di Plinio, il s e c o n d o come a u t o r e di commentari
al Libro I. di Plinio.
Questo elenco, si capisce, sarebbe in gran parte la sipetizione della bibliografia da noi stessi passata in somtiiaria rassegna
per attingertie eventuali elementi da risolvere il problema della
pli~iianacattedra bresciana: sempre però limitataniente ad opere
anteriori al 1685: giacchè, come abbiaiiio vediito, I'afferniazioiie
in proposito dell'Hardouiii data dall'ediz. 1685 del suo Plinio, nè
fu da lui variata nell'ediz. 1723.
Diremo adutique che si deve o si può aittnietteie con fondata ipotesi che Hardouin conoscesse e coiiipulsasse, oltre le
ediz. plini;ine con prefazioni e dediche, comprese le d ~ i ebreiciane e quella aldina di Rabirio, i classici stampati a Brescia e nel
suo territorio sullo scorcio del sec. XV ed all'inizio del secolo
XVI con le emendazioni, i coiiiiiientari, le epistole degli uiiianisti bresciani (l), - i carnii iii onore di Brescia, od alnieno
qiiello di Battista Mantovaiio, - le storie brescianz, conte la cronaca del Capriolo, - i fasti dello stirdio di Padova del Riccobono, ecc., - repertori biobibliografici, come-la Blbliotheca U,riversalis del Gesner, gli Elogia del Giovio, oltre i saggi del
Vossio, che figurano nel 2.0 elenco, ecc. ecc.

(1) E' noto del resto che queste edizioni di classici curate
da iimanisti bresciani, del pari che le loro opere (ad esempio, le

già ricordate istituziotii di grammatica latina del Satiirnio o A.
Lazzaroni), venivano ripetutaniente ristampate all'estero, come a
ragione G. Britatinico ne mena vanto per riguardo a se stesso
iiella domanda da lui presentatii il 26 nov. 1518 alla coniunità
di Brescia per ottenere la completa cittadinanza, accotiipagnaridola
con la dedica e la preseiitazione dei suoi comiiieiitari a Giovenale ed (hazio (cfr. Miizzucchelli, Scritt. Itnl., Vol. Il., parte lV.,
pag. 2108, noia 32). Non era qiiesto, si sa bene, iin trattaiiieiito
di favore fatto agli iiiiianisti bresciani, giacchè è ben noto che
all'epoca del Rinasciiiie~itogli scrittori italiani erano i11 voga ail'estero, dove si moltiplicavano le edizioni delle loro opere, tanto
più che nella niassiriia parte eratio scritte in latino. Altro dei segni che allora la luce al mondo veniva dal ~iostropaese.

Ma notisi infine che come prova indiretta della possibilità che Hardouin consultasse certe opere da lui 11011
citate, - in mancanza di quel catalogo della Biblioteca del
Collegio di Luigi i l Oraride della Compagnia di Gesù, di
cui egli era prefetto, i l quale ci farebbe conoscere con
sicurezza la bibliografia a sua disposizioiie, - valgono anche rilievi su cataloghi di altre biblioteche francesi pubbliche o private, dai quali risulti alriieno che certe deteriiiinate opere si trovavano in Francia ai tempi dell'Hardouin,
onde la probabilità che esistessero aiiche nella biblioteca dei
gesuiti o che, indipeiidentemeiite da ciò, egli potesse farne uso pei suoi lavori. Si sa che i l celebre gesuita, coiiosciutissin~oai suoi tempi atictie per i suoi paradossi e le sue polemiche, - era in relazione cori diverse
biblioteche pubbliche, come la Regia di Parigi e la Vatitana di Roma, dalle quali egli stesso ci fa sapere che ebbe
codici inss. per la recensione plinjaila; e quanto alle biblioteche. private, esse stesse, - specialiile~itequelle di iiomini pubblici, - potevano bene essere a lui accessibili,
data la sua i~otor-ietà.Cataloghi da noi utilizzati a questo
fine sono il settecentesco, per quanto incompleto, della
Bibliothecu Regia Par-isiensis (Bibllothèque drt Roi, oggi
Bibliothèque Nationale), e quel l i della Biblio fheca Telleriana
o di rnons. Letellier, del 1693, e della Duboisianu o del
cardinale Dubois, del 1725 (1).

(1) Della Biblioteca Regia, oliie i l cotnpleto Cntalngas co-

dicnnt mss. (Parigi, 1744), si ha i l Gztrrlogue des livres intprinzés,
limitataniente però a Teologia, 3 voluiiii, Giurisprudenza, 1 vol.
e Belles Leftres, 2 voliiiiii, - questi iiltinii staiiipati a Parigi, 1750
(Braidense; Relles Leftres, anche Q~iesiiiiaiia).Negli ultimi tempi
si è itiipreso a pubblicare i l catalogo della Bibliothèque Nationale succeduta alla Bibl. du Rei, ma esso è tuttora i t i corso ed
esce con notevole lentezza (Masciana). - 11 catalogo della biblioteca di moris. Letellier, arcivescovo di Kheims, acciiratissiiiio
e completo, è uri iiiagnifico in-folio stampato a Parigi nei 1693
sol titalo: Bibliotheca Tellericrna sive Catdagus Librorum Biblio-

Così vedianio che le cronache bresciane del Capriolo esistevano nella 1.a ediz. latina bsesciana del 1503, alla Telleriana,
e nella ediz. it:iliatia, piise bresciana del 1585, alla Di~boisiaiia;
la gramiiiatica latitia di Saturiiio o A. L:izzwroiii, Venezia, 1536,
ed altre edizioni, con testirnoniaiiza sul Tabeiio; alla Ijiblioteca
Regia; circa 25 edizioni va1 ie, coiiiprese alciiiie ts;iditzioiii in
fraiicese, degli scritti di Battista Maiitovaiio, pasecctiie contenenti
i l panegirico di Brescia, piire alla Regia, alla quale maricava
I'ediz. Parigi 1513 col predetto panegii-ico, che esisteva alla Tel1erian:i; le Sdire di Pclrsio, a citra di G. Britaiinico, Parigi, 1507,
alla Telleriaiia; I'ediz. aldiiia, 1513, della Cornucopitr del IJerotto,
alla Duboisiaiia; i fasti dello studio di I'adova del Riccoboiio,
alla Telleriaiia; Alberti, Descrittionc di tuttcl I t d M , Bologna, 1 550,
ed altre ediz., alla Diiboisiai~a,ecc. ecc. Nè la Tellerian:\, iiè la
Duboisiatia avevano invece I'ediz. di IYiriio, Pariy i, 1526. Ma
quanto alla Biblioteca Regia, noli rie è dato conoscere qitale
materiale powedesse riguardante I'linio, ediziotii, comiiient i, ecc.,
peichè, come abbiamo veduto, il suo catalogo sstteceiitesco dei
libri iiiipressi si limita a teologia, giurispsudeiiza e belle lettere (1).

thecae illustrissimi nc revererrdissinti (i. d. C. M . Le Tellitr, ecc.
(esrmplai'e a l h Quesiiiiatia del fondo Qiieriiii). l a biblioteca iii
discorso, ricca di 50.000 voliiriii, passò i i i lascito alla Bibliotlièqite Sairite-Gérieviève, tutlora esistente a I'arigi. 11 catalogo citato,
attribuito erroneaiiieiite a C. Cleiiieiit, è opera di F. Dubois, bibliotecario di iiioiis. Letellier (cfr. Biogrirphie UuivrtsrlL Mich:iuii). - Della biblioteca del cardiiiale G Duhois, fainoso coiiie
uoiiio di stato, vetine coiiri)ilato il catalogo nrll'occasione della
stia messa in vetidita: B bliothem Dirboisin~lczou Cati11og.u~cie In
Bih1:othèque de -feu son En~inertce Alot~sergneur le Cnrtiiml dn
Bois, reciieillie ci devatit par Monsieur l'abbé Bignon, La Haye,
1725 (Braidense).
(1) Come itiia ciirosità non priva di sigiiificato al n o s t ~ o
scopo, acceiiiii:iiiio che la Bibliotheca Regia Parisiensis possedeva
persi110 uii codice 111s. dei Tabei-io. Lo ha già indicato il Peroni
iiella sila Biblio~ecn Bresciana (cfr. il 111s.alla Quesiniiina), desiiiiiendone certainente la notizia dall'esemplat-e (iticoiiipleto) del
catalogo esistetite alla biblioteca di Brescia. Noi cotiipletiatiio
l'indicazione esatta del Peroni, dando il testo della descrizione
del codice: cfr. C(ztnloyus coriicutri mss. Bibl. Regine, pars tertia,
to~iiusquartus, p. 444: u: 8278. Codex chartciceus, olint Mazarin<zrus.

Stabilito così il materiale bibliografico, che Hardouin poteva avere a sua disposizione e che poteva
fornirgli,
molto probabilmente a caso, cioè senza
che lo vagliasse proprio ,con ricerche di specifica direttiva (l), elementi informativi sulla vita intellettuale
e sulle scuole di Brescia, noi, richiamandoci allo spoglio fatto da noi stessi di pressochè identica bibliografia, dobbiamo venire alla conclusione che 1'Hardouin
doveva essere condotto ad accertare L'esistenza in Buescia ~zelloscorcio del sec. A'V ed all'irzizio del sec. X VI
di una pubblica cattedra, istituita dalla conzurzità, per
I' insegnamento delle amane lettere, ma non di una cattedva con I' mcarico ufficiale hzssativo della esposizione di
Plinio, come suona invece la sua affermzione. Poteva
venire, come venne, a conoscere i nomi dei cattedratici
bresciani, specialmente Taberio e Becichemo, ma constatando in ogni caso che si trattava di umanisti, versati in
ogni erudizione, conoscitori delle due lingue e delle due
letterature, curatori -delle prime edizioni dei classici, nei
primi tempi dopo l'invenzione della stampa, che facevano le loro leziani su qualunque autore, ma senza
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Ihi coittirret~uJonnnis Taberii in Persii Sirtyrns cornrttentnrius: ari
crzlcrnt subjicitrtr nnonymi opclsrrrdrcnt de aqrmrrm .flrrxcr et refluxrt qui vi1 tufe Iitnat fiunt. Is coriex nnrzo 1495 exnrrrtus est S . Ciò
vale anche coiiie altro indizio che i l Taberio iioii era 1111 igiioto
in Fraiicia.
( 1 ) Per dir meglio, Hardouiii nella letteratura sarà andato
i11 cerca di elementi coiicer~ienti la vita intellettiiale e scolastica
di Brescia, coiiie dì altre città, con l'intento di deteriiiiriaie e
docutiieiitare la fort~inadi Piiriio nel Rinascirliezito.

che a taluno di essi dalla comunità bresciana fosse imposta Plinii in publico Gymnasio interpretandi provinciam ». Poteva pure accorgersi che non sempre il
(: salario ?) pagato sul pubblico erario era lautissimo e
non sempre era pagato puntualmente (l), essendo facile trovare nella storia di Brescia le prove che nel
frattempo volgevano terribili vicende di guerre ed invasioni, assedi e saccheggi, di pestilenze ed altre pubbliche calamità, che assorbivano tutte le risorse pecuniarie e tutte le cure della città, onde la comunità era
costretta a trascurare le pubbliche scuole, quando pure
non doveva chiuderle, come molto probabilmente fece
nel funesto periodo, 1509-16, deila lega di Cambrai.
Ma, pur riconosciuta così la essenziale infondatezza della notizia della cattedra pliniana, come la
formulava Hardouin, e pur facendo intervenire, per
spiegarne la genesi, la fervida fantasia, il paradossismo e, magari, la ciisinvoltura del celebre gesuita,
si deve però riconoscere che nella letteratura stessa,
che egli
consultare, emergono circostanze capaci di servire di appiglio alla sua affermazione.
{<

b

(1) Come dei programmi unianistici delle pubbliche scuole
m i abbiamo i documeiiti precisi nelle provvisioni della coniunità,

divulgate specialmente dallo Zanelli iiei suoi scritti, così abbiamo
le prove eloqiiexiti, - quelli e queste naturalmerite ignoti ad Haidoiiin, della non infiequente scarsa puntualità del coiiiune di
Brescia, doviita 1.-erò a caiise indipendenti dalla buona volontà,
nel pagiinieiito degli stipendi pattuiti ai maestri. cfr. Zanelli, Gnbriele r k Coni-or~gy
io ed il Coulune di Brescia; e segnatainente
la lette1 a « pietosa », 15 febb. 1453, del Concoreggio a Francesco Barbaio, che si legge riell'epistolasio di questo capitano della
Repubblica Veneta a Brescia, pubblicato e coinoientato dal Querini (F. B., Epistolrre, Hrescia, 1743).

-

Queste circostanze sorgono dalle testimonianze degli
autori sul Taberio, dagli scritti del Becichemo, e
da qualche lineamento dell'ambiente intellettuale bresciano del tempo.

-

-

Vediamo infatti che Hardouiii, mentre dalle Cronache
del Capriolo a v r à appreso la nomina del Taberio a 6 pubblico Rhetore 3 nel 1500 a Brescia per deliberazione della
Coiiiutiità, avrà letto :
1.0 nella epistola, con la quale Aldo Manuzio gli dedicava
nel 1502 il De Urbibus di Stefano Bizaiitirio, con e quanta gioia a
il celebre editore a aveva udito che nella popolosissi~iia e nobidegiiissitiia ed
lissiiiia città di Brescia (più sotto detta anche
opulentissiiiia ») iiiolti sotto la guida del Taberio attendevano
cori sommo studio alle lettere greche (l), vedendo così superate
dagli eventi le speranze da lui concepite nell'iriipsender l'opera
dellii stainpa dei libri greci, ed aniniisaiido che, rrieiitre già da
tanti anni tutto ardeva delle ariiii e di cristiatii e4di infedeli.. ..
gli uomini tanto er-aiio accesi e si accendevatio ogni dì più verso
gli studi delle buone letfere, che, ad onta delle guerre e fra le
armi, le lettere risorgevano dalla loro secolai e sepolt~iia» (2) ;

.

(1) Tantochè, scrive Aldo al Taberio, e insegnando tir costì
coi] soinma lode e il greco e il latino piibblicaiirente, iiii hai chiesto
nei giorni scorsi di spedirti certi libri greci necessari ai tuoi discepoli, i quali io ti tii;itido ora volentieri e iiel tempo stesso ti
dò voleritierissiiiia~netitelo Stefano, che scrisse intorno le città,. ...
acciocchè tu conosca i l grande aiiiore nostro per te e di questo
nostro amore il libro resti presso di te come uri perpetuo ricord o ». Come suonano soavi queste gentilissime parole, e l e altre
d a noi più indietro rifeiite, di Aldo A4anrrzio il Vecchio, in mezzo
alle asprissiiiie contuiiielie delle feroci polertiiche tanto in voga
tra
nel tempo, come tra Fioreiiio e gli scolari di B!itannico,
Calfurnio, Becicheiiio e Regio!
(2) Questa lettera iiiolto inipostatite per la storia del Kioascitiieiito, preiiiessa d a Aldo Maniizio il Vecchio alla ediz. Venezia 1502 di Stephantis, De Urb~brrs,è stata riprodotta p a r ~ i a l iiie~iteo totaltiierite, nell' originale latino o tradotta, i11 parecchie
opere, come Qiteriiii, De Brix. Liter., Il., p. 69-70; - A. Keriouard, Atznales de L'intprimerie des Aldes, ecc. l'arigi, 1825, T. 1.

.

2.0 nella Prnelertio in P1iniurn il giudizio del Becichenio
sul Taberio, suo predecessore nella cattedra bresciana: a non
vulgari eruditione et moruiii honestate lionliiiem B; e forse qiiello
di Giov. Bi3aniiico nella epistola premessa alla ediz. della Phnrsalia di L u c y o , Brescia, 1486, ciirata dal Taberio: coiiie coiiinieiitatore di classici, 4 se qualcuno è d a lodare, io peiiso sia
sopra~iimodoGiovaiiiii Tabei-io nostro coriterraiieo, che in questa nostra città iioientissiiiia si dimostra ed è giudicato ornatissinio nelle lettere così greche coiiie latine,. . eniiiientemente
dotato di dil~genza(industrin), l:ivoro e fede >p;
3.0 iiia sopiatutto dagli abboiidanti e pieni versi del Punegyricrts in Brixirzm di Battista Mantovaiio, ediz. I'arigi 1513, oppure Anversa !579, - che egli indubbiaiiiente avrà letto, peichè
ai suoi tempi iiiolto conosciiiti e diffiisi ovunque, - gli sarà
balzata completa la figura del Tabei-io iiell'iiiipoiiente sigiiificativo profilo, che ne tracciail c: Virgilio del Rinascirneiito B (i), nar-

.. .

pag. 91 ; - A. Firiiiin-Didot, Alde Mnnuce et 17Hellénisnze à Venise, Parigi, 1875, pag. 238-39. Kiferiaiiio testualiiiente le prime
parole per noi più interessanti : « Qiiantuiii voluptatis coeperiiii,
Taberi, cuni in ista iirbe populosissiiiia riobilissiiiiaque Brixia
plurinios sumiiio studio incuii~bereliteris graecis te iiiagistso accepi, non facile dixerim ».
(1) li casnielita Battista Mantovaiio, nato, a qtiaiito pare,
verso il 1436 a Maiitova e morto nel 1516, poeta celeberriiiio ai
suoi teiiipi e giudicato iin Virgilio redivivo, era particolariiieiite
« connu eii Fraiice P , conie afteiiiia il Giiigiteiié iiella sua Histoire
Zittérnirt! rlJ/tidir, Parigi, 1824, 111., p. 435, e conie lo prova il
fatto, già da noi rilevato, delle niiiiieiose edizioiii delle sue poesie
coniprese aiiche tradiizioiii i i i fraiicese, possedute dalla Biblioteca
f<egia di Parig-i: onde è sicuro che Hardoiiin avrà letto il Piineyyricus itt Brixiwr, conipreso anche nella ediz. Parigina, con
ampi commenti delle poesie del Baptista Mar~tun~lus,
del 1513
(non vidi I'ediz., ma il suo contenuto è descritto in Gesner C , ,
Bibliotheca Ur~iversnfis,Ziirigo, 1545, pag. 128). - Il pregio, in
cui era teiiut0 ai suoi tempi questo poeta latino del Rinascimento,
oggi più o ineiio a tosto u~iiversaliiieiitedii~ienticato,era tale che
persi~ioEi asiiio di Rotterdam, - agiudice del resto così rigoroso»,
conie io chiairia Gingueiié, 1. c., pag. 456, - non si prritò di
afferniare di lui che verrà teiiipo, nel quale Battista sarà collocato non molto al disotto del suo antico compatriota», cioè d i
Vii-gilio (cfr. Erasiiius, Epistolne, lil., nuiii. 395).

rando la stta preparazione culturale, uiriatiista, ed esaltandolo per
la sua opera d'insegnante pubblico a Brescia.
Questo paiiegisico di Giovanni Taberio da Rovato, inserito
nel pariegirico di Brescia, così stiona nei versi, del resto belli,
dei brani, che qui tradiicianio al12 lettera, del 1,oeta niantovaiio:
« Fra le taiite doti, per le quali tu, Brescia, sei doviiiique celeberrima, ti iriancava I'iionio socratico, dotto nel formare la gioventù e nell'educare alle muse fa tenera adolesceriza. Ma ecco,
conte Pandora discendente dall'alto, ai7pai.e Giovaiini Rov;iterise,
che, fa~iciullo,Apollo trasportò nei boschi Aoni siille alte I irpi
dell'Elicona, e lo :iffidò alle ciire delle nove niiise ».. ... Egli siiidiò
i l greco: « fatto Lionio, passò nella vecchia Ascia ai lari d'Esiod o > . . . .. Studiò il latino : « sviscerò le ricchezze, di cui abbonda
il parlare roiiiario e che coiichiiisero entso i coiifini latini gli avi
di Va-rrone e di Eiinio ed increm~ntaroiio Livio aritenoride e
Marco arpinate, e Crispo e Virgilio ». Le q u d i ricchezze avidamente acquistate egli profonde in copia, come chi lautainente
fornito noil patisce ulcera d'iiividia, bramoso soltarito di arriccliire la docile gioventìi. Qui le leggi di Senecq, qui le sante
parole del grande C:itone risuonailo Salve, somino iiioderatore
della gioventù, soiiiiiio riforiiiatore dei costuiiii, diice degl'ingegiii. Te Iddio iiiandò qui perchè la città ti affidasse i niiovi germogli: ti1 Quintiliano nella città Cidnea, tu decoro delia patria,
tu gloria della lingua del Lario N.
Ma la ciiltuta del Taberio iioii era soltanto letteraria: i l poeta
ce lo dipinge da iillimo con le doti e la dottrina del iiatiii-alista:
T u ~ w n riicserrnre
i
#i nrcctni r e c ~ s ~nei
i , quali /n ~ l n h r nrni-cl'ziuse
le cause rlnsroste. Giacchè, lutto ciò che In i~igile:i l i g ~ u z di ~i P/irrio
nbhrncciante un irtf~roevo t r n d ~ m(11~ rrostri orrr.clti du presqochè
mille autori stranieri, tatto tu porti riposto nelln tua rrltn rnente * ( 1 ) .

(1) Testualmente :

T ~ resertrre
L
potes peuus, nrrnrrosque reressts,
111 quihas irtrli~s;tcnusas rrnturn lntelites.
Quirlgaid enim PIiniczna a w o vrgilnntin toto
Ex nlietii,uenis prope nzille rraf/zoribus nrires
7'rnnst:~Litad nostrns geris nltn mente rrpostunt.
Qui giova aggiungere che il Bxttista aviebbe scritto il panegirico di Brescia, perchè di Brescia era Cost:in;ra dei Alaggi,
la moglie di suo padre (uno Spagrtoli), che rioii era sua riiaciie

11 che vuol dire che Taberio era naturalista, perchè possedeva
Plinio; la sua conoscenza della iiatura era fatta adunque sui
libri degli antichi, come portava aiicora l'indole dei tenipi.

'

Queste testimonianze sul Taberio, che I'Hardouin poteva desutiiere dalla bibliografia a sua disposizione, non
solo agli occhi suoi conferivano al retore bresciano i caratteri di una figura eminente, nia, con gli ultimi versi
del Battista Mantovano, gli offrivano l' appiglio » per re13Lltarlo C A P A C E DI TENERE U N A CATTEDRA P E R LA SPIEGAZIONE
DI P L I N I O ; tanto più che la conoscenza per parte di lui del
naturalista dell'antichità gli poteva essere confermata dalle
sue note alla Pharsalia, nelle quali non sono infrequenti
i richiami alla Naturalis Historia.
Quanto al Becicheriio, - Marinus Becichernus Scoh-ensis, nato circa 1468 e morto nel 1525 o 1526, profugo
di Scutari, già a Brescia da giovinetto ed ivi istruito da
C. Barziza e G. Calfurnio, poscia ritornatovi -nel 1503
come pubblico insegnante chiamato dalla comunità, e ririiastovi fino al 1508, poi allontanatosene molto probabilmente senza più farvi ritorno (l), -.anche sul suo conto
(pare che egli fosse figlio iiatuiale); e che i l pa~iegiricodel Taberio è spiegato d:il f\atto che egli era amico di questi e dei
Capriolo, tantocltè il Capriolo curò I'ediz. Revererrtiifrnfris Baptistne rnar~iurtnrli cnrmelitne de pntientin aurei libri fres, Brescia,
1496, dedicandola al Taberio.
(1) Qiieste date e questi eveiiti della vita del Becichenio sono
appoggiati a prove, che si traggono dagli scritti stessi di lui,
come la Praelectin irl Plirrium, che è in gran patte itna autobiografia. Detta Prnelectio fu tetiuta, conle egli stesso ci fa sapeie,
nel « ginnasio » bresciaiio I'aniio 1503; le diverse orazioiii ed
epistole ciedicatorie e declaratorie del 1503 fui ono tenute e scritte
ctall'autore con la qualifica di N publicus professor Brixiae B e
datate « ex Brixiano Gyninasio B ; mentre altri scritti suoi del
1501 e 1502 sono datati da Padova. Questi elementi di fatto, che
era agevole per 17Hardouin raccogliere ed utilizzare, gli avrebbero evitato d i commettere il grossolaiio errore materiale già
accennato da noi, che inquina la sua afferiiiazione circa la pub.

Hardouin era in grado di raccogliere testiiiioniaiize da
varie fonti.
Fra le quali i coiiitiientari ad Orazio di Giov. Britannico,
- che lo definisce * vir sane pronipti et velocis ingenii, qui
Biixiae et Ragiisii piiblico aei-e condirctus, hiit;iaiiitatis studia
professus est D (cfr. Quer-iiii, De Brix. Lit., I., pag. 84) ; -- la
Biblinth~rnCTrliver,'olis di C. Gemer, Zurigo, 1545, pag. 498; Vossio,
De historicls lat. et grner., Fiaiicofo~ts, 1677. I., pag. 574; Riccobono, L)e Gyntnnsro Patni*itro Cortzrrrentn~iornmlibri sex, Padova
1595, I,, pag. 28; Toniasirii, Gjtrnnnsirrn~Pntni+liunt, Udine, 1654,
pag. 340; ecc. ecc.

Queste testimonianze dovevano indurre 1'Hardouin a
farsi l'idea che il Beciche~iio fosse, come difatti era, 1111
uoiiio superiore. Ma sopratiitto l'esame degli scritti di lui,
- che egli conosceva aliiieno nell'ediz. Parigi 1519, che
è citata nella Pra~fatio Lectori alla sua recensione pliniana, - gli concedeva un altro appiglio, » per la sua
affermazione, in quanto gli permetteva di rilevare che nei
primi anili del 500 SI FACEVA LEZIONE S U PLINIO A ERESCIA.
Infatti, conle abbiatilo veduto, la ricordata edizioiie parigina degli scritti del Becicheriio coniprende la Praelecfio
gli /n Prirnurn Plinii Collectnnea, cioè la

blica cattedra bresciana sii Plinio, da lui attr-ihiiitu al Tabesio
nel 1508, cioè quando pubblico insegiiante a Brescia era già
da sei anni il ~écicherno.Del qiiale, G p o i l 1508 e fino al 1519
o 20, qiiaiido fii noiiiiiiato professore all' LJniversità di I'ridova,
le tsaccie, che io sappia. si perdo~io; onde è iiiolto azzardata
l'asserzione di A. Zeno, Dissertnz. Vossinnc, Venezia, 1752-53,
T. II., pag. 404, che i l Becicheiiio abbia teniito la pubblica cattedra a Brescia per 16 anni: asserzione basata sul ragioriaii~ento
faciloiie che egli nel 1503 saliva la cattedra bresciaria e nel 1519
o 1520 saliva qiielia conferitagli nella Università di Padova, cosicchè dal 1503 al 1519 o 1520 sarà stato itisegn:ttite ii Brescia;
~ i o i itenendo così alciiii conto del fatto che nel 1508 si allontanava da questa città e nulla ci dice poi che vi sia ritornato. Del
lesto sul Becichemo cfr. Zaiielli, L'istruzioue pubbl. in Brescirr ecc.

raccolta delle sue dissertazioni scolastiche sul Libro i.
della Historia Nnturalis di Plinio: l'una e le altre da iui
tenute nel ginnasio bresciano ».
D'altra parte agli occhi di Hardoiiin l'ambiente bresciano fra i l sec. XV e i l XVI poteva dipingersi come
avido di coltura, fervido di vita intellettuale, partecipante
con larghezza e intensità al generale trasporto per l'alitichità classica, quale si accese nel Rinascimento (1). L'atnbiente stesso poi doveva apparirgli nella specialità grandemente disposto ad interessarsi di ~ l i i l i i ,come lo dinio* stravaiio i due inciiiiabuli pliniaiii stampati a Brescia e le
edizioni bresciane di opere classiche a fondo scientifico,
quali quelle del Solino, l'iiiiitatore di Plinio, e del Mela,
geografo. E così aiicfie nelle probabili conoscenze del
mondo bresciano, che lo portavano ad ammettere u n lievito
di K passio~ie per Plinio -nel fervore di ritiascita della
(1) Siffatto ambiente è così soniiii:~rianieiiteclelineato i i i Cocchetti, Movinz. infell. vrlln p o i f . di Br ~ s r i ner.r., BI escia, 1880 pag.
22-26: «Da codesta città (Costai~tiiio~~oli)
eraiio veiiiiti in Italia malti greci aborrenti del giogo, e vi avevaiio riiifocolaio I'aiiiore alli
stiidi classici. La ilosti a fii tra le città pii1 operose. Era tiri ardore
di procacciarsi codici, correggerli, comniei~tarlie piibblicarli coi
riiezzo dell' arte novella. l'lauto, Tei eiizio, Catiillo, Tibitllo, Orazio,
Ovidio, Liicaiio, Peisio, Stazio, Gioveriale, Marziale, avevatio i t i
Brescia ad illustratori il Calftiriiio, i l Moreto, i l Britariiiicn, il
Taveri, il Pontico, il Paiteiiio, il Boccardo: e tutti godettero di
b ~ l l a faiiia, e attestario le coiidiziorii letterarie di Brescia nel
XV secolo P. Coiidizioiii, giova aggiiirigei e, così rappresentate in
modo abbastanza iiicoinpleto, dinienticantio, ad es., Plinio fra gli
autori eiiiendati, illiistrati e piibblicati dagli iiiii:inisti bresciani;
dinieiiticaiiza spiegabile col fntto che questo q ~ t a d t odel Cocchetti,
coiiie i l coiisimile qiiadro dt-110 Zatielli, Jslrlrz. prrbblic. Br., p. 24,
è tratto, senza iiiilla aggiungervi, clall'opera del Querini sulla
letteratiira bresciaiia, opera che, coiiie a'nbiatiio già osservato, si
'occitl~a unicaiiiente della pura materia letteraria. Urra iappreseritazioiie ben più coriìpleta della vita cultiirale bresciana nel Rinasciiiiento, quale niostrasi attraverso le opere localiiiente pubblicate, si ricava dal bel libro del Lechi, Tipografia Bresciana del
sec. XV, Brescia, 1844,

città, egli trovava da ultimo ancora un v appiglioh per la
sua affermazione: un bisogno cultrtrn/e della C M ,che ptevn essere sodisfatto c tn attn pbbiicn cattedra per ia
spiegazione d i Plinio.
Su queste basi iioi po;siarilo prospettarci la geiiesi dell'affermazione tlell' Hardoiiiri.
Egli sapeva: che c'ern a Brescia una pubblica cattedra,
con larga rirnunerazione, coperta dal Taberio nei primi
ariili del secolo XVI, -- che dalla pubblica cattedr.1 si facevaiio lezioni su Plinio, e qiielle del Recicheino erano

A rigore si può oeservate pelò che, per la Brescia del Rinascitneiito, - che ha seiiza dubbio una notevole iiiiporta~iza,
coitle si è già avvert~to,- i l nioviiiiento pure nell:~sua larghezza e inteiifiità era piiittosto di iifleeso e (11 propag:izione che non
d'itiiziativ~. Così O . Rritaniiico, che iiella epistola premessa alla
siia edizione (li Orazio traccia iiti vasto qiiadro della Rinascita,
non parla affatto di Brescia e dei siioi uiiiatiisti, salvo i l Becicheino, e di sè dice di essere eiiti:tto iieli'at.riugo dietro I'esenipio degli altri. Nè, che io sappia, si fecero a Brescia iiiipoitariti
scoperte, es~rtriatricidi antichi aiitoii. taiitochi i l nome di questa
città non slincontra, coiiie invece quello di Verona, nella già riC O ~ ~ Ropera
~ R del Sahbadi iii, Le ~ c o n ~ dr et ~codici Intinl e greci
nei sec. XIV e XV, Firenze 1905 e 1906. Così in particolare per
Plinio i l Vecchio nella Qiieriniana troviamo appena un codice
di non iiiolto iilievo, contenente a excerpt. ex Nat. Hist. (Cod.
33.75 Plinii opiisculii~~i
[le pheriice iticipit, Plin. N d . Nisf. X . 3-5):
cfr. A. Reltiatiii, /ndcx coriicum clnssicnr. latir~ivunz.qui In e y b l .
Quirinimn Brixien. nriservartfur, Studi Ital. di Fil. Classica, Firenze 1906. Più niiiiierosi sono i codici Queriniani di Plinio il
Giovane, fra i qiiali: Cod. 33.76-7 C. Plitiiiis Marco (sic) siio
S.P. tiicit. De vita plinii (Il1 5 Keil). - Degli uiiiatiisti tvesciani il
Sabbadini cita soltanto Giov. Calfurnio (l. c., I., pag. 62, 177, 188),
ma per attività svolta fiioii di Brescia. Quanto a Veioita, basti ricordare che questa città, illustre nella storia del Rinasciiiiento,
pii6 y loiiarsi delllopei a di Oiovanni de Matocis, iiiansionario della
cattedrale, inorto nel 1337, i l quale f i r i l primo a distinguere nettamente i dile Plini, che « i l medio evo confondeva in una persona sola »: cfr. la sua Brevis ndnotatio de riuobus Pliniis, ripiibblicata negli ultimi tempi da C. Cipolla in Miscellanea Ceriani,
Milano, 1910, pag. 758-63.
))
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stampate, - che Taberio era u n grande corioscitore di
Plinio. E coricliideva, aiutato dalla sua speciale niei~talità:
che c'era a Brescia, per deliberazione della coiiiiinità, coli
1~i.g-aririiunerazioi-ie sul pubblico erario, iiila piihblica cattedra per la spiegaziorie di Pliriio e che yiiesta cattedra
era tenuta dal Taberio ne1 1509. Niilla gl'inipediva di supporre ancora, betichè noti lo dica, che successivamente
l'incarico passasse al Becichenio.

Dimostrata così la infondatezza della affermazione
hardouiniana (e &indi delle altre derivate da essa, da
quella del Brocchi a quelle del Sala e del Cermenati),
la quale si basava su deduzioni azzardate da elementi
di fatto più o meno arbitrariamente interpretati, -giacchè, lo ripetiamo, se è vero che lezioni su Plinio
si tennero dalla pubblica cattedra a Brescia nei primi
anni del secolo XVI, e precisamente nel 1503 dal Becichemo, non è vero però che esistesse in quel tempo,
come nè prima nè dopo esistette, affidata al Becichemo o al Taberio o a qualsiasi altro insegnante, una
pubblica cattedra con incarico ufficiale imposto della
spiegazione di Plinio, e del pari non è vero, come
dimostreremo meglio più innanzi, che le lezioni pliniane del Becichemo avessero contenuto naturalistico, come è pur certo che esse erano semplicemente intercalate a lezioni sugli altri classici; - e se con questo si è
costretti a sfrondare la gloria, che sarebbe derivata a Brescia dall'esistenza di una tal cattedra (nel senso che
credette ed affermò segnatamente il Brocchi), che avrebbe fatto di essa I'antesignana del risveglio delle scienze

,

all'epoca del Rinascimento, precorrendolo di almeno
mezzo secolo, -- non si viene a distruggere ' le benemerenze della Comunità Bresciana verso la pubblica istruzione, le quali restano egualmente notevoli,
sebbene ridotte d'importanza e spogliate di impronte
speciali, onde Brescia poteva vantarle, ma in comune
con non poche altre città italiane, come Venezia, Padova,
Verona, Bergamo, Parma, ecc.
Di siffatte beriemerenze, - ostacolate soltanto e
rese a volte nulle nell'effetto, se non nell'intento, dalla'
tristizia dei tempi,
noi non abbiamo mancato di offrire qua e là prove segnalate; ma giova soffermarsi
ancora un poco su di esse, anche per temperare con
una parentesi di affermazioni positive la dimostrazione
negativa di un fatto insigne, che a torto si e voluto
inserire nella storia culturale di Brescia.
Va n o t a t o per6 che sii questo piinto le testiino~iianze
tutte concordi.

i i o ~ isoiio

Così G. Concoreggio, ~ ~ n b b l i ciiisegnante
o
a Brescia a mezzo
il secolo XV. che ebbe cori la Coiiiuriità Bresciana iiiterriiinabili
e astiose verterize per il ritardato o iidoito o negato pagaiiiento
del salario partuito (circostariz:i seiia per uno che si dice preniuto « gi a v i iiiopia et filioriiiii niimero D), nella lettera già da
noi sicordatd, cori la qiiale scoiigiitix F. Barb:iro d'interporsi pei
i l ricono~ciiiietitode' suoi diritti, chi~riia Brescia
ingratissima
et iriconstaiitissitiia Civitas ». afferiiiaiido che semper literis
et virtuti fuit iiiiiiiica»; senoiichè la Ietterii è del 1433 e si siferisce ad una delle epoche più travagliate per Brescia, quando le
giierre fra i Visconti, lo Sforza e la Repubblica Veneta, quasi
sciiipre svolgentisi nei suo territorio, stremavano le sue risorse,
lasciandone poche o piiiite a pro' della scuola e dei maestri.
Invece Giov. Britannico, nella sua siipplica del 1518, da noi
pure ricordata, volta ad ottenere la pieiia cittadinanza bresciana,

f a i più ampi elogi della città nei riguardi della ciiltiiia e del
l'interessaniento per la scuola e per gl'i iisegiiaiiti. Egli infatti si
dice a tiieiiiore che i bresciani seiirpre fiirono atiiaiiti delle buone
arti, ed ebbeio cari in modo iiiirabile i letterati, che seppero di,
stlnguere con premi o con qiialche dignità >, (1). Elogi pienaniente giustificati dai fatti, come diiiiostra lo Zaiiiboiii, che nelle
Frrbbr. Brcsc., in note alla dedica, pag. VI, enumera, allega~idoiie
in prova le riepettive~provvisiorildella Comunità: 1 . 0 i noii rai i casl
(11 suseidi e doni in denaro 1:irgiti a letterati per coiripeiisarli di
loro ocritti o dell'opera svolta nella scuola pubblica o privata,
conle nel 1482 a O. Britannico, per la dedica dei siioi Coiiiiiieiitari a Persio, - nel 1486 a P. Lazzarotii, che si distlngiiev~iqiiale
irisegnante allo Studio di Pavla, -- nel 1508 a F. Ari igoiil, pel
suo panegirlco i11 lode di Brescia, con la irioiivazioiie data la
sua povertà e la calamità sofferta nel iealiie di Napoli 0 , ecc.;
2.0 i casi del p ~ r i~ i o nInfrequenti cii~concessionedella cittadiii:~riza
bresciana a letterati, che coi loro ecritti o cori la loro opera d'insegtirnti, onoraiiilo sè, onoravano Brescia e recavano giovaiiieiito
alla gioventìi bresciaria, come nel 1486 a G. Taberio e siioai diecendenti per le sue beriernerenze iiel coiidurre una scuola privata, - nel 1515) n O. Britannico e suoi disceiideiiti per la de&C:\ al Senato e Popolo Bresclano e per l'offerta alla Coiiiiinità
dei Coiiinientari :i Oloveriale ed Osazio, - nel 1546 a Doniizio
Celio Conti da Qiiinzatto, C nel 1548 ;I Giiiliano Zeiiasio da
Chiari, entraiiibi maestri privati, ecc.
Onde giustanieiite lo Zcttiiboni, la ctii opera fu staiiipata iiel
1778 a pubbliche spese, esalta la Coiituiiità Bresciana, che ariche
in altre epoche e partkolarnieiite nei sec. XV e XVI si stiidiò E< in
diverse maniere di far fiorire le Scietize e le Arti ». Salvo seiiipre, s'iiitende, le difficoltà create dall'avveisità dei tempi, come
ben ricoiiosce la stesso 0. Britaiitiico iiella citata sitpplica, qiiaiido
dichiara che per i l dono delle stic opere alla Coiiiiiiiità « chiede
tion oro, non argento, non altre riccliezze, perchè noii è igiiaio
che qtie8ta iiiagnlflczt citta, a causi1 delle gueri e tanto diittrit-rie
(<

(1) u Menior Biixianos seniper bonai-urii Artiiriri firisse arilatores, tiique intrum in iriodurn placere viros literatos, quos aut
prremlo, awt aliqua digiiitatc ornare ctidiscitiìseiit B,

cjuaiito atroci, è così inipoverita di denaro, che egli non deve
aspettarsi di poteriie ottenere W .

Ma sopratutto nieri tano di essere riportati ed illustrati
diie episodi caratteristici relativi proprio al Becicheiiio e al
Tabei-io, qiiiiidi rientranti iiel quadro dell' attività bresciaiia, c h e stiaiiio svisceraiido: dai quali balza iiiia luce così
viva di iritellettualità e di idealità ciiltiirale che Brescia iie
riesce onorata e iiieritevole di i111 posto n o n umile nella
storia del Risor-g-iiiiento.
Coiiie si è veduto ripetutaniente, la Coniunità Bresciana non
coiiipi endeva iiei suoi progranimi scolastici I'istit~izione di uiia
cattedra speciale per la spiegazione di Plinio; tila vi fu chi a
Brescia tenne dal1:i pubblica cattedra alciine lezioni siilla Storia
Naturale di Piiiiio, -- il Becicherno nel 1503, e su queote le-rioni la Corni~nitàf i t invitata uri giotiio a rivolgere la sua attenzione, a p r e n d e ~ n enotizia e valutarle. Abbiamo allora I'episodio del Becicheiiio, a publicuri hiiniari. studio1 uni professor *,
che il dì 8 agosto 1504 si piesenta davanti il Coiisiglio Oenerale, ed espoiie a q i ~ o dad iitilltrtem Brixiatiae juyeritutis et ad
gloriaiii et cx~~ltatiorieiii
huiiis Civitatis coiiiiiientavit piiiiios diios
il s u o corninenIibroe Pliniiu, e preseiita ed offi e in dono ~ l l città
a
to, dedicato al Seiiato Ri euciano, *trascritto in libi o perg aiitenaceo cori testo, tavole, cuoio dorati u, largeiidolo « in sigitum
devotionis ariioris et fldei siiae erga h:inc reiii piiblicaiii alacri
atiinio et larto corde 9. So110 le parole del verbiile del Coiisiglio,
così inyeiiue, così pieiie di calore e di colore 1ie1 latino disadorno dell'atto iiffici~le.E di altre parole noli ci è bisogno per
dimostrare la bellezza di questo oii~aggiod'intelletto e d'amore,
offerto e ricevitto coii IH stessa iiiagiiaiiiniit~e che porta uii soffio
di idealità nioralizfatrice iiei rapporti fra I'iiisegnaiite stipendiato
e I'arniiiinietrazione che lo stipendia per I'elevaniento della gioventù.
L'atto è coiiriegnato nel Liber Provis~nrru!rrdel 1504, tiuni.
519, foglio 164 (Archivio Corniin;ile depositato pipsso la Biblioteca Q~ieriniana): e si può ben dire che fa tittto sorridere queli
I'incar tatiierito di solito arido di tutta l'aridità delle caste b ~ iocratiche.
-

li Consiglio, - che non doveva avere una gran cultura in
fatto di Plinio, od almeno il siio relatore, perchè nel verbale si
coiisideraiio conic dile libri (.Cnrimos diios libros ») le due parti
del libro I. della Storia Naturale di Plinio, spiegate apptiiito dal
Becichenio nelle sue lezioni, che non aiidarorio oltre i l piinio
libro, - iivolge a viva voce i dovuti idingiazianienti ed elogi »
al donatoie e iioiiiina iiiia coriiniissioiie di tie cittadini, qui
diligenter videant et examineiit dictiiiii opus et huic Consilio refe~ i i n ».
t Noil appare poi da altri verbali che cosa la coiiiiiiissio~ie
abbia riferito e con qrinle rinii~rieiazioiie si:^ srnto compensato
l'atto del Becicheino.
11 verbale, sii mia indicazioiie, ì: stato pubblicato testualrnerite dal Cìiierritii ì t t Scuole P Maestri bresrinui del Cirrqrtrrento,
Commerit. Aterieo pel 1921, p:lg 127; ma io voglio qiii ri:ordare
che I'esumatore del bellissiriio episodio è stato i r i i grande artista
bresciano, Rodolfo Vantini. I'aschiterto del :Ilonunient:ile Cimitero di Brescia, e da esso io l'ho rilevato, coiiie era tissato i i i
uiia delle sue « schediile S , già da ine cirate, che si conservano
tiell'archivio clell'Ateiieo: scnedule di appunti della vita moraleintellettuale, artistico-lettesai ia bresciana, le ciii inanifestazioiii
egli andava spigolando dagli antichi veshali del Coi~iiiiie,vincendo col suo intuito di artista le difficoltà di Inteipretaziorie della
grafia e delle abbreviatuse dell'antica hiirocrazin. L'esitiiiatore
era degiio della eswrnazione.
Qiiesto episodio ha t:tiito maggior valore iirl sito eccelso significato spiritunle, i11 q u m i o non e iinico: esso infatti si ripete
qtiattordici aniii dopo, nel 1518 :ti riyuatdi di Giov. Hritanriico,
e si ripete identico nelle siie linee essenziali. Qiiel lettelato, iiiio
dei pii1 notevoli dell'epoca, presenta al Coiisiglio Generale, iiisienie coli la siipplica in data 26 noveiiibi.e 1518 per ottenere la
pieiia cittadinanza bresciana per sè e pei suoi disceiideiiti, urla
copia dei suoi Coiiitiientaii a Giovenale e ad Orazio, che erano
del resto dedicati al Seiiaio e Popolo Biesciatio. I l dono, che
egli, - cortie è detto nella sypplica, - offre, « pregarido che
con tanta beiiignità sia accettato dal Coiisiglio, coli quaiita è dato
alla iiiagiiifica città s, non è cosa da poco, giacctiè, coiiie egli
stesso afferma,
« qiiod sine arrogantia dictuni sit », - i stioi
Coiiinientari a Ciioveiictle e ad Orazio, conte i precedenti a Stazio
e a Persio, r~iacqiieroe piacevano siffattametite ariche a tutti
gli stranieri, che circolano stainpati non solo per tutta l'Italia, ina
q<

-

per tutta l'Europa, e qualsiasi più dotto uonio si cura di averli
nella sxa biblioteca ». La supplica, - iiella quale il Britaiiiiico
annunzia pure la prossiiiia p~ibblicazione (che poi non è avveiiiita) di un suo Cortrnlokzrio n Plinio ( l ) , - venne iiiserita negli
atti della Coiiiunità, iiisienie con la parte piesa per accordare la
chiesta cittadinanza, in data 31 niarzo 1519, con pieiio aggradimento del dono e della dedica.
L'altro episodio, che rientra nel medesimo osdirie di attestaziorii della generale idealità unianistica, la quale ali' epoca del
Kitiascimerito pei vadeva gli spiriti bi esciani anche nei coiisessi
aiiiniiiiistrativi, si riferisce al T aberio, e noi lo ricavianro d a
elenienti di fatto sitrniti, essi pure, iiella preziosa opeia dello
Zaiiibotii, Frrbhr. RTPS~..,
a pag. 51-32. Si tratta di evento, nel
quale fa la sua priiiia coniparsa negli usi cittadini il iiiagt~ifico
Palazzo della Loggia.
Di questo la priiiia pietra f i i posta i l 5 tiiarzo 1492 (2); ma
il 1:1voro del Palazzo, - narra Zaiiiboiii, - pasticolariiie~ite

e

(1) M:izzwcchelli, Scritt. /tal.; Vol. II., parte IV., pag. 2110,
scrive a propositl~di G. Bsitaiinico: a Nel 1318 egli era dietro
a illiistr-ase I'liiiio,. . . . . iiia noil c'è noto che abbia dato coiiipimento al suo lavoio ». Per I'iriipostaiiza da atti.ibuirsi a questo
lavoro nei rigiiascli del posto occupato da Plinio tiella cultiira
bresciana, rrieiitaiio di essere rifei.ite testiialiiiente le parole, cori
cui il Bi-itaiiiiico lo aririiinzia iiella sua supplica: u Illitti etiaiii
vos scire volo 110s i11 I'liniiiiii scribere, hoc est IOCR ipsius ALICtoris obsciiiioi-a eii:irrare, qiiaiii rem confido adolesceiitibus
oiiiriibiis literariiin stiidiosis noil ~iiodicarnallatiiraiii iitilitateiii R ;
aggiurigeiido addir-ittiira C breviqiie in I'liiiiuiii Coiiiiiientaria nostra venieiit iti litceoi »
(2) K:icc~ogliaiiio in proposito i i ~ i ' ~ l t resp~~essioiie
a
di nobile
G seiitiniento brescia~io
B , civico e artistico sd i i r i tempo, a cui si
iiiaiiifestaroiio noti estraiiei dtie tipografi forestiesi, che esercitavano la loro aste a Bresci:~. Della posa della priiiia pietra della
Loggia noi troviaiiio l'eco, come di cosa iiieiiioranda e bella,
non solo nelle Croirmhe del Capriolo (ediz. Tebalditii, 1630,
pag. 184), tila anche in calce :illa Grnntnznticn di Cristofoso Barziza, ove si leggono queste parole: « impressa Brixiae per Bernardinum Papienseni et Caesareni Pariiieiiseiir, 111 Non. Mart.
MCCCCLXXXXII. yuo die et Bsixiani Palatii fundaiiieiiia siiiit
posita ».

dalla parte di mezzodì, fu sollecitato ed avanzato in modo che
sul finire dell'anno 1500 i l Consiglio Geiierale potè deliberare
di trasferirvi i Tribunali dei Magistrati nella sala ~iieridiotialeper
qui rendervi ragione ( 1 ) ». La sala stessa C era ridolla a segno
da poter essere abitata m. Così il 1.0 niarzo 1501 « il Podestà, la
curia di lui e le magistrature tiiunicipali della città vi si trasferirono D; ma poco vi stettero, e « a i 24 di detto mece si restitulrono al vecchio Pretorio P, - che era il palazzo del Carmagnola,
velluto in possesso del Comune nel 1432, alla decapitazione del
famoso condottiero, accusato di tradiiiiento (2). Nella Sala della
Loggia le Magistrature s i erano trovate a disagio. È :tllora che
sorse il bellissinio episodio, che noi vogliariio qccentiare.
Gli aiilniinistratori cittadini « non vollero, - proseguianio
con le parole dello Zainboni, - che la sala restasse inutile, ina
essendo stato psovisioirato dalla città a professore di lettere Iatiiie e greche i1 nostro Giovaritii Taberio da Rovato, itoiiro eruditissimo di quell'età, la destinarono pei luogo, in cui esso dovesse tenervi le pubbliche lezioni, la qual cosa avvenne l'anno
1502 . E lo Zamboni riproduce dal Bollettarrn delle pr~bbliche
spese dal 1498 nl 1502, a car. 268 tergo, la partita in data 15
dicembre 1501 intestat:~ al a liiaterigonus » maestro Filil~po de
Morari, il quale riceveva 11 lire di platieti « pro ejus mercede
faciendi iriiam cathedrani Magiiani pro lectura Domini niagistri
Joannis de Roado Lectoris Magriificae Coiiiniiinitatis Brixie existentem in Sala inagna IWatii novi » (3).
(1) Era la sala, che, nel primitivo progetto ristretta alla parte
sud del Palazzo, fu poi estesa a est e a nord e divenne la Sala
del Coii~iglio,e cioè i l Salone Vaiivitelliatio, coitie si disse più
tardi e si dice aticora oggi, che l'incendio del 1575 distrusse
(dopo appena un anno che la Loggia era conipletata), riducendolo) nello stato di rovina, da ciii non si è rialzato fino ad ora,
nemmeno dopo il decorso di tre secoli e iirezzo.
(2) Queeto palazzo fu poi abbandonato come sede coiiiunale (definitivamente nel 1596), e diventò da ultimo il « Palazzo
Archetti n, poi ridotto a st:illo, ed oggi restaurato in posaesso a
Togiii.
(3) Questo « palazzo iiiiovo B noli poteva esser certo nel
1501 il Palazzo ex-Casi~iagiiola,che il coniiine possedeva fin dal
1432, come ha frainteso i l Cocchetti, ma il Palazzo della Loggia
comiiiciato a costruire 9 anni prima.

Noi ci liniitiaiiio ad eaclaniare : o gran bontà dei bollettari
antichi: dai qiiali balza, di sulle aride cifre di un pagamento ad
tlii falegname, tutto i l graiide interessamento della Coiiiuiiità
Bresciana per la cultura della sila gioventù e I'altissiiiio omaggio
alla dottrina e al costume dell'insegiiaiite, per cui si erigeva alla
pubblica scuola la cattedra « tiiagna » iiell'aula « a a g m ,, del pii1
nobile palazzo della città, facendo così di questo i l priiiio uso,
che era un nobilissimo uso !
Infine, ad o n o r e di Brescia, - anche s e le niaricò la
gloria singolare della cattedra pliniana, - a dimostra~ i o l i eancora del p o t e n t e iriipulso che spingeva la coiiiutiità vers:, la coltiira, valga uii r a p i d o s g u a r d o comprensivo
ai programmi per la pubblica sìiiola, m a n riiano più vasti
iiel c o r s o dei tempi, a l l ' e p x a del Riiiasciniento, tracciati
ilelle psovvisioiii dei consessi iiiunicipali, c h e n o n esauriv a n o la loro attività iiella più o riieiio morta g o r a della
evasione delle pratiche a~ii~iiiiiistrative
burocratiche.
K
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Come risulta dallo spoglio degli atti defl'aiitico Archivio
Comunale di Brescia, che si conserva presso la Biblioteca Queririiana ed lino de' suoi tesori, i l primo dei pio~iaiiiiiiiscolastici, che si conosca, è quello del novembre 1432, con ciii si notiiiiia Toiiiiiiaso da Caiiieririo coiiie piibblico lettore di retorica.
Gabriele Coiicoreggio, eletto nel 1435, doveva insegnare g r n m rnnfica e rrtoricn.
Successivamente, nel 1490, si vuole « condurre un iionio
dotto, che, retore esseudo e tiiosofo, avesse da leggere pubbli.
caniente I'nrtt! ordorin e la frldsofia ntornle *: cfr. Zatiiboni, Fnbb.
Bresc., pag. VI; nel teiiipo stesso si voleva che a Brescia s'insegiiasse la lingua grccrr, oltre quella latirr~i. Coli questo programma si venne alla noiiiina del Taberio (1500),poi del Becictierno (1503) e dell'Arrigoiii (1508).
Più tardi i l progiaiiima assiiiiie assai più vaste proporzioni.
Passata la teiribile bufera dei teriipi (iellii lega di Caiiibrai
(1509-16), le più sconfinate aspirazioni agli stiidi, dopo t:tnta
mortificazione degli spiriti, seilibrano prorompere nella provvisione 16 settembre 1519, - che lo Zaiielli, Istruz. Bresc , pag. 36,
riproduce integr;iliileiite, conle appare redatta da iin vero letterato in un latino di ridondai~zaciceroniaria, - nella quale, dopo

avere esaltato I'iniportanza e l'utilità dello studio delle scienze e
delle lettere (« scieiitiae et literarum studia .), si forriiitla la proposta di « deliberare una spesa annua di qtiattsocento ducati per
condusie e salariase quattro personaggi distinti per dottrina e
buoiii costiiiiii, i quali ogni giorno debbano leggere e professare
pubblicaiiieiite rdtorica ed urrznnitd, istitidzrurri civili, con una lez i o ~ i eiriattutiiia del codice o dei digesti, e di f~lnsofin *. Questa
proposta, aplxwvata dal Consiglio, aveva per iscopo di a ptocuraie e provvedere tutto ciò che coiiferisca alla città e alla citta,
diiiatiza grandi onori e niassiiiii beni e coiiiodità x , ciò che K noli
si piiò coiiseguire meglio che coii lo stiidio delle scienze e delle
lettere, di cui è taiita I'aitipiezza che tutto vi si contiene ». Giaccliè coi1 lo studio « si possono conoscere, anche se non perfettaiiieiite, il soiiiiiio dio e tutti gli abitatiti del cielo, il cielo e le
sue stelle universe, l'etere, gli elementi, l'universo orbe della
teria, e rutto quello che è i i i esso, ed ogni umana invenzione,
diritto civile e canonico, arte militare, le cose rustiche, le faiiiiliari, archi tettiira, pittura, scultura, niedicina, storia, poetica,
retorica, dialettica e tutto i l lesto
Questa proposta così siiiisurata, che avrebbe fatto assurgere
la piibblica scuola :I Bsescia ad una specie di piccolo studio
uiiiveisitario, foriiiulata e deliberata nel 1519, se anche non si
potè attiiare sii così lasga scala per itria quantità di avverse circostanze, resta seiiipre co:iie i l segno dell'alta aspirazione verso
la cilltura, a ciii mirava la Biescia dell'iiriianesimo (1).

..

( 1 ) Ad inquacisare nel iiioviiiieiito generale queste tendenze
ciiltiirali, in cui persiiio già si mostra se non altro la parola
u scienza v , e che iion eraiio, si sa bene, una peculiarità di Brescia, possono sei-vire le segueilti affermazioni del Burckhardt,
Ln civlltd h l Rilmcimet~toin Italia, Fisenze, 1901, T. I., pag. 245:
Scuole di latino vi erano in ogni città alqiianto cotisiderevole,
e non già soltanto coiiie preparazione agli studi siiperiori, m a
pi-opriaiiieiite perchè la coyiiizione della liligira latina si reputava ~iecess:tiia al pari del leggere, scrivere e fai. di conto; dopo
ciò seguiva iriiiiietiiataiiieiite la logica. E cosa notevole che queste scuole dipeiidevano dall'autorità muiiicipale, tiori dalla chiesa; pai ecchie eraiio sorte anche per sola iniziativa privata. Tutto
qiiesto orgatiisiiio scolastico sotto la direzione di valenti unianisti non solo si sollevò ad un alto grado di perfezione, ma divenile effettivaiiierite iina forite di educazione superiore ».

Nel vasto programma, ora riferito, che la Comunità tracciava per la pubblica scuola di Brescia con
la provvisione 16 settembre 1519, si esaltava l'importanza dello studio delle scienze accanto a quello
delle lettere, ma nella pratica l'insegnamento si riduceva ancora a quelle che erano dette le umane lettere
Certo nell' C umanità si comprendeva tutto e
quindi anche la scienza : ma era sempre una scienza,
conforme ai tempi, attinta dai libri classici, come la
Natttvalis Histovin di Plinio, e non esorbitante dai
limiti della comune erudizione in voga. La parola stessa
scienza generalmente non aveva punto il significato,
che andò acquistando man mano, di un complesso
razionale di cognizioni di fatti e di idee dedotte dai
fatti, con la critica e i l controllo delle osservazioni e
delle esperienze della natura (1).
Sotto questo punto di vista l'opera di Plinio il
Vecchio era la più M uinanistica di tutte le opere per
il suo contenuto universale: tale era nella opinione del
tempo, come la delinea un umanista d'allora, il bresciano A. Rabirio, nella sua prefazione alla C. Plilzii
Secundi Naturalis Historia, presso Aldo Manuzio, Venezia, l536 (in quattro parti ; I' ultima, Index, pubblicata nel 1538):
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( 1 ) Così i l gr:immatico del trecento, Pietro Da hloglio, chiama-« scietitiae libeiales » la retorica, la gi-airiiriatica, ,la logica:
cfr.. L Frati, Pietro Da Moglio e il suo Contttte:tto n Boezio, Studi
e M e i i i . per la storia dell'Utiiv. di Rologii:~,Mndeiia, 1920, pag. 21
dell'estratto.

« lo inteiido che iino, il quale si pensi di potere negli iiiira.
studi delle lettere acquistare senza i'liitio 1110ltn cogiiizione
e scienza, inaiica proprio di giudlrio e di opiiiioiie. Infatti nulla
vi è che t u possa desiderare e che iion trovi in questo volume:
sia che tu richieda (per cortririciare dal priiicipio) la ragione del
cielo e degli astri; siti che tit voglia conoscere il sito delle città,
i costutiii degli iiorniiii e le attitiitlitii degli aiiitiiali; sia che tu
ricerchi la scienza dell'agricoltura, 1;i varietà degli alberi e delle
erbe; o i precetti della medicina; o i geiieri delle gemme e
dei iiietalli; o la storia di quelli che eccelleroiio in pittura e in
scoltitr:~;fiiialiiieiite, per dirle tutte, sia che tu voglia conteniplare la maestà della stessa riatiira P .
Pliiiio inoltre e1.a iin tesoro della lingua latina P: e come
tale era dato alle stampe ciai pi-iiiti editori. Così Giov. Britannico, tiella epistola a L. Terzi :~ccoiiip:ignarite il testo del C. Plirtius S e c u d u s rle Naiurnli Htrstorirl riiligcrrcl'ssirt~ecastigntrrs della
1.a ediz. bresciaiia del 1496, riietteiido in evidenza i meriti degli
editori, i fratelli siioi Angelo e Jacopo, afferiila; a Essi con attentissima cura ed iidaiicabile zelo, a proprie spese, cilraroiio
In stampa del testo elabosato sopra s ~ i c e n t ocodici piiiiiaiii, non
tanto per ciipidigia di Iiicro, qiiiirito per in propagnziove della
riign.;td ddln ii~lgrtaIntiun P.
tii

Data l'indole dei tempi e la natura dell'opera, nella quale, come si rileva da questa affermazione dei
Britannico, gli editori stessi degli incunabuli pliniani
vedevano più il lato letterario che quello scientifico, si comprende che le lezioni su Plinio tenute dal Becichemo a Brescia nel 1503 non potevano normalmente avere quel carattere scientifico, naturalistico, che G.
B. Brocchi si lusingava di attribuire alla pubblica cattedra bresciana cinquecentesca per la spiegazione di
Plinio, nella cui esistenza egli credeva sulla fede della
affermazione bipontina.
L'esame delle opere del Becichemo, che hanno
conservato fino a noi, stampate, le sue lezioni pliniane,

ci darà la dimostrazione fuor d'ogni dubbio di quanto
asseriamo.
Le o p e r e del Becicheiiio,

--

che i l W e i s s iiella Bio-

gral~hie Urziiperselle d e l Michaud d i c e foi-t r a r e s / , c o m e
lo s o n o infatti a g i u d i c a r e anche ciai risultati negativi delle
m i e r i c e r c h e di esse in parecchie biblioteche, - coni(/

prencioiio:
1.0 gli sclitti pliniarii, già da noi pii1 volte ~icordati:Pruel ~ c t i o111 PLiniim e / r ~ pritr~unt P ~ ohser
I ilrrt o~/~trrtCollectcznerr:
soiio le lezioni sii Plinio tenute dal Becicheiiio :I Brescia iiel 1503,
di cui si haiiiio edizioui seiiza località ed anno, iiia quelle aliiieiio
'accoiitp:igriate da epistole r dediche, a giudicti~e dalle date di
queste, stampate a Biescia nel 1503 e 1504 (1); inoltre coiiosciaiiio
di esse I'ediz. parigina del 1519;
2.0 i comnienti e le eiiieiidaziotii ai classici latiiii, riiassiriiailieiite Cicerone: Oilr~l~nrtneArmnf(zr~or~es,
Venezia, 1525; Grsfigntiones itt nsitzrrni nureunt ef iv rztdtcl nf%rrrn~nacf,~runin pern, - id. i11 fotum Vicforirrunr, - id. IU tofum onrrs Rh. iip /!/vet~tiotze,in omnrs li0rm Rhe. nd H ~ r e u n i r m , itr f r ~ sIlhros d e
(1) La Prnelec-tio è dedicata ad Andrea L o v d a n coi1 epistola
datata 23 agosto 1503; i Collectonen sono dedicati al Senato Biesciaiio coi1 epistola K ex Acade~iiia vestra sexio ca1eiici:is septeiiibris MDIII * (27 agoslo 15031. Qiiesti dite opiiscoli, insieiiie
con tre serie di V(rrinrurrz observation~~rnC d l e ~ t t r n ~(coiiterieriti
piire qiialche i ai o coniiiierito pliniaiio) e con la Or nfio n n l ~-fiorentissirrio Sicnnt~rBrixirlno grntics ngit (orazione tciiiita i l 30 1 iiglio 1503, coine è detto riella premessavi ~pistolria Berliai-do
Superanti « ex Brixiaiio Gyninasio B 13 agosto 15031, soiio, nella
copia posseduta dalla Qiieriiiiaria, iiiiiti in voliinie e legati coi1
le opere, Sermnlles, Epistnlne. Sil:l~re,ecc., di A. Urceo detto Codro, stampate a Bologna, 1502: con le quali, e cioè coi « Sermones » o lezioiii teniite dal Codro nello stiidio di Bologna, le
lezionl del Becichemo haririo taiita affinità per la forma e la
straripante eriidizione (cfr. C. Malwgola, D ~ l l n11ifn P d e l l ~o p r p
di Antonio Urceo detto Codro, Bologtia, 1878). - La 1.a e la 2.a
serie di Variar. observ. Collect. tianiio le dediche dxtate da Padova, 1501 e 1502; la 3.a ha la dedica senza località ed atino.
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orntore, ecc.: raccolte e pubblicate i ti M. Becichenzi Scndrensis
Opera, Veriez ia, 1506; le Cnstkationes Ciceroniaiie . piibblicate
ptire a Basilea, 1541;
3.0 le opere di retorica e stilistica sue propiie : Artes de
cow~ortetzda~pistola, - d~ corrznon~rtdodtnlogn, -- de intitntiorre,
- de compnnenrin .fwzebri or~~tiotze,- (le con~pnr~erz~i~i
rzuptdl
orntione: comprese nella stessa edizione veiieta dei comiiieiitari;
stampate pure, iii parte, a Rmilea, 1541.
Esariiiiiaiidd o r n q ~ i e ì t i scritti e speìialiiieiite quelli
pliiiiaiii, iioi p x s ; a n o ti-ovai-vi i i i pi iino li1020 la coiiferiiia c h e i l c o r s o su Pliiiio dalla pubblica catte-ira a Brescia
ì'er sti:i spo:ltaiiea ele;.iorie,
e ,-a i iiipi-e30 J.41 Be:ichetii
i i i conf ,r 1iit.i a q uell > c h e ii ciire'15e i l .;:i I
proqrainiiln
t r n x i a t , , secoii.io tirettive ;i lui ~ i o r ii r n p o i t e
didattico
da p r e c c i - i z i ~ x idella C9:iiiiiii t i , m:-i (la I ~ i ìpreor-diiiate nel
la s u a lic>era c x : i e i i m d'iiiieq!ia~iie per- i l pii1 efficace
adetiipitne;ito del s:lo iifficio. l i ~ f , i t t i iiel1.i 1.a facciata della
Pfarl~cfio, all.4 q u ile a.;~iste~~.iii~->,
coine del r e s t o a
t u t t e le s u e lezi,,i-ii (eJ q l i s t e s s a 10 accenii:~),a u t o r i t a e
cittadini, o l t r e 1-3 m'-iss3 dei giovaiii stuJeiiti affidati alle
sue cure, - ecli dice di a v e r e assegnato a sc stesstb i l
c ~ ~ i l p i tdio s p i e l a r e C. [-'lini o Secoiido ~ i e l l ' e c c e l l e n t i s s i n ~ o
g i i i i i 3 ; i ~ di c i ~ ie r a iiiesso alla testa (1).
T

)),

Alla fine del volu~iievi soiio l'errata-cosrige di Paolo Suardo ed
iiiia breve nota poletiiica di G. A Cattaneo datata da Ferrara, 1504.
I t i or igiiie le lezioni del Beciclielrio eraiio stampate, coiiie si
direbbe, alla macchia, di siigli appiiiiti degli scolari, senza il
comeuso e la revisione dell'irisegiiante, che di tale divulgazioiie
« titiiitilt~~aria
» si lamenta ~iellaepi~toliial Senayo Bresciano preiiiessa agli Iv yrimutrt PIitrii O ~ S I'.
Y ~COIIPC.,
meiitre accenna agli
sforzi fatti per ovviare all'incoiiveiiieiite pernicioso al stio huoti
iioiiie. E' aiiiiiiissihile che le edizioni coli dediche e epistole siano state rivedute diil1'atitoi.e.
(1) Qmh C. Plirri~rrn secuniirtvr irr Iror exceilentissimo gyrrztrasin Nr qua milti principnturrr dedistis ennrrarrtircnt snrnpserim..~Da
qiieste parole si dovrebbe pure dedurre clie la pubblica scuola
avesse tma organizzazione, cori la direzione e l'iiisegt~aiiietito
principale affidati al Becichenio, e con iiicasichi ad altri irisegiiniiti: ma di questi t:tcciorio la storia e gli atti ufficiali,

Vediamo poi che le sue lezioni su Plinio erano intercalate a quelle su altri classici, senza avere uno scopo a
sè, ma fornia~idoparte di uii corso ordinario di umane
lettere. Ce lo dice la dedica al Seiiato Bresciano delle
/n prirnurn P h i i observationes, iiella chiusa della quale
così sono delineati i suoi iiitenti:
Dopo ciò (ossia dopo
I'esposizioiie del 1. libro), se ciò sarà piaciuto a voi e se
avrà nrriso ai figli vostri, che d i diriffo E rneritanzente
io posso pure dir mici ( l ) , spero di attaccare i riiiiaiieiiti
libri di Plinio e prometto di dedicarmi ad eiitrainbe le
umanità; seguiranno le orazioni di Cicerone, le selve di
Stazio, Livio e Quintiliano, dai quali trarremo le cose
maggiori e piìi belle D (2).
Ma, e n t r a n d o in piena iiiateria del corso pliiiiaiio, a
coiiiii~ciaredalla Praelectio in Pliltiurn, questa dal Becicl-ieiao vieiie distinta in cinque p:~.rti: che cosa d In storia,
- origine della storia, - degli ecceller~iissinri~ i o r i c irif
lingua latina e greca, -- come si deve i r ~ t f a r rla shjriu,
- del titolo dell'opera.
Le qiiali citiqiie parti soiio svolte per pii1 che la metà del
centiiiaio circa di pagine della Prnelectin, - pagine, come iiei
Collecfnnen, di foriiiato -graitde, stampa fitta, costanteniente irta
delle abbreviazioni e sigle, qiiali d l o r a si ilsavaiio nei libri iiiipressi, e taiito più se eraiio fatti coi1 appuriti di sciiola, come si
eraiio usate nei codici iiiss. (onde se ne duole il Buriiiatin, At2tiqu. Itnl., a proposito dei due i i l t i i i i i libri iiiss. del Capriolo, resi
di difficile lettura dalle abbreviazioni). È i i t i trattato di pura
retorica, il quale evidentemente ha il s u o spunto da ciò che il

(1) Bellissime parole, che danno un ideale rilievo alla personalità didattica del1'1itiianista all'itiizio del ciiiquecetito, il qiiale aiila i suoi scolari come suoi figli e vuole che le sue esposizioiii istruttive non li statichino tiè li opprimano, ma l i tendano
o li laeciiio sorridenti, come è un sorriso la loro giovalie età!
(2) Anche il Sabeliico, aiiiico del Becichemo, iiei siioi scritti
alternava coilitiienti a Plinio con quelli agli altri classici: cfr.
Sab. Coccius M. A., Annotrrti~ues irr Plirrirm, Venezia, 1508.

Becichento, - e così gli altri uiiiariisti del tempo, - preiideva
alla lettera il titolo Historin dell'opera di Plinio, e su questo faceva le sue variazioni ief terarie, giustificandole con la defiiiizione che 4 historia etiam dicitiir quidqiiict vere et graviter explicatur », e quindi anche la storia natiirale è una storia.
Dopo cib, con i111 ardito passaggio, prorompe nella Prnclectio la parte aiitobiografica, del resto molto iriteressaiite per le
caixtteristiche del tempo, coli la fierissiiiia poleiiiicn, già da ~ i o i
ramtiieiitata, coiitim Raffaele Regio a difesa propria e dei suoi
niaestri ed amici, fra i qiiali i l Taberio. Si ha così una quarantina di facciate ti'irriieiiti diatrihe, dopo le quali l'oratore filialmente si ricorda del soggetto Plinio, su ciii velsavtt la sua proliisiotie, e, siassuniendo quanto tia detto intorno la storia coiiie
genere di scrittiira, viene a tiistiriguere le i w i e spcrie di storie:
cronaca, topica, pesi pio, periegesi, cosinografia, geog-rafia, corografia, genealogia, ecc., storia particolare e storia iiiiiveimle; e
tira da t ~ i t t ouna sllecie di C O I I C I I I S ~teririirtantio
~II~,
cori queste
parole: « Tantr~rndico: Plirrii historinm rrrliversnlertr rsse et onznitr
hisforinrnrn genera corritirt~re».

I veri cotiimetiti al testo si haiino n a t u r a l m e n t e ilelle
lezioni del c o r s o su Plinio, le quali, c o m e s a p p i a m o , soiio
raccolte, dopo le prelezioiie, ilell'altro opiiscolo: /nprir?trzm
Plinii observationarn Collectanen. E iiella d e d i c a d i esse
al Senato Bresciano, alla 3.a pagitia, t r o v i a i n o I' a oi-do
iriterpretationis 2 , cioè, c o m e si p o t r e b b e dire, i l p i a n o d e l
c o n i i n e n t a r i o s o t t o i l d u p l i c e a s p e t t o delle interpretazioni
e delle emendazioni: piaiio, c h e così si può riassumere:

- ricondurre
e/ vcrbaf;

al senso dello scrittore le cose e le parole (res

- sciogliere i tioii pochi dubbi, che anche i più alti ingegni
del secolo tennero perplessi e teiizonaiiti;
- spiegnre molti piinti variametite intesi, con spiegazioni
forse tiiolto sitperiori a quelle dei predecessori ;
- confiitare senza piave inteiizioiii ( K sine prftvo iiieritis affectu *) le seiiteiize altriti, aveiido conle itiiica spinta l'iitile delle
lettele e citi discepoli.
Come mai precursori « in qiiesto canipo dello otorico » il
Becichetiio riconosce e « ringrazia » Poliziano, Ermolao Barbaro,

M. A. Sabellico, Beroaldo, che vengono, così ad essere i suoi
niodelli, sebbene egli si proporiga di superarli: onde anche per
questo la sua u castigazione pliniana » tion si distaccherà dal
tipo dell'epoca (1).

Se infatti vogliarnc, ora c o n s t a t a r e i n q u a l modo è
s t a t o a t t u a t o q u e s t o e ordo interpretatioriis D , noi ci t r o v i a m o davaiiti alle lezioni del Becichetiio s u Plinio, le
quali s o n o c o n d o t t e c o n iiti iiietotlo, la cui esseiiza è q u e sta: l'opera di Plinio usata come un canovaccio per snzal-

tire una i~zgentccongerie della erudizione pirì. svariata, e,
non di rado, In più lontana dal testo.
Già alciini r a p p o r t i riunierici fatiiio vedere c h e nelle
ieziotii d e l Becichenio il t e s t o è a d d i r i t t u r a soffocato dal
coii~nieiito.
Giova aver presente che i l 1. libro della Storia Naturnle di
Plinio si conipone di diie parti: !.a Prnqfittin, ossia dedica dell'opera a Tito, detta corre~iteiiieiitePrn-fntio ad Ti'tum; - 2.a Elenchi dei 37 libri, formata a siia volta di due parti: indice dei libri
con i l soggetto o titolo e la prima parola i n i ~ i a l e d'ogiiuno;
sonlmario e lista degli autori compiilsati per ognuno dei 36 libri
dal 11 al XXXVII.
(1) Ci limitiariio a rilevare qui i11 nota che per le opere
scient(fiche dell'antichità nel Riiiascitiieiito si possono distinguei e due fasi nella stosiadelia loro esumazione e interpretazione:
1.0 periodo: ricostrtizione ed enieiidazioiie dei testi niercè
la collazioiie dei codici niss.; con~parazione dei classici latini e
greci fra loro per chiarirli; traduzione e divulgazione con la
staiiipa appena inventata;
2.0 periodo: critica scientifica dei classici col controllo della
natura di rettameilte osservata.
Duraiite tutto i l secolo XV ed aiiiieno nella prima metà del
sec. XVI per la Storia Naturtrle d i Pliiiio i l Vecchio, salvo sare
eccezioni, si svolge ancora il 1.0 periodo della iiiteipretazione.
Aggiungasi che nella prima fase il commento delle opere
scientifiche antiche può essere piiraineiite letterario-linguistico
ed assumere la forma di esercitazione erudita: come è il caso
delle lezioni pliniane del Becichemo.
16

- Coiiimentari Atcneo.'

Senza la dedica, i Collectnnen constai10 coriiplessiv;iiiiente di
138 pagine. Di queste, 122 e iiiezza sono occupate dalla Pra~frztio, testo e commenti, mentre il testo nello stesso formato occiiperebbe meno di 4 pagine (I); le rimanenti pagine 15 e iiiezza
s r g o consacrate all'indice dei libri, cioè titoli e prima parola, di
cui il testo starebbe in neiiinieno 30 righe, cioè meno che una
pagina dello stesso formato. Il coiiiiiientario non va pih olti e
dell'iiidice dei libri: sono diinque coriiplessi vanieri te più di 133
pagine di commenti a meno che 5 pagine di testo!

A spiegare questa fantastica sproporziotie fra i coiiimenti e i l testo basta sapere che non ogiii frase, iiia quasi
ogni parola, - le parole prese ad iiiia ad mia, - dà origine ad uri profluvio di note sopra note, attiilte ad uri
pozzo senza fondo di ei-udizioile, e spesso stiocciolate l'una
dopo l'altra col legaine delle più strane associ azioni.
Pochi esempi, e non scelti, ma presi a caso, basteranno per caratterizzare da questo lato le lezioiii pli niail e
del Beci chemo.
1.0 La prima parola della Prmfatio è LIBI<OS: ed ecco che
cosa trova il Becicheino da dire a proposito di questa parola:
- liber: nome della parte interna della corteccia degli alberi,
« perchè prima dell'uso della carta i voluiiii si facevano coli la
corteccia degli alberi B ; - liher si dice tutta un'opera per quaiito
grossa, ed una parte di essa; uso della parola liber, libro, iri
Marziale, Qui 11tiliano, Cicerone, Crisi ppo, ecc.;
- liber =fitius; usato specialiiieiite al pliirale: liberi (filiil
si dicono, secondo Doiiato, perchè debbono esser setti dai genitori con liberalità di atiiiiio W ; coiiiprende filiiis et filia: Gellio,
Teremio, Ulpiano, ecc.;
- liber aggettivo = E< che non è soggetto a nessuno; il suo
relativo è servrls ,;
E(

(1) Sono così per la Praefatio 118 pagine di coniiiietiti per
4 pagine di testo, addirittura itn diluvio di comiiienti; mentre
nell'ediz. Franziirs, che pure è ricchissima di trote, per 7 pagine
dì testo della Praefatio si hanno 20 pagine di note,

.

- si dice pure liber liberi Dionisio o Bacco * a liberando,,
perchè diede libertà alla Beozia (Plutwco). Altri: u per la licenza
che proviene dal troppo vino D; perchè i l vino libera l'anima dai
pensieri (Seneca). Arigustitiiis Aurelius (S. Agostino): K ab eo
qiiod iiiares in coeundo per ejus (vintiin) beneficiuni emissis
seiiiiiiibus liberantiir D .
2.0 Alla paro!a Quon: I'occasioiie è propizia per una lunga
disquisizione grammaticale sul pronome: quis qui quae qaod
qui& declinazione, - tisi vari del relativo, ecc.
3.0 Un coiriinento con qualche sentore di storia i~aturale.
Plinio parla di ii~i'opera riuscita un aborto i i i dieci anni di lavoro: n: et srtbinde abortus ftrcere jam decem annis, rum celerìus
etircnt elephnnti parirrrzt »:
- ABOKTUS: argomeiiti in margine: abigere foetuiii abortuiii
facere - abostare - coilceptiiiii abigere - aborsus aborior, abotdior, ecc.;
- ELEPHANSUS. Quanto tenlpo dura la gestazione dell' elefatite: quando Plinio qui dice: uii aborto in dieci anni... .. impiega
meno tempo l'elefante a partorire, C parla s y o n d o l'opinione del
volgo, la qiiale però egli corregge; onde nell'ottavo (Liber VIII)
dice: i l volgo stima che posti nell'iitero dieci anni, Aristotele un
trieniiio »;
- elepharltim pro ebore dicoiio piire gli autori ad imitazione
dei greci (Virgilio, Svetonio). « I Iiitini dal suono della voce,
cioè brrrrire, dissero bnrrus l'elefante, ed ebitr, l'avorio del dente,
da bnrras che lo prodiice; e tanto dissero elephns elephantis della
terza, quanto elephantus elephrrrfti della seconda declinazione B.
4.0 Altro coiiimeiito riaturalistico-lii~giiistico.L'indice dei
libri reca: Decir~rosexto, plnntne nrborum silvestrirm. - a Arbor
e arbos reputo derivati da robore »; a Arbor e arbos, quali piante si dicono così »; « Arbor iiavis ».

-

-

E così iniinutabiliiiente per tutte le 138 pagine dei
Collectanea. Del resto queste lezioni del Becichemo fatte
in questo inodo non erano una novità o u n a specialità
dell'umanista di Brescia: abbiamo già accennato alla loro
stretta parentela coi Serrnones del suo conten-iporaneo Codro, cioè lezioni, che i l famoso grecista (originario di Orzi nuovi) teneva all'universi tà'di Bologna come prolusioni

ai corsi di retorica, poetica e lingua greca. Se non i l tenia

la forma delle lezioni era la stessa (1).

Da tutto ciò è lecito concludere non potersi assolutamente sostenere che le lezioni del Becichemo su
Plinio, tenute dalla pubblica cattedra di Brescia nel
1503, avessero forma e contenuto scientifico-naturalistico: esse erano puramente umanistiche, e, nel loro
commento umanistico a Plinio, l'opera di questi si
presentava.. come un'opera letteraria d'un valore inestimabile per la conoscenza della lingua latina, e come
un grande emporio di notizie naturali, accolte come le
dà l'autore o vagliate al confronto con altri, e sviscerate con lo spirito dell'erudito.
Si era così ben lontani dalla interpretazione scientifica e dallo spirito naturalistico, che portano a chiarire, criticare e controllare con le osservazioni in natura le affermazioni degli autori, per quanto da secoli
gratificati dell'ipse di&.
Si era insomma lontani dalla scienza in quelle
castigazioni pliniane dell'inizio del cinquecento, come
era ancora lontano dalla scienza il Rinascimento, tanto
a Brescia quanto in qualunque altra città, allora fervida,
come Brescia, d ' i n t e n ~vita intellettuale.
(1) Codro, come dice il suo biografo Malagola, I. C. p. 367,
dalla cattedra discorreva di tutto; alle dottrine letterarie franimischiava i sarcasiiii per le cose di religione e Iiibriche novelle,
ch'egli raccontava iiudamente..... ma tale era l'uso del tempo ».
Così le sue lezioni a peccavano di erudizione soverchia P: era i l
gusto del eecolo.
Ma molto prima ancora lezioni consimili, a base di eriidizione sconfiiiqta e affastellata, teneva nel trecento il giaiiiniatico
Da Moglio, da iioi già precedet~tementericordato: cfr. Frati, l. c.,
dove si legge a pag. 21 un saggio, assai caratteristico da questo
lato, del Commento a Boezio.
«

COMUNICAZIONI
Osservazioni e critiche sulla teoria di Einstein

(l)

L'A. esordisce chiarendo in modo esplicito come
tutta la teoria Einsteniana sia fondaia sopra un'ipotesi
che se egli crede debba essere senz'altro rifiutata come
priva di una sufficiente dimostrazione, e gli possiamo
credere, sia per la dottrina derivatagli dai lunghi studi e
dalle esperienze che nella sua vita laboriosa ebbe modo
di condurre a termine anche nella nostra città, sia per la
(1) I l chiarmo sigiior ing. cav. Cosimo Caiiovetti, che su
qiiesto tema ha iiiolto scritto e parlato in varie città italiane, ci
ha comiiiiicato le slie deciiiziotii coritrarie alla relatività speciale
di Einsteiii, della maggior parte delle qiiali, per l'ai t. VJ del Regolaineiito accaderiiico noti possiamo concedere la stampa iiitegrale, essendo state rese piibbliche negli - Atti della Accademia
Roveretana degli Agiati serie IV. vol. V. (anno 1922). Per iioii
defraitdarne tuttavia i nostri lettori, diamo, senza schierai-ci iiè
dalla parte dei segitaci delle teorie di Eiristein, iiè da quella dei
suoi deriiolitori, un breve sunto del lavoro dell'illustre nostro
Consocio e collaboratore, il quale tocca un argomento che pure
ebbe i l suo quarto d'ora di celebrità.

-

mancanza assoluta di obiezioni precise e concrete da
parte dei maggiori fisici e matematici italiani e stranieri
(eccettuati gli einsteniani puri che si trincerano dietro
l'indiscutibilità, per loro, della concezione einsteniaiia)
su questa e sulle altre critiche che l'A. muove all7Einstein, è certo tale da riuscire, se non altro, assai strana
anche al meno competente in materia.
Perchè ciò che diede la spinta alla prima memoria
de117Einstein (1905) fu la spiegazione data dal Fritzgerard prima e subito dopo dal Lorentz nel 1903 di una
non riuscita esperienza fatta dal Michelson in America (l)
nel 1887, ripetuta in unione col Morley nel 1889 e
finalmente dal Morley e Muller nel 1905.
In questa esperienza si cercava l' influenza del
moto della terra sulla velocità di trasmissione della luce,
col far percorrere a due raggi emananti dalla stessa
sorgente un doppio viaggio di andata e ritorno mediante riflessione con specchi, sia nel senso del moto
della terra, sia in quello perpendicolare, facendo cambiare di 90" a squadra i bracci su cui correvano i raggi
luminosi. Se il percorso dei raggi non era assolutamente
eguale essi si dovevano sfasare e allora, nel campo
visivo del cannocchiale che li riceveva, invece di una
illuminazione uniforme si doveva produrre il fenomeno
dell'interferenza.
Poichè tale fenomeno non si verificò e d'altra
parte per la disposizione stessa dell'esperimento, per

(1) La Siiiithsonian Institiitioii ha dato BPPuntoal Miclielson
l'esame delle memorie dell'ing. Caaovetti sulle quali nessuna Accademia ha ancora osato pronunciarsi.

cui la velocità della luce si componeva, nel senso
orizzontale, con quella del moto della terra, il percorso
di uno dei raggi risultava allungato in confronto dell'altro, il Fritzgerard e il Lorentz ammisero che il braccio
nel senso del moto della terra si contraesse in modo
da compensare questo allungamento.
È questa ipotesi della contrazione della materia,
punto di partenza per I' Einstein, che all' A. pare inaccettabile nonostante la dimostrazione matematica fattane
dall' Einstein e riprodotta dal Fabre. La sua opinione,
che del resto è quella del Righi, è che l'esperimento
non sia riuscito per le difficoltà che si incontrano nel1' attuazione pratica, e per 1' inesattezza dei mezzi fisici
a disposizione degli sperimentatori. In tale convinzione
l'A. ha cercato di ricostruirne e di an?lizzarne le singole
fasi per investigarne la ragione dell' errore e ha creduto
di poter rilevare un errore di concetto » nel calcolo
della velocità della .luce nella direzione perpendicolare
al moto della terra. Ecco com' egli si esprime : <C Se si
« calcola il tempo impiegato nel viaggio di andata e
ritorno del raggio parallelo al moto della terra, si ottien ne la velocità media ridotta C (l p2). Quando invece
si esamina il percorso e la velocità secondo la direzioK ne C-N e ritorno, si legge, nella prima memoria del
< Righi che dapprima si credette questo raggio indipen<< dente dal moto della terra, ciò che era un errore se« gnalato per primo dal Potier. Invece anche esso è
trascinato dal moto della terra e descrive i due lati di
un triangolo isoscele, la cui base è lo spazio percorso
dalla terra nel tempo impiegato dal raggio luminoso
« nel viaggio di andata e ritorno B.

-

Ma la velocità della luce nella direzione perpendicolare al moto della terra è C e non C (l-'/, pe)
« come si scrive dal Righi (1920) dal Cunnengham
(Londra 1915) dal Fabre (Parigi 1920) e da tutti 8 .
Ciò equivale ad ammettere la velocità costante
C sul percorso allungato dei lati del triangolo iso« scele e che « a priori
la velocità della terra è senza
influenza sulla velocità della luce ».
Ma, dice l'A. è appunto questa indipendenza della
velocità della luce dal moto del punto di emissione
che si cerca di dimostrare nella teoria Einsteniana,
mentre in base alle considerazioni su esposte essa risulta ammessa a priori ».
Rifacendo poi il calcolo sui dati della nuova misura della velocità l' Ing. Canovetti viene alla conclusione che se la contrazione della materia fosse ammissibile sarebbe il doppio di quella calcolata dal Lorentz.
Resta, della contrazione Lorentz, la dimostrazione
matematica e già accennata; ma anche questa l'A. esamina e confuta. Egli crede intanto inesatta l'impostazione del problema derivando, questa, da un percorso
attribuito al raggio luminoso, rispetto a un sistema
mobile di riferimento, che fisicamente non si realizza,
e da una velocità pure errata attribuita al raggio stesso. Ne deriva un errore nel calcolo dei tempi e il
concetto, che per l'A. come per altri è assurdo, della
limitazione della velocità. Il calcolo Einsteniano poi
prosegue introducendo 16 incognite nuove, ma per la
determinazione di queste vien riferito tutto all'asse X
del sistema di riferimento e si attribuiscono a taluni
parametri valori arbitrari saltandone completamente la
n
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dimostrazione. Uno di questi è la contrazione Lorentz
niente affatto necessaria. Ora questo l'A. non esita a
chiamarlo puro 4 artificio di calcolo ».
Inoltre il riferire tutto all'asse X dovrebbe comportare la riduzione della formola quadratica, alla quale 1'Einstein tiene tanto, a forma lineare, cioè ad esponente 1.
Ma questo 1'Einstein non fa; se l'avesse fatto sarebbe
sparita la dipendenza del tempo dallo spazio e sarebbe
ricaduto nelle formule classiche della meccanica che
vanno sotto il nome di Galileo e di Newton e allora
la Relatività non sarebbe nata.
Concludendo l'A. fissa bene questi tre punti:
1 ) Non esiste contrazione delle materie in moto
se non in tin'artificio di calcolo basato sull'operazione
non logica e inutile dell'elevazione a quadrato di una
formula.
2) Non esiste dipendenza del tempo dallo spazio
potendosi sostituire, nella formula dell'Einstein che vorrebbe dimostrarla, lo spazio col suo rapporto alla velocità, che è un tempo.
3) Non esiste limitazione nella velocità della luce.
L7Einstein nel cercarne la dimostrazione si basò oltre
che su un percorso irreale dei raggi luminosi, sulla
pretesa dimostrazione della contrazione Lorentz, che
per la velocità eguale a quella della luce ridurrebbe
le dimensioni del mobile a O. Basterebbe questo per
dimostrare l'assurdo della pretesa dimostrazione non
attaccata finora da nessuno che dall'ing. Canovetti.
4
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I NOSTRI LUTTI

Don GIOVANNI BONOMINI
L'avevano mandato Parroco in un remoto paesello dell'afta Va1 Trompia, dove, alternati ai trionfi
del sole, Egli dovette assistere agli schianti del fulmine
alle ingrate sorprese della bufera, agli sbalzi della temperatura, alle rovine del Mella e suoi confluenti, alle
jatture della campagna, tanto più gravi quando
nell'aere si raccoglie
quell'uniido vapor che in acqua riede
tosto che sale dove i l freddo i l coglie.

' Tuttavia don Giovanni Bonomini non si smarrl, e
mentre assolveva con intelligenza e zelo esemplari i
compiti del suo ministero per il prestigio della Chiesa
e la pace dei fedeli, l'anima sua di scienziato non poteva restare indifferente a tali spettacoli e variazioni
della natura, senza chiedere qualche tregua all'uomo
del Signore, per dedicare agli studi ed alle esperienze
scientifiche, o per soddisfare a un tempo una nobile
irri nducibile passione, parte della sua attività.

E si accinse a creare l'Osservatorio meteorologico
sul già fondato in Collio dal compianto don Giovanni
Bruni, diretto poi dal dott. Bortolo Ghidinelli, e trasportato su117alpestre frazione di Memmo, posizione
aprica ed opportuna per gli studi dell'atmosfera e
della volta celeste.
Ma mancavano i mezzi per l'impianto e per gli
istrumenti. Quanto al primo cominciò coll'adattare
parte della canonica, assottigliando i già angusti locali
per sè e i servizi domestici, e pei secondi, troppo necessari, quantunque un suo ammiratore avesse in una
occasione detto a buon diritto che il miglior istrumento dell'Osservatorio di Memmo era lui stesso, don Bonomini, e per giunta troppo costosi e moderni, si provò con lungo apostolato, insistente e, diciamolo pure,
fastidiosa propaganda, insieme a inahditi sacrifici. E
il 21 agosto 1899 L'Istituto fu inaugurato e il nostro
consocio prof. comrn. Pio Bettoni, tenendo il discorso
ufficiale, ne fece plausibile, esauriente descrizione alle
Autorità intervenute e all'ammirante popolo, accorso intorno al suo parroco nel delizioso declivio a 1000 metri
sul livello del mare. Altri istrumenti aggiunse poi, in modo da perfezionarlo e da farlo funzionare, così che, come
tutti gli Osservatori di montagna, si potesse paragonare alle sentinelle avanzate, di un esercito, che compiono un ufficio di molta importanza e di grande utilità per quanto riguarda lo studio della fisica atmosfera.
Onde ben a ragione l'oratore della giornata chiuse il
suo dire, rivolgendo un fervido, nobile appello agli
studiosi dei fenomeni atmosferici e tellurici, ed espresse
la sua fiducia nell'avvenire della meteorologia, non

senza escludere le difficoltà, colle quali fa d' uopo lottare,
e l'esempio di' don Bonomini lo conferma, così che
nessuno sa prevedere fin dove possa giungere l'intelligenza dell'uomo, che per sostegno abbia una ferrea
volontà e per. faro luminoso una fede indefettibile.
E le risultanze delle osservazioni meteoriche, raccolte con ricchezza e precisione di dati e di cifre, e con
aggiunta di altre notizie specialmente sull'andamento
della campagna, il sacerdote Bonomini mandava annualmente al17Ateneo per la pubblicazione nei Commentari,
pubblicazione oggi non abbandonata, ma semplicemente
sospesa per ragioni di economia nel critico momento
che si attraversa. Speriamo però di potere quanto prima
riprendere, perchè è questa pure parte importante dello
scibile, tanto che ci pervennero domande, sopratutto
dall'estero, e se fatalmente non potremo più avere la
collaborazione del sacerdote scienziato, sarà tuttavia
la ripresa anche un deferente omaggio alla sua venerata memoria.
Ma l'Atene0 nostro deve a don Giovanni Bonomini altre riconoscenze. Nominato socio coll' inizio del
secolo, prima aggregato, poi coll' abolizione di questi,
passato effettivo, "cooperò specialmente per la ricerca
in Valle Trompia dei casi di coraggio e di filantropia
contemplati dalla fondazione Carini, per la loro istruttoria e per la aggiudicazione del premio, cosi che dopo
poco tempo fu fatto senz'altro membro della Commissione apposita, nella quale spiegò finissimo tatto
e doverosa prudenza, non disgiunti dalla consueta sollecitudine. E anche quando, per imperi0 di statuto, do,
vette cedere ad altri il suo posto, non cessò, innamo-

rato di una istituzione, che tende a riconoscere il bene
e a esaltare l'amor del prossimo, dall'additare egualmente quei fatti che gli parvero meritevoli di considerazione, quando venivano a sua conoscenza, in modo
che anche nel 1921, l'ultimo della sua vita, ne abbiamo
avuto testimonianza.
Affabile con tutti, esercitava l'ospitalità nel suo
alpestre paese, sia coll'accogliere signorilmentre le Autorità, che salivano lassù a visitare e ad ammirare il
suo prediletto Osservatorio, sia col ristorare alpinisti ed
arnid, che sostavano presso di lui, e noi fummo spesso
del numero, prima di irnprendere o dopo di aver compiute escursioni sulla poetica corona di vette ardite che
chiude la Valle Trornpia. Ora stanno costruendo il
tronco di strada carrozzabile, che da Collio sale fino
alla solitaria frazione di Memmo, strida da lui tanto
caldeggiata a voce e su per la pubblica stampa, affinchè
i vecchi e i malandati in salute potessero valersene
senza i disagi e le difficoltà di un'erta salita. Egli non
potè godere di questo beneficio, che forse gli avrebbe
prolungato l'esistenza: una violenta bronchite lo colse
e il cuore non resistente piegò al siio fato.

-

Prof. cav. FERRUCCIO ZANIBONI
Se la perdita immatura del prof. cav. Ferruccio
Zaniboni ha lasciato nel lutto, colla Famiglia, il Regio
Liceo Arnaldo e la Scuola di agricoltura Pastori, dove
era valoroso insegnante di lettere italiane; il locale Comitato della Società « Dante Alighieri p ) , di cui fu anche
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riverito ed autorevole Vice Presidente, la Società dei
Concerti, la Federazione degli insegnanti medi, doveva
colpire nel vivo anche il patrio Ateneo, al quale appartenne prima come aggregato, poi e cioè dal 1900,
quale effettivo. Il suo ingegno robusto, temprato ed educato a studi severi, l'animo mite, aspirante alle più pure
idealità, lo rendevano collega geniale, in quanto la sua
conversazione era onesta e piacevole. Poichè lo Zaniboni
metteva la vasta cultura a servizio anche della vita pratica, riuscendo giudice equanime e amico dei giovani di
buon volere, e appunto perchè alla missione educativa
avea dato la massima parte della sua attività, in quella
nobile palestra raccolse i frutti più cospicui, sebbene
nel nostro Ateneo rimanessero traccie minori.
Non tanto però da ritenerlo passivo, avendo lo
Zaniboni fatto parte fin dal suo nascere della Giunta di
Presidenza, ufficio in cui fu riconfermato per tutti gli
anni successivi, finchè la cagionevole salute gli impose
l'assoluto riposo. Nel quale consesso diede sempre il
nobile impulso e il prezioso ausilio di utili e decorose
iniziative culturali ed artistiche, poichè anche dell'arte
egli si era fatto una passione, da cui traeva compiacenze
dolcissime. Anzi quando l'Atene0 parve voler dar vita
ad una istituzione speciale detta « Gli amici dell'arte D ,
col civico intento di proteggere e far rispettare, od anche
di tener presenti, sia col portarli in luogo più sicuro, sia
col farli esattamente riprodurre, quei cimeli che l'azione
del tempo, l'incuria degli uomini, e la necessità di trasformazione edilizia o industriale potevano compromettere, lo Zaniboni fu subito indicato e prescelto a
far parte della Commissione esecutiva, il cui lavoro

venne poi interrotto e frustrato per la sopravenienza
della guerra mondiale, ed anche per l'accidia tutta
moderna, che con la facile teoria delle cose sorpassate
lascia languire ogni buona idea, spegnere le fiamme
più luminose, che rischiarino l'opera eccellente e magistrale dei nostri trapassati.
A Ferruccio Zaniboni, innamorato di quel Benaco,
che nel mormorio delle sue onde marine ritorna i carmi
di Catullo, le terzine di Dante, e i giambi del Carducci,
e che il poeta soldato, ospite volontario e gradito, doveva poi definire con immagine per lo meno curiosa
pigro; quel Benaco, al quale il compianto collega volle
fossero ricondotti per l'eterno riposo i suoi resti mortali, l' Ateneo deve le notizie critiche, biografiche su
Bongianni Gratarolo, poeta tragico del
secolo XVI,
a
monografia che raccolse unanime consenso fra i colleghi e fra gli studiosi, ed ebbe larga ospitalità nei
<< Commentari dell'Accademia », sia per il suo merito
intrinseco indiscutibile, sia per l'argomento d'indole
locale, al quale per spiegabile consuetudine si dà la
preferenza. Al valore del prof. Zaniboni l'Atene0 rese
pure omaggio coll'offrirgli con affettuosa insistenza
1' ufficio di Vice Presidente, che egli reiteratamente declinò per eccessiva modestia, e fors'anche per motivi
di salute, quasi presago che non molto gli rimaneva
ancora da vivere, consapevolezza che si fece ancora
più vivida' e più serena nelle ultime settimane della
sua esistenza.
Ma anche fuori della nostra sede accademica gli
studiosi ebbero campo di apprezzare e godere intellettualmente delle sue conferenze. Ricordiamo peculiar-

-

mente le dantesche, che tanta ammirazione destarono
nella cittadinanza colta. Eccelle, fra le altre, quella
sull' ottavo canto della prima Cantica, nella quale ha
lumeggiato la bieca figura infernale di Filippo Argenti
con tanta potenza di riproduzione, con tale vivacità di
colorito, e con finissimo magistero di forma, che parevano in Lui trasfuse le folgori del17Alighieri,da strappare
il plauso, che esplose, tanto potè la forza suggestiva,
anche prima della fine del suo dire; e udii Giuseppe Cesare Abba che mi sedeva vicino, chiamar quel commento un capolavoro di interpretazione dantesca. Un'altra,
non meno dotta, non meno interessante conferenza lo
Zaniboni pronunciò all' Istituto di Famiglia in occasione
del V1 Centenario del divino poeta, nella quale seppe
pure spremere dall'animo deli'uditorio sentimenti virili
e insieme trarre dalle fibre del cuore motivi di perdono,
di commiserazione, di pietà e di amore, come raccomanda la bontà infinita, Ia quale ha sì grandi braccia
che prende ciò che si rivolge a lei.

Ferruccio Zaniboni lasciò buona messe di poesia,
di erudizione e di arte, che rimase inedita per la sua
modestia; esempio raro ed eloquente per coloro, che
disperdono le loro forze i n pubblicazioni faragginose,
avendo di mira anzichè l'educazione e l'istruzione
dei giovani, le necessità e i guadagni della industria
libraria.
Egli ha compiuto sua giornata innanzi sera. Stoico,
sempre presente a se stesso, affrontò il suo calvario,
e lo salì; dolente solo che lo starne della vita gli ve-

.

ì

nisse tagliato prima ancora di vedere compiuta I'educazione della ultima figlia. Passò come l'uomo giusto
di Orazio, cui
non civium ai dor prava jubentiutti,
non vultiis iristantis tyraiini
mente quatit solida.

-

Cav. ing. ISIDORO CACCIATORE

.

Una lenta, inflessibile malattia si era da qualche
tempo insinuata nel corpo agile e aitante dell'ing. cav.
isidoro Cacciatore, da renderlo alquanto tardo ed incurvato, smunte e alterate le sembianze buone e pensose. La perdita immatura dell'amata sonsorte finì col
piegare del tutto quella forza morale, che ancora mostrava di resistere ai reiterati colpi del morbo, cosichè
la temuta catastrofe ebbe i1 suo epilogo sul cadere del
Luglio, togliendoci un altro dei più benemeriti, dei
piu valorosi colleghi. A mille e mille i ricordi ci si
affollano nell'animo esacerbato, perchè noi lo ricordiam o fanciullo, quando salivamo assieme le scale del
Ginnasio e insieme entravamo nelle aule del Liceo, e
da lui, che fu sempre fra i primi della classe, ebbimo
non pochi suggerimenti ed aiuti. Eccettugto il breve
periodo universitario, in cui la diversità degli studi
ci tenne disgiunti, ci trovammo nuovamente vicini nelle
consuetudini giovanili, dell'amicizia, nelle prove e nei
contrasti della virilità, nelle compiacenze e nei ricordi
della vecchiaia, ed infine nelle discussioni e nei lavori
del patrio Ateneo.
17
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Perciò la parola nostra non potrebbe meglio essere
sussidiata da fatti e da esperienza per dire degnamente
di lui, e supplire a quel poco d'ingegno e di magistero dell'arte, ormai spezzati, che non' consentono allo
stanco collega di ritrarre al vivo l'uomo egregio, il cittadino esemplare, il professionista operoso, I' amico
carissimo. Egli per la limpidezza del pensiero, la prudenza del giudizio, l'equilibrio dello spirito, la specchiata rettitudine del costume, si era condotto innanzi
nella rapida fuga degli anni, conquistando brillantemente il suo posto d'onore nell'estimazione generale. Dinanzi a questo cuore, che la grande avversaria la morte si è ghermito, dinanzi a quel temperamento mite e generoso che visse per la famiglia, per
lo studio e per il lavoro, dinanzi all'opera confortatrice di sollecitudini pietose, colle quali passava tra gli
uomini, sempre lo stesso, senza cercare il plauso e il
riconoscimento dell'unanime consenso e senza invocare gli obblighi di una tznto più legittima reciprocanza,
ci sembra aleggiare d'intorno come una presenza che
tutto dilata ed avviva, e da cui emana, come per rispondere ad una nostra ardente interrogazione, una parola
densa di significato, trasparente, vera.
Nacque nel 1854 a Nizza Marittima, e per le condizioni della famiglia, il cui Capo aveva scelto la carriera degli impieghi, venuto ancora bambino a Brescia,
qui trascorse tutta l' adolescenza compiendovi, come
dissi, gli studi elementari e classici. La predilezione
per le lettere, così che si vide dalla fiducia dei professori affidate composizioni poetiche da leggere, come
premio più ambito e più lusinghiero, al saggio finale,
+

lo avrebbero portato in tutt'altro campo di applicazione
e di perfezionamento, se l'ottima riuscita anche nelle
materie sperimentali e nei calcoli algebrici non avesse
spinto l'indimenticabile nostro insegnante professor
Eugenio Clobus, che fu di questo Ateneo autorevolissimo membro, ad incoraggiarlo ad intraprendere i
corsi tecnici; e così fu all'Università di Torino, conquistandosi e conservandosi colle classifiche onorevoli
per tutti i cinque anni le borse di studio del R. Collegio Carlo Alberto. Laureatosi tra i migliori in Ingegneria civile nel 1877 e tornato a Brescia, fu accolto per.
circa due anni all'ufficio tecnico municipale, passando
poscia al provinciale, dove prestò la sua opera per
un trentennio, dando principio e fine in questo lungo
periodo a parecchi lavori pubblici, a per i quali non
di rado riscosse encomi dall'on. Deputazione provinciale e consensi dal pubblico. Tra questi vanno menzionati i seguenti: lo. Studio di confronto dei diversi
tracciati proposti per la costruzione della linea BresciaParma, 2". Progetto di u n ponte in muratura sul fiume
Chiese presso Montichiari, 3". Difese provvisorie ed
opere di restauro al vecchio ponte di Montichiari durante e dopo le piene del settembre 1882, 4". Idem al
ponte sul Chiese a Ponte S. Marco, 5". Progetto e
direzione dei lavori di rialzamento e deviazione della
strada mantovana fra Brescia e Castenedolb, 6". Progetto del ponte in muratura del fiume Oglio fra Quinzano e Bordolano, 7". Progetto e direzione della
costruzione del ponte in ferro sull'Oglio a Darfo,
8". Progetto e direzione dei lavori vari di deviazione
di tronchi di strada in Valle Trompia e Valle Sabbia,
\

9". Progetto della ferrovia di Valle Camonica per i tronchi di Toline-Darfo-Breno-Ccdegolo, 10'. Direzione della costruzione del manicomio provinciale, 1 1 '. Progetto
e direzione dei lavori di sistemazione della strada IseoRovato-Chiari per l'impianto della tranvia, 12' Progetto
di sistemazione della strada lsea-Corna, 13'. Progetto
e direzione dei lavori del ponte di Toscolano, 14'. Sorveglianza alla costruzione della ferrovia in Valle Camonica, 15'. Progetto di strada provinciale lseo-AdroChiari.
Collocato a riposo in seguito a sua domanda nel
1910, continuò l' esercizio professionale dando mano
ad altre opere importanti e che rimarranno a testimonianza del suo valore e del suo buon gusto. Tali sono:
i progetti di edifici scolastici per i comuni di Bagnolo,
Pralboino, Bedizzole e Botticino Mattina; il progetto della strada Casto-Alone; la riduzione di vari fabbricati fra
cui il palazzo Baebler in Brescia, nella quale il Cacciatore, dovendosi regolare sulle linee severe della facciata
dei conti Martinengo Colleoni, seppe nella nuova innalzata su vecchie casupole laterali armonizzare mirabilmente il tutto; il progetto e la direzione dei lavori dell'edificio Mazzoleni, delle opere all' Istituto Sordo-muti
(lascito Zoppola). In questo periodo fu per due anni
assessore dei lavori pubblici nell' Amministrazione comunale, prekieduta dall'aw. Orefici, che tutti sanno
quanto fosse sollecita del pubblico bene. Fece buona
parte per molti anni della Commissione degli Asili di
carita per l'infanzia, progettando e dirigendo gratuitamente i lavori dell'asilo Carlo Sorelli; fu membro del
Consiglio di amministrazione nell' Istituto di Famiglia
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e nella Società Dante Alighieri n , de1:Comitato di prepz-zzione e di azione civile durante e dopo l'ultima
guerra.
Inscritto nell'albo della nostra Accademia il 29 dicembre 1912, per il valore personale, per la cultura vastissima, per i lunghi e zelanti servigi prestati nelle
varie Amministrazioni, e per le opere architettoniche
di cui aveva arricchito la propria città, era divenuta pro,messa sicura, peculiarmente per le iniziative artistiche
del Sodalizio. E non fallì. Anzi, chiamato due volte a
far parte di questo Consiglio amministrativo, fu sempre
largo di contributo sia nel decidere un'opera, sia nella
sua esecuzione, valendosi della solida preparazione e
della chiaroveggenza sicura nelle previsioni. Ed anche
ultimamente, nonostante gli assalti del morbo che lo
travagliava, e che egli pur combatteva con strenua,
meravigliosa resistenza morale, intervenne con assidua
premura e col più vivo interessamento ai nostri lavori,
ed assistendoci con pratici consigli nei quesiti che più
toccavano la vita dell' Ateneo.
Queste virtù perspique, insieme alla gentilezza squisita del tratto e ad un carattere rigorosamente diritto,
ciò di cui va pure tenuto conto nel dilagare del positivismo sfacciato e procacciante, che vuol mostrare dote
peregrina, quasi eccezionale, ciò che dovrebbe essere
normale e puro dovere nelle nobili tradizioni italiane,
che Brescia tenne sempre ben alte e incorrotte, rappresentavano l'uomo che noi abbiamo- perduto. Se a tutto
questo si aggiunga un conversare dotto e piacevole,
in quanto I'ing. Cacciatore non avea colle cure pro'fessionali dimenticati gli svaghi letterarj, e il disinte-

resse dimostrato in ogni cosa, in ogni occasione che
accadesse di fare del bene, non è a meravigliare se
la cerchia dei suoi amici, ammiratori e beneficati era
foltissima. Cosichè i suoi funerali furono imponenti
per numero e autorità di persone che li seguirono, e
diedero la solenne espressione del grande cordoglio
cittadino per la scomparsa di chi avea saputo raccogliere tanta simpatia e pubblica estimazione.
Ma ai pregi dimostrati in vita il Cacciatore ne aggiunse altri morendo. Non si vide mai un'uomo soffrire con così bella dignità. Si partiva accorati, spesso
atterriti dalla sua camera, ma anche ammirati della serena calma, che appariva senza mutamento, senza penombra sulle alte regioni di quell'animo. Era egli dotato di uno di quegli spiriti, i quali, anzichè sconvolti
dal dolore, straziati dal male, che gli organi e le funzioni veniva ogni giorno più scompaginando, sembrano
invece tornare diuturnamente più limpidi e più liberi. Lo
sfacelo del corpo di costoro, fu detto, è come un'arrendersi di non sò che vincoli, i quali trattengono l'anima
e ne impediscono l'intera effusione. il soffrire atrocemente quasi senza tregua non inaridisce in questi forti, nè pervertisce le fonti di quel veramente olimpico
nettare, onde si abbeverano e si inebriano le virtù superiori dell' uomo.
Tali virtù che formano il trionfo della spiritualità,
come le gemme più pure, più fulgide, più adamantine,
e che sono le più vibranti, le più co,nsolanti della vita,
e che per decreto inesorabile, fatale, si vorrebbero pur
esse finite col tramonto della materia, sembrano in certi
esseri sopravvivere, come se a Dio, che ne fu il Crea-
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tore, poi troppo innamorato del fatto SUO, torni difficile disfarsene. E pero, spirito eletto, noi che ti abbiamo scolpito nella mente, e quelli che verranno dopo
di noi, che ti avranno sentito rievocare dalla gratitudine dei primi e ti rivedranno nella purezza dei sentimenti e nell'eloquenza delle opere, ti amino e ti ammirino, poichè, dice il filosofo, la memoria dei magnanimi non si esaurisce in una o in poche generazioni,
ma discende d'una in altra, come di valle in valle lo
scorrere di chiare, fresche e dolci acque.

TORQUATO TARAMELLI
Nacque a Bergamo il 15 ottobre 1845; cresciuto
fra le ansie patriottiche del nostro Risorgimento e fra
strettezze e disgrazie famigliari, mantenne vivo e costante, insieme a quello per la scienza, il culto alla
patria ed alla famiglia.
Compì i suoi studi universitari a Pavia, alunno
del collegio Ghislieri, e si laureò in scienze naturali
nel 1865, quando già da un anno era assistente dello
Stoppani al Politecnico di Milano, assistentato che continuò nel successivo anno.
Nello stesso 1866 prese parte alla campagna del
Trentino; che fu per lui, dianzi malaticcio, la prima
esercitazione all'alpinismo, che lo ebbe poi costante
fautore.

Dopo insegnò per nove anni storia naturale all'Istituto Tecnico di Udine, e indi passò docente di geologia all'università pavese, che lo ebbe per quarantacinque anni, e cioè dal 1875 al 1920.
Torquato Taramelli percorse, investigò, descrisse
con singolare passione ed a scopo geologico gran
parte dell'ltalia, occupandosi però più particolarmente
della Lombardia, del Veneto, del Trentino e dell'Istria.
Viaggiò, per ragioni di studio anche in Spagna, in
Svizzera ed in Carinzia; visitò poi le principali città
d'Europa ed i loro musei, e si tenne in ottimi rapporti coi colleghi stranieri.
Vinse parecchi premi scientifici e fu membro di
diverse Accademie; ripetutamente fu Rettore dell' Università di Pavia, ed ebbe fra i suoi allievi alcuni che
passarono poi ad insegnanti di altre Università Italiane.
Scrisse innumerevoli memorie, sparse per lo più
fra gli Atti di diverse Accademie, e riflettenti sia la
geologia pura che quella applicata, come la paleontologia. Ma oltre al contributo da lui dato direttamente
alla scienza italiana, non va dimenticato quello indiretto cha continuamente dava stimolando i giovani
a fare.
Ebbe temperamento d'artista oltrechè di scienziato; dipingendo paesaggi geologici si procurò come
egli stesso dichiara i più bei momenti della sua vita.
Fu un credente sincero e profondo ; e sopratutto amò
avidamente la Patria, e sempre auspicò alla sua unità
coll'unione anche della Dalmazia. Lamentò sempre
l'invasione scientifica dei geologi tedeschi nelle regioni italiane, non tanto però per respingere gli studi
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altrui, quanto per spingere i nostri a non lasciar più
nulla da fare agli stranieri.
Mai accettò alcun mandato politico, sia per la sua
indipendenza da ogni partito, sia pei suoi impegni di
padre di numerosa famiglia, sia per non essere distratto da' suoi studi prediletti.
Grave lutto per la scienza italiana fu la sua morte
avvenuta in Pavia il 31 marzo 1922 dopo brevissima
malattia. Possa la sua vita esemplare di scienziato e di
lavoratore suscitare imitatori fra la nostra gioventù.
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UGO D A COMO. Contributo alla storia delle origini
del risorgimento. Note su manoscritti inediti. - Dalla Nuova Antologia 16 aprile 1922.

,

La mente pensosa e mirabilmente assimilatrice dell' illustre nostro Collega, che cerca e trova requie e compiacenze negli studi, tra gli impegni ed i disgusti della vita
politica, e da qualche anno con diuturrie ricerche e notturna opera va rievocando con metodo tenace e appassionato, prudente e razionale, le memorie che ritornano
gli albori del nostro risorgimento, sia dal periodo napoleonico, sia dalla restaurazione austriaca, c h e veniva soffocando con processi' e con condanne ogni palpito di li(1) Nuove disposiziorii prese nel corso dell'anno resero ancora più ristc-etti i
confini serbati a questa riibrica. Perciò chi ha l'incarico di recensire la produzione stoi.ilaa, letterari;^ e s~.ientifica,dovuta ai Colleghi fuori dall' Accademia ed agli
altri stiidiosi bresciani, deve limitarsi in modo da dare quasi la sensazione che
si tratti seiripliceiiieiite di un annuncio bibliografico; essi ad ogni modo, che pure
hanno pregevolmente accr.esciuto il iiiateriale librario cittadino, e corteseillente
offerto al nostro Sodalizio i frutti del loro ingegno e dei loro studi, asct.ivano
tuttocib a forza i~iagqioree non a cattiva volontR del sottosci.itto, che 6 i l primo
a dolersi di questo stato di cose.

berta, ha consegnato alla Nuova Antologia la preseiite
Nota. Essa completa l'ininialie impresa iniziata da lui all'Atene0 e continuata quale Presidente della Scuola Superiore di studi sociali, e sui giornali e sulle riviste, per
culminare colla maggiore, che non possiamo per ora annunziare, ma che fu promessa e non mancherà. Quanto
dunque ha pubblicato sulla Nuova Antologia ha l'apparenza di modesto contributo, ma è densissimo di notizie
di prima inano, tratte da fascicoli inediti, trovati nello
smuovere vecchi libri polverosi, e che riguardano condanne, persecuzioni, martiri, incominciati nella dolorosa
primavera del 1799. L'A. ne fece offerta in Roma al Comitato nazionale per la Storia del Risorgimento, confidando che gli uomini insigni che lo compongono li porranno tra le raccolte sacre alle memorie imiiiortali della
patria. Insienie al Diario e a vari altri manoscritti diede
alcuni pregevoli stanipati e due volumi i~iscellaneidi opuscoli rari che trattano sempre degli avveniiiienti della
Cisalpiila.
Di questa raccolta fa parte una stampa rasa, dell'anno
9 repubblicano, dell'editore Righetti in Salò, che contiene
la narrazione veridica di quanto hanno sofferto i 131 Patrioti ~ i s a l ~ i i ideportati
i,
prima a Sebenico indi a Peterveradino, con i loro noini, cognomi, età, patria e professione;
narrazione veridica che ha forma di lettera ad i111 amico
u breve ed ingenua pey l'angustia del tempo )>.
Da alcu~ii
accenni si dubita che l'autore della iiiedesiliia fosse il cittadino Fontana; certo è che tali narrazioni anonime hanno
l'intenzione di voler essere, e sono, la voce sincera di uno
dei martiri.
Una delle prime parti dei manoscritti riguarda la stessa storia dei Deportati, nia è assai più a n ~ p i ae ricca di
dettagli e di nomi; mentre in altra parte i manoscritti trattano le vicende degli ai-restati nei riguardi della Polizia

aiistriaca. Tra gli opuscoli poi della Miscellanea è anche
una lettera sulle Commissioni di Polizia, erette dagli austriaci in Lombardia nel 1799, stampata a Milano nel 1800,
e firmata colle iniziali L. F. V. che l'A. non può dire se
si,a mai stata ricordata ed illustrata. Nota per altro la
co~icordanzanei fatti e nelle accuse, una univocità in tiitte le pubblicazioni veramente impressionante; dalle elevate considerazioni d' ordine generale sull' aiiitninistrazione
della giustizia, balzano le iniquità, che un orientamento
perverso doveva forzatamente generare.
Sul ritorno dei Deportati, l'A. riproduce una poesia
che fu creduta del nostro Giuseppe Nicolini, che aveva
allora undici anni, e che invece risultò i l parto di un
Marco Nicolini, granatiere, i l quale con Giuseppe Rampini sarebbe stato arrestato ed incarcerato, quando fu chiuso a Brescia il Circolo dei « Buoiii amici D. Per quanto ne
scemi l' interesse i l nome rettificato dell' autore, la poesia
non è priva di sentimenti, e le sue rime valgono come
fiori agresti che sbocciano da cuori entusiasti.
Il Melzi dice che i deportati furono 800, il D'Ancona
566 divisi in cinque spedizioni; e quando a Vienna si
deliberò la retata, erano 3 o 4 cento persone. Dall'elenco
ufficiale pubblicato nel Relalore Cisalpino parrebbe di
poterne dedurre i l vero numero, ma gli elenchi sono
sempre inesatti. Accennato poi alla pubblicazione del deportato Tanfoglio, ed altre stampe, l'A. si sofferma sul
Memoriale del cittadino Piccoli, riguardante il risarcimento
dei danni contro i coniponenti -la Coniiiiissione di Polizia
austriaca, derivati da arbitrari arresti. Azione non priva
di interesse, e che non ebbe un completo insuccesso.
L'A. prosegue nell'esame e nel commento delle interessanti carte, e noi spiacenti per le già deplorate tirannie dello spazio di non poterlo seguire, siamo costretti
di abbandonarlo, paghi se quanto abbiamo detto basterà
i

a dare un discreto ragguaglio deli'articolo, che termina
coll'augurio che a quei manoscritti, i quali egli volle custoditi a Roma, che è il nostro cuore e la nostra gloria, si
guarderà con animo sereno e penetrato di fede, tanto più
contenendo essi l'augurio, uscito da cuori torturati per
un'idea che non poteva fallire, che il nuovo secolo fosse
propizio alla nostra patria.
Brescia deve essere legittimameiite orgogliosa di tali
evocazioni, e grata a codesto suo figlio, paziente e f i nissinio ricercatore delle patrie memorie, che poi divulga
con quella nobile eloquenza, che solo può dare l'ingegno
acuto, la pertiriace attività e l'amore del luogo natio.

\

MOLMENTI POMPEO. Il Civico Musco Correr nella
sua nuova sede.

*
Quell'uorno davvero itistancabile, qual'è i l senatore
Molmenti, nostro Collega, a cui nè gli anni, nè gli incommodi di una salute cagionevole non interrompono la geniale consuetudine dello studio e del lavoro, ci ha favorito qriest'anno il suo discorso inaugurale, pronuilciato i l
30 settembre 1922 per la i~laugurazionedella nuova sede
del Civico Museo Correr in Procuratia di San Marco.
Prinia il Museo era collocato nella casa a San Zan degolà » di Teodoro Correr, dal quale prese il nome, e che
porta ora una lapide con la seguente iscrizione Teodoro Correr - Vista cadere la Patria - Qui ne volle salve - Molte e onorate memorie -, parole semplici che
richiamano al pensiero l'immagine di Ve~iezia morente,
e le senibianze dell'uorno n~odesto che ne accoiilpagriò
con dolente cuore le esequie.
Venezia dunque, esordisce il sen. Molmenti, si avviò
alla tomba circondata dai più ,bei fiori delI7arte,tramonto

.
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splendido come quello di sole sulla laguna. Di Teodoro
Correr, nato i l 12 dicembre 1750, di antica gente, che tra
le sue glorie contava pur .quella di aver dato un papa
alla Chiesa, Gregorio XII, l'A. tesse un breve elogio, dicendo che avea indossato la veste talare per sottrarsi agli
affari che gli competevano come patrizio, e darsi liberaniente agli studi prediletti e alla ricerca e raccolta delle
cose sacre all'arte e alla storia. Caduta Venezia e sopraggiunti gli spogliatori dei suoi cinieli storici ed artistici, i l
Correr nell'iniquo mercato cercò di salvarne i l più, sacrificando le sue iliodeste fortune, e radunando nella sua
piccola casa, poi divenuta un tempio dell'arte, così svariata
suppellettile da far pensare come sia bastata la vita di un
uomo di ristretta fortuna a metterla insieme. Come il Museo,
dopo la morte del Correr avvei~titanel 1830, si sia aumentato, e trasfuso col Fondaco dei Turchi, poi palazzo dei
duchi d'Este, dice I'A.; per aggiungere conle durante la
guerra, col pericolo imminente dopo Caporetto, e coi brutali assalti dal cielo, si rese necessario I' esodo alnieno
della parte più preziosa.
Restituito iiltegralmente, i l Museo il 1 maggio 1920, si
riapriva al pubblico; tiia poichè colla cessione al Demanio
di gran 'parte 'dei beni della Corona, e dei palazzi reali,
per favorire (tale fu i l pensiero di Sua Maestà) un miglior
ordinamento del patrimonio artistico nazionale, il sen. Moimenti, chiamato a reggere i l Sottò segretariato di Stato
per le belle arti, volse subito il pensiero a Venezia, per
ridare alla Marciana la sua antica sede, redimere le Procurati e nuove dalle brutture artistiche, che vi avevano
lasciato i dominatori stranieri, e collocarvi i l Museo cittaaitio, uno dei più belli e più ricchi del mondo, così da
avere un anipia e magnifica sede.
Nel palazzo reale, coiisegnato nel 1921 alla città, si
incomincio col novembre il trasporto di parte degli og-

getti dal Fondaco, e l'A. ne istruisce sull'ordinamento
dato, sofferma~idosialquanto nella sala della nurnismatica
veneta, che sarà chiamata K Sala Papadopoli Aperta questa prima parte del Museo, occorrerà provvedere all'ordinainento delle stanze del secondo piano, dove saranno
esposte tutte le collezioni concernenti la storia del costiime e delle arti iudustriali e decorative veneziane. Ne vi
sarà oiiimessa l'arte applicata, e così il Museo potrà avere
nel Palazzo, che fu già dei Procuratori di S. Marco, il suo
assetto definitivo, e vedere accresciuta senlpre più la sua
suppellettile, come difatti l'aumentò di già il patrizio di
stirpe e di stampo antico, Gio. Battista Venier che legava
in proposito vari oggetti di pregio e una cospicua somma.
L'A. chiude osservando che al quanto è stato fatto
deve corrispotidere il quanto resta da fare per i l coiiipleto
ordit&eiito del Museo; e perciò si affi.
alle forze vive,
poichè agli uotliitii d'altri tempi non resta che di far voti
che cial focolare degli studi e dell'arte venga alle nuove
generazioni la voce del passato, e che la civiltà nuova
sia formata dalle tradizioiii atitiche e dalle iiieinorie gloriose. Alla chiusa, per quanto intonata a iiieianconia, dell'A. noi ci associamo toto corde, ma anche coll'augurio fervido che la Patria, gli studi, 1' arte possano e debbono da
lui attendere ancora provvida e sapieiite collaborazione.
)).

GUERRINI PAOLO. Guglielmo da Brescia e il Collegio Bresciano in Bologna. - Parma, 1922. Officina grafica Fresching.

L' operoso e dotto collega, con i suoi iiripegiii di
sacerdote e di fuiizionario, con la periodica collaborazione nell'ottitna Bri4i.a Sacra che dirige, sa trovare i l tenip0 anche per altre pubblicazioni e delle quali ~ioiimanca

di offrircene ogni anno una collana. E la prima della produzione per il 1922 riguarda appunto Guglielmo Corvi
da Brescia, canonico e tiledico di papi, iilaestro celebrato
di filosofia e .medicina nelle Uliiversità di Padova, Bologna e Parigi, sapiente niecenate negli studi. L'A. premette
che le notizie biografiche siil soggetto date da vari precedenti scrittori sono incomplete, talvolta contradditorie,
ripetute quasi sempre da uiio in altro, setiza un'accurata
disamina, senza confronti critici e senza nuove ricerche di
d6cumenti (1). Nato probabilinetite a Brescia Guglieltno
Corvi, nulla si conosce de' suoi primi studi. L'A. supporle
che egli abbia frequentato le scuole ecclesiastiche della
Cattedrale che allora erano ancora molto in onore: nel
1274 era professore di logica e filosofia nello stridi0 di
Padova, ove fu trovato già salito in fama dall'Abate Engelberto reduce dal disciolto concilio di Lione.
Nel 1280 era a Bolog~ia,e un documento del 1286
lo qualifica magistt-o in phisica; le cognizioni scientifiche
di quei tempi intorno aile malattie e ai loro rimedi erano
però in gran parte basate sull'empirisino delle varie scuole,
che enunciavatio le loro sentenze in brevi e sottili epifonemi, avvicinantisi per la forma e la sostaiiza ai nostri pi-o-

(1) Dell'~ippuiito messo li in foriiia generica nulla abbiamo a ridire, per quan-

to si potrebbe rispondere che ariche il grande Miilatori di ripetiziwii ne conta a
josa-peres. nei siioi "Annali d'Italia,, forse percliè repetifa juvunt. Ad ogni modo concediamo che molto piobabilinente l'A. ebbe ragione di inuoverlo, come poti,ebbe
anche aver ragione dell'attacco pei'sociale al sottoscritto, che, secondo lili coni.
pendib su Gi~glieiiioCoivi le notizie già date da alti'i, senza ~ r e r bvagliarle cri!icaiiiente, aggiungendovi solo alciirii documenti, o iiieglio regesti di docimenti
inediti, se lo stesso sottosciitto avesse preteso di portare maggior luce sull'argomento di quanto pi.oiiiettevano quei regesti cor-tesetiiente offertigli, e lo dichiarava esplicitaiiiente, dal carissimo cotiipianto, dott. cav. Orioli, siio collega nel1'Aiiiministrazioiie degli Archivi di Stato. Qiiesto e non altro egli intese comiinicare all'Ateneo di Bi.escia; il resto è cornice, dei cui ornamenti non mancb di indicare onestametite gli autori, e di rilevare iri essi qualche ripetizione o coritraddizioiie.
Ciitica pifi severa non fece, 116 poteva fare, anche per gli iiii!-iegni e le wsponsabilith di due Uffici, che assorbendogli molto tetiipo ed energia non gli pern~ettevana
dascriver fondo a tutto ì'uniuerso,
a differenza di altri meglio assistiti dalla fortuna o dalla possibilita.

verbi popolari. Essi dalla cattedra erano commentati, dilucidati con un bizzarro tnisciiglio di ragionamenti filosofici,
di rudiiiientali nozioni astrologiche, di osservazioni raccolte
dalla pratica medica, onde filosofia, fisica, medicina e
astrologia erano scienze affini, e considerate quasi un'unica
scienza. 11 Corvi attese a raccogliere- e coordinare in distinti trattati queste nozioni naturali e filosofiche delle
aiitiche scuole, ma egli, congiungendo la pratica alla teoria;
dotato di speciale intuizione cliliica e libero da vieti pregiudizi, esercitava I' arte salutare in modo r~roficiio, da
venire ricercato e onorato nella fastosa corte papale di
Bonifacio VIII. Così da discepolo fra i piìi dictiiiti del celebre medico fiorentino Taddeo di Alderotto, egli passò
successore iiella lucrosa e onorifica carica di medico pontificio.
Intorno al 1290 i l Corvi ottenne un canonicato nella
chiesa cattedrale di Brescia, tila pare che egli sia rimasto
semplice chierico, non sacerdote, come lo chiama i l Labus,
in quanto i l diritto canonico proibiva l'esercizio della medicina e della chirurgia agli ecclesiastici per i l pericolo di
omicidio, anche iiivolontario, che avrebbe prodotto una irregolarità ex delicfo. Col titolo di maestro pontificio Guglielrno appare nella Bolla del 3 giugno 1298, di Bonifacio VIII, i l grande pontefice dice I'A., noti dimenticando
che Dante io pose nell'inferno, perche non mai sazio di
quell'avere
Per lo qual non temette torre a inganno
La bella donna e di poi farne strazio.

I1 Corvi, che avea in seguito ricevuto altre investiture, lasciò l'insegnamento universitario per seguire con
maggior fortuna la carriera di Corte, accuinulando molte
ricchezze, parte investendone a Bologna e a Brescia, e
dando segni tangibili della sua getierosità. Seguono per18

- Com~iientariAteneo.
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ciò i cenni delle fondazioni pie, delle opere, e della rnaggiore sua creazione u Il Collegio Bresciano ». I1 tutto e
corredato da documenti, che coiicer~iorio le sopradette
istituzioni,

DELLO STESSO. La Cnj~pcllarnrtsicalc del Duomo di
Salò : Estratto dalla Rivisia musicale italiana.
Il Comune di Salò, che atnniiiiistrava disettaiiieiite le
facoltà del Duoiiio, oltrechè adornarlo di pregevoli opere
d'arte, volle aggiliiigese una cappella musicale per il decoro del canto sacro nelle più soleiini funzioni. Di essa
l'A. non sa dire le prime origiiii, iiia con tutta probabilità è sorta nei psinii ailili del 500, forse per iriipulso
dell'arciprete della Pieve iiob. doti Donato Savallo, mecenate dotato di molta rendita, di larga cultura e di
munifica liberalità verso gli artisti. E comii~ciò coll'ordi=
nare per la sua Chiesa uii rluovo organo presso il celebre
fabbricatore bresciano Gio. Giacomo Aiitegiiati, per mezzo del pittore A. Bonvicino, suo aniico, e del quale si
pubblica uiia lettera sulle pratiche da iniziare; nia I'opera progettata rimase in discussione per alcuni anni, e
solo decisa nel 1540, affidatane la costruzione alle cure
del detto Antegnati e di suo fratello Gian Francesco
compositor (le arpicordi. Poi sorsero nuove difficoltà, a
cui accennano due lettere di qirest'ultirno al suo aniico
Ventura Porcelli di Salò, che l'A. pubblica iiltegralinente,
e l'opera rimane ancora per molto tempo allo stato di
progetto. Nel 1545, per le inti-otiiissioni di Vincenzo Parabosco, organista della Cattedrale di Brescia, entra in
scena un Giovanni Battista Facchetto, organaro bresciano,
emulo e forse allievo degli Antegnati, alla cui scuola fu
nel 1526 dal Comune di Salò affidata definitivamelite, e
malgrado le pressioni . del Parabosco, l'opera, purchè i l

~iuovo istruniento fosse pari, se non superiore a quello
che gli stessi Aiitegiiati avevano costruito per la Cattedrale
di Brescia. Il contratto fu colichiuso nel 21 maggio di quell'anno, coi patti, condizioni, e clausole che i l nuovo organo fosse finito e collocato in Duoiiio per le Pentecoste
del 1547. Segiloiio integralmente i docrimenti, tratti dalI7Archivio comiinale di Salò, a testiiiioiiianza di quanto sopra.
Mancava ancora i l collaudo, ed i l Comune ne prendeva
pretesto per procrasti~iare fuor di misura il paganiento:
i l danaro era inandato a spizzico e con laiiientele irrayioiievoli sui difetti dell'orgaiio, fiiictiè nel 1558 venne saldata la partita.
La decorazione pittorica della cantoria fu affidata al
salodiano Antonio Maria Zenari Mazzoleni, colla laiita
iiiercede di 14 lire planet, che i l Coniune, mare solito,
fece sospirare ariche a lui. La supplica del Mazzoleni, che
ne fu la conseguenza, è i111 doc~iiiieiibiiotevole per i l
giudizio dato sulle opere e sull'arte di Girolanio Romanino, e siilia circostailza assai iinportante per la biografia
di quel pittore, che si afferma ancora vivente nel 1558 e
tieli'età di 80 mini. Il Roiiia~iiiioera stato chiamato difatti
a collaudare, col pittore creiiioiiese Giuseppe Rivelli, le
ante dipinte dal Mazzoleni, ma i l lodo noii f i i troppo lusinghiero per l'artista salodiano, oiid' ei ingenuamente se
ne dolse presso i l Coiiiuiie coi1 uiia protesta, che invece
di uno sfogo di animo sdegnato, e un prezioso tributo
alla storia dell'artg bresciana del cinquecento. E l'A. naturaliiieiite la ri p-oduce.
Segue una specie di rivista di organisti, fra cui maestro Francesco Bertolotti, versatile e bizzarro ingegno di
suonatore, colicertista, liutajo, e accordatore di organi, e
padre di quel Gaspaio da Salò, al quale si attribuisce I' invenzione del violiiio iiioderno; ma nella serie dei maestri
della cappella salodiana occupa i l primo posto in ordine

cronologico Agostino Bertolotti, zio paterno di detto Gasparo e padre di Bernardino, tiiwsico alla corte esterise di
Ferrara. La cappella musicale si componeva di un basso,
un soprano in particolare e2 tenori et contralti al numero
di sei voci: sembra però che al Bertolotti fosse già stato
affidato anche il conipito di insegnare e di dirigere la
cappella nelle funziorii principali, ed egli si offriva pure
per apprendere quotidianamente i l canto fermo ai coristi
sacErdoti, che officiavano la Collegiata con una modestissima provvigione. La noiiiiria ufficiale a rrznesfio di cappella gli fu data in pieno Consiglio generale i l 20 maggio
1571, coll'en~oluniento di due innrcelli, corrispondeilti a
nieiio di un franco per o g ~ i igiorgo di servizio nel coro.
Si rimedi6 alla tircheria i l 6 giugno 1574 coll'approva~ione unanime della proposta di corrispondergli uno stipendio fisso di 24 diicati al mese, coli'obbligo fra gli altri
di istruire i sacerdoti e chierici nel canto fermo e figiirato, ciim ogni diligentia et sollecitudiiie, senza premio
alchuno da loro
Questa provvigione fu poi diminuita,
avendo egli, ormai vecchio e acciaccoso, interrotto qualche volta la scuola: di qui uil suo reclamo, che è un grido di dolore. I1 Bertolotti tiiorì nel 1583.
Continua la serie dei successori, che insieme all'inventario dei libri e della iiiusica e all'elenco di alcuni nomi
di cantori della cappella salodiana, chiudono i l libro, assai
pregevole per documentazione sicura e critica prudente.
DELLO STESSO. IL Collegio Larnberfino dei Bresciani.

- Venezia, 1822.Esfralfo dall' Archivio Venefo-Triden-

tino Vol. I11 legato Lamberti è l'unico ricordo rimasto a Brescia
della fondazione insigne ed antica di assistenza scolastica,
di cui si occupa il prof. Guerrini nella presente mono-

grafia, ma oggi è trasformato nell'assegnazione di somme,
in ben esigua misura, dal Comune di Brescia a studenti
poveri che intendono intraprendere i corsi di medicina.
L'A. inizia colla dettagliata presentazione, forse superflua, del più sopra ricordato Guglielmo Corvi, che avea
creato in Bologna una casa convitto per cinquanta studenti poveri, istituzione poi sommersa nel caos sovvertitore dello Scisma occidentale. Si teiitarono provvediiiienti
per rimediare alla lacuna riiiiasta, ma senza profitto, finchè un altro medico bresciano fondò in Padova i i secondo
~ ~
Collegio-convitto o pension,ato iiriiversitario a beneficio
dei suoi coiicittadini, con preferenza per gli studenti della
sua parentela. Il Collegio prese il nome di Larnbertino
dal cognome del fondatore, Girolanio Laniberti, volgarniente chiamato a Padova, dove esercitava la professione,
il medico sordo, nomignolo popolare che egli conferniò
nel suo testamento, Poco si sa della s%a vita, iiè gli scrittori bresciani, pure ricordando la stia benefica istituzione,
dissero di lui. L'A. ad ogiii modo ne offre alcuni ragguagli
biografici, ed osserva che la sua fondazione rimase priiiia
sterile, essendo stato i l testaiiieiito iiiipugiiato da alcuni
suoi parenti poveri di Brescia. Le controversie giudiziali,
per essere i l Laiiiberti iiiosto nel agosto 1509, comiiiciarono
subito, e nel 1517 i l Consiglio speciale di Brescia eleggeva
tre cospicui cittadini
pro exequelida ultiiiia voluiitate
q.ni Mag.) Ieroniii~i de Laiiibertis phisici » c o ~ i t r opretese
ingiustificate del fratello Bernarctii.io Lamberti, che intendeva proseguire nella lite per inipngiiare l'eredità. Il Comune bresciano aveva anche coiiipiuto atti di proprietario,
finchè il prefato Bernarditio desistette; e i l cittadino Marcantoni0 Bellecatto, uno dei deputati coniunali all'eredità
Laiiiberti, sulla fine del 1524 riferiva al Consiglio la composizioiie della causa, e forse intorno alla stessa epoca si
apriva i l Collegio.

Rilevata la pingue entità della sostanza, per quanto assai. falcidiata colla soluziotie di ~iiolti lasci ti, veniva dai Deputati al Lainbertino riferito al Comune di Brescia nell'ottobre del 1525, che il reddito residuato n o ~ i
bastava a mantenere gli undici scolari fissati nel testamento, per inesigibilità di crediti e deperimento di stabili,
e quindi occorreva fare eco:ioinie e sistemare I'ammiiiistrazioiie. Non ostarite le esclusio~iidi studenti che iion
avevano i requisiti, fra gli altri quello della iiobiltà, e
diverse misure prese, la vita del collegio resto aiicora
stentata, e dalle poche notizie cavate dall' Archivio del
Coniuiie di Padova appare che contiiluò assai la~iguente
e disordiriata, fiiichè nel 1741 la Coiniiiissiotie del Collegio Lanibertino, d'accordo coi Deputati pubblici, tentò
porvi riparo, col far sorvegliare le necessarie opere di restauro ai locali, col compilare tiuovi e più severi Statiiti.
Esso parve rifiorire, ma fu breve intervallo, poichè nel
1772, per volere della Repubblica, al quale iion seppero
opporsi i Deputati pubblici del Coniu~iedi Brescfa, venne
unito al Collegio di S. Marco e sottoposto alla direzione
di quello. Ai Bresciani, che conservarono alcuni capitali,
no11 restò che di ricostituire, dopo i l periodo napoleonico, alcune pensioni universitarie sotto i l titolo, in prinSeguono i11 apcipio menzionato di C Legato Lamberti
pendice i l testaiiieiito integrale e l'elenco degli studenti
che frequentarono il Collegio nel settecento. Credo che
il riassunto fatto basti a dare un ragguaglfo del lavoro,
che in sostanza si può dire condotto colla diligenza alla
quale ci ha abituati i l valoroso Collega.
,J.

DELLO STESSO. La Basilica di S. Giovanni e le sue
- Brescia, 1922 Tip. Pio istituto Pavoni

opere d'arte.

Si tratta di iin libretto che l'A. ha dato in luce, dietro
preghiera del Prevosto Dori Pietro Raggi, per far conoscere

ai numerosi parrocchiani la chiesa che essi devono amare
come i l loro centro di vita religiosa. L'edizione risultò inaffinche potesse
tenzionalmente di proporzioni ~i~odeste,
più facilmente penetrare in ogni casa della parrocchia, ed
essere i l sorriso deIllarte uno stiiilolo di più ai fedeli ad
accorrere al loro tempio niillenario, che conserva memorie
così preziose e venerande.
S. Giovanni i l Bniiistn (24 giugno) e S. Giovanni l'Evangelista (27 dicembre), ainbedue veneratissitiii presso i
Longobardi, hanno dato i l doppio titolo a questa chiesa, che
nel niedio evo si chiariiava S. Giovanni de foris per essere
nel suburbio di porta Miiaiiese, volgarmente detta porta
Bruciata. Deve la stia origine al vescovo S. Gaudenzio (secolo IV), ma per identificare la basilica Gaudenziana coli
quella di S. Giovanni de foris, mancano sicure indicazioni
archeologiche e liturgiche, sebbene 2011 sia improbabile
che nel secolo IV, qiiando tutta Brescia era ancora pagana di culto e di spirito, si edificasse una basilica cristiaila
iiell'iinportante e rumoroso suburbio. Incendiata nel 1151
la chiesa, fu subito rico;trutta durando fino al principio
del secolo XV. Nel 1440-47 venne rifatta iiella forma attuale, coli una iiiodifica all'interno in seguito.
Detto poi conie fosse governata religiosaniente, prima del 1440, quando aveva un capitolo, ed osservato come
venne poi affidata alla Congregazione dei Canonici regolari di S. Salvatore, detti vdgariiieiite Scopettir~io Roccheftini, perchè portavarro un Iiltigo rocchetto corale, l'A. passa a descrivere la Chiesa in tutte le sue parti e in tutte
le sue opere d'arte, offrendo così ai visitatori come una
specie di Guida o vnde rnecurn utilissiiiio. Essa infine è
corredata da illustrazioni che riproduco~iotele del Moretto,
del Romanino, del Francia, ed altra preziosa supeilettile
di cui va ricco quel teiiipio.

BONELLI DOTT. GIUSEPPE. Documenti della famiglia Emili. Estratto dagli atti dell' Accademia d' agricolh r a , scienze e letfere d i Verona. - Serie /V. Vol. XXJV
Anno 1922.
Con questo studio l'A. ha inteso di presentare alla
Accademia Veronese la citazione di alcune carte concernenti la storia del casato, ina non consei-vate in quella
città e provincia, e quindi potrebbero sfuggire alla competente cognizioiie di quelllIstituto. Esse non assodano
- aggiunge - I' etiniologia del cognome (sulla probabilità
della cui derivazipne da nome discorse g i i i l Biemnii) chè
anzi ne presentano ambo le forme i11 Lombardia ed a Regg i ~ e; anche su altre questioncine non depongono, nelle
quali sarebbero pur state di gradito ascolto a chiarire
postume cittadinanze pii1 asserite che dimostrate ; ma sono
pur sempre traccie di vicende della stirpe (non chè di
luoghi veronesi, e indizio o spia della fortuna d'una famiglia bresciana) e come tali egli le consegna, indici di
sparse carte, a ideale integrazione delle sue fonti.
L'A. nella sua premessa, ricordando i noiiii dei valentuornini che si occuparono degli Emili, non dimenticò due
valorosi Soci del iiostro Ateneo. Il coiiipianto sac. Angelo Capilupi, modesto e pazieiite ricercatore di patrie niemorie, il quale pensò dovesse tornare decoroso alla sua
patria il rilevare il merito di quelli tra i suoi figli, che sebbene abbiano dato saggio di noti comune valentia e lasciati chiari esempi ai loro concittadini, furono non di
meno o dagli storici taciuti o dai posteri dimenticati. Tra
questi vi f u uno del quale il Capriolo appena fa motto,
il Rossi toccò di volo, e I'Odorici una sol volta menziona
nelle sue storie, Filippino Emili, di cui appunto il Capilupi
si occupò. L'altro che i l Bonelli ricorda è Pompeo Molriienti,
che disse degli Emili a far tempo dal XV secolo, come di

.

signorotti prepotenti e rissosi. Seguono una ventina di
pagine di descrizioni i n forma di regesti per i documenti
dei fondi che occasionarono la detta memoria; con descrizioni solitamente in forma di titoli d'inventario per le
carte extra vaganti, e come tali non costituenti veri fondi;
con semplici annotazioni per le notizie relative bensf agli
Emili, ma non costituenti loro atti.
La diligenza che mette i l prof. Bonelli in ogni sua
cosa è sempre notevole, e questa pubblicazione vorremriio dire ne è un altra, se è possibile, ancor più limpida
testimonianza.

FILIPPO CARLI. Dopo il nazionalismo. Problemi mrionrrli e sociali. - Bologna, 1922 Licinio Cappelli lib. edct.
Vive per fortuna in Brescia una persona, che per la
speciale competenza e fervore di propaganda nelle scienze
filosofictie, politiche, economiche e sociali è veramente
benemerita. Questi è i l prof. coriini. Filippo Carli, Segretario capo della nostra Caniera di coriimercio, che in conferenze applaudite, in pubblicazioni dotte, e coi] iniziative
felicemente prese e iiicoraggiate, ha efficacemente contribuito a condurre le ricerche e gli studi ad un livello superiore tanto più necessario qui i n Brescia, dove prostra
ancora e consuma la febbre dell'affare e del guadagno.
Fra tanta alacrità di pensjeri e di opere, noi presentialiio questa, veramente di polso, in cui l'A. dà ragione
dei suoi intendimenti sulla formazione del programma
economico del nazionalismo italiano, e per i l quale fu
anche preso di mira dalla critica. Egli la volle affettuosamente dedicare al suo compagno di lavoro, sig. dott. Carlo
Friso, presso la detta Camera di comniercio, oggi assurta,
per le loro volonterose e indoviiiate sollecittitliiii ai primi

ranghi di Istituti 'cotlsimili. Quanto disse l'A. in antecedeiiza resta ora itiquadrato in una unica cornice: difatti egli
osserva che nello studio attualmente raggiunto dalla civiltà,
e più particolarmente dalla ricerca in Europa e in America,
vi deve essere modo di rarefare i conflitti fra i popoli, di
trovare una forma di equilibrio cinetico tale,-che la guerra
diventi eccezione, non legge. Qui starebbe i l dissenso tra
l'A. e i l nazionalismo, che vuole invece legge la guerra ed
eccezione la pace, mentre i l volume che annunciamo con
poche righe ai lettori raccoglie appunto i motivi che spiegano i 11 diversi capitoli I'atteggiameiito assunto dal prof.
Carli, bensl convinto di rimanere un solitario, ma di quelli
a ciii è possibile fare del betie con quanto possono scrivere
ed operare, quando i loro libri e le loro azioni siano inspirati a fede sincera ed a purezza di cuore.
Abbiamo detto che il volume e diviso in capitoli, rtia
erroneamente: invece esso consta di quattro grandi parti,
alla loro volta suddistinte in paragrafi. La prima tratta
del
liberzdismo ed economia nazionale, la
seconda dei lavoratori nell'economia industriale, la terza
dello stato e sindacati nell'industria, la quarta dei 'problemi e fatti d'Italia e di fuori. A questo proposito l'A. chiude il suo magnifico lavoro, acceiinando alla Francia, che
oggi coll'incerta ed arrischiata impresa della Ruhr dà tanto
più fondamento alle sagge sue' parole: I: Quando una nazione è generosa come essa, può dal suo sangue o dal suo
pensiero donare all'umanità principi immortali; nia quando
ha una tradizione da custodire, una civiltà da difendere,
una gloria da conquistare, un onore da tutelare, e quando
sente che questi beni sono delle realtà viventi, allora essa
non esita a'sacrificare i principi' ogni qual volta la loro
realizzazione potrebbe compromettere tali beni costituenti
per lei supreiiie ragioni di vita. E questo pensiero spiega
tnolte delle apparenti contraddizioni di quella storia enor-

-

meiiiente co~iiplessa,storia di esuberanze che paiono irragionevoli, c di ragionevolezze che paiono anguste, ma che,
così come sotio, danno per risultatite una rnagriifica epoca vissuta, ricca di spiritualità e di profondo senso umano 2 .
Noi, congratulandoci coll'A. della fermezza dimostrata
anche con atti esteriori, sui suoi atteggiamenti spirituali,
non possiamo che seguirlo devotameiite i i i essi per la sacra causa della umanità.

DELLO STESSO. La borglzesia fra due rivohzioni.
Bolognu, Nicola Zanichelli ed.

1

-

L'A. ha dedicato questo novello frutto del suo ingegno e della sua coiisueta applicazione aisenatore Ugo Da
Coiiio, che in questo tempo di decadenza del costurne
politico offre nobili esempi di dignità raccolta e fattiva. Le
due rivoluzioni, che sono la iiegazione I'uiia dell'altra per
le forze messe i n giuoco, per lo spirito, pel iiietodo, pei
risultati finali, quella fra~icèse de11'89 e quella russa dei
Soviets, foriiiano i termini della storia conteiiiporanea,
quella che coiiiplessivaiiiei-ite si può ctiianiare la storia del
secolo XIX. La borghesia sorta dalla prima, anzitutto soffocata dalla Santa Alleaitza, ripende'la sua lotta contro
l'aristocrazia nei 1815, ed ha come suo alleato, chi più
tardi le diverrà il tnaggioi nemico, i l proletariato. Vincitrice del primo nemico, essa si troverà costretta a conibattere col secorido, e tutta la storia moderna sarà la rassegnaadelle oscillazioni, degli spostainenti di rapporti fra
la classe borghese e la operaia. E poichè quegli spostainenti determinano carilbiaiiienti cotitinui nel diritto privato
e pubblico, nella vita statale avverrà che i l trinornio borghesia, p-oletariafo e Stato - ci darà la sintesi della

storia dell'epoca contemporanea, trascinante tumultuosa
e incerta nelle finali conseguenze.
Tuttavia, per quanto negazione l'una dell' altra, queste
due rivoluzioni sono fra loro connesse, tanto che la russa
non si potrebbe spiegare senza la francese. Sono dunque
legate in modo indissolubile da un filo conduttore, che
devesi rintracciare per bene mettere in evidenza la storia
della borghesia, del proletariato e dello Stato nell'epoca
contetnporanea. L'A. lo fa da par suo, non in forma analitica che porterebbe troppo per le lunghe, ma sommariatneiite con tutto ciò che sembra più caratteristico per
compreiiderla; e coriclude che, malgrado profonde ragioni di resistenza, la borghesia contemporanea è votata
alla decadenza irrimediabile, se non spiritualizza la vita
sociale, se non ci da una fede, se non, cotiie diceva Giuseppe Mazzini, cerca un fiiie, che noii può essere l'azione per I'azioiie, la ricchezza per la ricchezza, ciò che sarebbe un condurre urla vita meno elevata, un correre a
nuova rovina. Occorre invece nobilitare la vita sociale,
moralizzare la vita economica, portare in ogni cosa i l senso della ~iiisura,della temperanza e, quando occorra, del
sacrificio.
Questo i l pallido cenno deli'aureo libro, col quale
l'A. ha perseguito uii nobile fine, coila fede illumiiiata
dall'amose per la piccola umanità che è la Patria, e per
la grande patria che è I'Uniaiiità.

ARDUINO Prof. Avv. ETTORE. Statistica, setti~rzaedizione riveduta ed aggiorrtafa. - Livorno, Ed. lib. tip. Raffaello Giusti, 1922.
Questo non meno esperto e operoso Collega ha dato
fuori anche nel 1922 belle e nitide edizioni in materie giuridiche e affini. Il voluiiietto che prese~ltiarno col suesposto

.

titolo ha la seconda parte rinnovata, in modp da poter offrire al lettore le ,più recenti e interessatiti notizie relative
alla vita iiiorale, intellettuale, fisica ed ecoriornica del paese.
Alcune aggiunte sono state fatte anche nella parte teorica,
per renitese più accessibili alcuni priuti della esposizione
metodica, e per rinfrescarne yualche altro coi1 dati più
recetiti. I1 resto non f u tiliitato, i r i quanto i l sempre crescente favore dei pubblico dimostra come sispoilda in iiiodo
bastevole alle esigenze didattiche di una preparazione elementare beiisì, ina completa.
Nella prima parte, concernente la statistica teorica, e
divisa in quindici capitoli, abbiailio definito i l coiicetto e
i l coritenuto della statistica, la sua importatiza ciottrinaie
e pratica e le sue attilienze con le altre scienze. Poi viene
i l cenno storico della statistica, e la rioziorie del iiitltotlo
statistico in genese, coli la preparazione, la rilevazione, la
elaborazione e la critica dei dati, e la determiiiaziane del
loro valore piii probabile e i l calcolo delle probabilità. Si
dice infine dslie itieciic, Jelle comparazioni dei dati, delle
leggi statistiche, ciell'ecposiziotie tecilica dei dati statistici
e degli uffici ainniinistrativi di statistica.
La secoilda arte, quella come abbiaiii vi.;lto riiiilovata
e riguardante la statistica pratica, è d i s t i n t ~i i i tre capitoli,
nel priiiio dei quali pre:edoiio cenni geilsraii di deiiiogafia.
11 secondo coiitiene cenni di statistica morale e I'ultitiio
di statistica economica.
Abbiamo accennato per s o n m i capi al contenuto del
libro, perctiè dario più per esteso, oltrechè non lo permetterebbero le esigenze dello spazio, iiol si potrebbe facilrnznte, irto come è di specchietti, di raffronti, di dati e di
cifre, come apputito i l suo titolo doveva comportare, tiia
crediamo che anche così rigoroso trattamento possa bastare per offrirne congrua notizia ai nostri 'lettori.

DELLO STESSO. Corso ~Irrnerzfareteorico /irafico cii
riiritfo civile, ad uso delle persone cnlfe e &gli aspiranti
alle carrierr nmmiiristratiw. 111. edizione riwdufn ed nggiarnnfa. Brescia, 1922 Eri. Vnnrzirzi.- Se, osserva I'A., noti
mancano pregevoli iiiatiuali di Istitiizioi~idi diritto civile
per iiso delle scuole e di coloro che intendono prepararsi
a coricorsi aiiiliiinistrativi, in essi soiio generalmente trascurate quelle iiozioiii rli diritto giudiziario, che pure è
iridispeiisabile coiioscere da parte di cliiiiiiyiie voglia essere posto in grado di tiitelare i propri interessi. Vi sono inoltre alciiiie pasti del diritto civile, che ai fut~iriprofessioriisti i~ecessita coiioscer-e con maggiore ampiezza,
perchè piìi si collegano alle esigenze dell'esercizio professionale. Per socldisfare a tali criteri, e insieme per risolvere dubbi nella pratica interpretazione della lekge, fu
scritto appunto i l presente voluiiie, nel quale, senza esorbi tare dai corifi i i i di uri corso elenientar-e, soiio contenuti quei"chiariiiieiiti al testo della legge, che parvero all'A. necessari per l'esatta iiitelligenza della itiateria.
Aiictie yiii ti.0~120ci vorrebbe per un esame critico
e dettagliato del lavoro di oltre ciriqiieceiito pagiiie. tSasti dire che tutte le istituzioni giiiridiche vi lianiio, più
o meno i r i esteso, la loro parte. Premesse opporturiaineiit e le iioziorii di enciclopedia giuridica, che forniano peicosì dire l'inti-odirzione allo studio del diritto, viene i r i
seguito la trattazione dei diritti personali, di famiglia, pa.
triiiioniali, quindi in parte, seco~iclol'ordiiie del codice
civile, si giunge ai diritti reali, ai beiii, alla proprietà e alle
sue trasforniazioiii, alle successioni, alle servitìi, al possesso, alle obbligazioni, contratti e quasi contratti, ai delitti
e quasi delitti. Noi pi-eseritiaiiio e racconiai~diaiiioquesto
libro, che corrisponde perfettameiite ai lodevoli intenditiieiiti dei siio autore e convie~ieperciò a tutte le persone,
per le quali egli attese con lungo studio e grande amore

a dettarlo e a migliorarlo, e ci conipiaciarno vivamente
con lui che dedica esemplarmente i l suo ingegno e la sua
applicazione, oltre che agli impegni dell'istsuzione e professionali, a scopi di non dubbia utilità e profitto nella vita
sociale.

-

AVANZINI Avv. MASSIMO. Sui conirnlti a termirre.
Brescia, 1912 Tip. Apoflorlio.

Le coiisuetudiiii accademiche non fanno obbligo al
recensore d'occuparsi, salvo rarissinie eccezioni, delle opere, siano pur poderose e pregevoli, di noniiili 11011
ancora soci del nostro Istitiito, e però la piibblicazione
sopra distinta, arictie per aver veduta la luce iina diecina
di anni or sono, dovrebbe essere lasciata in disparte, per
quanto dotta fatica di uii egregio I>sofessio~iista
bresciano,
che onora la sila città e provincia come studioso e benemerito nelle ptihhlich~ainiiiinistratio~ii.Tuttavia i l cor~teiiilto dell'opera è così iinportante ed istruttivo, e la dedica, .
colla quale f u accornpagtiata in clorio cortese al patrio
Atetseo, è così devota ed affettuosa, che ci sarebbe asso
atto colposo il' il011 corrispondere coi1 altrettaiita cortesia,
e lasciare uscire i Coiunierltari senza tiri ceriiio speciale
in questa parte di rubrica, che concerne la serie degli stridi
filosofici, giuridici, econoniici e sociali dei nostri concittadini, riia solo coll'eleiico coiisiieto del materiale librai io
entrato i11 biblioteca nel 1922. Perciò nell'atinirnziare, coli
viva premura, e con legittima coiiipiacetiza ai nostri lettori i l poderoso lavoro, che rig~iardai colitratti a tei-mine,
iion defi~iitidalla nostra legge civile, la quale parla soltanto
di obbligazioni a tempo determiriato, così come discorre
di obbligazioni condizioiiali, dobbiamo congratularci sinceramente coll'A. che ha portato cosi iiotevole contributo

agli studi giuridici, e uri ottima guida nei rapporti commerciali.

La spiegabile iilco~iipeterizaci iiiipedisce di discorrere partitarneiite e di addentrarci aiict-ie soltanto a volo
nell'argomento rigorosa~iiente scientifico. che offre materia ad alcune pubblicazioiii, delle qtiali fecero omaggio
al patrio Ateiieo alciini suoi autorevoli coliaboratori. Onde
ci limiteremo a darne un ceiiiio così i n fascio, spiacenti di
non poterci concedere maggior diffusione, e per il- suesposto motivo, ed anche perchè orinai so11 piene tutte le
carte, ordite a questa rubrica,
nt. ci lascia più

11

lo fieri dell'ai-te,

Il giovane prof. Massartli Francesco, di recente inscrittc i11 questo aibo accademico, e che per i suoi pregiati
lavori di fisica rnatematica, corisegtiaii nel Nuovo Cimento,
è stato chiamato all'alto ed oilorifico i~icaricodi continuare e condurre a termine la pubblicazioile nazionale
delle opere di Alessaiiciro Volta, ce ne volle favorire qualcuno, edito ~iell'ultirrio veiiteliiiio, e che pa&ianio a registrare: 1) Sul problema più generale della elettrostatica
Venezia 1904 - Campo elettrolnagnetico in un mezzo anisotropo nniassico, Pisa, / 9 12 - Potenziale elettromagne tico di una carica punfuale mobile, Pisa 1913 - Campo
elettromagnetico in un mezzo anisolropo, Pisa, 1915 -

Campo elettro magnetico in un mezzo non omogeneo cd anisotropo, Pisa 1920. - Sulla dinamica dell'elettrone in rtn
mezzo anisotropo, Pisa 1922.
Come si vede, i competenti avranno avuto modo di
farsi un concetto del valore dello scienziato, e i l loro gitrdizio fu certo favorevole, se all'Autore venne dato l'onori-

,

fico incarico, di cui più sopra si disse, e se la sua recente nomina a membro di questo Istituto è dovuta appunto a questi titoli incontestabili, su proposta del nostro
illustre collega, mons. prof. cointii. Zamtnarchi, di tali materie maestro, e col voto degli Accademici, compreso il grupp% che si manifestò uiiailiine, di quelli che a dette discipline sogliotio concedere nella scuola e fuori tutto il loro
ingegno e tutta la loro energia.
L'egregio prof. G. B. Cacciantali, fra gli iiiipegni professionali, e l'attiva collaborazione accadeniica, cosi che
quasi ogni anno i nostri Coiniiientari ne portano saggi
assai eticorniati, occupa le sue ferie sia col frequentare
Congressi geologici, anche se la distanza riotevole possa
recargli disagio e dispendio, sia col contiiiuare le sue ricerche scientifiche sii per le valli e per i moiiti italiani,
e col inviare riuovi scritti a Riviste d'altre regioni. Nel
1922 egli fu al Congresso geologico di ~ruxelles,sui cui
lavori ebbe a spedire diligenti relazioni ad un periodico
cittadino, ed a noi lece dono di un altro suo lavoro intit d a t o : Schernn tectonico-orogcnico delle Prealpi lornbarde, estratto dal Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia
VOI. 48, 1920-21 n. 4.
Per le ragioni già allegate ci asteniamo dall'entrare
in merito di questo nuovo studio, nia felicitandoci col suo
Autore delle continuate testimonianze di energia, sempre giovanile e di infinito amore alle discipline di cui 8
ascoltato maestro, gli cediaino la parola, per l'incarico, al
quale gentilmente corrispose, di dire sopra un lavoro di
altro insigne naturalista, i l quale esaminato dal sottoscritto
potrebbe col1 tutta probabilità sentirne nocumento.

IL SEGRETARIO
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- Coiiimentarl Atetieo.

PROF. WILHELM SALOMON. Grwdziige &r Geo-

logie, A Stuttgart si è iniziata la pubblicazione d'un nuovo
grande trattato di Geologia, opera del nostro socio d.r
Salomon dell'Università di Heidelberg, colla collabor'azione di parecchi specialisti, singolarmente versati nei vari rami delle scienze geologiche. I1 primo voluiiie pubblicato ora consta di 360 pagine ed è ricco di 123 iiicisioni originali; riguarda la geologia generale, della quale
anzi non è che una prima parte, parte riferentesi alla
dinamica interna.
Oltre alla introduzione, sono del Salomon i l capitolo
sui iiiateriali rocciosi costituenti la nostra terrestre (Petrografia), e quello sull'origine dei rilievi terrestri (Orogenesi); il capitolo sulla forma della terra e sulle sue
caratteristiche fisiche è del Koenigsberges di Freiburg;
quello sul plutonisnio e sul vulcaiiisriio è del Bergeat di
Kiel; quello sui moti epeirogenetici (bradisismi) è dell'Hogbom di Upsala; quello sui terremoti è del Sieberg di Jena; quello sulla evoluzione ed i l nietaniorfisrno delle roccie è del Milch di Breslau; e quello infine sui giacimenti
minerari è del Krusch di Berlino.
Da questo rapido sguardo sulla materia trattata nel
prirno volume e sui nomi deì collaboratorì, ognuno che
si intenda di geologia può farsi uri concetto della serietà
e della vastità del programma, nonchè della novità del
suo modo di svolgimento, affatto diverso da quello seguito nei vari e pur pregevolissimi recenti trattati di Geologia che abbiamo. Confidiatiio pertanto che abbiano
presto a susseguirsi gli altri voluriii.

ELENCO
delle Accademie, delle Società, delle Riviste
e degli

'Enti con cui l'Atene0 scambia le sue pubblicazioni.

L'asterisco cot~trassegiia gli Istitiiti che iiivi~ronoivibblicazioiii
nel 1922.
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edizione riveduta e aggiornata. Brescia, Vannini, 1922, in 16,.
pag. 350

- ~ x ~ l i c a c i odel
n siiiibolisnio de la decoracion arqueologica del tempio de Quetzalcoatl etc. Mexico
D.F, 1922, in 16, pag. 8

Arreda Jose Maria

- Jeroglificos

de apellidos espaGoles. Mexico D. F., 1922, in 16,

pag. 40

C

- Sui contratti a termine. Brescia, Apollonio,
8, pag. 274

Avanzini Massimo

1912,

i11

- Estratto dagli atti dell'Accademia d'agricoltura, scienze e lettere di Verona, Serie IV, Vol. XXIV. Anno 1922

Bonelli G!useppe - Docilnieiiti della Famiglia Emili.

Burtioo Guido - L'origine degli asili infantili di Novara e l'opera

dì Carlo Negroni. Novara, Gaddi, 1922,

iii

16, pag. 22

Cacciamali G. B. - Schema tectonico-orogenico delle Prealpi Lo~iibarde. - Estratto dal Bollettino del R. Comitato geologico
d'Italia, Vol. XLVIII 1920-21 n. 4
Cadi Fllippo. La borghesia fra dite rivoliizioni. Bologna, N. Zaniciielli, 1922, in 16, pag. 281

- Dopo il Nazioiialisnio (problemi nazionali e sociali) Bologna,
Cappelli, 1922, in 8, pag. 212
Carnovalo Luigi - Only by the Abolition of Neutrality Can Wars
be Quickly atid Forever Prevented. 5th Edition. Chicago,
Italian Aiiierican Publishing Co., 1922, in 16, pag. 64

-

-

Csvazzocca Mazzanti Vittorio - Rossini a Verona diiratite il congresso del 1822 - Estratto dagli Atti e Meiitorie dell'Accadeniia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona; Serie IV,
Vol. XXIV, 1922.
n

Cinquantenario (Per il) della Scuola 'T'ecnica Comunale Pareggiata
Benedetto Castelli Brescia - Brescia, Geroldi, 1922, irt 16,
pag. 16.
Da Corno Ugo - Sui bilancio delle Colonie. Discorso pronunziato

-

al Senato del Regno nella tornata del 19 luglio 1921 Ronia,
Tipografia del Senato, 1922, in 16, pag. 13
- Senato del Regno. Relazione della Commissione di Fiiianm

sul disegno di legge . . . . « Stato di previsione della spesa
del Ministero delle Colonie per l'esercizio fina~iziario dal
1 luglio 1922 al 30 giugno 1923 P . . . . pag. 16, iri 4

.

- Contributo alla Storia delle origini del Risorgitiietit6. Note

su maiioscritti inediti. Estratto dalla Nuova Antologia dei
16 aprile 1922.

De Angelis dlOssat Gioaahino - Sugli scisti bituminosi di Castiglione
e Monte Lovesco in territorio di Gubbio (Umbria) e sul-

la loro origine.
Anno VI N. 6.
Fischel Oskar-

-

-

-

Estratto dalla Rivista

« La

Miniera Italiana »

Der Macichenkopf aus Tizian's dcschlacht von Ca-

doie x pag. 5.
-- Sul coriiportaiiieiito del « Bacteriiim Coli » nel
latte. Nota. - Estratto ciai Rendiconti della R. Accademia dei
Lincei, Classe di Scieiize fisiche, niateniatiche e naturali,
vol. XXIX, sei.. 5. 1 sem. fasc. 3.

Gorini Costantino

- Ulteriori ricerche siill'attività proteolitica dei feriiietiti lattici:

4 note i i i 3 opitscoli. - Estratti dai Rendiconti della R. Accadeiiiia dei Liiicei, Classe delle Scienze fisiche, niateniatiche
e naturali vol. XXIV e vol. XXV .

- 11 Collegio Lambertirio dei Bresciani.
dall' Archivio Veneto Triden titio, vol. I.

Guerrini Paolo

-

-

-

- Estratto

La Cappella tiiusicale del Duomo di Salò, Estratto dalla Rivista Miisicale Italiana, vol. XXIX fasc. i . , 1922

.

-

- Giiglielnto da Brescia e il Collegio Bresciano in Bologna.
Estratto dal vol. VI1 di Studi e Meiiioiie per la Storia dell'università di Bologii:~.
- La Basilica di S. Giovanni e le sue opere d'arte. Brescia, Istituto Pavoni, 1922, in 16, pag. 27 e tav.
Istituto Superiore di Perfezionamento per gli studi politico -sociali e commerciali. - Sunti delle lezioni teliilte iiell'ar~tio scolastico

1921-22. Breecia, Sctiola Tip. 1st. F. di M. I., 1922, in 8, pag. 98.
Lettere e discorsi tetiuti in Chiari nel I. Centenario dalla morte di

-

Stefsiiio Ant. Morcelli. Chiari, E, Rivetti, 1922, in 8, pag-. 146.

Massardi Franoesco - Sulla dinamica dell'elettrotie i n un mezzo

anisotropo

- Estratto dal Nuovo

Cinieiito, Serie VI, Vol. XX

- Canipo elettromagnetico in mezzo non oniogeneo ed aniso-

tropo

-

Estratto dal Nuovo Cimento, Serie VI, Vol. V.

- Poteiiziaie elettromagnetico di una carica piintuale mobile Estratto dal Nuovo Cimento, Serie VI, Vol. V.

- Sii1 problenia più generale della elettrostatica

-

Estratto dagli atti del R. Istit~tto'Veneto di Scieiize, Lettere ed Arti
Anno 1903-04, Tonio LXIII, Parte secori$a.

-

- Campo elettromagnetico i i i un iiiezzo anisotropo iiniassico
Estratto dal Nuovo Cinierito. Serie VI, vol. 111.

-

Molmeiiti Pompeo - Il Civico Miiseo Correr nella sua iiiiova se-

de

- Venezia C.

Ferrari, 1922, in 4, pag. 8.
(I

Montini Giuseppe - La teoria Anofelica siill'origiiie della malaria

-

e i l Lancisi Nota storica. Brescia, Soc. Edit. «La Scuola»,
1922, in 16, pag. 30.
Olivero Eugenio - L'antica pieve di S. Pietro in l'ianezza

Bocca, 1922,
'

iti

- Tori110

4, pag. 72 con 27 tav.

Padula Antonio - Gli Ordini Cavallereschi del 12egno di Porto-

gallo - Notizie storico - araldiche - Napoli, 1908, L. Cainoeiis,
in 16., pag. 40.

- Il Portogallo nella. Storia della Civil t i
1906, L. Caiiioeus, in lb., pag 57.

-

Discorso - Napoli

Papanca Macedo - 11 Gran Marchese (Poiiibal)

-

Traduzione dal
Portoghese di Tommaso Caiiiiizzaro con proetiiio e note del
Prof. A. Padula - Napoli, L. Caiiioeiis, 1906, i r i 16., pag. !42.

Seppilii Giuseppe - LYoper;i della Coniiiiissione pellagrologica dl

-

-

-

Brescia negli anni 1905 1921 Relazione Brescia, Tipografia Comnierciale, 1922, in S., pag. 22,

Sforza Giovanni - Viriceuzo Gioberti ministro plenipotertziario a

-

-

Parigi (29 marzo 5 maggio 1849). Documenti inediti Estratt o dalla Rassegna Storic:~ del Risorginiento, Anno VI!,
fasc. I11 e IV, 1921.
-

Un principe di Massa poeta (Carlo Cybo Malaspina) - Nota Estratio dagli Atti della I<. Accadètnia delle Scienze di Toriiio, vol. LVII, 1922.

Tebaldini Giovanni - L'archivio rtiitsicale della Cappella lauretaria
Catalogo storico-critico ill~isirato. Loreto, 1921, in 8., p. 198

-

- ~ d d e a d aet eniendanda ad f!oraiii italicam Estratto dal Bollettiiio della Società Botanica Italiana, ottobre 1921 - aprile 1922.

Ugolini Ugolino

- Le

-

felci iti piiiriirra Estratto dagli Atti delta Società 1talian:t
per il progresso delle Scienze, XI riunioiie, Trieste, ottobre
1921.

- Rosa A. D'tiri nuovo studio su Salvio Giuliano e su l'*Edictuni perpetuuiik~ Nota - Estratto dall'Atinuario dell'lstitiito di Storia del Diritto romano della R. Utiiversità di Cataiiia. Vol. XV - XVI

Zocco

-

SOCI E CARICHE SOCIALI
ALLA FINE DEL 1922
- -

--

--

Presidente: Fornasi iii avv. conim. Gaetaiio.
Vice-Presidente: Foresti prof, cav. Ariialdo.
Sepreturio: Glissenti avv. coi~iiii.~ a b i o .
Vice-Segretario: . . . . .
. . . .

.

Albini prof. dott. cav. Eriiesto.
Carrara prof. cav. dott. Giuseppe.
Orefici avv. gsand. uff. Girolarno,

Kovetta cav. Francesco.
T:igliafert-i ing. cav. Giovanni.
Ugolini prof. Ugolino.

SOCI EFFETTIVI
Alberti prof. cav. Giov. Battista. Bettoni d.r cav. Angelo.
Bettoni-Cazzago co: gran. c o d .
Albini prof. cav. d.s Ernesto.
se n. Federico.
Arduino prof. avv. Ettore.
Bettoni prof. coiiiiii. Pio - Salò.
Barni ing. cav. Edoardo.
Bianchi prof. Antonio.
Bazoli avv. grand. t t f f . Luigi.
Bonalda rag. cav. Carlo.
Eertell~dott. comm. Achille.
Beriolotti prof. cav. Cesare, pit- Bonicelli avv. comni. sen, Giatore.
como.
Bonomini Sac. Celestino - Concesio.
20

- Coiiimentari Ateneo.

Brusa prof. Carlo - Desenzano.
Cacciamali prof. Giov. Battista.
Canevali prof. cav. Fortunato Breno.
Canossi prof. Angelo.
Capretti cornm. Flaviano.
Cadi prof. conim. Filippo.
Carrara prof, cav. dott. Ginseppe.
Castiglioni co: seti. avv. comtn.
Baldassare.
Chimeri cav. uff. Paolo.
Cozzaglio prof. Arturo.
Cresseri cav. Gaetano, pittore.
Dabbeni iiig. Egidjo.
Da Conio avv. gran. corti. sen.
ugo.
D'Annunzio Gabriele - Gardone
Riviera.
Ducos oli. avv. comm. Marziale.
Fisogni d.r grand. uff. nob. Carlo.
Foresti prof. cav. Arnaldo.
Fornasini avv. cotiini. Gaetano.
Franchi ing. cav. Caiiiillo.
Frugoni avv. graiid. uff. Pietro.
Gaggia S. E. grand. uff. mons.
Giacinto, Vescovo.
Garbelli prof. tiob. Filippo.
Glissenti avv. cotiirn. Fabio.
Onaga prof. cav. Arnaldo.
Guccini prof. Luigi.
Guesrini sac. prof. cav. don Paolo.
Lavo d.r cav. Giovanni.
Lechi co: d.r cotiim. Teodoro.
Locchi dott. Cesare - Desenzano.
Lui d.r Aurelio.
Maffoni avv. cav. iiff. Pietro
Chiari.
.
Magraesi d.r cav. Arteniio.
Manziana cav. Carlo.

-

~Marabelliing. prof. Eugenio.
Massardi prof. Francesco.
Materzanini d.r cav. Giovanni.
Molmenti prof. conim. sen. Po,mpeo - Moniga.
Monti bar. dott. comm. Alessandro.
Monti avv. comnl. Luigi.
Morelli avv. cav. Pietro
Pralbiono.
Mori prof. Enrico.
Nicodetni dott. uff. Giorgio.
Ondei prof. Deiiietrio.
Orefici avv. grand. uff. Giroianio.
Putelli prof. don Romolo - Breno.
Rarnpinelli nob. rag. Francesco.
Reggio avv. grand. Uff. Arturo.
Rivetti prof. sac. Luigi Chiari.
Romanini prof. cw. Roiiiano
Rosa cav. Ottorino.
Kovettn cav. Francesco.
Ruffini ing. Guida.
Sandri prof. cav. Luigi - Verolanuova.
Seppilli d.r prof. coiiirn. Giuseppe.
Soldiiii Arnaldo, pittore.
Soncini nob. Antonio.
Tagliaferri ing. cav. Giovanni.
Tempini d.s cav. Gisolamo Bienno.
Tombola prof. aichit. cav. Luigi.
Tosana d.r cav. Giorgio.
Ugolini prof. Ugolino.
Vischioni prof. d.r Giacoino
Desenzano.
Zadei dott. Guido.
Zatnniarchi sac. prof. conim. Angelo.
Zuccari cav. Ainaldo.
Zuliani d.r cav. uff. Andrea.

-

-

-

,

SOCI AGGREGATI
Bettoni prof. Andrea.
Ceresoli d.r uff. Cesare.

SOCI CORRISPONDENTI
Agostiiii ing. prof. Agostino - Castiglione delle Stiviere.
Albertotti piof. cav. Giuseppe - Padova.
Albini d.r prof. cav. uff. Giuseppe - Bologna.
Amighetti piof. sac. Alessio - Lovere.
Bagzitti Valsecchi bar. comni. Giuseppe - Milano.
Baldacci prof. coiiim. Antonio - Bologna.
Béguiiiot prof. Augusto - Sassari.
Belli prof. not. Camillo - Asola.
'
Beltrami prof. comm. Achille - Genova.
Beltrami prof. cav. Arnaldo - Bdogna.
Beltrami arch. coiiiin. sen. Luca - Milano.
Benzoni prof. cav. Roberto - Genova.
Berenzi prof. can. Angelo - Cretiiona.
Bersi piof. cav. Adolfo - Roma.
Bertoldi prof. comiii. Alfonso - Milano.
Bonelli prof. comm. Luigi
Napoli.
Boselli S. E. cav. della SS. Annunciata prof. Paolo -- Torino.
Bossi Enrico maestro di musica - Roma.
Bulferetti prof. Dornenico - Torino.
Bustico prof. Guido -- Novara.
Campari prof. sen. uff. Giacomo - Piacenza.
Campi (Del cav. Luigi - Cles (Treritino).
Canovetti ing. cav. Cosinio - Milano.
Cantalaniessa d.r cav. Giulio - Roma.
Capra dott. Arnaldo - Cagliari.
Carnevali avv. Cav. Luigi - Mantova.
Carotti d.r prof. cav. Giulio - Milano.
Gasati prof. comni, Giuseppe -- Bologna.

-

Castelfranco prof. cav. Pompeo - Milano.
Castellani prof. rag. Giiiseppe - Venezia.
C:~vazocca'Mazzanti co: Vittorio - Verona.
Cerebottami mons. prof. Luigi - Monaco.
Cermenati oii. prof. Alario - Ronta.
Chistoni prof. cav. Ciro - Napoli.
Ciani ing. cav. nob. Giorgio - Trento.
Contiatti prof. Luigi, scultore - Torino.
Contuzzi avv. piof. cav. Francesco - Cagliati.
Coiradino prof. cav. Coirado - Torino.
Dal-Ferro prof. cav. Lodovico - Venezia.
De Angelis d'Ossat prof. Gioacctiiiio - Perugia.
Del Luiigo prof. coiniii. sep. Isidoro - Fiieiize.
De Luigi piof. Giuseppe - Napoli.
De Nollac p ~ o f .Pierre - Paris.
Di-Lorenzo d.r uff. Giacomo - Napoli.
D'Ovidio prof. conini. sen. Enrico - Torino.
D'Ovidio prof. coiiim. seii. Fraiicesco - Napoli.
Elleio piof. giand'uff. seti. Pietro - Roiiia.
Endrici S. A. Ceiestino Priiicipe Vescovo - Treiito.
Ferrari c o ~ n m .sciilt. Ettore - Roiiia.
Ferrari prof. conini. Michele - Bologtia.
Feiiata prof. dott. cav. Adolfo - Napoli.
Ferietti Torricelli prof. Angelo - Celana di Bergamo.
Fischel dott. Oskar - Berlino.
Flamini prof. cav. Francesco
Pisa.
Forti dott. Achille
Ve1 orla.
Franzoni comm. prof. ~ i i s ò n i o- Roma.
Milano.
Fumi comm. Liiigi
Galletti prof, coiiiiii. Alfredo -- Bologna.
Giri piof. cav. Giaconio - Roriia.
Golgl piof. comm. seii. Caiiiillo - Pavia.
Gorini prof. cav. Costantino - Milano.
Grammatica d.r prof. sac. Litigi - Milano.
Livi comm. Giovantii - Bologna.
s
Locatelli cav. Giacomo - Casalromaiio.
Lonati prof. Vincenzo - Soiitiiio.
Liicchini avv. comm. sen. Luigi - Ronta.
Ltigeon prof. Maurizio - Losanna.
Luzio comm. Alessandro - Torino.
-

-

Luzzati S. E. prof. Luigi - Ronia.
Maffi S. E. cwdinale vescovo prof. Pietro - Pisa.
Magnocavallo prof. cav. uff. Artiiro - S. Paolo del Brasile.
Maiocchi sac. piof. Rodolfo - Coino.
Mai coni cen. conitn. Gugiielmo - Ronia.
Mazzi d.1 cav. Angelo - Bergamo.
Mazzoni prof. conim. Gitido - Firenze.
Modigliaiti prof. coniin. Ettore - Milano.
Montalcini avv. coiiim. Caniinillo - Roiiiw.
Monti bar. gran. cord. Carlo - Roma.
Mosaiidi prof. Lwis
Montevideo.
Moretti arch. cav. i i f f . Gaetano - Milaiio.
Miiriini p o f . cav. Oreste -- Milano.
Olmo avv. gran i i f f . Cesaie - Chiaii.
Oilando S. E. Vittorio Emanuele - Roma
Ossi prof. d.r cav. Paolo -- Siracus:~.
Padtila piof. cornm. Aiitonio - Napoli.
P;dazzo p o t . cav. Luigi -- Ronia.
Parona prof. cav. Carlo Fabrizio - Torino.
Perini d.r Quiniillio - Rovereto.
Pigorini prof. coiiim. sen. Luigi - Roma.
Pistoia teii. geli. oli. conini. Francesco - Isola Dovarese.
Rampoldi ori. piof. d.r Kobeito - Pavia,
Rava S. E. prof. coniii~. Luigi - Ronia.
Ricci prof. coiiiiii. Corrado - Roma.
Rossetti ing. Rhffaele - Spezia.
Ruffiiii seti. prof. comiii. Fsaiicesco - Roiiia.
Sabbadini prof. cav. Reinigio - Milano.
Sacco prof. cav. Federico - Torino.
Salaiidra S. E. piof. Antonio cav. della SS. Annitticiata - Roma.
Salomon prof. Willielrn - Heidelberg.
Scherillo prof. conim. Michele - Milano.
Secco-Soardi co: Giulio - Bergamo.
Sergi prof. coinm. Giuseppe - Ronia.
Sorge dott. graiid'uff. Giuseppe -- Roma.
Stampiiii prof. coiriiii. Ettore - Torino.
Stiattesi pad. prof. Rafaello - Firenze.
Tebalditii co~iim.Giovanni - Loreto.
Telliiii prof. cav.. Achille - Bologna.
Trener prof. Gio. Battista - Treiito.

Varisco ing. prof. Bernaidino - Roma.
Venturi prof. cotiim. Adolfo - Roma.
Vidari prof. cav. Giovanni - Torino.
Zanelli prof. cav. Agostino - Roma.
Zanelli Angelo, scirltor'e - Roma.
.
Zuccante prof. cav. Giuseppe - Milano,

INDICE
Ve1 bale di inaugurazione dell' anno accademico
.
F. Petrarca. La Canzone della Gloria e il suo messaggio. Discorso del V. Presidente prof. cav. Arnaldo Foresti .
. t
Relazione dei lavori accademici per l'anno 1921 per
il Segretario . . . . . . . . .
Aggiudicazione dei premi Carini al merito filantropico, e dei premi Bertelli al merito didattico
Verbale di adunanza ordinaiia nccadeiiiica del 2 aprile
Il corriigameiito della regione giudicarico-benacense
per i l socio prof. G. B. Cacciamali .
. .
Verbale di adunanza ordinaria accademica del 14
.maggio .
. . . . . . . .
Significato e limiti dei fenomeni di carreggialiiento,
osserva!i nelle prealpi bresciane per il socio prof.
Arturo Cozzaglio .
. . . . . .
Replica del prof. Caccianiali alle osservazioni fattegli dal prof. Cozzaglio colla lettura precedente.
Verbale di adunanza ordinaria accadetiiica del 23
luglio
Di una pretesa cattedra pliiiiaiia ri Brescia nei primi
anni del secolo XVI (coiitributo ai rapporti fra
l'umaiiesiiiio e la scienza) per il socio prof. Ugo. . . . . . .
golino Ugolini

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Osservazioni e critiche siille teorie di Einsteiri per i l
socio iiig. cav. Cosiirio Caiiovetti .
.
.
1 nostri lutti: Don Giovaiini Boiiornini, Zaniboiii prof.
cav. Ferruccio, Cacciatore ing. cav. Isidoro, per
i l Segretario; Taramelli Torquato, per il prof. G .
B. Caccianidi
.
Bibliogtafia, per i l Segretario. Si parla del sen. Da
Conio, del seii. Moltiienti, dei prof. Giierrini, prof.
Bonelli, ptof. Carli, prof. Arduino, avv. Avanzini, prof. Massardi, prof. Cacciamali e prof. Salo. . . . . . . . .
iiion
Elenco delle Accadeniie, Società, Riviste, Enti morali,
coli cui 1'Ateiieo scaiiibia le sue publ~licazioni .
Elenco dei libri ed opiiscoli ricevuti in dono dall'Ateneo nel 1922
.
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