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SOLENNE ADUNANZA DELL'ATENEO
cox nisco~soDI S. E. L'ON. TURATI
E DISTRIBUZIONE
DEI PREMI AL MERITO FILANTROPICO

In seguito al R. Decreto, che approva i l nostro Statuto
delllAteneo, si dovette procedere alle elezioni generali di tutte le
cariche accademiche. Una speciale importanza assumeva pertanto
1'attu:tle seduta; e pareva opportuno tenerla in sede piìi anipia,
che pernirttesse a ,ri:te le autorità governative e cittadine nonchè ai niinieroso pubblico di assistere alia cerimonia: e per cortese concessione della On.le Amm.ne Provinciale, e col consenso
ed aitito prezioso dellr Presidenza del I?. Istituto Tecnico venne
posta a nostra disposizione la magnifica aula magna di palazzo
Bargnani. I1 maestoso scalone e la sala settecentesca ornata per
ia circostanza di festoni, di fiori e di tappeti, e l'affluire del
pubblico, regolato da valletti ~rrunicipali,pompieri e militi, preseritavano un quadro animatissimo.
S. E Tiirati, dopo una mattinata labori(.sa e contrariata, ma
non impedita dal tempo avvergo, allr 14,30 precise fece i l suo
ingresso nell'aula r i c e ~ u t odal vice-presidente dell'Ateneo c n :
d.r Fausto Lechi, dal segretario avv.to Fornasini, dallo Ill.mo
Prefetto, dal Podestà Comm. Ing. P Calzoni, dal Questore e Vice
Questore, dall'ori. senatore avv.to Bonicelli, dall'on. avv.to C, rlo
Bonardi e da tutte le altre primarie civiche autorità.
11 siiggestivo salone settecentesco era già gremito per I'intervento, si può dire, al completo dei soci del17Ateneo e di numerosissimo pubblico, tra cui abbiamo notato, oltre le,notabilità
suaccennate, i l generale Amentea col colonello Alvisi, il colon.
Moore, il coll. Gordesco, il colonn. Monti, il maggiore Barnbi-

na, il senior Bastiation, Cotnpagnoni, Berretta e Parenti, per la
Federazione Fascista, essendo Innocente Dugnani costreito al
letto per indisposizione, i vice podestà ing. Fanti e cav. Comini, il prof. Di S. Lazzaro, i l cap Iriorea e signora, il cap Ricci,
il Segre ario capo del Coniiitie comm. Traverso, I'avv. Pavoni,
il rag. Messi, segr. anini. della Federazione, il Presidente della
Corte d'Appello comm. Faucanier e cornni. Botturini, il Procuratore Generale, il giudice Milani, conim. dott. Porro Savoldi,
comm. Togni, conte Vincenzo Calini, dott. Fiume, cav. Tonoli,
cav. Rocco Podestà di Chiari, cav. Majorana, cav. Tedeschi, rag.
Bosio, cent. Morsero, cap. Angoni, prot Magrassi, prof. Foresti,
prof. Salsotto, prof. G. Cassini, barone d.r Alessandro Monti,
prof. Giorgio Nicodemi, rag. Amanti per la Federazione commercianti ecc.
Salito al banco della Presidenza, co i a fianco il conte Faiisto Lechi, e il segretario Fornasini, S E. Turati saltita ronlai,amente, e invita i l segretirio a leggere la sua relazione sui lavori
accadeniici del precedente anno, di cui diamo i l testo:

Eccellenze, Sigriori!

E' in obbedienza ad mia precisa disposizione dei
nostro Regolamento, che anch'io devo oggi prendere
la parola per riferire sui lavori accadeniici nel 1926.
E qui mi corre il dovere di segnalare anzitutto i l discorso inaugurale tenuto nella seduta 5 aprile di quell'anno dali'iiiustre senatore avv.to Ugo da Corno in
allora nostro preside!lte. Egli prima di ritirarsi dall'ufficio con tanto merito occupato, inspirandosi al grande affetto per l' Ateneo da lui considerato come
una sua propria famiglia, si compiacque di tracciare
un programma di studi e di lavori, a cui i l sodalizio
si dovrebbe operosamente dedicare per non venir meno alle sue gloriose tradizioni; e manifestava i l vivo
desiderio di vedere che almeno si iniziasse l'impresa

di dotare la nostra città di una tiuova storia, che i n sieme alla narrazione delle sue vicende politiche e sociali rifletta le reali vibrazioni della vita, e formi uri
quadro fedele di costumi e credenze, delle coridizioni
economiche e culturali della nostra regione. Vastissimo
e il campo e difficile a percorrersi in ogni lato per la
tuttora iricompleta pubblicazioriti degli indici delle foriti
manoscritte, che sono sparse ne!le biblioteche pubbiiche e private, e negli archivi dei comuni e del]. par
rocchie. Ma poichè alla Comiiiissione, eletta dali'Accademia per discutere e decidere sui proposti lavori, ne
parve troppo ampio i l disegiio ed inadeguati i nostri
mezzi, si ritenne doversi piuttosto provvedere alla soddisfazione di uii desiderio più volte manifestato nelle
:mostre adunanze, procurarido irtia nuova bibliografia
ciegli scrittori bresciani, redatta con le norme della
critica odierna e col sussidio dell'accresciuto materiale
documentario. L'oii. Da Coino ber1 voleiitieri accedeva
ai yro:msiti della comrni~sioiie; e poichè, se prontamente non si comincia, ogni bel disegno presto si
dilegua tiella nebbia grigia dei sogni, egli metteva a
disposizione della Accader-riia un congruo fondo per
le prinie spese allo scopo che si desse iminediatamente
principio all'impresa. Si vuole in sostanza allestire una
nuova edizione corretta ed aumentata della Biblioteca
bresciana di Vincenzo Peroni, pubblicata nel primo
quarto del secolo scorso, e premiata dal1 Ateneo quantunque non ultimata ed oggidì divenuta rarissirnw. Di
questa opera si sta allestatido un breve saggio per
guida ed incitaiiiento agii studiosi, che intendessero di
collaborare nella compilazioni di uti libro di così alta

importanza, e che costituisce un debito d'onore per
17Ateneo, sotto al di cui valido patrocinio venne alla luce
la prima edizione.
Nel dicembre 1926 venne pubblicato il Reale Decreto, che approva il nuovo statuto del nostro sodalizio, e nuovi elementi vennero a far parte dellYAccademia; ma cib, ben lunge dall'essere causa di arresto o
di rallentamento nelle iniziative suaccennate, ne allargò
i l campo, ne accelerò i l moto; e l'ardore col quale la
nuova Presidenza si è posta al grave lavoro ha già
raccolto il consenso e l'appoggio della intera cittadinanza così che si potrà di certo nel corrente anno
iniziare il primo ciclo di quegli studii, che itisieme
collegati, formeranno al termine dei concorsi una moderna e compiuta istoria delia nostra Brescia, tale che
senza dubbio poche altre città potranno vantarne una
uguale.
Nel fermento di questi nuovi propositi non rimase
peraltro inoperosa la consueta attività dell'Accadernia,
e l'ultimo volume pubblicato dei Commenfard porta
parecchie letture e comunicazioni di vhrio argomento,
e tutte per diversi riguardi degnissiriie di considerazione.
Aprì la serie delle letture i l prof. GB. Cacciamali,
che, dopo tanti anni nobilmente spesi nel pubblico insegnamento, continua nel meritato suo riposo a studiare con fervore la struttura geologica delle nostre montagne, che non può comprendersi a fondo se non si
collega col sistema delle zone montuose delle provincie di Bergamo e di Corno ad occidente, e della regione del Garda e di Va1 d'Adige a monte mattina.
Ed è appunto delle sue pazienti indagini, fatte nel

triennio 1923-1925 ad di sopra del Garda, ch'egli ha
dato nel suo studio una chiara relazione, facendone
conoscere i risultati, che superarono ogni aspettazione,
e che sono di grande momento anche per la migliore
conoscenza della costituzione e della genesi di tutto
il sisterxa rnontugso di Lombardia. I1 nostro valente
collega persiste con sempre nuova lena nelle sue laboriose indagini allo scopo di condurre a compimento
la descrizione geologica di tutte le prealpi nostre. E
davanti a così pertinace scientifica operosità noi dobbiamo inchinarci, augurandoci che tutte le sue memorie su questo tema vengano presto racco!te in un volume ri coniodo degli studiosi ed a decoro dell' Accamia.
La ricorrenza centenaria delia scoperta della V&
tnrin, rinvenuta sotto le reliquie del'tempio di Vespasiano, indusse il socio prof. Giorgio Nicodemi, già
direttore meritissimo di tutti i nostri istituti di coltura,
ed ora passato a più alto ufficio in Milano, ad intrattenere l'Accademia sulla storia di quei fortunatissimi
scavi promossi dall'Ateneo. Ed è circostanza degna di
ricordo il grande u~ianirne entusiasmo suscitato nel
nostro popolo dallo scoprimento di quel mirabile simbolo di vittoria, che parve un fausto auspicio di non
lontano risorgimento per la patria nostra. Delle statue
e degli altri preziosi cimelli allora esumati fu descrittore ed interprete felice il nostro Giovanni Labus, archeologo di fama europea; e i l prof. Nicodemi ha
pienamente dimostrato che il tempo ha dato ragione
vinta alle interpretazioni del Labus contro i dubbi e
le eccezioni sollevate da critici nostrani e stranieri. Gli
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archeolugi moderni più insigni hanno ormai unanirnemente accolto la tesi sostenuta dal nostro concittadino
tesi che ebbe già in sul principio il plauso generale,
solenne e i:ioppugnabile come un plebiscito.
Nella imminenza di un altro centenario, quello
della morte del celebre ab. Pietro Tamburini, il socio
d.r Guido Zadei lesse una dotta memoria intorno ai
Sian seuisti bresciani sulla filza del secolo X VIIl, dei
quali principalissimi furono I'ab. Pietro Tamburini, e
I'ab. Giuseppe Zola, amici e compagni di fede ed eritrambi professori prima a Roma, e quindi pih a lungo
nella Università d i Pavia. Lo Zadei segue il Tarnhuririi dai suoi primordi sino alla età più tarda; ne indica
gli scritti che pih richiamarono I'attenziotie del pubblico, e delle autorità civili ed ecclesiastiche; tocca delle
acri polemiche da lui sostenute dapprima cogli avversari del giaitsenismo, e poi, scoppiata la rivoluzione,
coi più scalrnanati giacobini ; talchè venne a trovarsi,
corn'egli stesso ebbe a dichiarare in un discorso tenuto
a Brescia nelle scuole di S. Dornenico, nella sgradevole posizione d'essere fieramente maltrattato da destra
e da sinistra. Più brevemente dice lo Zadei dell'ab.
Zoia, assai meno battagliero, ma forse di più vasta erudizione che l'amico suo Tamburini. Anche lo Zola, che,
in una lettera al- nostro avv.to Pagani, Aiessandro Manzoni chiama il soinmo Zola ,, e di cui il Volta ammirava il profondo sapere e I' eleganza delle prose
lati ne, meriterebbe un accurato studio particolare, di
cui non mancano filosofi e letterati di gran lunga a
lui inferiori. - I t i sulla fine della sua lettura, lo Zadei
lascia intendere di volersi occupare anche del prete GB.
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Guadagnini e di altre stelle di seconda grandezza del
giansenisrno bresciano: e l'adempimento di questa promessa vivamente da lui attendono i colleghi e tutti gli
studiosi di patrie memorie.

Particolare importanza hanno assunto le comunicazioni presentate all'Accaden~ia ed integralmente riportate nei Commeritari.
Brescia non manca di buoni cataloghi relativi ai
libri qui pubblicati dalla introdiiziorie fra noi della
stampa fino ai primi anni del sec. XVI; ma osservando
che i nostri insigni bibliografi Germano lacopo Gussago e conte Luigi Lechi non si occuparono d i . proposito di quegli incuriabili, che vanno adorni di xiingrafie, e che i l Kristeller e il principe d7Essling nei
loro speciali studii intorno ai libri figurati di Lombardia
e di Venezia, sorvolano sui libri illustrati di Brescia,
i l giovane prof. Carlo Pasero, nostro coiicittadino, ha
pensato di colmare la lacuna, e trasmise all'Ateiizo una
interessante memoria, in cui, riassumendo le pubblicazioni più accreditate in tale materia, inette in luce
l'importanza anche rispetto alla storia dell'arte di questi
studi sulle prime decorazioni del libro. Appunto di
questi giorni il Pasero ha pubblicato col sussidio dell'Atene0 il suo pregevole catalogo degli incuriabili illustrati bresciani, cui è premessa una prefazione del prof.
Nicodemi. 11 libro fa onore, anche come lavoro tipografico, all'officina dei Figli di *Maria, ed è prova
eloqueiite che pure coli modesti mezzi si possorio ot-

tenere produzioni belle e durevoli, quando ci si mettano le diligenze indispensabili e sopratutto l'amore
della propria arte.
Occupa cospicuo posto nei Commentnri un nuovo
prezioso manipolo di epigrafi cristiane raccolte dal chiarissimo bibliotecario della Querininna; e diciamo prezioso, perchè i titoli che si leggono, o si leggevano
un tempo, nella chiesa e chiostro del Carriiirie, e nella
chiesa e chiostro in S. Barnaba sono del più alto interesse per la storia della nostra città. Vi si rinvengono
precise notizie sopra nostre cospicue famiglie ora estinte
e sopra uomitii insigni nelle scienze, nelle arti, nelle
opere di pietà, le cui ceneri, pur troppo, non tutte riposano in quei sacri recinti. Il raccoglitore poi vi profiise amplissime note, illustrazioni e richiami ad altre
fonti, che rendono jI libro di utilità grandissima per
gli studiosi delle nostre patrie memorie:
Ultimo nell'indice del Commentnri, ma non ultimo
certamente per il merito, è lo scritto dell'egregio prof.
Ugolino Ugolini, col quale da pari suo descrive ed
illustra un Erbario brescia~odel 1623; bresciano perche compilato da un nobile Richiedei di Val Trompia,
ma non per il contenuto, composto si può dire esclusivamente di piante pertinenti all'orto botanico dello
studio di Padova. Questo citnelio pervenne al professore per grazioso dono di un suo scolaro, il geometra
Giuseppe Gallia; e poichè fu custodito a lungo in una
famiglia, in cui vivo era il culto dei buoni studi, I'erbario è tuttora in ottimo stato di conservazione. Non
ci è possibile stringere in pochi cenni questo studio,
così ricco di illustrazioni rilevantissime tanto nei ri-

guardi storici che in quelli strettamente scientifici. D'altra parte non abbiamo ora dinnanzi che un primo
saggio: di altri erbari bresciani i nteride 1'Ugoli ni prossimamente occuparsi, e dell'opera intera si potrà allora
dare un cenno meno arido e più adeguato.
Da tutta questa nostra disadorna relazione ci lusiri4hiamo appaia peraltro evidente, che la vita accademica, anche nell'anno decorso, si svolse feconda di
studi e di opere, e ci è di conforto Ia frequente ricerca
che dei nostri Commentari ci perviene da corsi scientifici e da dotti stranieri; nè possiamo aver dubbio che
sotto la guida autorevole e l'energico impulso di S. E.
i l Presidente nostro, l'Atene0 procederà coi1 passo
siciiro incontro all'avvenire, raccogliendo ancora fulgicie benemerenze verso gli studi e verso la patria.

Passando alla cerimonia, sempre cara ai bresciani,
della distribuzione dei premi Carini, che chiude ed
abbellisce questa solenne adunanza, ci allieta i l rilevante numero di atti di coraggiosa filantropia compiuti
nell'anno testè decorso. Sacro dovere è nell'uomo di
porgere aiuto ai suo simile, in pericolo; era un principio morale riconosciuto anche dai filosofi pagani, e
che un Padre della Chiesa con rude energia scolpiva nella famosa apostrofe: " Non hai, potendolo, dato
aiuto al tuo fratello presso a soccombere? Dunque l'hai
ucciso ! , Ma nei casi che vengono oggi segnaiati al
vostro plauso, queste disquisiziot-ii sulla misura del
dovere e del potere non ebbero di certo influenza al-
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cuna. Quella mzdre di famiglia, ad esempio, che d'un
tratto si getta nel Chiese per salvare un bimbo di altra
donna, ha fatto in precedenza un esame delle sue forze,
e bilanciato il pericolo, cui andava incontro? E' assurdo
il pensarlo: fu una decisione improvvisa, un impulso
irresistibile del cuore; e per questo appunto più profondamente ci commuove, e ci appare come suffuso di
una luce ben superiore alla debole natura umana.
In quasi tutte le azioni oggi premiate risplende questa
sublime irriflessione, senza della quale pur troppo i
soccorsi giungerebbero sempre in tragico ritardo.
Chiusa con segni di consenso la lettura del ~egretarioFornasini; 5i procede alla consepa delle medaglie e diplomi per
atti di valore civile compiuti da bresciani, di cui pii1 sotto diamo l'elenco. E' u n gruppo numeroso di uomini e donne d'ogni
età e condizione, che evidentemente commossi ricevono dalle
m a ~ idi S. E. l'attestato del loro coraggio con parole di felicitazione.
E siamo quindi allo atteso discorso del Presidente sulle origini e vicende dell'Ateneo di Brescia, e sulle sue hinzioni del
dumariì. - L'attenzione si va vivissinia e ii silenzio religioso.

La prolusione di S. E. Turati

S. E. Turati fa una breve rassegna della storia e
delle vicende dell'Ateneo che ebbe origine da un decreto del Governo Provvisorio del sovrano popolo
bresciano, allorchè questi sul finire del secolo decimottavo si liberava dalla domiriazione della decrepita Repubblica veneta. Ne enumera ed illustra le opere, e
particolarmente l'influenza che in tutti i rivolgimenti
politici, militari e civili, esercitarono i suoi soci, vale a
dire gli uomini migliori per senno e cuore della terra
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bresciana. La attività letteraria fu dunque soltanto una
branca della vita della istituzione gloriosa, molti dei
cui soci, dando l'esempio dell'azione dopo quello dello
studio, popolarono le prigioni dell'Austria e conobbero le vie del17esilio. Essi prepararono veramente l'ora
grande della Patria, l'ora della liberazione.
Balzano dalla rievocazione fatta dall'on. Turati,
eroiche e valorose figure di cittadini, di patrioti, di
costruttori dell'attività del Comune e della Nazione ed
emerge sopra ogni altra la costante preoccupazione
dei17Ateneo'di istruire, di educare il popolo con forme
elette di studio, con pratiche manifestazioni onde foggiarne l'animo e coltivare lo spirito di fierezza e di
indipendenza, che prelude alla magnifica integrazione
operata finalmente con dinamismo e con austera discipiina, irrorata di sacrifici dal Fascismo.
L'oratore prosegue:
" Anche non volendo tener conto di quella che è
l'attività recente - notevole per un complesso di opere
rappresentanti la fatica di studiosi delle ricerche nel
campo delle scienze' diverse -. hanno operato qui e
portato il loro contributo uomini che mi sono particolarmente cari noti solo per la loro intelligenza e profondità di coltura, ma perchè sono stati dei maestri e
miei insegnanti: tra di essi ricordo i professori Beltrami e Cacciamali. E vengo al programma avvenire. Ho
voluto riepilogare brevemente la storia di ieri, veramente fulgida, perchè essa coincide con tutta la grande storia della nostra città, con la storia d'Italia, per
trarre questa conclusione di incitamento. Noi non possiamo considerare il passato che ad una condizione:
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che esso si2 una pedana per andare avanti, per mirare più in alto. Solo a questa condizione possiamo amare lo studio e non corisiderarlo cioè vana esercitazione, sterile tentativo di ricerche; passione gretta
e inutile, sforzo destinato a perire con gli uomini nel
tempo. Se la ricerca della gloria antica, se la ricostruzione dell'antica storia e degli antichi documenti possono veramente rappresentare per noi la ragione per
foggiare il nostro a n i ~ ~ i per
o , educarlo, per arricchirlo
non solo della conoscenza, ma della fede per credere
e della potenza per volere, allora noi dobbiamo veramente ricercare nel passato, e risalire lilngo le vie
della storia di ieri perchè sentiamo che da questo cammino che qualche volta è faticoso ma ricco di tante
bellezze, noi trarremo la convinzione, la ragione, la
forza per indovinare i2 buona strada di domani.
Il programma è molto vasto.
Vi sono tante cose belle nei passato da riguardare. Se voi pensate a tutte le vicende delle antiche corporazioni ed al poco che noi possediamo, se voi pensate che oggi molto risorge di quella che fu la storia
antica, pure sotto altre forme, pure sotto altra veste,
pure con altro spirito, se voi pensate che dalla stessa
storia bresciana dei suoi istituti, delle sue bellezze, delle
sue grandezze (ed anche delle sue ombre!) noi non
abbiamo un'istoria completa, se voi pensate che veramente in tutta l'opera di lavoro e di produzione dei
nostri vecchi uomini gioriosi, saggi e studiosi, v'è ancora largo campo in cui mietere ed addestrarsi, capirete quanta nobile fatica e quanto vasto programma
l'Atene0 possa ancora assolvere.

Non vi dispiaccia, o signori, che io sia venuto qui
a parlare, presidente dell'Ateneo, in divisa della Milizia.
Pensate anzi che tutto questo possa essere, profondamente significativo.
Colui che ricorda a solo titolo di suo orgoglio di
essere stato un soldato della bella guerra, un modestissimo fante, sente che è molto a posto vestito da
soldato e da combattente ariche per fare i l presidente
dell'Ateneo, sopratutto per fare il presidente bresciano;
per dire non a voi, che probabilmente siete appassionati alle vicende di questo nostro Istituto, ma per fare
sentire ai miei giovani canierati, a tutti i giovani bresciani che bisogna ancora togliere dalle scansie delle
biblioteche i vecchi libri che recano la storia gloriosa
di ieri, l'opera dei nostri uomini ~iiigliori,toglierli dagli
scaffali per farli ritornare cose vive e belle. Forse occorrerà cambiaré forma, bisognerà rinnovare le edizioni
e speriamo che rinnovandole si sappia mantenerne la
grazia, la bellezza, la dignità e la forma.
Voglio dire ai miei camerati che bisogna ritornare
a questa vecchia storia ; sopratutto che non bisogna
ignorarla, perchè non tanto dai monumenti antichi,
quanto dalle parole degli antichi, proprio dai testi degli uomini di ieri nasce ancora tanta armonia di bellezza e tanta espressione di forza; bisogna in una parola non rompere nessuna continuità di ideali perchè
solo da questa continuità, solo da questo sviluppo del
passato nel presente noi possiamo trarre ragione per
continuare tranquillamente la nostra opera e per giustificare che molto di ciò che noi oggi compiamo e
reso sacrosanto non tanto dalla nostra necessità di

potere, quanto dalla inesorabile legge della salvezza
della Patria e .della grandezza d'ltalia B .
I1 discorso, ch'era stato ascoltato con interesse acuto e spesso interrotto da manifestazioni di consenso
è stato alla fine coronato da una calda prolungata acclamazione unanime. S. E. Turati ha quindi lasciato lo
storico salone.
Prima che egli partisse altri alalà ed applausi lo
hanno salutato sulla soglia di Palazzo Bargnani.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
AL MERITO FILANTROPICO
Medaglie d'argento
1. 11 18 luglio 1917, verso le ore venti, i1 fanciullo tredicenne Luigi Malacrida di Giacomo di Sabbio Chiese, mentre si

bagnava nei fiume, veniie travolto dalla corrente impetuosa, e
sarebbe indubbiamente perito, se tra i molti che assistevano alla
terribile scena, un giovane generoso il milite Andrea Fusi di
Giacomo da Bagolino, m a residente a Sabbio, sprezzando i l gravissimo pericolo, non si fosse slanciato nel Chiese, e vincendo
con eroici sforzi la furi:+ delle onde, non avesse raggiunto e
portato in salvo il disgraziato Malacrida. I1 Fusi, nel compiere
il coraggioso salvataggio, riportava gravi contusioni.
2. Di no!? minore spirito di fraterna carità dava chiaro esempio l'operaio Achzlk Treccani f u Felice di Villanuova sul
Clisi. 11 18 novembre l927 il muratore Primo Podavini, mentre
stava lavorando ad uca terrazza del cotonificio Ottolino, rottasi
una tavola dell'irnpalcatura, precipitava da una altezza di 15 metri
nel sottostante grosso canale, che anima le turbine dello stabilimento. Il Podavini, che nel cadere aveva riportato gravi ferite,
era irremissibilmente perduto, se il Treccani, visto il pericolo
mortale del compagno, vestito com'era, non si fosse gettato
nell'acqua rapida ed alta ben tre metri in quel luogo, e, pur
sostenendo il Podavini, che si era disperatamente a lui avvinto,
non fosse giunto per fortuna ad aggrapparsi con una mano ad
una corda metallica tesa come tirante sopra il detto canale, dan-

do così agio ad alcuni operai di accorrere e trarre sulla riva
salvato e salvatore, che certo sarebbero entrambi andati a perire nei gorghi di una prossima successiva tiirhina, se meno saldo
fosse stato i l cuore del Treccani o meno pronto l'aiuto degli
accorsi.

3. Vittorio Pedroni d i Battista, operaio di Capri 010, essendo
il 6 novembre 1927 in servizio di guardia presso il cotonificio
Niggeler, scorgeva verso le S e mezza di sera nei canale, che
muove le turbine dello stabilimento, il corpo di iin uorno, che
non dava segno di vita. Vederlo, ymgliarsi la giacca e le scarpe
e tufiarsi nel canale fu un attimo. Con grande fatica e rischio
potè sostenere e portare in salvo il disyaziato, certo Giuseppe
Volpini, che per la cura prontamente appre~tatagli riebbe i i i
breve ora i sensi perduti. La notte fredda ed os::ura, l'acqua profonda oltre tre metri, e le muraglie alte e liscie che fiancheggiano i l canale rendevano estremamente difficile e perigliosa
l'opera di salvataggio.

Medaglie di Bronzo
I. Angelo Ventura .fu An,geio, d'anni 27, di Salò, nell'aprile
1927 accortosi che un vecchio più che o t t a d e n n e certo Battista
Curani, ricoverato nella Pia Casa di quel comune, s'era buttato
nel lago a scopo suicida, accorse pron'anente, e benchè la corrente avesse trasportato l'infelice per trenta metri circa lontano
dalla spiaggia, si tuffò in acqua, e dopo grandi sforzi ed evidente siio rischio, riuscì a trarlo in salvo semi-asfissiato tra il
plauso dei nresenti alla pietosa scena.
2. Lucia Magri dl Vincenzo di Gargnano, appena quindicenne, i1 15 giugno 1927 stava lavando in riva al lago nei pressi
di via Rarbacane a Bogliaco; e, visto il ba ~ i b i n oPierino Franzoni precipitare nell'acqua, con raro coraggio, data la sua giovane età, si portò subito in soccorso del piccino, e non senza
suo rischio riuscì a trarlo a salvamento.

3. 11 26 luglio 1927 Iolanda Morandini in Trevisani di Gavardo, che risciacquava biancherie sulla riva del Chiese, vide il
fanciullo Pietro Kologna d'anni £3 in balia delle acque ripide
del fiume ed in pericolo d'affogare; e prontamente, sfidando
ogni rischio, vestista compera, scese nella corrente, e dopo non
lievi sforzi potè raggiungere e portare in salvo il piccino.
2

- Commentari deCC'A feneo.

4. Verso le oie 13 del 18 agosto 1927, in ora in cui le vie
di Gargriano erano affatto deserte, il bambino Eugenio Zanini
di 7 anni cadde incidentalmente nel lago; e vi sarebbe indubbiamente perito, se i l giovinetto fiomenico Braghieri di Domenico, di là per caso passarido, avvistosi deli'irifortunio, rioii si
fosse tosto, senza affatto spogliaisi, gettato in acqua, non senza suo pericolo persotiale, ra4giungendo e portando i n salvo il
g i à semi-sfissiato Eugenio.
5. 11 3 settembre 1927, verso sera, i l baiiibino Franco Prati
di tre anni appena, caduto nel Naviglio Grande a Gavardo, veniva travolto dalle acque in quel punto non poco rapide. Di ciò
accortosi Battista Vnl!fngni di Canzio, non ancora quindicenne,
scese animosamente nel canale per salvare il piccino, ed aiutato
da altro giovinetto accorso, Luigi Corradini di Liiigi d'anni 17,
riusciva nel geneiom intento. - In questo fatto, onorevole per
entrambi i nominati giovani, la Commissione non ha potuto peraltro non riconoscere che un grado maggiore di merito devesi
riferire al V:ildagni, che primo scese nella roggia, e quindi ad
esso avrebbe conferito la medaglia di bronzo; e pel secondo, che
anche è più provetto d'età, ritiene siit'ficien te distinzione l'encomio
oriorevole.

6. Giovanni Silvestri di Giovanrzi, d'anni 23, residente a Salò,
nel giorno 20 settembre 1927, verso le ore 21, passando da niazza Zanardelli e visto precipitare nel lago i l fanciitllo decenne
Giuseppe Cressoni e dibattersi nelle onde, senza misurare il pericolo e senza manco spogliarsi, si tuffava senz'altro in acqua
e portava in salvo il Cressoni che già stava per affogare.
7. Alle ore 9,30 del 2 dicembre 1927 certo Giovanni Cipani
di Salò, colto da improvvis:i alienazione mentale si gettava nel
lago dove l'acqua è profonda oltre 4 metri, e vi sarebbe certamente perito s e Giovnnni Turnzza fu Battista, d'anni 37, pure
di Salò, non si fosse, vestito, gettato in acqua, riuscendo con
non poco rischio, a trarre in salvo i1 Cipani, al quale si dovette
praticare la respirazione artificiale.
8. Certo Angelo Zanotti, quindicenne, di Sale Marasino, il
7 agosto 1927 circa le ore 18 stava bagnandosi nel lago, quando
vi entrò pure il contadino Tzirelli Giuseppe di Antonio. Questi
abilissimo nuotatore, prendeva subito il largo, e rivolgendosi per
vedere dove fosse rimasto il compagno, con sorpresa più non

lo scorse, mentre le sue vesti erano ancora ammucchiate sulla
spiaggia. Paventando una disgrazia, ritornò prestamente al punto
dove presumibilmente lo Zanotti era scomparso; lo scorse che
si agitava sott7acqua, e s u ~ i t osi tuffQ per afferrarlo e portarlo
a galla; nia il giovinetto gli si avviticctiiò in modo da impedirgli
ogni movimento; e solo cori grande stento il Turelli potè stremato di forze, raggiungere la spiaggia, dove alcuni contadini lo
trovarono svenuto e con parte del corpo immerso ancora nell'acqua. Portato a casa, dovette guardare per oltre l 5 giorni i l letto.
L'opinione unanime del paese è che il Turelli abbia veramente
posto a grave rischio la vita nel tentativo, pur troppo vano, di
salvare la vita del misero Zanotti.

9. Aristide Pedrinelli, bersagliere, di stanza a Desenzano
sul lago, il 13 Ottobre 1927 verso le ore nove tornava in bicicletta da Ludriano suo paese nativo; e ad un tratto, senterido
dietro di sè lo scalpito di un cavallo e grida d'aiuto, si volse
e vide uti ragazzo che stretto alla vita da una corda veniva trascinato sulla strada dal ~ i v a l l o in fuga. 11 bravo soldato lascia
13 bicicletta, e saltando al collo del cavallo con abile manovra
lo fa cadere. Liberò i l povero fanciullo dalla corda, gli bendò
alla meglio le ferite sanguinanti, riconsegnandolo alla famiglia,
e senz'altro attendere, riprese la via del ritorno.
MENZIONI ONOREVOLI
l o - Andreorchi Emilio di Pmtevico, giovinetto avanguardista, il 5 ottobre 1927, saltò vestito nella roggia Gambarina, salvanao da certa morte la bimba Liliana Schivardi travolta dalle
acque.
2 O - Beretta Francesco Giuseppe di Gavardo. 11 28 novembre 1927, non senza siio rischio, salvava dal Naviglio Grande il
bambino Giuseppe Arici travolto dalla corrente.
3' - Bertini Stefarzo di Desenzaiio, ex soldato alpino. 11 27
novembre 1927, a notte inoltrata, sentendo grida di aiuto partire dalla roccia scoscesa presso la cascata del Ponale, scese tosto dal rimorchiatore Ticino e arrampicandosi pei dirupi raggiunse e sostenne nella aspra discesa due giovani sperduti fra
quei dirupi.
4 O - Chiarini Santo appartenente alla milizia di Ca!cinato.
11 28 maggio 1927, alle ore 21, nella sede di quel Fascio, visto

i l compagno nell'accendere una lampada elettrica rimanere investito dalla corrente, con pronto coraggio lo strappò, afferrandolo per la giacca, al mortale pericolo.
5 O - Corradini Giuseppe dz Luigi, diciassettenne, il 3 settembre 1927 scese nel Naviglio Grande a Gavardo coraggiosamente aiutando Battista Valdagni nel salvataggio del bambino
Franco Prati.
6' - Coiu~tgnoGinseppe, Capitano deila Navigazione del Garda. 11 2 dicembre 1926, durante fiera burrasca, coiaggiosamente
governando il suo piroscafo, potè salvare il barcone Riviera da
imminente naufragio.
7 O - Pozzi Mario, fuciniere di Brescia. I1 5 giugno 1927, visto cadere nel Naviglio Grande, presso S. Eufemia della Fonte,
certo Evaristo Entrada, che già veniva travvolto dalla corrente,
saltò nella profondo canale e con grandi sforzi potè trarlo in
salvo.
8 O - Tognirzi Luigi, sessantenne, mediatore di Bedizzole, il
26 giugno 1926, passando per i l ponte della roggia Montichiara
presso Calcinato, visto un fanciullo certo Teodoro Bottoia,
travolto dalle acque, si gettò nel profondo canale, e lo trasse
i n salvo.
I1 Segretario: G. FORNASINI

NOTE BIOGRAFICHE SUL COLONNELLO

PAOLO OLINI DI QUINZANO D'OGLIO
Lettura fatta all'Ateneo di Brescia il 29 gennaio 1928
dal Socio GUIDO
RUFFINI

Di Paolo Olirii da Quinzano, colonnello napoleonico dopo aver militato dal 1796 al 1814, volontario
in lspag~iadai '22 al '24, tre vo!te ,cospiratore e due
volte prigione dell'Austria, generale nella milizia degli
insorti bolognesi nel '31, che chiuse la sua vita ardimentosa nel '35 a Parigi, h a n n o scritto con acceso
entusiasmo e con pietosa reverenza il Vannucci e Filippo Ugoni (1).
(1) Pietro Bastari, nel cinquantenario delle X Giornate, c o n
poneva sulla traccia del Vannucci e dell'Ugoni, una biografia
dell'olini che completò con le notizie sulla campagna napoleonica in Ispagna e con le notizie della cospirazione del '14 tratte
dal Vacani e dal volumetto del Barone Von Helfert (vedi Bibliografia).
Giuseppe Zanardelli intuiva nella tempera dellJOlini la tenacia nelle opere e la fedeltà negli ideali, caratteristiche dei bresciani e tesseva di lui, in iin discorso al patrio ateneo, il più
caldo ed appassionato elogio.
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Le inesattezze e le lacune dei brevi cenni biografici, non sono tali da togliere compiutezza al quadro
generale della sua vita. Noi ci illudiamo sovente di
fare opera proficua alla storia, correggendo e completando particolari di poco momento, nelle narrazioni che
hanno già impresso il vero spirito di un momento
storico, o introducendo precisioni nella linea suggestiva
di una biografia bene 'inquadrata nei suoi tempi.
Questo io mi sono detto quando la lettura del
costituto dell'olini durant~jla sua prigionia del '31, ed
il rilievo delle precise notizie che egli riassumeva ail'inquirente austriaco, il Call, sulle sue vicende, mi
suggerirono la prima idea di pubblicare per la verità
storica ,, la sua deposizione.
Ma ho poi pensato che per il colonnello O h i , del
quale non credo si conoscano autografi all' infuori di
quelli da me trovati nell'archivio Misley (1) (le sue
carte gli furono tolte, al dire del Vannuci, dall'Austria
durante l'inquisizione, e non gli furono più restituite)
può darsi che la pubblicazione di note biografiche,
nelle quali sono consegnati nomi di persone con le
quali ebbe rapporti, e luoghi, e date di residenza, offra la possibilità di rintracciare qualcuno di quei documenti personali dei quali siamo avidi perchè ci permettono di rivivere al contatto intimo delle anime eroiche,
sacre alla nostra ammirazione, di quei documenti che
ci illuminano sullo spirito delle età passate e creano
(1) L'archivio del patriota modenese Enrico Misley (1 8 j11863) mio bisavolo, è a mie mani.

la vicinanza ideale coi periodi della storia che studiamo, più di qualsiasi esattezza descrittiva e cronologica.
E' con questo intento, di favorire la scoperta e la
raccolta di nuovi carteggi dell'olini, che durante la sua
vita avventurosa di militare ha pur trascorso qualche
anno nella nostra provincia, della quale era nativo,
che io mi accingo a riassumere le risultanze biografiche dei suoi costituti del 1831, e che offro al nostro
Ateneo una copia completa di tali documenti, rilevati
dall'Archivio riservato Processi, del Regno Lombardo
Veneto, conservato nell'Archivio di stato di Milano.
Già di per sè questi costituti, nonostante le deposizioni non siano dettate dall'inquisito, ma solo raccolte dall'attuario, si possono considerare fonti di non
dubbio valore psicologico per porre 'in luce la personalità dell' Olini.
I1 ridurre, come egli fa, la narrazione della s u a
esistenza ad un " curriculum vitae ,, senza accenni politici, quasi il suo prender parte ai moti del '21 piemontesi, alle lotte della Spagna, alla insurrezione del
'31, fosse per lui un'esigenza economica, perché solo
il mestiere delle armi, per i suoi precedenti militari,
poteva offrirgli una decorosa e profiqua occupazione,
dice le accortezze del cospiratore, le abilità del prevenuto, già provato dalla prigionia. Certe noncuranze,
certe incertezze della memoria, che chiudono la via
ad inchieste compromettenti per altri, mascherate di
un' apparente semplicità soldatesca, sono, per chi ha
avuto occasione di compulsare altri snervanti interrogatori del Call, il segno sicuro di una mente ferma,

che non si comprometterà, sopratutto che non tradirà
nessuno.
L'esposizione serrata, precisa dei casi della sua
vita, che l'Olini fa di getto, senza essere interrogato,
rispondendo alla prima domanda " sulle generali ,, delI'inquirente, non è illustrata da notizie supplementari
di qualche momento nel corso di oltre 150 interrogazioni
successive. Le lacune volute non saranno colmate, no.
nostante l'abilità del giudice. Coll'aver potuto riferire
da principio quello che voleva ed aver dato le ragioni
de! suo operare, I'Olini si è come chiuso in una roccaforte che il Call cerchera invano di smantellare.
E' questa urla prova che le notizie che I'Olini ha
voluto dare sono vere. Incompiute, e se ne comprende
bene la ragione, *ma vere e quindi con suscettibili di
contraddizioni.
Andremo riassumendo queste notizie confrontandole con quelle dei biografi e notando per le ragioni
esposte, anche nomi e circostanze di secondaria importanza.
Ma accenniamo prima, per una migliore comprensione, che la vita del nostro personaggio si svolge
in un periodo della storia ben definito e che egli ha
partecipato a tutte le imprese dei suoi tempi.
La generazione dell'olini ha vissuta completa l'epopea napoleonica. La sua personalità porta il marchio
delle passioni della gente italica nella quale la profondità dei rivolgimenti politici che accompagnarono la
discesa dei francesi nella penisola, aveva creato la fiducia nella liberazione prossima della patria.
La generazioiie del1701ini, caduto il Regno Italico,

reagisce alle combinazioni della Santa Alleanza colle
cospirazioili carbonare, e lascia, spegnendosi prima
delle guerre del patrio riscatto, il retaggio delle sue
speranze incrollabili, alla generazione che maturerà,
colla scelta dei mezzi più acconci, il sogno che la
stirpe ha vissuto dal lontano rinascimento.
Che le origini del nostro risorgimento vadano ricercate, seguendo gli anelli di una ininterrotta catena,
in una evoluzione tutta nostra, rigettando la vicina paternità della rivoluzione francese, e cosa che viene
sempre più in chiaro, ma che la creazione delle Repubbliche dell'ltalia Superiore, e poi del Regno Italico,
e la formazione e le gesta delle legioni italiane abbiano
dato il segno delle possibilità vicine di ricostruzione
della unità nazionale, non è meno chiaro.
L ' O h i , nel quale la tenacia del cospirare fu spezzata solo dalla morte, è, come vedgemo, un superbo
esempio dell'influsso di queste circostanze sulla rnentalità degli italiani del suo tempo.

Paolo Olini è nato a Quinzano nel 1773, il 14
novembre (1) da Dornenico fu Dornenico, e da Rosa
Grazioli. Apparteneva ad una famiglia di civile condizione, dice I'Ugoni, e numerosa, possiamo aggiungere,
come le famiglie del buon stampo antico, poichè ne1 '31
vivevano ancora due suoi fratelli: Giuseppe a Brescia,
(1) Lettera Dori Giulio Donati, Prevost dei CC. Faustino e
'
Giovita in Quinzano, del 5-8-27 a me dii-ettn.

Bortolo a Mompiano, e tre sorelle: Maddalena vedova
Ciirolamo Bonetti a Lograto, Maria moglie del medico
condotto di Orzivecchi, Elisabetta moglie di un Armandi
chirurgo di Dello.
L'Ugoni, col quale Paolo Olini era legato da amicizia e da vincoli di fraternità politica, scrive che
questi fu dal padre stimolato, insieme coi suoi tre
fratelli, a farsi soldato nei primi tempi della Rivoiuzione Francese.
L'Olini precisa che tra il 1796 ed il 1797, alla prima
discesa dei Francesi i n Italia, allorchè si formavano dei
Corpi Militari Italiani a Brescia, si arruolò come volontario i n età di circa 24 anni, e che fu subito designato ufficiale, sotto i l comando del Generale Giuseppe Lechi.
Militò da prima in Italia, ed era nel 1799 capitano
a Mantova quando la piazza capitolò agli austriaci.
Tradotto a Leoben colla guarnigione arresa, fu
per iscambio di prigionieri liberato dopo 16 mesi, e
restituito nell'esercito italico al suo grado di capitano,
e poco di poi destinato relatore al Consiglio di Guerra
di Milano, alle dipendenze del Generale Divisionario
Forcella.
Passato allo Stato Maggiore del generale Pino,
entrò a far parte del19Armata di Spagna, vi rimase tre
o qtiattro anni agli ordini del Maresciallo Saint Cyr (1)
e del generale C. Luigi Mazzucchelli, guadagnando la
(1) Vedi Costituto del 1831 - Risposta 15tabbrevieremo nelle
note seguenti i richiami al Costituto:

Costituto

=

Cost.

Risposta

=

R.)

promozione a capo Battaglione e le decorazioni dtlla
Legione d'Onore e della Corona Ferrea.
Le ricompense dicono i meriti del soldato e la
considerazione nella quale era gia tenuto I'Olini quando
dopo la presa di Valenza, tornato in Italia, fu col suo
Reggimento (3O di linea) destinato alla Grande Armata.
Nel 1812 fu in Prussia senza raggiungere la Russia
per la ritirata del17Armata Francese, nel 1813 faceva la
campagna di Sassonia sotto il Beauharnais avendo compagno lo Zucchi ( l ) e nuove e più segnalate gesta di
valore gli valevano la nomina a colonnello del suo
stesso reggimento, e la Commenda della Corona Ferrea.
Tornato in Italia dopo le battaglie di Lipsia
e di Hanau, fece la campagna del 1814.
Al cadere del Regao Italico, lo troviamo passato,
in forza dei trattati di pace, al servigio dell' Armata
Austriaca, colonnello in seconda a Brescia, destinato ad
un reggimento che parti poi per Praga, ed a questo
momento risale l'inizio dalla sua attività di cospiratore.
Partecipe della congiura del Rassori, prima di aver prestato giuramento ai nuovi dominatori, fu arrestato a Brescia la notte dal 14 al 15 dicembre, come
giA erano stati arrestati il Generale Teodoro Lechi, gli
Ispettori alla Rassegna Brunetti e De Meester, i l Colonnello Silvio Moretti, ed altri numerosi compagni d'arme (2).

(1) Cost. R. 123.
(2) Da una pubblicazione sulla Congiura Militare Bresciano

Milanese del 1814 del Barone V m Elfert fiorita di inesattezze;
ma che ha pure qualche valore perchè, fatta su documenti degli

In quel triste momento, nel quale la divisione degli
animi, accecando patrioti che seppero dar prova piu
tardi del piu subblime spirito di sacrificio, avea reso
possibile I'irisediamento de1l7Austria nel Lombardo Veneto, la parte migliore del disciolto esercito italico
correva ai ripari, organizzando la prima di quelle rivolte che segnano la vitalità iridomata ed ininterrotta
della aspirazione italiana al riscatto.
" Fui arrestato ,,, dice nel suo costituto, con
sublime semplicità I'Oiirii, quasi sfidando il giudice austriaco, " a causa di aver cospirato a favore dell' indipendenza d'Italia ,, (1).
E continua: " Dopo due anni di inquisizioni in
Mantova fu pronunciata la sentenza portante la condanna di morte, la quale fu poi commutata in otto anni
di carcere, e successivamente ridotta a soli quattro
anni, che ho anche espiato nella Fortezza di Josephstadt,,.
La sentenza di morte era stata a lungo sospesa
sul capo dell'olini e dei suoi generosi compagni. Una
dura prigionia l'avea seguita. il fiero ufficiale napoleonico tornava dopo la liberazione verso la fine del
1818, a Brescia e si recava a Pontevico dove aveva

Archivi di Vienna, completa di molti particolari la narrazione
del Cusani, si rivela l'importanza dell'azjone svolta dall'Olini.
Le vicende della congiura sono riassunte oltre che nello
scritto citato del Bastari, nel cenno « La congiura militare bresciana del 1848 » di V. Toniii Bazza (vedi hiblingrafia).
(1) Questa e tutte le altre citazioni e notizie per le quali.
non vi è richiamo in nota sono tolte dalla R.1 del Cost.

parenti: una famiglia Luca, una nipote Cupis, un nipote Dornenico Cavaglieri (1).
Tornava non domo, anzi più acceso dell'ideale di
libertà, sprezzante del pericolo e pronto a qualunque
sacrificio, a segrio che lo troviamo, pur in possesso
del permesso di espatrio concesso dall'Austria a quei
sudditi che volevano sciogliere con essa ogni legame
e del passaporto per la Francia, ottenuto nell'Agosto
del '20, ancora a Pontevico ai primi di marzo del '21,
intento a cospirare coi carbonari, teso l'orecchio ai rumori insurrezionali del Piemonte (2).
E f u ventura che la sua impazienza .di recarsi là
dove incominciava l'azione, lo facesse accorrere in
Piemonte prima di aver risvegliato nella polizia austriaca
sospetti che presero consistenza solo più tardi, nel corso
dei processi contro i carbonari.
,
La speciale inquisizione criminale contro di lui
per la partecipazione alla congiura del '21, veniva infatti aperta solo nel 1823, sotto il titolo di alto tradimento (3)' dalla Commissione speciale di prima istanza.
(1) Vedeva in quei tempi nelle sue gite a Brescia, il Co.
Francesco Gambara ex Colonnello Napoleonico suo compagno
d'armi, il Sig. Pietro Prevonio amico dei teinpi in cui era relatore a Milano (Cost. R. 5) ed a MiIano i fratelli Avv. Alessandro
e Giacomo Quattrini (Cost. R. 6).
(2) Nel suo Costituto I'Olini per ragioni evidenti, dice di
aver avuto il pzssaporto sulla fine del '20 e di aver abbandonato Pontevico nel Febbraio del 'L1 (R.1) per andare in Francia
sottacendo il servizio prestato in Piemonte sul quale dà spiegazioni so10 più oltre (R. 1l).
(3) Archivio di Stato di Milano Atti segreti del già Governo Lombardo 1814 al 1848 1823 Cart. LV Colonnello O h i ,
1268 p. S. 10' Marzo '23.

-

-

Il Torresani a1 quale viene richiesto l'arresto, qualora il fuggiasco compaia negli stati, fa osservare che
I'Olini risulta legalmente emigrato (1).
La Commlssiorie replica che " gli indizi urgentissimi dai quali è colpito 1' ex Colonnello Oliiii non derivano punto dalla di lui assenza, ma da fatti che lo
stesso avrebbe commesso prima e dopo il suo allontanamento in Piemonte, per promuovere la causa rìvoiuzionaria ,, (2).
Andrea Tonelli, carbonaro che fu poi condannato
(3) ed inviato allo Spilberg, aveva in effetto narrato ,nel
suo costituto (4) che, accoinpagnando il 14 Febbraio
del '21 Filippo Ugoni dal Confalonieri, mentre vi avvisava ai mezzi di organizzare forze militari nel Bresciano, udì che i l Conte lodava l ' O h i e diceva che al
caso si sarebbero di lui serviti i Milanesi. Ma non era
solo un giudizio lusinghiero che il Confalonieri dava
dell'Olini. Questi doveva essere ben addentro nella congiura se di uno sborso fatto Sal capo milanese all'ugoni per raccogliere armati, il Tonelli sorprese che
cento luigi dovevano essere dati all'Olini (5).

*

(1) Ivi 1670 p. S. 10 Aprile '23.
(2) Ivi l'i71 p. S. 14 Apri le '23.
(3) Condannato a morte - Cornni. a 10 anni carcere duro
nel 3' Processo 1824 (Milanese).
(4) Archivio di Stato di Milano - V. Silvio Pellico u Le mie
Prigioni » commentate da Domenico Chiattone, pag. 469.
(5) Notinino di passaggio che il Tonelli prospettò all'inquisitore austriaco la tesi .defensionale nella quale fidò il Confalonieri durante il primo periodo dell'istruttoria, e cioè che nell'imminenza della rivoluzione del Piemonte e di fronte ad una possibile scorreria dei Piemontesi nella Lombardia sguernita di

Dell'Olini, oltre che il Tonelli, avevano fatto il
nome numerosi altri inquisiti del 3" processo dei carbonari (1) il Duco (2), i l Borsieri ( 3 ) , 1'Arese (4), a
proposito dei fondi di guerra che dal Confaloiiieri pel
tramite di Filippo Ugoni, dovevano essere stati mandati all'Olini. L'Arese anzi aggiunse " parergli che il
Confalonieri gli parlasse di questo Olini come di uomo di coraggio e di abilità, che avrebbe preso i l comando di un attruppamento al caso dello scoppio
della rivolta, e che anzi occupavasi il medesimo Olini
di una sommossa delle Valli Bresciane ,,.
truppe austriache, si rendeva necessaria a prevedere tuniulti e
salvare il i,aese dai tristi, l'unione dei buoni i n iin'or,anizzazione
militare capace di resistere al disordine generale, e perchè poscia si potesse prendere quel partito clie le, circostanze fossero
per indicare il migliore.
Risulta evidente che questa tesi, che parve agii storici sbocciata dalla fervida mente del Confalonieri sotto l'assillo del pericolo, non era che un «motivo» già sfruttato in precedenz?t dal
cospiratore per tastar terreno, come suo1 dirsi, con le persone
destinate al reclutamento. Non negare i fatti, dare al lavoro di
organizzazio , e una finalità onesta, salvare alla più disperata tutti
coloro che potevano non essere partecipi dei segreti dei capi.
Tali gli scopi di questo atteggiamento, che fu giudicato solo una
pericolosa ingenuità.
(1) Vedi per tutte le notizie seguenti il documento: Processi
dei Carbonari - Registro delle risultanze processuali Lettera O
R. Archivio di Stato in Milano, allegato alle copie dei costituti
offerti all9Ateneo.
(2) Co. Duco. condannato a morte, commutata la pena a 4
anni di carcere duro nel 3 O Processo 1824 (Bresciani).
(3) Pietro Borsieri de Kanifeld condannato a morte, Comm.
a 10 anni carcere duro, nel 3 O Processo 1824 (Milanesi).
(4) Barone Francesco Arese condannato a morte, Cornm. 3
anni carcere duro nel 3 O Processo 1824 (Milanesi).

Altri carbonari, Antonio Dossi (l), Angelo Rinaldini (2), Buccelleni, confermano che I' Olini indicato
come fedemto alla Carboneria dal Co: Lodovico Duco,
doveva dirigere la forza armata del Bresciano. Anzi il
Dossi precisa che delle tre imprese: di sorprendere
le pubbliche czsse, la fortezza di Peschiera, quella di
Rocca d'Anfo, all'olini pareva dovesse spettare la seconda.
D'alt-ra parte i1 suo nome ricorreva nei rapporti
delle spie, che lo segnalano a Torino e ad Atessandria fra i più accatiiti del partito costituzionale e nelle
note della censura postale, trasmesse alla Commissione
Iriquirente.
L' inquisizione a carico del profugo non raggiunse però le prove stabilite dal minuzioso codice
austriaco, talchè contro di lui non venne pronunciata
condanna, ed invano il De Call, evidentemente a giorno dell'inquisizione precedente, negli interrogatori del
'31 cercò coi1 rninuziose inchieste sulle sue vicende
del '20 e del '21, sull'appartenza a società segrete, sui
suoi movimenti e sulle persone colle quali il prigioniero
aveva avuto contatto in quell'epoca, di strappargli contessioni che avrebbero riaperto i l procedimento e che
1'Olini si guardò bene dal lasciarsi sfuggire.
Come abbiamo detto, conosciuta l'imminenza della
rivoluzione in Piemonte, egli aveva lasciato Pontevico.

(1) Avv. Antonio Dossi, condannato a morte, Comm. 3 anni
carcere duro, 3 O Processo 1824 (Bresciani).
(2) Angelo Rinaldini condannato a morte, Comm. 2 anni di
carcere duro, 3 O Processo 1824 (Bresciani).

Per Lodi, Milano, Pavia, Alessandria, egli si reca allora a Torino (l), dove si incontra con altri antichi cospiratori profughi, frementi di speranze, purtroppo fallaci,
in una nuova alba di libertà (2).
Per l'interposizione del Ministro Santa Rosa, antico
comrnilitone nell'esercito italico, ottiene la nomina ad
aiutante generale, ossia colonnello addetto allo Stato
Maggiore, e viene inviato ad Alessandria, al comando
del Battaglione dei Veliti: il Battaglione Minerva del
quale facevano parte gli studenti volontari.
L'atteggiamento di Carlo Felice e l'intervento dell'Austria troncarono rapidamente le speranze dei rivoluzionari. L'Olini decideva di rifugiarsi in Francia e per
Genova e Marsiglia raggiungeva rapidamente Parigi (3).
Quivi egli rimase qualche tempo cercando invano
di entrare, coll'appoggio del Maresciallo Saint Cyr già
suo capo nella Guerra di Spagna (4),'al servizio militare della Francia.
Finalmente un' occasione di offrire il suo braccio
alla causa della libertà dei popoli, gli si presentava in
Ispagna dove dai liberali si combatteva in difess della
( l ) Cost. R. 11 a 13.
( 2 ) Fra gli altri il Co: Pecchio e il De Meester, Cost. l<. 52.
(3) Cost. R. 14 - Le note della polizia precisano che 1701ini
f u a Milano dal 13 al 16 Marzo, a T ~ r i n odal IS al 25 Mano,
ad Alessandria dal 26 Marzo in poi, ed il 15 Aprile era ad Antibo. L901ini, per ragioni evidenti, nella sua depcsizione, anticipa
la data della sua partenza pel Piemonte, dice di essersi trattenuto un mese a Torino, di essere stato inviato come addetto
allo Stato Maggiore ad Alessandria poco prima dell'intervento
aiistriaco.
(4) Cost. R. 15.
3
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costituzione. L'Olini recatosi neW autunno del '21 a
Barcellona, entrava nel Corpo del Generale Mina come
Colonnello Brigadiere, e combatteva avendo ai suoi
ordini i volontari italiani e compagnie spagnole e francesi, (1) aggiungendo gesta gloriose al suo già glorioso
passato mjlitare.
Dopo la vittoria della reazione, sorretta dalle armi
francesi, e più precisameiite dopo la capitolazione della
guarnigione di Tarragona, dove l ' O h i si trovava, egli
si vedeva costretto ad abbandonare la Spagna e per
Barcelona, Perpignano, si recava a Marsiglia, dove imbarcava per Livorno e nell'estate del '24 veriiva a stabilirsi presso l'amico Colonnello Piello di Bologna,
che gli affidava la sorveglianza delle sue terre di Castelfranco (2).
Dopo le viceride di una vita cdsì avventurosa, trovava finalmente I'Olini la pace di una esistenza mezzo
campestre.
Era una posizione molto modesta la sua, offerta
da un fratello d'arme, che non poteva dargli, come
narra I'Olini, che il vitto e l'alloggio, in cambio delle
sue prestazioni (3) mentre egli suppliva alle altre sue
modeste esigenze, col residuo di piccole economie e
liquidando le ultime bricciole dell'eredità paterna.
L'inverno lo trascorreva a Bologna in casa Piello,
leggendo, scrivendo (con tutta probabilità le sue memorie) e frequentando ambienti intellettuali, se dobbia-

( l ) Cost. R. 20.
{2) (3) Cost. R. 24.

mo giudicarne dall' amicizia che contrasse allora con
Gioachino Rossini (1)
Sei anni egli dimorò a Bologna, da1 '24 a1 '30 (2))
mentre per l'ideale della libertà, una più larga unione
degli spiriti, alimentata da giovani reclute, tentava di
organizzare quel più vasto moto delle nazioni latine,
al quale dal Comitato Internazionale di Parigi dovevano essere chiamate contemporaneamente Francia,
Spagna e Italia. Le rivoluzioni dovevano imporre ai
varii stati forme di governo costituzionali, per dare inizio ad una nuova vita dei popoli e costituire coll'aiuto
reciproco, sotto gli auspici della Francia, antica nazione
tuttora unita e militarmente forte, u n potente baluardo
alla reazione.
Era un lavorio segreto di cospiratori ardenti, se
pure impacciati nei loro movimenti e raon bene affiatati, al quale stentiamo a credere I'Olini non fosse, fin
dall'inizio, partecipe, lavorio che venne disorganizzato
dal precipitare della rivoluzione del '30 in Francia e
fu poi peggio che deluso, abilmente sconcertato dalla
doppiezza di Luigi Filippo.
Impaziente di ritornare alle antiche glorie delle
armi, l'Olini, mentre ancora tutte le illusioni frementi
dei patrioti circondavano la monarchia francese del
Luglio, sul finire dell'estate del '30 (Settembre) abban-

(1) Cost.

R. 45.

(2) Cost. R. 25. l1 Vannucci riferisce erroneamente, seguito
in ciò dagli altri che attinsero alla sua fonte, che I'Olini trascorse
quegli anni in Inghilterra.

donava Bologna (1) e per Livorno e Marsiglia (2) si
recava a Parigi d w e i1 Generale Oerard, suo antico
capo nella Grande Armata, era ministro della Guerra,
ed a lui si presentava per ottenere un impiego nell'Armata. Il Gerard non potè promettergli nulla. Egli
cedeva qualche tempo dopo il portafoglio della guerra
al Soult, ai quale presentò I'Olini (3). Le sue richieste
però non potevano essere soddisfatte. Vi erano anzitutto gli ufficiali francesi da soddisfare, ed all' Olini
furono opposte disposizioni della costituzione in merito,
mentre la Legione Straniera di Maqon, creata per raccogliere i profughi, non era ancora stata formata (4).
Egli restava a Parigi a giorno degli eventi che
maturavano in Italia, frequentando i profughi (nomina
dei costituti quelli che è certo di non compromettere:
Camiilo Ugoni (5), Bonacossi (6), Sanmarzano (7), a
contatto col Comitato Italiano (8) e visitando il Rossini e la Grassini (9) che egli avevq conosciuta da tempo e frequentata a Milano ed a Brescia (10).

Coi mezzi pecuiiiari offertigli dai Piello, Cost. R. 33.
Cost. R. 34.
Cost. R. 30 e 130.
Cost. R. 68 e 69.
Cost. R. 57.
Tenente Colonnello Pontificio, Cost. R. 134.
Cost. R. 73.
Cost. R. 109.
Cost. R. 42.
Cost. R. 41, vedi anche R. 33 nella quale 1) Olini per
prevenire una richiesta dell'inquirente sui suoi mezzi di sussistenza, dice essere stato aiutato dalla Grassini, sia durante il
soggiorno a Parigi, che per poter fare il viaggio di ritorno.

Della considerazione nella quale era tenuto 1'Olini
in quei momenti, troviamo testimonianza in lettere di
Filippo Ugoni e di Giovita Scalvini (1).
Scriveva I'Ugoni allo Scalvini poco prima dello
scoppio dei moti: Di al Colonnello bresciano Olini
che se egli non ha graii cosa da fare a Parigi, si rechi
qui prontamente; egli è desideratissimo da p ~ r s o n a
del suo mestiere, e da uno in mano di cui vorremmo
mettere tutte le fila per la miglior riuscita della tela ... »
e lo Scalvini scriveva ail'Arrivabene : « L'Olini è risoluto: ha ogni fiducia nel Dr. Misley e in un Menotti
Modenese ( e il Celeste, fratello di Ciro) pur testè venuto dall'ltalia e che ora pensa di andare coli'olini
a Ginevra » .
L' Olini era i11 effetto in affettuosa intimità col
Misley, come provano carteggi dell'ar~iivio Misley.
Che egli si adoperasse attivanieiite ali' organizzazione dei moti, e chiaro da un docuwento di iiotevole
importanza, perchè precisa la provenienza dei fondi
per l'agitazione. Tale documetito (2) è una ricevuta del
31 Gennaio, e cioè di pochi giorni prima dell' inizio
dell'azione, che suona così :
« I l Sig. Misley mi ha rimesso una cambiale di
2500 franchi, tratta dal Sig. Minotti (3) che procure« rò di poter esitare, oppure la rimanderò al medesimo >.
Allo scoppio della rivoluzione del '31 a Bologna,
(t

(1) Edmondo Clerici - Giovita Scalvini, pag. 71.

(2) Documento in niio possesso - Archivio Misley.
(3) Recte Menotti. Ancne nei suoi costituti I'Olini dice Minotti per Menotti.

.

I'Olini rientrava immediatamente in Italia (1) dove il
Grabinschy, che si occupava dell'organizzazione delle
forze militari nelle legazioni pontificie, ed al quale premeva di valersi della competenza del nostro eroe, gli
affidava col grado di Generale Maggiore il comando
e l'istruzione delle truppe rivoluzionarie raccoite a Ravenna.
Avendo poi il generale Zucchi assunto il comand o di tutta la milizia, I'CIlini, da lui stimatissimo, passò
alle sue dipendenze ed ebbe la ventura di prender
parte al combattimento di Rlmini (2). Ecco la descrizione che lo Zucchi fa di questa che fu la prima pugna in campo aperto dei volontari italiani contro gli
oppiessori e della parte che vi ebbe i'Olini :
4 . . . Alle
ore cinque pomeridiane dello stesso
K giorno I'antiguardo austriaco comparve aila distanza
« di cinque miglia da Riminini. 11 rombo del cannone
K nemico non tardò a mettere la maggiore confusione
« nei volontari, che per nulla sospettavano di essere
così prossimi ai nemico. Fortunatamente io aveva
a allogato fuori della città all'imboccatura delle due strade, che conducono a Cesena ed a Ravenna, i l prode
« ed intelligente Olini a capo d' un forte retroguardo
a con due cannoni. Egli bravamente respinse i primi
assalti. Io con circa duecento uomini guidati dal
a: Colonnello Ragni e con due squadroni di dragoni
a condotti dal Maggiore Molinari sortii dalla città a
a sostenere i nostri già alle prese col grosso degli AuQ:

(1) ,A metà Febbraio per Marsiglia Livorno, Cost.
V. anche ~ o s t .R. 126 - 129 133.

(2)

-

R. 88.

striaci, e onde, rannodandomi seco loro, far testa al
« cozzo nemico, intanto che la ritirata si potesse riB prendere con qualche ordine. La pugna fu gagliarda
« e prolungata per un'ora. Gli Austriaci furono costretti
ad indietreggiare, lasciando sul terreno molti morti,
a: fa i quali il tenente Kamisch ; e fra i feriti i1 principe Lictenstein e i capitani Mathia e Burla. Le. nostre
« perdite furono di poco conto. Questa opposizione
fatta ad un nemico grosso e potentissimo da giovani
« soldati non usi alla guerra, rimase allora come una
e lontana speranza che giorno verrebbe in ché gli
C Italiani concordi saprebbero mostrare all'Europa che
essi avevano tuttavia generoso e gagliardo sangue
a nelle vene per isfidare sui campi delle battaglie gli
« oppressori della loro grande patria S .
11 ritorno dell' Olini alla sospirata carriera delle
armi fu purtroppo di breve durata. t e truppe austriache avanzavano nelle Legazioni e gli insorti si riducevano
ad Ancona dove, deposte le armi sotto la salvaguardia
della convenzione Benvenuti, imbarcarono con passaporti papali, diretti ancora alle sconsolate vie dell'esilio.
Il sogno di libertà era nuovamente troncato. Ma
non la sola durezza di un nuovo espatrio attendeva
I'Olini. Imbarcato con altri profughi dei paesi che avevano preso parte alla rivoluzione, s u quel legno (1' 1sotta) che portava il Generale Zucchi, e che in dispregio delle condizioni della capitolazione fu catturato
dagli austriaci in mare, I'Olini veniva trascinato nelle
carceri di Venezia.
In occasione della pubblicazione dei costituti di
alcuni. modenesi cocaptivi del1'Olini, io ho dimostrato

.

il fine tutto speciale che si proponeva I' inquisizione
che l'Austria estese ei cento arrestati dell' Isotta: aver
prove della complicità del Duca Francesco IV di Modena coi promotori dei moti (l). L'illegalità del fermo,
l?impossibilità di un'azione giudiziaria contro sudditi
di altri stati, l'agitazione che il Misley mantenne viva
a foro favore in Francia, l'aver l'Austria trovato precisa conferma dei suoi sospetti nelle deposizioni di
molti arrestati, davano affidamento nella liberazione
della grande maggioranza dei prigionieri.
Furono passati ai Tribunali Austriaci il Generale
Zucchi ed il Battaglia ; preoccupante era la situazione
de11701ini per la sua antica qualità di suddito Lombardo Veneto, e per la possibilità che venisse riaperto
il processo intentatogli nel '23.
La sua fermezza, l'abilità delle sue difese, ed aggiungiamo la fortuna che noti si trovassero fra i detenuti dei com ylici dell' antica cospirazione, ai quali
strappare nuove testimoriianze, ebbero ragione delle
*
difficoltà nelle quali l'antico rivoluzionario si trovava,
e fu forza al17Austria il lasciarlo libero.
Da tempo tutti i suoi compagni sudditi papali
erano stati dimessi, e ciò precisa i 1 pericolo corso
dall'olini, quando alla fine del Maggio '32, col Prof.
Moreali, con Nicolò Fabrizi e con- .altri, egli imbarcava
sulla fregata Medea, oggetto di deferenze per il Bandiera, comandante della nave, dietro raccomandazioni,

(1)

G . Ruffini

-

La Congiura Estense nell'inquisizione dei
= Rassegna del Risorgimento

modenesi catturati dall' Austria
anno 1925.

narra il Moreali (l), dello stesso funzionario austriaco
che aveva condotto I'inquisizio~ie,il Call.
Era una radiosa figura quella dell'olini, alla quale
il nuovo esilio veniva ad aggiungere nuova aureola.
Ma l'esilio, a 58 anni, dopo 46 anni vissuti fra le
guerre, le cospirazioni, le prigionie, sorprende il constatarlo, non spegneva iri lui il desiderio di coinbattere ancora, di prodigarsi per la causa liberale.
Questa indomabile tempra di bresciano, fermo nei
suoi ideali, ardente nel suo bisogno di azione, sbarcato a Tolone, si recava a Marsiglia, poi a Moulins, (2)
e quivi attento aile vicende che potevario dargli modo
di riprendere subito le armi, concepiva il disegno di
recarsi in Portogallo, ad offrire ii suo braccio a Don
Pedro, solo od a capo di un manipolo di volontari
italiani.
Ho scoperto le lettere dell' Olini al Misley, che
mettono in luce questo progetto, con I' emozione di
trovarmi faccia a faccia col nostro eroe. Documento
psicologico di profonda suggestione esse portano
chiaro il segno della sua anima giovanile e vibrante,
e danno forte rilievo al suo slancio, al suo disinteresse,
alla sua fierezza di soldato.
Poichè tali lettere sono, come dicevo, gli uiiici
scritti conosciuti fino ad ora dell'Olini, credo interessante darne in appendice il testo completo.
La lotta di Don Pedro, contro il fedifrago fratello
e genero Don Miguel, a difesa delle libertà costitu(1) Vanucci, vol. 11, 509,
( 2 ) Soggiorzo fissaioli dal Governo Francese.

zionali, appassionava in quel momento i profughi italiani, che mal so?yx-k-~ctno 10 scacco di recente
subito. Par: tuttavia che le difficoltà di raggiungere
il Portogallo fossero non indifferenti, talchè non ostante
il suo vivo desiderio l ' O h i dovette rinunziarvi.
Egli ottenne più tardi di poter venire a Parigi e
visse colà brevemente ancora, al contatto del Mazzini
e nell'intimità di patrioti che, più giovani di lui, dovevano poi prender parte alle future gesta del risorgimento. I1 17 marzo 1835 la sua gloriosa esistenza si
spegneva fra il compianto degli esuli, che ne accompagnarono la salma a quel cimitero di Monmartre nel
quale riposavano, non ancora vendicate, le ossa di tanti
martiri nostri.
Gustavo Modena disse I' elogio funebre. Il generoso ardimento valse al futuro grande tragico I'espulsione dalla Francia. (:Quel giovane, scrive il Mazzini,
che recitò un discorso sul feretro del generale Olini,
è cacciato di Francia (1).
Sconsolata e misera, dice il Vannucci, la fine della
nobile vita dell'olini. A noi piace invece pensare, e
non crediamo a.ndar lontani dal vero, che la serenità
e lo spirito avventuroso che caratterizzano tutta la sua
esistenza, resero men grave l'ultimo esilio dell'indomito
cospiratore.
I1 numero dei profughi italiani che diffondevano
all'estero la certezza nel loro ritorno vittorioso e lasciavano in patria, nelle famiglie, 1' attesa impaziente del
))

(1) Scritti editi ed inediti di G . Mazzini
Pag. 400.

-
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sospirato riscatto, era fortemente accresciuto dupo !a
gesh del '31, n w feconda di pronti risultati, ma lievito
possente di nuove indomabili energie nazionali.
L'avvertire di? ad onta degli insuccessi provati,
l'ideale italiano si allargava, ed i cospiratori ammaestrati dagli eventi rafforzavano i modi e lo spirito delle
loro organizzazioni, la conoscenza del grande animatore il Mazzini, che nella stessa semplicita colla quale
annuncia la sua morte (1) dice l'ammirazione della
quale l'aveva circondato, ci fanno certi che la fermezza
fiera cori la quale I'Olini aveva indurati i lunghi pericoli della guerra e le dolorose avventure dell' esilio,
ebbe dai fremiti arderiti che gli sussurravano intorno,
in quella lontana alba del risorgimento, a supremo
conforto dei suoi ultimi anni, il premio di una fede
sicura nell'immancabile destino dell? patria.

(1) Ivi Vol.

X pag.
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lettere del Eoolnneol P. Oa
ili d Eorito lisley
Fuori : A Monsieur
Monsieur Misley
Rue Neuve de Berri, 9

PARlS

Dentro: Moulins 21 Agosto l839

'

Mi trovo a Moulins d'alcuni giorni, dove ho inteso
che siete a Parigi, poichè a Marsiglia mi si fece credere che partivate p.er Londra, o per Genevra. Sono
sensibile, caro Mislei, ai passi che avete fatto per Iiberarci dalle prigioni di Venezia, noi tutti vi dobbiamo
mille ringraziamenti.
Mentre però devo ringraziarvi di un favore sì segnalato, approfittando della vostra bontà, sono a pregarvi di un altro piacere : La resistenza che incontra
la spedizione di Don Pietro in Portogallo mi fa venire
volontà di andare a vedere se posso in qualche modo
esservi utile, ma mi occorre sapere da voi (col mezzo
di personaggi che conoscete) : l o se è probabile che

.

detta spedizione fallisca prima che io possa arrivare in
Portogallo, (poichè non conosco bene la forza sua,
ne la qualità delle posiziotii che essa occupa, ne finalmente i soccorsi che essa può attendere). 2" se mi
sarà possibile, (parimenti col vostro mezzoj d'aver delle
lettere di raccomandazione da persone di vaglia, presso
Don Pietro. Non dimando però raccornai~dazioniper
avere grado, e soldo, ma soltanto per essere favorevolmente accolto; terminata poi ì7impresa Don Pietro
saprà se avrò meritato d'esser accettato ai suo servizio
col mio grado risultante dal mio Brevetto, cioè di Generale di Brigata, ossia Maresciallo di Campo, o pure
di farmi dare il passaporto per rientrare i n Francia.
Nulla voglio per impegni, e raccomandazioni, soltarito
d' esser bene accolto, e di mettermi in posizione di
poter fare qualche cosa per la causa, che si va a trattare. Avrò meco un utficiale di mia cònfidenza, e nulla
piu. Avevo intenzione di fare un appello agli italiani
per accorrere in soccorso di quella pericolante spedizione, ma alcuni riflessi mi hanno fatto cambiare idea,
e non partirò, che con un compagno. Sono persuaso,
tanto conto sulla bontà, ed amicizia nostra, che vorrete
occuparvi per questo affare, che veramente vi raccomando, e persuaso di voi, non scrivo ad alcun altro.
Se vi piacerà darmi un riscontro sollecito mi farete
molto piacere, poichè in questo affare vi è poco tempo a perdere. Addio, Caro Mislei, vi saluto e vi abbraccio. Addio
vostro Amico

OLINI

Fuori : A Monsieur
M0n.r E. Misley
3 Rue neuve de Barry,
Champs Elises

I'AKIS

Dentro: Moulins 26 Agosto.

Caro Mislej
La vostra lettera, che mi è stata carissima, mi fa
meglio riflettere sulla spesa, che mi occorrerebbe per
andare in Portogallo: il meno ancora sarebbe per
portarmi sino a Pliment, poichè rifletto, che non potrei
ritrovare denaro ne a Parigi, nè i11 Oporto, ed essere
forse costretto dalle circostanze a ripartire in fretta per
la Francia e trovandomi sprovvisto di mezzi avrei difficoltà a mantenermi, e riuscire. Se Don Pedro non ha
riti armata, nè mezzi per formare della truppa, e se
non viene sostenuto da qualche potenza, lo considero
perduto. In ogni modo desidero venire a Parigi, ma
questo prefetto dice, che occorre 1' autorizzazione del
Ministro del171nterno; se voi foste al caso di farmela
avere mi fareste un gran favore, sarà a Parigi che mi
deciderò se devo andare o no in Portogallo. D'altronde doveildo rimanere in Francia, amo meglio dimorare
nella Capitale, che- altrove, perciò mi raccomando a
voi per farmi avere l'autorizzazione di poter portarmi
a Parigi.
Intanto pieno di amicizia cordialmente vi saluto
Vostro aff. amico

P. OLINI

Fuori : A Monsieur
M. M i s l ~ j
Rue neuve de Barry
Champs Elises N. 3

PARIS

Dentro: Moulins 7 'imbre 1832.

Caro Mislej

La spedizione di D.n Pietro in Portogallo iricontra degli ostacoli assai forti e pare che si trovi a mal
partito: tuttavolta osservanclo che i11 due mesi di tempo D.n Miguele noii è stato capace di sbarazzarsene,
avrei speranza che quella spedizione possa ancora
sostenersi, e riescire berle ; ma nello stato i11 cui essa
si trova abbisogna di pronti rinforzi. lo desidererei di
potervi esser util~,e perciò mi offro, per essa, e conto
in questo caso, di poter colidwr meco la più grati
parte dei rifugiati italiani, che trovarlsi i n Francia, purchè venghino soniministrati i mezzi per fare il viaggio,
e sia loro dato qualche mese di soldo per potersi
metter all'ordine di partire, ed avere qualche fondo al
loro arrivo in Portogallo.
Tale misura sarebbe ancora nell'interesse del governo, che verrebbe dispeilsato dal passar loro ulteriori
sussidi, a meno che non andasse male la spedizione,
e fossimo costretti di ritornare in Francia. Io passo a
voi questo progetto, acciò vogliate occuparvene per
farlo accettare, se è possibile, e siccome non vi i
tempo a perdere, desidererei che ne parlaste sollecitamente, onde possa sapere presto come debbo regolarmi.
4

- Comrnenfar~Ateneo.

Voi siete nella Capitale, ed avete ragguardevoli
relazioni, perciò mi dirizzo a voi, senza parlarne a
nessun altro.
Desidero di venire a Parigi, e vi prego a farmi
ottenere tale permissione, in attenzione di vostri riscontri passo colla più viva verace amicizia a cordialmente salutarvi.
li Generale

OLINI

(il1

INETLLETTUALI BENACENSI

ALLA CADUTA ALLA REPUBBLICA VENETA
Lettura fatta al17Ateneo di Brescia il 19 Febbraio 1928
dai Sig. Guido Lonati

Faccio una premessa: i documenti che illustrano
questo momento di vita benacense, e che provengono
in gran parte dai fondi Butturini e Grisetti dell' Ateneo di Salb, sono abbastanza noti. Li pubblicò il prof.
Bustico in varie monografie; ma qualche cosa è pure
sfuggito alle sue diligenti ricerche, nè egli si è preoccupato dell'elemento psicologico che allora entrava in
azione. In questo saggio10 non vi è che la traccia di
una ricerca che dovrebbe essere ben più profonda e
più vasta, per spiegare il particolare atteggiamento
della Riviera di fronte alla caduta del Veneto Dominio;
e particolare, non tanto per la riluttanza ad accogliere
le riforme rivoluzionarie, perchè in questo non f u dissimile dall'atteggiamento delle Valli bresciane, quanto
per ben altro ordine di fatti. Ora, mentre nelle Valli
appunto, la resistenza assurse alla nobiltà del sacrificio
cruento per entusiasmo di masse e per la presenza di
uomini energici e travolgenti, in Riviera nulla si ebbe:

non già per 1' assenza completa di un sentimento popolare che poteva essere svegliato e sfruttato, ma per
deficienza di nuclei di uomini che tale sentirnento
guidassero. Ma, si dirà, e i l fatto di Beriaco che costò
la prigionia al Gambara e ad altri bresciani novatori ?
E' vero : senonchè l'episodio ebbe sì per teatro Salò,
ma gli attori ne furono i vaisabbini condotti dal Filippi,
ch? mostrarono un'energia ben lontana dalle intenzioni
dei rivieraschi. Solo le grandi idee haniio la virtù di
armare la mano e gli spiriti ; e poichè questo fatto noti
si ebbe, io vorrei che non si parlasse più della tanto
conclamata ma tanto debole fedeltà della Riviera a
Veiiezia.
Ciò tuttavia non esclude un' altra constatazione :
che la Riviera rion era pronta neppure per ricevere i l
verbo rivoluzioilario. E poichè io credo che il compito
di preparare i grandi eventi della storia spetti agli intellettuali, così la mia indagine si limita ad essi.
Poche parole bastano a sbarazzarci delle altre
cause che indussero i benacensi a non gettarsi allo
sbaraglio.
La formula pedestre che ogni rivoluzione ha un
substrato economico rispecchia una parte soltanto della
verità. Se noi entrassimo a esaminare I' intimo delle
condizioni economiche rivierasche di allora, vedremmo
che, pur avviandosi verso il decadimento, noti erano
tali da giustificare una mutazione violenta : buona era
l'agricoltura, non ostarite l'inerzia e l'avidità dei coiitaditii : resistente l' industria, benchè la mano d' opera
fosse sempre più ignorante e antiquata : sviluppatissimo
il ceto medio mercantile, che, armato di onestà e par-

simonia, tra la corruzione dilagante in alto e in basso,
si preparava lentamente ma decisamente a fare da sè.
Insisto sullo sviluppo (veramente più formale che
sostanziale) dell'agricoltura, i cui problemi davano argomento di molte discussioni ai Soci dell' Accademia
Unanime, la quale, in omaggio alle tendenze fisiocratiche dell'economia inglese e alle stesse direttive della
politica veneta, si era trasformata fin dal 1769 in Unadirne Agraria. Pietro Arduino, che fu il p r i r x insegnante di economia rurale a Padova, ebbe rapporti
epistolari con lacopo Alberti. E quella dell'Alberti e in
questo arringo la figura più notevole dell' Accaderiiia
nella seconda metà del secolo ; nia quando i francesi
scendevano in Italia egli era già morto da u n anno.
Di minor rilievo erano i viventi: Bertiardino Ussoli,
parroco di Calvagesio che sperimentb, la coltura del
cotone ; Antonio Barbaleni che si occupò sopratutto
di apiaria ; Federico Federici che diventerà censore
agrario durante i l regno italico; e Alessandro Gualtieri,
Giacomo Comparoni, Bernardino Rodolfi (che pure fu
scrittore di una fecondita straordinaria) Giuseppe De
Rossini (che come poeta ebbe le lodi dell'ab. Bianchi)
e altri. Cristoforo Pilati fu essenzialmente botanico e
naturalista ; Carlo Bettoni, che appartenne alla Società
Patriottica fiorita in Milano sotto la tutela del Kautnitz (1)
trattò di agraria per spirito polemico, ma fu sopratiitto
cuttore di statica e idraulica, filantropo quando la filantropia non era ancor divenuta una iiioda insincera.
(1) Cfr. Pio PECCHIA
I. «La società patriottica istituita in Mi
lano ecc. D - Archivio Storico Lombardo 1917. - P. F o i . I (loncorsi Bettoni - Ateneo Veneto: 1901-1902.

Del resto nell'Accademia si trattavano le solite banalità delle quali deliziavansi i mille ingegnuzzi laureati.
Se io volessi ricordare tutti quelli che offesero in quei
tempi le Muse e che ho pazientemente raccolto, dovrei
citare nomi a centinaia : su tutti e sceso il silenzio di
un oblio riparatore, al quale potrebbero sfuggire solo
Francesco Calzoni, che fu tra i meno inabili verseggiatori; Paolo Collini, che per ben altri motivi si era
fatto notare; G. M. Fontana, del quale discorreremo
più innanzi, Lodovico Glisenti, Arcade, e socio della
bresciana Accademia d'Agricoltura ; Giovanni Podavini
poeta e Iatinista ; Dornenico Polotti, editore delle opere
del Gratarolo, del Cattaneo e del Tonlacelli ; G. B.
Fisravanti Zuanelli, che dovrà improvvisarsi generale
se non eroe. Fra i molti troviamo anche nomi che
meritano maggior ricordo per ben altri meriti : tali i l
già citato co: Bettoni, Mattia autturini e, glielo perdoni Iddio, persino mons. P. A. Stefani.
Ma i problemi vitali che agitavano gli intelletti del
mondo, qui non trovano eco: 1' Alberti solo aveva
sfiorato l'argomento della educazione dei sordo-muti,
e la sua opera non vide la luce.
11 giansenismo - che neli'abate Rodella, cresciuto
però nella maggior luce del co: Mazzucchelli, aveva
trovato un fervido sostenitore, era combattuto con accanimento da Paolo Collini ; e un campo di ricerche
ancora di moda, quello dell'innesto del vaiolo, era appena accennato in una lettera da Michele Gerardi, e
più ampiamente, ma non in forma scientifica, da quel
bizzarro ingegno che fu Bartolomeo Dominicetti, guerriero e chierico, medico e sbirro.

L'Accademia poi non si interessò affatto, peppure
dopo l'aprile del 1797, delle riforme apportate all'istruzione pubblica, rimasta in mano di privati fino al 1813.
Alla mancanza di profondo disagio economico,
all'assenztr di un centro culturale giovenilmente avido
di sapere, aggiungansi la mancanza di una nobiltà
ambiziosa. 1 titolati lo erano per recenti benemerenze
verso Venezia, o per antiche concessioni ormai czdute
in oblio. Le loro aspirazioni si limitavano alle cariche
paesane, e benchè fossero ricchi proprietari di case in
città, mantenevano accese le lotte tra paese e paese, tra la
Riviera e Brescia, alimentando di tali meschini concetti
le dissertazioni storiche locali allora iriiperversanti.
Quando i francesi si affacciano alle rive del lago
vi trovano perciò una folla di poetucoli senza passione,
di filosofi senza pensiero, di onesti senza travaglio...
S' io dovessi sceglierne uno che tubi li rappresenti,
sceglierei Oaetano Oargnani che, giudicando i suoi
simili nel 1796 usava parole e concetti vecchi di tre
secoli e che molti anni dopo, quando già sull'ltaIia era
distesa 1' ombra sinistra dello Spielberg, si dilettava a
scrivere un poemetto e Le volpi al tribunale di Giove
nel quale metteva in dileggio i cospiratori.
Per questo insieme di fatti e di cause, la Riviera
noli assume una fisionomia, un atteggiamento, di fronte
ai tempi nuovi. Quando il Gambara entra in Salò, con
lui vi sono due soli benacensi che potrebbero a mala
pena annoverarsi tra gli intellettuali. Cesare Dominicetti, figlio di Bartolomeo, e il prof. Leoni da Deseri.zano, svaligiatore di chiese al cospetto di Dio.
Ma già alle spalle del Gambara si odono evviva

a S. Marco: la proposta di Pederzoli di fraternizzare
coi bresciani cade nel silenzio.
Ed oltre aile grida ? nulla. Davanti alle feluche
francesi Salò si spopola, il Provveditore fugge fino a
Idro seguito scrupolosamente dal generale Fioravarrti;
le popolazioni sgomente si accampano sui colli e sotto
le piante. Intanto francesi, polacchi e patrioti devastano
le case. E' la tragedia che crea la nuova realtà, dalla
quale gli uomini sembrano assenti.

Nei giorni suscessivi cominciano ad emergere gli
uomini nuovi: prodigio degli eventi che creano le anime
e le trasformano, o n o n forse epidemia del successo ?
Giambattista Polotti e Romualdo Turrini (sono
entrambi Accademici) ottengono una proroga per la
consegna delle armi. Lo stesso Pololti con Francesco
Baldini e G. M. Fontana compone i l triumvirato provvisorio. I1 21 giugno si organizza la nuova Municipalità e col Fontana ritorna Carlo Lanfranchi: ad essi si
uniscono Terzio Polotti da Volciano, giovane colto e
animoso, Andrea Bertelloni, costretto poi a rinunciare
per la malferma salute. E mi 'limito a questi perche
nomi tutti di Unanimi. Il Fontana, il vecchio poeta,
l'amico ammirato della Fairii, emergerà poi per spirito
itisolitamente giovanile ; Romualdo Turrini, i i pittore
insigne, non isdegnerà riporre i pennelli per vestire
la divisa di capitano della Guardia Nazionale e Pietro
Grisetti, giovane appena diciottenne, futuro colonnello
di artiglieria del Regno Italico scriverà al fratello di

essersi già arruolato tra le milizie del Lechi, proprio
in quei primissimi giorni.
Frattanto le condanne del 30 giugno segnavano
per molti le vie dell'esilio. Tra i firmatori del decreto
di morte e di bando c'era il Pederzoli. ( 1 ) Ma la rivoluzione chiedeva opere di vita: i capi del Governo provvisorio bresciano imprimevano un nuovo ritmo ; tutto
era una fioritura di progetti magnifici, anche se in
Riviera tiranneggiava Gerolamo Rovetta, che si dava
arie di piccolo Robespierre; ogni istituto sociale si rinnovava, rinverdiva, rifioriva, prosperava di frutti magnifici. Quanto tra gli uomini di utile, di grazioso,
di grande si trovava, tutto allora era, o si travedeva.
Le volontà benevoli, gli intelletti illuminati, le lettere
in onore, le scienze in progresso » , e tutto veniva messo al servizio della fratellanza uman? trionfante cci
simboli di Roma.
Purtroppo, mentre gli italiani anelavano a governarsi da sè, la burbanza francese si intrometteva, abbatteva, respingeva ; c il milite straniero governava,
spogliava le nostre case, faceva mercato dei nostri
magazzini 3 calpestava e offendeva la nostra religione.
Si faceva strada sempre di più
quel metodo veramente incomportabile di esercitare la tirannide sotto
i l nome di libertà, la rapina sotto i l nome di generosità 3. L' anima italiana ne soffriva, ma guardava piu
lontano.
Anche la Riviera plasmavisi gradatamente sotto le
(1) P. A. STEFANI.
Memorie di alcuni fatti seguiti nella Riviera di Salò negli ultimi anni del secolo XVIII - "erona: 1803.

nuove forme. Pochi mesi dopo il Fontana scriveva da
Salò a Mattia Butturini :
u Sono giunto felicemente a Salò ed ho avuto il
contenio di vedere in esso sviluppato il più energico
patriottismo. Questo si è esteso anche agli abitatori
della campagna, i quali, benchè mal provveduti di armi
hanno più di una volta represse le incursioni dei briganti. Si è aperto il Circolo Costituzionale. il popolo
vi accorre in folla ; molti parlano ed alcuni si distinguono nel promuovere lo spirito pubblico. Insomma
non si vede più l'ombra della aristocrazia. S' ella si
annida i n qualche cuore si tiene ben chiusa e guardata o dalla prudenza o dal timore. Voglia il cielo
che tutti gli altri dipartimenti della Repubblica imitino
sollecitamente un sì bell'esempio ... B.
E pochi giorni dopo:
« Oggi at'biamo un solenne pranzo patriottico.
Sarà di duecento e più coperti. Gli ufficiali della guardia civica ne fanno la spesa. Si chiuderà il giorno con
una festa da ballo. lo vado superbo di appartenere a
un dipartimento che spiega sempre maggiore energia.
I villici in massa si esercitano al]' armi ogni domenica... Peccato che in tanto idillico fiorire di spiriti
repubblicani, si acuissero i disagi materiali. u I viveri
scarseggiavano ; i deputati al mercato di Desenzano
erano assillati di richieste e proteste ... il prezzo del
formentone si accresceva di giorno in giorno. Si pagava la farina cinque soldi e mezzo la libbra ... Intanto
si era sospeso i l mercato scandaloso di Lasize » (1).
(1) Mss. Ateneo di Salò 111 23-7

e C. 111 24-1.

La fame, dunque, il brigantaggio ; questo, alirnentato dai fuoriusciti che si vendicavano sui rimasti delle
loro disavventure politiche. Vediamone un episodio.
Dornenico Bresciani, traduttore di commedie e farse
francesi date alle stampe, di due disertazioni inedite
sull'utilita della emulazione e sulle qualità delle traduzioni, fatto poi socio all'Ateneo di Brescia nel 1802 e
morto due anni dopo, così scriveva al Butturini.
<< leri sera una truppa di briganti scese dalle montagne di Valdesur (Gardone) e assalirono in buon numero una casa nel piccolo villaggio di Tresnico, distante cinque miglia da qui.
. . . Alcuni di Gardone accorsero in loro soccorso,
ma non bastarono. Alle dieci il capo di brigata Clement
fece battere la generale ed in un quarto d'ora le truppe francesi e la civica, volarono in spccorso della casa
assaltata, i di cui abitatori sostennero un fuoco di tre
ore. Salò fu illuminato per tutta la notte, provveduto
di pattuglie ; la parte orientale e settentrionale di questo
dipartimento è sempre tormentata da questa orda di
scellerati che partono da Tremosine, traversano i monti
fino nella Valsabbia e possono fare il giro delle montagne che ci racchiudono. Le loro irruzioni ed i loro
assalti sono talmente ben combinati che dimostrano
una certezza nel loro andamento e prova una corrispondenza interna. E quando un terribile esempio
cotitro li malintenzionati non li spavelitano, le proprietà
non possono essere sicure. Tengo anche per me che
la truppa tedesca protegga indirettamente questi nemici
della Repubblica, violando il diritto delle genti : ma i
satelliti dei re conoscono essi questo diritto? Essi non

ne conoscono alcuno. Cittadino! senza energia non si
stabiliscono repubbliche ! >.
La frase era rivolta oltre che al cittadino (anche al
legislatore. Mattia Butturini faceva infatti parte del Consiglio de' juniori. Tra i seniori Bonaparte aveva messo
Fontana e Pedersoli.
Così i vecchi soci dell' Unanime si disperdevano
per le molte vie della nuova storia. Quando l'Accademia tra~portavala propria sede nel fabbricato dell' Ospedale il Gualtieri cantava malinconico e rassegnato:
O dotto Milio (1) sorgi dal tiio avello
a riveder tua vaga, socia che ài
tanto ognor celebrata e che sol guai
diede vivendo, e nel morir martello.
Essa per ben due secoli, gioiello
fu di sua patria, caro più che mai,
e tanti d-ì candusse lieti e gai
ognor viva di nobile drappello.
Or però vecchia, non so per quel male
ridotte derelitta e in guisa strana
giunge a finir suoi di nel170spedale.
Tu ritorna di Lete alla fiumana
cantando la sentenza del Morale :
« Quest'è la fin d70glii bellezza umana ».

'

Quella di Giacomo Pedersoli è la figura benacense piii eminente di questo periodo. Lodi commosse ed
incondizionate ne scrisse in morte Francesco Gambara;

(1) G. Milio Voltolina, fondatore dell'Accademia nel 1564 e
che nel 1566 ne venne... espulso ! Ecco perchè il Gualtieri parla
di guai che ne ebbe, vivendo, il Voltolina.

il Brunati, pur rammaricandosi di vederlo coinvolto
negli avvenimenti dell'epoca, ne esaltò
l'amore per
le lettere, la scienza economica e statistica, l'attitudine
alle solenni rappresentanze e a' pubblici impieghi anche elevati ..., l'accortezza, la temperanza, la liberalità 8
e tant'altre belle cose.
Nicolò Bettoni gli dedicò una sua edizione con
parole ammirative :
Nel leggere il dramma i Pittagorici, ravvisai
dipinto nell'uomo virtuoso voi, che tutti raccoglieste,
e sempre, i suffragi dei vostri concittadini ... (1) »,concetto questo confermato da pietro Grisetti in una lettera al fratello Lorenzo, del 1 Marzo 1801.
Con tutto ciò egli non fu un uomo politico. Figlio
di un funzionario della Veneta Repubblica « dal padre
ereditò le insigni virtù
scriveva aycora il Brunati nia non 1' attaccamento al senno antico, alla patria e
alla veneta materna signoria ». L'ingegno pronto e l'animo sensibile lo maturarono alla compretisione dei
tempi ; ma italiano nel senso più onesto della parola,
alla discesa dei francesi si niostrò sospettoso verso di
essi. Aveva allora quarantacinque anni ; poteva diskernere a priori ciò che il pensiero francese traeva seco
di eterno e ciò che di caduco.
Nei molteplici viaggi aveva conosciuto uomini e

-

-

(1) 1 Pittagorici: Dramma del Cav. V. Monti - Milano 1808
Dalla tipografia De Stefanis per N. Bettoni - Da Milano i l giorno
3 Aprile 1808 - All'egregio Cittadino bresciano 1. P. membro del
Collegio Elettorale dei Dotti del Regno Italico. N. Bettoni. Opuscolo nella biblioteca del Skn. Da Corno.

cose ; forse aveva ricevuto qualche iniziatura ai segreti
massonici, ma questo non lo indusse c< a fraternizzare
coi liberatori, tenendo il sacco alle depredazioni straniere W (1).
Più forte però della diffidenza verso i francesi, fu
in lui la ripugnanza per i contatti 'mediocri ; i l disdegno per i suoi compagni di idea che all'idea più che
servire, nuocevano ; I'altierezza di una onestà saldissima, ma più incline alla solitudine che alla lotta. Forse
di lui può dirsi quei che allora amavano proclamare
i giacobini « che i galantuomini non hanno energia W .
Nella prima Municipalità di Salò lo vedemmo
proporre un atto di adesione al Governo provvisorio
bresciano: atto più di intelligenza che di forza. Passò
subito a far parte del Governo stesso dove pur militavano uomini di indiscusso valore e di ammirevole
buona volontà. Venne fatto il suo nome per la Presidenza al Governo ; anzichè fissare lo sguardo in alto
indugiò a considerare I' opposizione degli scalmanati
che lo accusavano di ... favorire Venezia: e rifiutò l'incarico. Si ritirò a vivere sul suo lago dove dettò il
Dialogo tra un Parroco di campagna e un negoziante
di grano » .
I n lettere famigliari deplorò poi di aver fatto parte
del Governo Provvisorio : ... avevo una decisa ripugnanza ad accettare l'incarico, ma il timore di essere
rimpiazzato da qualcuno di quei patriotti che massi(1) A. Luzto: La Massoneria durante il Regno Italico A. S. Ital.
1917 ed anche A . Luzro: La Massoneria nel Risorgime~xto. Bolo-.
gna 1923.

mamente i principi di una rivoluzione producoi~o,mi
fece vincere ogni ribrezzo. In pochi mesi io perdetti
pace e salute... B (1).
Venne messa recentemente in luce I' azione dei
Governo Provvisorio bresciano prima dello sbocco nella Cisalpina (2). Spiace sentire il Pederzoli parlare di
ribrezzo. C'erano nell'aria correnti di nobilissime azioni;
nei cuori ardori di santissime fedi. O forse al Pederzoli mancava proprio la fede ?
I1 Bonaparte lo pone tra i Seniori : non vi perdura
e sente di doversi giustificare. a Conosco tutta l'estensione dei miei doveri, e sento di non poterli compiere
intieramente ... non è viltà, non è timore; è la voce irnperiosa del cuore che mi comanda ... ».
Ci inchiniamo a ragioni che hanno tutta I'apparenza di nobiltà, ma amrnettiamo tuttavia che per quanto ripugnasse in momenti di demagogia trionfante il
contatto con uomini inferiori, per quanto triste gli fosse
vedere la causa tradita da chi più avrebbe dovuto servirla, e forse la mediocrità trionfare e conculcarsi il
merito, e l'ignoranza dominare la piazza e l'intelletto
paziente e fecondo essere misconosciuto, egli doveva
pur riconoscere attraverso il travaglio di tutte le rivoluzioni che le ragioni di vita dei popoli, stanno nell'onestà oculata ed energica, nella meditazione vivificata dall'esperienza; e in fine, che, non ostante tutte le

(1) F. GAMBARA:
Notizie intorno a 1. P. 'Valotti 1821.
(2) U. DA COMO: La Repubblica Bresciana del 1797: Bologna 1926.

bassezze e tutte le tiliserie della povera anima umana,
viene fatalmente il giorno in cui i mediocri spariscono
per lasciar posto ai migliori, gli intriganti agli onesti,
i trafficanti ai poeti: ma finchè questo tion avvenga e
specialmente nei momenti di lotta, la diserzione e colpa.
Pederzoli era cognato di G. B. Savoldi, altra tempra
di uomo e di combattente. L'invasione austro-russa lo
sospinse esule in terra di Francia, dove tra gli Italiani tenevasi desta l'idea della patria e del suo assetto
futuro: esuli e deportati fantasticavano divinatido, (1)
odiavano e operavano.
Pederzoli torilò « tutto ligio a Bonaparte » (2) fu
ai Comizi di Lione e a Bologna alla Sessione dei Dotti
dove il Melzi augurava di veder trionfare « lo spirito
di liberalismo moderato, con l'esclusione dagli alti Uffici degli uornilii che si erano segnalati durante la Cisalpina per teiideiize giacobine t per amore & indipendenza dalla prepoiideranza francese>. (3) Eletto tra
gli oratori del corpo legislativo vi perdurò fino allo
sciog!imento del corpo stesso.
Diventò venerabile della loggia Amalia Augusta
fondata nel 1806, (4) quando la massoneria non era
più che u n o struinento di governo in pugno di Napoleone e la celebrazione dell'unione di quella italiana

( l ) U. DA COMO: Albe di redenzioni sociali ecc. Brescia 1C22.
(2) P. GUERRINI:
La massoneria bresciana prima del 1821.
Miscellanea di studi. a cura delllAteneo di Brescia.
(3) C. CASINI.
La prima sessione dei Dotti in Bologna: Archiginnasio 1914 N. 5.
(4) P. GUERRINI:
O p . cit.

cori :a iraiicc-se non serviva che a ribaaire i ceppi della nostra patria. L'anno stesso di tale unione (1808)
il Pederzoli veniva proposto come senatore dal Melzi,
nia rion riusciva eletto: l'anno dopo rifiutava perciò la
carica di Consigliere di Prefettura. Alla caduta di Napoleone il Torriani lo sceglieva per rendere omaggio
all'arciduca Giovanni e allora non trovava necessario
rifiutare.
Fu questo l'ultimo incarico affidatogli.

*
*
La. discesa dei francesi in Italia trovò Angelo Anelli, desenzanese, figlio di una Bertoni da Salò, Provveditore Generale Veneto per la tutela delle popolazioni dalle violenze straniere (1).
Veniva cosl esposto agli odii e alle vendette dei
novatori: per sfuggire ai quali egli ... si aggregava a
un reggimento di artiglieria francese.'
Dopo di che sarebbe ingenuo parlare di corivinziorie da parte del poeta desenzanese. Le sue qualità
di mente lo fecero tuttavia apprezzare a tal punto da
procurargli la nomina a segretario di S. M. del Generale Augereau. Anche nella nuova carica egli cercò
di rendersi utile ai suoi connazionali e i patrizi di Verona, con a capo il Vescovo, gli offrirono una spada
d'onore.
il 20 Novembre venne eletto Commissario del Potere esecutivo del Benaco, dopo aver servito alcun tempo
come propagandista pronunciando quattro discorsi: sull'educazione pubblica, sulla libertà, sulla eguaglianza,
(1) ULISSEPAPA:I1 poeta'Angelo Anelli - Cenni biografici.
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sulla pubblica sicurezza (I). Nel genngio del 98 rassegnò le dimissioni dalla Carica di Commissario, nia
analogo ufficio assunse poco dopo per il distretto dei
Colli e Vigne. Al pari del Pederzoli senti vivo sdegno
per le provocazioni francesi e un sorretto sboccato dato
alle stampe da Ulisse Papa ci testimonia dei suoi seritimenti e della sua franchezza in proposito. Ma più
che i l suo compatriota gargnagnese, egli sentiva il disagio di una vita turbinosa che sempre più lo allontanava dai suoi pacifici studi e dal pacato insegnamento, ai quali potè tornare solamente dopo la parentesi austro-russa. Nel 1832 Bonaparte lo destinò alla
cattedra di belle lettere in Brescia e tre anni dopo
gli affidò quella di elequenza forense, la prima del
genere, per riformare io strano stile oratorio fino allora usato dalla giustizia (2).
Da Milano il Governo austriaco lo trasferì poi a
Pavia dove morì nel 1820.
Il De Castro definì la sua « vita migliore dei suoi
versi B (3) ma neppure questa f u immune da critiche.
Le blandizie sue verso 1' Austria negli ultimi tempi
(nel 1818 egli scrisse un'ode a slombata » per I'ingress o del Vicerè di Milano) gli procurarono le antipatie
dei patriotti e non gli guadagnarono i favori sperati.
a ... Lap6t che veur falla da Platon B lo chiamb
il Porta; il Borgno n o n ne risparmiò l'opera in una

(1) U. PAPA:Il collegio di Desenzano: Bergamo 1901.
(2) FÈ D'OSTIANI:
Brescia nel 1796. Tip. Geroldi 1908.
(3) G. DI CASTRO:
Patriottismo Lombardo
Arch. Storico
Lombardo 1889.

-

lettera a Camillo Ugoni,(l) il Giordani definì le due
q Cronache di Pindo B
acipite e barbare,. « Facitorc
di libretti per musica dei meno infelici, concesse il
Tommaseo aggiungendo però subito « arguto ma abbietto » (2); nemico eragli anche il Tamburini. La sua
figura non regge alla luce violenta della ribalda d'una azione tanto tragica quale allora si svolgeva. I fatti,
più forti di lui, io sospinsero nell'ornbra della rnediocrità.

Mattia Butturini (il terzo fra i benacensi che allora levarono maggior grido) non era da vari anni in
Salò quando vi apparvero i francesi. Uomo di ingegno
non comune, latinista e grecista di larga fama, era
stato Nuncio della Riviera in Venezia per molto tempo,
ma senza grande soddisfazione dei deputati della Comunità. In Venezia erasi dedicato ai teatri, ma decisosi
nel 1792 a non più occuparsene, s'era ingolfato in imprese editoriali. Mentre era al teatro di S. Benedetto
s'era trovato, a fianco e in concorrenza l'Anelli (3).
Amico ed ospite di casa Mocenigo, certo aveva
sentito da Pietro le nuove idee sui privilegi e le esen-

(1) P. GGERRINI:
I1 Carteggio degli Ugoni nella citata Miscellanea a cura del19Ateneo.
(2) G . B u s ~ i c o : Angelo Anelli - Pro Betiaco 1908. Di lui
scrissero altri: 11 Brunati, il Peroni, Gerolamo Bagatta, Carlo
Cxchetti, il Tipaldo, Fetis, Michand, Andrea Valentini, ecc.
(3) G . B u s ~ i c o :Mattìa Butturini Venezia 1915 - Atti degli
Agiati - Rovertto 1908.

-

zioni, e sulle necessità di dare pubblicità all'amministrazione delle imposte. In casa Tron aveva anche in
teso muovere rampogne ai nobili oziosi e sdegnosi di
traffico. Tra gli amici bresciani contava il Roncalli,
I'epigrammista dimorato lungo tempo a Parigi, e innamorato degli enciclopedisti. Ma l'ambiente saturo di
attesa e di preparazione, lasciava indifferente il Butturini.
Alla caduta della Repubblica di S. Marco, rifiutò i l
giuramento ai nuovi governanti tra i q.uali era i l rivierasco Zuliani. Non sappiamo per quali insistenze accettasse nel giugno di far parte del C Comitato di Salute Pubblica » incarico ostico < al suo carattere o al
suo metodo di vita D. I1 quale metodo di vita inclinavalo agli studi ed alla poesia. Anche lontano dalla patria egli aveva prestato la su'a opera per l'Accademia
degli Unanimi ; ne testimoniano i suoi componimenti
nell' Accademia stessa, le lettere del Bettoni e del Leardi che ne sollecitano la collaborazione. Nel contempo
prodigava lavori anche per scopi meno austeri.
Tra le molte lettere che supplicano sonetti, ne scegliamo una: è significativa per tutte: « lo sono a pregarvi in particolare - leggiamo in essa di due altri sonetti quali applicherete con qualche attenzione a due
soggetti cui sono per dirvi. Sono due abbatini, uno
dei quali celebra già, e nell'età di 26 anni circa, nè ancora gli apparvero peli di barba; di più questo si diletta di scherzare con queste giovani villane, talvolta
conversa con qualche signora ed a dir vero ha uno
spirito grande: l'altro poi per sua disgrazia sorti dalla
natura con un paio' di gambe tanto sottili che appeiia

-

.
C

.

gli bastano a farlo reggere, e siccome di queste, lo
stesso giudicate di tutto il resto ; questi mentre è in
Udine frequenta'il monastero detto delle Rosarie, con
le quali ora, essendo in vileggiatura, carteggia. Vorrebbe mettersi a discorrere con qualche signorina, ma
essendo per sua disgrazia poco fecondo e vile, sparisce piuttosto nell'occasione, che altro ... 2.
Segni e frutti dei tempi, come lo è un'altra lettera
nella quale pregaci il Butturini di un sonetto per un
altro abate che spera, dal matrimonio di una certa
signorina, di raccogliere il frutto del suo lungo attendere; come lo è il sonetto che [ i n certo A. A. indirizzava a una signora assai intima al Butturini (1).
Gli amici rimasti in patria pensarono al Siitturini
nel precipitare degli everiti: subito dopo l'aggregaziwie
del territorio bresciano alla Cisalpina, Giovanni Maria
a
-.

p
-

(1) Mss. Ateneo di Salò: 111. 23

- 8.

Lasciam gracchiar le maiiziose lingue,
fermi nel nostro amor spirituale,
nè curiam se sen dica o bene o male
da chi il pane dai sassi non distingue.
S'io corpo avessi un po' frescotto e pingue
e voi foste di men casta morale,
forse allor potria dir qualche animale
che in noi lussuria ogni ragione estingue.
Ma io son come si vede e può toccarsi
scheletro natura1 de la Quaresma,
e il mal, volendo, ancor non potria farsi.
E il farlo saria cosa paganesima,
che no1 sarà, che non potrà mai darsi.. ..
quando no1 comandiate voi medesima.
E quest'autoevirazione chiamavasi spiritualità.

Fontana, questo salodiano che il Sen. Da Como ha
contribuito a collocare nella sua vera luce, e che con
Pietro Grisetti meriterebbe di essere in primo piano
nel quadro del mondo benacense napoleonico, scriveva
all'amico:

" Carissimo Butturini;
Resta ancora qualche posto da impiazzare nel
Coiisiglio de' Juniori. Si pensa di mettere in vista la
vostra persona. Prima però si desidera di sapere la
precisa vostra intenzione, se avvesse effetto la nostra
premura. Datemi una immediata risposta. Vi abbraccio.

La lettera reca questa postilla di pugno del Butturini:

" Si è fatto rispondere che si ama la privata tranquillità." Con eguale scortesia egli rispondeva al Governo Provvisorio Bresciano che pregavalo di un componimento teatrale commemorante il 18 Marzo "sempre
niemorabile." Ma volente o nolente egli riuscì eletto
e la cosa suonò graditissima alla sua famiglia, che,
dopo le recenti prove, ne sperava qualche vantaggio.
Il fratello Giuseppe così gli scriveva appena avutane
notizia:

(1) Mss. Ateneo

-

S:ilÒ 111. 23

Libertà

Uguaglianza

Fratello carissimo,
Trovandomi a Desenzano mi capita questa mattina
la qui unita lettera per voi, proveniente da Milano,
dove vi siete cercato immediatamente a presiedere come
intenderete dalla meYesirna. Mi compiaccio con voi
sommamente per l'onore che vi viene fatto da quel
rispettabile Governo. Essa fu diretta a questa Municipalità di Desenzano, per mezzo della quale, sapendo
che abitate costì (cioè a Venezia) vi viene spedita per
staffetta apositamente, compiacendosi ogni uno della
vostra elezione. Perlsate dunque a -non perdere tempo
ad intraprendere il viaggio, e sapermi dire la giornata
che sarete a Desenzano per potervi abbracciare.
Salute e fratellanza
GIUSEPPE
Sul nuovo eletto fu subito un fitto cadere di suppliche, istanze, sollecitazioni di conoscenti, di . amici,
invocanti aiuti, impieghi, cominendatizie, in tutti i toni
della ipocrisia, della ambizione, della presunzione ; ne
ricordiamo una di Antonio Calcinardi che aveva l'un
dei figli segretario dell'Anelli e l'altro ... ancor prigioniero dei bresciani come ex ufficiale vendo: uii'altra
di Francesco Calzoni, il vecchio Accademico, stato
segretario della Municipalità di Salò ma allontanatone
d'ordine del Governo Provvisorio, non sappiamo per
quali cause: egli "pensava di produrre alla Repubblica
i suoi deboli suggerimenti per la sua perdurazione e
per la felicità dei suoi sudditi!" e in premio chiedeva
solo l'assegnazione di alcuni beni ex ecclesiastici."
Curiosa è l'istanza di un frate che invocava consiglio

per esser? sciolto dai voti e aggiungeva, con inutile
servilismo, di esservi "indotto per I'insita indole di
indefesso impiegarsi in tutto ciò che comporta l'essere
utile e buon cittadino, anzichè sciaquare le rendite ecclesiastiche col vivere a ponto obbrobriosamente infruttuoso ..." Sorvoliamo su infinite altre del genere. 11
Prof. Bustico pubblicò la supplica presentata dai salotiiani per ottenere a Desenzano anzichè a Lonato l'oriore di essere capoluogo del Dipartimento del Benaco.
(1) Ne trascriviamo una analoga di Desenzano, firmata
dal Leoni presidente, Macchioni e Pace Municipalisti,
Meneghetti aggiunto e Martinelli segretario. (2)

Al cittadino Butturiiii:
È inutile che vi dica che la Municipalità di Desenzario vi riguarda noli come suo ma come sostenitore del giusto netl'argomento del Capo Luogo del
Dipartimento del Benaco ... Esaminate senza prevenzioni
nia come legislatore l i savi ischiarimenti che vi offrivano
l i municipali di questo luogo e vi confermerete sempre
più in quel sentimento deciso a loro favore ..."
Qualunque fossero i buoni uffici del Butturini in
pro dell'uno o detl'altro capoluogo, la designazione
era già stata fatta dal Bonaparte. Pietro Grisetti che
giovane di diciotto anni, aveva la mente sgombra da
ogni residuo passatista, scriveva i l 14 novembre al
fratello Lorenzo:
( 1 ) G . Bustico M. Butturini Venezia 1015.
(2) Cfr. anche U. Da Corno: Per i l capoluogo del Dipartimento del Benaco Commentari Ateneo di Brescia - 1916.

-

" Che Desenzano sia capoluogo di Dipartimento
io credo che sia cosa più che certa; 2 molti gli spikce
codesta scelta, ma questo è un volere di Bonaparte."
Tout court.

'

Nel 1799 mentre Pederzoli esulava e Anelli veniva
carcerato, Mattia Butturini tornava a Salò riprendendovi i suoi affari privati. La foia delatrice di G. R.
Fioravanti Zuanelli, sospirigeva molti benacerisi sulle
vie di Cattaro di Sebenico e di Petervaradino: altri
costrinse a scegliere I' esilio. Trs i deportati eccelie
G. M. Fontana che descrisse poi le sofferenze proprie
e dei suoi compagni di perla e, poco dopo il ritorno
trionfale (1) morirà, a breve dista~izad i tempo dal bresciano co: G. Fenaroli (2).
Tra gli altri, esiliati o deportati, eravi Terzio Polotti che già vedemmo municipalista, e che il sen. D a
Corno ci descrive come "giovane di buona indole e
studi, di grandi aderenze nella gioventù bresciana avversa al governo veneto." (3)

O. M. Avanzini toscolanese, fu anch'esso municipalista e durante la prigionia si prodigo in opere di

( l ) Speciali solennità veiinero ordinate in tutti i Comuni della
Riviera. G. Lonati. P-rchivi della Riviera bresciana - Brescia 1927.
(2) Cfr. U. Da Corno G . Fenaroli deportato politico ecc. in
Rivista d'Italia 922.
(3) Cfr. U. Da Corno. Albe di redenzioni sociaii: Brescia !922.
G . Bustico. I deportati Salodiani di Petervar dino. Pro Benaco 1908.

pietà; Giacomo Andreoli era pure da Toscolano, futuro
membro del Collegio elettorale dei commercianti dopo
aver partecipato ai Comizi di Lione e fino al 12 settembre facente parte del Consiglio Generale della Repubblica Italiana; (1) il giudice Pedersani, da Gargnano
amico del Pedersoli, e suo confidente in ogni tempo;
i sacerdoti Bottur-a e Zane, Battista Pighetti e molti
altri lasciarono di sè grata memoria.
In varie località ex Cisalpine salutavansi con pubbliche feste gli Austro-russi e anche in Riviera diffondevasi una cantata di incerto autore "Mantova liberata
dai Galli e Cisalpini"; il prete Oargnani pubblicava coi
tipi del Pontara u n suo "Elogio funebre alla memoria
dei soldati delle Ariiiate imperiali d'Italia morti sui
campo dell'onore" e la comunità di Portese umiliava
al delatore Fioravanti delle rime gratutatorie impresse
in Brescia dal Pasini. Significativo ritorno al passato.
Salò insisteva per essere separata. dal Bresciano ed i l
14 agosto Francesco di Lodrone scriveva da Vienna
ai reggitori della Terra:
"Credo che in questo momento le loro signorie
magnifiche averanno già ottenuta la sovrana risoluzione,
mediante la quale la provincia della Riviera di Salb
viene dichiarata esistente per sè e separata dal bresciano. Me ne congratulo con loro e desiderando di
poter essere sempre utile anche in altre occasioni ho
l'onore di essere ecc..." (2)
(1) Per i possidenti apparteneva al corpo elettorale il co:
Scipione Tracagni.
(2) Mss. Ateneo di Salò - 111. 17.

Maderno, dai canto suo, chiedeva di riavere il vicariato civile in persona di G. Sgraffignoli, tornato
dall'esilio e cercava di rimuovere le palesi ostilità del
Cocastelli; ma la battaglia di Mareiigo dissipava rapidamente ogni tresca. A capo della nuova Municipalità
di Salò troviamo i l Butturini ; e con lui Giovaiini
Capra, stato allievo del Pomella e già capo battaglione
della Guardia civica, Romualdo Turrini, Domenico
Bresciani, Lorenzo Grisetti. Apprendiamo ora che il
Butturini riluttante a nuove cariche pubbliche, aspirava
à non allontanarsi troppo dalla Riviera. Perciò richiedeva
di essere assunto come insegnante nel Ginnasio di
Brescia. Il sacerdote Pietro Musesti da Cacavero, fut u r ~autore di un componimento latino ridotto in
volgare da G. M. Febrari "Gesta di Napoleone 1. imperatore e Re" (Brescia Tipografia Dipartimentale 1803)
e vari anni dopo anche di un altro lavoro "Annalium
Gallicorum ab annum a partu Virginis 1796 ad annum
l 8 16" (Bettotii 1832) così gli scriveva il 20 nov. 1800.
"Sabatti, da cui dipende la installazione dei professori del ginnasio e che dimostra rno!ta stima e
premura per Lei, mi dice di non poter al presente aver il piacere di servirlo, attesochk i professori, che
prima dell'invasione degli austro-russi erano in posto,
debbono essere i primi richiesti. Mi assicura però che
il primo posto vacante sarà per Lei. Corre voce che
Zola non venga, se ciò fosse come ben presto il saprò, sarà per Lei la sua cattedra di eloquenza greco
latina P.
Poco dopo invece i l Butturini veniva chiamato
a Pavia per cominciarvi la sua carriera, anche nel mon-

,

do politico; carriera che fu già studiata da altri con
intenti apoiogetici.
A noi basti &va; aggi!??to qualche elemento nuovo alla biografia del Butturini in questi inizii di ascesa e... di aver iodato meno.
*
*L
Vittorio Barzoni, lonatese, era di antica famiglia
benacense. Gabriele Barzoni al principio del secolo XVI
occupava cariche di qualche importanza a Venezia per
conto della Riviera. (1) Mattia Cantoni ci vorrebbe far
credere che lo stesso Vittorio fosse da Padenghe. (2)
Ma ciò non è vero.
Arciprete di Lonato er in quei tempi G. B. Gentilini da Vesio, che dopo aver fugacemente parteggiato
per i novatori si era volto a combatterli con ogni energia. (3) Così nel campo avverso alle nuove idee
troviamo due uomini veramente di carattere.
*
**
Disperso per molte vie era dunque lo stuolo degli Unanimi. L'Accademia vivacchiava di una vita apparente, presieduta da Giuseppe Marchietti. Nel 1803
compilava, in seguito a richiesta delle autorità dipartimentali una 'breve stona della Riviera, con qualche
notizia suile industrie, il clima, l'agricoltura. Nel 1805
Giacomo Pirlo, G . B. Materzanini, Pietro Roberti e
Giuseppe Gritti fornivano alcuni dati sul generale de( 1 ) Cfr. Schede Brunati nelltAteneo di Salò 11. 36.
(2) Cfr. M. CANTONI:
Osservazioni alle storie bresciane di
F. Odorici.
(3) Cfr. G. Zambelli - Tiboni Da Corno ecc.

-

cadimento delle industrie minerarie e sul traffico dei
revi, facendo anche una succinta genesi delle cause
e un sommario esame dei rimedi.
L'anno stesso perveniva l'invito di partecipare ad
un consorso per la vita di Napoleone. Nessuno vi pre
se parte.
Ma un centro di attività letteraria non trascurabile,
era in questo tempo Manerba, dove I'arciprete Alessandro Gualtieri teneva una corrispondenza vivissima
con uomini di grido dei quali godeva l'amicizia. Veronese di nascita, i l Gualtieri era venuto a Manerba
nel 1789 e vi rimase sino alla morte (1831).
Alternava le cure del suo ministero, nel quale riscosse il generale consenso dei buoni ( « modello dei
parrochi » lo chiamò i l Pagani nell' elogio in morte
letto rieli'Ateneo di Brescia e poi stampato dal Bettoni.
11 Cocchetti la definì « il Nestore dei sacri pastori deila diocesi veronese di qua dal Mincio») con dilettevoli
studi fisici e agrari e con poetici componimenti che
non sono peggiori di molti altri usciti in quegli antti.
Ciò rendevagli sopportabile la vita in un paese che
nulla gli presentava di attraente se non lo spettacolo
delle sue campagne ubertose e i ricordi arcigni della
sua rocca formidabile.
Dei difetti del suo gregge dedito al culto di Bacco
egli si consolava in rima .... (1)

( l ) Ascolta Bacco. Se tra questi gioghi
non cessi di alterar sì le persone
che a due bicchier vacilla la ragione,
ti tufferò nell'acqua tal che affoghi.

Ma il maggior conforto venivagli dagli amici elettissimi e, più che amico, maestro eragli stato P. Angelo Stefani di Valvestino, chiamato dal Vescovo Nani
nel 1802 alla carica di Vicario vescovile e assunto poi
alla morte del Nani a quella di Vicario Capitolare. Lo
stesso Mons. Nava lo volle al suo fianco ove rimase
fino aila morte avvenuta nel 1810. Le idee personali
dello Stefaiii sulle turbiriose vicende del' 97 vennero
espresse nelle Memorie di alcuni fatti seguiti nella
Riviera di Salò r,ei tre ultimi anni del secolo XVIII B
stampate nel 1800 senza nome di autore nè di inipressore; ma della nobiltà del suo animo come uomo e com e sacerdote, rimangono testimonianze ben più pregevoli nelle istruzioni da lui date ai suoi parrochi in
momenti di somma delicatezza e difficoltà.
11 6 maggio 1810 Gaetano Oargnaiii scriveva a l
Gualtieri per incaricarlo di scrivere la necrologia di
Mons. Stefani.
« .... Le ne mando alcune memorie. Per altro egli
non fa mestieri cercaritroppo ne' primi anni della vita

Tu o c c h i alle mense i primi luoghi
ma a mezzo d'un bocca1 nasce questione.
Un sostien, l'altro nega, e in conclusione
il mantice sei tu di tanti sfoghi.
Tento spianar la lite e più s'intrica:
cresce la rissa ove cerchi sedarla
più si balbetta di quel che si dica,
Alza la voce ognuno e beve e ciarla. ..
Bacco m'ha inteso: io sto saldo a fatica
Com' tu se' morto ognun mangia e non parla.
'

di quell'illustre soggetto argomenti a lodarlo. Il sodo
de'suoi meriti gli è negli ultimi anni di essa. Ella
non può ignorare in quale stato si trovava la chiesa
bresciana quando egli fu fattb vicario generale. Un
vescovo di ottimo cuore ma di debolissima mente, e
perciò ciìduto nella generale disistima; un vicario di
testa riscaldata, avanzi degli antichi partiti teologici e ciò
ch'era peggio, delle non troppo lontane innovazioni
democratiche, qualità dei tempi, intoppi d'ogni parte
all'esercizio delle ecclesiastiche giurisdizioni, e mille
altre circostanze della di lui prudenza (dacchè l'argomento è delicatissimo) raccolte, formano il migliore dei
suoi encomi ... (1)
Ne risultava così un « Elogio funebre in morte di
Mons. P. A. Stefani V stampato I'aniio stesso dal Righetti, al quale elogio faceva eco il v d a v i n i con u i i
sonetto stampato dallo stesso editore.
Non va certo dimenticata l'amicizia che i l Gualtieri ebbe coli Luigi Trevisani e con Antonio Cesari:
alcuni documenti deila quale amicizia videro la luce
in una recente opera di egregio studioso veronese. (2)
In morte del Cesari anzi egli scrisse uri sonetto al
quale Girolamo Bagatta rivide le bucce. Senza dubbio
quella del Bagatta è tra le figure più eminenti di que( 1 ) È notevole questo giudizio dato dal Gargnani sul co:ito
del vescovo Nani percht non sospetto. Una difesa zpologetica del
Nani venne scritta dall'abate Genesio: Memorie appartenenti alla vita di G. N. Venezia 1821. Coni' è noto, sotto lo pseudonimo
si celava G . I. Gussago,

(2) VITTORIO
FONTANA:
Per il Ceiitenario di A. Cesari - Verona 1928.

sto mondo benace~iseche andiamo rapidamente scorr e n d o ' N ~ o naricosa ventenne era stato chiamato ad insegnarr lettere italiaiie nel Collegio di Desenzano istituito da Angelo Alielli 'e i meriti del Bagatta valsero
all'istituto una fama di vasta risonanza. Per chi volesse saperne di più rimandiamo all'opera di Uiisse Papa, ma dobbiamo rilevare che il Papa pecca di una
certa puerilitii quando cerca di gabellare il collegio come inviso al17Austria per una visita fortuita di Federico Gonfalonieri. (1) A dimostrare l'attaccamento del
Bagatta a Francesco I stanno le molte epigrafi dettate
per le frequenti visite del sovrano e di suoi rappresentanti, e questo si può dire a viso aperto perchè al
Bagatta non mancarlo moltissimi altri meriti come icsegnante, come educatore e come letterato. Le sue opere vennero raccolte dai collega e successore Felice
Deder (2) e stampate dal Bettoni nel 1832. Tale
opera n o n si colora mai di riflessi politici e non sapremo cogliervi i l pensiero del Bagatta nei riguardi
dell'ltalia e dei suoi avvenimenti. Eguale constatazione
però deve farsi anche per il Gualtieri e questa assenza ci dimostra abbastanza la loro avversione latente.
Non modificano il nostro asserto nè le iscrizioni c m -

(1) l1 collegio di Desenzano: Istituto Arti Grafiche: Bergam o 1901.
(2) Di lui si hanno alle stampe vari opuscoli: Della sacra eloquenza: Bettoni 1829. Elogio di G . Bagatta: Bettoni 1831. Elogio
funebre di Luigi B gliaco: Brescia 1840. Lasciò mss. epistole latine a Francexo Butturini. Luigi Bazzoli ne diede alcuni cenni
biografici stampati nel 1865.

poste dal primo per la nascita del Re di Roma nè le
poesie del secondo lette nella stessa circostanza; due
prove viventi del loro pensiero guardingo e diffidente
noi le troviamo nei due uomini che formarono la propria mentalità a fiaiico del Guaitieri e, non dotati forse
della sua stessa bontà, della sua condiscendenza alle
necessità della vita, della sua indulgenza per le umane
miserie, non seppero spogliarsi di certe asprezze del
loro carattere. Parliamo di Giuseppe Brunati e di Mattia Cantoni.
Il primo non ha bisogno di molte parole; il suo
valore graiidissimo come orientaiista, agiologo e archeologo, la sua opera vasta e complessa lo rendono ancora ricercato tra gli studiosi. Egli ebbe una parol;! di
condanna per tutti gli uomini che durante il periodo
napoleonico prestarono la propria epera, e in particolare per Pedersoli e Zuliarii.
L'aitro è meno noto: sacerdote anch'esso, polemista, accattabrighe, sortì dalla ilatura u n carattere
appassionato e non sereno. Fu l'ultimo paladino feroce
della indipendenza della Riviera da Brescia e durb
insensibile sulla breccia f h o dopo i l 1866!
K Fornito di ingegrio noil comune e di cognizioni
moltepki lo disse I'Amadei, ma aggiunse: ie sue critiche sono in parte non veritiere, in parte frivole, in parte
dissimulatrici del vero ;. Notiamo che I'Amadei era zio
del Brunati e poteva essere perciò inclinato a certa
indulgenza verso il Cantoni. Quanto sopra era scritto
a proposito delle critiche .mosse dal Cantoni a mezzo
delle stampe a un opuscolo di Serafino Volta sul lago
di Garda. Alla quale critica Girolamo Giuseppe Ama-

-

6

- Commentari

Ateneo.

dei rispondeva con una « Lettera al suo amico e concittadino dottore in filosofia e medicina N. N. 3 (ma
forse è il Capra) stampata a Verona nel 1830. Più
personale e più aspra era stata un'altra polemica suscitata dal prete salodiano qualche anno prima. In occasione di nozze Capra-Monselice, veniva stampato un
opuscolo (Righetti 1816) al quale risposesi con una
« Lettera ad u n amico di A. D. 3 lettera che era tutta
un feroce stroncatura. Ne vennero accusati come .autori
il sac. Bartolomeo Marchetti e il dott. Gaetano Cabrusà
Fantoni che alla loro volta, per mezzo dello stesso
Righetti, stamparono una protesta. Una nota autografa
di Pietro Grisetti su un esemplare di tale protesta, ci
rivela che gli autori ne erano stati invece Giuseppe
De Rossini e i l giovanissimo ma altrettanto acido
Cantoni. Episodi sono questi di poca e niuna importanza se noti ci rivelassero l'uomo cha drizzerà i
suoi strali contro le u Storie Bresciane » del!' Odorici
e contro l'opera di quell'adamantino patriota che fu il
can: Tiboni. La sola opera stampata e firmata dal Cantoni e I'opuscolo contro i l Volta ; ma molti dei suoi
manoscritti ci testimoniano di un suo certo valore come ricercatore.
Fu amico di casa Butturini e soggiornando abitualmente a Milano curò anche gli affari di Anna Tomich, seconda moglie e vedova di Mattia, passata a
nuove nozze con un Angelo Bignotti, ma sempre in
relazione di affari con i cognati, servendo da intermediario il Cantoni; e al Cantoni dedicava Andrea Righettini un componimento in morte appunto di Mattia
Butturini che incomincia:

Sedera ognor sui spalancati avelli
non sazia di ferir morte superba?

I l nome del Righettini schiude l'adito ad uti altro
mondo più aperto ai colpi di fortuna della vita ...
Dalla bontà paterna e sacerdotale del Gualtieri ci
viene ancora una parola che qui vogliamo ricordata ...
E' la sua invocazione alla pace cominciando il 1806,
in un sonetto inedito fino a poco tempo fa, e del quale
se non è ammirevole la forma, sono però apprezzabili
i concetti.
Candida pace, un ramoscel d'olivo
stendi oramai, su queste itale spiaggie.
Ve' come fatte con irte e selvaggie
dacchè le calpestò fiero Gradivo.
Dell'Alpe a manca, come gonfio rivo
anzi torrente sovra noi gia tragge
il ferace Germano e' ve'l sol Eagge
l'attende i1 Franco mai di sangue schivo.
Pallido intanto i l pio cultor s'asconde
e fugge con la sposa sbigottita
burron cercando e gole aspre profonde.
Giace l'aratro n2 pii] si marita
la vite al fede1 olmo e solo immonde
ossa, nei campi il passeggero addita.

Gerolamo Amadei fu il primo venerando presidente dell'Accademia eretta in Ateneo; Antonio Cantoni il primo segretario. Ciò avvenne nel maggio del
1811. Mattia Butturini dettò la nuova impresa oggi
caduta in disuso; vi si aggregarono subito o negli anni
immediatamente successivi, uomini celebri per vari
meriti: il generale Luigi Rusca, Filippo Rè, il co: Vincenzo Dandolo, l'abate Antonio Cesari; il generale barone
Rossaroll (che in collaborazione col salodiano Grisetti

scrisse un trattato sulla scherma allora assai apprezzato).
L'Atene0 potè cosi partecipare alla comtriozione di
tutta Italia per la nascita dei Re di Roma.
11 Butturini mando al Cantoni delle inscrizioiii
latine da leggersi in pubbIica adunanza; il Bagatta vi
partecipò con altre inscrizioni stampate poi in Verona. 1) Giuseppe De Rossini lesse e stampò quindi coi
tipi del Righetti delle "Stanze per la nascita ecc." e il
Gualtieri si unì al coro con ben due canzoni: una
intitolata "Li sette doni de!lo Spirito Santo espressi nei
suoi principali effetti ed implorati all'infante primogenito di Napoleone Imperatore e Re ,, l'altra '' Canzone
pel nascere del primogenito di Napoleone Imperatore
e Re nostro e Maria Luisa austriaca Augusta sua sposa,
nomato Re di Roma". I l maggior pregio delle due composiziorii è quello di essere itiedite. La prima componesi
di quarantasette terzine di stile forbito ma di concetti
sufficeritemente pedestri. La seconda ha un andamento
più spigliato ma il ritmo incalzante lascia dietro di sè i l
pensiero involuto e niente affatto peregrino.
Dopo aver ricordato l'affanno dei sudditi al timore
molesto che Napoleone rimanesse senza erede, ed essersi chiesto come mai Dio non coiiceda ai sovrani
una vita lunga quanto gli stessi regni, il poeta saluta
.il nuovo nato che rinnova le "forme leggiadre?" del
genitore e in lui profetizza il chiamato da Dio a seguitar l'opera di
'

...quel grande
che tema e amore in tutta Europa spande"

--

1 ) De Natali
Merlo 1811.

Regi

Romanorum inscriptiories. Verona

La quale opera il Gualtieri rievoca in quattro
strofe che potrebbero anche essere migliori. E prosegue:
Oh coloro beati
che i n I'etade avvenire
d'esto fior che spuntò gcdranno il frutto!
sudditi fortunaci.
vedran pzce fiorire
sotto un rege che donla il niondo tutto.

In allor ricondiitto
Eia i l regno di Satiirno
e ricchi e buon cirltori
di biade e di tesori
cangino in cocco i l tragico cotiirtio:
ah perchè niai quel tempo
è ancor sì Iiinge ed io invecchiando attempo?

Con questa ii~vocaziorie farcita di pleonasmi il
Gualtieri chiude la sua canzone ... I voti più o meno
sinceri dei poeti salodiani dileguarono nel cielo saturo
di tempeste sotto i l quale reclinò i l vapo tristemente
"il pallido giacinto."
Con altre rime poi, con altro metro ritornò poeta
il parroco di Matierba quarido la fortuna volto i l dorso
al padrone di Europa ... Così infatti egli salutava il
ritorno di Pio sul deserto trono di S. Pietro.
Chi cacciato dal trono e in fra l'artiglio
di truci guardie patì Iiingo esiglio,
fidato i 1 1 Dio non in potere umano
vincitor riede, il Papa in Vaticano.
11 tiranno che a Lui tolse il reame
rotto in guerra è gettato a lido infame
degno inerto a ciasciin rendette Iddio,
l'esilio al ladro e la sua sede a PIO.

Corsica di ladron vituperosa
madre t'ingenerò ed ora hai sede
su l'Elba, di ladroti carcer famosa...

Qui s'interuppe il volgare insulto, e fu bene: l'ingenerosità di esso apparve certo anche al sacerdote,
abituato a >benedire nei fatti la insondabile volontà
*di Dio.
Invano adunque abbiamo cercato tra i maggiori
uomini che la benacense Riviera, espresse dal proprio
seno, uno spirito forte, che con la propria passione,
donasse un volto alla sua terra. Deficienza questa tanto
maggiore, in quanto oggi noi non chiediamo a quegli
uomini solamente in qual misura assecondarono gli
indirizzi importati dalla Francia, ma anzi, si può dire,
in qual misura ad essi contrastarono, per dare alle
opere della rivoluzione una schietta, impronta italiana,
e per salvare di sotto al peso della nuova schiavitù
mascherata di adulazione, un residuo di dignità uma'na
e un .principio di orgoglio italiano ...
Poi venne il dominio austriaco. Anche i benacensi
vi si adattarono e sciolsero inni al nuovo padrone. Nel
1825 Francesco Butturini, nipote di Mattia, e a sua
volta buon latinista, dettava delle inscrizioni per il passaggio dell'arciduca Carlo. Nella stessa epoca Giovanni
Mazzoldi componeva una visione per la venuta dell'Imperatore, e fin dal 1816, lo stesso De Rossini aveva
umiliato dei versi al Brebbia ...
11 germe maturava altrove; sopratutto nel cuore
dei reduci, dei veterani, che non avevano piegato al
servilismo, mai, e avevano deprecato la viltà di Lione,
e avevano creduto alla buona fede di Murat perchè
già chiaro nel loro cuore era il destino d'Italia. Tra
questi vi fu il salodiano Grisetti, che il Bucelleni chiamb "dotto ed eroico" e fu amico di Teodoro Lechi, di

Silvio Moretti, e che ospite ne1'21 della principessa di
Galles, riabbracciava a Londra Ugo Foscolo.
Dalle solitudini di Selve, vecchio ormai, e stanco,
trovava ancora la fede per iscrivere: La patria mi troverà sempre pronto! Così la nuova. realtà era già in
cammino, preparata dai pensiero dei grandi m a creata
dalla passione degli umili; perchè la contemplazione di
per sè sola è infeconda, e le grandi realtà nascono
solo dai grandi martiri.

Origini della Fonte di Mompiano
e modificazioni proposte al servizio
Lettura fatta all'Ateneo di Brescia 1'11 Marzo 1928 dal socio
Ing. Cav. Cosimo Canovetti.

Acque e fognature
In una recente lettura di una mia comunicazione
ho riferito che non credevo che la corrente subalvea
del Garza, dietro il monte di S. Giuseppe, potesse arrivare a mescolarsi con quella, pure subalvea, del
Mella, perche le curve di livello soterraneo davano
come etnissario principale di tale corrente sotterranea,
la fonte di Mompiano.
I rilievi destinati ad illuminare l'origine di quest'acqua, creduta per tanto tempo con molteplici origini lontane (l), sono stati da me riveduti in questi ultimi

(1) In una recente comunicazione del Prof. Cacciamali è stata affermata una penetrazione sotterranea fino a grande profondità per poi risalire. Questo celino speriamo farà meglio conoscere le prese dell'alimentazione del bacino del Garza.

tempi per farne oggetto di questa comunicazione, ritardata per cause indipendenti dalla mia volontà.
In occasione del colicorso del piano regolatore h o
studiato, colla collaborazione dello Studio Trebeschi
e Berlucchi, la estensione del servizio acqua ai Q40 ettari di ingrandimento della citta e nello stesso tempo
la fognatura della parte di questo ingrandimento, che
non i ancora stata studiata, mentre è prossima l'esecuzione della prima parte di tale fognatura nella zona

a S. E.
Quella a N. 0. della città da riie studiata, ha i
suoi scali verso il Fiume Grande ed aitri vasi. Mentre
dalla parte studiata dall'lifficio Tecnico si prevede I'esecuzione ex novo dei soli canali neri, dei canali
attuali bianchi si prevede solo un assestamerito. Il
livello di tali canali resterebbe come è ora, soprapassando al Garza, nel traversare la fossa esterna,
mentre nei miei progetti di 25 - 30 anni fa si doveva
sottopassare i1 Garza, approfondendoli e portando tutti
gli scoli ad irrigare verso Ghedi.
La copertura dei canali Bova e Celato f u da me
concepita ed eseguita per servire di adduttori di acqua
di lavaggio della futura rete dei canali neri. Siccome
la dotazione d'acqua di Brescia, sebbene abbondante
in confronto di tante altre città, non è esuberante nelle
magre, ho dovuto prevedere una estensione considerevole dei sollevamento delle acque sotterranee alla Volta
come è già stato iniziato per la parte meridionale della
città e il sollevamento di quella del Vallone dietro la
Torricella, pel nuovo servizio acque della parte Nord
di Brescia.

Modificazione servizio acque
Ho calcolato le altezze disponibili in tutta I'esten
sione della Zona del Piano Regolatore, supponendo
il servizio tutto concentrato al Serbatoio alto di Cogozzo. Ma invece di prevedere I'inalzamento in questo
dell'acqua di Mompiano (previa epurazione con i raggi
ultra violetti oggi generalmente usati) ho segnalato la
possibilità di utilizzare l'acqua e il serbatoio di Mompiano come è oggi, ma destinata però solo ai servizi
industriali e di fognatura.
Ho visto intorbidare l'acqua di Cogozzo molto più
di quella di Mompiano perchè è alimentata da una
frana permeabile che la raccoglie, con grandi comunicazioni immediate col bacino di raccolta di queste
acque, tanto che vi si e installato un servizio immediato di fiitrazione.
Ma non mi è parso possibile prevedere una estensione della fornitura di tali acque, per lo meno dubbie in tempo di piogge intense.
H o quindi proposto, senza esitazioni, l'abbandono
di queste acque e di sostituirle con acque pure sotterranee.
La rete dell'attuale distribuzione di Mornpiano, da
me studiata cori amore e con larghe vedute, può servire per i servizi industriali. Si dovrebbe fare interamente
nuova la rete acque potabili future.
Supponendo il carico esistente alle antiche porte
di 40 m. come segnalatami, e supponendo che le acque nuovi vi pervengano con lo stesso carico dal di
fuori, con acque spinte dalla Volta sino alla quota 40,

-

in modo che l'acqua arrivi con questa pressione effettiva, alle diramazioni, già esistenti, di 200 mm. a tutte
le Porte. Queste diramazioni di 200 mm. fan capo all'anello di 500 m. che tutte le raduna nel centro della
Città. Continuando la spinta inversa, cioè in seiiso contrario verso il serbatoio, mediante i due rami formanti
insieme un anello di 700 mm. che è chiuso dal serbatoio-anello da allacciare alla attuale conduttura del serbatoio di Cogozzo, si arriva a sostituire nel servizio
l'acqua pura, a quest'acque per lo meno dubbie e ciò
con pochissime varianti nelle condutture esistenti di
servizio delle acque di Cogozzo.
La capacità del serbatoio sul Castello sarà piccola,
ma essa e estensibile.
In oltre col servizio di molte stazioni di sollevamento la funziorie del serbatoio perde, l'importanza davanti alla molteplicità delle stazioni di sollevamento e
il serbatoio diventa sqxatutto piezornetrico. Tale funzione f u da me assegnata per la città di Odessa, a un
serbatoio metallico in forma di torre Eiffel, da costruire nel punto più elevato del Parco Alexandra, alto sulla città. E lo stesso per la città di Esseg e per la distribuzione di Melegnano in cemento armato. A Milano
tale funzione è fatta dai due serbatoi nei due torrioni
del Castello.

Vista retrospettiva sulla fonte di Mompiano
Mi sia permesso di ricordare che la vecchia soglia e il bacino della Fonte di Mompiano erano
talmente interriti che tutto i l rialzo del nuovo marciapiede dalla Barriera a Borgo Trento fu fatto con l'e-

sportazione di questi detriti e che con l'estrazione di.
una grossa pietra sul fondo del bacino I'idronietro subì uii rialzo immediato di crii. 11, cioè quello atto a
dare, sulla soglia, un battente sufficente all'incremento
di portata. La iscrizione fatta da me per ricordare tale incremento non esiste più.
Ora basta ricordare la facilità di afflusso immediato
delle piene del Garza nella Fonte per dimostrare la
grande capacità dei canali adduttori creatisi col tempo nella roccia calcare dolomitica e spiegare la massa
dei detriti accumulatisi in grande quantità nel bacino.
La esistenza di. un bacino esteso di alimentazione dietro i l Monte di .S. Giuseppe non fece mai dubbio per
me. Esso è il piano di Nave. Le prove di colorazione
n m poterono riuscire, dal Garza, per l'abbondanza di
acque in questo, sebbene tutta l'acqua fosse forteriiente
colorata in verde.
Ma la massa d'acqua sotterranea da colorare era
troppo grande perchè non si arrivasse a una diluzione
e a un ritardo iiell'arrivo di quest'acqua colorata con
la corrente di centinaia di litri al minuto secondo diretta verso la Fonte.
Ma riuscita vana ogni ricerca di concordanza delle variazioni di portata della Fonte, con molti pluviometri estesi fino alla vecchia Pieve di Nave, si trovòla esatta concordanza del pluviometro situato alla stretta della Valle del Garza, nel Pian di Nave, per togliere
ogni dubbio sulla origine delle acque. Scandagliato il
letto del Garza in tempo di asciutta, si riscontrò che
la direzione degli stratti dolomitici esistenti sul Fondo,
era diretta verso la Valle e contro le sporgenze di

questi strati, più resistenti del fondo, si adunavano
detriti di piena nella morbida, detriti, che rendevano
più difficile l'afflusso diretto alla Fonte e almeno lo
filtravano.
Tale funzione dei sedimenti fu resa nota dai serbatoi di Altona che in tempo di colera filtrar0110 male
dopo una pulizia e ciò fu da me pure constatato de
visu in occasione di una pulizia dei filtri di Odessa.
È lo strato superficiale dei depositi sul filtro che diventa la parte più attiva dei filtri.

Ricerche nella falda acquea sotto il Pian di Nave
Il rillievo della falda sotterranea prima e dopo le
i
nel
piogge e i rilievi fatti sul livello dei ~ o z z esistenti
Pian di Nave e di quelli di un pozzo fa;to eseguire
appositamente, mostrarono l'esistenza di una linea di
maggior pendio che sarebbe resa ali' evidenza riproducendo mediante curve di livello, il conoide che la
falda sotterranea formava nei tre giorni presi in esame.
Si vede allora che i l pendio verso la fonte di
Mompiano è maggiore che nelle altre direzioni. Ora
prolungando questa linea di maggior pendio si arriva
alla Fonte di Mompiano attraverso il motite S. Giuseppe.
L'esame fu limitato ai pozzi che si trovavano nella
direzione della supposta corrente sotterranea, tralasciandone alcuni, la cui importanza mi si manifestò solo
dopo il rilievo nei tre periodi suindicati.
Mi sia permesso aggiungere che tali studi, allora,
sambravano a molti per lo meno inutili, se non dan-

noci. L'idea dell'uso dell'acqua di Mompiano era cosi
radicato in tutti anche quando gli inquinamenti avvenivano nei partitori, anche se ciò avveniva sotto la
forma di Sanguisughe pericolosissime.

Serbatoio e conduttura principale
L'adduzione di queste acque era decisa, ripeto,
nell'animo di tutti e la previsione di un serbatoio di
24.000 mc. sembrò tanto esagerata che una Commissione la ridusse alla metà ed un'altra successiva alla
meta della meta, cioè a 6000 mc. da me portato con
leggero rialzo a 6400 mc.
Per non perdere carico il tubo di adduzione fu
fissato di un metro interno e prima di fissare la profondità di posa procedetti a rilievi estesi, siilla influenza della profondità dei terreno, per rispetto alla
trasmissione delle temperature esterne e su quella delle
loro variazioni.
La livelletta di posa della tubazione era una sola
diretta verso lo scarico nel Celato basso e prevista con
grandi saraciiiesche di ,un metro di diametro, quindi
altissime, per poi risalire colla conduttura verso il serbatoio. Le saracinesche furono poscia soppresse. Similmente la capacità e la forma di anelli chiusi dalle
grosse condutture permise di perdere soli 50 C. dal
serbatoio al Corso Zanardelli. Quindi nessuna difficoltà si presenterà per utilizzare la rete esistente ad
uso del serbatoio alto.
Il serbatoio basso resterebbe adibito, come abbiamo
detto, .ai servizi industriali e alla fognatura.

Basta ricordare che a Parigi vi sono le distribuzioni di acqua di sorgente, la Dhis e la Vanne e quelle
pompate dalla Senna.
11 Tout à I'Egout, è impiegato in irrigazione a
Genevillers e a Achères da lustri, con incremento
agricolo di quelle regioni.
La epurazione con ossidazione su letti di scorie
è stata ottenuta ammirevolmente a Creil; ma a i3rescia
l'uso delle acque di fognatura per irrigazione è talmente
nelle abitudini cfie nessun timore pub esistere sulla
immediata richiesta di queste acque con grande vantaggio agricolo di estese regioni.
Mentre espongo la relativa facilita di sostituzioni
di x q u e pure alle attuali in uso sento il dovere di
spiegare le ricerche e le espèrienze intraprese per determinare le opere di risanamento della attuale fonte
di Mom piano, che non vennero però' eseguite.
1 dati delle misure di variazioni dei livelli delle
acque sotterranee, possono essere utilmente riassunti
dal quadro seguente:
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QUADRO SULLE VARIAZIONI LIVELLI DEI POZZI SUL PIAN DI NAVE
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Dall'esame di questo quadro risulta chiaramente:
che le variazioni nel pozzo di casa Buffoli (il più vicino alla fonte) raggiungono 2,50 m. altrettanto quelle
del pozzo alla Pieve il più lontano, la non crescita
del 16 maggio di questo pozzo per rispetto all'l l
marzo trova spiegazione nella constatata lentezza delle
trasmissione dei livelli delle acque sotterranee in sens o transversale al pendio getierale. Questo ritardo si
e constatato prima nei pozzi prossimi al Garza e al
Gardellone, le cui variazioni di livello seguivano con
ritardi tanto maggiori quanto maggiore era la distanza
dalla linea di maggior pendio.
Il pendio di tale linea cresce coll'abbondanza
d'acqua (salvo il ritardo del 16 maggio alla Pieve già
segnalato), e ciò trova spiegazione con una maggior
portata che, dovendo passare attraverso gli stessi meati, e quindi con maggior velocità, deve assumere un
maggior battente. Tale pendio diminuisce notevolmente
dall'ultirno pozzo andando verso la Fonte per la presenza di grandi meati offrenti sezioni più grandi, e
quindi maggiori chiamate.
La presenza di una grande chiamata è inoltre rivelata dal fatto che nella direzione del Conicchio, cioè
verso il Mella, i l pendio diventa circa la metà di quello
dalla Pieve al Io pozzo.
A complemento di quanto fu letto a mio noine
atl'Ateneo di Brescia in una recente seduta, la presenza di una corrente dal Pian di Nave verso il Mella e
molto minore, e circa la metà di qiiella necessaria alla
maggior massa di acqua che è chiamata cosi palesemente verso la Fonte.
7
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Ateneo.
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Questo rallentamento ci aveva fatto supporre come una soglia preesistente nel laghetto alpino che doveva occupare il Pian di Nave, soglia che deve ancora
esistere almeno come parziale sbarramento, dopo che
il Pian di Nave fu interrito dagli apporti dolomitici
del Garza.
11 passaggio sotterraneo delle acque a grande profondità, trova la conferma nella variazione di temperatura dell'acqua di qualche decimo di grado minore
in estate che in inverno.
La cosa trova spiegazione nel ritardo dovuto alla
lenta t r a m issione del calore della massa sov ra pposta
a grande altezza del monte S. Giuseppe, traversato sotterraneamente.

Rilievi temperature nel sottosuolo
Lo stesso fenomeno, a scala più ridotta, si riscontra nei rilievi delle temperature nel sottosuolo fatte
nell'anno 1887 con tubi di cemento spinto a 2 e 3 m.
e 3,50 m. di profondità per determinare esattamente
la zona d'equilibrio termico del sottosuolo, colla temperatura dell'acqua di Mompiano.
La maggior dote dell'acqua di Mompiano è infatti
la temperatura oscillante di poco intorno al 12' e mezzo.
Ciò fu possibile sopratutto sopra la strada soprelevata e costrdta espressamente per il passaggio dei
tubi di cemento speciali -ti l m. di diametro interno,
20 cm. di spessore, poggiati su zoccoli in cemento,
messi sotto livellata molto tempo prima' della posa
dei tubi.

p

I giunti del tubo cadono a cavallo di un intervallo fra questi zoccoli e cosi poterono essere fatti per
colata del cemento, mediante fascia elastica, previa
suggellatura interna del giunto appositamente -allargato nell'interno da diminuzioni di spessore nei due tubi
da accompagnare.
Ricerche di aumento della temperatura nei pozzi
di miniere e nelle gallerie alpine sono note; ma ricerche minute allo scopo di non riscaldare l'acqua non
ci sono note. Le nostre furono fatte con grande precisione.
Iniziate nel giugno 1897 con rilievi giornalieri,
si è constatato che le variazioni giornaliere, dovute alla
maggior temperatura delle ore di giorno, si facevan
sentire anche a 3,50 m. di profondità. Forse in terreno pieno tale trasmissione sarebbe stata meno sensibile. t tubi di cemento erano di 32 C&. di diametro e
chiusi da doppio coperchio cori terra argilla interposta fra i due coperchi. Davanti a tali risultati, abbiamo
abbandonato la ricerca giornaliera colle variazioni orarie, che potevano essere alterate, malgrado le nostre
cure, dalla presenza dell'aria nel tubo invece della terra nelle sezioni normali rilevate. Contentandoci invece
delle variazioni medie, specie in occasione delle variazioni brusche di temperatura, si vede che i calori
estivi e i freddi invernali arrivano con un ritardo
perfino di tre mesi alla profondità di 2 a 3 m. La
profondità di 3 m. sul dosso del grosso tubo ci parve,
in seguito a questi rilievi, necessaria per la conservazione della temperatura bassa dell'acqua di Mompiano.
Crediamo che l'Atene0 troverà giusta la condan-

.
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na delle profondità, purtroppo usuali, spinte spesso a
a soli 53 o 60 cm. per tubazioni anche moderne.
Crediamo che la pubblicazione di questi studi
possa giovare a impedire tale errore.
Ing. Cav. C. CANOVETTI
Gardone Riviera, il 7 Dicembre 1927

38" anniversario di Amba Alagi ove perdetti l'amato fratello mentre io ero a Brescia Ing. Capo Comunale.

Seguito alle memorie gia inviate allPAteneo
Le ricerche sulle origini deil'acqua di Mompiano
avevano per scopo di progettare le opere di difesa,
dal momento che gli inquinamenti erano stati dimostrati dalle bacterie dei concimi animali, trascinati colle piene.
Ma se le colorazioni non diedero risultati per le
provenienze del Garza esse furono piu che dimostrative
e apparenti (col colore rosso) nel Celato.
I rimedi agli inquinamenti del Osrza dovevano
essere dei rivestimenti impermeabili del fondo e pareti
del Garza e Oardellone, e scarico diretto della torbida
alla fonte, previo soppressione del salto del Celato t
abbassamento di questo in modo da poter scaricare le
piene torbide della Fonte o senza introdurle nelle condutture.
Altro scaricatore nel Celato doveva essere collocato prima della salita al serbatoio del castello, per

vuotare la conduttura esterna fra la fonte e tale salita
al serbatoio.
I1 serbatoio fu impiccolito, contro mia volontà,
ma si era lasciato posto per il trattamento con i raggi
ultravioletti anche col serbatoio quattro volte più grande.
Per il Celato si doveva nori solo sopprimerne il
salto alla fonte, ma si doveva abbassarlo i r i modo che
non costeggiasse più la fonte, rna la sottopassasse.
Le demolizioni della ex Officina Facchi dovevano
iniziare i lavori.
Per l'avvenuta sostituzione del cemento alla ghisa,
prima cura della Soc. Costruttrice f u di sopprimere le
saracinesche che potevan dal luogo a colpi d'ariete e
colla loro soppressione ariche quella dello scarico diretto della fonte.
Solo senza ferro il proposto tuh; di cemento no.1
t r a sicuro. Otterini dall'impresa che si armasse, al minimo con cerchi saldati di ferro di 14 mnl. diametro
alla distanza di 20 cm. Coli questo ferro, sotto fa pressiotie di prova di migliaia di tubi, alcuni si ruppero
malgrado il ferro e anche a pressione, non di 40 m.
ma anche di soli 18 ni. Questi furono in gran parte
riutilizzati aprendo la rottura e riempiendola cori cemento e tenendola immersa mediante orli in gesso, do
po averla collocata colla rottura in basso.
Esaminate le cause di ruttura alle.pressioni vicine
ai 40 m. si constatò che la saldatura dei ferri aveva
debolmente, in questi punti, diminuita la sezione. Ora
prove fatte in una lunga precedenza del progetto, mi
avevan mostrato che coi ferro di Udine dolcissimo da
me adoperato (a mie spese) nei tubi di prova, con

soli 5 C. di Portland puro non era possibile romperli
malgrado la pressione fino alle fughe delle testate per
l'avvenuta flessione dei dischi di chiusura. Il cemento
seguiva quindi il ferro nella sua innegabile dilatazione,
pwrchè il carico raggiurito, dato la vicinanza delle
spire, non raggiungesse mai più di 14 k di tensione
a mmq.
Invece coila malta di cemento di 20 cm. di spessore bastava il più piccolo difetto nel ferro per raggiungere nella sezione difettosa i 14 k, che sono il limite d'elasticità, limite da noi voluto raggiungere per
economia del ferro e raggiunto solo sotto la prova. Raggiunti o appena oltrepassati i 14 k a rnrnq., il ferro
non subisce piu allungamenti che sotto terlsioni superiori. Ma il ferro che ha così oltrepassato il limite d'elasticità non si contrae più e il cemento essendo quasi
inestensibile per rispetto al ferro, il tubo restava rotto con
una fenditura longitudinale eguale alla estensione da ferri
interni. Tutto ciò dimostra che senza l'adozione del
ferro (che venne solo in fine retribuito alla Soc. Costruttrice) sarebbe stato u n disastro non certo imputabile
a me, che senza 'adozione del ferro avrei dovuto dimissionare prima.
Perciò: Tout est bieti qui finit bien
M a l'acqua di Mompiano non valeva tanti sforzi
e nell'ultimo Concorso del Piano Regolatore non esitai a proporne 7a soppressione.
Nello stesso concorso proposi l'adozione del Tout
A-1'Egout per la parte Nord Ovest della città per la
quale 1'Uff. Comunale. non aveva ancora arrestato un
programma.

.

Nella tavola presentata al concorso si supposero
distribuiti 100 litri al secondo, solo per tale servizio da
fornire dal serbatoio basso di Mompiano. Divisa ia
zona N. O. e iniziando i calcoli dal Nord, si determinarono le pendenze e con queste le portate in base agli
ettari raccolti da ogni tubazione e con quadri personali (che mi hanno servito in numerosi studi analoghi)
fu determinata la convenienza del convogliamento, in
modo da dividere, al limite sud del piano regolatore,
le acque in due ernissari di dimensioni relativamente
limitate e sboccanti con canali, per ora previsti ad aria
libera, fino alla Fossa Sorbana, che pare un braccio
del Mella ora abbandonato
Ma queste acque portate piit lontano, con le acque
di cloacali aggiunte, arrivan facilmente a dominare la
zona inferiore fino ad ottenere i 270 ettari necessari
alla epurazione perenne anche invernale, corrispondente a ettari 2,7 per litro mentre per la semplice irrigazione saltuaria si conta suio un ettaro per litro al Io.
In caso di estensione delle acque cloacali calcolate a ragione di 159 W ai giorno e per abitante
della zona, ~j potranno utilizzare i terreni discendenti
dalla quota 124,50 allo sbocco nella Sorbana fino alla
quota di 100 m.
Con ciò crediamo di aver dimostrato il nostro interesse al risanamento di Brescia, facendo noto che
tutte le opere eseguite nella copertura del Bova e Celato erino destinate a fornire acque di lavaggio ai futuri canali di C Tout-MEgout »,bassi, sottopassanti
al Garza, destinati non solo al trasporto delle materie
fecali, ma anche all'abbassamento di tutto il livello
t

idrico di inzuppamento delle fondazioni delle case,
Tali canali sottopassavario il Garza sistemato.
Ora invece i canali neri della zona Sud Est, Nord
Est sovrapassano al Garza.
Quanto sopra ho esposto, solo per mostrare che ebbi sempre una guida tacita spesso, ma continua, per
il bene di Brescia.

Escursioni geologiche
attraverso Va1 Degagna
Lettura fatta all'Ateneo di Brescia il 1 aprile 1928
dal socio Don Celestino Bonomini Arc. Concesio.

-
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A cura di questo benemerito Ateneo, comparve
nel 1922 un mio breve studio sui di~tortiidi Teglie:
nel 1924, altro studio sui dintorni di Treviso ; e nel
1926, un terzo studio sui dintorni di Preseglie e sul
glaciale del Chiese. Questi tre studi, riguardando località poste in Valle Sabbia mi aprirono la via a proseguire le ricerche nella stessa valle allargando tra il
Chiese ed il Garda i miei risultati ; e ciò io feci negli
anni 1926-27 e parte nel 1928 con le mie escursioni
attraverso la va1 Degagna. P u ò darsi che nella zona
da me percorsa, data la sua estensione, qualche fatto
sia fuggito alle mie osservazioni e, più larghe ricerche
nei suoi immediati dintorni, mi sarebbero giovate. Con
le mie escursioni però, ho inteso soltanto di raccogliere fatti e di dare loro quella soluzione che mi è
parsa la più adatta.

Non sono faldista per partito preso ne ad ogni
costc, ma dove la teoria delle falde di copertura mi è
sembrata la più consona alla spiegazione dei fatti osservati, io vi ho dovuto ricorrere, contentissimo però
se altri saprà sciogliere con altre teorie, che rispondano alla realtà, gli intricati problemi che si rivelano
nella zona da me percorsa, e particolarmente nella
coniplicata valle di Eno, persuaso che 1a diversità di
intendere e spiegare un dato fatto, nor, può che giovare a portar luce.
La zona percorsa è sui due lati di va1 Degagna
e al di sopra di Eno: non mancai di fare una punta a
Capovalle, Moerna ed a Persone, in vai Vestino. Non
mi soffermo a descrivere i caratteri petrografici delle
rocce essendo essi già noti e presso a poco identici
in tutte le località bresciane: e ritenni piuttosto opportuno indugiarmi su alcune qualità accidentali della dolomia principale, qualità che essendo presso a poco
comuni alla dolomia ed al raibl, ovvero alla dolomia
ed all'infralias, ponno facilmente trarre in inganno. Le
rocce studiate vanno dalla dolomia principale al miocene superiore, e le altitudini maggiori raggiungono i
1400 m. al Marniera, al Zingta, al Corpaione, al Vesta,
ed i l.5W col Manos.

LE ROCCE
Va1 Degagna è una angusta valle che iniziatasi a

N. di Eno, dopo un percorso di circa 12 Kil. sbocca
a Vobarno. E' percorsa da un piccolo fiume denominato

- Agna -, avente a tributari i piccoli corsi d'acqua

di vai del Pero, vai Venardo e Carvanno. Essa è scavata quasi interamente nella dolomia, e dove il terreno si presta a coltura od a prato sorgono i tre piccoli
paesi che le danno vita, cioè, Eno, Cecino e Carvanno.
Questa valle è scavata dalle forze erosive alle quali
prepararono o facilitarono la via alcune fratture. La
roccia che occupa maggiore estensione è la dolomia.
A proposito della dolomia devo notare che poco
sotto Cecino affiorano su la strada, passanti poi attraverso il fiume, degli strati che per la loro durezza,
coloratura e parvenza calcarea ritenni essere infralias.
Riesaminatili e messili in rapporto con la 'tectonica,
dovetti ascriverli alla dolomia principale, i n riguardo
alla quale devo qui con maggiori dati di confronto
confermare quanto asserii nel mio studio su Teglie.
Scrissi allora esservi nella dolomia principale certi depositi di marrie policrome che per la lero viva coloratura rosso-verde-giallognola, e facile attribuire al raibl
nel quale queste accidentalità trovami sviluppate. La
posizioiie di queste marne policrome - e talvolta soiio
tuffi policromi -, nella dolomia principale è però tale,
da non potere errare nell'attribuirle alla dolomia principale invece che al raibl. Difatti trattasi sempre di
limitata fori~iazionesempre associata, Gammista, iiicassata tra la dolomia princip., a livelli diversi, in località
lontane fra di loro e dove di raibl non c'è vestigia.
Queste marne, si trovano al di sopra di Moglia
poco prima di arrivare al Cimitero di Teglie, e sono
straterelli incassati, frapposti tra altri di dolomia grigia
e non vi è dintorno, affioramento di raibl. Tra Dosina
e M. Cercine ove di raibl non vi è segno alcuno, ri-

scontransi queste marne policrome frammezzo agli strati di dolomia, e trovansi là dei piccoli tratti di prato
verde dovuti a queste marne, che facilmente traggono
in inganno col farci credere che quel' verde e fertile
soprasuolo, sia dovuto al raibl.
E le riscontriamo queste formazioni policrorne sempre frammezzo alla dolomia, sul sentiero che da Mad.a
della Neve sale verso Dosina, e su altro sentiero che
pure da Mad.a della Neve scende attraverso M. Maidone a Pavone di Valle Sabbia; e persino ad Eno su
la strada militare che sale al Cavallino della Fobia.
Mi spiace di non poterne dare precise indicazioni, ma
anni sono in un angolo di insenatura posto a NO di
Madonna della Neve a poca distanza da la strada, ne
vidi un grande cumulo di queste marne miste a tuffi
tra la dolomia ed era di un color rosso carne così vivo da destare meraviglia. Dove si vede poi ia impossibilità di ascrivere al raibl questi depositi policromi,
è su I' angolo facciale della chiesina di Mad. della
Neve proprio su la strada, racchiusi nella dolomia come in una nicchia, e la impossibilità di ascriverli al
raibl proviene dal trovarli tra la dolomia e I'infralias,
in una serie affatto regolare senza il più piccolo disturbo tettonico. Una località sola pub trarre momentaneamente in inganno, ed alla rampa che si incontra
al di sopra di Mad. d. Neve, ove la stradella medesima
passa s u le marne policro~nedalle quali ne è pure, da una
parte, fiancheggiata. ,Ma anche quelle marne sono così
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circondate dalla dolomia, che il raibl bisogna andarlo
a trovare affatto distante da quel punto, cioè nella valle di Inidrio da dove pas&ndo da Provaglio scende
a Treviso in posizione normale.
Di più, anche in quella località le marne stanno
al confine tra la dolornia e l' infralias a Concodon.
Diversamente non si potrebbe spiegare il contatto tra
I'infralias ed il raibl, se quelle marne fossero del raibl
e non della dolomia.
Ad ascrivere poi alla dolomia e non al raibl questi
depositi di policromi, non vi dev'essere difficoltà, quando si badi che queste colorature facenti così piacevole
contrasto nel grigio monotono della dolornia, possono
-rappresentare nella dolomia una persistenza ed una
sfumatura dei caratteri di policromia delle scaglie e
delle marne raibliane, e talvolta questo fenomeno può
essere effetto di metamorfismo, come ad es. per effetto
di metamorfismo troviamo nell'altopianp di C. Ciole a
S di Maidoiie, cumuli enormi di ferretto colorati in
rosso-verde-giallo dovuti a soluzione della corna cui
si associano materie minerali coloranti. Così non per
metamorfismo ma per persistenza di caratteri accidentali petrografici, può avvenire che certi fenomeni ad
es. di colorature, non cessino bruscamente nel passaggio da una formazione ari altra di età diversa. Prendiamo ad es. il selciferogiurese ed il titonico che lo
segue immediatamente.
NeT selcifero giurese troviamo la policromia rossoverde-giallo, col predominio del roseo carne. Queste
colorature che incominciano col selcifero non cessano
bruscamente col selcifero ma rimangono al sopravve-

nire del titonico ove pure troviamo i noti calcari rosati ad aptici e persino calcari ove il rosso-verde si
trovano in forma un po' sbiadita come in una sfumatura. Altra osservazione io devo fare a riguardo della
dolomia principale. Nel mio studio - Vobarno - Idro,
ascrissì, forse appoggiato al Bittner, alla dolomia principale dei cumuli di materia pastosa, nerastra, bituminosa formata dalla decomposizione di scagliette nere,
lucide, carboniose, e citai, come località, Santellona
di Eno.
Ripassai da quella località e riconobbi chiaramente
di dovere assegnare quella formazione, non alla dolomia ma all'infralias a bachtrylium. Difatti in più località, ad es. presso i l Cavallirio della Fobia, rinvenni
questi schisti nero-lucidi-carboniosi frapposti agli straterelli calcarei dell'infralias.
Quanto alla dolomia, la si trova in va1 Degagna,
come anche in Vall' Imagna della prov. di Bergamo,
sotto due aspetti cioè, bianco-cenere o grigia, e nerastra persino carboniosa. Questa però non è Quella a
schisti neri del piano inferiore. La dolomia bianca e
grigia ha una morfologia propria caratteristica, ed &
quella a fianchi franosi, con enormi cumuli di materiale
al piede, con piramidi e colonne di erosione, con
grande facilità di assorbimento e ricchezza di sorgenti
di acqua purissima, come a Provaglio, Carvanno, Treviso, Eno, Cecino, Capovalle. Quella nerastra invece &
solcatz da forre profonde come a N. di Eno e dà buon
terreno per prato e coltura. Talvolta essa dà a frattura
fresca odore acre di uova fradicie ad es. nella valle
dell'orso e dei tre Buchi presso Eno, come la dolomia

fetida di Lumezzane. A Dosso Croce, sop;a Carvanno
ove fornisce strati compatti, nerastri a venature spatiche, fu usata per opera edilizia. A proposito anzi di
questi strati che si trovano fra 1s dolomia bianco-grigia solita, osservandoli, si può essere indecisi se ascriverli alla dolomia, all'infralias o persino ail'esino nero
del vicino Besum.
E dico del vicino Besum, giacchè il fatto di trovare questi strati neri, a venatwe bianche, tra la dolomia, può far nascere il sospetto che si tratti di esino
in copertura, riflettendo che al vicino Besum l'esino
nero a venature spatiche vi si trova appunto in copertura tra duplice dolomia. Coi fossili l'incertezza di determinazione sarebbe tolta, ma in mancanza della prova
paleontologica noto che, l'esino del Besum s'arresta a
Sud di Dossa Croce, mentre i suoi strati neri vi sono
a Nord in corrispondenza del Fossato grande. Noto
ancora che su la destra di va1 Faero, fifori affatto della
zona di falda del Besum, poco prima della fontana di
Carvanno, vidi incassati tra la dolomia alcuni strati
neri come quelli di Dosso Croce, e che non mi pare
proprio possano appartenere a formazioni estranee
alla dolomia. Che più: parecchi anni sono, ricordo di
avere visti sul sentiero di destra di valle deli'Ape cioè
tra Cecino ed Eno ossia molto a Nord di Dosso Croce, lungo la linea di frattura va1 Carioni, va1 dell'Ape,
Carvanno, Natalona, ed anche là come in va1 Faero
serrati tra la dolomia, gli stessi strati neri che non saprei come non assegnarli alla dolomia. Ho di più osservato che staccando da quegli strati che trovansi a
Dosso Croce, qualche pezzo, vidi la loro superficie

coprirsi d'una velatura bisrica o picchiettarsi di bianco,
caratteristica, questa, ch'io osservai talvolta nella dolo:
mia nera, ad es. di Eno. A Sud di M. Manos, sul sentiero che dalla sella M. Vesta-Manos scende al Cavallino vidi strati tozzi di dolomia nera come a Corna
Camozzera di valie Imagna, ed i quali mi fornirono
avicule exilis e diplopore. Nella Zona di Treviso ed
Eno non rinvenni I'ettangiaiio, ma I'infralias lien determinato da fossili, vi si trova rappresentato nei due
piani a bachtrylium ed a aviculz.
Quanto alla corna è superfluo volere cercare fossili essendo essa notissinia nei suoi caratteri petrografici
e morfologici. Il lias niedio poi, coi suoi strati grigi,
aspro, con la selce nera, lo si distingue senza tema di
errare sia dalla corna caratteristica per la sira tinia
bianco-cerea e sempre distribuita in grossi banchi ed
a scogliera, sia dal domeriano dai grossi strati marmosi
e facilmente dissociantisi alla superficie in piastrelle
discoidali, ed ai qiiali si associano le note breccinole
e sia ancora dal toarciano così iiidividualizzato dalle
sue marne giallo-verdognole ed i suoi straterelli di
selce. In va1 di Coglio il toarciano superiore è costituito da grossi strati bluastri con selce, e i l dosso di
M. Tratto stà tra questi strati ed il selcifero giurese,
come la parte superiore di Selva alta non è, come si
crede su la infracreta, ma sul selcifero e sul medolo.
Il selcifero giurese è evidentissimo con le caratteristiche rocce selcioso-policrome, colorate%di un rosso
ferrigno e di un bel verde chiaro.
I1 titonico o maiolica giurese ha frequenti aptici,
ed oltre ai soliti calcari bianco-latte a tinta prevalen-
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temente saponacea ne contiene altri con bella coloratura rosso-cariie e verde sbiadito. Nella infracreta poi
come appena passata Mad. del Brizzo su la strada salente a C. Busarola, trovatisi stipati su la superficie
dei fragili straterelli numerosissimi aptici.
Il conglomerato di C. Busarola coevo di quello di
S. Bartolomeo di Salb, è notissimo nella geoiogia bresciana, ed ora si dovrà aggiungere il conglomerato
interessantissimo di quota 532 in V. di Coglio.

VALLE D1 COGLI0
Coglio e una piccola Contr. della grossa ed industre borgata di Vobarno e giace allo sbocco della
breve valle omonima su la sinistra del fiume Chiese.
La detta valle s'inizia in alto con un piccolo solco
sotto la fronte del Marrnera a .sinistra' di C. Gardonce110 e dopo un percorso di circa 4 Km. sbocca su
la provinciale. A Ovest ed a Nord, essa è contornata
dalla massiccia catena della corna di M. Paraine, Preste e Marmera; a Est ed a Sud è chiusa da rilievi di
minore altitudine come Selva. Alta, M. Tratto, C. Brusarola sui quali l'erosione ha scavato piccoli solchi e
minuscole valli confluenti di va1 di Coglio, la quale è
percorsa da un fiumiciattolo di poca importanza.
La prima volta ch'io misi piede in va1 di Coglio,
la mi parve cii una struttura affatto semplice trattandosi
di una anticlinale il cui asse corrispondesse presso a
poco al solcb della valle. Le pendenze difatti mi davano ragione essendo di N. NO. su la destra e dì S.
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SE. su la sinistra, trascurando certe variazioni locali
dovute ad accidenti di pochissima importanza.
Percorsi però ambo i Iati della valle, vidi doversi rompere il concetto semplicista che mi era formato, e trovai fatti importanti che neppure si sospettavano.
Il primo fatto cui io feci attenzione, è costituito da
zolle e massi di corna poggianti sul medolo tanto su
la sinistra come su la destra della valle.
Esaminiamo innanzitutto la sinistra e portiamoci in
va1 Festoie ed in va1 Pizzacol.
La piccola valle Festole s'inizia un po' sotto roccolo Saccagnino ed e scavata nel medolo, e scendendo
parallela alla valle di Coglio, sbocca su la provinciale.
Accedendo alla va1 Festole dal sentiero che vi sale dal
piede parallelamente alla provinciale, da prima si passa
sul lias medio a pend. S. SE., poi s u l domeriano con
identica pendenza, sopra del quale si riscontra il toarciano con le caratteristiche marne verdognole, e con
gli schisti gialli a posidonomia. Poco prima di giungere alla valle, si incontrano giacenti sul medolo dei
massi di corna, poi un po' più sii, a N. altri massi
riuniti come residui di zolle, e poco più sù ancora, a
circa 90 m. di altezza dal piano e affatto vicino al
solco della valle, una vasta zolla di corna pur essa
sopra il niedolo ed avente una estensione di circa 800
mq. Questa grande zolla di corna bianco-cerea-bloccosa, su lo sfondo un po' scuro del medolo, la si distingue benissimo in lontananza. Su la sinistra di va1
Festole, di rimpetto ed alla medesima altitudine della
nominata zolla, si trovano numerosi massi di corna,.
ed i quali, originariamente, doveano formare con essa

una massa unica e f u l'erosione che ne li ebbe a
staccare. Da va1 Festole e dal sentiero alto che taglia
la zolla di corna in corrispondenza di va1 di Coglio
si passa a va1 Pizzacol, ove pure giace sopra il medolo una zolla di corna di circa 300 mq. di estensione.
Scorrendovi sopra, il piccolo filo d'acqua che vi corrisponde, divenuto talvoltz considerevole per acquazzoni o per pioggia continuata, l'ha erosa, solcata, disgregata, staccandone grossi e numerosissimi massi i quali
riempirono la valle ed accumulandosi al vecchio molino di Coglio, posto sotto lo sbocco di va1 Pizzacol. I1
cumulo di materiale silicifero giurese accumulato lungo il tratto inferiore di va1 Pizzacol, viene da I' alto.
Giova fare qui un' osservavione : la strada su la
quale si sale va1 di Coglio, poco al di sotto del molino passa sopra i l cumulo dei massi di corna rotolati
giù da va1 Pizzacol ed i quali sporgqpdo saltuariamente da la cotica erbosa o da la strada, danno momentaneamente l'impressione che si tratti di roccia in
posto. Il Cacciamali che li studiò, quando, percorrendo le vicinanze di Coglio, stava preparando il suo importante lavoro su la Selvapiana, giustamente li giudicò
non quali massi precipitati e rotolati dal Marrnera, n&
come roccia in posto, ma quali residui di falda, pur
ignorandone allora, la provenienza. Difatti, massi in
posto non lo sono perchè accumulati disordinatamente;
rotolati a valle dal Marmera neppure perchè manca
al piccolo fiume della vai di Coglio, non sempre a
ripida pendenza, la forza di trascinarveli, e manca pure la ragione per la quale questa enorme quantità di
massi talvolta colossali, si sia fermata proprio al molino,
ed ivi si sia accumulata.

Quando mi venne 1' idea di sciogliere il curioso
problema della provenienza di tutti quei massi, salii
la va1 Pizzacol, e quella zolla di corna mi fece luce
completa e vidi che al di sotto di essa tutta la piccola
valle è ingombra di massi i quali seguitano Senza interruzione fino al molino dove, contro I' ostacolo del
fianco destro della valle, vi si sono accumulati. Oltrechè questi, vi sono su la sinistra di va1 di Coglio, in
prossimità di corna Busarola e persino a S. Bartolomeo di Salò, dei grossi massi di corna dispersi alla
superficie, e il Cacciainali ne vide molti anni sono, a
S. di C. Busarola, uno di infraiias a terebratule. I massi di corna a S. Bartolomeo, sono fluviali, secondo il
Taramelli, e sono residui di falda secondo il Cacciamali.
Pure su la destra di va1 di Coglio, troviamo grossi
massi di corna e zolle di corna, delle quali, importanti
per la posizione loro, sono le due che si vedono tra
C. di Preste e C. Gardoncello, a poca distanza dalla
linea di corna che forma i l profilo delle alture.
Secondo fatto importante per la storia geologica
di vai di Coglio, è il conglomerato, fino ad ora sconosciuto di quota 532, posto a cavaliere tra va1 Pizzacol
e va1 Festole. E' un conglomerato compatto, male stratificato, di circa 150 mq. di estensione, posante sul
medolo e di circa 10 m. dalla base. Gli elementi componenti questo conglomerato, sono: dolomia, infralias,
corna e tracce di medolo. Mancano le rocce di valle
Sabbia - anisico e raibl - che invece si trovano nel
conglomerato di C. Busarola la cui distanza è di circa
mezzo Km. in linea d'aria.
Terzo fatto complicante la tettonica di va1 di Co-

glio, è una linea di discordanza tra Casa Ronchi C. Guine e la galleria soprastante la provinciale al di
sotto di Coglio. Poco a S. di C. Ronchi, la maiolica
di ambo i lati della valletta, si mostra, almeno apparentemente, concordante, ma nello stretto e profondo
solco della valle percorso da piccolo filo d'acqua, gli
straterelli di essa sono verticali, contorti e pigiati.
Sopra Casa Ronchi e lungo il thalweg, si nota un
contatto anormale tra la maiolica ed i1 toarciano: più
in su si stende tra la maiolica ed il toarciano una stri. scia di titonico fracassato e debolmente brecciato : in
un punto della valletta, ricordo di avere notato il medolo stare sotto la maiolica su la destra e starle sopra
alla sinistra, e lungo I'alveo, striscie di m d o l o vi sono
sprofondate e insaccate. Poco sotto di C. Guine, la
discordanza cessa e riprende la linea normale: però
non è uguale lo sviluppo del selcifere. Assai presto
però riprende la linea di discordanza si che a S. di
C. Busarola si ha nuovo contatto tra la maiolica ed
il medolo : poco discosto dalla parete a picco del conglomerato di C. Busarola un lembo di creta normalmente soprastante alla maiolica viene a contatto al
medolo che le vien sopra. Poco sopra I' osteria della
Corona, nel tratto corrispondente alla galleria soprastante alla strada, frantumi di selcifero e di titonico fatto già notato dal Cacciamali - sono .cacciati entro
la maiolica a fragili straterelli piegazzati in ogni verso,e appena sopra la galleria una frattura sbocca su la
strada. La maiolica prosegue ancora un poco sempre
a contatto del medolo e sottostante ad esso.
Sarà da vedersi se questa linea di discordanza

corrispondh a linea di frattura od a linea di falda.
Descritti i tre importanti fatti sopranominsti, veniamo
a spiegarli e incominciamo dal primo di essi, cioè
dalle zolle e dai massi soprastanti al medolo su ambo
i versanti della va1 di Coglio. Pensai se il problema
tettonico di questa valle si potesse scioglierlo con il concetto di fratture e di scivolamenti, ma dovetti attenermi alla téoria delle falde per semplici pieghe rovescie.
E noto che una falda trae la sua origine da una
anticlinale i cui strati verticali e piegati a C, ne sono
la radice : cerchiamo quest'anticlinale. La valle di Coglio e scavata lungo la cerniera di una breve anticlinale a N. della quale segue una sinc!inale rovescia
con gli strati di medolo ripiegati su se stessi e con la
corna rovesciata sul rnedolo verso l'interno della valle.
A questa sinclinale succede I' anticlinale generatrice della falda. Da la destra del Chiese passano su
la sinistra in corrispondenza di C. Travata la dolomia
e l'infralias addossate alla corna la quale, da M. Cingolo passa via per le cime Paraine - Preste e Marmera,
verso M. Spino: dietro la corna seguono in serie rovescia I'infralias e la dolomia. L'anticlinale quindi da
C. Travata ove è, in parte almeno, coperta da la falda
di Moglia, passa via a M. Cercine, Carvanno e Baciaculo, per proseguire verso il Garda. 11 rovesciamento
della intera serie di questa anticlinale è verso la va1
. di Coglio.
Io ho seguito la linea di rovesciamento di questa
anticlinale, tratto per tratto, alla Trovata, al Cercine,
a Carvanno ed a va1 dei Pero, propaggine S. di M.
-Baciaculo.

Un punto facile e chiaro a constatarsi è ad es.
sbocco di va1 Natalona in va1 Degagna ove la dolomia stà sopra I'infralias con pend. N. NO. ; il prof.
Cozzaglio nel suo geniale lavoro su la riviera del Garda, da Salb a Limone, nota lo stesso fenomeno.
Ma in questa anticlinale, le formazioni non sono
soltanto rOvescie ma soprascorsero le une sopra le
altre.
Cito una località ed è sul sentiero che da S. Alessandro sopra Cecirio mena a C. di Preste ove si vede
che in certo punto I'rinfralias è scomparso perchè la
doloiiiia, in serie rovescia, portandosi innanzi l'ha nascosto sotto di se mettendosi a contatto con la corna;
e la corna pure rovesciandosi sopra il rnedolo ha avanzato, e ciò è dimostrato da tutta la linea della corna
prospiciente le vai di Coglio. Fa.tto poi singolare ed
argomento di evidenza sorio le due zolle di corna che
in prossimità di C. Gardoncello giaciono sul medolo
staccate ed isolate dal fronte cui originariamente erano unite.
Ora riprendiamo le zolle di corna in va1 Pizzacol
e va1 Festole. Poco sotto casa Salvotti fino al disopra
di C. Porcile e lungo la va1 Tratto, affiora di sotto il
medolo la corna. Il medolo che stà normalmente sopra questa corna, passa via ed e il medesimo che in
va1 Pizzacol e Festole, vi stà sotto.
Pensai se questo fatto è possibile spiegarlo supponendo un rovesciamento ed avanzamento di serie
nella breve anticlinale di va1 di Coglio in modo che
le due sunnominate zolle corrispondano alla corna di
C. Salvotti e va1 Tratto. Pensai ma noti me ne persuasi,
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e mi aggrada assai di più spiegarne il fatto ammettendo. l'avanzamento della gamba inferiore, che t! sempre
rovescia, della digitazione superiore corrispondente alI'anticlinale Travata-Cercine-Baciaculo. Verissimo che la
gamba inferiore non può mai avanzare perche strozzata dall'avanzarsi della gamba superiore, ma nel nostro caso è i1 medolo che fu strozzato, mentre la corna
cosi resistente e compatta potè avanzare. Del resto, i l
percorso non è più di due Km. in linea d'aria.
Secondo questo concetto dunque le zolle di corna Pizzacol e Festole sono residui di falda dovuta alla
gamba inferiore della digitaziorie superiore. Molto più
a ragione devono a questo concetto la loro soluzione
le zolle di corna poggiate sopra il medolo, su la destra di va1 di Coglio, per la ragione che esse sono
piii vicirie alla zona di rovesciamento.
Se fosse il caso di attribuire le zolle di corna di
va1 Pizzacol e Festole alla corna di C. Salvotti costituente della digitazione inferiore, le zolle di destra di
va1 di Coglio sarebbero sempre da attribuire alla digitazione superiore ; ma non è il caso poichè, se su
la destra del Chiese in corrispondenza di va1 di Coglio
è lo stesso, l'identico che s u la sinistra, il motivo tettonico, non ne è uguale !o sviluppo. In riguardo ai
massi di corna dispersi sul rnedolo, ho detto di dovere distinguere quelli che si trovano entro la zona dei
conglomerato di C. Busarola e di S. Bartolomeo di
Salb, da quelli che vi sono fuori. Sono estranei a detta
zona i massi di destra di va1 di Coglio, quelli su la
sinistra ma in rapporto alle falde di va1 Pizzacol e
Festole; e tutti questi massi non derivano da causa

fluviale comune al detto conglomerato. I massi di corna entro la zona del citato conglomerato possono essere fluviali come i componenti di esso ed essere dovuti a periodi di maggiore irruenza del medesimo
fiume, ma possono essi pure essere residui di falda in
quantochè si sieno trovati su la linea di passaggio
della corrente miocenica cui è dovuto il conglomerato
e in seguito sieno stati lasciati liberi dal conglomerato
medesimo.
Ed ora veniamo al conglomerato di quota 532.
Dissi già che i l conglomerato di C. Busarola per il
fatto di contenere il raibl e l'anisico, è di provenienza
della va1 Sabbia dove tali rocce sono largamente rappresentate. Il conglomerato di quota 532 invece per il
fatto di non contenere tali rocce, dimostra di avere
altra provenienza e quests non può essere che locale.
Perb osserviamo che la dolomia e I'infraiias che vi sono
associate, oggi si trovano fuori affatto dalla va1 di Cog l i ~e le troviamo invece in va1 Degagna e molto al
di sotto della corna la quale chiude in alto, dal Paraine al Marmera, la va1 di Coglio.
Bisogna quindi nuovamente fare ricorso al meccanismo di avanzamento delle -formazioni, e che non
solamente la corna ma anche I'infralias e la dolomia
della gamba inferiore della digitazione superiore si sien.o in serie rovescia mosse e portate innanzi entro la
va1 di Coglio, e le forze erosive le abbiano disgregate
e le correnti fluviali ne abbiano trasportati i frammenti
e li abbiano accumulati entro la valle, rimanendo unico ma importante residuo il conglomerato di quota 532.
A quale età pub risalire la falda ed a quale, il

conglomerato ? La falda dovette necessariamente esistere prima del conglomerato e dev'essere contemporanea al corrugamento terziario; e siccome entro le
pieghe della infracreta, il Cacciamali ed altri geologi
trovarono avviluppate le marne eoceniche, conviene
ammettere che la falda, contemporaneamente alle pieghe, sia posteocenica e probabilmente oligocenica.
l1 conglomerato deve essere posteriore alla falda
perchè ne contiene gli elementi e può essere miocenico
come quello di C. Busarola.
Badiamo che ambo i conglomerati posano sul medolo e non su la corna di copertura, ed allora necessita ammettere che da l'oligocene - epoca di costituzione della copertura al miocene superiore, - epoca
di formazione dei conglomerati suddetti, forze irnmani
e straordinariamente erosive abbiano asportato la falda
di copertura, lasciandone qua e là alcuni soli residui.
Ciò pzò darci un'idea si della potenza delle forze erosive e disgreganti e si ancora della straordinaria durata delle epoche geologiche.
E veniamo al terzo fatto interessante la tettonica
di va1 di Coglio, quello cioè riguardante la linea di
discordanza di C. Ronchi - C. Guine - galleria. 11 Cacciamali vide da prima una frattura decorrente su la
vallettina Ronchi-Guine; ma in uli lavoro posteriore vi
fa sottentrare una linea di discordanza per orlo di falda
il quale, sotto C. Guine piegherebbe in currispondenza dell'osteria della Corona. I1 contatto anormale delle
formazioni, il fracassamento del titonico e la natura del
disaccordo tra la maiolica ed il medolo lungo la vallettina di C. Ronchi, mi fa ammettere che si tratti real-
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mente di frattura. Da sotto C. Guine alla galleria si ha
realmente una discordanza per orlo di falda, e si tratta
qui di falda inferiore adagiata sui suo substrato. Ma
questo substrato stesso in una piega sinclinale, ha degenerato in una piega faglia in virtù della quale il medolo di falda andò sopra la maiolica di substrato.
Siccome perb sostanzialmente una piega faglia è
frattura sui generis, mi pare che la frattura Ronchi
possa unirsi alla linea della piega faglia e formare una
unica linea di frattura denominata Ronchi-Guine-galleria. La difficoltà ad ammettere qiiesta frattura, che sarebbe a linea curva, pub derivare dal considerare noi,
le fratture, sempre a linea diritta. Noto però che anche
I'affondamento pedemontano pliocenico Salò-Brescia
avvenne a linee curve, se, come io credo, esso si insinuò fino a Vobarno per una linea sinuosa Salò-Gazzane-Brizzo Vobarno. Difatti riempiamò la valle di Tormini , a Vobarno, e sopratutto sotto Vobarno ove trovansi rocce durissime a destra ed a sinistra del Chiese,
e non sapremo comprendere come una corrente d'acqua abbia potuto formare un tratto di valle così larga.
Secondo me I'affondarnento pliocenico sunnominato trasse seco una parte del rilievo Ronchi-Brizza,
causandone una linea di distacco o di frattura, la quale
pure sarebbe pliocenica.
Così, sarebbe per es. avvenuto nel tratto BresciaConcesio ove I'affondamento pliocenico marginale della
prealpe bresciana, avrebbe sprofondata la valle per la
quale il Garza trascinava il materiale costituente il
conglomerato del colle della Badia. Frattura, dunque,
(e orlo di faIda.

MOGLIA
Dietro od a NO. della linea anticlinale TravataCercine-Carvanno stà la sinclinale Moglia-M. Mandragola ecc. e in questa sinclinaie abbiamo la falda aventele sue radici al M. Maidone posto a Sud del torrente
Trinolo tra Sabbio e Pavone. Al Maidone avvi la dolomia principale con strati portati alla verticale e rovesci alla valle Sibla ove alla dolomia fa seguito l'infralias, al quale succede a C. Ciole la corna pure con
strati verticali, ed a questa vanno mano mano succedendo a Sud tutte le formazioni con pend. S. SE. fino
all'infracreta. Sotto Moglia e poco distante dal piano,
fa bella mostra di sè col suo rosso carne caratteristico,
una piccola collinetta del selcifero giurese, il quale per
il fatto di trovarsi tra il medolo e la corna, era pei
vecchi geologi una inspiegabile sorpresa. A Sud di
questo selicifero e poco sopra C. del Fabbro in corrispondenza di Rio Molinello ovvi una magnifica finestra tettonica fatta attraverso lo sventramento di serie
rovescia dal piccolo corso d' acqua. A I' imbocco di
questa abbiamo in basso la infracreta, su di essa il
titonico ed il selcifero, poi il medolo e su questo la
corna, la quale guardatala su in alto attraverso Rio
Molinello, sembra un convoglio pietrificato fermo su
un ponte in attesa di riprendere la marcia, tanto è
netto il distacco della corna in copertura dalle formazioni sottostanti. Senza la luce venente dalla teoria delle
falde di copertura, questa serie rovescia e questa magnifica finestra sarebbero quello che io credo sia sempre stato, il rebus geologico di Moglia. La falda, va.

d a sè, è formata dalla gamba inferiore o rovescia della
ariticiinale di M. Maidone.
La roccia rimasta a copertura è la corna, sì, perchè roccia durissima e resistente alle forze erosive e
sì ancora perchè protetta dal1,'infralias e dalla dolomia
che le venivano sopra. La falda è a fronte immergente;
difatti, facendo il sentiero che sopra l'attuale fornace
sale tra Rio Molinello e Rio Stine, a sinistra abbiamo
la corria e a destra la dolomia con strati immergenti
a S. SE. Qui tra la corna e la dolomia manca I'infralias, ma questa mancanza sospetto sia giù apparente
che reale, poichè probabilmente esso si troverà nascosto pel fatto della piega immergente, sotto la dolomia.
La dolomia di falda, non costituisce probabilmente,
come supposi nel mio studio s u Teglie, tutto il M. Cercine, ma si tiene più in basso addossandosi al piede sul
versante di Moglia, ed è a questo addossamento ch'io
spiegai, senza ricorrere a frattura, la sottoposizione di
strati di infralias alla dolomia attraverso Rio Molinello
sopra la strada tra Moglia e Poersa. La dolomia di
copertura io credo si sia portata in avanti fino a C.
Travata e abbia coperto la lingua di dolomia che in
piega anticlinale sale a M. Cercine.
Due lingue di infralias si dovrebbero trovare sotto
Moglia: l'una appartenente all'ala S. della sinclinale ed
è del substrato, l'altra, residuo di copertura. Difatti a
sinistra di Rio Molinello dietro la finestra, sporge dal
terreno un po' di infralias con pend. N. NO., e dietro
ad esso, tracce di dolomia affondata nel terreno pure
con pend. N. NO. Questo infralias si connette con
quello di va1 Carnali ed è in posto, considerato che
tutta la serie di falda ha pendenza S. SE.

VAL VENARDO
Da l'altipiano di Provaglio posto a cavaliere tra la
valle Sabbia e la va1 Degagna, scende scavata nella
dolomia, verso vai Degagna, la piccola va1 Venardo,
Anni fa studiando quei dintorni non ebbi mai pensiero di esaminarla, supponendo che non vi fosse altro
fuorchè dolomia. Fu il prof. Cozzaglio il quale, avendola percorsa per studi di idrografia ed eventualmente
anche di geologia, ebbe la gentilezza di notificarmi di
avervi trovato, tra duplice dolomia, la corna. Vi andai
e rinvenni non solo la corna ma un'intera serie rovescia composta di dolomia, infralias e corna. A verificare il rovesciamento di questa intera serie, giova percorrere il sentiero che a mattina di M. Landrona, da
Dosina mena a C. Paine di v. Venardo (1).
A Dosina, come in vai Canali, abbiamo i'infralias
in posto ed il quale sta in sinclinale tra M. Cercine e
M. Maidone, con pend. N. NO.
Presso il sentiero per C. Paine, all'infralias di Do-

(1) Devo pure ringraziare il prof. Cozzaglio di avermi notificato il fatto della corna fra la dolomia nella galleria CarvannoIdro. Andai con il prof. Cacciamali per rilevarla e vederne la
posizione e la sua corrispondenza con la dolomia, ma disgraziatamente. per noi, era già nascosta da opere di muratura.
Ad ogni modo, per la sua spiegazione, trovandosi essa al
di sotto e poco lontana da V. Venardo, 2 Km. circa - e nella
stessa posizione di quella di V. Venardo, cioè tra duplice dolomia, è da ammettersi che si la corna quanto la dolomia che la
copre, nella succitata galleria, siano della stessa falda di copertura di V. Venardo.
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sina -segue in posizione normale la dolomia che si
stende come substrato, e sopra di essa viene a coprirla
una larga striscia di infralias con pend. diversa ciok a
S. SE. e su di esso stà la dolornia di M. Landrona.
A C. Paine poi giace tra duplice dolornia, di substrato,
cioè, e di copertura una lingua di corna avente una
estensione di circa 900 mq. Guardando in disparte un
po' al di sotto, sembra una colossaie conoide vomitata
da poderosa fiumana allo sbocco della valle.
Non potendomi rendere esatta ragione del perchè
tale corna si trovasse tra duplice dofomia e non tra la
dolomia di substrato e I' infralias di copertura, volli
visitare con I' amico D. Caldera, buon conoscitore di
rocce, il fianco sinistro di va1 Venardo lungo il tratto
corrispondente alla corna, e sul sentiero decorretite al
piede S. di M. Mandragola, constatai, tra doppia dolomia una considerevole striscia di infraias. Veniva così accertato che l' infralias di destra di va1 Venardo,
dovea originariamente passare su la corna ed unirsi a
quello di sinistra. Perciò nelia falda di V. Venardo abbiamo la corna in basso sopra la dolomia di substrato;
sopra la corna estendevasi I' infralias e su questo la
dolornia corrispondente alle parti elevate di M. Landrona e Mandragola. E' dunque apparenza soltanto che
la corna stia tra duplice dolomia : I'erosione asportò,
in corrispondenza di va1 Venardo la dolomia e l'infralias di copertura e rimase la corna allo scoperto, ed
in basso, su la dolomia di substrato.
Questa falda di V. Venardo la dobbiamo considerare come prosecuzione della falda di Moglia, ambedue dovute alla gamba inferiore della anticlinale di

M. Maidone, ed ambedue giacenti nella medesima sinclinale Moglia-Landrona.
A Mad. della Neve alla dolomia, all' infralias ed
alla corna di substrato doveano necessariamente passar sopra la dolomia, l'infralias e la corna di copertura, e f u l'opera secolare delle forze erosive che li

mise allo scoperto. Percorrendo tuttavia, il piede occidentale di M. Landrona, non si scopre l'infralias
perchè l'erosione non è ancora giunta a sventrare la
dolomia di copertura che a guisa di mantello avvolge
e tiene ancora coperto, da quel versante, l'infralias.
Caso singolare poi, 8 11 soprapposizione di una
striscia di calcare esiniano sul pendio occidentale di

M. Landrona (1). Non vi ho trovato fossili determinabili che ne diano con sicurezza la determinazione, ma
le proprietà petrografiche messe a confronto con quelle
dell'infralias e dell'esino, me lo fanno ritenere esino
senza dubbio. Si tratta di un calcare selcioso, nerastro
ed a venature spatiche in perfetta corrispondenza con
I'esino del vicino Besum, col quale concorda pure nella
pendenza N. NO. a differenza di quella dell' infralias
che è a S. SE.
Al Besum vi ha I'esino di copertura proveniente
dalla va1 Treviso, e tale copertura forma al Besum
un'anticlinale con piega a ginocchio in continuazione
dell'anticlinale di M. Maidone. L'esino di M. Landrona dunque, posto su dolomia di falda, sarebbe una
falda soprapposta e proverrebbe dalla falda di Eesurn
della quale ne e la continuazione. *Ed ora che si e
scoperto trovarsi su M. Landrona un residuo di falda
esiniana a calcare nero, mi sovvengo di un conglomerato composto di tracce di dolomia e della quasi totalità di ciottoii di calcare bianco e rosaceo, che a guisa
di lingua alta pochi metri si stacca dal piede occidentale di M. Landrona e si protende tra la dolomia ed
il raibl nelle due valli convergenti di Inidrio e di Mad.
della Neve. A mattina di Besum stà M. Folmane che
ne è la continuazione orientale. Mentre ai Besum I'esino di falda e nero, al Folmone invece è bianco e

(1) Questa fotografia presa dal Santuario di Mad. della Neve riproduce dal lato ovest il M. Landrona, e la freccia indica il
piccolo residuo di esino posante su la dolomia principale. E',
come accennai, l'esino della falda
soprapposto alla falda ga.
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rosaceo. Conviene dunque ammettere che a M. Landrona la falda esiniana fosse ben pih estesa e che oltre
l'esino nero vi fosse anche quello bianco e rosaceo
del cui materiale consta i l conglomerato sottostante.

ENO
Eno, piccolo paese110 di 140 anime, a 662 m. sul
1. m., è posto all'inizio di va1 Degagna dove la valle
s'allarga un po' verso la zona di Treviso-Cavallino, ed
6 chiuso, a N. dai monti che dal Manos vanno degradando al lago d'ldro, a E. dalla imponente e severa
massa dello Zingla, ed a 0. dalle blande alture di
Treviso Cavallino, ove per Santellona passa al Cavallino la strada carozzabile poco sotto la quale decorre
parallela quellà militare Eno-Mad.-Roane-Cavallino.
A Eno passa I'aiiticlina di M. Maidone, e sul suo
versante S. SE. scende da valle Carioni una striscia di
infralias i l quale giunto ai molino di Eno cessa invece
di prolungarsi, ma s'estende però al dosso sotto Eno
passando sulla sinistra del fiume in corrispondenza della
valle dell'Orso e dei tre Buchi.
La fronte di questo infralias va a sottoporsi alla
dolomia tanto s u la sinistra come su la destra della
valle. Se la sottoposizione di sinistra può spiegarsi con
una falda di copertura, quella di destra mi pare debba spiegarsi con una linea di frattura, e possiamo benissimo ammettere anche su la destra la immergenza
dell'infralias sia dovuta a falda cui segui più tardi la
frattura. Che in linea corrispondente di v. Carioni-Baciaculo decorra una frattura io l'ammetto, ed il Cozzaglio medesimo l'ammette, tanto che egli la fa prose-

guire per la valle dell'abbiocolo (1) al Maniva indi alla
valle Pillo sopra Breno. Che vi sia la frattura Baciaculo-niolino d.Eno-v. Carioni-ldro-Maniva, me lo persuadono il dislivello di circa 700 m. almeno tra l'infralias
di Baciaculo e quello del molino ; il grande fracassamento deli'infralias al di sopra del' ponte di Eno, il
fratturamento della dolomia lungo la linea di frattura
e le piccole faglie nella dolomia, sul versante della
frattura stessa : I'insaccamento dello infralias al di sopra del ponte di Eno tra la dolomia ed i frequenti
salti o dislivdli nella dolomia lungo la v. Carioni.
Mi persuade la prosecuzione della frattura fino
sopra Idro il grande cumulo di materiale che ostruisce
quasi la valle che attraversa la strada che da Idro sale
a Treviso: e mi convince la sua prosecuzione per la
valle dell'abbiocolo l'i mmergenza ch'jo vidi di piccoli
straterelli di wengen sotto I' anisico proprio aci una
svolta della strada che mena a Presegno ; e questa
frattura passerebbe poi al Maniva tra M. Paio e Cadoline fra due pareti di roccia tagliate a forra e con
strati strapiombanti su la vdle.
Fino a qui, la tettonica di Eno non presenta grande difficoltà e nessuna stranezza, mentre invece è a
N. di Eno che la tettonica si complica. Feci gran parte
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( l ) Nella va1 dell'abbiocolo Lavenone-Presegno - la discordanza stratigrafica tra anisico e raibl, e I'immergenza del wengen sotto i calcari anisici, allo sbocco di valle Vaniga, non sono
anomalie dovute a frattura. Nel primo caso trattasi di falda di
copertura e nel secondo caso trattasi di ala d'anticl. rovescia.
Però, conservo, fino a prove contrarie, la frattura Eno-Idro-v.
abbiocolo-Maniva.

del thalweg a N. di Eno costeggiando con pareti talvolta a picco, il sentiero in corrispondenza del fiume.
Da ambo i lati della valle segue la dolomia con pend.
N. NO., fino a sopra la linea corrispondente alla Mad.
di Roane, oltrepassata la quale, alla vallettina scendente
di C. Motta, viene sopra la dolomia e con pend. N.
NO., I'infralias con straterelli di calcare aspro e nero.
Lasciato il thalweg, prendiamo ad Eno, la militare EnoRoane-Cavallino, ed a pochi minuti da l'abitato affiora
tra duplice dolomia una lingua di infralias di circa 35
m. di lunghezza e 2 di altezza. Alla prima vallettina
esso cessa e scompare di sotto la dolornia.
Questo infralias viene nuovamente a giorno pure
tra duplice dolomia, tra Casa Ploi e Fienile Terminello
e alla seconda valletta scompare nuovamente. Da la
fino ad oltre Mad. delle Roane, non si riscontrano che
conoidi di materiale infraliasico rotolato da l'alto lungo piccole vallette, solchi o canali scavati frammezzo
alla dolomia, ed anche il terreno infraliasico di fienile
Roane è da ascciversi a materiale di trasporto. A circa
un Km. di strada a N. di Mad. delle Roane, viene con
pend. N. NO. e in posizione normale rispetto alla dolomia, I'infralias con gli schisti caratteristici interstratificati, ed il quale prosegue al Cavallino. Questo infralias appartiene alla larga fascia infraliasica che con
pend. S. SE-N. NO. e quindi con piega sinclinale, da
Santellona sale al Cavallino da dove scende al fondo
della valle a N, di Eno.
Venendo alla tettonica, è subito da notarsi la differenza di posizione, nei rapporti con la dolomia, tra
l'infralias posto a S. e quello a N. di Mad. delle Roa-

ne. L7infralias a S. di Mad. delle Roane giace tra duplice dolomia, cioè tra la dolomia di substrato al di
sotto e la dolomia di falda al di sopra, mentre quello
a N. stà semplicemente sopra la dolomia.
Non è qui, mi pare, il caso di pensare ad affondamenti od a fratture a base di soprascorrimenti.
Difatti, osservando bene, io non vi trovo i segni
caratteristici di un7affondamentoo di una frattura, ed
inoltre la fascia d7infralias sunnominata, Santellona-Cavallino, scende al fondo della valle a N. di Eno senza
distacco o salto alcuno.
Portiamoci s u alla destra della valle di Erio in
corrispondenza della fascia infraliasica Santellona-Cavallino ecc. Questa fascia decorre iri una sinclinale
risultante dalla diversa pendenza S. SE.-N. NO. : essa
è in posto, ed è in posto quindi l'infialias sulla strada
militare a N. di Mad. di Roane, e quello pure che vi
corrispor.de i i i fondo alla valle a N. di Eno.
L'infralias invece, a S. di Mad. di Roane, su la
strada militare è di copertura unitamente alla dolomia
che vi sta sopra, e ambidue queste rocce appartengono all'ala inferiore o rovescia della anticlinale decorrente a N. della sinclinale Santellona-Cavallino.
L'infralias di va1 Carioni - molino di Eno, appartiene invece all'ala S. deil'anticlinale di Eno, e difatti
la sua pendenza è S. SE.
Sopra l'ala inferiore della sunnominata anticlinale
si ripiegb e soprascorse l'ala superiore, in virtù del
qual fatto la falda dolomitica si portò innanzi e si
estese a tutta la valle di Eno, e non si sarebbe allora
veduto altro, fuorche una grande coltre di dolomia.

Difatti alla ex caserma posta su la strada a N. di Mad.
delle Roane, gli strati dell'infralias sono verticali ed al
Cavallino sono rovesci, tanto che la dolomia va loro
sopra con pend. N. NO.
Quanto poi si sia portata in avanti la dolomia di
copertura lo si constata al di sotto di Eno, dove queli'infralias va sotto la dolomia della Zingla. Ne viene
di conseguenza che la falda dolomitica passava sopra
a tutta la valle di Eno forse fin'oltre lo Zingla, e probabilmente è di falda anche parte della dolomia di
Baciaculo. Tale falda rimane ora nelle parti alte, cioè
allo Zingla, al Corparone ed al Vesta, e solo le rispettive valli l'hanno incisa mettendovi allo scoperto i1
substrato.
Conclusione
Nella zona studiata vi sono 5 anticlinali, cioè:
1. Rof- Mad. del Brizza
C. Ronchi
M. Tratto Selva Alta. Osservo che questa anticlinale, passando da piega di substrato a pieghe di falda, risulta
casualmente da due tratti che si uniscono, corrispondente il primo a Roé-C. Ronchi, ed il secondo a roccolo Colom bina-Selva Alta.
2. Va1 di Cogilo ove si constata la duplice pend. nel
medolo e nella sottostante corna, cioè S. SE. N.
NO. Questa anticlinale è affatto limitata e va
perdendosi al di sopra di C. Porcile.
3. Travata-Cerche-Carvanno-Baciaculo, da dove prosegue verso il Garda.
4. Maidone-Besum-Eno, da dove, prosegue sotto la
falda Zingla-Corpaione-Vesta, ricomparendo tra
Capovalle e Moerna.
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5. Treviso-Cavallino-Manos da dove prosegue verso

Bondone.
Di queste cinque anticlinali, alle quali succedono
ie relative sinclinali, tre corrispondono a linee di falda: le quali, potendole distinguere con A - B C, in
omaggio a chi mi fu ed è amico e maestro, il prof.
Cacciamali, le denominerò con la stessa sua numerica
di 7" - 8* - Qa, corrispondendo alla 7a la linea Treviso-Manos; alla 8
' quella Maidone-Eno, ed alla 9" quella
Travata-Baciaculo.
Esaminiamole partitamente: la linea-ialda 7" è certo
ia più importante. Prendiamo questa anticlinale a Bione da dove si inizia con la d o l ~ m i ae col raibl e passa al Poffe coll'esino, col wengen e con I'anisico.
Al M. Poffe è chiara la anticlinale rovescia onde
I'anisico di copertura venne a contati0 con I'esino di
substrato: a Provaglio in virtù della piega a ginocchio
dell'anticlinale di M. Colmo, I'anizico di copertura venne a coprire parte del raibl di substrato ed a M. Castello l'esino ha avviluppato nelle sue pieghe il wengen: al Besum per l'anticlinale di quota 725 di va1
Treviso, l' esino si trova tra dolomia di substrato e
quella di copertura; al Gallo la dolomia di copertura
sta sopra la dolomia-di substrato, e la falda esiniana
del Besum si & tanto avanzata da trovarsi in copertura
sopra la dolomia di falda di M. Landrona. E finalmente da la linea anticlinale Treviso-Manos, prosecuzione
di quella Bione-Treviso, si formò attraverso la Zona
di Eno quella grande falda dolomitica, della quale ora
rimangono come isole colossali lo Zingla, il Corpaione ed il Vesta.
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E veniamo alla falda B corrispondente alla 8" del
Caccianiali, e si forma da un'anticlinale LumezzaneAgnosine-Odolo-Maidone-Eno. Ad Agnosine forse cor-risponde una piccola falda a S. del S. Giorgio ove si
notano gli strati verticali e persino un po' rovesci. Al
Maidone appartiene quella magnifica falda la cui serie
rovesciata si vede attraverso la stupenda finestra aperta
da Rio Molinello sopra C. del Fabbro. Sotto Moglia
la dolornia dovea stendersi in coltre su tutte le formazioni più recenti fino alla infracreta, ma di essa ora
rimane la cerniera a fronte immergente tra Rio Molinello e Rio Stine. Essa pure è in gran parte sepolta
sotto l'enorme cumulo di materiale rotolato da l'alto.
Da Moglia la falda riprende in va1 Venardo dove
la corna di falda si fece strada come vomere d'aratro,
dice bene i l Cozzaglio, frarnmezzo alla doloniia di
substrato, e dove I'infralias che la copriva fu dalla
erosione diviso, rimanendo ai lati della valle le parti
di raccordo, e dove pure la dolornia di copertura,
abrasa in corrispondenza della valle, rimase ad occupare le parti alte di M. Landrona e Mandragola.
Accennando alla anticlinale di Eno, prosecuzione
di quella di Maidone-Besurn non parlai di falda, perche non avendo io fatte escursioni al Baciaculo, non
ho potuto individualizzarla. Sono tuttavia persuaso che
come a Moglia ed a va1 Veiiarcio, questa anticlinale 8a,
sia anche ad Eno, generatrice di falda, la quale deve
stendersi al Baciaculo, anzi un po'a S. di esso e che
forse questa falda 8" sia là coperta in parte dalla falda 7a.
L'infralias a S. di Eno, corrispondente a ve1 Carioni-molino di Eno stà su l'aia Sud dell'anticlinale di

Eno, e non lo considero di copertura come quello tra
duplice dolomia su la militare, ove io limito a Sud
l'avanzata della gamba inferiore della falda 7".
E veniamo alla falda C, corrispondente alla 9" di
Cacciamali.
Essa da Selvapiana e tre Cornelli alla destra del
Chiese, si è per erosione arretrata fino a Vobarno da
dove passa su la sinistra con radici nella anticlinale
Travata-Cercine-Baciaculo. La linea della corna cui appartengono i residui di falda in va1 di Coglio, spetta
alla si nclinale rovescia a Sud di Paraiiie-Preste- Marmera, e questa corna seguita fino allo Spino. il medolo di M. Core, posto su la destra del Chiese corrisponde a quello di v. di Coglio, substrato della
digitazione superiore, ma però con diversità di sviluppo. Alla digitazione inferiore, corrispondente della limitatissima anticlinale di va1 di Coglio cui spetta la
corna C. Salvotti e va1 Tratto, fanno seguito le formazioni a Sud: anche Selva Alta, M. Tratto, Roccolo
Colombine, S. Bartolorneo di Salò sono rocce di falda
inferiore. Invece la maiolica Brizza-Ronchi portante a
S. di C. Busarola un lembo di creta inferiore appartiene al substrato della digitazione inferiore. Roè - C.
Ronchi-M. Tratto-Selva Alta è linea di anticlinale cui
non per corrispondenza ma casualmente corrisporidono i due tratti Roè-Ronchi - Colombina-Selva Alta.
Notai due sole fratture, quella di C. Ronchi e la
Baciaculo-Maniva. Ve ne sono però altre, e cioè:
a) le due che attraversano va1 Degagna poco sopra
Vobarno; una nella c ~ r n ae l'altra tra la corna e
l'infralias :

6) quella che da va1 Carioni passa poco a N. di Carvanno e attraverso va1 Natalona si perde a N. di
M. Cingolo. Questa frattura, poco sotto Carvanno
è segnata da una faglia spostante una zolla di
dolomia :
C) quella brevissima sopra C. Milordi e la quale ha
fracassato tanto il selcifero che una gran parte di
esso ha franato in una estesa lingua sopra la maiolica infracretacea, da simulare una falda :
d) quella di va1 Canali mettente a contatto dolomia e
corna e pigiazdo fra di essa I'infralias in striscia
così sottile che talvolta si stenta a vederlo. Questa
vallettina ora è, nella parte superiore, tutta ingombra di materiale franato, e nasconde il contatto
della corna con la dolomia :
e) quella lungo la valletta di Rio Secco a N. del Cavallino deIla Fobia :
fj quella di Bolone-Capovalle, ch'io vidi da la strada
Capovalle-Moerna. Anche lo sbocco di vai Degagna a Vobarno è dato da una frattura di cui se ne
vedono le vestigia in parete liscia su la corna a
N. di Mad. Racchetta sopra Vobarno,
Lo sbocco di va1 Degagna a Vobarno e la intera
formazione di va1 Degagna li assegno circa la metà
del periodo pliocenico, quando ciok avvenne l' affondamento perimetrale prealpino Salò-Brescia, il quale si
insinuo fino a Vobarno, e da Vobarno in su per la
valle Sabbia e la va1 Degagna continuò in forma di
frattura. Già dimostrai con confronti petrografici che
nel periodo miocenico esisteva una valle ho-Provaglio-Odolo. Nel periodo pliocenico questa valle f u da

fratture colpita e demolita in seguito a cattura e vi
subentrb la valle Degagna attuale. Il conglomerato di
Carvanno con elementi di dolomia e rare tracce di
corna e forse di infralias, e locale od ebbe breve
percorso.
Studiando zone di falda ho notato che di frequente
accanto a pendenze N. NO. ve ne sono altre a N. NE.
L'argand, se ben ricordo, spiega questo fatto con l'ammettere che le falde si siano avanzate sopra superfici
rugose sorpassando le quali non abbiano potuto tenere sempre la stessa piega e la medesima pendenza.
Io vorrei proporre un'altra ipotesi : secondo la
bella spiegazione dell'Argand, le pieghe N. NO. - N.
NE., sarebbero contemporanee, mentre secondo la mia
ipotesi le N. NO. si sarebbero formate in data anteriore a quelle N. NE., ossia: nel periodo oligocenico,
si sarebbero formate le prime, e in quello pliocenico,
le seconde, e mi spiego. La massa tonalitica, sarebbe
emersa, secondo il Salornon, nel periodo miocenico, e
quindi posteriormente alle pieghe N. NO. prealpine.
Tra la prima fase del periodo pliocenico e la seconda, una spinta orogenica da S. a N. dovette trovare nella non lontana massa tonalitica, già emersa,
un'ostacolo a proseguire e ne fu costretta a rinculare.
Fu in questo moto di rinculo da N. a S. che le masse
intermedie fra la spinta e la retrospinta, si destarono,
si scomposero e ne risultarono qua e la delle variazioni di pieghe e di pendenze. La emersione della
massa tonalitica in questa mia ipotesi sarebbe un poco
ringiovanita, ma in questo ringiovanimento sarei con-corde con lo Spitz.

Un'ultima osservazime io voglio fare ed è la seguente: nelle nostre prealpi, ad es., sono poche le zone
ove non si stendano falde di copertura, e dove esse
mancano affatto, ciò sarà perchè ebbero forse a scomparire per abrasione. Un geologo tedesco scrisse che
nelle nostre prealpi nulla è in posto: frase, questa, un
poco .esagerata e che suscitò lo scandalo in alcuni
geologi.
E' un fatto che quello che manca in dati casi, al
geologo, è la possibilità di spingere il suo sguardo
nel sottosuolo, e guai se non vi fossero almeno le
valli le quali mettono a giorno la successiorie e la disposizione delle singole formazioni. Prendiamo ad es.,
Eno. Vedemmo colà, su la strada militare, a pochi
passi da l'abitato, far capolino tra duplice dolomia,
una striscia di infralias che ricompare poi più avanti.
Questo fatto è così interessante da dare la chiave per
spiegare la tettonica di quella zona. Ora, chi ha messo a
giorno questo fatto ? il taglio1di quella strada militare,
e senza di esso si avrebbe dato di quella zona, altra
spiegazione la quale sarebbe stata a tutto danno della
verità. Cosi se la valle di Eno fosse ancor oggi riempita della massa dolomitica come lo fu secoli addietro,
noi saremmo ben lontani dal supporvi la sua bella e
importante falda.
Arc. BONOMINI D. CELESTINO
NB. Quando feci il dorsale M. Tratto-Selva Alta,
il fitto bosco mi impedì di vedere se la infracreta del
versante NO di Selva Alta, si collega senza esserne
interrotta con quella del versante SE. scendente a V.
di Suro. Su la cartina io la segno senza interruzione.
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L'ABATE LAMENNAIS
e la fortuna delle sue opere in Italia
Lettura fatta allJAteneo di Brescia

dal

socio Dott. GUIDOZADEI

(Saggio bibliograf ico)

PARTE 111"
Nella mia precedente lettura avevo già parlato dell'eco suscitata in Italia dal viaggio che l'abate Lamennais
aveva fatto a ~ o m anel 1832. Ma su quello stesso avvenimento possiamo raccogliere altre notizie e chi sa
quante ancora saranno sfuggite alle mie pazienti ricerche!
1). - Francesco Rosso - Atto Vannucci (1810-49).
Da ricordi contemporanei e memorie di viaggi e dallo
spoglio di 1500 lettere inedite. Torino, Lattes, 1907.
In 8" pp. VI11 - 402.
Racconta il Rosso che l'abate Lamennais e il co:
di Montalembert si trattennero circa tre ore nel famoso
collegio Cicognini di Prato, dove avvicinarono il prof.
Bandini, i1 cui nome apparve piil tardi in alcune lettere del Lamennais, e il prof. Vannucci, il quale dell'abate bretone aveva letto con ammirazione le opere

-

nel Seminar io pistoiese, in compagnia di Enrico Bindi P,
divenuto poi Vescovo (pag. 38). Più tardi il Vannucci
rivide il Lamennais a Parigi (gennaio-febbraio 1843) e
lo aiutò anche a intendere alcuni punti oscuri della
Diviua Commedia. E chi sa quante notizie interessanti,
s u questo argomento, potremmo trovare nel carteggio
del Vannucci, se Francesco Rosso lo avesse integralmente pubblicato, come aveva lasciato sperare vent'anni fa, e come forse egli avrebbe vivamente desiderato.
Ma questo genere di pubblicazioni, pur così utili per
la storia, non hanno sufficiente fortuna in Italia e difficilmente si trova un editore, che le voglia stampare.
Nelle lettere fino ad oggi conosciute del Lamennais non troviamo notizie sul suo viaggio dalla Toscana a Venezia e poi da Venezia al Brennero; ma soltanto q~ialcheaccenno a persone cenosciute durante
tale viaggio tra le quali noterò un Padre Aucher, armeno del convento di S. Lazzaro a Venezia (non so
se Pasquale o Giarnbattista, due fratelli che si trovavano insieme a S. Lazzaro) e un << Monsignore di Venezia », che probabilmente è il Patriarca card. Monico.
Nè ci dicono molto di più i documenti d'archivio (1).
2). E. Rodocanachi nelle sue Notes secrétes dc la
police antrichienne de Venise sur Byron, Lamcnnais,
Montalembert e t Alexandre Dumas, pubblicate nei
Cornptes rendus dell'tlcadérnie des sciences morabs et

(1) Nel settembre del 1928 mi sono recato a Venezia per
fare ricerche negli archivi dei Mechitaisti e del Patriarcato; ma
non sono riuscito a ottenere il permesso necessario, pur avendone avuto qualche vaga promessa.

pol. (vol. LXXVIII, 1918, pp. 384 a 398), pubblica ?ina
lettera del segretario dell'arnbasciata austriaca a Roma,
Lutzow, al conte di Spani, nella quale si dice che non
si è potuto rifiutare il visto ai passaporti del L. e del
Montalembert, per « ne pas faire un éclat, ni donner lieu à des bavardages qu' i l importait d' éviter )>. D a
una nota riservata al Governatore di Venezia, in d2ta
6 agosto 1832, apprendiamo che i due francesi sono
giunti al confine sul Po il 26 luglio e che, arrivati a
Venezia, hanno preso alloggio all'Hote2 Europa dove
si son trattenuti cinque giorni. «Durante il loro soggiorno a Venezia non si sono occupati che di visitare
le curiosità veneziane e la loro condotta è stata delle
più prudenti ... Ho potiito sapere continua 17informatore austriaco - ch'essi sono aderenti al govern.0 attuale
di Francia, ma nel senso più monarchico e con delle
idee di un liberalismo moderato P. Che informatore
intelligente e perspicace l (1).
3). - Anche la Direziotze Generale della Polizia
di Milano si era interessata di questo viaggio e, in
data 18 luglio 1832, il famoso Toresani scriveva:
a L'abbate francese de La Mennais, noto per le esaltate sue massime in materia di religione e politica pubblicate nel suo famoso giornale I' Avenir ritornerà
quanto prima da Roma in Francia munito di un passaporto rilasciato nel dl 4 corr. ... Egli prender& la via

-

(1) Non ho veduto un articolo di B. Gutierrez, nella Lettura
del 1 agosto 1919 su: a L'Austria ed illustri stranieri turisti in
Italia drtrante il Risorgimento (Segnalato d a F. Neri - Gli studi
franco-italiani ecc. Roma, 1928, a pag. 328).

-

di Firenze, Venezia e la Lombardia, avendo per compagno di viaggio il conte Montalembert, Pari di Francia,
munito egli pure di un passaporto della R. Ambasciata
francese a Roma. D'ordine superiore interesso i SS.i
RR. Delegati a voler far- vegliare attentameiite suli'eventuale comparsa del suddetto a b a t e de La Mennais
in queste provincie, a non concedergli che u n soggioriio possibilmente abbreviato; senza però urtare le
convenienze, ed a farlo sorvegliare con tutta la possibile circospezione, onde conoscere in particolare da
chi egli possa essere avvicinato. Sotto nissun pretesto
poi potrà essergli accordata vidimazione per gli Stati
ereditari tedeschi ». (R. Archivio di Stato in Brescia).
Per quante ricerche io abbia fatte a Venezia e a
Verona non ho trovato altra notizia ( l ) . I due francesi
però, ai quali si era unito il critico 'd' arte A. F. Rio,
giuriti a Verona, presero la strada del Breiinero e passarono a Monaco, attraversando il Tiroio, che avrebbe
dovuto esser loro vietato in modo assoluto.
A Moriaco di Baviera il Lametinais trovò festose
accoglienze dai più illustri professori di quella Università; e fu durante u n banchetto offertogli in quella città
che gli giunse la notizia dell'Enciclica di Gregorio XVI,
condannante le dottrine dell'Avenir. 1 giornali italiani
non fecero gran rumore intorno a tale avvenimento,
anche perchè l'Enciclica non nominava nè il Lametinais, nè il suo giornale e si teneva molto sulle generali*
4). - Tuttavia, qualche mese più tardi, la Voce
{l) Vedi però le: « Carte segreie e atti ufficiali della polizia
austriaca ecc. . Capolago, 1852-1854 - vol. 11. p. 477-78.
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della ragione del conte Monaldo Leopardi (che già nel
fasc. XI, del 31 ottobre 1832, aveva pubblicato un
lungo articolo sulla Concordia f r a le garanzie dei popoli e il potere assoluto dei Re, nel quale tentava di
rimettere in onore la vecchia idea del Lamennais di
costituire il Pontefice giudice supremo nelle contese
fra i sovrani e i popoli), la Voce deUa Ragione, dico,
dopo avere, a pag. 399 del vol. 11, tradotto dal Constitutionrtel di Parigi un breve cenno Sulla Enciclica
di Gregorio X W , lo commentava aspramente, lagnandosi della libertà di stampa che permetteva ai giornali
francesi di insultare il Papa; e nel lo fascicolo del 1833,
accennando ad altri commenti della stampa francese,
scriveva : « La Lettera Enciclica e indirizzata a tutto
il mondo cattolico, ove lo spirito dei popoli variamente
si manifesta, ove differenti leggi e costituzioni reggono
i figliuoli di Gesù dristo sparsi sulla terra. Ella s'indirizza al repubblicano d'America, come al suddito assoluto del (sic) Czar di Russia, ai fedeli dell' impero
Giapponese come agli uomini liberi che abitano le
montagne Svizzere. Ella dunque fa astrazione dall' òrdine politico ... ». Con ciò, come loro vedono, la Voce
della Ragione veniva a dire esattamente quel che aveva sostenuto il Lamennais, cioè che non si deve confondere il cattolicismo col partito monarchico, o con
quello legittimista di Francia. Ma a pag. 31 del fasc.
13 (30 novembre 1832) troviamo Due parole sulla sommissione dell'abbnte de La Mennais (l), le quali mo-- --

.

-

(1) Per i particolari su questo e su altri fatti, ai quali qui

strano come tra i reazionari d'Italia e l'abate bretone
si fosse ormai scavato un abisso.
5). Nel fasc. 14O (15 dic. 1832) la Voce della Ragione stampava una Lettera dei Direttori del Seminario
di Tolosa a rnonsignor Arcivescovo dì Tolosa, e la
risposta dell'Arcivescovo. Chi sa come quest' ultimo
fosse tra i più attivi ed accaniti avversari del Lamennais può facilmente capire quale significato avesse la
pubblicazione di questi documenti.
6). - Nel fasc. XV1 (15 gennaio 1833) troviamo u n
lungo articolo, in gran parte tradotto dall'/~zvariabite
di Friburgo, nel quale sono messe in rilievo molte
proposizioni tolte da scritti del Lamennais, del Daguerre
del de Coux, del Lacordaire e del Montalérnbert, pubblicati già nel17Aveirir.Se però noi cot\frontianio queste
proposizioni cogli originali troviamo che spesso il perisiero degli scrittori è travisato e qualche volta è, addirittura, falsificato.
7). Nello stesso fascicolo, a pagg. 234.37, troviamo un altro articolo dell'/rrvnriabile, abilmeiite destinato ad accrescere nei cattolici italiani la diffidenza
verso il Lamennais. Numerosi altri articoli dello stesso
genere troviamo nei seguenti fascicoli della Voce; m a
poichè non dicono quasi mai nulla di nuovo e sono
facilmente rin tracciabili attraverso gli indici di quella
rivista, mi accontento di questo cenno, e passo ad esaminare un altro periodico reazionario di quei tempi:
8). 11 Cattolico di Lugano, che inizib le sue pubblicazioni nell'agosto del 1833, come Appendice reli-

-

t

si accenna soltanto, vedi il cap. XIII del mio volume:
Lamenrtars e gli italiarzj del suo tempo B.

N

L'abate

qioso-letteraria alla Gazzetta ticinese (1 ). Nel primo
volume del Cattolico, formato dai primi 10 fascicoli
usciti fra 1'8 di agosto e il 21 dicembre del 1833, leggiamowumerosi articoli, che si riferiscono allo scrittore
bretone; si direbbe anzi che il periodico di Lugano
avesse per iscopo principale, quello di combatterne
l'opera e di criticarne gli scritti. Anche qui però, spesso, le notizie e i commenti sono tolti senza discernimento da giornali francesi e tedeschi, poco scrupolosi del rispetto alla verità. Che ci fosse bisogno di una
attiva propaganda contro le idee del Lamennais appare
chiaro da alcune recenti pubblicazioni, le quali ci fanno
conoscere, attraverso a lettere di persone del tempo,
quali erano i commenti, che si facevano su questi avvenimenti a Milano, a Firenze, e tra gli esuli italiani
in Germania, nella Svizzera, iiel Belgio e nella Francia
stessa.
9). - La farnosa marchesa Costanza Arconati, per
esempio, scriveva da Gaesbeck al nostro Giovita Scalvini, i l 20 ottobre 1832: « io era nei contorni di Milano
quando si seppe che La Mennais aveva rinunciato alla
pubblicazione dell'Avenir. Fu un colpo inaspettato pei
suoi amici dacchè egli era partito da Roma trionfante
e assicurato che le sue dottrine non erano giudicate
riprovevoli e che solo le circostanze forse impedivano
di approvarle. Ella sa che Pacca (2) (quello di cui
(1) Tanto fi cattolico che la Voce della ragione si trovano
nella mia biblioteca.
(2) 11 Cardinale Bartolomeo Pacca, autore, fra l'altro, delle
pregevoli Memorie storiche del Ministero, de' due viaggi in Francia e della prigionia nel furie d i S . Carlo in Fenestrelie.

leggevamo le memorie a Gaesbeeck) era diventato amico e ammiratore di La Mennais. A Milano si portò in
alcune case la Gazette de F v ~ n c ein trionfo i l giorno
in cui diede la triste notizia. l La Mennaisti invece
erario abbattuti, ne vidi uno io che non sapeva che
ripetere : « Cib mi confonde tutte le idee, non so più
che pensare, che credere » . Pero esaminando I' enciclica trovarono che, quantunque a prima vista ostile
alle dottrine di La Mentiais, nori se ne condannava
però precisamente nessuna ». Accenna poi, la Marchesa Arconati, al sentimento di Alessandro Marizoni e
dice : « Manzoni ,spinge l'ammirazione per La Mennais
all'entiisiasmo. L9 considera come la sola voce di
giustizia, di verità, di libertà che si faccia sentire in
Francia. Ha fede nell' avvenire di questa voce, quand'anche si trovi momentaneamente interrotta. Anch'in
era ansiosa di sapere che impressioiie avesse prodotto
qui (1) lo stesso avvenimento. Ebbi un bell'iriterrogar
Arrivabene, non ne sa riulla. E' tutto immerso nella
caccia. Qualitnque cosa ella verrà a sapere su La Mennais e i suoi coiiipagrii, me lo scriva, la prego » (2).
Q u i c'è una cosa che può destare una certa meraviglia in chi sull'autore dei Promcssi Sposi non conosca altro che gli errati giudizi tradizionali. 11 Manzoni, quale si va delineando con le più recenti scoperte
di suoi manoscritti sconosciuti fino ad oggi, e di me-

(1) Cioè nel Belgio, dove era ritornata da poco.
(2) A. Luzio Profili biografici e bozzetti storici. - Milano,
1927. Vol. 11, pag. 22-23.

-

morie inedite di altri intorno a Lui, è assai diverso
dal timido e chiuso Manzoni di quando noi andavamo
a scuola. E su questo punto mi pare che il Tonelli,
nel suo recente studio sul Manzoni, studio cos ipregevole ed ampio, non abbia visto chiaro. E ne sono
tanto più persuaso inquantochè anche del mio studio
sul Manzoni traduttore del Laniennais non ha penetrato
bene tutto il significato, benchè lo citi come importante
contributo agli studi manzoniani.
10). Dicevo, dunque, che il prof. Domenico Buiferetti ha pubblicato nella Fiera Letteraria di Milano,
del 27 novembre 1927, a certe sestine giocose che Luigi
Rossari e Tommaso Grossi inandarono, insieme, a Giovanni Torti nell'estate del 1818 i , nelle quali troviamo
la prova che il Manzoni, fin d'allora, non solo conosceva le opere del Lamennais e le ammirava; ma ne
parlava continuamente e si entusiasmava D per quegli
argomenti. Ed ecco, senz'altro, la sestina più importante
per il nostro assunto :

-

Grossi, tornai I'altrieri da Brusuglio
Ove lasciai Manzoni come un re
Più sempre incaponito in quel garbuglio
Del sottil molinista Lamennais
Di cui sin con la serva del curato
Disputerebbe a perdita di fiato.

- Ritornando alla

marchesa Arconati, ricorderò quel ch'essa scriveva da Parigi, il 22 marzo 1833,
in una lunga lettera al fratello Antonio Trotti, intorno
al nostro autore ed ai suoi seguaci ed ammiratori, i
. quali si riunivano a Parigi tutte le domeniche sera.
11).

« Essi - diceva - non sono molto numerosi, ma son
tutte persone di grande ingegno e di cuore onesto:, (1).
E quando, poco più di un anno dopo, uscivano le
famose Paroles d' un croyanf, essa scriveva : a Avete
letto Le parole di un credente ? Ghita mi scrive che
Lorenzo (2) era tutto afflitto per questa pubblicazione.
Mi pare però ch'egli sia troppo severo. Non vi si attacca il dogma in nessuna maniera, il signor di La
Mennais resta un uomo perfettamente religioso come
lo era prima .. p (3).
12). - Nel Correspondanl di Parigi (Fasc. 10 maggio, 25 maggio e 25 giugno del 1927) l'illustre accademico di Fraricia Georges . Goyau ha pubblicato recentemente un gruppo di lettere inedite del conte
Charles de Montalembert al]' abate Lamennais. Esse
sono una miniera di notizie sulle relazioni tra l'abate
bretone e gli italiani del suo tempo. lo conto di parlarne altrove, percib qui mi accontenterò di accennare
soltanto a questa fonte, dove appaiono spesso i nomi
di Nicolò Tommaseo; del P. ~ i o a c h i n oVentura; del
P. Orioli, minore conventuale e traduttore del Lamennais; di Mons. Garibaldi, addetto alla Nunziatura di
Parigi; del P. Rambaldi (su cui si veda il mio vol.
cit. a pag. 275, N. 48); dell'ab. Antonio De Luca, di-

(1) A. Malvezzi - il Risorgimento italiano in un carteggio di
patrioti lombardi - 1820-1860. - Milano. Hoepli, 1924. A pag. 85.
Questa lettera, dice il Malvezzi, fu comunicata ad Alessandro
Manzoni. Cfr. la lettera di A. Trotti, ivi, pag. 86-87.
(2) Margherita, sorella della marchesa Costanza; e marchese
.Lorenzo Litta Modiqnani.
(3) Malvezzi, op. cit. pag. 96.

rettore degli A m a l i delle scienze religiose di Roma;
del cav. Giuseppe Vai; del P. Pietro Bandini, domeuicatlo, un ebreo triestino convertito al cattolicismo e
che scrisse molte opere apologetiche; di Silvio Pellico;
di Michele Parma; e di un Monsignor di Venezia »,
che forse è i l Card. lacopo Monico, patriarca di Venezia ( l ) .
13). Michele Parma - di cui e cenno al No.precedente - aveva parlato più volte del Lan~ennais nel
Ricoglitore italiano e straniero dl Milano. Vedasi, per
es., il suo articolo sulle opere del lamennaisiano -abate
Gerbet, nel Ricoglitore del novembre 1833; quello filosofico, che occupa le pp. '521 a 555 dei fasc. di Giugno 1834 di quella stessa rivista, e dove si leggono
parole, che, eviaentemeiite, si riferiscono al Lamennais:
a L'uomo medesimo ch'io venero, e il quale lili ha dato
occasione di mostrare qualinente il razionalismo, anche
adoperato dai più rari intelletti, si contraddica, e, movendo dalla certezza, pretende di provare ciò che non
è probabile ... quest' uomo dove combatte di fronte il
materialismo, lo scetticismo t l' indifferenza, ha una
mirabile eloquenza, ti figge nell'animo il suo pensiero
e ci f2 strada ... (pag. 534) 2 .
Nel Ricoglitore, del reato, il nome del Lamennais
ricorre parecchie altre volte (vedi i fasc. di novembre
1834, p. 493 e segg. - di dicembre 1834, p. 760 ecc.).
14). Un'opera anonima, che sappiamo essere del

-

-

(1) Vedi sul Monico : Menzioni Onor~yichedi S. En. lacopo
Moitico ecc. - Venezia, tip. Gaspari, 1831. In So pp. 40.

P. A. M. Tommaseo, zio di Niccolò, usciva in 3 vol.
fra il 1833 e il 1834, a Roma col titolo: Della reli&ione
considerata ne' suoi fondamenti e nelle sue relazioni
con la felicità dell'uorno. Essa era ispirata alle prime
opere lamennaisiane e ne citava spesso le parole.
15). - Ho già citato altrove (1) due lettere di Pietro Giordani. Qui ricorderò altre sue parole, scritte a
Ferdinando Grillenzoni, i l 21 agosto 1832, in uno dei
momenti più critici della vita del Lamennais. L'obiezione ch7era venuta i n mente a Cesaririo (2) la trovo
(2) Cesare Cabella.

giustissima; e nulla capisco della giustificazione che
dà Manzoni al non curarsi di La Mennais delle obiezioni che se gli fanno (Giordani Opere, vol. VI, pag.
175) ,. Parole alquanto oscure, ma che ad ogni modo
indicano, come l'opera del Lamennais fosse esaminata
e discussa negli ambienti più disparati e come Alessandro Manzoni fosse un tenace lam&naisiario.
16). Defendente Sacchi facendo, negli Armali universali di statistica (Vol. 39 del 1834, pag. 227-28) la
recensione dell' Allgerneines Handwoerterbuch di W .
Traugott Krug. (Leipzig, 1833) dice : Egli tocca dell'ultimo filosofismo francese, e gentilmente sferza i
mistici De Maistre, Bonald, Lamennais 9 .
17). - Anche nell' indicatore, pur di Milano, periodico più dedito alle ricerche scientifiche e alle applicazioni pratiche, appare qualche volta i l nome del

-

( 1 ) G . Zadei - A. Manzoni e la trnduzione del S7gg-io sull'indifferenza >, ecc. - Brescia, Morcelliana, 1926. A p. 3, n o t a 4,
e a p. 7, nota 13.

'

Lamennais, come p. es. a pag. 251 del tomo 111, anno 1834, dove si parla del e consenso universale ».
18) Un'opera di gran lunga più importante di tutte
quelle di cui ho parlato ultimamente, è uscita non è
molto, benchè porti una data ormai vecchia. E' la
Riforma religiosa nel carteggio inedito di Raffaello
Lambruschini, pubblicata da Mons. Angiolo Gàmbaro
(Torino, Paravia, 1924. 2 grossi vol. in 16'). Mi basterà accennarla perchè larghe recensioni sono già state
fatte di quest'opera da studiosi di vaglia, che ne-hanno
giustamente lodato le ampie annotazioni, ricche di
acume e di erudizione. Ci sarà solo da dolersi che
non abbia potuto, per ragioni che l'autore non dice,
ma che si intuiscono facilmente, potuto tener conto
degli studi più recenti. Mi sia anche permesso, più
che altro per mostrare, che l'ho letta con la cura che
l'opera si merita, di segnalare una delle poche e non
importanti inesattezze che vi ho trovato. Alla p. CXXIV
del primo vol. parla di un cav. Luca Puoti, che avrebbe ripubblicato nel 1854 un opuscolo anti!amennaisiano del conte Monaldo Leopardi, facendolo seguire da
una sua a rugiadosa lettera al prete apostata B . Ora,
oltre che sarebbe strano che il cav. Luca Puoti avesse
a pubblicare una lettera aperta all' abate Lamennais,
appena dopo la sua morte, sta il fatto che quella lettera
era stata stampata a Napoli, tip. dell' Ariosto, fin dal
1835, in un opuscolo di 20 pag (1).

-

(1) Cito quì l'opera del Gambaro, perchè tratta in modo particolare, per quel che riguarda il Lammennais, del periodo
1832-33; ma non parla solo di quei due anni.

E ora dovrei completare la blbliografia delle edizioni italiane delle Parobs d'un croyant, ch'io ho giA
dato nel mio volume su L'abate Larnennais e gli italiani del sru, tempo, e parlare di tutto quel che si è
detto e scritto di quell'operetta, come delle altre che
l'abate bretone pubblicò in seguito. Ma non potendomi
oggi dilungare come l'argomento richiede, ne parlerò
l'anno venturo.

Abate Antonio Bianchi
Orazione commemorativa tenuta a Collio
da S, Ecc. BONARDI
AVV. CARLO
i l 7 ottobre 1928

Il nome e la memoria dell'abate Antonio Bianchi
stanno ancors nel vostro cuore di compaesani per quanto
gli scritti n e giacciano quasi ignorati e le vicende della
sua vita non abbiano avuto il biografo amoroso. Questa
celebrazione centenaria è bella prova conforta tricè del1"immortale traccia che l'anima popolare conserva per
leopera dei migliori.
Antonlio Bianchi sacerdote, prolesuorte; segretario
dell'Ateneo Bsesciano: filologo, poeta, oratore sconiparve a 56 anni nel17aposto 1828 e Fu sinceramente
pianto. Dissero I7elopio funebre di lui ;n Collio il sacerdote Ronehini, in Brescia il Presidente del17Azeneo
nob. Girolams Monti. e Antonio Buwlleni, con forbita commossa eloquenza d i amico e ammiratore, ne
rievocò altamente le virtù.
M a la rievocazione della sua figura serena, operosa, severa ne risulta incompleta, non adeguata qua4
alle lodi e al compianto; vi è qualcosa che si sente e
non si dice!
- L'Austria appena tornata doraavaai di spegnerp
l a fiamma del sentimento nazianale che aveva comiii-

ciato a brillare nel breve corm della meteora napoleonioa, accesa da una schiera di uomini eminenti, tra
i quali il Bianchi: già i processii del 1821 facevano presagire la grande fiamma che &o10 oggi vediamo nel
monado splendere libera e vivida!
Per questo non era pomibile dire tutto di lui, all'Atene0 non fu consentito compiere pubblica speciale
commemorazione del suo benemerito ~ g r e b a r i oe gli
amici dovettero celare sotto la esaltazione dei suoi,
pur grandi, meriti letterarii e delle sue virtù preclare
quella che i cuori sentivano: l'angoscia per ,il coinpagno fedele perduto, per il maestro infaticabile nella
difficile lotta per la Patria agognata.
Tacque la parola ma la ingiustizia del forzato silenzio rese più cara e ricordata la figura del Bianclh
nel trepido e cw~stanteomaggio dei patriotti, dei concittadini. che dura tutt'ora.
Cosi Cesare Arici e con un m i p di tenerezza e
di dolore N trova,
anni dopo, pereil rioordo ammirato dell'amico perduto nella sua Valle e per
questo degnio dei vostri reggitori, fk il gesto memore
col quale Collio, unilficata la patria, gli rese giustizia ricordando nel marmo, l'illustre cittadino, forte patriota.

L'Abate Antonio Bianchi, per quanto non facili
siano oggi le ricerche e scarsissime le tr~acoe,per quanto vissuto in momenti fortunosi fu in verità una preclara figura di patriotta e di apostolo se tali cono quanti negli inizi difficili ed oscuri per istinto. per meditaio
studio, corninciaron.~a patire, ad agire, a sperane per
una Italia che fosse qualcosa di più di una espressio1.e
retorica.
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E' l'inizio della passione e della gloria della nostra
gente! Lta Patria e . intesa ancora aome conoetto di unita etnico storica più che politica, ma l a si aomincia
ad amare col cocente pensiero e la assillante certezza
della sua dignità e del suo potere a vivere come tale,
a flare da se!
Siamo agli albori, nei tempi in cui per opera degli storici, dei dotti, dei poeti appare tra i monumenti
e le carte della storia la grandezza del pa,ssato incitatore. Comincia il santo apostolato dei grandi e la ricerca conduce ai mille progetti, agli infiniti sogni, :agJi errori di strane speranze, a follie d i assurde imprew, a contraddizioni, a delusioni, nia l'idea grandeggiando matura, cementa animi e f o r z a
La guerra condotta dalla F ~ a n c i a nelle contrade
d'Italia ha carattere nuovo di una tradormazione s c b ciale: i vecchi regimi vacillano al17impeto rivoluzionario degli eserciti laaeri e affamati. Essi seguono l'ingresso nella attività politiaa ed economica del terzo
stato ooll'iirto delle idee e dei bisogni nuovi. I1 motto
vittorioso, pur nella fallacia del suo clangore, segna
una colnoezione più umana della vita, apre le vie di
una nuovtt erta, offre la riparazione di ingiustizie i ~ l finite, insegna la collaborazione e la solidarieti Tra
gli eccessi, le fantasie, gli errori vi è una realtà che diventa forza di progresBo e l'ebbrezza rinnovatrice t r a scin a.
Ma l'orrore del sangue, il senso di equità, di
oriline che la secolare civiltà ne h a dato, la stanchezza
per le incerte vicende fanno s a l u t a ~ ee accogliere il
regime :.iapoleonic.c e sopportare la prepotenza e l a
rapace avidità delle sue conquiste. Promulgando leg-

gi, ordinando l'amministrazione, chiamando italiani
alle oariche pubbliche, negli eserciti, restaurando
l'autorità e la disciplina col fulgore d d b vittorie
irresistibili egli infonde ne1 nostro popolo, fhno allora negletto, il senso di una coscienza nazionale, una
dignità, le forze morali che infallibilmente incitano alla
vita vers delle ~ t i r p i :la indipendenza.
Noin inutile ricordare che allora venne iiiato i1
tricolore agli itdliani e il segnacolo, il ~simbolo,
resterà rerchè i cuori non vogliono sia espreesione muta
e ornamento caduco!
3 e l fiorire del sogno. che lentamente ma certimente avvrebbe trovato i ~ u o i sviluppi. è il crollo!
LL-Au~triainvade le nostre contrade ostile, sollecita. Reprime. distrugge, wffoca gli spiriti tanto più cari quanto
i 1 1 aggiorniente colpiti.
-Antonio Bianchi visse in questo Griodo fortunom
della nostra città che ne fu agitata più delle altre.
Triumplino. di questa gente dall'ingegno acuto,
laboriosa. economa? che sa sopperire col parco bisogco alle scarse ~ i s o r s e della sua valle, fedele negli
affetti conle tenace ~ i e irancori. Nato da pente semplice
a Collio riel 1772 era stato avviato al sacerdozio.
Mo3irò subito vivace ingegno e si diede tutto allo
studio t:i:chè, accdto nel collegio Falsina quale scolaro,
veniva ben presto promosso professore dei suoi coadiscepoli iniziando quella carriera di insegnante nella
quale ben prwto fu eecelente.
Cominciò coWinsegnare grammatica e tasto sorprese per la novilà del metodo col quale il verbo non
m a insegnato - da lui (t a suon di nerbo)) ma rendendo
piacevole e interressante agli alunni l'arida materia,

tratteggiando i nessi e i divari colle altre lingue delle
quali si andava inipadronendo : il francese? lo spagnolo,
il latino, il greco Così divenne oratore sacro e profaano
celebrato per il preciso limpido eloquio, po-a di bella
vena, letterato famoso.
In questa su? opera non è la sterile fatica del maestro bensì, in yuei tempi esempio raro, lo sforzo dell'educatore.
In fatti tutta la esplicazione della sua missione, come traspare dalle sue opere? sta nei fare coll'insegnamento opera di italianità. .
Non sappiamo quale fosse il suo disegno tra le ancora confuse aspirazioni. Certo quando apprendiamo cc>me egli, insegnando la lingua italiana, volesse prow-itto ogni gallicismo ; come in tempi in cui il gran padre
Dante era negletto egli lo comnientasse agli alunni; come ricercasse i classici greci e latini nelle opere che piu
etialtano la grandezza della storia; come amasse il tempestoso Ugo Fosco10 d'alle frementi ire italiche, noi VEdiamo in lui l'apostolo. &gli iiiiattj è nella nostra Brescia il maestro amatissimo. di quella generazione che,
temprate così le menti, condusse la patrila alla liberazione. Quanti dei nostri patriotti, degli eroi bresciani del
1831, del 1548, del 1859 avevano attinto dal Ginnasio,
dal Liceo, ove il Bianchi insegnava le prime v e ~ i t àe
l'ansia irrequieta, ostinata per una Italia libera e graiide! .
Certo trassero emmpio e confozto da lui i molti
sacerdoti patrioti dellla nostra terra e della nostra Valle
(che ricorda i Bmni e i Sedaboni e i Negretti), i quali
in santa armonita coltivarono l'amor della patria e fervor della Fede.

Scienziato e studioso egli f u sacerdote austero e caritat,evole: era in lui certa la verità che il Duce dell'Italia nuova h a proclamato t~acciandola via per vi:icere il destino colle forze del nostro costume e delle
nostre tradizioni: K Non ritengo che la scienza pos+ci
arrivare a spiegare il perchè dei fenomeni e quindi liniarrà sempre una zona di mi-tero una parete chiusa.
Lo spirito umano deve scrivere su questa parete una sola parola: DIO. Quiindi a mio avviso non può esistere
u n conflitto tra scienza e fede N.
Ma l--4bate Bianchi non f u solo uno dei gloriosi
pionieri che seminarono nelle coscienze di una generazione il germe benedetto della italiana riscossa: egli
n e f u attore.
Piacque durante il dominio tra noi della Repubblica Veneta. G-overno aristocratico. chiuso, ridotto a vivere della gloria passata, sospettoso di .ogni novità, avverso a d ogni ingerenza dei cittadiai di terra ferma 1 )
nel suo repginiento oligarchico; cercava di cattivarsi il
popolo procurando di assicurarne l a vita.
I fasti e le glorie passate. il carattere nazionale,
facevano accettare il dominio e nelle nostre valli le larghe coaces~ionialla industria mineraria. le sapienti 111sinphe, avevano resa sincera la fedeltà a S. Marco. Co&
trovianio nel 1796 u n sonetto dell'Abate Bianchi in l o d t
di Pietro Alvise Mocenigo. 1-udtimo governatore della
Serenissima, per aver salvato le nostre valli dalla carcstia. Contraddizione da parte del Bianchi, che fu del
moto rivoluzionarjo col quale il Mooenigo fu cacciato?
Diciamo piuttosto, se si vuole, peccato veniale per una
gratitudine giustificata dal fervido amare alla valle natia!
il Bislichi non poteva respingere le nuove
Ma
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idee che erano materiate di necessità, non poteva cxcdere alla stabilità, alla dignità del Governo Veneio: im..
beile, corrotto, retrivo, destinato fatalmente a perire
per vilt4 senile. Troppo era remota la Dominante dall'atmodera di un paese percosgo, agitato da idee, da aspirazioni esplicate con inevitabili e fatali violenze uiti
con un iondamento inoppugnabile di giustizia e di propeso.
L'abate Bianchi è c o s ì fra i trentanove co.spiratori
che la notte del 17 Marzo 1797 firmarono nel plalazzo
Ponearali il patto che doveva abbattere il dominio Veneto e creare la Repubblica Bresciana: « Giuriamo di
vivere liberi o di morire H. E con lui erano i fratelli
Lechi i quali renderanno illustre il nome patrizio della
storia napoleonica: Giuseppe, generale e conte dell'lrnpero; Giacomo, Membro del Corpo Legislativo; Angelo,
valoroso generale e ocudiem del1"Imperatore; Bernardino, cultore della scienza agraria; Teodoro, il fedelissimo ed eroico generale di tutae le oampagne di Napoleone fulgida gloria delle armi d'Italia.
V'erano ancora il conte Franoesca Garabara, chsarà capo d i S. M. delle Forze Armate di Brescia, il conte Luigi MazzucheLli, poi generale e Barone del Regna,
i conti Giovanni, che per fervore sottoscrive la formula del giuramento chiamandosi primo, e Franmsao Caprioli ed altri cospicui: Arki, Peroni, Tonelli, Clhizzola, Fmmti, Giov. Battista Bianchi avvocato di Collio
pare fratello suo.
Rivoluzione in vem pacifica poichè, se la meduglia coniata raffigura come bellica impresa l'as~alta ~i
Broletto non è men vero .che tutto si 8volee nel più
tranquillo dei modi: dopo le sue proteste verbcali il Governatore Vendo se ne partì indisturbarto.

Ormai la gloriosa Repubblica non sa resistere e il
Veneto Leone non ha più artigli!
Sorge così la Repubblica Bresciana, nobile pagma
della nostra storia che diede un esempio cospicuo di
saggio reggimento, mostrò risolutezza riformatrice.
Le valli, ingenue ed ignare, di Brescia e di Bergdmo furono di tutto i1 territorio Veneto le uniche a re-sistere mentre il Doge tremava e cedeva pavido e vile:
fedeltà generosa!
L'Abate Bianchi sentì l'amarezza del contrkasto: l a
sua autorità pacificatrice placò $i aaimi.
Salito in p a n d e fama, talchè il conte Gambara glA
dà il merito della prosperità delle lettere bresciane, è
tra i più attivi neUo sforzo mirabile.de1 nuovo governo
per le scuole, la coltura, l a creazione di istituti che tuttora onorano la nostra città.
Insegnante nel Liceo egli bappartemtne alla Socict à Patriottica di Istruzione Pubblica di Bmescia D lfa
quJale co;zdusse vita sicura e feconda adunando& nella sala magnifica del Ridotto del Teatro Grande. Da essa
nel 1802, sorgeva 1'-4teneo di Brescia, alla cui storia gloriosa è legato il nome dell'abate Bianchi. Egli è tra i
generosi pei quali nelle ore liete brillò come laborioso
ricetto di studi utili e profondi e nel momento della oppressione potè sfuggire alla soppmseione pur mamtenesdo intatta la fede patria che ne è immortale vanto.
Maestro di ctioquenza, lettenato insigne, studioso
di Dante, patriotta fu tmto tra i mci più attivi e d
1810 venne chiamato alla carica di ((segretarioperpetuo))
organo principale della Società conservaka fino alla
morte.
L ' h itu to f u organo im.portantisgimo del f iwire degli studi nel periodo del dominio napoleonico. La sto-

ria della letteratiir a italiana e quella poliltica narrano
delle sue attivita. S e facevano parte i più illustri cittadini: membri del Governo Pro\--isorio del 1797. di
quello del 1800, della D e l ~ ~ a z i o ai
n , ~Coinizi di Lione,
del corpo Legislltivo, d e i Consultori di Stato e m&
pure i perseguitati dalla reazione austro russa del 1799.
I n quel tempo vi fu chi rimproverò all'Ateneo di piegarsi troppo docilmente alla insolenza francese e alla
tracotanza napoleonica. senza una protesta, chiamando
nel proprio seno Vincenzo Monti. il Cesarotti, ewludendone Pindemonte,, il Foecolu che aveva osato rinfacciare a Napoleone Campoforiiiio. Zla non era esclusivismo
servile se si con~ideranoi tempi. Il patriottismo era allora nella guerra al p a ~ s a t o ,nella diffusione delle nuove
idee delle quali si sentiva ancora la poesia scevra di illusioni. Vn sentimento sincero, dopo tanti tumulti e incertezze, vedeva qiiasi personificato nel Gran Corso l'ideale del civile progresso, aspirazime di tutti i migliori ingegni italiani. anche dei meno benevloli per lui.
Egli era considerato quasi la espressione e la unica difesa della italianità in quei giorni fortunosi: di troppo
superava nel confronto i wvrani e i politici conosciuti
e provati nelle vicende rewnti per non attirare e &edurre !
M a se tale è anche l a t e n d ~ n z adel Bianchi noi possiamo giudirarnr l'onesto pensiero e l a patrionica fierezza n e i suoi carmi del tempo.
Nel 1512 compone una ode per (( le vittorie di Napoleone i l Grande sui R u s ~ i :

JIa f. pur di ( ~ u e l l ' f ~ ~ ) ol'cNa Inno ad Eunomia H , figlia di Giove Legislatore e di Terilide, Dea che presiede al170rdin.e operoso della Patria:

I2 Eontumace orgoglio?
Bella Eunomia per te mossero a?trove
N j , per la Patria afflitta io piiì mi doglio
Poich; ci desti de' tuoi fidi in cura
Di barbnrie c'increhbe,
Tornò Concordia alle Bresciane mura,
E bel dmio di lode in noi si accrebbe!

N6 restava in l u i senza eco d i consenso e d i amrnirazione il carrne dei « Sepolcri >)diUgo Fo.scol,o, su&tatore di 21ti wasi patri. Anzi, coraggioso contro le
>prezzanti cari tich e di un Guill ... francese, ditendeva l'am i t o e l'opera sua vivacemente dimostrando che la poesia italica non er'c alunna bensì maestr: ai vittoriosi.
Con I-po Fosco10 il Bianchi ebbe corrispondenza
frequente. il poeta soldato. che ricordava sempre con
no~talgiail soggiorno bresciano. così scriveva all'abate
Bianchi: (( Qualunque cosa voi possiate credere di me,
non farà mai c h ~
io non &a quello che io sono, e che
io non mi vi professi amico e d obbligato e per l a nostra consuetudine n Breecia e per la difesa che voi avete pigliata di rne e perchè io stimo l'igegno vostro n .
E la sua fatica di educatore continuava feconda:
comin,ciò in quei tempi le traduzioni delle Olimpiaahe,
delle Pitie, delle Nemm di Pimdaro che meritano di
uscir dall'oblio specialmente oggi in cui la nuova gioventù d'Italia conquista negli esercizi sportivi ~ a n t iallori e rinnova le gesta vetuste senza trovare il poeta che
canti la gloria dei rinati atleti di Roma e della Magra
G r 4 a!

C e w se'la fortuna di Bonaparte avesae durato la
rawivata coscienza nazionale, la f i o r i m a di ingegni nostri, la scuola delle a m i , delle scienze, del lavoro in quei
primi tempi gagliardamente prospera avrebbe portato
a più ardite concezioni, al risorgimmto della intera penisola.
Ma allo splendido sogno succede la d w a realtà del
servaggw comune sotto la dominazione dell'Austria!
E' la restaurazione deìl'antico mminciata con bugiarde promeme di rispetto nazionale, condotta nelle
forme del più opp~imenteservaggio straniero! Al dispotismo Napoleonico illuminato e glorioso, anche se prodigo del nostro sangue e dei nostri tesomi, eizecitatore
delle più nobili speranze, suscede quello rapace, vweatori0 del1'Austria: coi patiboli e col carcere crede distruggendo g3i uomini di spegnere l'iaea!
Francesco I mostrò tosto im qui& coneiderazione
tenesse le scuole e gli studiosi ammonendo il Rettore
&ella U~ziver~sità
di Pavia : « Non mi fate degli scienziati e dei letterati ma dei sudditi fedeli! n Persino le
prediche fatte ai fedeli devono passare dal17(C I. Revisore !
L'Atene0 di Brescia fu subito sospettato e vigilato:
cominciò pel Bianchi il compito asprissimo e pe~iooloso! Mentre i patrioti cercano nelle congiure la ~riscossa, gli istituti debbono difendere il bune e o m o della
coscienza n.azionale con mttili
accorgimenti:
Anni di martirio e di preparazione. L'austerità, la aapienza e l a sottile ,astuzia montanara del Segretario
certo concorsero potentemente a che, malgrado l'awersione Austriaca, I'Atenea potesse resistere; rifugio operoso della Itaiiaaità insidiata.
A ciò occorre prudenza sagaoe per duggire al-

I'occhiuto soqettoso dominatore, coraggio freddo per
conservare immacola%ol'anore, I'avveni~e! Vi è un commosso canto alla Patria che il Bianchi scioglie nel 1816
dedicato all'I. R. delegato Francesco Torriceni, b e s t i a na, dal quale traspare più che l'omaggio l'ammoniniento p r i mali che avete impediti e i molti beni cho
avete in difficilissimi tempi procurati al vostm paese D.
In esgo riaffernia l'umano affetto che lega alla terra
natale (( l'irto ~ s ~ i o N,
n eN 1'Etiope afdustos , K 1'Elvetu
ognoir gagliardo per dimostrare e rivendica= il diritto &gli italianri ad amare l'Italia:
Ciel serena, aura pura,
Vaghi colli fioriti
Che sono a Palla im cura,
Ed a Lieo graditi,
Limpidi fonti e laghi,
'
Vallatte, aperti solchi,
U' .i voi5 dei bifolchi
Rende Cerare paghi.
Te fan, mia Patria, bella!
Nè manca a te chi sudi
A tener la facella
Degli onorati s f i d i
nel suc: vivo s p l d m e :
Nè manca a te chi fermo
Fa del suo p e ~ oschernao
Cmtm Posti1 furore.

h parole e assai più i pensieri che tali versi euscitavano, il fine loro palese potevano essere oggetto di
poliziesca vendetta se non avessero avuto parole di
.,ossequio e di lode all'I. R. funzioaario!
Così in meditati canti, artifici giustificati dalla ser-

vitu, l'amar patrio, le aspirazioni costanti. le forze si
tempravano.
Ma in tale n i d o l'Atene0 riusciva in quegli anni a
chiamare tra i soci gli apostoli più feavidii dell'italianità in Brescia: Giovita Scalvini, Giacinto Mompiani,
Giuseppe Niccolini, Gerolamo Monti, Filippo Ugoni,
Vantini e, fuori Canova, Carlo Cernuschi, Alessandro
Manzoni, G. B. Niccolini, Giovanni Arrivabene.
E seppe resistere anche alla tremenda reazione provocata dalle congiure e dai moti! l\.liracolo d i coraggio
e di amore dei xeggitori.
T r a i cospirxtori del 1821 I',lteneo contava nientemeno che Camillo 1-goni, suo presidemte. col frate1143
Filippo, colpiti entrambi i n contuiiiacia da sentenza capitale, Antonio Dossi. Pietro Borsieri, Giacomo Rezia,
Giovita Scalvini, Giovanni Arrivabene, Giacinto 4Tompiani. Giuseppe Niccolini. Luigi Leehi, tutti incarcarati
o condannati !
All'abate Bianchi toccò il compito' disperato: lui,
il congiurato del 1797. il patriota senza macchia che
aveva osato, si afferma, iscriversi alla Massoneria (la
quale però allora era associazione patriottica non anti
religiosi certo non insidiatrice dellla Patria) il cultore
delle lingua e degli spiriti inalici doveva sfuggire alla
vendetta Austriaca anelante di d i s ~ u g g e r eil covo dei
congiurati e colpire l'inganno subito !
Solo dapprima, perchè il Presidente è in esilio, con
Girolamo Monti poi. E' unla battaglia pericolosa che
condurrà impavido fin a quando avrà vita perchè fini
colla occupazione ~traniera.
Lotta di sospetto continuo, di minaccie eluse durante l a quale è nobile conforto e fiera risposta la
continua attività dello studio, delle lettere, delle arti

-

della scienza: patrimonio sicuro di una nazione che
vive e deve sorgere!
Vincenzo Monti, legato al Bianchi da salda amicizia, lodava il fervore di studi dell'Ateneo e ammirando
le traduzioni di Pindaro egli scriveva che esse erano
onore di voi e delle lettere italiane: delle quali i
Brescian: sono al -resente imanzi a tanti ,altri popoli
d'Italia grande ornamento » e tanto apprezzar2 il sapere dell'amico che egli dava incarico di assisterlo nella edizione della traduzione ddl'Iliade affidata al Belttoni:
vorrei qualcosa di più che seniplici correzioni
di stampe, vorrei quelle ancora del verso ove potesse
sembrarvi avervene bisogno N.
Per limitarci all'opera del Bianchi, noi troviamo
in quegli anni il suo roiiimento al nono canto del Purgatorio, espressione di un d r o amoroso e profondo,
(1814) il completaniento delle tradqcioni di Pindaro
(1815 - 1816 - lal?), gli studi su Terenzio Varrone
(1819), su Sewio Sulpicio (1821), la traduzione del
Fedone o dell'anima di Platone (1823) quella delle 6avole letterarie dello Spagnolo, Jriarte (1825). Molte-plice, varia produzione che mostra la vasta c?ltura e
l'attività del Biamhi letterato, archeologo, oratore,
maeetro. Ma tutta l'opera è pervasa dal grande amore
per la patria, per la sua l i n p a , per la sua grandezza,
Singolare è il suo studio sul modo di insegnare la
lingua italiana N (1816) e il lavoro compiii.to per diffondere la istnizione popolare col metodo Lancaster i m o introdotto da Giacinto Mompiani (1819) ma soprtitutto doquente di significato patritottico è il rapporto ~ i ~ l l acontinuazione degli scrittori d'Italia
del conte Mazzuchelli (1818) nel qaxzle il mncetto
un i tario è affermato chiaramente : « si intendofio ita-

.

,

l i m i e sono compresi nella storia gli Etruechi, i Siciliani, e gli illustri delle altre isole adiacenti all'antica Italia gmgraf icamente consideraga 1). E l'mgoglio
nazionale con fierezza afferma : « se qumte opere sono
fatte per far mmipiutamente conoscere agli italiani e
per manifestare ai forestieri altresì la vita e le opere
di rtutti quei grandi che hanno onorata la nostra aazione perchè vorrassi escludere l'adsta, lo wienzato,
i l gran capitano e tutti coloro che, senza avere ecrit~to
(il .Mazzuchelli limita l'opere sue ai letterati) hanno
pure sperato grandi cose? Certo che le Biografie delle moderne nazioni si estendono a tutti questi D.
Tale la figura, l'opera dell'Abate Antonio Bianchi
quale abbiamo potuto ricostruire attingendo ai ricordi
della storia Bresciana e al pochissimo che è rimasto
d &a $suacoipiosa e importante corrispondenzta, dei suoi
lavori, dispemi dalla incuria degli uomini e dagli eventi. Egli aveva conquistato nel suo tempo larga unanime efiimazione: diffusa rinomanza, ed era in consue~udi~ne
frequente coi maggiori scrittori e studioei
del tempo, esponente della feconda attività Jetteraria
di Brescia ove fioriva la celebre tipografia Bettoni cui
è legata tanta paHe de la storia d'Italia. L e poche lettere conservate ci dicono di quali e qum;to profonde amicizie, egli godesse, contengono eepaeasioni costanti di ammirazione affettuasa, ci testimioaliano il
f e m r e feoqndo d i lavoro letterario, di critica a&ica e storica, di ricerche archeologiche, ci fanno apparire di emrcio un lato nobilissimo di vita bresciana
in quell'epoca tanto interessante: F o d o , Buwllmi,
Mompiani, Labui, Camillo Ugoni, Lechi Luigi, Sabani
e molti altri così da rendere amarissimo i1 disapiptmto
per quanto venne perduto!

.

Ma la rievocaziane sarebbe monca e ingiusta e
non narrasse del suo grande, costante amore p r la
valle natia : q u m u egli cercava il ripoeri, alle fatiche
e (alle ansie della vita cimadina l a tranquilla meditazione sul grande ideale di ordime fecondo e prosparo
di bellezza civile vivificato dalla fede. Egli è ricordato
ospitale illustratore delle bellezze naturali, patPnio
consigliere dei poveri, benefico e buono nel tempenane gli &piritiin contesa. Zelante della prosperità della Valle cercò nuove mLtivazioni per la sua agricoltura e fecq oggetto di assiduo studio, ricerohe. esperimenti le ncwtre miniere da troppo tempo neglette e
che atterldono di dare al paew i metalli di cui è povero.
Ottimo figlie, amico cordiale, h sua mobile figura, che nel marmo rimane al nolstro Ateneo, esprime
nel viso la bont;à illuminata dallo egudrdo acuto, dalla
vasta fronte pensosa.
Noi oggi nel centmario della sua morte, figli di
una patyia quale forse egli neppure sperava ma degna
del suo grande amore comprendiamo perchè l'Abate
Bianchi meriti i l perenne omaggio. E siamo con voi
amici di Collio, nel rendere onore a l grande concittadino vostro.
Egli è un nuovo esempio del gimto vositro orgoglio per quanto sapete compiere con volontà tenace e
intelligente, nel vasto mondo corque nella vosltra conca di
smeraldo, nel lavoro, nelle armi, no130 studio. Voi sapete che non è gloria la sonante rinomanza ma la conv i s t a s?ldamenti compiuta pel bene comune, per il
trionfo d i una g r w d e idea come quella di Patria òhe unisce
medesimo amore gli Uaetri e gli (p%ou.ri.

Il [iir g
tlgo
i dell' abate Antonio Biolhi
Comunicazione

.

I1 cenacoio letterario che onorava Brescia nei primi decenni dell'ottocento e la collocava invidiata fra
le consorelle italiane per le predilezioni-di Ugo Foscolo
e di Vincenzo Monti, perdeva il 6 agosto 1828, con
la morte dellYAbate D. Antonio giarlchi, uno dei suoi
campioni più attivi e più stimati.
La rinascita degli studi classiri, la cultura umanistica, l'amore delle patrie istorie e dell'archeologia, il
culto della poesia e del bello stile avevano trovato nell'ingegno poliedrico del Bia~chi,robusta figura di molitanaro triumplino, fervidi consensi, appassionate e geniali
applicazioni. Di questi studi, nel pieno fervore del periodo napoleonico, egli fu apostolo infaticabile con la
penna e con la parola, sulla cattedra delle nostre scuole pubbliche e nei primi Commentari d i questa nostra
Accademia, della quale egli fu .attivissimo Segretario
perpetuo per diciotto anni (1810-1828) e intorno alla

quale egli seppe compòrre, in armonia di pensiero,
con dignità e destrezza, le opposte tendenze letterarie
e le vivaci discussioni critiche, formando dell'Ateneo
bresciano una delle più attive e stimate Accademie.,
Non mi sono proposto di illustrare, in questa no
ta, l'operosità letteraria e accademica del Bianchi, o di
ricostruirne la biografia con gli elementi bibliografici
già noti e con nuovi documenti inediti : ciò potrebbe
essere oggetto di indagini e di studi per una auspicata
monografia sulla vita letteraria di Brescia nella prima
metà dell'ottocento.
Alla celebrazione centenaria della morte del Bianchi intendo portare un contributo, in apparenza più
modesto ma in realtà piQ importante di quanto si possa
giudicare, e che mi viene offerto da un esame delle
poche carte di lui che ancora si conservano, dopo un
secolo, nella sua famiglia.
g
lcd
I pochi manoscritti da me riordinati contengono
i t i gran parte l'opera letteraria del Bianchi gia nota
per le stampe, come la traduzione delle Odi di Pindaro
dal greco, e quella delle favole di Iriarte, dallo spagnuolo, molte odi e sonetti di occasione sparsi a profusione nelle raccolte poetiche del tempo. Vi sono
iiioltre, di inedito, frammenti di lezioni scolastiche sulla
letteratura latina, sui precetti di Rettorica e di Eloquenza, poemi e discorsi sacri dettati nel fervore dei primi
studi' giovanili; non credo però che queste cose inedite
possano aumentare la fama del Bianchi, come insegnante e come letterato.
Piu notevole, e di gran lunga più necessario alla
conoscenza del valore e delle vicende biografiche del

nostro, è invece il contributo che ci viene dai pochi.
superstiti avanzi del suo carteggio, che deve aver avuto
proporzioni assai vaste e una importanza notevole
se si osserva la larga cerchia delle sue relazioni d'amicizia con i più illustri letterati del tempo.
Lettere di Ugo Foscolo e di Vincenzo Monti al
Bianchi sono già note per la pubblicazione degli epistoiari di quei due massimi. Lettere del Bianchi al
Monti si trovano alla, Estense di Modena nella famosa
raccolta Campori, e alcune sono state pubblicate da
Mazzatinti e Bertoldi in margine al carteggio montiafio. Altre lettere date e ricevute da! Bianchi sono conservate nella raccolta di autografi della nostra Biblioteca Queriniana, inedite in gran parte e inesplorate.
Ma il grosso del carteggio era rimasto presso la
famiglia, custodito con rispetto ma non così, forse, da
impedirne qualche defezione o dispersione. Le lettere
che mi sono state gentilmente consegnate in visione
e che ho riordinate in ordine alfabetico e cronologico,
non costituiscono certamente I' intiero carteggio del
Bianchi, ma soltanto alcuni frammenti di esso.
Presentando all'Accademia I'elenco di queste lettere
mi sia consentito di richiamare ancora una volta I'attenzione degli studiosi e degli istituti di cultura sulla necessità di rintracciare, di coriservare e di pubblicare
simili raccolte di lettere, che lasciate presso privati,
nelle famiglie di origine, facilmente si disperdono o
diventano preda di ingordi mercanti di autografi. La pubblicazione critica di carteggi letterari o bolitici, anche quelli delle fìure minori,. reca agli studi
un sussidio di primo ordine, perchè le kdtere sono

documenti vivi di cronaca, di psicologia, d i impressioni
personali che s e r v o n o mirabilmente a illuminare un'epoca, u n avvenimento, u n a figura storica con elementi
intimi, difficilmente rintracciabili nelle carte e nei documenti pubblici.

21 settembre 1928.

PAOLO OUERRINI

Ekmo dai corrispondenti di Antonio Bianohi(I)
1. 1.

1.
1.

2.

3.

Acerbi Giuseppe di Castelgoffredo
Brescia, 22 marzo .. .
- Anelli Angelo di Desenzano
Brescia, 25 maggio 1805.
Ateneo di Brescia
Brescia, 28 agosto 1927.
- Bethe Giov. Cristiano di Kleusten (Westfalia)
Kleusten, 31 dicembre 1811 (in latino).
- Bettoni NicoG di Brescia, tipografo .
Milano, 17 febbraio 1819
Brescia, 22 aprile 1824.
Bongiani .. . di Bergamo
Milano, 3 febbraio 1824
Milano, 7 aprile 1824
Bergamo, 24 aprile .
- Borda Andrea di Milano
Milano, 28 aprile 1813
P
7 luglio 1823
* 4 novembre 1823
22 dicembre 1823.

..

-

-

. .

..

4.

(l) Il numero che precede il nome indica quante oono le
lettere raccolte nel carteggio.

1. - Bosisio Giuseppe di Milano
Asso, 16 maggio 1822.
9. - Buccellcrzi Antonio di Brescia
Milano, 7 agosto [l8071
11 settembre 1807
Belluno, 7 luglio 1808
S. l., 7 agosto [1808].
Brescia, 14 m a n o 1809
Belluno, 10 marzo 1812
3 giugno 1613
Due biglietti senza data nè luogo.
2. Buccio dott. Carlo di Bagolfno
Bagolino, 10 maggio 1810
Lumezzane S. Apollonio, 19 dicembre 1813.
1. - Dandolo Vincenzo di Varese
Varese, 9 novembre 1812
1. Deciani Francesco di Udine
Udine, ' 6 settembre 1814.
1. - Galvani Pietro di Brescia
- Elogio al Sig. Antonio Bianchi Professore di Rettorica nelle Scuole Comunali di Brescia Prefetto di queste, e socio
di varie Accademie, scritto da Galvani Pietro di lui scolaro
Brescia, MDCCCX, quaderno autografo di pp. 21.
1. - Gambnra conte Carlo Antonio di Brescia
S. Vito [di Bedizzole], 29 dicembre 1812.
1.' - Gorini . . . , di Pavia
, Pavia, 12 dicembre 1820.
36. - Labus dott. Giovarmi di Brescia
.
Tutte scritte da Milano: 16 settembre 1804, 7 ottobre
1804, 3 marzo 1809, 8 agosto 1809, 10 marzo 1810, 27 dicembre
1810, 3-6 giugno 1811, 22 gennaio 1812, 16 marzo 1812, 21 marzo 1812, 1 aprile 1812, 12 maggio 1812, 30 novembre 1812, 29
giugno 1816, 16 agosto 1816, 16 novembre 1816, 1 febbraio 1817,
8 luglio 1818, 27 luglio 1818, 19 agosto 1818, 16 gennaio 1819,
17 febbraio 1810, 8 marzo 1819, 17 giugno 1819, 14 agosto 1819,
10 maggio 1820, 17 maggio 1820, 2 giugno 1820, 12 luglio 1820,
24 luglio 1820, 12 agosto 1820, 26 agosto 1820, 17 settembre
1820, 17 dicembre 1822, 6 marzo 1824, 12 maggio 1824.
4. - Lechi co: Luigi di Brescia
Genova, 29 dicembre 1814

-

-

-

.

Bergamo, 15 settembre (lsi5 ?l
Venezia, 28 dicembre 1816
Venezia, 18 gennaio 1722.
2. Makacarrze Giuseppe di Milano
Milano, 6 febbraio 1817
Milano, 17 maggio 1826.
2. Mangili G . di Pavia
Pavia, 30 novembre 1810
Pavia, 17 dicembre 1817.
1. - Mocirzi Giacomo di Brescia
Brescia, 17 ottobre 11103.
1. - Molin Girolamo Ascanio di Venezia
Venezia, 27 gennaio 1811.
2 - Monzpiani Giacinto di Brescia
Milano, 25 febbraio 1824.
1 . - Montani
Lodi, 3 ottobre 1817.
1. - Monti Girnlarno di Brescia, Presidente dell'Ateneo, al
sig. Giovanni Bianchi di Coilio, fratello di D. Antonio, da Brescia 27 marzo 1829, con minuta di lettera dello stesso Bianchi
da Brescia 16 marzo 1829 al Monti.
Monti Vincenzo di Alfonsine
[Milano] 28 febbraio [l8101
s
5 marzo [l8101
n
28 ottobre 1818.
Nulli G. A . di Iseo
Iseo, 8 agosto 1823.
Pagani Giarnbatfistn di Brescia
Brescia, gennaio 1819.
Pederzoli Giacomo di Gargnano
Gargnano, 17 [gennaio] 181 1.
4. P ~ O Z ~&a ~
l m l f f n a tPietro
i
di Verona
Verona, 24 gennaio 1827
27 luglio 1827
»
13 agosto 1827
»
11 febbraio 1828.
1. - Perotti di Milano
Milano, 10 aprile 1819.
1. - Prina I p z i o di Milano '
Valdagno, 21 Luglio 1817.

-

-

-
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- Cmrnentari

Ateneo.

-

Ragazzoni Giarnbattista di Brescia
Brescia, 19 luglio 1828.
1. - &ghetti Francesco di Bologna
Bologna, 5 geiinaio 1820.
2. - Rossetti Dontenico di Trieste
Trieste, 18 febbraio 1827
Valdagno, 7 luglio 1827.
12. Sabatti barone Antonio di Brescia
Da Milano, 7 novembre 1808, g dicembre 1808, 18
gennaio 1809, 30 gennaio 1809, 19 febbraio 1809,4 marzo 1809,
27 ottobre 1809, 4 dicembre 1809, 10 gennaio 1810, 10 febbraio
1810, 11 marzo 1810, 30 maggio 1812.
1. Società Filarmonica Apollo di Brescia
Nomina di Socio Onorario. Brescia 5 marzo 1809.
1. Tosio Bergonzi co: Paolim di Brescia
Sorbar;, 24 ottobre 1824.
2. - Ugoni Carnido di Brescia
[Brescia] 12 agosto 1818
B
28 novembre 1819.
5. Veronese abate Angelo di Brescia
Brescia, 10 agosto 1822
»
25 settembre 1822
3
8 novembre 1822
B
28 maggio 1824
22 settembre 1824
l.

-

-

-

Ignorate reliquie archivistiche
del monastero di S. Giulia
Lettura del socio prof. cav. D. Paolo Guerrini
nella seduta del giorno 2 dicembre 1928.

Già fino dall'anno 1894 il comm. Giovanni Livi,
venuto da Bologna a dirigere il nostro R. Archivio di
stato, dissertando nelllArchivio storico lombardo intorno
alla povertà delle carte bresciane medioqyali, affermava
che chi volesse tentare la ricostruzione critica della
storia di Brescia anteriore al sec. XV resterebbe presto disilluso e fors'anche scoraggiato, a causa dei vuoti
immensi che generalmente troverebbe nel materiale documentario fino all'anno 1426, primo della signoria di
Venezia fra noi (1). Anche le carte monastiche, i documenti cioè degli archivi dei nostri grandi e piccoli
ma numerosi monasteri, non sono molto abbondanti
e per di più disperse in vari luoghi, a Milano, a Venezia, perfino a Roma nell'immenso Archivio Vaticano,
dove una recente memoria dell'archivista mons. Pio
--

-

-

( 1 ) G. LIVI IL R. Archivio di Stato in Brescia. Cenni a proposte. Milano, Tip. Bortolotti, 1894, pp. 39 in B0 (estr. dallpArchivio storico lombardo a. XXI, fasc. I, 1894).

Cenci (1) ci segnalava l'esistenza e l'importanza degli
inesplorati archivi bresciani nel monastero di S. Pietro
in Monte di Serle, della Canonica di S. P~ietroin Oliveto, della chiesa di S. Brigida, del convento dei Fiesolani del Santuario delle Grazie, delle due chiese
parrocchiali di Manerbio e di Vezza d' Oglio, del
convento dei Gesuati di S. Cristo, con frammenti
del piccolo archivio del vicino monastero di S. Pietro della Ripa. Tutti questi fondi documentari, ricchi
di pergamene e di registri cartacei, passati da Brescia
a Venezia nel secolo XVII, restarono completamente
ignoti agli storici ed eruditi bresciani del secolo XVIII
e XlX, al Biemmi, ai Luchi, al Doneda, al Graderiigo,
al Rodella, al Zamboni, allo stesso Odorici; i quali non
ebbero perciò i l modo di allargare con questi documenti le loro ricerche e la visione della nostra storia,
di quella religiosa come di quella economica e civile,
nei cinque secoli più oscuri e più interessanti di essa,
che vanno dal X al XIV secolo, alba e tramonto del
Comune,
Queste deficienze così gravi nelle basi fondamentali della nostra storia tiiedioevale, aumentate dalla penuria di cronache contemporanee locali e di notizie
nostre in altre cronache di regioni circoiivicine, erano
il tema delle lamentazioni degli studiosi accennati, intenti, più che a ricostruire la storia, a ricostruire il

(1) cfr. CENCI
PIO L'archivio della Cancelleria della Nunziatura Veneta. Roma, Tip. del Senato, 1924 (estr. dalla Miscellanea
Ehrk) e la mia relazione Le sorprese degli archivi nel giornale
Il Cittadino di Brescia del 34 febbraio 1925.

patrimonio delle fonti storiche, a cercare avidamente
a pubblicare carte inedite, a vagliare documenti e
frammenti documentari, a raccogliere insomma negli
archivi, sull'esempio e la guida del grande padre della
critica moderna, L. A. Muratori, il materia le indispensabile per ricostruire solidamente l'edificio della storia della
nostra regione nei suoi vari aspetti. Allora gli archivi
bresciani non avevano ancora subito la bufera della
rivoluzione, durante la quale gente incolta e traviata
da ire di parte, intenta a distruggere un passato glorioso, attese a sbranarli e disperderli con irrimediabile
danno degli studi. I nostri studiosi del secolo XVIII,
numerosi e valorosi, poterono quindi attingere tutte
quelle preziose carte che costituiscono il codice diplomatico bresciano, raccolto dal p. Luchi; questa fonte
primaria ancora iiiedita, in gran parte, è lontana da
a
Brescia, e di noti facile consultaziotie per gli studiosi
locali.
Si deve poi tener presente che nemmeno in quel
secolo di larga erudizione diplomatica, non tutti gli
archivi furono consultati, nè tutte le carte di essi furono studiate con larghi criteri di regestazione e di
commento, onde dobbiamo ancora oggi lamentare la
scarsità delle informazioni e dèlle notizie intorno alle
piu remote epoche della nostra storia medioevale.
t

Era per me necessario premettere queste osservazioni per segnalare nel suo vero aspetto l'importanza
del fondo archivistico che fio avuto la inaspettata for-

,

tuna di scoprire, riordinare e studiare recentemente in
un archivio privato della nostra città.
La Contessa Teresa Bettoni-Cazzago, gentildonna
che dell'avita nobiltà piemontese ha portato fra noi le
doti migliori di coltura e di bontà, volle affidarmi il
riordinamento dell'archivio della sua casa, che comprende, insieme con le molte e importanti carte dei
Bettoni (l), altri vari documenti' di famiglie estinte
della Riviera di Salò, una parte dell'archivio Cazzago
(1) L'archivio Bettoni-Cazzago era composto di due fondi
principali, cioè del17archivio dei nob. Cazzago di Brescia e di
quello più recente dei conti Bettoni di Bogliaco.
Nelle ultime divisioni ereditarie dei due rami della famiglia
Bettoni-Cazzago (conte Francesco e conte Lodovico) I' antico
archivio Cazzago venne suddiviso, e una parte di esso (con documenti membranacei del sec. XIII) rimase incorporata all'archivio Fenaroli-Avogadro e si trova ora nel17Archiviostorico civico.
NelParchivio Bettoni-Cazzago, che ho esaminato e riordinato,
le carte CAZZAGO
sono disposte in dodici mazzi così distribuiti :
1. Atti del giuspatronato della chiesa del priorato cluniacense di S. Giulia in Sazzago (1 vol.).
2. Memorie di famiglia, Alberi genealogici, ecc. (1583-1851).
3. Pergamene Cazzago-Fenaroli (1273-1755).
4. Processi e lite contro conti Negroboni (1584).
5. Polizze d'estimo Cazzago (sec. XVI-XVIIl).
6. Pergamene e atti vari, Testamenti, Ereditarie (1363-1636).
7. Documenti vari sec. XVI, pergqinenacei e cartacei.
8.
%
»
9
XVII,
%
9.
%
»
» XVIII,
77
10. Liti Ereditarie Rornati, Roncali di Bergamo, Rodengo,
ecc., (sec. XVI-XVII).
I Testamenti, Codicilli, successioni (sec. XVII-XIX).
12. Eredità nob. Longo e nob. Federico Borgondio-Sala (stc.
XVII-XIX).
Le principali famiglie nobili interessate nelle carte di questo archivio, oltre i Cazzago e i Fenaroli, sono quelle dei NasI .

. -ed una raccolta cospicua di oltre noveceiito pergamene,

inerenti alla vasta possessione di S. Giulia, fra Roncadelle e Travagliato, acquistata dal ricco negoziante
bresciano Lodovico Franzini nel 1798, quando le leggi eversive della Cisalpina distrussero tutte le corporazioni religiose, incamerandone i beni e sperperandoli
poi in molta parte all'incanto, in gare disastrose per
il pubblico erario (1).
sino di Cailina, dei Conti di Casaloldo, dei Maggi, dei Bonvicini di Ardesio, dei Negroboni di Valtrompia e dei Roncalli di
Bergamo.
è invece costituito da due mazzi di carte
L'archivio BETTONI
delle due famiglie Lanterna e Delai (sec. XVI-XVIII) per vari
acquisti di beni sulla Riviera (da Maderno a Limone), passati
per eredità ai Bettoni, da un mazzo di carte palitiche del sec.
XIX, da Copialcitere di affari e di famiglia per gli anni 1768-69,
1772-73, 1774, 1778-79, da tre mazzi di atti pe; l'acquisto e l'amministrazione del Feudo di Schenna nel Tirolo (I. Investitura, 1752,
Inventari, Amministrazione della giustizia civile e criminale,
Nomine di Giudici, Liti e Bilanci: - 11. Carteggio per I'acquisto
e informazioni sui due feudi della Svevia e del Tirolo, già del
Principe Lichtenstein, e relativi diritti di giurisdizione: - 111. Amministrazione dell'agente Molinari, (1763-1'234).
Seguono in cartelle a parte i documenti di amministrazione
dei sec. XIX, che formano l'archivio corrente.
La parte antica, dei sec. XVII e XVIII, ha molta importanza
per la storia del comniercio dei Bettoni col porto di Genova e
col Tirolo e la Germania. In rapporto alla genealogia della famiglia è stata largamente sfruttata dal compianto conte FRANcasco BETTONI
nella storia della sua casa.
(1) cfr. Le cronache bresciane itzedite Il. 506. La dispersione
dell'archivio monastico di S. Cìiulia, già lamentata dail' Odorici,
dal Rosa e da altri, portò - per esempio - all'archivo della Congregazione di carità di Cremona tutte le carte che riguardano i
fondi monastici di Alfiano e di Cicognara: cfr. ASTEGIANO
Codice
diplomatico cremonese I , 13 - 14.

Avvenne allora, insieme co:i la dispersione dei
beni demaniali degli istituti religiosi soppressi, quella
dei relativi archivi, sciolti e scompaginati dalle mani inesperte della burocrazia statale e consegnati così, grosso
modo, in parte agli acquirenti dei fondi e in parte agli
uffici governativi di finanza, che se ne servirono per
molti anni ad accendere stufe.
I l Franzini, acquistando dal Demanio i fondi di Roncadelle e di Flero, ne ebbe anche i vari faldoni di carte
relative, trasportati da lui nella residenza domenicale
dello stabile di S. Giulia, dove rimasero fino a pochi
anni or sono, quando i l conte Vincenzo Bettoni-Cazzago,
erede dei Franzini, vendette quello stabile. Per fortuna
nostra il conte Bettoni fece trasportare nel suo palazzo
di città quella raccolta di pergamene, che io penso
dovesse essere anche più copiosa di quello che è attualda molti altri documenti carmente, e f~rse~completata
--tacei dei secoli XV-XVIII, ora scomparsi.
Nella prima visita di assaggio all'archivio Bettoni
la mia attenzione e stata naturalmente attratta da questa raccolta di pergamene. 1 documenti più antichi
sono sempre più rari e più interessanti, anche quando
il loro contenuto e soltanto una modesta ricevuta o
una iiivestitura livellaria; l'importanza stessa dell'archivi0 e formata sopratutto da questi elementi, che termano talvolta in un nome, in una data, in una notizia
il ianipb che rischiara una questione storica o che
toglie dubbi e incertezze.
La mia aspettativa ansiosa non venne delusa, poichè le novecento pergamene dell'archivio Bettoni, importante frammento del disperso archivio monastico di
'

S. Oiulia, mi rivelsrono subito, in una prima e sommaria ispezione, copiosi e preziosi spunti di nuove e
ignorate indicazioni per la storia economica del celebre nostro monastero e dell'ampio territorio suburbano
di Brescia; in seguito, studiando più pacatamente quei
documenti, ho raccolto altri notevoli contributi alla stessa storia interna e religiosa del celebre cenobio benedettino, e alla storia sempre oscura delle più illustri
famiglie feudali che con esso ebbero relazioni di vassallaggio.
Le 904 pergamene, che erano state disordinate
nei vari trasporti subiti, furono dapprima da me riordinate con ogni diligenza i n ordine cronologico, e nella
revisione ho avuto modo di correggere parecchie date
e indicazioni dorsali, che nei precedenti ordinamenti
archivistici erano state sbagliate per causa di imprecise
interpretazioni o lettura dei termini c~onologiciNzerrnte
mensa ed exeunte mense, usati qgasi sempre dai notai
bresciani fino a tutto il secolo XIII ed oltre.
Le pergamene sono cosi distribuite:
4 del secolo XI (1043-1099)
1 15 del secolo XII (1 100-1199)
401 del secolo XIII (1200-1299)
243 del secolo XIV (1 300-1399)
129 del secolo XV (1400-1499)
12 del secolo XVI (15OS-l59O)
La prima è dell'anno 1043, la parte più cospicua
è costituita dalle 401 pergamene del secolo XIII.
Complessivamente riguardano i fondi m.onastici
del suburbio, e specialmente queili del suburbio occidentale, dalla attuale torre della Pallata a Gussago

e Torbole, ma nells serie sono entrate (e non s o
spiegarne la ragione) alcune altre carte molto preziose che riflettono i feudi e i beni che il monastero
aveva a Iseo, in Valle Camonica, nella Lugana, importanti documenti anche questi sotto molti aspetti.

E' noto che intorno all'anno 759 re Desiderio e
sua moglie la Regina Ansa, ultimi e infelici sovrani
del regno longobardo, fondarono nella estremità orientale della nostra città, sulle calme pendici del colle
Cidneo, un monastero femminile per accogliervi da ogni parte d'Italia donzelle d'alto lignaggio. I1 numero
delle monache non doveva mai essere superiore a
quaranta, ma forse tale numero non fu mai raggiunto,
nemmeno tiei primi tempi di fervida vita religiosa,
quando il monastero bresciano accoglieva tra le sue
mura, nella serena solitudine dei suoi chiostri e delle
sue basiliche, imperatrici, regine, principesse e dame
di stirpe regia, longobarde e franche, insieme unite
nella rinuncia al mondo e nella preghiera.
Le prime dotazioni fondiarie, donate al monastero
negli anni 759 e 760 da Desiderio, Ansa e Adeichi, furono costituite, oltre che da estese paludi lungo il corso
dei fiumi Mincio, Oglio e Po (Alfiano, Calvatone, Cicogriara, Ousnago, Polesine, ecc.) dalle due corti del
Serpente e di Roncadelle, suile due sponde del Mella,
corti che appartenevano al demanio del Ducato di Brescia e che re Astolfo aveva donato a Desiderio insieme

con tutta l'area urbana, sulla quale venne poi a sorgere
il monastero del Salvatore con le sue adiacenze (1).
Alle prime donazioni molte altre ne seguirono in
breve tempo, di varia provenienza. Nel 765 il monastern ebbe la penisola di Sirmione, confiscata al ribelle
Cunimondo; nell'anno seguente 766 passarono al monastero, per donazione di Adelchi, le corti di Timoline,
Fistoline e Rivoltella, provenienti dalla eredità paterna
della regina Ansa; nel 767 Desiderio donava i due
moiini della Corte Ducale di Brescia, presso l'attuale
Porta Bruciata, animati dall'acqua del fiume Salato e
dal nuovo acquedotto di Mompiaiio, che era stato fatto
nell'anno 761 per dotare il monastero di eccellente e
copiosa acqua potabile, essendo stato distrutto in parte
e inutilizzato l'antico acquedotto romano che discendeva dalla Valgobbia di Liimezzane (2).
Alle donazioni personali deila f8rniglia di Desiderio, fatte sui propri domini allodiali, si aggiunsero poi
le donazioni amplissirne di molti altri beni appartenenti
al fisco regio, e prima che tramonti il regno longobardo sotto il pungolo della invasione franca, nei nu-

v

(1) Tutte queste dotazioni sono state documenteite nel Codice dijlhmatico bresciano di F. ODORICI
(Torino, Stamperia Reale
1871-72) vol. l e 11, passim.
( 2 ) 1 docummti di acquisto di fondi e di diritti di passaggio dell'ann~761, dimostrano chiaramente che si tratta dei nuovo

'

acquedotto di Mompiano, non 'di quello romano, come pensò
I'Odorici Cod. Dipl. Bresc. vol. I , doc. V-VIII, pp. 19-28};si badi
alla frase, ripetuta in ogni documento, de cl~nicoloillo per quod
graditur aqua ad monasterir~m.La proprietà del monastero di S,
Giulia su questo acquedotto è attestata anche dal doc. XXV che
viene pubblicato in appendice a questa lettura.

.

merosi documenti che riguardano il monastero, appaiono
i beni della Sabina, della Campania, del Ducato di
Spoleto, della Toscana, dell'Emilia, del Friuli, quelli
di Riva e di Arco, di Storo e delle Giudicarie nel
Trentino, quelli dei territori di Verona, Vicenza e Treviso che ho potuto rintracciare e illustrare recentemente,
pubblicando ~-iell'Archli~ioVcneto (1) numerosi e importanti documerit, inediti della Biblioteca Queriniana,
dove il fondo ancora inesplorato delle carte monastiche
di S. Giuiia è ben piu importante di quelli, con strano
criterio archivistico già deplorato dal Livi, disseminati
nei due R. Archivi di stath di Milano e di Brescia. Fra
le corti venete del nostro monastero, rimaste da esso
dipendenti fino al secolo XIII, mi è caro ricordare
Riese, la piccola patria di Papa Pio X.
La potenza economica e sociale del monastero
bresciano si accrebbe nel secolo 1X per altre donazioni
degli imperatori franchi, per legati, dotazioni, acquisti
e cambi, per la stessa politica agraria che trovava nei
monasteri i primi pionieri della bonifica integrale, in
modo che il fisco regio affidava a questi istituti i vasti
greti dei fiumi, le paludi, i canneti, le selve montane
e i boschi delle pianure, i latifondi incolti e infecondi,
perchè in breve tempo, sotto la spinta e la direzione
del monastero, tornasse in quei luaghi selvaggi, malsani e inutili, la vita feconda e lussureggiante delle
praterie, delle vigne, dei campi (2).
- -

-

(1) P. GUERRINI
Le proprietà fondiarie del nzonastero bresciano di S. Gidia nel territorio venefo-tridentino, nell'Archivio
veneto-tridentino 1926, pp. 109-124.
(2) Oltre la classica opera del MONTALEMBERT
I Monaci di

Nel secolo IX il monastero di S. Giulia era diventato uno dei piU ricchi e più potenti organismi economici d'Italia.
Il catastico delle sue corti, redatto nei primi anni
del secolo X e pubblicato dal Porro nel Codice diplomatico lombardo, ci offre il lungo, sebbene incompleto
elenco delle sue possessioni dell'alta Italia, con la descrizione dei redditi e dei lavoratori di ognuna. Questo p r e z i o s ~poliptico agrario ha servito a due dotti
tedeschi, i l Darmstaedter e I'Hartrnann, per i loro genialissimi studi fondamentali sulla storia economica del
medioevo italiano, largamente riassunti e rielaborati da
studiosi nostri, come il Leicht, il' Pivano, il Caggese e
il Volpe (l).
Da esso sappiamo che il numero complessivo belle
corti monastiche di S. Giulia, fra maggiori e minori,
era di 41, con 140J uomini cornmegdati, livellari, aldioni e servi, con altri 1987 inarienti e assenti, fra
maggiori e minori, cioè un complesso di 3387 uomini
con le rispettive famiglie, dispersi nelle 41 possessioni
ma dipendenti in vario modo dall'amiiiinistraziorie centrale dell'istituto, presieduta dalla Badessa, che poteva
ben ritenersi come una piccola sovrana.
Tutte queste corti e famiglie erano poste sotto la
protezione di S. Martirio, vescovo di Tours, il grande

Occidente cfr. V. BERLIÈREL'ordine ntonastico dalle origini al secolo XII. Bari, Laterza, 1928, cap. I11 La ntissionc civilizzafrice
del monachismo.
(1) cfr. G . VOLPEMedioevo italiano. Firenze, Vallecchi, 1923,
pp. 218-219.

patrono del monachismo occidentale. 11 Porro, i l Cerutti, ['Odorici e il Lbdrini, che si sono affaticati a rintracciare e ad identificare le indicazioni topografiche
di questo elenco, senza per altro riuscire a precise e
sicure fissazioni, noti hanno badato al prezioso elemento liturgico del titolo di 5. Martino, che è sempre,
dovunque si trovi, sicuro indizio dì una primitiva possessione monastica. Sarebbe stato facile ad essi, con
l'elenco delle chiese e delle cappelle dedicate a S. Martino, al Salvatore e a S. Giulia nel territorio bresciano (1)
e nei circonvicini territori lombardi ed emiliani, scovare
e fissare con sicurezza la identificazione delle corti
monastiche giulianee enumerate nel prezioso poliptico,
il quale nello storpiamento dei nomi locali presenta
all'itidagine scientifica non poche nè piccoie difficoltà.

Da questo solo documento si può desumere quale
alta posizione spettasse, nella gerarchia religiosa e nella
vita s-ociale,'alla Badessa di S. Giulia, e si capisce come
donne di stirpe regia o di cospicuo lignaggio principesco abbiano occupato la cattedra abaziale e portato
con ferrea mano il bastone pastorale, simbolo deila
(1) Per il territorio bresciano accenno soltanto ad alcune
Iocalità p i i note, che avevano o hanno il culto di S. Martino:
Brescia S. Marfino in castro, S . Martino della Battaglia in Lugana,
S. Martino di Gusnago, pieve di Gargnano, parrocchie di Porzano,
Corzano, Treviso, Cerveno, Vezza d'Oblio, Bettole di Boffalora,
Borgo Poncarale, Chiari, Polaveno, Zanano, ecc. Una ricerca più
sistematica e attenta può dare molte altre indicazioni di chiese
o cappelle ora scomparse.

prelatura che la badessa esercitava sulle monache e
sul clero addetto al monastero, con piena indipendenza
dai vescovo di Brescia, essendo stato i1 monastero soggetto al Patriarca di Aquileia fino dai suoi iliizi, e passato più tardi alla immediata dipendenza della S. Sede,
onde la Badessa negli atti ufficiali si chiamava tale
miseraiione divina » come gli abbati, i vescovi e i
cardinali.
La giurisdizione del Patriarca di Ayuiieia sul nostro monastero portò ad esso un altro singolare privilegio, il rito speciale di quelia chiesa irisigne, detto
patvictrchirlo o aquileiese,cor. cerimonie e consuetudini
liturgiche che si staccavano dal rito romano, e che
sono documentate nei pochi e quasi ignorati codici
liturgici del monastero, ora conservati nella Biblioteca
Queriniana. Nelle tre basiliche monastiche, in S. Salvatore, in S. Maria in Soiario, in S.Oaniele, il clero
addetto al monastero officiava secondo le cerimonie di
questo antichissimo rito, ora scomparso, che gli studiosi della storia liturgica ritengono essere stato una
derivazione del rito ambrosiano (1).
La potenza della Badessa di S. Giulia si mostrava,
in contrasto col vescovo di Brescia, anche nel campo
economico, pokhè al monastero era stato assegnato in
dotazione quasi tutto il suburbio meridionaie e occidentale, da S. Eufemia alla Volta e dalla Volta a Roncadelle,
( 1 ) Ho dato indicazioni di fonti queriniane e alcuni saggi
nei due articoli Antiche cerimonie natalizie nel monastero di S.
GiuLia in Brescia e Un mistero pasquale in antiche cerìmorzie d~
rito aqaiieiese nella rivista musicale Santa Cecilia di Torino 19 10
e 1912.

alla Mandolossa, a Urago Mella, a Cellatica, a Sale d i
G u s s a g ~ ,coi1 estesissime proprietà fondiarie di prati,
vigne e selve, mentre al vescovo apparteneva tutto il
suburbio settentrionale e orientate, col monte Denno
e il monte di Castenedolo. Le pergamene dell'archivio
Bettoni ci mettono davanti una copiosa documentazione
della vita economica dei fondi monastici suburbani e
affacciano insierne alcuni problemi della nostra storia
medioevale, che finora non sono stati nemmeno accennati dai nostri storici, come l'indagine intorno alla estensione del territorium civitatis e del dislrictus, la
ricerca della corte regia, della sua ubicazione, dei suoi
rapporti con la corte vescovile e comitale, il problema
che riguarda la formazione e i rapporti gentilizi della
nobiltà feudale, così legata alla storia della diocesi e
del comune, specialmente nei secoli XI, X11 e XiII, e
il problema non meno importante della formazione
delle classi borghesi, delle corporazioni artigiane, della
potente organizzazione industriale e religiosa degli Umiliati.
I venticinque documenti, diplomaticaniente trascritti
e largamente annotati, che presento come saggio della
preziosa raccolta da me riordinata, offrono ignorati
contributi di sicure notizie allo studio e alla soluzione
di questi enigmatici spunti di storia medioevale (1).
( 1 ) Manca ancora a Brescia e al territorio bresciano un lavoro di corografia, come quello fatto dal dott. A. MAZZIper
Bergamo nel volume Corografia bergomense nei secoli VIII,
I X e X (Bergamo 1880). Chi conosce la difficoltà e l'utilità di
questi studi deve lamentare questa grave lacuna della nostra bibliografia storica.

I1 territorio antico della città si intuisce di una estensione ben singolare nei secoli anteriori ai XIV, fino
a comprendere gli attuali territori dei comuni di Castenedolo, Rezzato, Botticino mattina e sera, Caionvico, S.
Eufemia della Fonte, Borgosatollo, S. Zeno Naviglio,
Flero, Castelmella, Roncadelle, Torbole, Ospitaletto,
Gussago, Castegnato, Crllatica, Coilebeato, Concesio e
Bovezzo. I1 territorio di questi diciannove comuni e di
più numerose parrocchie in essi comprese, costituiva la plebs urbana della cattedrale e il terriforium
rivitatis, prima che si iniziasse nei secoli XI e XI1 il
frazionamento separatista delle vicinie locali e la costituzione di nuovi enti autonomi, ecclesiastici e civili.
Su tutto questo territorio il vescovo ebbe dapprima.
soltanto la giurisdizione spirituale, poichè l'amministrazione civile si incentrava nella Curia ducale, durante il regime longobardo, nella Curia cornitale nei
primordii del dominio franco, finche in epoca irnpreeisata sulla fine del secolo X o sul principio del XI il vescovo ottenne anche la investitura civile di Conte
del comitato bresciano.
Per toccare infatti il territorio delle pievi circostanti al territorio della pieve urbana noi dobbiamo
giungere a Nuwlento, a Ponte Nove sul Chiese, a
Ghedi, a Bagnolo, a Lograto, a Coccaglio, a Bornato,
e sono convinto che solo molto tardi, cioè nel secolo'
XII o poco prima, vennero costituite le due pievi di
Gussago e di Concesio, le ultime che si sono staccate
dalla cattedrale e che hanno conservato e conservarlo
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ancora con essa dei rapporti liti~rgicimolto significativi, poichè le tre parr,occhie di Gussago, Coricesio e
Renato hanno il dovere di mandare ciascuna un sacerdote in Cattedrale per la consacrazione degli Olii
sacri nel Giovedì Santo, antichissima consuetudine liturgica che è sicuro indizio del riconoscimento della
Cattedrale come matrice di quelle chiese battesimali.
I1 frazionamento civile di questo territorio ha preceduto il frazionamento ecclesiastico. I duchi longobardi avevano eretto nell'immediato suburbio della porta
occidentale o milanese
l'attuale Porta Bruciata
la
loro Corte Ducale B , estranea all'antica città romana.
Questa curtis duris o Cordusio bresciano (l), aveva i l
suo centro nell'attuale Piazza del Comune, ed era circondata o serrata tutta intorno da fosse; e da questo
proviene forse il nome di Serragli0 ancora conservato
nella nornenclatura popdare a quella parte inferiore
del quartiere longobardo, che oggi va scomparendo
sotto i l piccone demolitore per far luogo al nuovo
centro della più grande città di domani.
Ma la corte ducale era soltanto costituita dal
palazzo di residenza del duca di Brescia, dalla sua
curia amministrativa e penale, dalle prigioni pubbliche, dai due mulini, dalle Beccarie o macello,
dal magazzino del grano e dalle circostanti casupole
di legno e di paglia che circondavano questi edifici
nel quartiere di S. Agata e di S. Faustino, ma sì estendeva in un vastissimo latifondo occidentale sulle
due sponde del Mella fino a toccare i confini dei pagi
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(1) cfr. MURATORI
Anfichitd itariane del Medioevo dissert. V.

romani di Bagnolo, Lograto; Coccaglio e Bornato, e
quelli superiori della Valtrompia e del pago di Nave.
La fondazione di un ospitale, denominato nelle
carte medioevali Ospitale del Duca, sul nono miglio
della via milanese (l'attuale paese di Ospitaletto), quella
di un altro ospitale presso il piccolo passo della Torricella sulla via di Iseo, oltre il ponte delle Grotte,
denominato Ospitale Denni o Ospitale del Vescovo
(l'attuale Ospitaletto di Urago Mella), la denominazione
di corte ducale data alle due possessioni di Serpente
e Roncadelle, la fondazione di un monastero sotto il
titolo schiettamente longobardo di S. Michele a Torbole, che venne poi assorbito dal nuovo morlastero di
S. Faustino nel secolo IX, sono per me argomenti sicuri per affermare che tutto questo territorio costituiva
la dotazione della corte ducale di Brescia, cioè parte
della vastissima dotazione fondiaria dei fisco o demanio regio longobardo nel territorio bresciatio.
Ma vi sono anche altri argomenti che provengono da rilievi da me fatti con attenta indagine sui documenti medioevali e s u questi medesimi documenti
di S. Giulia.
Tutto questo territorio, che ho accennato, diventa
nei secoli VI11 e IX proprietà di istituti ecclesiastici,
cioè costituisce il potere temporale del vescovo, del
Capitolo dei Canonici della Cattedrale, dei monasteri
di S. Giulia, di S. Faustino, di Leno, riservata solamente una parte alla dotazione della « corte regia » che
ha preso il posto deIla scomparsa a corte ducale D.
Difatti il vescovo era proprietario di tutto il monte
della Maddalena, del monte Palosso, della collina di

Castenedolo e di tutto il'territorio intermedio di Borgo
Pile, Mompiano, S. Eufemia, Boffalora, Botticino e Rezzato, fino sotto le mura di Brescia. Tutto questo vastissimo suburbio, denso di foreste vergini e di boscaglie, dava la legna gratuita a tutta la città i l diritto
civico di legnatico e serviva insieme alle cacce della
corte vescovile. Il culto di S. Donnino e di S. Eustacchio, protettori della caccia nel Medioevo assai prima
di S. Uberto, e i nomi locali di cacciadeizno a Mompiano e di cazzafuria a S. Eufemia sono difatti i residui rudimentali delle antiche denominazioni toponomastiche di queste cacce vescovili (1).
Solamente sul principio del secolo XI il vescovo
Landolfo de Capitani d'Arzago cedette il territorio orientale al nuovo monastero di S. Eufemia da lui fondato; il Monte Palosso e la colliiia di Castenedolo
furono ceduti dal vescovo Oldorico 1, successore di
Landolfo, alla università dei liberi uomini della città,
che iniziano e sviluppano la vita del comune, strappando al vescovo concessioni e . privilegi di indipendenza e autonomia economica e arnmiiiistrativa.
Il Capitolo della Cattedraie, altro importante istituto economico che si forma nel secolo IX e si sviluppa
a maggiore potenza fino al secolo XIII, possedeva tutto
il territorio di Borgosatollo, della Volta e di S. Zeno
Naviglio, quasi tutto conservato a bosco e riservato al
iegnatico e alle cacce dei canonici, i quali appartenen-

-

-

( 1 ) Caccia Domni, perchè il vescovo era chiamato nel Medioevo col nome di Domnus; Caccia foris (sottinteso civitatem),
cioè nel suburbio, come S. Giovanni de foris.

do quasi tutti alle più potenti famiglie feudali della
città, alternavano volentieri le ufficiature liturgiche con
le cacce clamorose, emulando in questi spassi gli stessi
laici, e creando una fama di agiatezza che ancora
perdura, sebbene sia ormai divenuta leggenda.
Tutto i l restante territorio suburbano era diviso
fra i monasteri di S. Giulia, di S. Faustino e di Leno.
Gussago e Collebeato (1) appartenneno ai monaci di
Leno; Urago, Brassago, Fiumicello, la Mandolossa, Sale
di Gussago, Roncadelle, i l Serpente erano possidenze
del monastero di S. Giulia, e si spingevano iino sotto
le mura antiche della città, iri quella valle maiori de
Agaznno, che oggi costituisce i! quartiere di corso
Garibaldi, dalla Pallata fino al fiume Grande, i l quartiere dalle ampie strade regolari, sorto lentament:: nei
secoli XIII e XIV su terreno livellario del monastero
8
longobardo.
Tutta questa depressione paludosa, chiamata variarnerite nei documenti cnrnpanin grumma, grumone de
ngtczanis, vallis de aguzano (2), ha lasciato un ricordo
del suo stato primitivo nelle denominazioni di Campibassi, di Bassiche, di Lnghetto (vicolo del Laghetto),

(1) cfr. P. GUEKKINI.
La pieve ed i prevosti di Gussago, in
Brixia Sacra, I1 (191l ) , pp. 134 163; F . A. Z A C C A R I AStoria delParttichissima Badia di Leno (Venezia, 1767) p. 314.
(2) Il nome di Aguzzano, da Acutianus, è assai diffuso nel
territorio bresciano, a Bagnolo, Orzinuovi, Rudiano ecc. cfr. :
P. G U E R R I Bagnolo
NI
Mella p p . 44-46). Campaniagrurnma indica
un fondo misurato, suddiviso in riparti misurati. Da questo è venuto i l nome di Grumedello, diventato poi Remedello.

-

di canton Bagnolo, di Monza o Mosia, antico nome
del contradone di via Marsala. I1 monastero di S. Giulia ne ebbe la proprietà dalle elargizioni di re Desiderio, il quale alla sua volta ne aveva avuto donazione
da re Astolfo. I nomi di via Monache, di via delle
Abbadesse, di a luogo deLle monache B , che ancora rimangono nella nomenclatura ufficiale di questo territorio del suburbio occidentale, sono gli ultimi epigoni
della sua storia millenaria, sulla quale vengono a gettare
molta nuova luce le pergamene dell'archivio Bettoni,
mettendoci innanzi nei contratti livellari di quattro secoli la faticosa formazione della borghesia, che si affaccia anche a Brescia alla partecipazione della vita
politica, dopo aver conquistato faticosamente il suo
posto neila vita economica con le benigne concessioni
e le ottime condizioni elargitele dagli istituti ecclesiastici.
Si è pensato da alcuni storici che l a . formazione
della proprietà ecclesiastica intorno alle città del medioevo sia stata una forma di accaparramento da
parte degli enti vescovato, capitolo e monasteri per
fronteggiare l'urbanesimo incipiente, e per impedire o
frenare la potenza economica degli uomini liberi.
Nulla di più falso: tutta questa proprietà fondiaria
che fasciava la nostra città nella profondità di parecchi
chilometri, non è frutto di acquisti o di conquiste, ma
di libere elargizioni sovrane o di legittimi assegnamenti
fiscali. A frenare anzi la potenza ecclesiastica e la potenza feudale, come a tutela della libera borghesia e
del suo naturale incremento demografico ed economico,
le carte Iivellarie ed enfiteutiche del monastero portano

'

sempre la clausola che il fondo concesso a livello o
in enfiteusi possa essere ceduto ad altri, eccetto che
ad un'altra chiesa, ad altro monastero, a un uomo
potente o ad uno di condizione szrvile.
In queste clausole, mi pare, è tutta una tutela giuridica della nuova società borghese che si va formando
nelle città, nelle libere classi di mercanti, di operai e
di agricoltori, che si emancipano dalle angustie della
vita curtense col beneplacito e l'aiuto degli stessi enti
ecclesiastici.
Ne abbiamo una riprova in alcuni documenti inediti che io presento, e che vengono a rivelare rapporti
non sospettati fra il monastero di S. Giulia e due potenti organizzazioni artigiane, la Corporazione o Paratico dei Fabri ferrai e i l nascente Collegio degli Umiliati della casa detta di Erbusco. Non posso che accennare di volo a queste due organizzazioni medioevali del
lavoro, !e quali nel secolo XIII diventano parte precipua della agitata vita comunale nelle lotte faziose fra
nobiltà e popolo, fra guelfi e ghibellini; i pochi documenti veiiuti alla luce intornosad esse possono essere
promessa e auspicio di molti altri, sepolti forse in depositi ignorati o trascurati di carte medioevali. Senza
di queste invocate contribuzioni documentarie è impossibile conoscere attraverso a quali profonde crisi di
vita economica, religiosa e sociale si è formato e sviluppato il glorioso Comune, che vide le vittorie militari di Legnano, di Palosco e di Rudiano, e seppe
resistere a Federico Barbarossa, a Federico I1 e ad Arrigo VI1 di Lussemburgo con memorabili prodigi di
valore.

Le carte giulianee dell'archivio Bettoni costituiscono sopratutto la storia economica di quella parte del
territorio che è compresa fra la sponda destra del Mella
e la collina di Sale di Gussago, dal Ponte delle Grotte
a Cellatica, da Urago a Roncadelle e a Torbole.
1 documenti già noti del monastero di S. Giulia
accennano a una corte, variamente chiamata Bersigo o
Brisiago, che nessuno aveva potuto identificare. lo
stesso leggendo le prime pergamene, dove appare queto nome locale insieme cori molti altri non meglio identiticabili, non ho saputo rintracciare subito quella
località.
Per orizzontarmi ho dovuto compiere il cammino
a ritroso, incominciare cioè la lettura delle carte del
secolo XV, nelle quali le indicazioni dossali e toponomastiche sono più anipie, per risalire poi figo al secolo XI.
Allora la vallis Brazagi sive snncti Meliani sive de
sovegnis, e la vallis Brazagi prope turrim S. Julie ...
sive nd pontem batute sublus viam per quam itur Gussagum, e altre consimili i n d i c a h n i dei documenti
quattrocenteschi, mi hanno rivelato che la corte di Brassago, ora scomparsa, non poteva essere che fra la
Torricella e S. Erniliatio, in quella valle che ora, con
evidente storpiatura del nome primitivo, si chiama
Vdbressana o Valle Bresciana.
Un documento del 4 gennaio 1312, verbale di
consegna delle terre feudali del monastero di S. Giulia godute fino alla morte dal riob. Stefano Tasca de

Calcaria << qui decessit nullis haeredibus relictis omnino D descrive questi fondi del territorio di Brassago
« in territorio et curte de Brasago, et contrata ubi dicitur Insovegnis (Sub vineis, onde il nome di Siine-Civine), et in valle de Brasago ef i@ plano Brasagi a
parte montis de la clive, et in Margnano et clrcumpositis contratis rtsque crd mellam, et a d stratam dc Iseo,
cum carecfo et in iizfrascri~~tiscon~ratis
... a ~ ~ villam
ud
de Brasago, in curia de Brasago, in carecio inteu
rnontenz clevis et nzarzdolociarn, apud turrim S. Jzclie,
apud gurgum Maizdolocie, e altre indicazioni consimili.
La curtis de Brasago si estendeva dunque sui due
versanti dell'attuale collina di S. Anna, chiamata nei
documenti il Monterotoizab, e sul iersante iiieridionale
della vitifera collina che va dalla Torricella alla Fantasina e a Cellatica, denominata romanamente clivus, il
clivo ricco di vigneti e di pampini. '
La coste aveva un castello, una chiesa dedicata a
S. Zeno vescovo di Verona, due molini nel piano del
Carretto. il castello dominiva e difendeva la strada
antica di Iseo, al piccolo passo della Torricella, e questo nome ricorda la scomparsa turris S. julie che apparteneva certamente alle opere difensive del castello
di Marliano. La chiesa di S. Zeno, officiata da tre chierici (1) addetti alla cura spirituale della corte, non ha lasciato di sè nessuna traccia. I due molini sussistono.

(1) Solo il 6 febbraio 1285 i tre chierici venivano sostituiti
da un solo sacerdote, per decreto della Badessa Armellina Confalonieri, la quale riuniva i tre benefici semplici in un solo beneficio sacerdotale. La pergamena originale è in Bibt. Queriniana.

Monte Cleve, Monterotondo, Brassago, Marliano,
Sovegne, Sisano, Aguzzano sono nomi scomparsi dalla
toponomastica attuale di quei luoghi, ma lo storico attento e perspicace, che vorrà ampliare la propria visuale sul Medioevo bresciano, non potrà trascurare
questi nomi, piccole tappe di un faticoso ma grande
cammino.
Dallo sperone della Badia al sottostante piano
della Mandolossa i beni di S. Giulia si spingevano poi
fino a Roncadelle, la corte ducale di re Astoifo. Iri
una carta del 25 maggio 1255, il giudice Pietro della
Noce sovraintetidente della strada di Torbole, dichiarava
quod terra de RoizcateUis non est universitas nec comrnu:ritas » ma tutti gli abitanti della piccola corte
erano a famuli monasterii S. J d i e B e quindi non obbligati al mantenimento della strada di Orzinuovi.
A Roncadelle avevano terreni feudali gli Avogadro,
i Mozzo e altri vassalli, che tenevano pure dal monastero diritti e fondi feudali a Iseo, a Lovere, a Bradella
di Piancamuno, a Cimbergo, Paspardo e Cerveno in
Valle Camonica. Intorno a queste famiglie della primitiva nobiltà bresciana, ancora ignorate ma pure tanto
importanti per la storia di quei secoli, le pergamene
dell'archivio Bettoni ci recano nuove rivelazioni C: sicuri elementi chiarificatori. Non è tut!o ciò che si potrebbe desiderare per allacciare parentele e consorterie
gentilizie, per stabilire la provenienza da un ceppo unico di famiglie che, anche nel cognome assunto, sembrano tra loro in nessuna relazione genealogka; ma è
già molto poter risalire, con le indicazioni offerte da
questi documenti, a stabilire e fissare rapporti econo-

mici, che sono quasi sempre l'indice di rapporti domestici.
L'investitura del Castellaccio di Piancamuno e
della corte Bradeila ai Mozzi, quella della Canevaria
d'lseo ai pari di quella corte, gli accenni frequenti
agli Avogadro, ai Cazzago, ai Tasca de Calcaria, ai
Brusati, ai Sala, ai Lavellolongo, ai Poncarali e agli
altri minori vassalli che si muovono nell'ambito della
vita economica del monastero, il fatto medesimo che
tutte le Badesse dei secoli XI, XII e XIII appartengono
a famiglie feudali bresciane, sono elementi nuovi e
preziosi che aiuteranno lo storico futuro a sciogliere,
almeno in parte, la arruffata matassa della formazione
e dello sviluppo delle più celebri famiglie storiche
bresciane del Medioevo.

Per fissare un punto di partenza anche alla ricostruzione critica della genealogia dei Federici, la potente casata ghibellina di Valle Camonica, un documento dell' anno 1161 ci presenta la investitura del
Prato regio a un Federico, e ci conduce alla ricerca
della corte regia, che doveva aver preso il posto della
corte ducale e della corte cornitale quando questa si
identificb con la corte vescovile.
Che cosa era difatti il prato regio se non una appendice della corte regia? Quello con parola più
moderna si potrebbe chiamare la piazza d'armi o I'accampamento dell'esercito regio o imperiale, mentre la
corte regia era le residenza del re o dell'imperatore e

del loro seguito, che ancora si chiama col nome tradizionale di corte.
Scomparsa la corte ducale longobarda nel quartiere di S. Agata, divenuta la corte cornitale franca la
residenza ordinaria del vescovo - conte nell'amhito
antico della città romana, la corte regia fu trasportata
poco lungi dalla città, sulla strada di Verona, poichè
i nuovi re d'Italia dalla Germania discendevano ordinariamente in Ita!ia per la via del Brennero e della
chiusa dell'Adige.
Nessuno dei nostri storici ha tentato di indagare
l'ubicazione di questa corte regia di Brescia, nessuno
ha fatto dei rilievi molto semplici sopra un fatto e sopra un nome. I1 fatto è questo: i re d'Italia tenevano
dieta o placito a Botticino. Così, per esempio, l'imperatore S. Enrico 11 di Baviera l'anno 1022, discendendo
per la seconda volta in Italia, vi tenne un placito per
rivendicare al monastero di S. Eufemia alcuni beni
a que s u d de iure Curie que norninatur Reindurn ,
e che erano stati usurpati da vassaili del monastero.
Il placito fu tenuto dall'iniperatore in curie Boticini non
longe ah eclesia qne ibi edificata et consecruta est in
/ z o ~ ~ o sarzcte
rt
Marie Virginis » ( l ) e che io credo di
poter identificare con la primitiva chiesa della Madonna di Valverde, ora Santuario di Rezzato.
I1 nome da studiare e precisamente quello antico
di Rezzato, Rejadunz o Regiade, nel quale è intuitiva
la parola regia, aggettivo che presuppone il sostantivo
curtis, scomparso dall'uso popolare perchè sottinteso.
(1) ODORICI
Codice dipionzatico bresciano 111, 39.

Io credo quindi dì poter fissare a Rezzato, limite
estremo dell'antico teruitoriunt civitatis, al bivio dove
si dipartono le due strade di Verona e di Trento per
la Valle Sabbia, la corte regia di Brescia nei secoli
IX e X, dimora provvisoria di re e di imperatori nei
frequenti passaggi attraverso il territorio bresciano.
II prato regio era invece più vicino alle mura della
città, e il documento citato ne fissa la ubicazione appena fuori della primitiva porta di Torrelunga, in quella
regione che ora costituisce la piazza Arnaldo e il piazzale esterno di porta Venezia, il monastero di S. Eufemia, I 'Ospedale Militare e il Canton Moinbello. Per
l'ampliamento della cerchia delle mura, compiuto a
metà del secolo XIII, quel prato fu compreso in parte
nella città, ma sotto canton Mombello il vescovo dovette tenere a disposizione dell'esercito regio o imperiale una vasta prateria, che portò poi il nome di
Prato del Vescovo ». In questo accampamento collocò le sue tende nel 131 1 I' Imperatore Enrico VI1 di
Lussemburgo durante il lungo assedio dato alla nostra città, rea di aver cacciato la parte guelfa di sinistra, capitanata dai Maggi, e di opporsi alle mire politiche del partito ghibellino. Quivi pure si celebrò nel
1797 la prima festa patriottico-militare della Rivoluzione
Bresciana, e il prato che già fu dei re e dei vescovi
venne battezzato, alla moda francese, coll'antico nome
romano di campo di Marte.
f

Prima di finire questa scorribanda di rievocazioni
.e di appunti attraverso la nostra storia medioevale, mi

sia consentito di aggiungere un breve accennò a due
altre istituzioni religiose, cresciute accanto al monastero
di S. Giulia e da esso fondate e alimentate: il capitolo
dei Canonici di S. Daniele e l'ospedale di S. Giulia.
Abbiamo detto che nel recinto dei chiostri monastki vi erano almeno tre basiliche, S. Salvatore, S. Maria in Solario e S. Daniele.
Le prime due sussistono ancora, monumenti insigni di arte e di storia bresciana; la terza invece è
scomparsa nei secolo XIV per dare luogo alla nuova
chiesa di S. Giulia, ora sede del museo cristiano.
Questa antichissima basilica di S. Daniele profeta
era la cappella pubblica del monastero, e veniva ufficiata da un capitolo carionicale, composto di tre sacerdoti e di tre chierici aimeno, i quali costituivano il
clero addetto al servizio liturgico quotidiano nelle tre
basiliche monastiche e alla cura spirituale della comunità religiosa. Il capitolo di S. Daniele aveva ricevuto
una dotazione beneficiaria in fondi liveliari e censi, e
l i amministrava collegialmente in una massa comune
e indipendentemente dalla Badessa. Questi fondi erano
situati parte a Vergnano e ~ o t t o n a ~e aparte allo Spinedolo della Volta e presso la Cascina Grassa, sulla
strada di Castenedolo.
Anche l'ospedale di S. Giulia era autonomo e indipendente dalla diretta giurisdizione della Badessa.
Aveva la sua dotazione fondiaria alla Grassa e a S.
Eufemia, era governato da una Preiata, che amministrava direttamente le rendite del pio istituto e governava le converse addette all'assistenza degli infermi e
dei pellegrini. Io credo che queste monache di secondo

ordine, addette all'ospedale e agli altri servizi dornestici della comunità religiosa, veiiissero raccolte ed educate nel gineceo che il monastero terieva nella corte
di Nuvolera, come credo che si debba rintracciare la
ubicazione del primitivo ospedale di S. Giulia in quella
contrada, che i nostri vecchi solevano chiamare Sarzoluogo, e che i n un documento del 1205 vedo chiamata
ihvece Saneihoco, con evidente storpiatura del nome
zerzociochlum-ospedale (1). I documenti dimostrano che
rifacendo a ritroso il cammino percorso dalla topono~iiastica popolare, deformata lungo i secoli dall'uso e
dali'abuso delle parole, si possono ricavare utili elementi di nuove indagini e di sicure ricostruzioni critiche.
*

* *

Finisco queste note presentando 'ail' Accademia
venticinque documenti, fra i più importanti e più significativi della bella raccolta, integralmente trascritti
dagli originali, e come saggio, il regesto delle 114
pergamene dei secoli XI e XII.
Sono delle bricciole, lo so; ma quando la mensa
6 scarsa e la fame infuria, anche le bricciole diventano
preziose, e bisogna raccoglierle con sollecita cura.
La storia oggi non si scrive senza i documenti, e
i documenti non si inventano più, se non per uno
(1) Un documento del 7 novembre 1100, dato ~ ~ ~ ~ ' O D O R I ~ I
Siori: Bresc. V , 79-80, designa questo Zenodochium col nome più
comune di stazione dei pellegrini, ospizio eretto sulla via rnagistra
per i viandanti. Era vicino alte case dei Lavellolongo, che stavano
intorno alla chiesa di S. Zanino.

spasso snobistico di parodia letteraria. La storia del
Medioevo, sopratutto, ancora così oscura, così densa
di enigmi e di problemi complessi, attende dagli
archivi inesplorati i documenti della vita e della civiltà di quei tempi. Questo bisogno lo sente in modo
singolare la nostra storia bresciana, che rimane sernpre avvolta - e non per il popolo soltanto - rielle fiabe
e nelle leggende delle false cronache di Rodolfo notaio, di Araiccio degli Aimoni e dei Valvassori.
Non si pub pensare seriamente a una ricostruzione scientifica e critica della nostra storia medioevale,
tutta permeata di queste ridicole e fanciullesche fole anche nei volumi molti gravi e ponderosi dell'odorici (l),
se prima non si mette mano a scovare, raccogliere,
ordinare e ~llustraretutto il materiale archivistico e bibliografico disperso o ignoto, e se alla fatica di questo
lavoro preparatorio delle fonti non si rende la giusta
valutazione dovuta.
Le novecento pergamene di S. Giulia, che ho riordinato in questi mesi di paziente lavoro, mi hanno
confermato nella convinzione, formatasi durante molti
armi di studio ; che prima di pensare ad una sintesi

(1) I volumi 111, 1V e V delle Storie Bresciane dell'odorici
furono sottoposti dal Wustenfeld ad una critica acuta e sconcertante, come si può vedere nelifinedito Carteggio Wustenjeld-Odorici alla Bibl, Queriniana ; di storico in questi tre tomi resta
poco più del titolo. Questo periodo della storia bresciana è tutto
da ricostruire ab imisfindamentis, ma prima bisogna distruggere
ed eliminare tutti i detriti, le scorie e gli altri materiali di scarto
che sono stati usati fin qui con leggerezza inverosimile.

completa e critica di tutta la nostra storia, bisogna in.
tensificare un largo lavoro di analisi e una preparazione non meno larga dei sussidii indispeiisabili perchè il lavoro sia compiuto secondo le rigide esigenze
della critica moderna.
Vedo che il mio pensiero è condiviso da altri,
maestri autorevoli e venerati. Lo storico dei Papi, Ludwig von Pastor, teste scomparso, interrogato sul metodo tenuto nel concepire e svolgere la monumentale
opera storica, che lo renderà immortale, rispose: «Raccolgo sempre nuovi documenti; dopo, la storia si fa
Ed è pure di ieri i l monito di un grande maeda se >>.
stro italiano, Alessandro Luzio; commernormdo il Pastor in un giornale milanese egli scrisse che il precipuo fattore del successo mondiale dell'opera dello
storico tedesco fu l'eccellenza del metodo oggi troppo
negletto in Italia. Si prediligo110 le *titesi, - egli scrive e sta bene, purchè siaiio sorrette da solida base
di fatti e di documenti: ma il più spesso, bisogna dirlo,
non sono che arbitrarie, presuntuose costruzioi~i

-

... meschine opre d i creta
ch'alza un farzciul, ~zèponno mai dir ieri,
rovesciabili da un soffio di vento, perchè improvvisate
senza profondi studi da chi ignora e diserta gli archivi, nostra ricchezza, nostro vanto (1).

(1) A. Luzio Ludwig von Pastor e la sua operaposfuma, nel
Corriere della sera del 28 novembre 1928.
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La via è segnata e aperta, ai giovani sopratutto,
via aspra e faticosa che non dà le facili e
pronte soddisfazioni del successo immediato; per affrontarla con fiducia bisogna amare la poesia delle
vecchie carte e sentire tutta le serena letizia che si effonde nell'animo quando rivivono, nei ricordi della
storia, le lotte, gli ardimenti, le passioni, le nobili e
ignobili cose del passato.
ma è una

~ o t Ila regesto delle pergamene dei secoli XI-Xll e il testo
dei 25 documenti inediti, accennati in questa lettura, saranno
pubblicati nel volume dei Commentari del prossimo anno 1929.

COMUNICATI

Il problema dei campioni
(Problemi di Tartaglia)
Comunicxzione del socio d0tt.r Arnaldo Gnaga

Nei Cornrner~taridello scorso aniio 1927 abbiamo
dato un cenno storico di questo problema rivendicandone al Tartaglia la soluzione, ordinarigmente attribuita
al francese Bachet (1) ; e abbiamo esposto noi pure
una soluzione generalizzata del problema, riserbandoci
di presentarne una seconda del tutto diversa. Quest'altra soluzione è la seguente.
Problema 6 . - Data la serie naturale dei numeri
da 1 a K iiiciuso, scieglierne certuni, tutti disuguali,
formanti un gruppo di cntnpioni, mediante i quali per
via di somma si possano rappresentare tutti gli altri,
sotto la condizione che tale gruppo sia il minimo
possibile.
È il problema 3 opportunamente semplificato, per
ciò che le altre modalità di quel problema escono dal
( 1 ) Commentari .dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1927, pag.
173. La numerazione dei problemi e dei teoremi fa seguito a
quella della citata memoria.

campo di questa seconda soluzione. Prima di passare
alla soluzione premettiamo un esempio.
Poniamo di avere uti corpo del peso di grammi
5793 e di possedere i campioni seguenti (1; 2; 3; 4;
;
60; 70; 80; 90);
5; 6; 7; 8; 9) ; (10; 20; 30; 4 ~ 50;
(100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900) e (1000;
2000; 3000, 4000; 5000) ossia 9 X 3
5 = 32 campioni. E' evidente :
a ) che tutti questi campioni sono differenti. Li diremo ciJre-pesi. Le cifre-pesi sono adunque costituite
dalle cifre del sistema di numerazione, e da queste stesse cifre seguite da uno o più zeri, secondo che occorre
per rappresentare tutti i numeri da 1 a quello fissato.
6) che per misurare il peso del corpo dato come
esempio basterebbe porre sulla bilancia le cifre-pesi
5000; 700; 90; 3.
C) che similmente i 32 campioni, o cifre-pesi, sopraelencati basterebbero a pesare a meno di uii gramma tutti i corpi da 1 a 5793 grammi,
d) che le proprietà precedenti sono comuni a qualsiasi sistema di numerazione analogo al sistema decimale.
Ne segue : Se un sistema possiede ( x -- 1) cifre
significative, e un numero qualunque K è costituito da
(C
1) cifre, compreso lo zero, il numero delle cifrepesi necessarie e bastevoli a pesare tutti i corpi da
quello di 1 gramma fino a quello di K grammi è dato
dalla espressione
n-=(%- l ) . c + e
(1 4
ove (e) rappresenta la cifra d'ordine più elevato.
Osservazione. 1. Tra le (C
'1) cifre di K vanno contati anche gli zeri, perchè se la misura di (K)

+

+

-

+

non richiede le cifre-pesi corrispondenti, la richiedono
i numeri precedenti. Così se fosse K = 80509 la sua
misura richiederebbe le cifre pesi 80.000; 500: 9; ma
il numero precedente 64539 richiederebbe le cifre-pesi
60.00 ; 4GOO; 500; 30; 9.
Passiamo ora al!a sohzione del problema.

+

Prendiamo per K i l maggior numero di (C
l)
cifre, scritto in base *c.
Vogliamo ricercare se e come si altera il numero
(C
1 ) scrivendo lo stesso numero K in base (x - 1 ) .
In base x le cifre sono 1; 2; 3;.... ( 2 - 2); (z - 1).
3 è rappresentato da 10 ed è I'uirità di 11' ordine.
In base ( s - 1 ) le cifre sono 1; 2; 3;.... ( x - 3);
(x - 2). Ora (x - 1) è rappresentato da 10 ed è l'unità
di 11" ordine.
Esempio. - Per K - 9.G99.999 in base x
dieci,
la sua trasformazione in base (x - 1 )
riove si opera così: 9.999.999 : 9 -- I . 1 1 1 . 1 1 1 unità di secondo
ordine del nuovo sistema, e O di primo ordine, essend o O i1 resto della divisione. 1.1 1 1 . l 1 1 : 9
123456
unità di terzo ordine e 7 di secondo, essendo 7 il resto della divisione. Si prosegue così finchè si arriva
alla divisione 18 : 9 - 2 con resto O. Il quoto 2, essenda minore di riove, che è l'unita di 11'. ordine, rappresenta le unità di ordine più elevato ; i l resto O le
unità dell'ordine precedente. Si ottiene così 20.731.370.
Nella trasformazione le cifre del numero sono diventate 8. I1 numero delle cifre è aumentato di 1.

.
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Osservazione 2. E' evidente che facendo crescere
(K) da 1 a valori sempre maggiori, quando nel sistema
si arriva all' ultima cifra del sistema, nel sistema
( x - 1) si raggiunge l'unita di li0. ordine : e che in
generale il passaggio ad unità di ordine superiore è
più rapido nella base (x - 1) che nella successiva.
Deve così avvenire che quando (K) scritto in base ( 7 )
è il massimo numero di (C) cifre, scritto in base (x - 1 )
presenta (C
u) cifre; quando invece nel primo sistema
1) cifre, nel
(K) diventa il massimo numero di (C
1
v ) cifre, essendo v
u.
secondo assume (C
Supponiamo ora che K abbia (C
1 ) cifre e che
quella d'ordine più elevato sia eguale all' ultima cifra
del sistema (z - 1). 11 primo quoto (q,) per (x -- 1 )
conserva ancora (C
l ) cifre. I1 secondo quoto (q-) ne
possiede evidentemente (C) poiche a formare la sua
prima cifra concorrono le prime due del dividendo.
Se non accade che nessun altro quoziente, i l quale a
sua volta fa da dividendo nella operazione successiva,
presenti (x - 1 ) come prima cifra, il terzo quoto (q,)
avra (c - 1 ) cifre; q, ne avra (C - 2) e così di seguito
fino a q, + che ne avrà 1. Questa sarà la cifra di
ordine più elevato di K scritto nel nuovo sistema. Le
l ) resti delle (C
1) dialtre cifre sono date dai ( c
visioni. La nuova scrittura avrà dunque (C
2) cifre.
Se accadesse che u n altro dividendo incominciasse con
la cifra ( R - l), il nuovo quoziente non avrebbe una
cifra di meno del dividendo. Sarebbe adurique necessaria una divisione di più per giungere al quoto di 1
cifra. La nuova scrittura avrebbe (C 3) cifre. Ne segue :
Teorema 6.
Dato in un sistema qualunque un
(x)

+

+

+ +

,

+

+

,

+

+

-

+

+

numero K, se la cifra deli'ordine più elevato è I' ultima dei sistema, trasformato nel sistema precedente presenta un numero maggiore di cifre.
Esempio : 9.000.000 i i i base dieci si trasforma in
17.836,610 in base nove.
Osservazione 3. - Se K e di una soi cifra, si ha
(x - I ) : (x - 1) z 1 cori resto zero. La nuova scrittura in base (x - 1) è 10. I11 questo caso i l rluriiero
delle cifre-pesi non si altera. Infatti scompare la cifrapeso (r. -- 1) ma vi si sostituisce la equivalente 10.
La scrittura ha due cifre. Se K è di due cifre, si
ha (x - 1) . x + p : (Y-- 1) = X, resto p. z : ( x - 1)
- 1, resto l . La nuova scrittura è adunque l l p, con
una cifra in più. Se però fosse Y- L 3 e p = 2 si avrebbe 1000. I~ifattila base 2 non comporta che la cifra 1,
essendo i l 2 I'uriità di secondo ordine. Siavrebbero così
due unità di secon)do ordine che ne formano una di
terzo. Essendovene già una di terzo si avrebbe urla unità di 4" ordine, ossia 1000, con due cifre in più.
Dal ragionamento svolto per dimostrare il T. precedente risulta che I' aumento (u) nel numero delle
1) cifre di K
cifre sarà massimo quando tutte le (C
saranno eguali ali' ultima del sistema. I r i tal 'caso K
sarebbe il numero maggiore di (C
1) cifre, e (K
1) sarebbe i l più piccolo numero di (C
2 ) cifre, ossia l'unità di ordine (C
2) esimo. Allora K
1 =
xc + l , ossia K
x C + l - 1. Eeeguita la trasformazione in base (a - l), l'unità d'ordine più elevato diventa
(x - l)'+ ". Allora :
xc+1 - 1 - p 1 (X - l)c+u + p 2 . (x - 1)c+-

+

+

-

'

+

.

+ Pc+.

+

( a - 1)

+

+

+

+ pc+u+i

+

ove p,; p,; . . . p,+ , + I sono le
della nuova scrittura. Ne segue:

+

(C

+ 1) + u

cifre

+

+

- l)c+U
pc+u+ l
1 (2.)
La somma dei termini del secondo membro, escIus o i1 primo termine, è minore di (x - - W. Possiamo
quindi scrivere
,?
(X
lc
- l)'+' < zc+ < ( 1 ~ ~l ) . ( 2 (3*)
Preiidendo i logaritmi le diseguag-lianze diventano
log. p,
(C
il) log. (1- 1 ) < (C
l ) log. 3. <
< log. ( p ,
l)
(C
u ) log. (x - 1 ) da cui
% C f 1

= p*

(2

+ +
+ + +

< (C

+

( p , + 1)
+ 4 -7log.
log.
- 1)
(2

che scriveremo più brevemente
r,
(C
U) -= (C
1). r -== (C
q
Allora
(C
u ) -== ( C
1). r - v ,
e
(C
U) > ( C
1). r - r j
ossia
(C
1). r - rl> ( c + u ) > ( c +
1). r - r2 (5a)
Ne segue :
( c + u ) = (C
1). r - /z
(ea)
ove ( h ) è una frazione propria, compresa fra ( r , ) e (re).

+ +

+ +

+

+
+

+
+

+

+

Osservazione 4. - r
eguale a l , % .

di

(r).Sicchè

....

-

iog.
log.(x

s:
-

1)

e per

K IZ

3,

e tende verso l'unità al crescere

i valori di ( r )sono compresi fra

2

e 1' 1.

Verifica. I l numero 22.222 in base tre, diventa
11.l 10.010 in base due. Dobbiamo prendere r = 1 ,?S..,

(c+1)=5;

e 5j , *

compreso fra

+

Dovendo (C
u ) essere un intero bisogna che sia
u = 8, conformemente all'esempio.
Torna più opportuno trovare l'espressione di (a).
1
1
Per ciò basta porre r = (1
-) ove i valori di

C

+

+

lL =

"

W

1
sono compresi fra - e O. Sostituendo nella
2
plificando si ottiene

C l l + l - h
W

(oa) e sem(7").

Verifiche. Applicando la formola all'esempio precedente abbiamo u

-

5 ~ i + t - h -:2+1

Prendendo I'eseiilpio di 2.222 (base tre) che cor1
risponde a 1.010.000 (base due) abbiamo 4 X

+

1

Il valore - è i l massimo che si possa prendere
2
1

per (;),

mentre (h) è trascurabile. Allora

'2

rappresenta il massimo aumento che può subire i l numero delle cifre. Ne segue il

Teorema 7. - Dato in un sistema qualunque un
numero di (C
1) cifre, se esso e il maggiore di
quanti hanno lo stesso numero di cifre, trasformandolo nel sistema precedente il numero delle nuove cifre subisce un aumento che non può superare la meta
più uno del numero delle cifre precedenti ; aumento
che si verifica ne1 sistema a base 3 ; e che decresce
aumentando la grandezza della base.
Osservazione 5. - La dimostrazione del T. 6 ci
insegna che l'aumento nel numero delle cifre e necesstzrio finchè la cifra dell'ordine più elevato è l'ultima
del sistema. In caso contrario può anche non esservi
aumento.
Tuttavia diminuendo il valore di K, avviene che
il dividendo dell'ultima divisione, che era compreso
fra (Y-- 2) e 32, diventa una cifra minore di ( X - 1).
Così nel sistema decimale l' ultima divisione era
. Dovendo il quoto essere di una cifra
q, + 1 : 9
8. Se avsignificativa si deve avere 100 > q,+ l
viene che sia q, + i < 9 i l quoto viene a mancare.
Viene adunque a mancare l'ultima operazione, e la
u - 1) cifre in
nuova scrittura risulta di (C
luogo di (c
u). Così proseguendo a diminuire il
valore a K, ad un certo punto la trasformazione da un
sistema nel precedente non porta più aumento nel numero delle cifre.
E' poi evidente che non vi può essere una diminuzione.
Esempio : 4.375.214, in base dieci, si trasforma in
8.207.588 in base 9.
Veniamo ora alle cifre pesi. Dato K con (C
1)

+

-

+

=-

+

+

cifre, indicando con (n) il numero delle cifre-pesi abbiamo trovato (1")
n - (x - 1). c
e ove (e) rappresenta la cifra dell'ordine più elevato del numero. Essa può'assumere i
valori da (O) ad (a - I ) . Indicando con (n,) il numero
consimile per la scrittura di K nel sistema precedente
avremo :
rrl
(T - 2). (C
U)
t i ; 11,
( 3 - 2). C + e ,
(9')
secondo che la trasformazione porta o non porta aumento nel numero delle cifre.

+

-

+- +

-

Consideriamo il I. caso :
da cui

11-n,--=C-u.(x--2)+(e-e,)
(10")
La presenza del fattore ( r . - 2) richiede che si
consideri la espressione completa di (u)data dalla (7")
u

--

-

-

7
P

--1

(C

L

(C

+ 1) + (1 - h). Allora

+ 1 ) --

-2
f:

(C

+ 1) +

I

(r -

2)

.

(1 - h).

Sostituendo nella precedente si ricava

2)

(l - h).
(1 1")
Se noi prendiamo gli esempi
1222 base 3 .=- 1 10.101 base due, ove n -= 7 e n, -- 6
2222 base 3 - 1.010.000 base due, ove n = 8 e n, = 7
l
1
e poniamo nella ( l la) c -:
3 ; z r_ 3 ; onde - --

(2 --

E

2'

-

= O per il primo esempio e (e - e,)
1
per i1 secondo, si ottiene
2
3
n-n,
- 3 + ~ ( 3 + 1 ) $ 0 - ~ (3
1) -

(e - e,)

+

( l - h ) - - 3 + 4 + 1 - 6 - (1 - h)12--(l-h).
Nel Io esempio il termine (1 -- h) va trascurato ;
nel secondo va invece contato per 1. Per ottenere dei
valori esatti sarebbe necessaria una analisi più dettagliata. Ma noi possiamo fare a meno dì questa analisi
bastandoci dimostrare che la differenza (n - n,) è positiva. A tale scopo modifichiamo così la (1 1"):

- ( x - 2) . (1 - h ) ]
( 1 2")
e consideriamone a parte i termini, incominciando da
2-2
-

-

"

(C

+ 1). Con le tavole dei

logaritmi possiamo

costruire il seguente prospetto (pag. 216 e 217 ) :

Ne segue che il massimo valore di

sarebbe

(C

+ 1)

%-2

-

(C

+

1)

X 0,58 di poco superiore a c +2 l e

corrisponderebbe ad r-

-

-

-

-

3.

Quindi, i l minimo valore di [ C -

2

x8a

(C

+

1)

1,

Dunque il valore della differenza

va crescendo col crescere di

(r)

C - l
2

a partire da (

)a

Rimane il termine [(e - e,) - ( x - 2) . (1 - h) 1.
Ritorniamo alle diseguaglianze della (5").
Quando p, = 1 (minimo valore) abbiamo r, == O
log. 2
e 'e = logl,: i)che :
decresce al crescere di (y.).

log. 2
il cui
log. ( x - 1)'
valore massimo è 1 per x - 3. Ne segue che, al crescere di ( a ) , (h) decresce e aumenta (1 - h). A maggior ragione aumenta quindi i l prodotto (z -- 2) . (1 - h).
E' però necessario tener presente che la (1 1") è
stata ottenuta prendendo per (n) il valore che corri1) cifre (T. 7.).
sponde al tiumero maggiore di (C
Ne segue e - ( x - 1) e poichè ( p 1 ) non è altro che
(e,) si avrebbe (e - e , ) - - ( r - 2). Allora la differenza
(e - e , ) - ( x -- 2 ) (1 - h) diventa
(% - 2)
- ( 2 - 2 ) . ( l - h) - (z - 2 ) . h,
Quando p , - (r. - 2) (valor massimo) abbiamo
rl -Log. (z - - 2 ) : log. (z - l ) e r 2 = - log.(x- l ) :
: o
( -- l ) - 1. Ne segue che, al crescere di
( x ) , ih) resta compreso fra (1) e una frazione che
tende all'unità. Dunque (1 - h) tende allo zero, Allora
si ottiene
[ (e - el) - ( x - 2 ) . ( l - h) ] = (z - l ) - ( r - 2) - ( - 2) . ( l - 2 - (1 - i) ove (l)
è minore di 1.
Allora (h) è compreso fra zero e

+

Concludendo : Delle due differenze

e [ (e - e,) -

(z -

2)

.

(l

-

h ) ] , la cui

n,), la prima e sempre posicl
tiva, avendo per minimo valore
; la seconda,
2
al crescere di e,, può variare da ( 2 - 2) . h, ove (h) è
compreso fra O e 1, e (1 - i), ove ( i ) è una frazione
somma deve dare (n

--

minore di 1. La somma è adunque positiva, e quindi
n > 11,.
Esempio. 9.999.999.999 base 10
27.726.678.1 10
base 9. Applichiamo la (12"). Dovremo porre c
1
1
10 onde C--9;x
10; - - 0,04;

-

-

+

"

onde /z - 0,4. Allora :
n-- n , = 9 8 .0,04. 10+(9 - 2 ) - 8 . (1 -0,4)==
-- 9 - 8 /( 0,4 t- 7 - 8 X
0,5 -Q - 3 , 2 + 7
-4,8-9-7
-8-8
Ora le cifre-pesi relative alla prima scrittura sono
9 ,. 9 t 9 -- 90; e quelle relative alla seconda scrittura sono 8 X 10 $- 2
82 ; onde :
n E 90 - 82
8.
Esempio.99.999.999 base 10 228.145.189 base 9.
1). Si ottiene dalla formola 6,64
Non varia che (C
9 = 72 e
mentre il coiiteggio diretto dà 9 X 7
8 X 8
2 r-66; 72 - 66 = 6.
Esempio. 999.999.999.999 base 10
- 3.477.1 87.372.430 base 9.
Dalla formola si ottiene :
(l1 - 8, 0,04
l i ) + ( 9 - 3 ) - 8 X 0,6 zz
-- 11 - 3,84
6 - 4,80 - - 17 - 8,64 = 8,36.
Il conteggio diretto dà :
9 i( 12 - (8 i( 123- 3) =-l08 - 99 - 9 .
Le divergenze sono dovute ai valori necessariamente approssimati che entrano nella espressione.
Riprendiamo in esame la (loa) :
n - L
C - u (
- 2) f (e - e,)

-

'
,

+

+

+

-

+

+

Se il v a l ~ r edi (K), pur conservandosi di (C
1)
cifre, va decrescendo, per forza decresce (e) ma pure (e,); sicchè la differenza non diverrà mai negativa. Siccome (u) si approssima a diminuire di una
unita, i l termine (h) che figura nella (lZa) si può trascurare, e possiamo ragionare suila (10,) :
n - n, - C - u ( - 2)
(e - e,)

+

a cui la (12.) si riduce trascurando (h). Dal ragionamento svolto sulla (129 risuita che la differenza c u (x - 2) non è mai inferiore a zero; e dalla osservazione precedente che non è mai minore di zero neanche (e - e,). Per conseguenza si ricava ancora
n > n,.

Consideriamo il secondo caso.
Vedi la seconda delle espressioni di n i (9')
n -n, 1-(X-1).
~ + -- e ( E - 2 ) . c - e ,
= C (e - e,)
(13")
In ,generale al progressivo diminuire del numero
delle cifre di (K) scritto in base (K) corrisponde una diminuzione più rapida del numero delle cifre quando (K)
è scritto in base (a - 1). (Osservazione 2). Ne segue
che quando nella (10") ( C ) diminuisce di una unità, il
termine ju) è già diminuito anch'esso almeno di una

+

unità.
Inoltre quando (K) raggiunge i1 valore per cui ( r t )
diminuisce di una unità, la cifra (e,) passa dal minimo
al massimo valore, ossia da.1 ad (cc - 2). Poichè (e)
non ha più il s u o valor massimo (CC - l), così la
differenza (e - e,) diventa nulla o negativa, ma in
valore assoluto minore di (cc - 2). Mentre adunque

la differenza [ c - u (x - 2) ] cresce di almeno ( x - 2)
unità perchè (a) diminuisce di una unità, la differenza
(e -- e,) può diventar nulla o negativa, ma in misura
inferiore ad (a - 2).
Si verifica adunque ancora n > n,. Così proseguendo avviene che per un certo valore di (K) si annulla l'aumento (u) e la (10")si riduce alla (13").
Quando (u) si annulla il T. 7" ci informa che (e)
non pub più avere il massimo valore ( x - l), mentre
(e,) assume il valore massimo (.I - 2). La differenza
(e - e),, come abbiamo già visto, diventa nulla o negativa. Converrà adunque trasformare la (13") in
n - n, = C - (e, - e)
(1 4")
Esempio. 4.375.214 base 10
8.107.588 base 9.
Secondo la formola 6 - (8 - 4) = 2
Direttamente 9 X 6
4 - 58: 8 X 6 f 8 =
i 56; 58 - 56
2.
Esempio. 437 base 10 = 535 base 9 ; secondo la
formola 2 - (5 - 4) = 1. Direttamente 9 X 2
4 -1
= 22; 8 X 2
5 = 21; 22 - 21 = 1 .
Ora la espressione (14") ci dice che avremo n > ni
quando sia c > (e, -- e). La differenza (e, - e)
può variare da (O) a (rc - 3)' e perb si avrà certamente
n > n, quando c
(r - 3) ossia
C $- l > (I( - 2).
Possiamo ora enunciare il
Teorema 8. - Dato un numero K che nel sistema
a base (a) è scritto con (C
1 ) cifre, se nel sistema
precedente è scritto con più di (C
1) cifre, il numero di cifre-pesi richiesto dalla prima scrittura supera
quello richiesto dalla seconda; se invece rimane scritto

-

-

+

+

+

=--

+
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ancora con (C
1) cifre, il numero di cifre-pesi richiesto dalla prima scrittura supera ancora quello ril ) > ( a - 2).
chiesto dalla seconda quando sia (C
Osservazione 6. - La diseguaglianza n Y n, si
verifica per qualsiasi valore di (C
1 ) che sia maggiore di (a - 2); ma per (C
l ) < (a - 2) la diseguaglianza (n > n,) si conserva se (e, - e) è rninore e. E' il caso degli esempi precedenti nei quali
(C
l ) è minore di 8, ossia di (10-2).
E' necessario ora dimostrare che quando si
verifica la diseguaglianza (C
1 ) -C (a - 2) si verifica insieme anche la diseguaglianza (e, - e) -eC,
diversamente si verifica la eguaglianza n -=n,.

+

+

+

+

+

A tale scopo poniamo :

+

K = ml ccc f R = = p , ( a - l)c
S da cui
ml aC - pt (CC-= S - R = A ; ossia
m1 aC = pi (a - l)CC+ A
e dividendo ambo i membri per m, (a si ottiene
CC
P1
A
In questa espres-

(.-T) =m, +

sione, per comodità di calcolo, poniamo a = 7
e togliamo gli indici. Si hà

Ricordiamo che

+ 1,

Poniamo

C

(p - k). Avremo

:

La parte tra parentesi. è un numero maggiore di

(P-<--k)
(l

e minore di 2 X

+ 8) . T--, ove (8) è

P -

k

,

P

ossia eguale

una frazione propria.

Ora dalla (15,) si ricava

I1 secondo membro della diseguaglianza è appunto
8 - k
8) X
e quindi

(1

+

p

- m
__
m

- --

C

a-8 - k
( 1 + 8) . 6

8

; da cui :
\

Abbiamo già veduto alla (13.) che il valore massimo di (m) è (a - 2), ossia (P - l), onde il massimo
valore del secondo membro della diseguaglianza preP - l
cedente è (1
h) . (p - k) . ----P
Ora il prodotto di (1
8) . P - l i prossimo
F
all'unità, e quindi, dovendosi considerare soltanto degli
interi, alla (16") andrà sostituita I' una o l' altra delle
relazioni
(e, - e) = (s - k ) ; (e, - e)
(P - k)

+

+

--

-=

-

o ciò che è lo stesso
(e, - e, = ( a - l - k) ; (e, - e) c (a - 1 - k) .
ricordando che (p) e (m) non sono altro che (e,)e (e)
(o: - 1 - k) si avrà (14")
Quando adunque c
n = n, oppure n > ni
I valori di (k) partono da k = 2. Infatti allora
C = a - 3 ossia C
1 -- a: - 2, che è il primo
caso da considerarsi all' infuori del T. 8. Possiamo
adunque enunciare il
Teorema 9. Dato un numero K scritto i n base (a)
e in base ( a - l), se in entrambe le scritture conserva lo stesso numero (C
1) di cifre, il numero delle
cifre-pesi richiesto dalla prima scrittura supere quello
1 > a - 2;
richiesto dalla seconda quando sia c
e lo supera o lo pareggia quando sia C l = a - 2,
oppure C
l
a - L.
Agli esempi citati alla osservazione 6, aggiungiam o questi altri
Esempi. 47 (base 10) = 52 (base Q). c
1=2;
(Y- - 2) = 8. Cifre pesi 1 X 9
4
1 X 8 45 =- 13; n - n, = 0; 22 (base 5) = 30 (base 4).
. C 1 72 ; (uc - 2) = 3 ; Cifre-pesi 1 X 4
f 2 = 1 ,:3+3=6;n-ni=O
Osservazione 7. Da quanto emerge dall' esame
fatto risulta che i casi in cui si verifica n = n1 si possono
considerare come eccezioni. Ma queste eccezioni scompaiono passando dal sistema ( E - 1) al sistema (a: - 2)
p&chè, anche se non aumenta (C) diminuisce (e, -e);
la qual differenza può ora variare da (0) ad (a - 4).
Così 52 (base 9) = 57 (base 8). C
l = 2 ; (a - 2) = 7
Cifre-pesi 1 X 8 + 5 = 1 3 ; 1 X'i+5=12; n-n,=1
Consideriamo ora a parte il passaggio dal sistema
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a base 3 al sistema a base 2, al quale male si presta
la formola (12,) per i valori 2; 3 e 4 di (c
I). Per
tali valori gli esempi sono pochi, e si possono tosto
esaminare.
(C
1) = 2. Massimo numero in base 3 è il 22,
a cui in base 2 corrisponde 1000 : n = 2 X l
+2=4;ni=1
X 3 + 1 =4;n-ni
= O
Minimo numero in base 3 è 1'10, a cui in base 2 corrisponde 11 :
n==2.1 + l =3;ni=1,1+1=2;n-nt=l
Per i numeri intermedi 21; 11 abbiamo rispettivamente (n - n') = 1 ; (n - ni) = 0.
3 e (c
1) = 4. Diamo il prospetto
(C
1)
Cifre-pesi
K
base tre
base due

+

+

+

+

+

-

Dal prospetto si rileva che n - n,
O si verifica per i numeri 8; 16, 17 dopo le quali eccezioni è
facile rilevare che non possono presentarsi altre.
Infatti l'espressione (12') per a = 3 e per (C
1)
= 4, ossia a partire dal 27, diventa prima

+

dove (e - e,) non può avere che i valori (0) o (1)e
(1 - h) è trascurebile. Poi per (C
1) = 4 si ottiene 1
(e - e,), ossia n - n, = 1 oppure 2 come
è facile rilevare dalla tavola.
Possiamo ora enunciare il seguente
Teorema 10. Dato un numero K scritto nel sistema a base (a),se lo si trascrive successivamente nei
sistemi a base (a - l); (a -- 2) ; . . . 3; 2, le successive scritture richiedono generalmente un numero minore di cifre pesi.
Esempio. Sia dato il numero 345 in base 10. Si
ottiene
345 base 10 - cifre-pesi 9 X 2
3 = 21

+

+

+

423

9 87-

B

531

B

1.002

»

8 X 2 + 4 - 2 0
7 X 2 + 5 = 1 9

6X3+1=19
6»
5X3+1=16
1.333 D
2.340
54X3+2=14
11.121 >
4>>
3;<4+1=13
3 2X5+1=11
101.210 »
101.011.001
2l X 8 + 1 = 9
Teorema l I. Dato un numero K, se viene scritto
in base 2, il numero di cifre-pesi che la scrittura ri*chiede 6 minore di quello che sarebbe necessario scri-

-

»

vendolo in qualsiasi altra base ; ad eccezione dei numeri 8; 16; 17 e dei numeri di una cifra 1; 2.
Osservazione 8. Nel sistema a base 2 esiste una
unica cifra significativa, che è l'l. E' quanto dire che un
numero scritto in base 2, risulta formato esclusivamente
da una somma di potenze del 2, compresa 2
' = 1. Così
il numero 345, scritto in base due, ossia 101.01 1.001,
26
z4 f z3 2' =
risulta dalla somma di 28
256
64
16
8
1 = 345. Fra i iiumeri precedenti il 345 a partire dall'l, vi sono quelli che presentano 1' (1) dove 101 .O1 1.O1 1, presenta degli zeri.
Sono adunque necessarie tutte le potenze del 2 da
2' fino a 28 se si vogliono rappresentare anche tutti
i numeri che precedono il 345.
Possiamo ora dare la risposta al problema dato
(N. 6), e dire:

+ + + +

+ +

+

IZ numero minimo di campioni, tutti disegnali, meaiante i quali per via di somme si possono rappresentare tutti i numeri da I a K incluso, è dato dalla
' fino alla massima
serie delle potenze del due, da 2
potenza contenuta in I(.
E' la soluzione già troiata nella l a parte (T. 2), o
meglio compresa in quella, perchè quella soluzione tien
conto di una condizione in più imposta al gruppo dei
campioni da trovare.

Problema 7. Data la serie naturale dei numeri da 1
a K incluso, sceglierne certuni, tutti diseguali, formanti
un gruppo di campioni, mediante 'i quali per via di
somme algebriche si possono rappresentare tutti gli al-

tri, sotto la condizione che tale gruppo sia il minimo
possibile.
E' il problema 5", opportunamente semplificato
come nel caso precedente. Prima di passare alla soluzione generale premettiamo un esempio. Sia dato il
numero l23456789d, scritto in base 11 ; ove d rappresenta il dieci. Esso è formato con tutte le dieci
cifre del sistema.
Aggiungiamoci il numero 54321 1, ove la cifra
maggiore è il 5, scelto in modo che anche nella somma la cifra maggiore sia ancora il 5. Avremo
54321 1 = 1.235.OOO.OOO
1.234.567.89d
Allora
lZ3456789d = 1.235.000.000 - 54321 1
Nel caso pratico la eguaglianza significherebbe che
per pesare un corpo di grammi 123456789d basterebbe porre nel piatto dei campioni le cifre-peso
l .OOO.OOO.OOO
200.000.000
30.030.000
5.000.000
e nell'altro insieme al corpo da pesare le cifre-peso
40.000
3.000
200
10
1. Con
500.000
questo artificio, sebbene i numeri siano scritti in base
undici, in realtà il numero maggiore che può entrare
in gioco è il 5.555.555.555, che richiederebbe 5 X 10
cifre-pesi. Nel caso dell'esempio tuttavia, poichè la cifra
d'ordine più elevato è 1 , le cifre-peso sono 5 X 9
1 = 46. 11 corpo da pesare, col metodo precedente,
1 = 91 cifre-peso.
avrebbe richiesto 10 X 9
Per risolvere il problema 7 col metodo accennato
nell'esempio è necessario risolvere in precedenza il
seguente
Problema 8. Dato un numero scritto nel sistema
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+

+

+

+
+

+
+ +

+

+

+

in base (231) O (2a
1) trasformarlo nella differenza
di due altri formati soltanto dalle cifre 0, 1, 2, 3,. . . .
m, della serie che termina con (231 - 1) o con (2c1),
ove (m)è la minima che può risolvere il problema, e
dove una stessa cifra non occupa lo stesso posto
d'ordine.
Si abbia l'eguaglianza
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ove le lettere rappresentano le cifre. Le condizioni richieste dal problema sono che tanto le cifre del sommatore quanto le cifre della somma siano minori di
(m
l), e che, ad esempio, (d,) e (d,) non siano
rappresentate dalla stessa cifra.
Io. Sia la base ( 2 ~ )Le
. cifre vanno da (O) a ( 2 ~ 1).
In corrispondenza alle cifre del sommando che sono
minori di (m)poniamo nel sommatore (Q). Nella somma
compariranno le stesse cifre o le successive secondo
che non vi sarà oppure vi sarà trasportato di una unità.
Se nel sommando vi sarà la cifra (m - l), anche nel
caso del trasporto avremo nella somma la cifra (m).
In corrispondenza a ciascuna cifra del sommando che
8 maggiore di (m) si ponga la cifra richiesta per avere
2 x , detta complementare; oppure la precedente in caso di trasporto.
La cifra richiesta sarà minore di (m) e alla somma
avremo (0).Se il sommando avrà la cifra (m),e non
vi sarà trasporto, bisognerà che vi corrisponda lo zero.
Se invece vi sara trasporto sara necessario farvi corrispondere la sua complementare, diminuita di 1. Ma
quests complementare non può per ipotesi essere su-

+

+ +

periore ad (m). Poniamo adunque [ ( m - 1)
1]
m = 2 m e devesi formare una unita dell'ordine successivo. Ma siccome, per ipotesi, ne occorrono (2a)di
ciascun ordine per formarne una deli'ordine successivo,
cosl 2m = 2a, e quindi m = a.
11. Sia la base (2s
1). Il ragionamento non si
modifica che per il caso della cifra (vc) al sommando
quando vi sia trasporto. Bisogna allora farvi corrispondere la sua complementare. Questa complementare non
può essere che (a). Infatti, solo con ( x ) si può avere
(a
l)
K = 2a
l.
Risulta dal procedimento che alle cifre significative
del sommatore corrispondono altrettanti zeri nella somma, mentre agli zeri del sommatore corrispondano altrettante cifre significative nella somma. E' soddisfatta
adunque la seconda condizione del problema.

+

+ +

+

Esempio

+

33d.175.443
O5 1 .O4O.Ol O

Dalla (15.) abbiamo

( 164

+

Sia la differenza un numero di- (C
1) scritto in
base (205). I1 minuendo avrà lo stesso numero di cifre
o una di più, e sarà scritto nella stessa base. Nel Io cas o il numero delle cifre-pesi di (abcdefgh) è al meno
(2a - 1) . c
1 (la)quello di (a,&,c2 d, r, f,g, h,)
è al più,. in caso di trasporto, cc . c
2, ossia con
[ C. (a - 1 ) - 1 ] in meno.

+

+

Esempio: 1578 = 2000 - 422 (base 10). Cifrepesi9.3
1 = 28; 5.3+2=17;28- 17= 11. .
Nel secondo caso, dovendosi avere (a,
a) =
2a. il numero delle cifre-peso di (abcdafgh) è almeno
(22 - 1) . c
a, e quello di (a2b2c~d2 e*f2 g>h*) è al
più in caso di trasporto, a. (c
1) l, ossia ancora
con [ C. (E - 1 ) - 1 ] cifre-peso in meno.
Esempio: (base 10) 5826 = 10.030 - 4204. Cifrep e s i 9 . 3 + 5=32; 5 . 4+1=21;32-21=11.
E' poi chiaro che il numero delle cifre-pesi valevole per il minuendo vale pure per il sottraendo ; il
quale non solo è minore ma presenta le sue cifre significative in corrisponderiza agli zeri del minuendo.
Dunque una stessa cifra-peso non potrà collocarsi
in entrambi i piatti della bilancia, il che evidentemente
a
è superfluo. Allora
Teorema 12. Dato un numero scritto nel sistema
a base (2a
1 ) o ( 2 4 , se vien trasformato nella differenza di due altri le cui cifre vanno da (O) ad (a),il
numero delle cifre-pesi occorrenti a rappresentarlo diminuisce assai.
Ricordando ora il T. 10 si conchiude che il numero minimo di pesi occorrenti per rappresentare tutti
ì numeri da 1 a' K per via di somme algebriche si ottiene quando la base scelta sia il 3. Allora si ha 2cc
1 = 3, e quindi a = 1. Ne. segue che i due numeri
dalla cui differenza risulta il numero da misurarsi sono
formati dalla sola cifra 1; è quanto dire che il numero
dato risulta da una somma algebrica di potenze del 3.
Esempi. Il numero 40, che è quello del problema
.di Tartaglia, trasformato in base 3 risulta scritto 111 1

+

+

+

+ +

+

+

+ + +
+

33
3% 3l
3' = 40. I1 numero precedente
29 trasformato in base 3 risulta scritto 1002 = 1010
- 1 ossia 33
31 - 3' == 29. 11 numero 50, che e
quello dato da noi come esempio nella memoria precedente, trasformato in base 3 risulta scritto 1212 =
10.000 - 1.011 ; ossia 34 - (33
34
3') = 81 (27
3 -j- 1 ) = 50.
Osservazione 9. - Come è stato notato facendo il
calcolo delle cifre-peso, il minuendo può avere una
cifra di più della differenza, che è il numero da rappresentarsi K. Nel sistema a base 3, questa cifra è (l), e
rappresenta la prima potenza del 3 che segue K.
Possiamo ora rispondere al problema proposto
(P. 7) in questi termini : IL numero minimo di campioni,
tutti diseguali, mediante i quali per via d i :somme al=-

+ +

+

gtbriche si possono rappresentare tutti i numeri da I
a K incluso, e dato dalla serie delle potenze del tre,
da 3' fino alla massima contenuta in K , o alla sucessiva.
E' la soluzione già trovata nella 1" parte (T. 4),
o meglio compresa in quella, la quale tien conto di
una condizione in più imposta al gruppo dei campioni
da trovare. Vedi sopra il caso di K = 50.
Osservazione IO. Quando il numero dato (K), scritto in base (2% 1) o (2a), è rappresentato secondo
ii problema ora risolto, il numero delle cifre-peso k al
massimo a. (C
1)
l. Quando la base è 3 abbiamo, come si è visto, a = 1, e quindi il numero delle
cifre-peso è ( C
2).
Vedi l'esempio di K = 50, ove manca i l 3" necessario per numeri precedenti.
Lo stesso numero (K) trasformato nel sistema a.

+
+ +
+

base 2, acquisterebbe, secotido la formula (84,un numero di cifre dato da

Riprendendo I' esempio dato alla osservazione 4,
ossia 22.222 base tre = 11.1 10.010 base due, in cui
(C
1) =- 5, la espressione dà

+

e tale é il numero delle cifre della 2" scrittura.
I1 numero delle cifre-peso a norma della (la)
n = = = ( & - l ) . c ~+ e
1
5 ) - 1;
nella quale si deve porre a = 2; cl -- (3 . c

+

-2

e

-

1
1, risulta n = - ( 3 . c

E' subito visto che

2

1

(3. C

+ 5).
a

+ 5 ) > + 2). Ne
(C

segue che la trasformazione di (K) dal sistema in base
tre nel sistema in base due, la quale era vantaggiosa
quando i campioni andavano sommati aritmeticamente,
non lo è più quando si possano addizionare algebricamente.
Esempio. Prendiamo il numero 40 che figura nel
3' problema di Tartaglia. Nel caso della somma aritmetica per rappresentare tutti i numeri dall'l al 40 occorrono al minimo 6 campioni, che sono 2"; 21; 22;
23; 24; z 5 , essendo 25 la maggior potenza del 2 contenuta in 40. Nel caso della somma algebrica i campioni si riducono a 4, che sono 3"; 3' ; 3a; 33,essendo 33 la maggior potenza del 3 contenuta in 40. Non
ve ne possono essere altri, n i in numero minore.

U n episodio delle relazioni

Barnaba Oriani sommo per il vigore dell'intelletto
e la genialità della mente si impone all' ammirazione
dei posteri anche per la dignità e la fierezza del carattere che le fortunose vicende dei tempi, durante i
quali trascorse la sua vita, fecero particolarmente rifulgere ed in modo notevole apprezzare.
l1 professore Alberto Gabba dell'Universita di Pavia, il quale nelle due adunanze del 28 luglio 1833
e del 2 febbraio 1834 lesse all' Ateneo di Brescia un
elogio del grande scienziato e benemerito cittadino,
ha illustrato un episodio delle relazioni fra I'Oriani ed
il Bonaparte, dal quale emergono appunto e la fierezza
e l'indipendenza e l'equanimità dell'astronomo di Brera.
Napoleone il 22 maggio 1796 (3 prairial a. IV)
aveva in una lettera al cittadino Oriani manifestato il
proposito di tener in considerazione e di onorare i cultori delle scienze e lo aveva invitato a suggerirgli dei
provvedimenti atti a favorire lo sviluppo ed il rifiorire
di esse.
L'Oriani non ebbe esitazione a rispondere al conquistatore il 3 giugno 1796 (5 messidor a. IV) asserendo, in omaggio al vero ed al giusto, che pure sotto
il cessato precedente governo gli uomini di lettere e

di scienze erano rispettati ed onorati non solo ma eziandio retribuiti regolarmente, e facendogli notare che
sotto il nuovo regime instaurato del vittorioso esercito
di Francia i
delle debite retribuzioni erano
cessati. Concluse la sua risposta invitando il Bonaparte
a disporre perchè cessi una tale anormalità e si ridoni
quindi la tranquillità della vita a moltissime famiglie.
Sei giorni dopo, cioè il 9 giugno 1796 (1 1 messidor a. IV), Napoleone rispose all'oriani assicurandolo
che aveva in precedenza già dato, ma che aveva eziandio ripetuto gli ordini per far cessare.il lamentato
inconveniente e lo ringraziava di averglielo segnalato.
Le due lettere del Bonaparte e la risposta dell'astronomo di Brera alla prima di esse vennero pubblicate dal professor Alberto Gabba nelle Note ed Aggiunte
all'Elogio che dell9Oriani fu da lui detto all'Ateneo di
Brescia. Alla pubblicazione della letterrl dell'oriani in
data 5 messidor a. 4e è premessa la seguente scritta:
" Risposta di ORIANI
consegnata al generale DESPINOY
dopo alcune nodificazioni fatte ad una precedente creduta troppo forte da questo Generale,.
Tali lettere erano conseryate fra le carte dell'oriani
da questi legate per testamento a1 professore Lotteri
dell'università di Pavia. E presso la famiglia od i congiunti del Lotteri rimangono tuttora; ora sono in proprietà del dottor Ernesto Pescini R. Notaio in Milano
(via Disciplini 18)' congiunto del Lotteri (1). Grazie

(1) Nel 1860 l'Osservatorio di Brera ebbe dal governo i fondi
necessari per fare acquisto dei manoscritti, delle carte, della corrispondenza di Barnaba Oriani da questi legati per testamento

alla cortesia di lui io ho potuto averne notizia, esaminarle e constatare, con viva soddisfazione, l'esistenza
della minuta autografa della risposta dell'oriani non
soltanto nella lezione modificata ed attenuata per il suggerimento dei Generale Cespinoy, lezione che sola (1)
venne dal Lotteri comunicata al Gabba e che, come
dissi, fu già pubblicata; ma anche l'esistenza della minuta della prima stesura più vibrata, stesura che rimase
fino ad ora iriedita.
Nei renderla qui in seguito di pubblica ragione,
riproducendola in facsimile, credo opportuno di ripubblicare anche le due lettere del generale Bonaparte già
fatte conoscere dal prof. Alberto Gabba, perchè esse non
compaiono nei riassunti che dell'elogio di Barnaba 0riani si hanno nei Commentari dell'Ateneo di Brescia (2),
ma compaiono soltanto nella pubblicazione speciale a

all'amico professore Abate Angelo Luigi Lotteri. Quanto venne
acquistato è descritto in un elenco annesso al17atto legale di compera (in data 13 dicembre 1860). In tale elenco noli figurano le
sovramenzionate lettere, rimaste quindi presso gli eredi del prof.
Lotteri. Questi ora conservano negli originali la prima lettera del
Bonaparte con firma autografa di lui e le minute autografe delle
due risposte dell'oriani; della seconda lettera del Bonaparte posseggono soltanto una copia.
(1) Infatti lo scrivente possiede fra le carte del prof. Alberto Gabba suo prozio la copia fatta dal Lotteri deile lettere del
Bonaparte e della lettera dellPOriani modificata.
(2) Commentari dellPAteneodi Brescia per l'anno accademico
1833; id. 1834.

stampa fatta a Milano dell'elogio suddetto (3), ora assai
raro e difficile da trovare.
Al dott. Pescini che mi ha informato dell'esistenza
degli autografi dell'oriani e mi ha consentito di farli
riprodurre e di pubblicarli rivolgo sentite grazie.

LUIGI GABBA

(3) ~ l & o di Barnaba Oriani detto da Alberto Gabba al19Ateneo di Brescia con note ed aggiunte. Milano- 1834.

i6

- Cornmentari Ateneo.
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AU QUARTIER GÉNÉRAL
A Milan le 3 prairid

Bonaparte Général en Chef de 1'Armée d'Italie
Au C. Oriani Astronome.
Le scierices qui honorent l'esprit humain, les
arts qui embellissent la vie, et trasmettent les grarides
actions à la postérité, doivent etre spécialeinent honor-ées dans les gouvernemens libres; tous les hornrnes de
génie, tous ceux qui ont obtenu un rang distingué
dans la république des lettres sont francais, quelque
soit le pays qui les ait vu naitre.
Les savans dans Milan n7y jouissaient pas de la
considération, qu'ils devaient avoir; rétirés dans le fond
de leur laboratoire il s'estimoient heureux, que les rois
et les pretres vouiussent bieri ne pas leur faire aucun
mai. 11 n'en est pas ainsi aujourd7tiiii: la pensee est
déveiitre libre dans l'italie; il ri'y a plus ni inq~iisition,
ni intollérance, ni despotes. J' invite les savans à se
réuriir, et à me proposer leurs vues sur les moyens
qii'il y auroit à prendre, o u les bésoins qu'ils auroient
pour donner aux sciences, aux arts une nouvelle vie
et une nouvelle existerice.
Tous ceux, qui désirerit aller en France, serorit
accueillis avec distinction par le gouvernetnent.
Le peuple frarqais ajoute plus d e prix à l'acquisition d'un savant mathématicien, d'ìiri peintre de réputation, d'un homme distirigué, quelque soit l'art qu' i l
professe, que de la ville la plus riche et la plus abondante. Soyez donc, citoyen, l'organe, de ces sentiments aupres des savans et artistes distingués qui se
trouvent a Milan.
Firm. BONAPARTE.
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Alla precedente replicò Bonaparte coli la seguente:

AU QUARTlER GÉNÉRAL
Livorne ie 11 messidor
A. 4. d e la liepublique une et indivisihle.

Air Citoyen Oriani Astroiiorne.
J'avais déjà doiiné les ordres pour que les savans,

qui etaient pensionnes, continuasseiit à toucher le~irs
appointemens. Je réitère les rnkrnes ordres aux ageiis
militaires de Milan que je voiis prie de voir, zfin che
tela ne souffre aucun retarcl dans I'exécution.
Je vous renlercie de la peine que vous vous etes
donné d e me préveilir des besoins qu'avaierit vos
collègues. Je ri'oublierai rien pour les faire cesser.
Je suis avec estime et considération.

IL CONTE GALEANO LECHI
ed i unti per I'iniipendenza n
i Valtellins e nel Bormiese
nel 1797
All'inizio della Primavera del 1797 i Grigicmi
pubblicavano un manifesto riguardante i Valtellini. Esso
era originato dai dissidii sorti fra i Vajtellini stessi a
proposito di distribuzione di cariche pubbliche e dall'insofferenza, che facevasi generale nella regione, per
gli abusi perpetrati dalle autorità Grigioni sopratutto
in riguardo ail' amministrazione della giustizia. I Grigioni cercavano di giustificare i loro magistrati inveendo contro i Valtellini ed adducendo le loro proteste
contro l'odio intensissimo regnante (a detta loro) verso i
Riformati nella Valle dell'Adda sottoposti a crudeli persecuzioni. Colla scusa di mantenere la neutralità armata~i Grigioni, nel frattempo, armavano 9000 uomini
delle Tre Leghe e già da Poschiavo e dal Maloja marciavano verso Tirano e Chiavenna ed avrebbero proseguito se non fosse intervenuto, energicamente, i l
Cancelliere di Valle Paolo Delfini che impose ed ottenne
lo scioglimento dei riparti armati grigioni bastando a
htelare 1,a neutralità del paese le milizie Valtellinesi.
(<

Viene maiidata, nell'aprile, da parte dei deputati Valtellinesi alle Leghe Grigie une " Memoria ,, di protesta
cori, unita, una serie di proposte pel miglior governo
della valle, "Memoria,, che non ebbe risposta alcuna.
I Francesi intanto, vittoriosi, occupavano la Lombardia
ed in Sondrio prendeva sempre più vigore il " Club
Democratico Repubblicano ,, in opposizione netta alla
" Società degli Ottimati ,, (aristocratici). Le speranze dei
repubblicani si erano accresciute colla venuta, a Sondrio ed a Tirano, del Generale Francese Via1 giunto,
dicevasi, per conoscere lo stato d'animo delle popolazioni. Dicevasi, ancora, che egli non si fosse recato a
Bor-mio per paura di esservi, colà, assassinato.
Sebbene sia da escludersi che i Bormiesi sarebbero
allora ricorsi a simili estremi, il fatto del diffondersi di
simili dicerie dimostra quanto, coià, lo spirito della
maggioranza della popolazione fosse conservatore ed
elementi vi fossero favorevoli ai Grigioni ed al vigente
governo. Sapevasi che i Bormiesi difficilmente si sarebbero abbandonati agli entusiasmi per un nuovo assetto
politico che era ricco di incertezze e poteva essere pieno di dolorose sorprese; che non avrebbero accettata
una nuova signoria se non a patto che venisse loro
assicurato il mantenimento e l'uso, pieno e completo,
dei loro secolari statuti civili e criminali pei quali e
coi quali si erano mantenuti, nel passato, ricchi e potenti. Ad ogni modo questa diceria circa il generale
Via1 venne ufficialmente e categoricamente smentita innanzi al-generale francese dal Cancelliere di Valle in
persona. Boriiiio, in realtà, anche nel presente periodo
storico si mostrava, come già vedemmo pel passato,.

ligia alle proprie istituzioni e pronta a difenderle, se
fosse stato necessario, con mezzi violenti.
I l doloroso episodio del Lechi lo venne, più taicii,
a dimostrare.
D'altra parte i Origioni, anche nel Contado, avevano angariato non poco gli abitanti ed era naturale
che lo spirito di libertà e di indipendenza dalla dominazione retica che aveva invaso la Valtellina trovasse
favorevoli anche le Alte Valli dell' Adda. Per questa
ragione il movimento di reazione al dominio grigiorte
doveva propagarsi e riuscire generale ovunque anche
ove dominavano, conle nella Contea di Bormio, tradizioni seco:ari di disciplina e di ordine e spirito profondamente conservatore dei vecchi ordinamenti locali
che quelle tradizioni garantivano: "Liberi dei Grigioiii
sì, ma Bormiesi ed indipendenti innardi tutto,,. questo
era il sentimento della grandissima maggioranza nel
Bormiese.
Allo scopo di sottrai-si agli antichi Signori i quali,
oramai, trattavano la Valtellina come paese di conquista
alcuni zelanti patriotti Valtellini il 29 Maggio del 1797
adunatisi a S. Pietro Berbenno stesero la seguente dichiarazione (in un italiano alquanto barbaro): "Dovendo
ogni buon cittadino far valere il suo (!) diritto di promuovere i vantaggi della Società ed allontanare tutti
quei ma!i che potrebbero nascere dalla precaria di lei
politica situazione, molti bene intezionati Valtellinesi si
sono uniti per eccitare. legaimente, il resto dei loro
compatriotti a scuotersi da quello stato di indolenza ed
inazione in cui si trovano e che fu e sarà sempre contrario alla pubblica felicità. Appoggiati, per tanto, al fatto

che tutti i reclami della patria per il sostegno dei propri
diritti furono sempre, per generale volontà, promossi
coll'iritervento di uii " garante ,,. dalla Valtellina stessa
ricercato; appoggiati, ancora, agli scritti che si sono
posti in giro, nei Comuni, daila Repubblica Reta.... si
sono determinati di eccitare quelli cui spetta affinche
immediatamente e nel modo più espediente (sic!) consultino la pubblica volontà sull'oggetto importantissimo
della sistemazione dello stato politico della Valtelllna e
dei mezzi onde riesca La migliore passibile nelle presenti

circostanze. ,
Il movimento iniziato a Berhenno e poi sviluppatosi in Sondrio si estese rapidamente ad altri fra i più
importanti comuni della Valle quali Tirano, Teglio,
Ponte e si andarono costituendo nei paesi le così dette
Società Patriottiche». L'invito ai Valtellinesi e Contadi
di provvedere a sè stessi era motivato dal fatto che
dopo dieci anni di ricorsi a Coira, a Milano, a Vienna i Valtellini e i Contadi non erano mai stati esauditi. A questa riscossa aveva data l'ultima spinta l'azione della " Sindacatura Grigione ,. Innanzi ai moti valtellini erano stati mandati in Valle rappresentanti
grigioni per mantenere il dominio che sfuggiva. Venne a Sondrio, come governatore, Clemente Maria
A-Marca di Valle Mesocto, persona colta e liberale, amico del Foscolo che fu suo ospite e di cui serbò imperitura memoria (1). Presidente del Tribunale Censo(1) Vedasi l'interessante studio dell'lng. EUGENIO
FIORINA.
Note genealogiche della Famiglia A- Marca. Milano, Marroncelli, 1924. La simpatica e liberale figura del A-Marca risult? dalle

rio della Sindacatura f u mandato Corrado Juvalta. La
" grida ,, emanata dalla Sindacatura parve maggiormente lesiva dei diritti della Valle, E' vero che i capi
delle Tre Leghe invitarono la Valtellina e Contadi a
Coira per esporre i loro reclami ma in termini che
non presentavano speranza alcuna di conveniente sistemazione. D'altra parte i Milanesi e i Francesi davano alla Valle affidamento di un migliore assetto politico ed economico.
I1 movimento incalza: Sondrio è in rivolta e i M a gistrati grigioni sono invitati ad andarsene. 11 13 Giugno per le vie di Sondrio echeggiarono gli inni repubblicani e, all'ora indicata, il popolo si radunò nella
Collegiata designata per la grande assemblea nazionale.
Un oratore, asceso in pulpito, espose Io stato presente
della Valle in confronto a quello prescritto dal Capi#
.

U'G FOSCOLO
» (Archivio Storico Lombardo,
annata 1901), che, profugo, fu di lui ospite per alquanto tempo.
Egli era di quella iobile storica famiglia degli A*- Marca che
.diede dal 1512, cioè dal suo inizio, il suo primo Podestà a Traona (Donato A -Marca) ed, in seguito, Podestà in tutti i centri
della Valtellina, Bormio compreso. (JECKLIN
F. Die Arntlerlte in
den Blmduerischen utrter-thanenlartden - X X Fabvresbericht della
Società storica grigiortese - 1899) - Notiamo che Clemente Maria
A-Marca, quattro anni prima, nel 1793, era podestà a Teglio
ove aveva, come uno dei suoi luogotenenti, i l bormiese Dr.' Alberto de Simoni che chiamava: « il più sapiente uotiio della
Valtellina >p Per notizie più precise sul Foscolo in Isvizzera vedasi - GIUSEPPE
CHIARINI
- La vita di Ugo Foscolo (Firenze,
Barbera) Cap. XV - L'esilio in Isvizzera ed il recentissimo stuANTONA
TRAVERSI
e ANGELOOTTOLINI« Ugo
dio di CAMILLO
Foscolo B (Milano, Corbaccio 1928).
« Lettere inedite di

-

tolato di Milano (1); mostrò lo stato di avvilimento e
di oppressione; parlò dei diritti dell'uomo alla libertà
ed alla eguaglianza ...; osservò che la soggezione dei
Valtellini ai Grigioni era basata su patti espliciti e che,
per conseguenza, se i Grigioni mancarono aijloro obblighi ed al giuramento prestato nasceva nei Valtellini il
diritto di sciogliersi da quel contratto e tornare liberi
ed indipendenti ... Accennb alle violaziorii dei Capitolato ed alla manifesta pertinacia di volervi persistere ...;
conchiuse infine che il volere tuttavia trattare esclusivamente con essi era un offendere la leaità della libera
Nazione Milanese neil'obbligo di garartte successa a quella potenza aila quale i Grigioni avevano giurati i loro
patti.» A discorso ultimato il popolo giurò di volere
salva la religione cattolica e, pel resto, «o la libertà
o la morte!, 11 18 Giugno si tenne una funzione religiosa nel santuario di Primolo (Valle Malenco), col
concorso di tutte 4 le parecchie della Valle, per implorare dalla B. Vergine il buono esito della riscossa
dal giogo grigiorte. In tale circostanza il sacerdote
Don Gewasio Trioli, parroco di Lanzada, tenne al popolo una allocuzione patriottica in cui dipinse, al vivo,
le angherie, le vessazioni, le iiigiustizie commesse dai
Grigioni in danno della religione e della libertà dei

1) I 2 Capitoiato di Milana del 1639, garanti Fruncia e Spagna
pel Ducato Milanese, stabiliva l'assetto politico amministrativo giudiziario della Regione (Valtellina e Contadi) sotto il dominio
grigione. L'Austria succederà alla Spagna nel Ducato Milanese
ed,a sua volta, sarà sostituita dalla Francia, e, per lei, dalla Repubblica Cisalpina v. (Nazione Milanese)

-

i

'Valtellinesi e ricordò quanto e come spesso venne cal- ,
pestato il Capitolato.
Come si vede anche il clero, generalmente conservatore, si univa al movimento. 11 20 Giugno il "Generale Consiglio, tenutosi nella piazza di Sondrio, innanzi la Collegiata ed il palazzo di Governo, decise
di chiedere l'unione della Valtellina alla Repubblica
Cisalpina che, dicevasi, già formalmente costituita. Ven- *
-nero nominati, quindi, i deputati al Bonaparte ed alle
Autorità della nuova Repubblica. La commissione fu a
Milano nelle persone dell'Arciprete Parravicini, Battista
Paribelli e Pietro Martire Ferrari. Essa riportò le più
lusinghiere promesse. L'adunanza popolare del 13 giugno, a Sondrio, aveva spediti a Bormio due delegati
per invitare i Bormiesi ad unirsi al movimento di indipendenza affermando, i delegati, che anche ne1 Bresciano riunivansi migliaia .di insorti armati pronti ad ,
invadere i Contadi e la Valle. V'era, iR quei giorni, un
continuo andare e venire dalla Valtellina a Brescia :
semplici privati o mandatari delle società patriottiche,
che, come dicemmo, si andavano costituendo nei vari
Comuni Valtellinesi, mentre oramai, partite le Autorità
Grigioni, si era formato un governo interinaie nei tre
<Terzieri) di Valle. Ma, purtroppo, coloro, che recavansi in Lombardia prestavano fede a tutto quanto cola,
dai più esaltati, si andava predicando e, ritornati in
Valle, molti propagandavano le novissime idee avendole male capite e peggio digerite. Si creava, cosl, un
fittizio stato d'animo turbolento e si incitava violentemente all'aziont per un. immediato nuovo assetto
-civile e politico. Queste idee rivoluzionarie si andavano
p

.

'

-

diffondendo anche nelle alte valli del19Adda producend o fermento ed agitazione grande. E venne la volta del
pronunciamento di Bormio. I1 29 Giugno, premesso
un discorso informativo sul passato dominio grigione
ed i moti attuali da parte del Canonico Pier Antonio
Sertorio a cui segui l'Abate Fogarolli, il popolo si radunò nella Chiesa di S. Lorenzo. (1) Quivi, udita la
lettura degli «inviti» e delle <velate minacce> dei delegati valtellini esposte all'assemblea dal luogotenente di
governo nobile Giacomo De-Picchi, uno dei 2 Reggenti
in carica, si venne alla proposta se doversi o no formalmente dichiarare l'indipendenza dal dominio grigione (2). Dopo viva discussione pro e contro fu deciso
di inviare in Valtellina tre commissari nelle persone dei
cittadini Pier Antonio Sertorio, Giacomo De-Picchi e
Giusey pe De-Gasperi i quali dovevafio assumere le
dovute informazioni sulla convenieriza o meno di accettare il governo della Repubblica Cisalpina. 1 delegati eseguirono il mandato e, ritornati, riferirono e
consigliarono opportuno radunare il ({Gran Consiglio)>
a scanso di eventuali equivoci e molestie da parte dei
Valtellini e del Conte Lechi.
1 ) Ricordiairro che S. Lorenzo aveva già servito ad adunanze
di popolo come la chiesa più ampia, dopo la Collegiata, ed aveva
sostituita questi nel secolo XVII durante- la sua ricostruzione
dopo il saccheggio e l'incendio del 1620-21. E notevole - come vedemmo - che il movimento si inizi e si affermi nella chiesa
collegiata di Sondrio, nel santuario di Primolo e nella chiesa di
S. I.orenzo in Bormio; in un ambiente, quindi, prettamente religioso consenziente e volente, come già rilevammo, i l clero,
cattolicc.
2) Tejto e documento si trovano unell'Archivio parrocchiale
di Bormio~(Biblioteca Sertorio).

.
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Del Conte Galeal-10 Lechi, della sua vita e della parte
che egli prese nei moti rivoluzionari di Valtellina ed, essenzialmeiite, del Bormiese gli storici scrissero più o meno favorevolmente ed obiettivainente pur riconoscendo,
tutti, come egli fosse un avventuriero e responsabile di
gravi delitti. Per volere essere, i l più che possibile, obiettivi aitre all'esame degli storici bormiesi suoi contemporanei (Bardea, De-Simoni) e del valtellinese Romegialli
ci rivolgemmo direttamente alle fonti più accreditate e
moderne scrivendo a Brescia ed al Conte Teodoro Lechi
(il capo della Fami-giia tuttora esistente di tal nome colà)
ed al Senatore Ugo Da Como, pure bresciano, autore
degli ultimi studi su quei periodo avventuroso della
Repubblica Cisalpina (1). Le ricerche del Da Como,
come rileva lo storico Pompeo Molmenti (2), sono assai
i4eressanti per io sviluppo del rnoviipento repubblicano in Lombardia, specie nella hresciana e nella ber gamasca, e pei frequenti rapporti e per le ripercussioni
che esso ebbe colla contigua Valtellina e Coritadi sopratutto col Contado di Bormio il più vicino al territorio di
Brescia per situazione geografica. In queste ricerche la
figura che ci interessa è appena adombrata ma sufficientemente in rilievo da determinariie la origine e la sua ragione di essere in una a quelle dei conti bresciani, con
--

-

1) UGO DA COMO.<La Repubblica Bresciana*. Bologna,
Zanichelli, 1926.
2) POMPEOMOLMENTI.
Recensione al libro dellPDa Como in
Cornere della Sera, 2 Luglio 1926, nell'articolo dal titolo: «La
Repubblica b r e s c i a ~ ~

p
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'
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temporanei al Lechi, Alernanno Gambara e Martinengo
Cesaresco. Tre tipi di banditi (il Lechi, il Gambara e
il Martinengo) che nei loro castelli di Montkone, di
Pralboino e di Barbarano, circondati da scherani o
buli, compirono prepotenze e delitti q u a s i ultimi guizzi di una società in dissoluzione, mentre un nuovo
spirito infocava sentimenti ed idee B. (1)
11 Conte Teodoro Lechi scrive che a se la figura
del Conte Galeano si stacca, non senza un certo rilievo, tra quelle che sono lumeggiate dal sinistro tramontare dei vecchi tempi è doveroso soggiungere che
la letteratiira ed i documenti esistenti n&17archivio di
casa lo mostrerebbero alquanto migliore della sua fama, mentre in Bormio sopravvisse qualche ricordo non
ingrato come attestava allo scrivente il eav. Pietro Rini possessore in parte della Casa che fu del Lechi e
diligente cultore delle memorie storiche patrie B (2). Cercheremo, adunque, dagli storici valtellini e bormiesi
suoi contemporanei e dalla prosa a volte enfatica, a
volte non misurata e sicura ma interessante asszi nei
particolari, del romanzo del valtellinese Robustelli
« Il Conte Diavolo B (3) e dai più recenti lavori del
Da Corno, Molrnenti (4) e Fè d90stiani (5) trarre gli

-

(1) POMPEO
MOLMENTJOp. cif.

UGODA COMO- Op. cif.

(2) Lettera personale diretta da Brescia a117Autore.Marzo 1927.
(3) G J O V A NROBUSTELLI
N~
P I1 Conte Diavolo B, scene della
~ivoluzione Vnltellinese. Sondrio, A. Moro, 1885.
(4) POMPEO
MOLMENTI
« I banditi del& Repubblica Venetu ».
Firenze, Bemporad, 1898, Capo X.
(5) L. F. FB D'OSTIANIBrescia nel 1796 B. Brescia, Geroldi, 1908. Capit.: a I Feudatari e i Buli B. Anche in altri scrittori
appare la figura del Corite Oaleano o Galliano Lechi ma assai

elementi più sicuri per tracciare, a grandi linee, I'episodio storico pifi saliente e più interessante della vita
bormiese sulla fine del secolo XVIII.
8

**
Galliano Lechi, figlio di Pietro Conte
Galea
di Bagno10 e di Meduna e fratello di Faustino Lechi
che ebbe fra i suoi figli i generali Giuseppe-AngeloTeodoro ed il senatore Luigi, nacque in Brescia il 1739
e colà, educato dai Padri Somaschi, fu mandato, poi, a
Venezia ove visse spensieratamente. Richiamato a Bre1776 sposò una sua nipote di 18 anni, la noscia nel ----bile Virginia Conforti, che gli fu sempre fedelissima ed
affettuosissima.
Ebbe dalla moglie un figlio che gli morì a 5 anni. Questa disgrazia lo addolorò, indispettì e, forse, lo
esalto in modo che si chiuse nella sua villa di Montirone, si circondò di a buli B e banditr e diede mano a diverse sciagurate imprese. Di lui, nel 1775, cioè
a 36 anni, scriveva il Rappresentante veneto in Brescia al supremo Tribunale dei Dieci in Venezia: « carattere vivo e pertinace, circondato da uomini sospetti è, da tempo, designato autore diretto ed indiretto di
gravi percosse, di violenze, di danni ed anche attentati
alla altrui vita come avvenne nel misfattodi cui spedii
querela eseguito da uno dei servi suoi, per ordine a (1).
fugacemente e quasi adombrata. Ricordiamo, fra gli altri, CESARE
CANTU« Storia degli italiani » (Vol. 6, pag. 341) ed ALBERTO
LUMRROSO- nella citazione più innanzi riportata.
( 1 ) Vedasi, a questo proposito: Archivio Generale dei Frari
(Venezia); la Vk de Napoleon dello STENDHAL
pubblicata dal suo
esecutore testamentario Romain Colomb (Paris Calnian Levy .
1876); il Diario del PiccinclZi ecc. -

-
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Io n o n ripeterò qui, associandomi alle parole di
Mons. Fè d'ostiani (l), tutte le tristi vicende della
sua vita, quanto avvi riportato tra vero, falso od e s a gerato di arieddoti». Ci atterremo, più c h e sia possibile,
ai documenti più sicuri tracciando a sommi capi del
Lechi le vicende, p.zr essere, il più che ci sarà possi-

i

bile, obbiertivi.
Ucciso in Brescia, a tradimento, un ufficiale (for(1) Op. cit. pag. 101.
RAFFAELLOBAKBIEKA
Figure e figurine del secolo X l X , Milano, Treves, 1910, a pag. 17 a proposito di « Stendhal (H. Beyle)
in Italia e di Matilde Dernbosmky » scrive:
« allora eranvi anche patrizi briganti ! In « Rorne, Naales,
Florence » si raccontano le sanguinose gesta di un Vitelkschi
di Brescia il quale sposa alla vendetta ed al delitto la grazia in
guisa da riuscire persino simpatico. Quel Vitelleschi è nn nome
falso usato dal Be-vie i l quale, secondo me, unì nel solo tipo
del suo bandito quelli di due bresciani il Conte Galliano Lechi (fucilato nel 1797) ed il Conte Alemanno Gambara (niorto
nel suo letto nel 1804), le cui prodezze facinorose e le cui imprese, non prive di attrattiva romanzesca, correvano allora sulla bocca di tutti con aggiunte fantastiche come sempre succede
allorchè si tratta di uomini che, in bene od in male, sorgono
dal comune della folla N.
ALBERTO
LCMBROSO
nel suo lavoro / I generale d'Armata
Conte 7eodoro Lechi da Brescia (1778-1866) e la sua famiglia
(Nota all'Estratto della Rivista Storica del Risorgimento italiano,
fasc. IV; anno 111; voi. III), dice, a proposito del Beyle u che le
follie narrate dallo Stendhal riferendole al Conte Faustino Lechi
(padre di Teodoro) sono da attribuirsi al Conte Galliano o Galeano suo fratello. Infatti male si accorderebbero le doti di saviezza, liberalità, cortesia e religione tributate a FausMno dail'anonimo inedito' manoscritto che io ho pubblicato colle pazze
imprese narrate con tanta vivezza dal Beyle e rimando i lettori
all'ultima edizione dei Banditi dalla Repubblica Veneta del MOLMENTI

*.

se confidente del Senato Veneto) dalla voce pubblica ,
indicato come autore, il Lechi fu arrestato, condotto a
Venezia, condannato a 29 anni nei Piombi. Coll'aiuto
della moglie e di molti denari (dicesi 20 mila ducati)
riuscì ad evadere, dopò tre anni di prigionia, con romanzesca fuga. Si ricoverò in Tirolo, -poi, nel 1786, .
a Bormio luogo prossimo alla Svizzera e, quindi, per
lui, più sicuro, meritre la moglie rientrava nella propria famiglia a Brescia. A Bormio comperò e visse in
una casa di proprietà degli Alberti. Bruciata questa nel
1793 rifabbricò sullo stesso luogo una Palazzina (che
è l'attuale Casino Bellei in Reparto Maggiore, Via Bardea). Ivi menava vita splendida. -Si fece degli amici,
impresa facilissima a ricco liberale. Per tale stia larghezza con minore ripugnanza si tollerava la vita di
malcostume e gli atti violenti che, anche là, esercitava
per mezzo dei suoi buli. Fu a Napoli .per provocare
la separazione della figlia del bormiese cav. Stanislao
degli Alberti, sua antica fiamma. Ma il marito, conte
Salis che serviva nell'esercito borbonico, riuscì a farlo bandire dal regno. Fu a Genova ove commise bra- #
verie e se ne ritornò a Bormio con una rapita fanciulla che faceva, poi, passare, lassù, per sua moglie (1).
Scoppiata la rivoluzione fu per l'unione della Valtellina e Contadi alla -Repubblica Cisalpina e capo dei
« patriotti 2 e B: gìacobini lp contro la maggioranza dei
Borrniesi e Valtellini che volevano, in un primo temI

(1) ROMEGIALLI
(OP. cit, V. IV. Libro XII, Cap. li e 111) afferma che le imprese di Napoli e Genova costarono al Conte oltre 2000 napoleoni d'oro. Certo egli era molto ricco e col denaro e, s ~ p r a ~ t - t colle
o,
aderenze riuscì sempre a salvarsi.

po, od essere liberi e costituire stato indipendente alleandosi come quarta Lega alle Leghe Grigie, oppure rimanere passivi mantenendo lo statu quo B.
Era naturale che il Conte Lechi si mostrasse partigiano fierissimo di Francia giacchè in lui era vivissimo l'odio contro la Repubblica Veneta, che lo aveva condannato, e I' odio contro i Grigioni che lo vedevano assai di mal occhio e con cui aveva avuto ed
aveva, tuttora, gravi dissensi, mentre il nuovo stato di
cose sperava gli permettesse di sconvolgere le antiche
istituzioni ed erigersi, quasi feudatario, sul Contado e
il Terziere superiore della Valle (1).
I
Scoppiata la rivoluzione iri Brescia (2) egli ne api
profittb
per rientrare, dopo tanti anni, nella sua citth
/
da dove era stato bandito, ma fu escluso, malgrado le
sue istanze, da quel governo provvisorio costituito da
patriotti, in massima, serii ed onesti e che deploravano il s u o passato e il suo carattere prepotente, dissoluto e dominatore (3).
(1) G. ROMEGIALLI
Op. cit. (Vol. IV, Libro XXlI, Capo 11 e 111).
0.ROBUSTELLI
OP. cit.
(2) Tra i 36 che il 1797 giurarono ed iniziarono la Rivoluzione .Bresciana vi erano i fratelli Giiiseppe, Oiacomo, Angelo,
Bernardino e Teodoro Lechi figii del Conte Faustino Lechi, uomo di grande reputazione assai stimato tanto pel suo carattere,
saviezza, liberalità, cortesia e religione, che per la protezione che
accordava alle Belle Arti (LUMBROSO
OP. cit. pag. 3). 11 Conte
Faustino era fratello del Conte Oaleano (LUMBROSO
OP. cit.
Nota).
(3) F È OSTIA ANI OP. cit. 11 Molmenti (articolo citato) ricorda
«come dai Repubblicani Bresciani (che, per essere sinceri, nella
Valtellina e nei due Contedi, specie a Borrnio, erano poco ben
visti da uomini conservatori di fede onesta e sicura) uscissero

.

Lechi, dice i1 Col6 (l), arrivando a Borrnio non
era preceduto dalla fama triste proveniente dalla sua
condotta, che, anzi, lo circondava una certa aureola di
martire. Quindi niente di strano che, fra gli altri, incontrasse relazione col _teologo Bardea che per vari
anni aveva abitato in Brescia e che era largo di ospitalità, per innato sentimento, a tutti i forestieri. Non fu,
per altro, che una semplice ed innocente conoscenza
più che amicizia quella del Bardea pel Conte, della quale il Bardea approfittb, ma invano, per richiamare il
Lechi a più miti consigli e per ridestare in lui i1 sentimento dell'onestà affinchè volesse troncare l'infame
concubinato che sfacciatamente teneva in Bormio (2).
Il Robustelli (che riel suo romanzo il K Conte Diavolo » ci traccia, con una certa vivacità, l'ambiente bormiese alla fine del Secolo XVIII e la vita del Lechi e
delle principali famiglie che ebbero dimestichezza con
lui in quel tempo) ci presenta, fra i personaggi alla
ribalta, la sua pseudo-rrioglie od amante Marianna
(chè la vera moglie, la nobile Conforti, esemplare di

persone destinate, poi, a primeggiare per virtù egregie nel nuovo Governo Cisalpino quali: Giuseppe Beccalotti, Giuseppe Fenaroli, Giambattista Savoldi. Nella stessa famiglia Lechi irna Contessa Lechi - Gerardi, nipote di Galeano e sorella dei generali
Giuseppe, Angelo e Teodoro, (dama bellissima, che ebbe l'ammirazione di Stendhal, un ritratto dall'arte delllAppiani e la passione di Gioachino Murat), intessè il primo tricolore che sventolò su
Brescia ».
(1) G I U S E PCOLO:
P E LO storico Ignazio Barden, Cenni btografici. Corno, Ostinelli, 1902, p. 16.
(2) IGNAZIO BARDBA
Raccolia storica per servire alla sioria
sincera; Vol. 111 Biblioteca Pio Istituto Scolastico, Bormio.

virtù, si era ritirata a Brescia dopo averlo aiutato a
fuggire da Venezia e mori, colà, nel 1816) donna che
il Lechi aveva sedotta a Genova e che, con sufficiente disinvoltura, aveva lasciati i parenti, ricchi mercanti genovesi, per convivere coll'amante. Alla Marianna
facevano corona due r'iglie, naturale frutto dei molti amori
del Conte. La maggiore Francesca, sposata, giovanissima
di anni e di esperienza, nel 1794 al nobile bormiese Pier
Antonio De Nicolinis o Nicolina, era donna procace e ritenevasi di non troppi austeri costuini sicchè i1 tollerante ed alquanto tronfio marito, di lei piil in età, pare
non la trattasse come avrebbe dovuto un marito amoroso e fedele. In questi rapporti coniugali il Bardea sembra si intromettesse a via di bene specie quando il
cugino e tutore Conte Giuseppe Lechi venne in Bormio e f u in casa Bardea quale Generale di brigata
Comandante l'avanguardia della divisione francese Desolles Q). L'altra figlia, ~Lucrezia,la più giovane, timida e modesta, era fidanzata ad un giovanotto di vecchia e nobile famiglia bormiese Vincenzo Zuccola (o
De Zuccolis come erano chiamati gli antenati suoi e come
egli stesso si firmava). Persona colta, lo Zuccola, di non
comune ingegno, stretto, per convinzione ed ambizione,
alla causa del Conte, audace, di carattere e volontà decisa e ferma. A&~_.frequentatoreassiduo di casa Lechi
era i l nobile borrniese-Carlo Antonio- --Filippo.Dk
Nesinis
-o Nesina (allora, tempo dì democrazia, I' evoluzione
dei titoli nobiliari verso la più democratica semplifiC---------

'

(1) Interessanti, in merito, sono i documenti conservati presso
il Cav. Pietro Rini di Bormio.

*
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cazione era quasi un fatto compiuto). Egli, era addottorato alla Università di lnnsbruk. Tipo, insieme,
di mistico e filosofo, imbevuto (nori sappiamo quanto, però) delle massime allora in voga : persuaso,
forse, della bontà dei principi della grande Rivoluzione di Francia ma di natura debole, profondamente religioso ed ondeggiante tra il fascino e . la divozione per la madre, Elisabetta, la quale personifipava i vecchi e sani principi della antica nobiltà bormiese. Era la Nesirii di sangue aristocratico perchè figlia
del Conte Francesco de Mohr, vedova di Carlo Filip-.
po De Nesinis, una della parecchie Gentildorine del
grigioni od austriache (per lo più tirolesi) venute, come già vedemmo e come era quasi costume, ad accasarsi con nobili di Bormio. Donna conservatrice di
idee, anch'essa molto religiosa, aliena, quindi, da ogni
novità, di buoi1 senso pratico, amica del clero e del parente il nob. bormiese Dr. Carlo De Brunis, Ehe per lei e per
molti in Bormio, era il patriotta vero, il consigliere sincero, il rappresentante delle antiche istituzioni del Contado. Sembra che la sorella di Filippo Nesina, Marietta, secondo il Robustelli ( l ) , fosse fidanzata a Ciiovan-

*

(1) Il romanzo storico del Robusitlli, coi suoi niimerosi difetti, rimane'pur sempre un documento assai interessante per la
storia bormiese sullo scorcio del secolo XVI11 tale da meritargli
ia critica benevola di quel colto e fine ingegno che fu Roniualdo
Bonfadini. I personaggi menzionati, con altri che per brevità
omettemmo di ricordare, sono rappresentati assiii efficacemente
ed i molti particolari sono preziosi per una ricostruzione, per
quanto parziale ed incompleta, della vecchia ed illustre borgata.
La «Palazzina Lechi », ad esempio, oggi di proprietà Caimi
Beliei, mantiene tuttora intatte le feritoie, numerose e profonde,
sapientemente disposte onde resistere ad un eventuale assedio
esterno. Non potemmo, però, accertare la'veridicità dell'affermazione del Robirstelli.

-

ni Battista Silvestri, segretario della Comunità. Giovane di distinta se non nobile famiglia, (1) aveva compiuto, come il Nesina, i suoi studi ad Innsbruk ove,
secondo il Bardea (2) fu incarcerato come seguace di
Lord Atison, incolpato di voler suscitare moti rivoluzionari nel Tirolo. Dopo 12 mesi di carcere era ritornato a Bormio più che mai ammiratore delle nuove
idee e del Conte Galeano che, in Bormio, ne era il
principale esponente. Anima impulsiva e romantica, persona colta (oltre agli studi compiuti conosceva parecchie lingue), poeta, univa i suoi sogni di fratellanza
e di libertà con quelli propri di una gioventu ardente e generosa.
Il partito conservatore, fiero sostenitore dei privilegi e delle antiche libertà comunali, era capeggiato dal
nobile Carlo Giuseppe De Brunis (o Bruni) che veniva
così ad essere, in Bormio, il primo oppositore del Lechi,
della sua politica e dei suoi seguaci. Di antichissima
famiglia, illustre, come risulta, per maritaggi, si era
adottorato in legge, anch'esso, all'Università di Innsbruck. Lo vedemmo sostenere, mentre era già arciprete dellà Collegiata il Trabucchi, quale Reggente
del Contado la lotta contro i Barnabiti a tutela dei
diritti della Comunità come aveva fatto suo padre Carlo Rodomonte Bruni coi Gesuiti pochi anni innanzi.
(1) Era figlio unico del Dr. Francesco Silvestri di Livigno
(i Silvestri sono fra le famiglie, maggiorenti di quella vallata)

accasato in Bormio con una nobile Maria Francesca De-Casolaris.
Giovanni, in questo tempo, era rimasto orfano di entrambi i
genitori.
( 2 ) G . BARDBA.
Memorie per servire alla Storia Civìl6 di
Bormio. Vol. I. pag. 286.

Uomo colto, studioso, assai prudente, navigato
e scaltro se non come i l canonico Sertorio (che sostituirà, più tardi, il Trabucchi nella Arcipretura) ahbastanza, perb, per trarne vantaggio personale pure
patrocinando gli interessi della Magnifica Comunità (1).
Non, quindi, eccessivamente generoso nè eccessivamente disinteressato nel suo patriottismo: abitudine non
nuova per parte di nobili bormiesi. Basta ricordare quanto scriveva, in merito ai commerci di Gioacchino Aiberti
e Gioacchino Imeldi, Giasone Fogliani nelle sue «Memorie W manoscritte del secolo XVII.
Appoggiava la azione politica del Bruni, ma con
grande tatto e diplomazia, il gih nominato canonico
Piero- Antonio Sertorio persona intelligente anch'essa,
studiosa, che dovremo rammentare, più innanzi, trattando della cultura bormiese in questo periodo. L'arciprete Trabucchi (che del Sertorio seguiva
le opinioni
i.
(1) Vedansi: Domande, pro-amorie e pretese di me Carlo
Brrtni verso della Magntyica Comunità di Bormio. (Bibliot~cadel
Pio Istitrtto Scolnstico - Bormio). Su questo docimento così scrive il Robustelli: «Si direbbe che la sagacia del17individualetornaconto sovrasti ai genio del sacrificio e che un olezzo di patriottismo peloso a tariffa, come si suoi dire, allontani idea di sublime eroismo vendicatore: coi beni del Lechi morto potere
rifarsi dei torti patiti pel Lechi vivo; col prodotto dei sequestri
degli averi dei Grigioni nella valle doversi pensare agli incomodi non lievi degli ambasciatori bormiesi a MiIano e a Udine;
registrato « in conto avere » un avviso, un consiglio, una traduzione di documenti dal francese, un ritaglietto di tempo speso
a vantaggio della cosa pubblica; conteggiati i disturbi nei preparativi della partenza, il dispendio dinamico nell'allestire le valige e preparare documenti, gli abiti strapazzati dalla pioggia,
un ombrello perduto durante il viaggio...». ROBUSTELLI
OP. cit.
pag. 363.

sebbene coi1 minor diplomazia e minore risolutezza)
era d'idee, pur egli,. assai conservatrici come i1 fratello
Giuseppe, medico in Bormio assai stimato che, laureatosi a Vienna, a Vienna si trasferirà dopo essere
stato medico presso YArciduchessa EliSabetta d'Austria
ad Innsbruk. (1).
Accanto a queste persone vi erano gli indifferenti
e i tiepidi, gli adattabili, gli opportunisti ed i gaudenti
come i Dea e Stariislao degli Alberti, Capitano Cienerale delle Milizie dei Contado, carica, questa, quasi ereditaria nella illustre famiglia bormiese della quale il
Conte Stanislao era degenere discendente. Buon frequentatore della casa del Conte Lec hi I'Alberti, filosofo epicureo, seguace ed amante dei quieto vivere, non
era, certo, il più fedele marito della Contessa sua consorte donna assai ricca ma debole assai essendo eccessivaniente buona di carattere. Ella era una Giovailna dei Conti Salis: anch'ella, come rilevammo per casa
Nesini, appartenente a quel patriziato straniero che
nelle valli dell'Adda trovava spesso, con nozze cospicue, onori e ricchezze. La tolleranza del conte Alberto
in materia amorosa e la sua indifferenza gli permettevano di accettare con disinvoltura la già accennata
tresca del Lechi con una delle sue tre figlie Elisa, sposatasi, come già rilevammo, malvolente, a un gentifuomo di Tirano parente di sua moglie, il Conte iie Salis
ufficiale ai servizio del Re di Napoli.
I personaggi di questo tumultuoso e sanguinoso
(1) BARDEA - Memorie per servire aila Storia Civile &l
Contado di Bormio - Vol. 1 pag. 290.

episodio sono, in gran parte, vecchie conoscenze. Risentiremo, come pel passato, ripetersi nel futuro,
questi nomi di antiche famiglie sebbene per pochi anni ancora: poche sopravviveranno, e con vita breve,
ail'estinguersi del vecchio Contado. Sembra quasi,
che col venir meno di esso, debba venir meno la
loro ragione di essere. Sorte dalla Mercatura della
ricca Bormio Medioevale ne costituivano la classe dirigente: aristocrazia del commercio, dei blasone, dell'intelligenza. - Accanto, poi, ai laureati ed ai coprenti cariche pubbliche eravi il Clero, numeroso, ne' suoi maggiori e migliori esponenti. Così appaiono in questo
'
periodo attorno ed a fronte alla famiglia Lechi, le famiglie degli Alberti, Nesini, Settomini, Fogaroili, Bruni,
De Picchi, Zùccola, De dasperi, Trabucchi, e le più
recenti dei De Simoni, Bardea, Dea, Silvestri, Scliena
per citare solo fra le maggiori e le più note.

Naturaliiiente non e da credere che in tutte queste
casate più o meno illustri esistessero tutti fiori di virt ù e di patriottismo ed esse fossero monde da magagne nella vita privata e pubblica. Come eravi
Clero non sempre ali' altezza della propria missione a volte non sincero a volte opportunista, così
eranvi certi laici rivestiti di pubbliche cariche astuti
e pronti a ricavare profitti con lucri illegali, in gara,
sotto qi~estopunto, coi podestà e sindacatori grigioni.
ignoranza e superstizione grande regnavano nel Borgo
sì da avere persino nel 1796, nel Borgo, processi di

streghe (ad esempio Maddalena Lazzari) evocanti i barbari ternpi del 1632-35 e la cruenta ripresa del 1672
e 1673 deplorati vivamente e sconfessati, come vedemmo, sin d'allora dalla più alta autorità spirituale della
regione: il Vescovo di Corno. Ed i medesimi errori, le
medesime superstizioni troviamo non solo nei rozzi
montanari delle valli e dei villaggi e delle case più
appartate e sperdute fra i monti, ma negli stessi nobili, nelle famiglie più in vista. Non ne erano immuni
gli stessi sacerdoti. In realtà colla progredita civiltà i
vecchi statuti del Contado dovevano essere modificati
e radicalmente, poi, quelli criminali. Tale l'ambiente. E
parrà strano che alle medioevali leggi si inclinassero ed
ad esse fossero attacatissimi clero, nobili, e ~ o p o l omeritre proprio in quei tempi, in Bormio un giureconsulto,
quale Alberto De Simoni, divulgava in lavori magistrali
gli elementi moderni del diritto, ed un teologo, quale
Bardea, nel suo libro « Lo Spione Cinese B (sfortunatamente manoscritto) non solo mostrava le debolezze
e le brutture sociali e politiche del Contado ma, con
getiialità, ne indicava le necessarie riforme alcune di
esse vivamente ardite pei tempi. Gli è che questi uomini, il De ~ i r n o i ie il ~ a r d e a erano
,
dei solitari, alieni in generale dalla vita pubblica borrniese e dalla vita
politica sopratutto, caratteri privi della energia necessaria per opporsi agli instauratori violenti e dirigere, con
mano sicura ed abile, l'opinione del popolo verso lenuove idee ed il progresso civile. Non è, quindi, che le
riforme che pervenivano dalla Francia o meglio da un
tentato bisogno di una migliore e più giusta convivenza sociale fossero da bandirsi, a priori, in una regione

alpina, quale .il borniiese, bisognoso, in realtà, di esse.
Gli è che queste riforme dovevano procedere per' gradi dato l'ambiente, ed i fautori ed i banditori delle
nuove idee non dovevano portare, come portava il
Conte Lechi che di esse era il maggiore espotiente, un
passivo di violenze, di libertinaggio ostentato quasi a
dileggio di uomini e di cose, ed una tradizione di
vita criminosamente colpevole che nulla aveva a che
fare e col movimento politico e colle idee, buone o
cattive che fossero, che venivano divulgate in nome
della Grande Repubblica d'oltralpe.

Per essere, però, obbiettivi e se non vogliamo fa« processo anche alle intenzioni », pur riconoscendo la condotta del Conte Lechi tutt'altro che
encomiabile, dobbiamo, tuttavia, ammettere (come scrivemmo ed affermò il già nominato Conte Teodoro Lechi
e ricotiobbero, pure, maggiorenti di provata onesta
in Bormio) che qualche atto della vita Bormiese del
Conte, specie nel decennio 17864796, potè riuscire simpatico e, senza dubbio, fruttuoso. Ricordiamo che egli
fu indiscutibilmente generoso specie coi poveri e proprio alcuni fra i più beneficati da lui (rammentiamo
un certo mugnaio di Isolaccia) fuyono poi i ,primi ed
i più accaniti suoi avversari nel tragico epilogo della
sua vita. Ricordiamo che Lechi era pronto (e I'avrebbe
atto, documenti io comprovano) a elargire cospicue
somme per migliorare le deplorevoli comunicazioni
del Contado col Tirolo e la Svizzera secondo le pro-re, qui, il

poste suggerite dal teologo Bardea; e che, ancora, egli
offrì a più riprese, alla Collegiata ed aitre Chiese,
lampade ed oggetti di valore che 1'Arciprete Trabucchi
fu ben lieto di accettare. La stessa sua figliuola Francesca, maritata Nicoliiia, se si mostrò troppo libera in
un periodo della propria vita (e nei rapporti coniugali
sappiamo quanto possa iiitluire il marito che gode la
stima e l'affezione del!a moglie ed il Nicotina non era
di questi) riuscì, però, col suo pronto e generoso intervento, ad impedire una sicura rappresaglia del cugino generale per la-barbara uccisione del padre e zio:
e, negli anni successivi alla morte dei padre, tenne, a
detta della pc~polaziofie,contegno esemplare lasciando
pingue lascito al Pio Istituto Ospitaliero di Borrnio.

Ma la stella del Conte (se mai ve ne fu!) volgeva, rapidamente, alla tristissima fine.
Nell'aprile 1797 ritornava il Lechi da Brescia in Valtellina richiamato colà, dai «patriotti» repubblicani della
regione. Egli era ritornato nitovamente in Bormio per divulgare le <nuove idee, trionfanti in Brescia ed instaurarvi, se fosse stato possibile, un nliovo governo. Ma in
un ambiente, come i l Bormiese, che, ben sappiamo, era
fiero dei propri statuti, della propria libertà e delle proprie consuetudini le novità d'oltralpe, predicate ed attuate a forza a, dal Lechi e dai suoi aderenti, non
potevano 'che provocare rancori profondi in quegli spiriti indipendenti. Tali si mostreranno'gli stessi più in-

signi patriotti bresciani (1). Così fu per l'abolizione
delle vecchie istituzioni secolari del potere criminale
del Contado quale la a berlina 2 e la « forca » a cui
si aggiunse, quasi a ludibrio, la distruzione d'ogni processo criminale e civile esistente e la liberazione dei
condannati. Similmente venne considtrata come un'onta la distruzione degli stemmi gentilizi delle vecchie
famiglie patrizie benemerite per pietà e per servizi secolari resi alla patria. Parve quasi sfida al popolo borrniese l'albero della libertà eretto nella maggiore piazza ove sorgevano, da secoli, i vecchi edifici di governo,
di quel governo che, in url bene inteso uso delle libertà comunali, aveva reso i bormiesi ricchi, ricercati,
potenti. Venivano, poi, cotidianamente e violeritemente,
derisi e vilipesi i secolari statuti, le secolari istituzioni
ed esaltate le C< riforme repubblicane che non potevano da quei montanari essere comprese nella loro
essenza ed apprezzate nel loro giusto valore. Il sospetto, poi, che circolava nel Bormiese come il Lechi
meditasse di fare avvelenare i conservatori dell'antico
glorioso ordine di cose, l'appoggio formidabile del
Clero (potentissimo nel centro e nelle vallate) dato ai
malcontenti di tali violente innovazioni facevano maturare il rancore, gia profondo, che sarebbe scoppiato

.

( l ) Ricordiamo, infatti, a proposito dei Repubblicani brescia.ni (per lo più niaicapiti e bestemmiati da VaItellini e Contadi ed
in cui nome i l Lechi voleva soffocare la esistenza del &ero Com n e di Bormio) come i più insigni di essi (quali un Beccalossi,
Fenaroli, Savolti) si ribellassero al rappresentante francese Trouvè perchè a i bresciarri non sapevano conciliare libertà e catene B
(Vedasi UGODA COMOe POMPEO
MOLMENTIOP. citate).

-

-
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in violenta rivolta contro il dominatore « forestiero B
dissoluto ed ateo, appena se ne fosse- presentato il
momento opportuno. Non di meno, come già accennammo, non bisogna credere che il Lechi fosse un
solitario in Bormio. Erano con lui, ingenui entusiasti, calcolatori bormiesi e forestieri e stranieri,
(specialmente bresciani della Valcamonica), che da anni
trovavansi quivi domiciliati, privati dei diritti civili secondo le prescrizioni dei vecchi statuti (1) e che speravano di ottenerli, istaurato che fosse, a mezzo del Lechi, un nuovo ordine di cose. Il Lechi, infatti, ostentamente e impudentemente, manifestava il suo desiderio di rovesciare il governo coi mezzi anche più violenti e scriveva al bormiese canonico Bardea, dal
Bolladore, una lettera in cui finiva C se io sarb presente all' eccidio di Bormio procurerb salvarvi D.
Come abbiamo accennato abbastanza numerosi in
Bormio erano gli amici del Conte, anche se stretti a
lui da superficiale amicizia, ed i partigiani suoi, anche
se unicamente sfruttatori o speculatori dell'ospitalità e
liberalità sua. In realtà essenzialmente su tre poteva egli
calcolare: giovani tutti, persone di fede sincera e, ingenuamente, troppo fiduciosi nelle idee e nelle opere
del Lechi che consideravano come loro Capo e Maestro:
lo Zuccola, cioè, il Nesina e il Silvestri. Lo Zuccola era,
forse, il più intelligente, il più sicuro ed il più audace
di questi tre.
(1) Statuti Civili di Bormia - Capo 3 7 . Anche nel 1795 11
Consiglio di Governo » aveva ordinato fosse istituito un Libro
pei forestieri ed ordinato che essi « non fossero ammessi nel
Contado, se non dietro sicurtd P.
e

'

I1 Q Luglio il Lechi era a Tirano ed a Sondrio,
m e spacciavasi rappresentante della Municipalità di
Brescia, per fraternizzare con quella <Società Patriottica,
(in Sondrio, però, aveva avuto una freddissima accoglienza), quando a Rormio una folla di popolo convenuta
dai paesi del Contado con a capo i Reggenti di Governo, P. Antonio* Nicolina e Pier Antonio Schena,
udita la relazione dei delegati mandati in Valle dopo
nuove discussioni nuovamente riucitasi nella già menzionata Chiesa di S. Lorenzo proclamava la propria
libertà dal dominio grigione .esulla Torre della Baiona
veniva innalzata la bandiera della Repubblica Cisalpina.
Buona parte del popolo, però, pur volendo scosso il
giogo grigione, più amante della propria Costituzione
che della Cisalpina liberta, piantò sulla torre accanto
'alla nuova l'antica bandiera del Contado <la Croce
bianca in campo rossow . Quest'ultima dyette, poi, essere
ritirata sempre ~ e timore
l
di eventuali rappresaglie da
parte dei apatriotti~valtellini e del cittadino repubblicano Lechi. La stessa gioriiata del pronunciamento il
Consiglio dei 33 decise di inviare a Milano, al Generale
Bonaparte, una Deputazione che chiarisse le condizioni
dei Contado e salvaguardasse i suoi diritti. Furono eletti il canonico Pier Antonio Sertorio ed i nobili Giacomo De Picchi e Carlo Bruni.
I delegati il 12 Luglio lasciarono Bormio ma a
Bolladore incontrarono il cittadino Lechi coi suoi due
fidi Nesina e Zuccola (1). Usò il Lechi tutte le astuzie
1) Col tempo e, sopratutto, colle nuove idee di eguaglianza

democratica, nel patriziato bormiese le ~ a n i i ~ l inobili
k
perdono,
come rilevammo, il prefisso De e I's. finale. Così invece di De
17

- Commentari Ateneo.

per indurre i delegati a retrocedere, ma, essi, fedeli al
mandato avuto dal Consiglio, continuarono il loro cammino per Tirano. 11 Lechi, furente, scrive una lettera
al cittadino sacerdote Ignazio Bardea (la cui chiusa incidentalmente riferimmo), manda messi a Tirano ove
fa arrestare Carlo Bruni e si reca a Bormio <per scuotere i renitenti ed instaurare le promesse libertà». Frattanto il cittadino Bruni, rimesso in libertà, rientra in
Bormio i r i tumulto per le novità introdotte. Per orditae
del Consiglio dei 33 e del Comitato di salute pubblica
già in funzione si indice l'ultimo Gran Consiglio pel
giorno 23 Luglio, ma, poscia, per dare tempo alle Vicinanze delle Valli di tenere l'assemblea preparatoria e
designare i propri rappresentanti, il Gran Consiglio
viene trasportato al giorno 26 (giorno di S. Anna). Nel
contempo il cittadino Lechi propone un Tribunale Provvisorio sull'esempio di Brescia mentre il popolo Bormiese aveva già fino dal giorno 9 affidata tale mansione al vecchio «Consiglio dei 33, mansione che era
sempre stata di sua competenza per molti secoli. Il
d o n s i g l i o ~ ,a maggiorariza di voti, vuole che i propri
delegati partano per Milano ed i delegati, questa volta
per evitare le molestie del Lechi e dei suoi aderenti,
si avviarono di nottetempo (23 Luglio), per la via dello
Stelvio e la Valle dell' Adige, alla volta della Capitale
Lombarda. Non casualmente il Bruni, giunto a Boraio
dalla sofferta prigionia di Tirano, passò le giornate
innanzi la sua nuova partenza in gite misteriose nelle
Nesinis - Nesini; di De Zuccolis - Zuccoli o Zuccola. Rilevammo,
per& come lo stesso rivoluzionario Vincenzo amasse firmarsi
De Zuccolis ed affermare, anch'egli, in tal modo, l'aristocrazia
della sua casa.

valli spingendosi sino alla lontana Livigno. Egli preparava, certo, il seme per la imminente violenta rivolta
(1). Accortosi il Lechi della partenza dei delegati ed
ignorandone I' itinerario nella stessa mattina del 23
Luglio cogli amici Zuccola, Silvestri e Nesina parte da
Bormio per cercare di raggiungere i delegati stessi
scendendo per la valle del17Adda lungo lo stradale diretto, per Cepina e Bolladore, a Tirano. Giunto al
ponte di Tola (a 2 Km. circa a Sud di Cepina) visti
che alcuni terrieri lo avevano riconosciiito e correvano
a dare l'allarme stimò prudente partito lasciare la strada battuta e seguire uno stretto sentiero a mezza costa
sui fiume.
Questa sua condotta destò maggiormente i sospetti
e pose in allarme la popolazione la quale, al suono
delle campane a stormo, si mise ad inseguire la comitiva del Conte. Poco lungi della Chiesa di S. Antonio Morignone vennero arrestati ro Zuccola ed il
Silvestri e, prima di varcare i confini della "Serra di
Serravalle", anche il Lechi ed il Nesina con il portatore Hochnefer Ignazio. Le guardie con a capo un
certo Colturi detto il Barbis ed un certo Walzer oriundo
tiroiese, (una decina armati di fucili ed una decina armati di falci, tridenti e forche da letame), vinta una parvenza di resistenza del Lechi e dei suoi compagni, li
trassero fuori della strada del fondo valle e li condussero su di un colle a il Dosso, sovrastante Cepina.
Temevano che i seguaci del Conte da Bormio potessero

-

(1) Vedasi: BARDEA
Opuscolo manoscritto «Il Conte Lechi>
nella Biblioteca Sertorio, Bormio e Robustelli - op. c i t pag. 236.

accorrere giacchè lo scampanio a stormo, propagatosi
-subito da Cepina ai villaggi di Valdisotto, ripetevasi a
Bormio, in Valdidentro, e persino, in Valfurva. Le escandescenze e le minacce del Conte eccitavano sempre più
quei montanari, già eccitati, che giungevano a frotte da
-ogni parte. Arrivati sul ~DOSSOB
ove eravi largo spianato prativo, una "baita, ed un piccolo boschetto (l),
i venti erano divenuti oltre quattrocento che continuavano ad aumentare ad ogni momento.
i prigionieri furono cacciati e rinchiusi nella &aitm
che sorge al margine del prato e fu chiamato d'urgenza il parroco di Cepina, Don Cristiani, a cui si aggiunse il coadiutore di S. Maria Maddalena, Don Raisoni, per l'assistenza religiosa. Oramai I'eccitamento dei
popolani non era più contenibile. Erano accorsi da
Bormio, il birro (ciuffo), il vice capitano della Milizia
bormiese, Giovanni Bardea, ed anche un mugnaio che
era stato più volte beneficato dal Conte ed ora era,
contro di esso, uno dei più accaniti. Protestava e bestemmiava il Conte sulls ingiustizia di una condanna
a morte di sè e dei suoi compagni senza difesa, senza
giudizio competente. Gli fu negato, pure, di stendere
le sue ultime disposizioni e bere un sorso di acqua
assetato come era, anzi un contadino, non si sa se più
feroce od ignorante, gli ruppe sul capo l'asta di un
tridente per provare <se, come diceva il Walzer, il
Lechi fosse un mago invulnerabile>>
.(!) Il Conte non accolse i conforti religiosi e diede al curato degli zecchini da distribuire ai poveri. Legato ad un tronco dal
(1) Anche oggidì si chiamano *la baita ed il bosco del Conte*.

birro, molti fucili, contemporaneamente lo presero di
mira sicchè fini, rovesciato al suolo, trivellato sconciamente di palle. Si confessò il Silvestri 4 non smentendo neppure in quella terribile bisogna la schietta
bonomia del cuore e la geniale spigliatezza di ingegno
onde gli erano cari gli inni alla vita ed all'amore, le
ansie di gloria ed i ditirambi dell'avvenire~ (1). Si
confessò anche Filippo Nesina unonostante gli fossero
contratti i muscoli deHa persona e curva la schiena in
una terribile agonia» (2). Si contessò, pure, lo Zuccola
od, aalrneno, consenti al sacerdote la persuasione che,
(3). I1 Silvestri fu tratto dalla
tacendo, egli ~lssentisse~
ebaita» secondo, rassegnato e calmo, e si raccomandò,
nelle ultime preghiere, di essere ucciso al più presto
mentre torceva, inorridito, il capo dallo s c e ~ p i ofatto
del corpo del Lechi. E fu esaudito. Terzo lo Zuccola
<fiero e superbo, sprezzante quella turba di cui si sentiva cosl superiore per cultura e per'ingegno. Chiese
da bere e gettb l'ultimo suo grido tonante: Viva la li
bertg!~ (4). Gli costò caro quel grido chè, quei villani,
divenuti vere belve, cominciarono a colpirlo di pallottole sui fianchi e sulle gambe prolungandogli, cosi, le
sofferenze e le convulsioni dell'agonia fra gli urli di
quell'infelice., Ne fu tratto, quarto, il Nesina quasi sfinito nel fisico e nel morale. Allora il Vice Capitano
della Milizia Bormiese Oiovanni Bardea (che, pur presenziando, si era tenuto quasi in, disparte) si avanzò
ed affermando che, oramai, la giusta vendetta era com(1) G. ROBUSTELLI
op. cit. pag. 348 - 2) ibidem
(4) G . ROBUSTELLI
OP. cit. pag. 355.

- 3) ibidem.

piuta disse non doversi incrudelire contro il Nesina già
punito abbastanza, già pentito, figlio di quel Carlo
Filippo tanto benemerito alla patria per lo zelo ed i
servizii resi. Ottenne che il Nesina venisse ricondotto
nella stalla e si soprasedesse alla fucilazione. Ma i pareri
erano ancora discordi ed i più scalmanati stavano, già,
per scaricare i fucili contro il rinchiuso, quando il prek
Don Raisoni si avanzò, energicamente, in mezzo a quella
turba imbestialita e gridò, risoluto, che, oramai, la giustizia era fatta, che pur non potenao svelare i segreti
.di confessione egli poteva attestare essere Filippo Nesina più meritevole di compassione che di castigo ed
essere la proposta di Giovanni Bardea da seguirsi come l'unica ragionevole. L'abito e le parole concitate
del prete ottennero, alla fine, un poco di calma. La
maggioranza acconsenti e ricondotto fuori il Nesina
f u posto in mezzo a quella turba (ossia «esercito cattolico» come lo chiamava il Colturi che se ne era messo
alla testa brandendo la sciabola del Lechi) e la turba
si avviò verso Bormio. Accorreva gente, ansiosa, da
ogni parte, donne, vecchi e bimbi, al passaggio del
triste corteo, e le campane di Cepina, non sonanti più
a stormo ma a rintocchi lenti e gravi, sembravano, quasi, accompagnassero la marcia di un morituro. Sul ~ D o s so» di Cepina erano rimasti a guardia di quei miseri
corpi pochi montanari. Ii cadavere del Lechi gettato
nell'Adda a Cepina, (contrariamente agli ordini dati
che venisse sepolto, cogli altri, sul posto), oramai ridotto ad un informe ammasso di carne, arenato in più
.luoghi e respinto nella corrente dai paesani come cosa

infetta (l), giunse nei pressi di Boffetto, oltre le Prese,
irriconoscibile; là, mani pietose, finalmente, lo raccolsero e gii diedero sepoltura ...

Nell'orribile tragedia non appare i l teologo Bnrdea,
ma, data appunto la sua qualità di uomo <(eminente>
fra i suoi concittadini, lo si è tirato in scena per accusarlo di «vigliaccheria» non avendo fatto riulla per
scongiurare l'orribile uccisione di tre uomini i quali,
per quarito colpevoli, dovevano, almeno, essere sottoposti al giudizio di un tribunale. E, quello che è più
grave ancora, perchè maggiormente offende la fama del
valoroso storico, è l'accusa fatta al Bardea di essersi
~comperata,ignominiosamente, l'impunita del Lec hi (2),
quando questi «voleva fare macello» di tutti i nobili
bormiesi, desumendola dalla lettera del Conte da Bol*
ladore e da noi riportata nella sua chiusa: <se mi
troverò presente all'eccidio di Bormio cercherò salvarvi».' Notiamo col Colò (3) che oltre al sentimento di
simpatia e di riconoscenza che il .Bardea doveva avere
1) Il volgo riteneva che l'anima del Conte Diavolo s'aggirasse fra quei monti i n sembianza di orso bruno. Rimase tradizionaie fra il popolo l'appellativo di Conte Diavolo dato al Lechi.
Si trova in casa dei Cav. Pietro Rini, in Rormio, un curioso ritratto, su vetro, di un pittore di Grossotto rappresentante, appunto,
il Lechi tutto in rosso, uso Mefistofele: il Conte Diavolo del

Bornt iese!
12) ROBUSTELLIop. cit. pag. 330.
(3) GIUSEPPE
COLÒ- LO storico bormiese Ignazio Bardea
(Bollettino della Società storica Comense
1894) pag. 18.

-

-

-

Corno, Ostinelli

ispirato al Lechi come uomo colto, abituato al mondo,
favorevole all'arnmissioi~e alla cittadinanza bormiese
dei «forestieri» vietata dai vecchi Statuti (l), sta il fatto
che in una lista dello Zuccola, (che riportiamo più
innanzi in calce), dei probabili Membri del governo repubblicano l'unico sacerdote incluso era, proprio, il
Bardea (2). Quindi egli, stimato dagli stessi rivoluzionari, non correva, perciò, pericolo alcuno. Qualche mese
più tardi, dopo avere tentato ed ottenuto in quella tragica giornata, come vedremo, che almeno la palazzina
del Conte in Bormio non venisse incendiata, il Bardea
scriveva al Comissario Aldini a Soridrio: «Ah! potessi
essere stato in caso di prevedere o provvedere a quel
funesto incidente come mi sarei adoperato! Ma nè l'uno
nè l'altro fu in menonqi parte in mia mano nè d'altri
prudenti nel furore di quel giorno!» (3). Certo che fra
il Bardea che non si muove da Bormio e l'altro sacerdote, il Coadiutxe di S. Maria Maddalena Dori Raisoni, che sfida l'ira popolare e, col prestigio del suo
abito e delle sue parole, riesce a sottrarre da morte
sicura Filippo Nesina il confronto non è, certo, favorevole al primo. Non parliamo, poi, della deplorevole e
delittuosa assenza dei Capitano della Milizia Stanislao
d:gli Alberti che profittatore della liberalità ed ospitalità del Lechi rimase, malgrado la sua carica, ataypato
in casa» nell'ora del pericolo...

1) BARDEA
LO Spione Cinese. Volumetto del Sogno.
2 ) ROMEGIALLI
OP. cit. Volum. 1V. Libro XX11. %o
11. e 111.
3) BARDEARaccolta storica per servire alla storia sincera,
Vol. 111. Lettera 2 Dicembre 1797.

A Bormio le notizie dell'eccidio di Cepina avevano cagionato fermento grandissimo. I due servitori del
Conte fuggirono nei monti di Valfurva rincorsi per le
montagne. Così i pochi aderenti suoi. Dei parenti di casa
Lechi la pseudo-moglie Marianna, raccomandatasi all'arciprete Trabucchi, si riparò, pel momento, entro il
pulpito della chiesa collegiata (!) ; il genero Nicoliiia
e la figlia Francesca raccolsero nella loro casa l'altra
figlia Lucrezia disperata per la morte del padre e dell'amante; la sorella dello Zuccola riparò in casa del capitano delle Milizie bormiesi Stanislao Alberti, mentre
in Bormio e dintorni proseguiva, spietata, la caccia ai
apatriottb, agli eretici, agli amici del Conte. Filippo
Nesina, posto con altri nelle carceri del Pretorio, vi
ebbe, dopo alquante settimane di prigione, la libertà (1).
Come suole sempre accadere in simili casi (ricordiamo
i Livignaschi e quelli di Va1 Monastero nel saccheggio
tipico di Bormio del 1620-21) le turbe calate dalle
valli ed avide di saccheggio si precipitarono alla palazzina del Lechi, vi penetrarono, ruppero ogni cosa
asportando, a man salva, quanto eravi di meglio.

1) Ricordiamo che in una a Filippo Nesina ed a Giovanni
Dea, arrestati in casa Bardea ove vi si eraiio trattenuti a pranzare,
vi era pure Francesco Pedranzini di Valle di sotto (Morignone)
nipote del bormiese Padre Pedranzini che tanto si distinse nelie
sacre l o n i in Oriente. Più tardi un Pietro Pedranzini (medaglia d'oro) doveva rendere celebre il passo che porta il suo
nome sulla Reit (m. 3000) nella guerra del 1866 contro gli
Austriaci.

Non contenti del saccheggio l'intenzione dei più
era di abbruciare quella «casa maledetta, e, col «fuoco
lustrale B distruggerne le vestigia del ricordo, Alla fine un po' con le buone un po' con le cattive riesci
ai Reggenti in carica (Giacomo Casirniro Picchi e Carlo Bruni) di mettere u n poco di ordine e di fare chiudere la porta di casa Lechi dal birro comunale. Più
tardi il Cancelliere della Comunità, Dottpre Schena,
procederà all'inventario di quelle poche cose che rimarranno (I). Ma fu necessaria tutta l'influenza del
teologo Bardea per smuovere il popolo dalla inconsulta decisiorle. .Egli pose innanzi ai più esaltati i l dilemma: < sarà o no confiscato il patrimonio del Conte da parte della Comunità? In caso affermativo voi
danneggerete la Comunità distruggendo la palazzina
1) Dei protagonisti di qiiesto triste episodio ricorderemo:
Filtppo Nesina che fattosi, più tardi, prete, morì, assai vecch'o, Capellano a S. Ranieri presso la terza Cantoniera siilla
strada nazionale dello Stelvio, afflitto da iin male nervoso dovuto
alle terribili emozioni provate.
Francesca Lechi che si meritò la popolare riconoscenza. Ella,
invisa per ragione del padre, salvò dal bombardamento o da
certa rappresaglia Bormio allorchè il generaIe Giuseppe Lechi,
suo cugino e tutore, giunse nel territorio Borrniese nel marzo
del 1799, comandante la brigata d'avanguardia della divisione
francese Dessolle. - (Ricordiamo come presso il già ricordato
Cav. Pietro Rini si trovino documenti originali, interessanti a
questo proposito).
In quanto al teologo Bnrdea, a Stanislao Alberti, Giovanni
Schena e Pier Antonio Nicolina li ritroveremo, più innanzi, nella
nostra storia.
Della moglie legittima del Conte Galeano Lechi, Virginia
Conforti, e della figlia naturale, Lucrezia, trovansi molte lettere
nell'archivio della Villa dei Conti Lechi a Calvisano (provincia
di Brescia).

Lechi giacchè su di essa la Comunità riori potrà rifarsi delle gravissime spese che va sostenendo in questi momenti qualora venisse da voi atterrata, mentre
altre spese gravi voi accollerete al Comune qualora
giuridicamente esso dovesse rimborsare alla famiglia
i1,valore dello stabile da voi distrutto >i (1). E così la
dimora del Lechi e la sua famiglia furono salve. Giuridicairiente il quesito venne, poi, sottoposto al Dr. Tomaso Nani di Morbegno, professore di diritto alla Uriiversità di Pavia. Questi venne a Borii~ioe sentite le
varie ragioni i n pro e contro, fu, secondo il suo consiglio, iniziato un processo onde constatare « se i l Lechi era o no colpevole del delitto di a: lesa maestà o
« lesa Nazione
contro i l Comune ed i l popolo di Borinio che l'ospitava » . (2) Durante i l processo fra le varie interessanti risultatize nelle carte dello Zuccola si
rinven rie i l « Piano d'operazioue dei Repubblicani Confederati » che qui riportiamo: « Fatta ai Bormiesi la richiesta di far parte dell'Associaziorie Fratellanza, nel
caso che venisse da essi riegata, potranno i veri patriotti ricorrere ai mezzi più equi e convenienti; se poi
questi rimedi non bastassero, i patriotti ricorreranno alla forza armata e questa farà ciò che le verrà suggerito come più efficace secondo le circostanze. Questa forza armata dovrà essere mantenuta segnatamente a spese di chi ne dà il motivo. Nella notte girerà ed
),
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i.

'

( 1 ) Narrazione in BAHDEA
s~dl'episodiodel conte Lechi. M. S.
citato pag. 24., .
(2) La dettagliata interessante questione giuridico=politica
trovasi fra i documeiiti conservati nei17Archiviodella Parrocchiale di Bormio (Biblioteca Sertorio).

avrà il luogo dove riunirsi. Essa disarmerà il paese, gli
leverà le munizioni ed, a chi resiste, sarà inflitto condegno castigo. Le armi {si trasporteranno in luogo sicuro come la Torre grande. 1 veri patriotti abbatteranno
ogni avanzo dell'antico governo e sulle rovine di esso creeranno una provvisoria Municipa!ità i cui Mernbri siano conosciuti per i loro lumi e le loro virtù 9 .
In altro proclania dello Zuccola era stabilito fra altro: (1)
(1) Riportiamo, per meglio ambientare i lettori sui partiti e
le opinioni di Bormio in quel tempo, il P'rogetto, coricretato tra
il Lechi e lo Zuccola, di una Repubblica Bormiese coll'indicazione dei Bormiesi chiamati a comporlo. 11 territorio bormiese
era diviso in 5 Cantoni: Bormio, Livigno, Valfurva, Vaidisotto,
Valdidentro.
I l Governo era così costituito:
Tribunale Criminale: Picchi Giacomo, Schena Francesco, Schena Pietro di Torripiano, Cancelliere Giacomo Sgritta
Tribunale Civile: Settomini Pietro Antonio, De Gasperi Martino
da Premadio, Ferdinando Nesina, Pietro De Gasperi di Cepina, Vitali !li Giuseppe di Valfurva, Cancelliere Lorenzo
Rezzoli.
Comitato Militare e Finanza: Simoni Gian Enrico, Confortola
Bortolomeo, Fogarolli Giovanni Pietro, De Gasperi Antonio di Cepina, Nesina Filippo, Segretario Cristoforo Anzi.
Comitatl~pulizia e Viveri: Bardea Gianfrancesco, Pedranzini Francesco, De Gasperi Giuseppe, Andreola Domenico di Valfurva, Rezzoli Giuseppe, Segretario Giacomo Dea.
Comitato Vigilanza: Bardea Teologo, Dea Andrea, Nicolina Antonio, Silvestri G. Battista, Zuccola Vincenzo, Segretario Nesina Luigi.
Segretario Generale del Governo: An tonia Cusini.
Cantone Centrale della Terra: Governo parziale.
Bruni Giuseppe, Andreola Francesco, De Gasperi Gaspare,
Cancelliere Antonio Sazzi.
Si comprende come le persone scelte fossero, nella maggior parte, trà le più fide ed attaccate al Lechi. Per maggiori

15) la Nazione incasserà tutti i beni delle Chiese, dei Canonicati, Arciprebende etc.;
16) i Benefici Ecclesiastici soggetti allo ius patronato saranno divisi per metà alla Nazione e l'altra metà al possessore ...;
17) saranno estinguibili le decime... etc.
Questi capitoli danneggiavano essenzialmente il
Clero, potente, ed offendevano il profondo sentimento
religioso. Vi era, come vedemmo nel complesso, più
che a sufficienza per gli estremi del delitto di cui era
il Lechi imputato e per eccitare l'opinione pubblica:
deplorevolissima, ben inteso, rimaneva, sempre, la ferocia con cui f u eseguito l'eccidio di Cepina.
I nipoti del Conte, da Brescia, inviarono a Bormio i1
procuratore cittadino, professore Buzzetti Dante, mentre
la famiglia ed i congiunti reclamavano in via penale,
contro l'assassinio, presso lo stesso Napoleone Bonaparte. Questi incaricava di risolvere 6: l'affare bormiese B , il residente francese presso i Grigioni Cameyras al quale i Bormiesi avevano già spedita, per scolparsi, una loro Memoria. Il Cameyras rispose ai Bormiesi:
a Ho letto, Signori, la vostra a: Memoria » : Galeano Lechi ha tenuto una condotta ingiusta e tirannica
che avrebbe meritata punizione. L'infliggerla spettava
ad un Tribunale non mai ad una truppa di rustici e

particolari vedasi ROMEGIALLI
(OP. cit. V. IV, Libro XXII Capo 1V Pag. 376). La lista è riportata dal Romegialli su documenti originali a firma di Vincenzo Zuccola; gli elementi dei
vari Comitati di Governo erano tutti di Bormio o delle Valli.

le loro azioni noti possono altrimenti classificarsi che
assassinio » (1). Ma i l tutto, poi, si acquetò e le pretese dei parenti si risolsero in un accomodamento di
1000 lire versate dalla Comunità (2). Altre e più gravi imprese urgevano al Cameyras ed a Napoleone! Infatti mentre a Bormio succedevano questi dolorosi avvenimenti, i delegati del popolo (Sertorio, Picchi e Bruni) non più ostacoiati dal Lechi, ebbero agio di coinpiere la loro missione e presentarsi al Generale Bonaparte col quale trattarono degli interessi riguardanti il
Contado di Borrnio di fronte ai Grigioni. Ebbero, i11
Milano, notizia della fucilazione del Conte Lechi e di
questa, avendone fatta parola allo stesso Generale, si
tranquillizzarono ad udire da lui: « 11 est bien fusilié! » (3). Ai primo accenno dell'eccidio di Cepina in
Valtellina a Tirano e alla « Centrale Patriottica » di
Soiidrio ed anche a Brescia per parte di parenti (come dicemmo già) sorse un coro di proteste, di sdegno e di minacce. 1 Reggenti ed i1 Consiglio del Popolo di Borrnio, malgrado le ambascerie inviate e le
memorie scritte, credettero opportuno chiamare a raccolta le Milizie del Contado. Queste, in numero di 300
usrnini bene armati, con a capo il Capitano Stanislao
(1) FÈ D'OSTIANI
OP. cit. pag. 105.
(2) In questo accomodamento tra la Comunità di Bormio ed
i parenti del conte Lechi, contribuì essenzialmente, il teologo
canonico Igrtazio Bardea (Vedi BARDEA
Raccolta Storica per servire alla Storia sincera, Volume 111. M . S. Biblioteca Pio Istituto
Scolastico - Bormio).
(3) Per maggiori particolari FÈ D'OSTIANI
OP. cit. - BARDEA
op. cit. pagina 28.

Alberti, ii luogoterier~te Giovanni Bardea, il Colturi ed il Dr. De Simoni si portarono alla Stretta di Serravalle appostati su per i boschi ed i greppi in attesa di una vantata spedizione punitiva da parte dei
R patriotti valtellini »; ma dopo alquanti giorni, cessato ormai ogni pericolo, le milizie si sciolsero.

Abbiamo voluto riportare con una certa larghezza i particolari di questo triste episodio di storia bormiese per meglio mostrare come una instaurazione
repubblicana di Governo, tipo quella del Conte Lechi, riuscisse profondamente contraria allo spirito della popolazione, la quale, d'altronde, fruiva da secoli
delle sue libertà statutarie e non domandava altro (come non domandò mai altro prima, .ne altro domanderà pel futuro) che di essere lasciata in pace e di poter vivere liberamente secondo i suoi secolari statuti.
Sfortunatamente, per Bormio, vedremo come a nulla
gioverà, per la sua indipendenza, questa sua quasi rivolta sanguinosa.

Bormio

- Primavera

1929.

LEZIONI STORICHE
DEL DOTT. GUIDO ZADEI
Nell'anno 1928 l'Atene0 ha attuato una iniziativa
che trovò vivo consenso nel pubblico, e che sarà utilmente proseguita nell'avvenire: lo svolgimento cio& di
lezioni, non chiuse, come spesso le letture, nei limiti
di particolari problemi scientifici, solo accessibili ai
competenti; ma aperte a un più vivo e largo contatto
con un pubblico, non di leggeri curiosi, ma di seri
amanti della cultura. L'iniziativa fu attuata dal socio
Guido Zadei, il quale svolse davanti a fedeli ascoltatori un corso di lezioni sui "Pensatori reazionari dell'ottocento" sugli uomini cioè, che vissuti nel periodo
del risorgimento, si opposero alle idee degli Enciclopedisti e della rivoluzione francese che parvero allora
rinnovare totalmente il mondo, per quel processo proprio di tutte le grandi crisi storiche, per cui le nuove
generazioni rivoluzionarie sono portate alla recisa negazione dei valori del passato.
I1 Dr. Guido Zadei, con profonda cultura animata
da vivacità comunicativa, trattò nelle sue lezioni di
q J i pensatori, interessantissimi specialmente per noi,

che, lontani dalla passione dell'immediato presente, vediamo la loro figura non solo disegnata sullo sfondo
del passato, ma quasi proiettata nell'avveriire e alcune
idee che parevano allora morte del tutto troviamo invece risorte con nuovo contenuto di vita.
Carlo Luigi de Haller, storico e filosofo svizzero
di cui lo Zadei esaminb i pensieri fondamentali e presentò alcune parti delle opere "Contro la costituzione
spagnola del 1814" e "La restauration de la science
politiq~ie". 11 visco~itede Bonald che da moschettiere
di Luigi XVI diventa sindaco di Millau e presidente
dell'assemblea dipartimentale e poi vivace filosofo della
controrivoluzione. Giuseppe de Maistre che visse un'avventurosa vita attraverso all'Europa, magistrato di
profonda coltura giuridica e diplomatico di integro
carattere, caro ad Alessandro di Russia e a Luigi XVIII.
In una secoiida lezione il Dr. Sadei esaminò le
principali sue opere "Le considerazioni sulla Francia ,,
" Le veglie di Pietroburgo ," Del papa ,, ,:e " Della
Chiesa (3a llicana ,,.
I1 Conte Clemente di Metternich, complessa figura di statista che ebbe tanta parte nella politica europea del primo ottocento, n o n totalmente reazionario
nelle idee quale può apparire il de Maistre, che anzi,
come pensatore fu piuttosto un illuminista e di fronte
alla Chiesa Cattolica si comportò come abile politico
che di essa si giova come di uno strumento di governo, mirando più all'interesse dello Stato che alia
fedele devozione alle idee.
Juan Donoso Cortes. Vissuto in un agitato periodo
della storia spagnola, segretario particolare di Maria
i8
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Afeneo.

Cristina, prima incline ad idee reazionarie col famoso
discorso sulla Dittatura politica e col "saggio sul cattolicismo, sul liberalismo e sii1 socialismo".
L'abate Lamennais della prima maniera, passò per
un pensatore reazionario e lo Zadei gli dedicb la prima parte di una lezione, dimostrando come, nelle opere e sopratutto neiie lettere scritte, anche prima del
1828, si possano trovare i germi di quel liberalismo,
ch'egli predicò più tardi. Anche la figura del conte
Monaldo Leopardi fu presentata dallo Zadei in un
modo assai diverso da quello corrente perchè, se alcuni scritti di questo pensatore profondamente reazionario, meritano veramente l'oblio, altri possono essere
ancora letti con qualche interesse e utilità. Per ultimo
furono esaminati l'opera e gli scritti del conte Clemente
Solaro della Margherita, un piemontese del vecchio
stampo, che parve aritipatriotta, e f u quindi obliato,
solo perchè si opponeva alle idee di governo dei patriotti del suo tempo. In realtà egli amò la sua piccola
patria, il Regno di Sardegna, di un amore sincero e
nobile, anche se noli potè accogliere la luce che splendeva alle menti precorritrici di Giuseppe Mazzini e di
Alessandro Manzoni.

VERBALI
DELLE SEDUTE ACCADEMICHE
Domenica, 15 Gennaio 1928 (ore 15)
A D U N A N Z A O R D I N A R I A DEI SOCI

Sono presenti i soci signori: co: Dr. Fausto Lechi V. P.,
avv. G . Fornasini Segr., prof. G. B. Cacciamali, cav. Arnaldo
Zuccari, Dr. prof. Ernesto Albini, prof. Ugolino Ugolini, A. Soldini pittore, cav. Gaetano Cresseri, prof. Vjncenzo Lonati, Dr.
prof. Artemio Magrassi, cav. Francesco Rovetta, Dr. Guido Zadei, cav. Eugenio Boggiano, prof. Ferretti -Torricelli, rag. Franco Rarnpinelli, prof. Arnaldo Gnaga. - (In tutto 18 soci).
I1 V. Presidente dichiara aperta la seduta, e comunica che S. E.
l'on. Turati, nostro illustre Presidente, in un breve colloquio avuto con lui in Brescia, lo aveva espressamente incaricato di portare il suo cordiale saluto agli egregi colleghi, deplorando di non poter intervenire, e promettendo, se gravi circostanze non si opporranno, di tenere un discorso sopra un tema
di grande attualità (il sistema corporativo nell'odierno regime
nazionale, e le antiche corporazioiii nei liberi comuni italici) in
una non lontan2 occasione. Soggiunge poi che, se non sopraggiungono altri soci, si dovranno rimandare gli oggetti dell'ordine del giorno riguardanti materie amministrative, perchè a
questo riguardo lo Statuto prescrive la presenza di un terzo dei
soci effettivi per la validità delle deliberazioni. Si può per altro
trattare benissimo e validamente decidere sugli altri oggetti dell'ordine del giorno. Circa il l o oggetto il Segretario, dietro in-

vito del V. P., riferisce che in seguito alla pubblicazione del
nuovo Statuto si dovette provvedere alle elezioni generali delle
cariche accademiche, le quali ebbero luogo i l 3 luglio 1927. Lo
stesso Statuto stabilisce (art. 9 e i l ) , che in caso di elezioni generali scada dopo un anno il V. P., e che nei primi due anni
si sorteggino i membri del Consiglio di amministrazione, che
devono scadere. E' evidente, che iiel caso nostro l'anno non può
ritenersi scadente i l 3 luglio 1928, ma bensì al 31 dicembre 1928;
e invero In stesso Statuto prescrive che appunto in una adu.
nanza del dicembre di ogni anno debba procedersi alla nomina delle cariche. Ad ogni modo il Consiglio d7Amministrazione si è creduto in obbligo di sentire in proposito il parere
dell'Assemblea. Il Dr. Zadei dichiara apertamente di aderire all'avviso del Consiglio di Amministrazione, che egli ritiene essere
senza eccezioni del tutto conforme alla legge statutaria. Messo
ai voti il l o soggetto viene unanimamente deliberato che alla
nomina si proceda nel dicembre p. v.
Circa l'oggetto Z0 (premi Carini) il V. P. osserva che gli
scadenti commissari hanno sempre adempiuto con Iodevolissimo
zelo al delicato incarico, e che sarebbe difficile trovar loro successori nelle particolari zone della provincia ad essi affidate; e
poichè la legge no1 vieta sarebbe conveniente la conferma. La
Assemblea pienamente di ciò persuasa con voti unanin~i conferma nel loro ufficio gli scadenti sigg. comm. Flaviano Capretti, comm. Pio Bettoni, e prof. Carlo Brusa.
Passando alf'oggetto seguente, il Segretario presenta i conti
consuntivi del 1924 e 1925. 11 V. P. invita l'Assemblea a noliinare i revisori dei conti perchè l i esaminino e ne riferiscano
all7Assemblea, avvertendo che tanto il prof. Cozzaglio come il
barone Monti hanno dichiarato, che dovendo frequentemente
assentarsi dalla città non potrebbero assumere più oltre l'incarico. L'Assemblea a voti unanimi ha eletto revisori dei conti i
signori: rag. cav. Carlo Bonalda e prof. cav. Arnaldo Gnaga
Non potendosi deliberare circa il conto preventivo, perchè
il numero dei presenti non raggiunge il terzo &i soci effettivi,
il V. P. dichiara sciolta la seduta. 1 soci saranno riconvocati per
domenica prossima. il V. P. raccomanda a tutti di non mancare, esigendo i l nostro Statuto, per la seconda seduta, la presenza almeno d'un quarto dei soci. - Ore 17.

Domenica, 22 gennaio 1928 (ore 15)
A D U N A N Z A O R D I N A R I A DEI SOCI DI S E C O N D A CONVOCAZIONE

Sono presenti: il V. Presidenfe Dr. Co: Fausto Lechi, il Segretario Avv. Comm. G. Fornaaini, il V. Segr. Nob. A. Soncini,
i Soci Boggiano, Bonalda, Cacciamali, Cozzaglio, Cresseri, Duse,
Foresti, Franchi, Vincenzo Lonati, Magrassi, Paroli, Rampinelli,
Rovetta, Ruffini, Soldini, Ugolini, Zuccsri. (N.ro 20 presenti). I
soci co: Teodoro Lechi, prof. Dr. E. Albini e prof. Achille Beltrami scusarono per iscritto la loro assenza, chiedendo d'esser
tenuti come presenti.
I1 V. P., ritenuto che il nuliiero dei soci effettivi presenti
raggiunge il numero legale fissato dallo Statuto perchè in seconda convocazione sia valido ogni deliberato in materia amministrativa, dichiara aperta la seduta, ed invita il V. Segr. Soncini ad esporre all'asseniblea il conto preventivo 1928.
Il V. Segretario, premesso che l'attuale prevetitivo ha poche varianti in confronto del precedente, e dati gli opportuni
chiarimenti sulle varianti stesse, passa a dar lettura delle risrrltanze delle varie partite, in citi è divisa I'umministrazione del
patrimonio accademico (Ateneo, legato Bettoni-Cazzago, legato
Magnocavallo, legato Bertelli, fondazione Carini-Arcioni-Da Co'mo. fondazione Cigola). L'nssemblea approva alla unanimità il
conto preveiitivo nelle singo!e sue parti.
Il prof. Dr. Artemio Magrassi, in merito alla partita « legato Bettoni », propone che le lire 400 da capitalizzarsi si uniscano invece alle 500 lire da erogarsi nel corrente anno in occasione della esposizione artistica triennale bresciana, che avrà
lungo nella prossima primavera. Ciò per rendere più decoroso
il premio, che altrimenti sarebbe troypo meschino.
Il Segretario avv. Fornasini osscrva che in questa guisa si
andrebbe contro le precise disposizioni testanientarie del benemerito co: Francesco Bettoni-Cazzago; e che d'altra parte, spendendo oggi le 400 lire da capitalizzeire non si avrebbero fondi
sufficienti per costituire ed assegnare il premio nell'anno venturo qualora anche nel 1929 si apri>se una esposizione artistica
bresciana. Ed a questo proposito e da tener presente che i1 testamento Bettoni dispone che, ove il premio annuale non si potesse conferire perchè niun lavoro presentato ne fosse ritenuto

degno, o perchè nell'anno non si fosse aperta alcuna mostra artistica bresciana, la somma corrispondente dovrà essere capitalizzata.
Piuttosto si potrebbe, pel caso che l'istituto della esposizione
triennale diventasse duraturo, riunire i redditi del legato Bettoni di un triennio, per assegnarli in un sol premio o divisi in
due premi, nella esposizione del 1931. il socio Magrassi insiste nell a sua proposta; altri propongono che su di ciò venga lasciata
ogni decisione al Consiglio d'Amministrazione, il quale terrà
conto a questo riguardo anche delle osservazioni del l'egregio
Dr. Magrassi: ciò che viene approvato.
Passando al 2O oggetto dell'ordine del giorno, i l V. Precidente invita il Segretario a riferire in proposito. I1 Segretario riferisce, che il Consiglio d'Amministrazione proporrebbe la stampa integrale nei Commentari delle seguenti letture dei soci:
1. Ing. Cosimo Ca:iovetti. u Sulle origini delle acque della Fonte di Mompiano >, 24 aprile 1927;
2. Prof. Arturo Cozzaglio. « Per una nuova storia geologica delle nostre vallate » 22 aprile 1927 ;
3. Prof. Dr. Ernesto Albini w La lotta contro il tracoma in Brescia e fuori » 5 giugno 1927 ;
4. Dr. Guido Zadei. « L'abate Lemennais e la fortuna delle sue
opere in Italia » 19 giugno 1927 ;
5. Prof. G. B. Cacciamali. « La regione sopraelevata tra il Mella
e il Chiese » 3 luglio 1927 ;
6. Prof. Arturo Cozzaglio. « Roccie eruttive delle prealpi bresciane e loro influenza nella struttura e nel meccanismo delle
montagne t 17 luglio 1927.
I1 Consiglio appoggia tale proposta non solo sulla considerazione del merito intrinseco delle surriferite letture, ma anche sulla circostanza, che tutte si collegano a precedenti studi
già pubblicati sui Commentari, e tutte, meno quella forse del Dr.
Zadei, interessano direttamente città e provincia nostre. L'assemblea a pieni voti approva le proposte del Consiglio d'Amministrazione, incaricando però la Segreteria, di vedere se per avveiitura la lettura del socio Zadei non sia già stata pubblicata
in altro giornale o rivista.
I1 segretario riferisce pure che il Consiglio dJAmministrazione proporrebbe vengano stampate nei Commentari le comunicazioni pervenute al19Ateneo da parte dei signori:
.

'

Prof. Gianni Gervasoni di Bergamo. « Accenni e particolari
biografici del filosofo ab. Pietro Tamburini nel carteggio dell'ab. Lorenzo Mascheroni ».
Prof. G . B. Caccianiali. < Nuova ipotesi sulle origini della fonte di Mompiano P.
Prof. Ugolino Ugolini. La seconda parte della sua lettura su
« Vecchi erbarii bresciani ».
Don Paolo Guerrini. « Nuova silloge di lapidi cristiane in
Brescia >,. Continuazioni di gruppi di epigrafi già dal17Ateneo pubblicati.
Don Paolo Guerrini. a Il catalogo della raccolta di quadri del
nob. Paolo Brognoli fu Antonio».
L'Assemblea approva ad unanimità le proposte del Consiglio d'Amministrazione, restando incaricata la Presidenza di concertare col socio D. Guerrini le modalità relative alla stampa
della comunicazione, di cui alla lettera ej.
Esaurito così l'ordine del giorno, la seduta viene sciolta al)e ore 17.
I L SEGRETARIO

Giovedì, 26 Gennaio 1928 (Ore 17)

Sono presenti i signori: Co: Dr. Fausto Lechi V. Presidente,
avv. Fornasini Segretario, nob. sig. A. Soncini V. Segretario, e
e i Consiglieri: comm. ing. Guido Ruffini, prof. Arnaldo Zuccari, on. avv. Carlo Bonardi, prof. Dr. E. Albini. Non interviene I'on. Giarratana altrove impegnato.
11 V. Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; e sul 1' oggetto dell'ordine del
giorno riferisce essere pervenuto al17Atened utt invito per associarsi alla monumentale pubblicazione delle « Opera Omnia » di
Gabriele D'Annunzio, che importerebbe, come è noto una spesa,
non piccola. e particolarmente gravosa per il nostro meschino
bilancio. Il Consiglio, ritenuto non esservi nel preventivo 1928
stabilita alcuna somma per acquisto di libri - il che fu sempre
praticato anche in addietro, poichè la biblioteca accademica si è
formata e si aumenta soltanto per lasciti, doni e per scambi delle pubblicazioni nostre con quelle di altri istituti letterari, scien-

tifici ecc. - si dichiara unanimamente contrario al detto, pur deplorando di non poter offrire al nostro socio D'Annunzio questa prova della nostra devota ammirazione.
I1 V. Presidente inoltre comunica, che, facendo proprio un
progetto che fu già nel pensiero del nostro illustre ex Presidente senatore Da Como, egli intende proporre che l'Atene0 apra
un concorso a premi sopra un tema storico e biografico bresciano; così ad es., si potrebbe dare per argomento: i feudi nelia prov. di Brescia; oppure: il dominio di Pandoifo Malaksta; od
anche la vita di qualche bresciano illustre nelle armi. nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, le di cui vicende sieno poco note o
mal noie. Riniiovandosi con certa frequenza questi concorsi, si
verrebbe a formare una collana di studi, di grande giovamento
al futuro compilatore di una nuova storia generale della nostra
provincia. Questi concorsi banditi dall'Ateneo, ne accrescerebbero
certamente il prestigio, e la cittadinanza non mancherà di concorrere largamente per rendere pii1 cospicui i concorsi ed assicurare il successo di una impresa che torna di onore anche alla
città.
I1 consigliere avv. Carlo Bonardi consente toto corde nella proposta del V. Presidente; e riferisce che S. E. l'on. Turati, pienamente approvando i propositi dellJAteneo, come suo
grazioso contributo per i l buon esito della proposta gli consegnava lire mille da trasmettere ailJAteneo; somma, che, seduta
stante, viene passata al Segretario avv. Fornasini coll'incarico
di de,positarla sul conto corrente dell'Ateneo presso il Credito
Agrario Bresciano.
Riguardo ai fiendi regolamenti delle diverse fondiarie il Segretario osserva, che, tenuto conto anche dei vari pareri manifestatisi nell'ultirna assemblea ordinaria dei soci, convenga stabilire alcune direitive allo scopo di compilare i regolamenti stessi in modo, che pur rispettando rigorosamente lo spirito delle
fondiarie, si possa meglio adattare alle mutate condizioni economiche e sociali della città nostra. I presenti consentono in
quanto venne esposto dal Segretario; e dopo animata discussione si delibera:
1. Che i premi Bettoni-Cazzago e Antonio Magnocavallo vengano conferiti in occasione della prossima esposizione artistica bresciana promossa dal locale Sindacato Provinciale Fascista Belle Arti co! concorso di altre società.

2. Che per quest'anno resti fermo il premio Bettoni-Cazzago nella somma di L. 500; e quello Antonio Magnocavallo in L. 2000,
salvo a prendere ai riguardo nuove disposizioni giusta le circostanze.
3. Che gli artisti espositori debbano esplicitamente dichiarare se
intendono concorrere al premio Bettoni o al premio Magnocavallo o ad entrambi.
4. Che, aliorquando l'Atene0 delibera di conferire i detti due
premi in esposizioni artistiche promosse in città da altri enti, conservi la facoltà di nominare una propria comrnissione
per l'assegnazione dei premi stessi.
Resta incaricato il Segretario di preparare sollecito lo schema dei prefati regolamenti. Esaurito l'ordine del giorno, si leva la seduta alle ore i7.
IL SEGRETARIO

Domenica, 29 Gennaio 1928 (Ore 15,30)
ADLTNANZA O R D I N A R I A D E I SOCI

*

Sono presenti: il V. Pres. Co: Dr. Fausto Lechi, il Segretario
Avv. Fornacini, il Vic. Segr. Nob. A. Soncini, i Soci Sarni, Boggiano, Cacciamali, Ferretti, Franchi, Foresti, Gorio, T. Lechi,
Materzanini, Rampinelli, Ruffini, Zadei, Zuccari.
Assiste numeroso pubblico, tra cui abbiamo notato il prof.
Bordogna, il colonnello Ettorre, il maestro Umberto Treccani, il
prof. Coceva Presidente della « Dante Alighieri >> ecc.
L'Assemblea, a1l)uopo interpellata, dà per letto il verbale della seduta precedente senza osservazioni, per cui si ha per approvato. Il V. Presidente invita quindi il comm. Ruffini a leggere le sue note biografiche sul generale Paolo Olini di Quinzano.
La bella lettura viene ascoltata con vivissima attenzione, e
calorosamente applaudita dal numeroso e scelto pubblico: approvazioni che si rinnovano allorchè il comm. Ruifini dichiara di offrire in dono all'Ateneo la copia di tutti i documenti da
lui trovati, e che potranno servire anche ad altri studiosi del
nostro glorioso risorgimento.
Il socio Dr. Guido Zadei, congratulandosi coll'ing. Ruffini
per la sua importante lettura, si augura che nell'attuale fervore di

ricerche sulla storia del risorgimento, regni uno spirito più alto di
cooperazione tra gli studiosi, che ne renda più facile e fecondo il lavoro.
Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17.

Domenica, 19 Febbraio l928 (1 5JO)
A D U N A N Z A O R D I N A R I A DEI SOCI

Sono presenti i Soci: Boggiano, Cacciamali, Cozzaglio, Fornasini Segretario, Materzanini, Rampinelli, Rovetta, Ruffini, Ugolini, Zadei.
Assiste numeroso pubblico. In assenza del Presidente altrove impegnato e del V. Presidente co: Fausto Lechi, impedito da lutto in famiglia, il Consigliere di Amministrazione comm.
Ruffini assume la presidenza, ed invita il sig. Guido Lonati di
Maderno a leggere l'annunziato suo lavoro sul tema: « Intellettuali benacensi del periodo napo!eonico B.
Finita la lettura, che viene dall'eletto pubblico calorosamente applaudita, il Dr. Guido Zadei, chiesta ed ottenuta la parola,
pur manifestando il sincero suo compiacimento per il diligente
studio del Sig. G . Lonati. accenna ad alcuni punti, che a su9 avviso meriterebbero un ulteriore sviluppo, e stimola vivamente il
giovane conferenziere a persistere in quelle storiche ricerche, che
con tanta diligenza e serietà ha intrapreso. I1 Lonati risponde ringraziando anzitutto gli àccademici per la cortese attenzione prestata alla sua memoria, di cui per tema di tediare ommise di
leggere la prima parte, ed assicurando che egli non abbandonerà il tema propostosi, sebbene dubiti di raccogliere buona
messe di notizie in un campo ormai esaurientemente rovistato.
Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente scioglie la
seduta alle 17.
IL SEGRETARIO

Sabato, 3 Marzo 1928 (ore 16,30)

Sono presenti i signori: co: Dr. Fausto Lechi, prof. Ugolino Ugolini, prof. Dr. Ernesto Albini e ing. Guido Ruffini. As-

sistono I'avv. G . Fornasini Segretario e il sig. Antonio Soncini
V. Segretario. Non intervengono gli on. ing. Giarratana e avv.
Bonardi altrove impegnati.
I1 V. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e sul primo oggetto dell'ordine del giorno ritiensi in obbligo di informare il Consiglio, che
il proposito delllAteneo di aprire dei concorsi a premio per lavori storici sulla nostra città e suo territorio ha incontrato niolto favore nella cittadinanza, e cospicue offerte dei privati e di
enti pubblici per concorrere nelle spese inerenti all'impresa sono già pervenute, per cui 1'Ateneo avrà presto i fondi necessari allo scopo. Comunica poi una lettera del senatore Da Como,
in cui l'illustre uomo si compiace che l'idea, già da lui messa avanti,
di promuovere efficacemente lo studio delle patrie memorie aprendo concorsi a premio sii temi di storia bresciana, venga dalla
nuova Presidenza con solerzia attuata, e offre quale suo contributo mille lire. A questo riguardo il Consiglio incarfca il Segretario di ringraziare vivamente i l Senatore Da Como per il nuovo
attestato dell'operosa e ntunifica sua benevolenza verso 1'Ateneo.
I1 V. Presidente riferisce inoltre circa le pratiche da lui esperite per la vendita di parte dei numerosi estmplari del Museo
bresciana illustrato in 2 voltimi, ancora in nostro posses30, nonchè dell'Obituaria del convento di santa GiuLia. Il Consiglio delibera di alienare 50 esemplari del Museo Bresciano e 120 delI'Obituario, incaricando il V. Presidente di addivenire ai relativi contratti con librai ed antiquari, tenendo per base i prezzi di
dette opere fissati nella circolare 25 febbraio 1875, che porta la
firma dell'in allora presidente Gabriele Rosa.
Il Segretario Fornasini riferisce, che la pubblicazione del
prof. Pasero sui libri illustrati editi a Brescia del 1472 al 1550,
per la quale l'Atene0 promise un concorso nella spesa di stanipa di L. 1500, è ormai ultimata. 11 Consiglio ne prende atto ed
autorizza la Segreteria a versare la detta somma appena il volume sarà pubblicato e consegnati come d'accordo i venti esemplari riservati allYAteneo.1 volumi dovranno portare sul frontispizio o nella prima pagina il cenno del sussidio accordato dall'A teneo.
Circa la proposta del Dr. Guido Zadei di tenere di sera nel
corrente marzo sette od otto lezioni nella sala maggiore della
nostra sede, il Consiglio l'approva pienamente, accordand~L. 10

per ogni seduta al portiere per lo straordinario servizio di riscaldamento ecc.
Quanto alla richiesta di un sussidio per i restauri della
chiesa di S. Faustino, inoltrato dal Comitato, di cui fanno parte
alcuni soci dellPAteneo, il Consiglio delibera di accordare fin
d'ora la somma di L. 500. Esaurito così l'ordine del giorno, la
seduta è tolta alle ore 18.
I L SEGRETARIO

Domenica, 11 Marzo 1928 (Ore 15.30)
A D U N A X Z A O R D I N A R I A DEI SOCI

Sono presenti: il Segretario Avv. Fornasini, il V. Segrctario
Nob. Antonio Soncini, i Soci Albini, Barni, Boggiano, Ferretti,
Franchi, Magrassi, Tosana, Zadei ed altri, nonchè un distinto
e numeroso pubblico. Nell'assenza del Presidente e del V. Presidente altrove impegnati, la presidenza dell'Assemblea viene
assunta dal prof. Dr. Ernesìo Albini, membro anziano del Consiglio d'Amm., i l quale invita subito il socio ing. Canovetti a
leggere l'annunziato sua studio sulla « Origine della fonte di
Mompiano e modificazioni proposte al servizio Acque e fognature ».
L'uditorio ascolta con vivo interesse la parola del conferenziere, e alla fine lo applaude calorosamente.
Apertasi la discussione sulla lettura, alcuni chiedono schiarimenti su qualche punto, c h e I'inq. Canovetti premurosamente
fornisce, compiacendosi che il suo studio abbia ottenuto così benevole attenzione. Il D;.. prof. Magrassi assicura poi i1 Canovetti, che il Comune di Brescia ha di già praticato dei pozzi
protondi in alcune parti della città, e che, per quanto a lui consta, si persevererà in tale sistema allo scopo di tutelare meglio
la pubblica salute. La seduta viene tolta alle 17.
I L SEGRETARIO

Giovedì, 22 Marzo 1928 (ore 15,30)
ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Sono presenti i signori: Co: dr. Fausto Lechi, V. P., prof.
Arna?do Zuccari, ing. Guido Ruffini, prof. Ernesto Albini, consi-

glieri. Mancano l'on. Bonardi e I'on. Giarratana altrove impegnati. - Assistono il Segretario avv. G. Fornasini ed il Vice-segretario Nob. A. Soncini.
Apertasi la seduta, il Segretario riferisce che per oggi era
pure convocata la Comniissione per i premi Carini; ma, siccome
i signori commissari hanno tiitti mandato le proprie relazioni
scritte sui fatti di civile coraggio ad essi rispettivamente dimandati, rimettendosi, quanto alla definitiva assegnazione, al giudizio
del Consiglio, egli ha creduto opportuno di riassumere colla massima possibile esattezza i rapporti dei comnlissari confrontandoli cogli annessi documenti, onde più facilmente il Consiglio
possa farsi un criterio su valore ed importanza delle azioni filantropiche segnalate dalla stampa cittadina o per altro modo
venute a notizia del17Atetieo. - I1 Consiglio, dopo avere a lungo
esaminati e bilanciati i fatti, come risultano dalle relazioni diligenti dei commissari e dai documenti, delibera di presentare al
voto dell'Assemblea Accadeitiica le proposte circa l'assegnazione dei premi.
Esaurito il primo oggetto dell'ordine del giorno, il Vice Presidente osserva, che riguardo al concorso di storia bresciana per
il quale sono già venute dall'Ateneo cospicue offerte da parte
di privati e di enti pubblici, sarebbe oppor@no provvedere subito alla nomina di una Conimissione incaricata di mettere insieme con la massima sollecitudine il programma del concorso stesso,
coi relativi termini e modalità.
I l Consiglio approva pienamente la propostx del Vice Presidente; e dopo breve scrutinio vengono eletti ad unanimità i Sigg.ri
cav. Eugenio Boggiano, on. avv. Carlo Bonardi, prof. cav. Arnaldo Foresti, prof. Ugolino Ugolini, conte Teodoro Lechi. La
Commissione verrà presieduta dal co: Fausto Lechi, ed avrà
per Segretario I'avv. G . Fornasini.
Quanto alla pubblicazione del prof. Carlo Pasero sui libri
illustrati editi a Brescia delle origini della stampa fino al 1550,
- essendo ormai ultimata l'opera secondo i noti accordi, non resta che presentare la relativa relazione alla assemblea dei soci
per la opportuna ratifica.
Esaurito così I'ordlne del giorno, la seduta è sciolta alle 18,30.

Domenica, 1 Aprile 1928 (Ore 15,30)
RIUN1ONE O R D I N A R I A DEI SOCI

Sono presenti : il I/'. Presidente co: Fausto Lechi, il Segretario FornasJni, i Soci Albini, Bartii, Boggiano, Bonomini, Cacciamali, Crcsseri, Ferretti. Franchi, Foresti, Gnaga, co: T. Lechi,
Materzanini, Rampirielli, Rovetta, Ugolini, Zadei, Zuccari.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita i l socio
Don Bonomini a dare lettura dell'annunciato suo studio 6 Escursioni geologiche attraverso la Valle Degagna 9. 11 Bonomini,
fatte le sue diligenti osservazioni sulla struttura geologica di
Valle Sabbia, discorre tiei suoi rilievi eseguiti in una plaga fino
ad ora inesplorata, e che merita una speciale attenzione dai competenti per il carattere assai complicato della sua costituzione
geologica. Al plauso dell'Asseniblea aggiunge particolare espressione di compiaciniento il Prof Caccianiali.
I l V. Presidente quindi invita i soci a trattenersi per deliberare siigli oggetti di carattere amministrativo di cui all'avviso di
convocazione - In nierito alla convenzione col prof. Pasero il Segretario riferisce, che sul finir del 1926 il Pasero aveva presentato alla Presidenza un suo elaborato studio sui libri illustrati
editi in Brescia dall'origine della stampa fino alla prima meta
del secolo XVI, chiedendo che l'Atene0 se ne facesse editore o
quanto meno accordasse un congruo sussidio per le spese di
stampa. Esaminato da competenti il voluminoso manoscritto, si
ritenne che l'ampio studio del nostro giovane concittadino fosse
pregevole assai per diligenza e dottrina, e valesse a far conoscere un aspetto dell'arte tipografica bresciana, che a quel tempo
era fra le prime d'Italia e fuori. Il lavoro consisteva in una dotta
prefazione, cui faceva seguito un catalogo completo con esatta
descrizione dei libri a stampa illustrati. Disgraziatamente le ben
note strettezze del bilancio accademico non permettevano che
l'Atene0 si assumesse il carico di una simile pubblicazione; ma
cercando di facilitare in qualche modo la stampa di u n lavoro
che interessa profondamente la storia delle arti cittadine, si convenne col Pasero che l'Atene0 stamperebbe nei Commentari la
prefazione, e che quanto al catalogo s'ingegnasse egli di trovare
un coraggioso editore, che ad opera ultimata l'Accademia verserebbe allo stesso la somma di L. 1500, con che però veriissero
a noi consegnate 20 copie del volume.

11 Pasero trovò finalmente un editore nello stabilimento
Figli di Maria Imm. B: ed .ora il volume è venuto alla luce; ed
ora si chiede che l'Assemblea confermi i precorsi accordi, già
del resto approvati allorquando si deliberò la stampa della succitata prefazione, che figura appunto nell'ultimo volume dei
Commentari, ed autorizzi il pagamento delle L. 1503. L'aasemblea unanimemete approva.
Passando quindi all'assegnazione dei premi Carini, il Segretario presenta un riassunto dei rapporti scritti dai Comrnissari sopra i fatti di altruismo, sui quali dovevano rispettivamente
giudicare. L'assemblea si rimette completaniente, e con voto unanime alle concltisioni che in proposito il Consiglio d'Amm.ne
ha preso in base ai mentovati rapporti. Restano quindi approvate le proposte per I'assegnazionc dei premi al merito filantropico.
Esaurito l'ordine del giorno la seduta vien levata alle 18.

Domenica, 29 Aprile: Solenne adunanza (v. pag. 3).
Domenica, 10 Giugno 1928 (ore 15,30)

Sono presenti: Il V. Presidente Co: Fausto Lechi, i/ Segrctario Fornasini, il V. Segretario Nob. A. Soncini, i Soci Albini,
Brusa, Boggiano, Cacciamali, Ferretti, Foresti, Lonati, Zadei
nonchè un eletto pubblico.
Dichiarata aperta la seduta, il V. Presidente invita subito
il Dott. Zadei a leggere il suo nuovo studio sull' Abate Lamennais e la fortuna delle sue opere in Italia ». Benchè questa
terza parte del suo diligente lavoro si restringa agli anni 1832
1835, la copia delle notizie e delle osservazioni raccolte ed esposta dal conferenziere è così ricca ed interessante da raccogliere
la più viva attenzione dell'uditorio, che alla chiusa del discorso
applaude calorosamente il Dott. Zadei, confortato dalla Presidenza e dai colleghi a proseguire e ultimare i suoi studi Lamneaiani che anche in Francia vennero favorevolmente accolti dai
cultori dell'illustre abate bretone.

t1 V. Presidente prende poi la parola, ed espone ai soci
una minuta relazione sull'opera de!la Presidenza e della commissione, nominata allo scopo di dare pratica attuazione alla
nobile iniziativa di quei concorsi a premi per mo"ngrafie storiche bresciane.
La cittadinanza ha fatto buon viso all'ardua impresa assuntasi dall7Ateneo, e tale è stata la generosità dei sottoscrittori,
da versare di già oltre centoniila lire, per cui è ormai largamente finanziato il primo periodo dei concorsi, e alla fine del
1933 si potra:~noavere i primi cinque volumi, che, dato il numero graiide di valenti studiosi delle patrie istorie, che oggidì
si contano in Italia, formeranno una collana di memorie veramente degiia della nostra città. 11 V. Presidente legge poi all'assemblea il programma dei concorso, nonchè i temi dei singoli
concorsi, avvertendo che a questo riguardo la Presidenza non
mancò di richiedere il parere di insigni ciiltori di studi storici,
tra i quali il prof. Solmi di Milano, ed i l prof. Volpe di Roma,
che si dichiararono entusiasti della iniziativa della nostra Accademia, ed approvarono anche il programma e la stesa dei temi,
suggerendo anche alcune modificazioni, che vennero tosto praticate.
L'assemblea prende atto dalle comunicazioni del V. Presidente, ed approva l'operato della Presidenza e della Commissione. Alcuni soci chiedono schiarimenti, che il V. Presidente
dà subito con la massima ampiezza, per cui unanimemente si
manifesta piena fiducia in un ottimo successo finale del concorso
storico proniosso dall'kteneo (v. programma dei concorsi a
pag. 306).
La seduta è tolta alle ore 17.
IL SEGRETARIO

Domenica, 2 Dicembre 1928 (ore 15,30)
R I U N I O N E ORDINARIA DEI SOCI

Sono presenti i sigg.: V. Presidente co: Fausto Lechi,
Cacciamali, Boggiano, Zadei, Ferretti-Torricelli, Don Ouerrini,
Ruffini, Materzanini, AIbini, Ugolini, Lonati, Barni, co: Teodoro
Lechi, Cozzaglio, Cresseri, Bonomini ecc. E' presente inoltre il
conte Dott. Tomaso Cinoli Direttore della Braidense e Sovrintendente bibliografico della Lombardia.

Dichiarata aperta la seduta il Presidente manda un rcverente saluto alla memoria del compianto socio e benemerito
Vice Segretario noh. Antonio Soncini, e un augurio al Segretario
della Accademia avv. Gaetano Fornasini, seriamente ammalato,
perche abbia a rimettersi al più presto in salute e ritornare a
prestare la sua preziosa opera di studio.
Dato per letto il verbale della seduta precedente, il Presidente dà la parola al prof. Don Paolo Guerrini, e lo invita a
leggere lo studio annunciato sulle pergamene del convento di
S. Giutia. Prima della lettura il prof. Don Guerrini, ricorda anch'esso la nobile figura del vicesegretario scomparso e ne fa una
breve commemorazione, parlando della sua opera di studioso
quale Bibliotecario della Queriniana, e quale competente dei
problemi di elettrotecnica.
!l conferenziere porge poi un ringraziamento pilbblico
alla contessa Teresa Hettoni-Cazzago per averlo invitato a leggere
e tradurre le 900 pergamene esistenti ora nell'archivio della
famiglia Bettoni, dove erano state portate dalla casa di campagna
di S. Giulia in Comune di Roncadelle. Fatta poi la storia del
nionastero e accennato ai vastissimi possedinienti di quel celebre
convenko, il prof. Don Guerrini rileva I'imfortanza di quegli
antichi documenti, che vanno dal secolo XI al secolo XVI, non
tanto per la storia interna dell'istituto, ma della storia religiosa
ed economica e civile di Brescia e del suo territorio. Si diffonde
poi su alcune questioni topoiiionastiche, su altre riguardanti le
origini di alcune famiglie, e sulla costituzione dei nuovi quartieri
fuori dalle mura della città, accennando a rapidi tratti quante
nuove e ignorate cose di storia bresciana potranno essere raccolte da chi vorrà stiidiare seriamente il materiale archivistico
del celebre monastero.
Finita la lettura, ascoltata con molto interesse dallo scelto
uditorio, il Presidente si congratula con l'egregio studioso e nel
prendere in consegna il regesto e le copie della prima parte
dei documenti, lo ringrazia e lo invita a ritornare fra noi un'altra volta per tenere informata l'Accademia del seguito dei suoi
studi.
La seduta è tolta alle ore 17.
IL VICEPRESIDENTE
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- Commentari Ateneo.

PROGRAMMA
DEI CONCORSI ANNUALI
PER MONOGRAFIE STORICHE BRESCIANE
L'Atene0 di Brescia, col valido appoggio della cittadinanza
che offerse all'uopo cospicui fondi, ha deliberato di istituire
Concorsi a premi per monografie su temi di storia bresciana,
nell'intendimento che la raccolta delle memorie prescelte venga
a formare una collana completa di studi atti a porre in luce
le vicende politiche e sociali della nostra città e provincia.
I concorsi saranno annuali; ma si crede opportuno pubblicare fin d'ora l'elenco generale dei temi, che verranno gradtlalmente messi in gara, riservandosi l'Atene0 la facoltà di portare
ai temi stessi, in tempo utile s'intende, quelle modificazioiii che
si ritenessero pih adatte ad assicurare il raggiungimento del fine
che l'Accademia si è proposto.
i temi, qtiali verigono piìl sotto specificati, non devono considerarsi come una traccia rigorosa del lavoro, ma una semplice
indicazione diretta a meglio designare agli studiosi i1 periodo
storico da illustrare.
Ad ottenere pii1 facilmente un regolare svolgimento dei
concorsi, sia nel riguardo delle pratiche e dei termini da osservarsi nella presentazione delle memorie, sia in quello delle eventuali premiazioni e pubblicazioni, l'Atene0 mette oggi stesso in
gara i temi per i l quinquennio 1928-1933 nell'ordine seguente:
l o Concorso - Termine di presentazione o scadenza: 21 aprile 1930
Tema: /I settecento nella vita pubblica e privata - Rifiorimento economico e culturale - Inizi di riforme - Giansenisti e Gesuiti.
Premi: i L. 8000
I1 L. 2000 - 111 L. 1000
2 O Concorso - Scadenza: 21 aprile 1931
Tema: I2 seicento nelh vita pubblica: e privata - Le famiglie
potenti e loro rivalità - Il Clero secolare ed i Conventi.
Premi: I L. 9000 - 11 L. 2000 -- 111 L. 1000
3' Concorso - Scadenza: 21 aprile 1932
Tema: Brescia Romana - I monumenti e le istituzioni

-

La vita pubblica e privata - La prima diffusione del cristianesimo - I Vescovi e Martiri bresciani dei primi secoli.
Premi: l L. iO.OOO - I1 L. 2500 - I11 L. 1500
4 O Concorso - Scadenza: 21 aprile 1933

Tema: Le invasioni barbariche - - Tramonto dell'lmpero I Goti - 11 dominio dei Longobardi.
Premi: 1 L. 11.000 - 11 L. 2500 - 111 L. 1500
5O

Concorso - Scadenza: 28 ottobre 1933
Tema: /l Corrzune - Gli ordinamenti, gli statuti, le corporazioni - .La città ed il territorio - Lotte coi Comuni vicini, coi feudatari e con llInipero.
Prenii: I 12.000 - Il L. 2500 - 111 L. 2000

Le memorie presentate a questi concorsi annuali dovranno
essere originali, inedite, scritte in lingua italiana, prodotte in
almeno tre copie dattilografate e indirizzate franche di porto,
alla Presidenza de119Ateneo di Brescia in via Tosio n. 12
Il testo dovrà essere tenuto rigorosameqe nel limite del
tenia, escluse le divagazioni generiche e le divagazioni non confacenti alla severità di uno studio storico, sempre p1 rò conservando la ch;arezza e la forma che ne rendano gradevole la lettura. Si esige poi la pii1 grande esattezza nelle citazioni con
cenno preciso della edizione e della pagina dell'opera citata e
la assoluta correttezza nella riproduzione dei documenti inediti.
1 concorrenti non porranno la propria firma sui rispettivi
manoscritti, ma li distingueranno con un semplice motto. Al
manoscritto dovrà essere unita una busta sigillata portante nell'interno il nonie, cognome e l'indirizzo dell'autore, e sull'esterno
il motto da lui prescelto, anch'esso dattilografato. Il concorrente
che con qualche mezzo cercasse di farsi riconoscere decadrà dal
diritto di ammissione ai concorsi.
1 manoscritti presentati dopo scaduto il termine stabilito e
quelli mancanti delle suindicate formalità o che risultassero già
altrove pubblicati, non saranno ammessi al concorso.
La proprietà letteraria dei lavori che conseguiranno i primi
premi resta al19Ateneo di Brescia, il quale si riserva il diritto di
pubblicare nei modi e nei limiti che stabilirà la Commissione all'uopo nomiiiata dalla Presidenza.

Le decisioni della Commissione sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa
insindacabilità del merito.
Brescia, giugno 1928 - anno Vi

.

il presidente
AUGUSTO TURATI

SERIE COMPLETA DEI
TEMI PER MONOGRAFIE STORICHE BRESCIANE

.

Le origini - Le leggende e i monumenti della preistoria
Le immigrazioni dalle Alpi e dal niare - Gli Etruschi
I Cenomani -- La conquista romana.
2 - Brescia romana - 1 nioiiumenti e le istituzioni - La vita
pubblica e privata - La prima diffusione del cristianesimo
- 1 Vescovi e martiri bresciani dei primi secoli
3 - Le invasioni barbariche - Tramonto dell'Iinpero 1 Goti
- I1 dominio dei Longobardi.
4 - Ii IX e X secolo - I Franchi - Gli 'Ottoni - Feudi e
benefici ecclesiastici - I vescovi-conti - Le abbazie Risveglio economico.
5 - Origini del comune - Lotta fra Chiesa e Impero - Arnaldo da Brescia - Guelfi e Ghibellini.
6 - li Comune - Gli ordinamenti, gli statuti, le corporazioni
- La città e il territorio -- Lotte coi comuni vicini, coi
feudatari e con l'Impero - Lega Lombarda
7 - Decadenza del Comune - Discordie intestine - Berardo
Maggi e Tebaldo Brusato - Lotte con gli Imperatori e loro vicari - Le Signorie - Le fazioni cittadine sino'al 1440.
8 - La signoria di Pandolfo Malatesta.
9 - La prima dominazione veneta - Battaglia di Maclodio Filippo Maria Visconti e la congiura del 1426 - L'assedio
di Nicolò Piccinino - L'assestamento e gli ordinamenti del
dominio Veneto dopo il 1438.
10 - La Lega di Cambrai - L'assedio di Oastone di Foix nel
1512 - Francesi e Spagnoli - Ritorno dei Veneti - I rapporti tra la Città e la Dominante - Amministrazione cittadina - Finanza - Giustizia.
1

-

-

.

11 - Il Cinquecento nella vita pubblica e privata - La coltura
urnanistica in Brescia - La stampa - Le scienze e le arti
- Ripercussioni della Riforma e Controriforma.
12 - il Seicento nelia vita pubblica e privata - Le famiglie potenti e loro rivalità - I1 clero secolare ed i conventi.
13 - Il Settecento nella vita pubblica e privata - Rifiorimento
economico e culturale - Inizi di riforme - Giansenisti e

Gesuiti.

- Fine

del dominio venefo - Governo del Popolo Libero
Bresciano - Cisalpina - Repubblica Italiana - Regno
Italico.
15 - Il Risorgimento - 11 dominio austriaco - La congiura
militare del l814 - I congiurati del '21 - Moti del 1833
- Rivoluzione del 1848 - Le 10 giornate - Ritorno dell'Austria - 1 bresciani nei processi di Mantova - Contributo di Brescia alla guerra del 1859 ed alla formazione del
Regno.
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I NOSTRI LUTTI
La commemorazione del compianto segretario dell'Atene0 aw. comm. GAETANO FORNASINI, tenuta
nella prima seduta accademica del presente anno dal
vice presidente conte avv. Fausto Lechi, sarà pubblicata nel volume dei Commentari dell'anno 1929. Mandiamo per ora con mestizia profonda un' saluto alla
memoria del17Uomo insigne e buono che diede tanta
parte della vita nobilissima al17attivitA della nostra
Accademia.

Giuseppe Carrara
I1 dott. prof. cav. Oiuseppe Carrara aveva da poco compiuto i settantatrè anni e solo da pochi mesi,
dopo mezzo secolo di vita professionale laboriosissima,
si era appartato dall'operosità ininterrotta, cedendo al
male che da tempo minava la sua nobile esistenza.
Laureatosi giovanissimo nella Università di Padova, si dedicò quasi subito alle discipline ostetriche:
allievo prima a Milano dei professori Chiara e Porro,
fu nel 1880 chiamato quale aiuto della Clinica ostetrica
ginecologica di Parma, diretta dal prof. Calderini. Conseguita qualche anno dopo la libera docenza, in seguito a concorso fu nominato direttore della Maternith,
con annesso Brefotrofio, della nostra città e provincia.

.

Nel periodo di pochi mesi, trasformò l'Istituto, rinnovandolo dalle fondamenta, portandovi l'indirizzo dei
nuovi studi e dei nuovi metodi dell'asepsi e alla maternità e alla prole illegittima rivolgendo le sue cure più
assidue, conscio della importanza e dell'altezza dell'ufficio suo.
Clinico e operatore valoroso, ricercato dai colleghi,
che lo ebbero in grande stima per il suo sapere, la
sua saggezza e l'affabilità conquistatrice del suo tratto,
crebbe in meritata rinomanza, che egli celava sotto una
impareggiabile modestia e un raro disinteresse. Alle
gravose cure professionali, esercitate cori amore di scienziato e con vera abnegazione di filantropo, accompagnò
una consuetudine ininterrotta di studio e un vivo desiderio di realizzare in benefiche iniziative i frutti dei
suoi studi e della sua quotidiana osservazione. E così
Io vediamo ordinatore della Sala di C'ustodia Uniberto I 9 della << Goccia di latte », presidente dell'inizio della Q: Pro Maternitate ».
La considerazione in cui meritamente era salito lo
portò a coprire importanti cariche nell'Amministrazione
cittadina, nelle varie associazioni sanitarie che si succedettero, nella Congregazione di Carità e da ultimo
nel Consorzio antitubercolare quale presidente; cariche
che tenne *con la coscienza di un alto dovere da compiere, e nelle quali rifulsero sempre l'ingegno, la rettitudine e la nobilità del suo cuore.
Uomo sempre acceso delle più alte idealità della
Patria, la furia bolscevica lo trovò, in primissima schiera, fascista puro e di fede che mai venne meno anche
nelle ore più tristi.

Con Giuseppe Carrara è scomparsa una delle più
nobili figure di medico, di filantropo, di cittadino,
da quanti lo conobbero amato e onorato per le altissime virtù, per la bontà infinita dell'anirno, per la integrità adamantina del carattere.
La sua immagine cara e venerata vivrà nella nostra famiglia accademica come esempio e incitamento
al bene operare.
DOTT. A.

MAGRASSI.

Andrea Zuiiani
I1 dott. cav. uff. Andrea Zuliani fu in Brescia uno
dei medici più stimati per la larga coltura, il valore
professionale e la rettitudine dell'animo franco e generoso.
Venuto giovanissimo a Brescia, fu assistente per
parecchi anni al nostro Ospedale Civile e poi direttore
sanitario della Casa di Salute -dei Fate-bene-fratelli
per malattie mentali. Agli studi scientifici e alle cure
professionali accompagnò un'alacre opera nel benefico
campo delle assistenze sociali nella Poliambulanza, nel
Consiglio sanitario provinciale e nella Congregazione
di Carità di Brescia. E come gli spiriti gentili, amò
profondamente la campagna e nelle cure intelligenti e
appassionate dell'agricoltura trovò un caro riposo alla
molteplice attività professionale.
La sua vita serena fu percossa, sul declinare,
dalla sventura più acerba. L'unico s u o figlio, medico
già noto per i suoi studi scientifici, gli fu tolto a
trent'anni nel fiorire delle più alte promesse. Da allora

il' dott. Zuliani visse quasi in un'ombra di inconsolabile mestizia, cercando nell'indefesso lavoro un conforto. A settantasei anni il giorno 28 settembre 1927
chiuse, tra un largo compianto, la Sua giornata bene
operosa.

Pietro Maffoni
L'Avv. Cav. Uff. Pietro Maffoni, nato a Chiari il
17 agosto 1856, fu uomo di alti meriti d'animo e d'ingegno, che amò vivere, senza ambizioni, una vita
raccolta nel quieto luogo nativo, tra gli studi, le care
amicizie, gli affetti famigliari vivissimi e le cure date,
con cittadino amore, alle istituzioni per il pubblico
bene.
Fu assessore e sindaco di Chiari, presidente di
opere pie, deputato della Seriola NUova, carica a cui
portò uni competenza particolarissima della storia delle
acque irrigatorie e della loro complessa legislazione.
Ma accanto a questa attività spesa nelle cariche
pubbliche e nelle cure professionali, egli tenne sempre
vivo l'amore per gli studi letterari e considerò il più
caro ornamento della casa la sua raccolta di stampe,
di quadri, di memorie storiche e sopratutto la biblioteca, che continuamente ampliava, non come un'inerte
ricchezza, ma come una preziosa amata cosa viva. Fu,
insomma, uno di quei rari uomini che danno alla vita
un sapore umanistico e non sanno scompagnare da
essa la gioia che ci dona un bel verso, un bel quadro,
un libro raro, una preziosa notizia storica.
Di questo suo classico gusto è prova una sua tra-

duziorie in versi italiani da carmi latini, del suo grande
concittadino Stefano Morcelli.
"I tempi sono tristi - egli dice nella prefazione per gli studi classici! Ma se il nostro moto non si arresterà, ritornerà in auge il c1assicism.0, perchè esso è
la parte più vitale della nostra storia: in esso il genio
greco-latino impresse orme indelebili così spiccate,
così universalmente umane e perfette, che l'ignorarle
equivale a disconoscere le nostre origini. In esso lo
spirito si ritempra alle pure fonti rigeneratrici che distillano dalle vette di un ideale non ancora oscurato!"
Queste alte doti d'ingegno e di coltura I'avv. Maffoni univa a una schietta bontà e ad una forte, limpida dirittura di carattere; era in lui una specie di
salute spirituale, aperta alla vita in cordialità espansiva,
pronta a goderne i candidi tesori in serena letizia d'ottimismo.
Fu socio del nostro Ateneo datl'anno 1918. Chi
scrive fu a lui legato da care consuetudini di amicizia
e unisce al compianto dell'Accademia la commossa
mestizia di un affetto sempre memore.
1~

SEGRET.

V, LONATI

Giorgio Tosana
II dott. cav. Giorgio Tosana, membro di questo
Ateneo fin dal 1882, fu per molti anni una deye figure
più rappresentative e piii note della città. Appena laureato in chimica-farmacia fu chiamato a occupare il
posto di segretario del Comizio Agrario da Oabriele*
Rosa che allora teneva la presidenza di quoll'lstituto:

.

Sindaco del comune di Nave, consigliere e assessore per l'igiene nel Comune di Brescia, vice presidente della Congregazione di Carità, membro del
Consiglio Provinciale Sanitario, Presidente della Società
Fartnaceutica Bresciana, e, quando questa ci sciolse, Consigliere nella Federazione degli Ordini dei Farmacisti,
portb, ovunque egli ebbe una carica, quello spirito sereno, acute e pratico che ne rendeva molto apprezzata
l'opera, ascoltato il consiglio, gradita e piacevole la
parola.
Appassionato cultore dklla musica, garbato esecutore egli stesso al pianoforte, resse con molto onore
la presidenza della Società dei Concerti fino al 1926.
La sua dipartita fu veramente rimpianta dalla cittadinanza intera, poichè egli non ebbe intorno a s i
che affetti ed amicizie sincere da chi lo conobbe da
vicino, estimazione da chi gli fu colleg'a nelle pubbliche
cose, riconoscenza da quelli cui f u largo di opere
benefiche.

-0. Luigi Rivetti
11 sacerdote D. Luigi Rivetti nacque a Chiari il
14 agosto 1838 e a Chiari chiuse la vita piamente e
nobilmente operosa la sera del 24 marzo 1928.
Insieme alle cure date con alto spirito di religione
e di carità al suo sacro ministero, Egli prestò opera
intelligente e generosa all'Amministrazione Comunale,
quale Assessore della pubblica istruzione, e ad istituzioni benefiche, tra le quali l'orfanotrofio Maschile che
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diresse per quarant'anni, con vigile cuore paterno. Ma
più degli uffici pubblici gli f u caro il suo compito di
Direttore della Biblioteca Morcelliana e delle annesse
raccolte d'arte. Nel quieto raccoglimerito degli studi,
nelle indagini rievocanti uomini insigni e vicende storiche della sua Chiari diletta, nelle cure per ordinare e
migliorare la raccolta dei libri, delle stampe, dei quadri
di cui sentiva la bellezza con intuito anioroso d'artista,
Egli trovava le compiacenze più rispondenti al suo
nobile spirito, un po' schivo - per una modestia quasi
delle appariscenti manifestazioni della vita
timida
esteriore.
Chi scrive lo conobbe guida cortesissima e preziosa agli studiosi nella biblioteca di Chiari e ancora
rivede il suo volto sereno irradiato da una luce di
grande'purezza e di fervida bontà coniunicativa.
La sua operosità di studioso f u specialmente rivolta alla storia di Chiari e si trova precisamente indicata in una nota bibliografica preparata da D. Paolo
Guerritii per l'Archivio Storico Lombardo e pubblicata
nell'opuscolo in memoria del Sacerdote cav. D. Luigi
Rivetti. (Chiari 1928 tip. editrice Rivetti, p. 42).

-

Antonio Soncini
Non uii'opera fissata in volumi ci rimane, del Nob.
Antonio Soncini, ma il ricordo di un'opera paziente,
zelante, tutta servigio del proprio acume agli studi altrui.
Tale il ricordo che lascib alla Queriniana ove entrò
diciottenne e rimase per quattro decenni in qualità di

.

vice bibliotecario e poi bibliotecario; tale il ricordo che
lascia nel nostro Ateneo, in cui visse quale vicesegretario e bibliotecario lo scorcio di sua vita (1924-1928)
Non poco fu i l tesoro della coltura onde fece dono
agli studiosi e che vasta aveva e multiforme. Poichè,
se la natura stessa dei posti tenuti lo ebbe a orientare
verso classiche e storiche conoscenze, scientifica era
peraltro la sua prima formazione. La magia della nascente elettrotecnica lo avvinse ancor studente di liceo,
così che fu dei primi, quindi, a occuparsi di telefonia
nella città nostra, arrecandovi il frutto di suoi studi
presso la Svizzera Casa Hipp. Oltrecchè in una propria
azienda in Brescia, ebbe a esplicare la propria attività
. elettrotecnica quale Direttore del servizio telefonico in
Brescia e quale direttore della Società Elettrica di Gavardo.
Ultimo ricordo delle commiste sue tendenze di bibliofilo e di cultore della scienza ci rimangono e l'avviato schedario degli scrittori bresciani che attende
vivificatrice opera di studiosi, e preziosi consigli sulla
scelta delle opere di bresciani da presentare alla prima
Esposizione. nazionale di Storica della scienza.
Nacque nel 1851. Morì nel 1928.
IL VICESEGR FERRETTI-TORRICELLI

Pompeo Molmenti
Il senatore Pompeo Molmenti ebbe caro il nostro
Ateneo e per simpatia spirituale per le sue nobili tradizioni, e per profonde amicizie che lo strinsero con
alcutii suoi soci, e per io stesso grande amore che lo
legò alla città nostra e alla terra bresciana.

Poichè se è vero che nominare Pompeo Molmeriti
significa dischiudere alla fantasia la visione di Venezia
e quasi immedesimare l'anima del suo storico coll'anima della città senza pari, è pur vero che Brescia
ebbe non piccola parte nella vita e nel cuore del nostro illustre Socio.
Alla vita politica bresciaiia Egli partecipò come
deputato al Parlamento del primo Collegio di Brescia
nel 1890, e poi come deputato di Salò dal 1895 al
1909. Alla vita intellettuale cittadina portò contributi
importatiti e con eloquenti co~iimemorazionie con pre-•
&osi studi di arte e di storia, fra i quali un' ampia
fondamentale opera su Alessandro Bonvicino.
Ma Brescia e la sua terra gli furono particolarmente care per vincoli famigliari (aveva sposato i i i prime nozze una gentildor~na bresciana) e per le lunghe
dimore che Egli fece sul Garda, a Moniga nella grande
villa patrizia che Egli arricchì di libri, di opere d'arte,
di memorie storiche preziose.
Iii quella grande quiete raccolta tra i vigneti ed
il lago, ove nel silenzio delle cose parlano più profonde le voci dello spirito, Egli visse serene ore farnigliari, compose la maggior parte delle sue opere, ospitò lietamente gli amici più cari ed anche divise le
lunghe ore degli studi col riposo tielle semplici cure
della campagna. Per sila volontà testamentaria la grande villa passerà coi vasti terreni all'Ospedale di Salb
e come fu, prima, ispirazione di sereni pensieri e di
sogni d'arte, diventerà, poi, soccorso e conforto al dolore umano. L'armonia tra le più alte cose dello spirito che fu profonda sempre nell' animo di Pompeo

Molmenti riceve nuova testimonianza da questa ultima
volontà benefica.

*

*

*

La figura di Pompeo Molmenti fu a noi così vicina e nota che è superfluo rievocarla qui con minute
notizie biografiche. Pompeo Molmenti nacque a Venezia nel 1852 e mori a Roma il 24 gennaio 1928. Da
giovane, seguendo geniali esempi famigliari, si diede
alla pittura, e la pratica di quest'arte, interrotta per i1
più vivo amore delle lettere, lasciò una caratteristica
impronta nelle su6 attitudini intellettuali. Insegnò nei
R. Liceo Foscarini di Venezia, ma lasciò presto la
scuota per darsi interamente agli studi e a una produzione storica letteraria straordinariamente varia e fe conda (1).
Già salito in grande fama, fu deputato prima di
Brescia, poi di Salò, nel 1909 senatore e nel 1919 sottosegretario della Pubblica Istruzione per l'ufficio delle
Belle Arti. Ma non fu un uomo politico nel senso pratico

(1) La bibliografia delle sue opere, opuscoli, articoli di giornali e riviste, discorsi, relazioni accademiche 'ecc. compilata dal
dott. G. Mioni per gli atti del17Accademia dei Lincei comprende
1512 numeri. Le opere di P. Molmenti più insigni e note
sono d a storia di Venezia 'nella vita privata%(Berganio, Istituto
d'Arti Grafiche) La iiogaressa di Venezia (Torino, Roux 8r Favale) e le monografie sul Goldoni (Venezia, Ongania) sul Carpaccio (Milano, Hoeplij e sul Tiepolo (Milano, Hoepli).
Dalla citata bibliografia, ho estratto l'elenco degli scritti o
rigtiardanti argomenti bresciani o pubblicati su giornali nostri.
Ringrazio pubblicamente il dott. G. Mioni che con grande geniilezza pose a mia disposizione il suo diligentissimo lavoro.

della parola. I1 suo aristocratico spirito di libero studioso poco era attratto dalla vita parlamentare, tra i l
giuoco dei partiti, nel potente affanno dell'arnbizione.
Più della quotidiana azione politica e più della scena
del presente gli fu caro lo spettacolo della storia e la
luce che s'irradia dai libri. Ma egli fu ben altro che
un puro erudito. Studioso severo e ricercatore infaticabile di biblioteche e di archivi, non si chiuse nel
mondo dei libri, nè fece mai la ricerca storica un fine
a se stessa. La storia &a, sì, anzitutto, indagine del
vero, ma nel suo spirito ricco di umanità e sensibilissimo diventava realtà viva e operante non meno
della stessa vita presente. Le vecchie carte rivelavano
alla sua appassionata ricerca non solo un dato storico,
ma la parola della loro anima segreta ed aggiungevano un gesto e una luce alla vita del vasto quadro
che egli vagheggiava e componeva come un' opera
d'arte ricchissima di particolari, ma limpida e armoniosa nelle sue linee sintetiche.
Di qui la ragione della vitalità e della fortuna
delle sue opere: particolarmente della u Storia di Venezia nella vita privata » che trovò un consenso di
pubblico vasto come forse non ebbe alcuna altra opera storica moderna in Italia. Ogni grande opera è inspirata da un grande amore. E questo amore centrale
di Pompeo Molmenti fu la sua città: la sua Venezia
unica in ogni ora della sua storia e della sua vita, in
ogni luce della sua arte e del suo cielo. Amore che si
illumina di orgoglio nel mirarne l'ascendente grandezza e la gloria del secolo d'oro, e si vela di malinconia
nel seguirne la lenta discesa e si risolleva verso l'av-

venire, traendo dell'insegnamento dei secoli la certezza
di una virtù di popolo che non può mentire a se stessa.
Nessuna città italiana ha un libro come K La sto.
ria di Venezia nella vita privata che così intimamente
e cordialmente ci conduca a scopririie gli aspetti più
occulti e l'anima profonda del popolo. Le grandi ore
della storia, le solenni manifestazioni della vita pubblica emergono, come luce che si accende sui vertici,
dalla vita che scorre nella sua consueta vicenda quotidiana. 1 monumenti secolari, come il tempio di S.
Marco e il Palazzo Ducale, si elevano in una sfera che
trascende la nostra immaginazione e la rapisce nel miracolo; ma si fanno più vicini a noi, più fraterni, se
accanto adessi vediamo, come nelle tele di Gentile Bellini e del Carpaccio, la vivente realtà urnaria del popolo
che ha creato quei prodigi, eternaiido in essi ciò che
di più alto balenò nelle oscure atiihe singole. coiiw
idea, come fede, come sogno di bellezza.
L'opera di Pompeo Molmenti fu, appunto, paragonata ad un vastissimo affresco, in cui la multiforme
vita del popolo veneziano è rievocata i n tutta la sua
ricchezza di movimento, di colore, di contrasti: nelle
case del popolo minuto e riei palazzi patrizi, nei ritrovi gioiosi e nelle sedute del governo, tiei teatri e
nelle chiese, negli oscuri rii e nelle lontananze del mare solcato dalle galere gloriose. L'anima di Venezia, così aderente alla realtà coiicreta e pur così aperta al soffio poetico ed eroico che dischiude nel
cielo della gloria e della fede i sogni della bellezza,
ha trovato l'interprete fedele nell'anima veneziana di
>)
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Pompeo Molrnenti, erede delle virtù più tipiche dei
suo popolo.
Uomo ricco di umanità e di giovinezza vivace,
aristocratico e cordiale, osservatore acuto delle cose
umane in un limpido equilibrato buon senso, aveva
facile i l sorriso della festevole arguzia e qualche volta
il.lampeggiare dell'ironia tagliente. Ma nell'intimo suo
animo erano intatte e pronte a disvelarsi la poesia dell'entusiasmo e la fede che fa la coscienza sacra a un
dovere; e quell'ironia che poteva sembrare scettica non
era altro che la veste elegante di uno sdegno generoso.
L'ultimo discorso che Egli pronunciò come uomo
politico al Seiiato fu un'accorata ~iostalgicadifesa della
bellezza irita~igibiledella Sua Venezia. Gli anni avevano forse velato di qualche tristezza la sua giornata
serena; ma nel diferidere il suo più grande amore egli
ritrovava tutta la passione della giovinezza. E l'ultimo
scritto che compose - quando l'ombra della morte già
gli era vicina - f u una testimonianza d'affettuosa ammirazione per l'amico suo più caro e fraterno. L'articolo dierecensione dell'opera del senatore Ugo da Corno
sugli ((Umanisti del sec. XVI a Lonato» uscì postumo e
nelle ultiriie sue parole pare si illumini di quella luce
che, al tramonto, nell'oscurarsi delle cose, si raccoglie
più viva nell'alto.
<L'amore per tutto ciò che ricorda glorie e bellezze del passato, il desiderio che la vita abbia per
fine fermi propositi di bene, legarono per lunghi anni
i1 Da Como al deputato bresciano conte G. G. Moranao Attendolo Bolognini. In una nobilissima dedica
rivive quella fraterna amicizia. Prezioso dolcissimo

sentimento: nel tramonto di ogni esistenza gli amici
che sanno amare e comprendere sono la luce della
speranza che qualche cosa duri, tra le fragili e caduche
vicende del mondo B .
Sono le parole estreme che Egli ci lascia. Racchiudono una saggezza semplice e antica: l'unica, forse: il dolcissimo affetto che lega le nobili amicizie, il
dovere che impone alla vita un fermo proposito di bene
e la fede che una luce resti al di là deil'ombra inesorabile in cui si spengono i tramonti delle cose umane.

LA BIBLIOGRAFIA BRESCIANA
DELLE OPERE DI POMPEO MOLMENTI
Opere, opuscoli, discorsi
1) Dalle dieci giornate di Brescia alla battaglia di S. Mnrtino.

Confereiiza. (In w La vita italiana del Risorgimento B. Bemporad, 1897).
2) /l Moretto da Brescia, con 18 fotoincisioni (Firenze, Bemporad, 1898).
3 ) Ricordo per le onoranze tributate cinll'Aterteo di Brtscia nel
quarto centenario natalizio del pittore A lessandro Bonvicirto
(3-11 settembre l898 - Brescia 1898).
4 ) /naugura~tdosia Salò il lungo lago Zanardelli, 8 sett. 1906
(Salò, Tip. Giov. Devoti 1906).

Relazioni al R. Istituto veneto di scienze e lettere
Un contratto fra il Cornurze di Salò e i pittori Palma il giovane e Antonio Vnssillacctti detto I'Aliense (Atti 1906-1907 serie VIII, to. 1X pp. 395-405).
Ne2 presentare In nuova ediziorze critica delle epistole d i Sene.
ca dovuta al Prof. Beltrami (Atti, 191516, Serie VI11, to. XVIII,
parte I, pp. 121-122).
Una nuova edizione delle Epistok Morali di Serzecn di A.
Beltrami - Atti 1926-27, to. LXXXVI parte l1 pp. 813-820).
Prefazioni, articoli di riviste e giornali riguardanti
argomenti bresciani
1) Prefazione n1 libro di Cnmilla Zappi-Buffoni « Leggende e
tradizioni del Garda p (Firenze, Tip. Bonducciana 1892).
2) L'orgalzo della Cattedrale di Salò (Gazzetta Musicale di Milano 24 Febbraio 1895).
3) Il Moretto e Porgano della Cattedrale di Sal6 (Niiovo Archivio Veneto, to. XII, parte I. 1896).
4) Il Moretto do Brescia e Giovarr Girrcorno Antignati (Gazzett a Musicale di Milano, 10 marzo 1898).
5) Il Moretto da Brescia (Nuova Antologia, Roma 1 giugno, 1
settembre 1838. Corriere della Sera, Milano 3, 4 nov. 1898).
6) Le feste di Brescia (Gazzetta Musicale di Milano, 25 agosto 1898).

7 ) Notizia artistica: Uno scultore bresciano in Francia nel sacolo XVUl (Nuova antologia, Roma l novembre 1898. Sentinella bresciana, 6 novembre 1898).
8) Alcune lettere del barone di Ransonnet sul Moretto da Brescia
(Rassegna nazionale. 11Z agosto 1899).
9) « El palass del cont Camill» a Barbarano di Salò (Sentinella bresciana, 21 gennaio 1899).
10) La decade bresciana del 1849 (Fanfuila, Roma 20 febb. 1899).
11) 11 palazzo Mnrfinertgo a Barbarano di Salò (Rassegna Nazionale, Firenze 1 marzo 1899).
12) Merchi Gaetano (Illustrazione bresciana, 16 settembre 1903).
13) Brescia. Iitaugurazione dell'Esposizione (Sentinella bresciana,
29 maggio 1904).
14) 1 musicisti bresciani (Gazzetta Musicale, Milano 15 giug. 1904).
15) Benncus (Illustrazione bresciana, 16 giugno 1904).
16) La Vittorio di Rrsscia (Nuova antologia, Roma 16 febbraio
1902. Sentinella bresciana, 17 febb. 1902. Gazzetta di Venezia, 30 ottobre 1923. 11 Marzocco, Firenze 26 luglio 1926).
17) Alemanno Gantbara e Giacomo Casanovtl (Lettura, dicembre 1909).
18) L'nninza di Brescia - Commeniorazione delle Dieci Giornate (L'Eloquenza, A. IV. fasc. 3.. 4. 1914).
19) Venezia e Brescia - Un bresciano a Venezia nel secolo XVI
(Rivista d'Italia 15 aprile 1926).
20) La Repubblica brtsciann (Corriere della Sera, 2 luglio 1926).
21) La decnde bresciana (Corriere della Sera, 22 marzo 1927).
22) Le lettere morali di Seneca di A. Baltrami (Corriere hlercantile di Genova, 18 giugno 1927).
23) Urnonisti del secolo X V f a Lonato (Nuova antologia 16 febbraio 1928).

Articoli di altro argomento
pubblicati su giornali bresciani
1 ) Scienza e ideale (Sentinella bresciana, 27 dicembre 1893).
La miseria del popolo (Sentinella bresciana, 2 gennaio 1894).
Carlo Tenca (Sentinella bresciana, 8 gennaio 1894).
Le spese e le tasse comunali (Sentinella bresciana, 28 gennaio 1894).
Vecchi esempi (Sentinella bresciana, 30 Novembre 1898).

6 ) Armonie campestri di Paolo Lioy (Sentinella bresciana, 12
gennaio 1902).
7) Pietro Saccardo (Sentinella bresciana, 22 gennaio 1905).
8) La famiglia di Andrea Torresani e di Aldo Manuzio (Illustrazione bresciana, 1 marzo 1906).
9) L'anima del nord (Sentinella bresciana, 17 agosto 1908).
10) La pittura del Palma e dell'Aliense (Rivista del Garda, 1
ottobre 1913).
l1 ; La biblioteca Marciana e il breviario Grimani (Sentinella bresciana, 9 giugno 1914).
12) 12 Kaiser e gli istituti parlamentari (Senti nella bresciana, 6
Settembre 1915).
13) Le mode femminili e i pittori del seicento (Sentinella bresciana, 8 marzo 1926).
14) 1 Veneziani e tepanto (11 Popolo di Brescia, 17 febbraio 1927).

CARICHE SOCIALI
- al 31 Dicembre 1928 -

-

PRESIDENZA
PRESIDENTE:
S. E. Augusto Turati
VICE-PRESIDENTE:
CO: cav. avv. Fausto Lechi.
SEGRETARIO:
AVV. comm. Gaetano Fornasini.
E BIBLIOTECARIO:
Nob. Antonio Soncirzi.
VICE-SEGRETARIO

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Cav. prof. dr. Ernesto Albini. Cav. ing. Guido Ruffini.
On. avv. comm. Carlo Bonardi Prof. Ugolino Ugolini.
On. ing. Alfredo Giarratana.
Cav. Arnaldo Zuccari.

SOCI EFFETTIVI

- DATA DI NOMINA

29 dicembre
1. Alberti prof. cav. uff. Giov. Battista
2. Albini prof. cav. dott. Ernesto
5 marzo
29 dicembre
3. Arduino prof. avv. Ettore
31 dicembre
4. Barni ing. cav. Edoardo
30 dicembre
5. Bazoli avv. grand. uff. Luigi
6 Beltrami prof. comm. Achille (U. di Genova) 23 dicembre
7 Bertola comm. Edoardo (Gargnano)
24 aprile
8. Bertolotti prof. cav. Cesare
24 dicembre

'

1907
1893
1918
1922
1917

1894
1927
1900

9. Bettoni dott. cav. Angelo
10. Bettoni prof. comm. Pio (Salò)
11 Bianchi prof. Antonio
12. Boggiano cav. Eugenio
13. Bonaida rag. cav. Carlo
14. Bonardi avv. conirn. Carlo
15. Bonicelli avv. gr. cord. sen. Giacomo
16. Bonoriiini sac. Celestino (Concesio)
17. Brusa prof. Carlo (Desenzano)
18. Cacciamali prof Giov. Battista
19. Canevali prof. comm. Fortunato (Breno)
20. Canossi prof. Angelo
21. Canitanio prof. cav. Isidoro
22. Capretti comm. Flaviano
23. Castiglioni co: sen. avv. comm. Baldassare
14. Chimeri cav. i i f f . Paolo
25. Cozzaglio prof. Arturo
26. Cresseri cav. Gaetano
27. Dabbeni ing. Egidio
28. Da Corno avv. gr. cord. sen. Ugo
29. D'Anniinzio Gabriele (Gardone Riviera)
30. Ducos avv. comnl. Marziale
31. Duce dott comni. Antonio (Salò)
32. Ferretti-Torricelli prof. Angelo
33. Fisogni gr. i i f f . dott. nob. Carlo
34. Foresti prof. cav. Arnaldo
35. Franchi ing. cav. Caniillo
36. Gaggia S. E. gr. i i f f . Vese. Mons. Giacinto
37. Giarratatia ing. Alfredo
38. Gnaga prof. cav. Arnaldo
39. Gorio dott. comm. Giovanni
40. Giiccini prof. Luigi
41. Guerrini sac. ptof. cav. Paolo
42. Lavo dott. cav. Giovanni
43. Lechi co: avv. cav. Faiisto
44. Lechi co: dott. comm. Teodoro
45. Locchi dott. Cesare (Desenzano)
46. Lonati prof. Vincenzo
47. Lui dott. Aurelio
48. Magrassi dott. cav. Artemio

17 febbraio 1907
24 febbraio 1889
29 dicembre 1912
10 aprile 1927
5 marzo 1893
10 aprile 1927
31 dicembre 1916
9 gennaio 1916
17 febbraio 1907
19 agosto 1883
29 dicenibre 1912
29 dicenibre 1918
10 aprile 1927
26 dicembre 1915
19 agosto 1883
23 dicenibre 1894
23 dicembre 1894
1'7 febbraio 1907
13 dicembre 1908
5 marzo 1893
31 dicembre l916
29 diceiiibre 1918
24 aprile 1927
10 aprile 1927
24 febtraio 1889
28 dicenibre 1913
26 dicembre 1915
27 dicem'ore 1908
10 aprile 1927
17 febbraio 1907
10 aprile 1927
12 dicenibre 1908
27 dicembre 1914
7 agosto 1870
10 aprile 1927
17 febbraio 1907
9 gennaio 1910
24 febbraio 1907
17 febbraio 1907
24 febbraio 1907

q

'

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

24 fe:i8raio 1889
Marabelli ing. cav. Eugenio
1 1 gennaio 1923
Massardi prof. Francesco
22 dicembre 1907
Materzanini dott. cav. Giovanni
17 febbraio 1907
Monti bar. dott. comm. Alessandro
26 dicembre 1909
Orefici avv. gr. uff. Girolamo
10 aprile 1927
Paroli prof. Pietro
31 dicembre 1921
Putelli prof. sac. Romolo (Breno)
19 agosto 1883
Rampinelli nob. rag. Francesco
31 dicenlbre l921
Reggio avv. gr. uff. Arturo
1 1 gennaio 1923
Romanini prof. cav. Romano
Rosa cav. Ottorino
27 dicembre 1914
23 aprile 1882
Rovetta cav. Francesco
Ruffini ing. cav. Guido (Villa Cogozzo)
11 gennaio 1923
26 dicemiire 1910
Soldini Arnaldo, pittore
Tagliaferri ing. cav. Giovanni
27 dicemi,re 1908
Tombola prot. arch. cav. Luigi
23 diceriihi-e 1894
10 aprile 1927
Turati S. E. Augusto
Ugolini prof. dott. .Ugolino
17 feb: raio 1907
Vischioni prof. dott. Giacomo (Desenzan.3) 27 dicem, re 1914
Zadei dott. Guido
29 dicembre 1918
Zammarchi sac. prof. comm. Angelo
17 febbraio 1907
Zuccari cav. Arnaldo, pittore
29 dicembre 1918

SOCI CORRISPONDENTI
Albertotti prof. cav. Giuseppe - Padova 17 febhraio 1907
Albini dr. prof. cav.uff. Giuseppe - Bologna 30 dicembre 1917
Amighetti prof. sac. Alessio - Lovere 23 dicembre 1900
Bagatti Valsecchi bar. comm. Giuseppe
- Milano (Via S. Spirito, 10)
26 dicembre 1920
Baldacci prof. comni. Antonio - Bologna
(21 - Fuori Porta Zamboni)
9 gennaio 1910
Bèguinot prof. Augusto - Direttore R.
Orto Botanico di Modena
31 dicembre 1921
Beltrami prof. cav. Arnaldo - Bologna
17 aprile 1584
(Via Toscana, 6)
lBeltrami arch. comm. sen. Luca - Milano
23 dicembre 1894
(Via A. Saffi, 34)
Bertoldi prof. comm. Alfonso - Modena
Liceo Muratori
5 marzo 1908
'

.

Bianchi prof. Emilio - R. Osservatorio
di Brera' - Milano
Bonelli prof. comm. Luigi - Istituto Orientale - Napoli
Boselli S. E. cav. della SS. Annunciata
prof. Paolo - Torino
Bulferetti prof. Domenico - Torino (Corso Vitt. Eman., oltre Po, 16)
Bustico prof. Guido - Novara (Via D.
Bello, 13
Campari prof. cav. uff. Giacomo - Parma
(Viale Toschi)
Canovetti ing. cav. Cosimo - Gardone
Riviera (Villa Erika)
Castelfranco prof. cav. Pompeo - Milano
(Via Princ. Umberto, 5)
Castellani prof. rag. Giuseppe - (Villa
Marano - Fano) Pesaro
Cavazzocca Mazzanti co: Vittorio - Verona
CAistoni prof. cav. Ciro - Istituto di fisica
Napoli
terrestre
Comboni ing. prof. Giuseppe - Milano
(Via Princ. Amedeo, I l )
De-Angelis d70ssat prof. Gioacchino Roma (21) (Via Calatafimi, 21)
De-Luigi prof. Giuseppe - Napoli
De-Nolhac prof. Pierre - Paris - 158 (Boulevard Haussmann)
Di-Lorenzo dott. cav. uff. Giacomo -Napoli (Via Luca Giordano, 169)
D'Ovidio prof. comm. Enrico - Torino
(Corso Peschiera, 30)
Ellero prof. gran. uff. sen. Pietro - Ro-,
ma (33) - (Via Buonarrotti, 7)
Endrici S. A. Celestino Principe Vescovo
- Trento
Ferrari comm. scult. Ettore - Roma (25)
(Via A. Valenziani, 6)
Ferrari prof. comm. Michele - Bologna
(17) (Via Dante, 2)

-

-

10 aprile 1927
13 dicembre 1908

7 maggio 1916
26 dicembre 1Y15

13 dicembre 1908
23 dicembre 1894
23 dicembre 1894
23 dicembre 1900
23 dicembre 2900
26 dicembre 1915

20 dicembre 1900
16 aprile 1927
30 dicembre 1917
31 dicembre 1922
1 agosto 1919

24 febbraio 1889
27 dicembre 1914 3 febbraio 1878
31 dicembre 1921

23 dicembre 1894
27 dicembre 1914

- R. Uni30 dicembre 1917
versità di Pavia
32. Fischei dott. Oskar - (Legmundshorf 7)
28 dicembre 1913
Berlin N. W. 87
33. Forti d o t t Achille - Verona (Via S. Eufemia, V)
31 dicembre l922
34. Franzoni conim. prof. Ausonio - Roma
29 dicembre 1912
-(Via Nizza, 1)
35. Frugoni dott. prof. comrn. Cesare - R.
Università di Padova
10 aprile 1927
36. Fumi comm. Luigi - H. Archivio di Stato - Milano
28 dicembre 1913
37. Galletti prof. comm. Alfredo - R. Uni31 dicembre I921
versità di Bologna
38. Giri prof. cav. Giacomo - Roma (Via
24 dicembre 1911
della Farnesina) 1st. C. P. Scala G. 4
39. Gorini prof. cav. Costantino - Milano
23 dicembre 1900
(Via Marsala, 8)
40. Grammatica dott. prof. mons. Luigi 27 dicemore 1914
Roma (Biblioteca Vaticana)
41. I-ivi cornm. Giovanni - Firenze (Via
Bonifazio Lupi 13)
14 febbraio 1889
42. Lucchini avv. comm. sen. Luigi - Roma
23 dicembre 1900
(117. Via Torino)
43. Lugeon prof. Maurjce - Univ, dj Losanna 30 dicembre 1917
44. Luzio comm. Alessandro - Archivio di
26 dicembre 1909
Stato - Torino
45. Maffi S. E. Card. prof. Pietro - Vescovo
di Pisa
13 dicembre 1908
46. Magnocavallo prof. cav. uff. Arturo - S.
Paiilo del Brasile
29 dicembre 1918
47. Marconi. sen. comm. Guglielmo - Roma
l marzo 1903
48. Mazzoni prof. comm. Guido - Firenze
17 febbraio 1907
(22) - (Piazza d'Az., 13)
49. Modigliani prof. comm. Ettore - Milano 28 dicembre 1913
50. Montalcini avv. comm. Camillo - Roma
14 maggio 1911
(Ufficio P. T. Camera dei Deputati)
51. Morandi prof. Luisi- Montevideo
22 dicembre 1901
52. Moretti arch. cav. uff. Gaetano - Milano
23 dicembre 1900
(Bastioni Monforte, 15)

31. Ferrata prof. dott. cav. Adolfo

-

53. Mori prof. Enrico - Voghera
54. Murani prof. cav. Oreste - Politecnieo
di Milano
55. Ojetti gran Croce Ugo - Firenze (Villa
Salviatina)
56. Orlando S. E. sen. Vittorio Emanuele
- Roma
57. Orsi prof. dott. cav. Paolo - Siracusa
Direttore R. Museo ArcheologiCo
58. Padula prof. comm. Antonio - Napoli
(Via dei Fiorentini, 67)
59. Palazzo prof. cav. Luigi - Ufficio Centrale di Meteorologia - Roma
69. Parona prof. cav. Carlo Fabrizio - Torino (Palazzo Carignanrl)
61. Perini dott. Quintilio - Rovereto
62. Prenioli ing. arch. Alfredo - Torino (Via
Fabbro, 6)
63. Rava S. E. prof. comm. sen. Luigi Roma (Via Nizza, 11)
64. Ricci prof. comm. Corrado - Roma
(Piazza, Venezia, 11)
65. Rosa prof. cav. Daniele - R. Università
di Modena
66. Rossetti ing. Raffaele - Genio Navale
- Spezia
67. Ruffini sen. prof. comm. Francesco - Roma
68. Sabbadini prof. cav. Kemigio - Pisa
(Via Fibonacci. 19)
69. Sacco prof. cav. Federico - R. Politecnico - Torino
70. Salandra S. E. prof. Antonio cav. della
SS. Annunciata
71. Salomon Calvi prof. Wilhelm - Heidelberg (Università)
72. Scherillo sen. prof. comm. Michele R. Università di Milano
73, Seppilli dott. prof. comm. Giuseppe Milano
'

27 dicembre 1909
23 dicembre 1900
2 marzo 1924

30 dicembre 1917
23 dicembre 1900
31 dicembre 1921
22 dicembre 1901

23 dicembre 1900
23 dicembre 1900

10 aprile 1927
31 dicembre 1916
23 dicembre 1900
10 aprile 1927

29 dicembre 1918

31 dicembre 1916
17 febbraio 1907
31 dicembre 1916

31 dicembre 1916
23 dicembre 1900
22 dicembre 1901
17 febbraio 1907

- R. Università di Roma
75. Sina sac. Alessandro - Parroco di Qualino (Bergamo)
76. Soiitro prof. Giuseppe - Padova (Via G .
Battista ~ o l z o n i )
77. Sorge dott. grand. iiff. Giuseppe - Palermo (Via Sammartino, 68)
78. Soriga dr. Renato - Pavia (Dir. del Museo)
79. Stampini prof comm. Ettore - Torino
(12) (Piazza Vitt. Veneto, 10)
80. Stella ing. prof. comm. Augusto - Roma
(S. Pietro in Vincoli).
81. Stiattesi padre prof. Raffaello - Firenze
(03servatorio astrofisico di Quarto-Castello Firenze)
82. Tebaldini comm. Giovanni - R. Conservatorio di Musica - Napoli
83. Tellini prof. cav. comm. Achille - Bologna (61 (Via Guabrusi, 5)
84. Treccani gr. uff. sen. Giovanni - Roma
(Studio: V. Princ. Umberto, 7 bis, Milarn)
85. Trener prof. Giov. Battista - Trento
86. Varisco ing. prof. Bernardino - Roma
(Via Vespasiano, 12)
87. Venturi prof. comrn. Adolfo - Roma
(Via Fabio Massimo, 60)
88. Vidasi prof cav. Giovanni - Torino (18)
(Via Valeggio, 15)
89. Zanelli prof. cav. Agostino - Roma
(Via Cavour 150)
90. Zanelli scultore Angelo - Roma (37)
(Via A. Nibby, 10)
91. Zuccante prof. cav. Giuseppe - R. Università di Milano
74. Sergi prof. comm. Giuseppe

22 dicembre 1901
10 aprile 1927
2 marzo 1924

31 dicembre 1916
2 marzo 1924

22 dicembre 1907
2 marzo 1924

17 febbraio 1907
31 dicembre 1916
23 dicembre 1900
10 aprile 1927
30 dicembre 1917

22 dicembre 1907
23 dicembre 1900
26 dicembre 1915

5 marzo 1893
24 dicembre 191 1
6 dicembre 1900

Libri ed opuscoli
offerti in dono all'Ateneo
durante i1 1925

ACCADEMIA
(R.) N A L I U N ~ LDEI
E LICEI - Annuario della R.
Accademia Nazionale dei Lincei, 1928, CCCXXV della
sua- fondazione. Roma, Dr. Giovanni Bardi, 1928, in
24 , pag. 206.
ANNUARIO
STATISTICO
DELLA EMIGRAZIONE 1-1ALIANA DAL l876 al
1925
A cura del Commissariato Generale dell'emigrazione. Con notizie sull' emigrazione negli anni
1869-1873. Edizione del Comrnis~~irjato
Generale della
emigrazione - Roma, 1926, in 8" gr. - Roma, L'Universale Tip. Poliglotta, 1927, in 8 ' gr., pag. XXI, 1740.
ANNLXHIO
STATEI ICO ITALIANO - Anno 1927 - V - Terza serie - Vol. I. Roma, Stabil. Poligrafico per l'amministrazione dello Stato, 1927, in 8", pag. 389.
BANCACOMMERCIALE
ITALIANA - Movimento Economico dell'Italia. Raccolta di notizie statistiche per 'l'anno 1927
- Vol. XVII - Milano, Capriolo 8r Massirnino, 1928,
in 8O, pag. XVI, 437.
I - ~ A L I A NA Società anonima - Sede in
BANCA
COMMERCIALE
Milano. Relazione dei Consiglio d'amministrazione .4ssemblea Generale del 24 marzo 1928 - Milano, Capriolo e Massimino, 1928, in 4 O , pag. 39.
-

Bertoldi G. B. - L'ora del mezzogiorno a Brescia - Lezione popolare di geografia matematica bresciana Estratto dal Bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia - Brescia, Tip. Apollonio, 1928,
in 8', pag. 32.
Boffito Giuseppe -- Primi ricordi d'Aeronautica a Torino (Pubblicazioni del Collegio alla Querce di Firenze Serie in 8O, N. 22) - (Estratto dagli "Atti della R. Accademia delle scienze di Torino,, vol. 63", 1928) - (Fire-lze,
Collegio alla Querce, 1928, in So, pag. 14 :-a 15l).
,
Boffito Giuseppe - Strumenti antichi di Topografia e
d'astronomia (2 opuscoli) - 1. Il triquetro di Tolorneo.
2. Gli altri strumenti di Tolomeo. (Pubblicazioni del
Collegio alla Querce di Firenze - Serie -in So, N. 18 e
19) - Estratto da 1' "Universo,, rivista dell'Istit. Geogr.
Militare di Firenze - Anno 9, n. 3 (marzo 1928) - Firenze, Collegio alla Querce, 1928, in So, pag. 7 (1) e (2).
Boffito Giuseppe - Cognizioni fisiche e naturali di Cecco
d'Ascoli e di Dante Alighieri (2 opuscoli) - l. I venti
e le meteore acquee. - 2. Fenornepi e Cataclismi al
tempo di Dante e di Cecco d'Ascoli - (Pubblicazioni
del Collegio alla Querce di Firenze - Serie in $O, N.
23 e 24) Estratto dalla ''Rivista di Fisica, Matematica e
Scienze Naturali di Napoli,, Vol. 2 (2 serie) Luglio
1928 - Firenze, Collegio alla Querce, 1928, in 8", pag-.
218 a 225 (1) - pag. 12 (2).
Boffito Giuseppe - Per .un Frontispizio del Callot (Pubblicazioni dell'Osservatorio del Collegio alla Querce (Firenze) Serie in 4O - N. 38) - Con 7 facsirnili - Estratto dal Vol. 30, disp. 1, 2, della Bibliografia, diretta
dal comrn. Leo S. Olschki - 1928 - in 4O, pag. 14.
BOLLETTINO
DEL GRUPPO
FASCISTA
DELLA SCLOLA
- (Insegnanti medi e universitari) Anno I, N. 1 - Brescia, Marzo
1928, VI - Brescia, Tip. Orfanotrofio, 1928, pag. 20 in S."
Bonomini Celestino - Alcune falde di scorrimento di Valle Sabbia in Provincia di Brescia - Nota - Estratto dal

-

Bollettino della Società Geologica Italiana - Vol. XLVII
1928 - fasc. I., da pag, 65 a 68, in 8'.
Brusa Carlo - Commemorazione di Ugo Fosco10 letta nel
Teatro Municipale di Desenzano del Garda il giorno
31 gennaio 1927 - Brescia, F. Apollonio 8r C., 1928,
in So, pag. 18.
La Polonia e la guerra mondiale - PubCapasso Carlo
blicazioni dell'Istituto per l'Europa Orientale - Anonima Romana Editoriale - Roma - 2 Serie (Politica Storia - Economia) X - In 8", VII, pag. 269.
Carinci Nicola - Francesca da Rimini, nel poema dantesco e nella tragedia dannunziana. Terza conferenza...
tenuta in Chiavari i l dì 8 Marzo 1928. - Chiavari, Tjp.
Colombo, 1928, in So, pag. 63.
Castellani Giuseppe - Articles of the Mint of Pesaro. Reprinted frorn the " Numismatic chronicle'? - Fifth
Series, Vol VII. - London, the Royal Niirnismatic Society 1927, in BO, pag. 16.
Cavazzocca Mazzanti Vittorio - Un Arciduca in Crociera
sul Garda. (1777) - (Estratto dagli Atti delllAccadernia
d'Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. - Serie V. Vol. V. - Anno 1928).
Cozzaglio Riccardo -- La grande linea stradale Milano Brennero. Allacciamento Gargnano, Riva del Garda a cura dei Comuni di Riva del Garda e Gardone Riviera. -- Mori. - Riva, Stab. Grafico Benacense, 1927,
in 4", pag. 18 con tavole.
Da Corno Ugo - Lettera inedita di G. Mazzini. - Dalla
Nuovo Antologia 16 giugno 1928. - Roma, Bestetti e
Tumminelli, 1928, in So, pag. 11.
De Angefis D'Ossat Gioacchino - Karte der Landwirtschaftlichen Boden Italiens - nel fasc. lo sett. 1928
della Rivista: Die Ernahrung der Pflanze.
De Angelis D'Ossat G. - Nuovo affioramento di lava nella
tenuta Lazzaria (Velletri) - Estr. dal Boll. d. Soc. Geol.
It. pag. 114-115 del vol. 4 7 O - 1928.

-

-

De Angelis D'Ossat G. - Marmi neri venati dell'ltaiia Centrale. - Mem. presentata alla Soc. Geol. It.; estr. di
4 pag. da "La miniera Italiana" Roma 1928.
Gaus Paul - Die Brescianer Voralpen. - Eine landeskundliche Schizze - init einer Kartenschizze. - Estr. da
' l Geographische Zeitschrift" - 34 Jahrg. 1928, Heft 3
pag. 129, 150.
(R.) '' DECIOCELERI,,
DI LO\'ERE- Secondo e TerGINNASIO
zo Annuario - 1926-27 - 1927-28 - Lovere - Stabilimento
tipografico Restelli - pag. 30, in 8".
Gnaga Arnaldo - L'unita della materia - Saggio di critica
scientifica. - Brescia 1889 - I\.lanoscritto di pag. 242 in
8" - Tesi di laurea.
Gorini Costantino - Nuove conferme alla teoria acido-proteolitica sulla maturazione del formaggio. - Comunicazione fatta alla XIV Riunione della Società Italiana per
il Progresso delle Scienze. (Pavia, Maggio 1925) Estratto dal Bollettino - Anno XVIII, N. 7 - Ottobre 1925 in
SG, pag. 6.
Gorini Costantino - I1 contributo della batieriologia alla
razionalizzazione del lavoro caseario. Relazione al I11
Congresso Internazionale per l'organizzazione scientifica del lavoro. Settembre 1927- Milano, Officina Grafica Roma, 1927, in 6a, pag. !2.
Guerrini Paolo - Nota bibliografica giubilare (1903-1928)
Asola, Tip.a Scalini 8r Carrara, 1928 - in 8"' pag 52.
ISTITUTO GIOVANNI
TKECCANI
- "Enciclopedia Italiana,, pubblicata sotto l'alto Patronato di S. M. il Re d'Italia dall'lstituto Treccani di Roma - In 4", pag. 30. (Come
saggio.)
Lonati Guido - Alcune lettere di Giovan Battista Rotingo
teologo alla Corte del Re di Polonia. - Milano, Tip.a
San Giuseppe, 1928, in BO, pag. 15.
Lonati Guido - Comune di Lonato - Paolo Soratini e un
secolo di yita lonatese. - 1682-1775. Note biografiche
e storiche. Brescia, G. Conti e C., 1925, in 8O, pag.
170 con illustrazioni.

-

21

- Commentari Aleneo.

4

Lonati Guido - La Basilica di S. Andrea Apostolo in Maderno, durante due secoli di rifacimenti. Toscolano,
Tip.a A. Giovanelli, 1926, in 4 O , pag. 14.
Lonati Guido - La dimora dei Gonzaga in Riviera. - Contributo di documenti inediti tratti dall'Archivio di Maderno. - Toscolano, Tip.a Arturo Giovanelli, 1927, in
BO, pag. 62 con illustrazioni.
Lonati Guido - Gli archivi della Riviera Bresciana: Maderno - Brescia, Officine grafiche lombarde, 1927, in
So, pag. 83.
Lonati Guido - Informazioni sulla storia di Maderno e
sulla vita di S. Ercoliano. A cura e beneficio del COmitato per le feste di Agosto. - Toscolano, Guglielmo
Massa tip.a, (1923) in So, pag. 56
Maffi Card. Pietro -- Nell'inaugurazione del Tempio
Voltiano donato alla sua Corno dall'on. Francesco Somaini - Discorso XV luglio MCMXXVIII - Pisa, Arti
Grafiche Pacini-Mariotti, 1928, in So, pag. 48.
Molmenti Pompeo - Umanisti del secolo XVI a Lonato 2 esemplari - Dalla " Nuova Antologia" 16 febbraio
1928. - Roma, Milano, Casa Editrice d'Arte Bestetti
e Tumminelli, 1928, in 8", pag. 14.
Morcelli Stefano-Antonio - 1111 inscriptiones nondum editae - Chiari, Ioannes Rivetti impr., 1928, in 8.
Moretti Gaetano - I1 Duomo di Milano - Notizie storiche
e descrittive raccolte e ordinate, con 210 illustrazioni
- Milano, Gustavo Modiano, 1928, in 16O, pag. 236.
Mortara Giorgio - Prospettive economiche - Anno ottavo
- 1928. Opera edita sotto gli auspici della Università
Bocconi - Città di Castello, Società anonima tipografica "Leonardo da Vinci,, 1928, in 8O, pag. XV, 523.
Nasalli Rocca di Corneliano Emilio - I1 trasferimento dello
studio visconte0 di Pavia a Piacenza dal 1398 al 1402.
(Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro
Cuore. Serie quinta - Volume VIII) -Milano, Società
Editrice "Vita e Pensiero,, 1927, in 8", pag. 50.

Nicodemi Giorgio - Romolo Romani - seconda edizione di
200 esemplari. - Esemplare N. 61 - Brescia, Fratelli
Geroldi, 1927, in 4O, pag. 25 e 26 tavole.
INTORNO AL " PROGETTO
PRELIMINARE DI UN NUOVO
OSSERVAZIONI
CODICE PENALE,,
- (AGOSTO1927, ANNOV) - (Pubblicazioni
della Università Cattolica del Sacro Cuore - Serie seconda - Volume XVI) - Milano, Società editrice "Vita
e Pensiero,, 1928, in 8O, pag. 212.
Padovani Umberto A. - Vincenzo Gioberti ed il Cattolicismo - Una pagina della Storia moderna della Chiesa con documenti inediti. (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore - Serie settima - Scienze religiose - Volume 1V) - Milano, Società Editrice
"Vita e Pensiero,, 1927, in 8O, pag. 510.
Papini Roberto -- Pompeo Molmenti Dalla "Nuova Antologia,, 16 febbraio 1928. - Roma, Casa editrice d'Arte Bestetti e Tumminelli, 1928, in 8O, pag. 8.
Pasero Carlo - Le xilografie dei libri bresciani dal 1483
alla seconda metà del XVI secolo. Con prefazione di
Giorgio Nicodemi - (Pubblicato col eoncorso dellJAteneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia) - Brescia,
Scuola Tipografica Istituto Figli di Maria Immacolata,
1928, in 8O, pag. IX, 197, con tavole XII e iliustr.ni
nel testo.
Pighi Giovanni Battista - I1 proemio degli annali di Q.
Ennio. Saggio di ordinamento e di interpretazione dei
frammenti. (Pubblicazioni della Università Cattolica
del Sacro Cuore - Serie quarta - Scienze filologiche Volume V) - Milano, Società Editrice "Vita e Pensiero,, 1926, in BO, pag. 51.
Poggi Leone - Rievocazione dell'ing. Giuseppe Poggi,
autore dell'ingrandimento di Firenze - Sta jn "Bollettino del Sindacato fascista ingegneri di Firenze'' - Anno VIII, N. 2 - 1 febbraio 1928, pag. 3-22, con ritratto,,.
Rava Luigi - Giuseppe Compagnoni e il suo "Monitore
Cisalpino, (l 798) ,, col "Vocabolario del nuovo linguag-

-

gio democratico,,. Estratto dalla Rassegna Storica del
Risorgimento
Anno XIV, fasc. 111. - Anno 1927. Aquila, Officine Grafiche Vecchioni, 1927, in €l0,pag. 56.
Rotta Paolo -- Il Cardinale Nicolò di Cusa - La vita e il
pensiero ;Pubblicazioni della Università Cattolica del
Sacro Cuore - Parte prima, volume XII. Milano, Società editrice '<Vita e Pensiero,, 1928, in 8:, pag. 448.
Rizzi Fortunato - L'anima del Cinquecento e la lirica volgare - Milano, fratelli Treves, 1928, in 16', pag. 373.
Sacco Federico della R. Scuola d'Ingegneria di Torino. La "Guerra e la Geologia,, - (Estratto dei Fascicoli
n. 7-9-13-14-15 - 1928 - Società anonima l'Editoriale pag. 42 in 16'.
Sacco Federico
Ascensioni celesti - Monografia - (Estratto dalla Rivista "Urania,, XVI - 1927) - Mondovì - Società tipografica Monregalese - 1927 - pag. 19, in So.
Salomon Wilhelm Prof. Universitat von Heidelberg "Geologische Beobachtungen des Leonardo da Vinci,,.
Opuscolo (Eingegangen am 7 Iuni 1928 - Pag. 13, in
8' - Berlin und Leipzig-Walter de Gruyter & Co).
SMITHSONIAN
INSTITUTIONFreer Gallery 0f Art - List f0
Paintings, Pastels, Drawings, Prints and Cooper Plates byand attributed to American and European Artists together with a list of Original Whistleriana in
the freer Galiery of Art Washington. D. C., 1928, in
So, pag. 51.
Riccardi Giuseppina - Assedio di Brescia del 1438-1440 Brescia, Tip. La Sentinella Bresciana, 1889, in Sa, pag. 48.
SOCIETA
BOTANICA
ITALIANA- La Commemorazione di Filippo Parlatore nel. cinquantenario della sua morte. Estratto dal "Nuovo giornale botanico italiano,,. Nuova serie, vol. 34 - Firenze, Tip. Valponesi, 1928, in 8O,
pag. 966 a 999.
SOCIETA
DELLA CACCIA D1 BRESCIA
-Atti sociali - Questioni
di caccia e d'aucupio. - Brescia, Società Tip. Istituto
Figli di Maria Irnm., 1927, in 80, pag. 98.

-

-

Sofitro Giuseppe - Due famigerati Gazzettieri dell'Austria.
(Luigi Mazzoldi - Pietro Perego) - (Contributo della
Storia del Risorgimento con documenti inediti e rari
e due incisioni fuori testo) - Padova, Libreria A. Draghi - Editrice, 1928, VI-I, in 16O, pag. X, 311.
Sorrento Luigi - Francia e Spagna nel settecento. Battaglie e sorgenti di idee. (Pubblicazioni della Università
Cattolica del Sacro Cuore - Serie quarta: Scienze filologiche, volume VIII). - Milano, Società Editrice "Vita e Pensiero,, 1928, in 8", pag. 300.
Stella Augusto - La Valle d'Aosta e i Geologhi - Discor. so di inaugurazione del XL Congresso della Società
Geologica Italiana - Estratto dal "Bollettino della Società Geologica Italiana,, - Vol. ;XLVI 1927, fasc. 2. Roma, Industria Tipografica Romana, 1927, in 8O, pag. 7.
Sticotti Pietro - Relazione sull'attività dei Musei Civici
di Storia ed Arte e del Risorgimento durante il biennio
1925-1926 - (Tipogr. del Lloyd Triestino, 1928, in 8O,
pag. 17). Estratto dall' "Archeografo,, triestino, vol. XV
della 3" serie.
UNIVER~ITÀ
(R.) DI TORINO
- Studi pubblicati nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto, 8 luglio 1928
- Torino, Tip. Villarboito F. & figlio, 1928, in 4', pag.
VIII-498, con illustrazioni.
VERONA
E IL LAGO
DI GARDA
-Compilato ed illustrato dalla "Sezione Veneta e del Garda in Verona,, dallJAssociazione Nazionale italiana "Pro Italia,, per il movimento dei forestieri, col concorso dellPE.N.I.T., della
C.I.T., della "Pro Vero~a,,e di altri enti locali. - Verona, Tipo-lito Cav. M. Bettinelli, 1928, in 8O, pag. 64
con tavole e illustrazioni nel testo.
Volta Alessandro - Ediz. Naz. delle Opere - Vol. V1 U. Hoepli, Milano 1928 (dono del redattore Prof.
Francesco Massardi).
Zadei Guido - Alcune lettere inedite di Emilia Toscanelli
Peruzzi e della Contessa Nina Serego Allighieri Goz-

zadini (Per le nozze Chiaramonte-Chiaramonte). - Brescia, Tipogr. Morceiliana, 1928, in So, pag. 15.
Zanelli Agostino - Il processo del Dott. Giov. Battista
Bazza per la cospirazione bresciana del 1821. (Estratto
dalla Rassegna storica del Risorgimento Italiano - Fasc.
3O. Anno 1928, pag. 45, in 8
'
)
. - Roma, Società Naz.le
per la Storia del Risorgimento Italiano - Via M. Tarpeo, N. 25.

Accademie, Società, Enti
che contraccambiano* le pubblicazioni
con l'Atene0 di Brescia

RIVISTE E RACCOLTE NON SPECIALIZZATE
1. SOCIETA
NAZIONALE
" DANTE
ALIGHIERI ,, - Pubblicazione bimestrale:
.
Le pagine della Dante .
2. Rassegna Nazionale
.
3. REALE ISTITUTO
LOMBARDO
di Scienze
e Lettere - Rendiconti (v. anche
34,109).
. -.
4. Bergomurn - Bollettino della' Civica
biblioteca e Atti dell' ATENEO di
Scienze Lettere e Arti.
5. Illustrazione Carnuna e Sebina -

Rivista

.

6. COLLEGIO
'' CESARE
ARICI,, - Periodico: Eco di vita Collegiale .
.
7, ACCADEMIA
VIRGILIANA
- AUi e memorie
8. Athenaeum
.

Roma
Roma

Milano

Bergamo
Breno
Brescia
Mantova
Pavi a

9. REALE ISTITUTO VENETOdi Scienze
Lettere ed Arti - Atti - Memorie.
10. L'Atene0 Veneto - Rivista bimestrale
11. ACCADEMIA
ROVERETANA
DEGLI AGIATI
Atti
.
12. Pagine Istriane - Rivista .
.
13. ACCADEMIA
d'Agricoltura Scienze Lettere Arti e Commercio - Atti e
.
Memorie.
14. ACCADEMIA
OLIMPICA
- Atti .
15. ACCADEMIA
LUCCHESE
- Atti .
16. UNIVEUSITA
TOSCANE
- Annali .
17. ACCADEMIA
PONTANIANA
- Atti .
18. I1 giornale universitario .
19. 11 Rosario e la nuova Pompei Periodico bimestrale .
20. REALEACCADEMIA
di Scienze Lettere
.
e Belle Arti - Atti.
21. R. ACCADEMIA
PELORITANA
- Atti Resoconft
.
22. R. ACCADEMIA
DEGLI ZELANTI
- Atti e
Memorie .
.
23. R. UNIVEKSITA
DEGLI STUDI
- Annuari
24. O Instituto - Revista cientifica e literaria .
25. SOCIEDAD
CASTELLONENSE
DE COLTURA
Boletin
26. ROYALE ACADEMIE
des Sciences, des
Lettres et Beaux-Arts de BELGIQUE
Bulletin - Annuaire (v. 58) .
27. K. FREDERIKS
UNIVERSITET
- Arsberetning .
28. Wilson Bulletin (A Magazine for
Li brarians) .

Venezia
Venezia
Rovereto
Capodistria

Verona

vi Cenza
Lucca
Pisa
Napoli
Napoli
Pompei
Palermo
Messina
Acireale
Sassari

Castellon

Bruxelles
Oslo
New York

29. WISCONSIN
ACADEMY
- Transactwns .
Madison (Wisconsin)
30. UNIVERSITY
OF MONTANA
- Bulletin .
Missoula (Montana)
31. UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
- Bulletin
Berkeley (California)
(v. 99 e 109*)

SCIENZE MORALI E LETTERE
32. MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
e degli AfRoma
fari del Culto - Bollettino ufficiale
33: REALE ACCADEMIA
DEI LINCEI
- Classe
di Scienze morali, storiche e filologiche - Rendiconti (v. 107)
. Roma
34. REALEISTITUTO LOMBARDO
di Scienze
e Lettere - Classe di Lettere e
Milano
Scienze storiche e morali - Memorie
35. REALE ACCADEMIA
DELLE SCIENZE
DI
TORINO
- Classe di Scienze morali
Torino
storiche e filologiche - Atti (v. 108)
36. R. ACCADEMIA
DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA
- Classe di Scienze
Bologna
morali - Rendiconti - Memorie .
37. SOCIETA
REALEDI NAPOLI- Reale Accademia di Scienze morali e poliNapoli
tiche - Atti (v. 104)
.
38. FACULTE
DE DROIT
D'AIX Annales . Aix-en-Provence
39. UNIVEUSITE
DE RENNES
- Travaux juriRennes
.
diques et économiques .
40. AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN
IN WIEN
- Philosophisch - historische Klasse Sitzungsberichten .
. Wien

-

41. PREUSSICHEAKADEMIE
D E R WISSENSCHAF-

TEN - Philosophisch - historische
Berlin
Klasse - Sitzungsberichten (v. 145)
42. BAYERISCHE
AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN - Philosophisch - historische
Miinchen
Klasse - Sitzungsberichten (v. 123)

-

43.

44.
45.

46.
47.

Economia - Statistica
ISTITUTO INTERNAZIONALEDI AGRICOLTURA - (V. anche 177, 178) :
- Rivista internazionale delle IstituRoma
zioni economiche e sociali .
- Bollettino di statistica agraria e
commerciale .
Roma
MINISTERO
PER L' ECONOMIA
NAZIONALE
- UFFICIOCEXTRALE
DI STATISTICA
Pubblicazioni .
Roma
MINISTERO
DI AGRICOLTURA
INDUSTRIA
Roma
E COMMERCIO
- Annali di Statistica
ISTITUTO
FEDERALE
DI CREDITO
PER IL
RISORGIMENTODELLE VENEZIE Quaderni
Venezia
CONSIGLIO
PROVINCIALE
DELL'ECONOMIA
Brescia
A tti
.
Brescia
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
- Atti
Brescia
MUNICIPIO
DI BRESCIA
- Atti .
SOCIETA
ECONOMICA
DI CHIAVARI
- Atti Chiavari
R. I s ~ r r u r oDI INCORAGGIAMENTO
- Atti Napoli
REPUBLICAORIENTAL. DEL URUGUAY
Montevideo
Anuarw estadistico
.

.

48.
49.
50.

51.
52.
53.

-

Fiiologia Letteratura
54. R. ACCADEMIA
DELLA CRUSCA
per la
Lingua d'Italia - Atti .
. .

Firenze

55. SOCIETÀ FILOLOGICA
FRIULANA
'' G. I.
Ascoli ,, - Bollettino ufficiale
" Ce fastu? ,, .
.
57. FACULTE
DES LETTRESD'AIX- Annales
58: ACADEMIE
ROYALE
DE BELGIQUE
- Classe
des Lettres - Bulletin .
59. UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
Publications in Classica1 ~ h i l o l o. ~ ~ .

.

Udine
Marseille
Bruxelles
Berkeley

Storia
60. I ~ T I T U T OSTORICO
ITALIANO e Archivio
Muratoriano - Bollettino
. . Roma
- SOCIETÀNAZIONAI
E
PER LA STORIA
DEL R~SORGIMENTO
ITAI.IANO
- Roma:
61. - Organo: Rassegna storica del risorgimento
Aquila degli Abruzz i
- COMITATO
REGIONALE LOMBARDO:
.
62. - Pubblicazione: La Lombardia nel
risorgimento italiano .
. Milano
Milano
63 - Biblioteca Scientifica - Serie: Carteggi
64. SOCIETÀ
STORICA
LOMBARDA
- Giornale: Archivio Storico Lombardo Milano
65. R. ARCHIVIO
DI STATO Annuario
. Milano
66. SOCIETA
PALATINA
per la propaganda
e la difesa della lingua e della cultura italiana - Pubblicazione trimestrale : Archivio Storico della
Svizzera Italiana .
. Milano
67. SOCIETA
STORICA
ED ARCHEOLOGICA
Bollettino storico della Svizzera
. Bellinzona
Italiana .
68. SOCIETÀSTORICA
della Provincia e
Diocesi di COMO- Periodtco
. Corno

-

69. Archivio storico per la Città e CirLodi
condario di .
70. SOCIETÀPAVESEDI STORIAPATRIAPavia
Bollettino
.
71. Fonti per la Storia Bresciana - Le
Brescia
.
cronache bresciane inedite
72. SOCIETA
PIEMONTESE
DI ARCHEOLOGIA
E
BELLEARTI- Atti - Rollettinu
. Torino
73. '' Novaria ,, Bollettino delle biblioteche
Novara
Negroni e Civica .
74. SOCIETA
DI STORIA
ARTEARCHEOI
OGIA
PER LA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA
Rivisfa .
. Casale Monferrato
75. SOCIETÀLIGURE
DI STORIA
PATRIAGenova
Atti
.
76. Giornale storico e letterario della
Genova
Liguria .
77. SOCIETÀ
SAVONESE
DI STORIA
PATRIASavona
Atti
.
78. SOCIETA
PER GLI STUDI
TRENTINI
(V. ailche 112) - Rivista di Scienze stoTrento
.
riche
79. R. DEPUTAZIONE
DI STORIA
PER LE VEVenezia
N E Z I E - Archivio Veneto
.
80. Archeografo Triestino - Raccolta.. . .
per servire, alla storia della regione
Trieste
Giulia .
81. R. DEPUTAZIONE
FHIUI.ANA
DI STORIA
PATRIA Giornale: Memorie storiUdine
che Forogiuliesi .
82. MUSEOCIVICODI PADOVA
- Bollettino
(Rivista padovana di Arte antica e
moderna, Numismatica, Araldica,
Padova
Storia e Letteratura)
.

-

83. SOCIETAISTRIANA DI ARCHEOLOGIA
E
STORIA
P ~ T R I- AAtti e Memorie .
Pola
84. SOCIETA
DALMATA
DI STORIA
PATRIA
A tti e Memorie .
Zara
85. R. DEPUTAZIONE
»I STORIA
PATRIA
per
le provincie di ROMAGNA
- Atti e
Memorie
,
Bologna
86. Felix Ravenna - Bollètfino storico ro.
. Ravenna
magnolo.
87. BIBLIOTECA
COMUNALE
di Bologna Bulletfino: L7Archiginnasio .
. Bologna
88. R. DEPUIAZIONE
sugli studi di STORIA
PATRIA
per le provincie di TOSCANA
E MARCHE
- Documenti . Firenze
UMBRIA
89. R. DEPUTAZIONE
DI STORIA
PATR~A
PER
I E MARCNE
- Arti e Memorie
. Ancona
DI STORIA
PER L' UM90. R. DEPL'TAZIONE
BRIA - Bollettino
.
. Perugia
91. Bullettino storico Pistoiese - ~ubbli-•
cazione trimestrale
.
,
Pistoia
92. Miscellanea storica della Valdelsa Periodico quadrirnestrale della SoDELLA VALDELSA . Castelfiorentino
cIErA STORICA
Firenze
93. SOCIETÀ
COLOMBARIA
DI FIRENZE
- Atti
94. SOC~ETA
" TYRRHENIA
,, MILANO
- Pubblicazione trimestrale : Archivio
.
Milano
storico di Corsica .
95. SOCIETA
MESSINESE
DI STORIA
PATRIA
Periodico: Archivio storico Messi.
7
. Messina
nese
96. SOCIETÀ
DI STORIA
PATRIA
PER LA SICILIA ORIENTALE - Archivio storico
Catania
97. Bulletin historique du Diocèse de .
Lyon

.

.

.

.

98. STAATSARCHIV
der freien Hansestadt
BREMEN
- Verojfentlichitngen
99. UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
- Pitblications in History .
.

.

Archeologia

-

Berkeley

Belle arti

100. MINISTEIIO
DELLE COLONIE
- Africa Italiana - Rivisia di Storia e d'Arte
101. ASSOCIAZIONE
ARCHEOLOGICA
ROMANA
-

Bollettino

Brernen

.

Bergarno
Roma

102. SOCIETÀPIEMONTESE
DI ARCHEOI
OGIA
E BEL.LEARTI - Atti - Bolletiino
trimestrale
.
103. MUSEOCIVICO
D I VERONA
- Bollettino

" Madonna Verona ,,
.
104. SOCIETA
REALEDI NAPOLI
- Reale Accademia di Archeologia, Lettere e
Belle Arti - Atti .
105. BIBLIO
IHÈQL'E d'Art et d'i\rchéologie
DE PARE- Réperde L'UNIVERSITE
toire d' Art et d' .Archéologie -

Bibliagraphie .

.

- Jahresberichte

Verona

Napoli

Paris

106. OEFFENTLICHE
KUNSTSAMMLUNG
SEL

Torino

IN

BA-

.

Base1

107.* VEREINV O N ALTERTUWFREUNDEN
IM

RHEINI
A N D E - Jaizrbucher

.

Bonn

1O8.* AKADEMIE
DER WISSENSCHAFTEN
IN

WIEN - Archiv fur osterreische
Geschichte .
109.* UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
- Publications in Arnerican Archaeology
.
and Ethnology

Wien

Ber keley

SCIENZE ESATTE E NATURALI
107. REAL.EACCADEMIA
DEI LINCEI
- Rendiconti - Classe di scienze fisiche
Roma
matematiche e naturali .
108. R. ACCADEMIA
DELLE SCIENZE
DI TORINO
- Classe di Scienze fisiche e naturali
Torino
- Atti
.
109. REALEISTITUTO LOMBARDO
di Scienze
e Lettere - Classe di Scienze MaMilano
tematiche e Naturali - Memorie
110. SOCIETA
I I.ALIANA DI SCIENZE
NATURALI
e Museo Civico di Storia naturale
Milano
in Milano - Atti - Memorie .
111. S O C IAE ~TICIXESE
DI SCIENZE
NATURALI
Lugano
- Bolleitino annuo .
112. SOCIETA
PER GLI STUDI TRENTINI
Trento
Rivista di Scienze naturali .
113. SOCIETA
"MUSEOCIVICO
IN ROVERETO,,
Rovereto
Prrbblicazioni ,
.
114. ACCADEMIA
SCIENTIFICA
VENETO-TRENPadova
TINO-ISTRIANA - Atti
.
115. SOCIETA
LIGUSTICA
di Scienze naturali
e geografiche (Sede: Genova) Pavia
Alti
.
116. Archivio Botanico - Bollettino della
Modena
R . UNIVERSITA'
di .
117. SOCIETA
DEI NATURALISTI
I N NAPOLI
Napoli
Bollettino annuo .
118. FACULTADE
DE SCIÉNCIAS
DO PORTOPorto
Anais .
119. NATURWI~SENSCHAFTLISCH
WEREIN
FUR
Graz
STEIERMARK
- Mitteilungen .

.

120. SENKENBERGISCHE
NATURFORSCHENDE
- Natur und Museurn
GESELLSCHAFT
- &%istamensile .
Frankfurt a. M.
121. NATUKISTORISCHE
GESELLSCHAFTAbhandlungen
.
Nurn berg
122. NATURWIS~ENSCHAFTLICHE
VEREIN
FUR
SCHWABEN
UND NEUBURG
- (fruher:
Naturhistorische Verein in Augsburg) - Berichte .
Augsburg
123. BAYERISCHE
AKADEMLE
DER WISSENSCHAFTEN - Sttzungsberichten der

rnathematisch-naturwissenchaftlischen Abteilung .
124. NATURWISSENSCHAFTLISCHE
GESELLSCHAFT " 151s,, - Sitzungsbertchte
und Abhandlztngen
.
125. OBERHESSISCHEN
GESELLSCHAFT
FUR
NATUKU N D HEILKUNDE
- Berichte
126. NATURW~SSENSCHAFTLISCHE
VEREINAbhandlrrngen (Reihe B.)
.
127. BREMERWISSENSCHAFTLISCHE GESELLSCHAF I- (V. anche 172) Abhandlungen
rrnd Vortrage (Reihe D )
.
128. " Kosmos ,, Archivio della SOCIETA
" KOPERPOI.ACCADEI NATURALISTI
NIK

,,

.

Munchen

Dresden
Giessen
Bremen

Bremen

LwOw

-

129. ROYALCANADIAN
INSTITUTETransa-

ctions .
- SMITHSONIAN
INSTITUTION (V. anche 146
173):
.
131. - Annaal Report .
132. - Miscellaneous Collectwns
133. - Publications
.

.

Toronto

W ashington
77
77

Report of the United States Na.
. Washington
tional Museum
135. ACADEMY
OF NATURAL
SCIENCES
- Proceedings - Year Book - Annua2
. Philadelphia
Reports .
136. PUBLICMUSEUMOF TE CITYOF MIL.. Milwaukee, Wis.
WAUUEE - Bulletin - Year Book
137. ELISHAMLTCHELL
SCIENTIFIC
SOCIETYJournal .
. Chapel Hill, N. C.
138. SOCIEDAD
CIENTIFICA
'' ANTONIO
ALZATE ,, - Memorias y Revista
.
Mexico
139. MUSEUNACIONAL
- Boletim
. . Rio de Janeiro
Montevideo
140. MUSEO
DE i--irs.t-ORIANATURAL - Anales

134.

-

M~tematicae Scienze Fisiche
.

-

REALEOSSERVATORIO
ASTRONOMICO
DI

BRERAI N MILANO
: .
14 1. - Pubblicazioni .
.
142. - Contributi astronomici .
143. R. OSSERVATORIO
ASTROFISICO
CETSI

.

Milano
>P

DI

AR-

- Osservazioni e memorie .

Firenze

144. SOCIETAREALEDI NAPOLI- Accade-

mia delle Scienze fisiche e matematiche - Rendiconti .
.
145. PREUSSISCHE
AKADEMIE
DEI? WISSENSCHAFTEN - Phisi kalisch-matematische
.
Klasse - Sitzungberichten .
146. SMITHSONIAN
INSTITUTION - Astrophy. .
cal Observatory - Annals

Meteorologia

o

.

- Commentari Aleneo.

Berlin
Washington

.

147. Ministero dell'Economia Nazionale
- R. UFFICIOCENTRALE
DI METEOROLOGIA E GEOFISICAITALIANA Annali .
22

Napoli

Roma

148. SOCIETÀMETEOKOLOCIICA
ITALIANA
-

Bolleftino bimensile
.
. Mondovì
149. OSSERVATORIO
DEL REAL COL.LEGIO
CARLO
ALBERTO
- Bollettino rneteo. . Moncalieri
rologico e - geodinamico
150. OSCEHVATORIO
DEL R. COLI.EGIO
ALLE
Q U E R C E - Memorie
.
Firenze
151. INSTITUTO
NACIONAL
FISICO-CLIMATOLÒGICO - Boletin mensual
. . Montevideo
152. OBSERVATORIO
SALESIANO
- Boletin
meteorològico
.
. Punta Arenas

.

Scienze della Terra (v. anche 147, 173, 174)
153. Ministero dell'Econornia Nazionale

-

R. UFFICIOGEOLOGICO
- Bollettino

154.

153.
156.
157.
158.
159.
160.

Roma
Memorie per servire alla descriRoma
zione della carta geologica d'Italia
R. SOCIETAGEOGRAFICA
ITALIANA Bollettino mensile .
. Roma
SOCIETA
DI STUDI
GEOGRAFICI
E COLO
NIALI - Rivista Geografica Italiana
Firenze
R. COMMISSIONE
GEODETICA
ITALIANAMonografie .
.
SOCIETASISMOLOGICA
ITALIANA Bollettino
.
. Selci (Urnbria)
SOCIETA'
AFRICANA
D'ITALIA
- L'Africa
Italiana - Bollettino bimestrale .
Napoli
CLUBALPINOITALIANO - Sezione di
Fiume - Rivista trimesdrale :, Liburnia .
. Fiume
-

.

161. Department of the Interior - UNITED
STATES
GEOLOGICAL
SURVEY
- Bnlletin Washington
162. STATE
GEOLOGICAL
SURVEY
(Illinois) Bulletin .
. Urbana (Illinois)
163. Secretaria de Industria, Comercio y
Trabajo - INSTITUTO
G E O L ~ G IDE
CO
MEXICO
- Boletin .
. Mexico
164. Societad Argentina de Estudios Geog r a f i c o ~- Anales: G z a
. . Buenos Aires

Scienze Biologiche
165. SOCIÉTÉROYALEZOOLOGIQUE
DE BEL.GIQUE - Annales
.
166. SOCIÉTÉ ROYALE DE BOTANIQUE
DE
BELGIQUE
- Bulfetin
167. M ~ s s o u ~BOTANICAL
r
GARDEN
- Annals

Antropologia

-

Bruxelles
Bruxelles
St. Louis

Etnografia

168. SOCIETA'
ITALIANA D' ANTROPOLOGIA
E
ETNOGRAFIA- Archivio .
169. Annali di Nevrologia
170. Rassegna di studi sessuali Demografia ed Eugenica .
171. INST~TUTO
DE ANATOMIA
- Arquivo de
.
Anatomia e antropologia
172. BREMER WISSENSCHAFTEN
GESELLSCHAFT (Reihe E) - Niederdeutsche
Zeitschrift fur Volkskunde .
- SM~THSONIAN
INSTITUTION:
Bureau of American Ethnology 173. - Annua2 Report
.
174. - Bulletins .
.

.

Firenze
Napoli
Roma
Lisboa

.

Washington
7?

SCIENZE APPLICATE
Tecnica
175. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI ITALIANI - Sezione di Bari Bollettino
.
176. Rivista tecnica e coloniale di scienze
applicate- Bollettino di'Merceologia

Bari
Napoli

Agricoltura
ISTITU-roINTERNAZIONALEDI AGRICOLT U R A (V. anche 43, 44) :
- Rassegna Internazionale di Agronomia .
- Informazioni Agrarie e di Patologia vegetale - Bolletfino mensile
R. ACCADEMIA
DI A~~RICOI.TURA
DI TOR I N O - Annali
.
R. STAZIONE
CHIMICO - A G R A R I A SPEHIMENTALE - Annati .
R. ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO DI
Portici - Annali .
R. ACCADEMIA
DEI GEORGOFILI
- Affi
UNIVERSITY
OF ILLINOIS - Agricultural
.
Experiment Station - Balletin
ESCOLASUPERIOR DE AGRICOLTURA
E
MEDICINA
VETERINARIA
- Archivos
MINISTERIO
DE AGRICULTURA
DE LA
NACION
- Bolelin .

Roma
Roma
Torino
Roma
Modena
Firenze
Urbana
Rio de Janeiro Buenos Aires

Medicina (v. anche 169, 171)
185. REALEACCADEMIA
MEDICA
- Bullettino
e atti
.
187. Giornale Medico dell' Ospedale Civile di .

Roma
Venezia

INDICE

Solenne adunanza all'Ateneo con discorso di S. E.
I'on. Turati e distribuzione dei premi al merito
filantropico
. . . . . . . .
Note biografiche sul colonnello Paolo Olini di Quinzano d'Oglio per il socio Guido Ruffini .
Gli intellettuali Benacensi aila caduta della Repubblica Veneta per il socio Guido Lonati .
. .
Origini della fonte di Mompiano e modificationi proposte al servizio per il foci0 ing. Cosimo Canovetti (1) .
. . . . . . . .
Escursioni geologiche attraverso Va1 Degagna per il
. . . .
socio D. Celestino Bonomini
L'Abate Lamennais e la fortuna delle sue opere in
Italia - Parte 111. - Saggio bibliografico per il socio
dott. G. Zadei
Abate Antonio Bianchi (1828-1928)per il socio S. Ecc.
Bonardi avv. Carlo
I1 carteggio dellJAbate Antonio Bianchi per il socio
. . . . .
prof. don P. Guerrini .
Ignorate reliquie archivistiche nel monastero di S. Giulia per il socio prof. don P. Ciuerrini
Il problema dei campioni (Problemi di Tartaglia) per
. . . .
il socio prof. dott. A. Gnaga
Un episodio delle relazioni tra Barnaba Oriani e Napoleone Buonaparte per il prof. Luigi Gabba .

.

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

. . .

(1) Le tavole che dovevano accompagnare questo studio saranno pubblicate
con altri cenni illustrativi nel volume dei Cominentari del 1929.

I1 Conte Galeano Lechi ed i moti per l'indipendenza in
Valtellina e nel Borniiese nel 1797 per i l dott.
.
. . . .
Tullio Urangia Tazzoli .
Lezioni storiche del socio dott. Guido Zadei
Verbali delle sedute accademiche
. . . .
Programma dei concorsi annuali per monografie sto. . . . . . .
riche bresciane
1 nostri lutti .
. . . .
.
Carichesocialinel1928
. . . . . .
Soci effettivi e data di nomina .
. . .
Soci corrispondenti e. data di nomina .
. . .
Libri ed opuscoli offerti in dono al]' Ateneo durante il 1928
. . . . . . .
Accademie, Società, Enti che contraccambiano le pubblicazioni con l'Atene0 di Brescia
. . .

. .

.
.
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