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Riassumendo le z&xwde delLe cospircrziouti che precedettc?ro i moti
receaie illustrati, come
l'wrizio d i tali cospirazimi, ispirate da Ena-ico Misley, r M g a al 1826 e
sia collegato ad u,n movimmto europeo di reazione a l h Santa A l h n z a .
P m e poi in evidenza il c a r a t e l e u n i t u i o del progmntmu dei rnoti in
h l i a e fa notare non ristretta alb sette la base del1.a loro preparazione.
Rirossume le fasi deUa congiura estmse : a&va fino &la rivoluzione
del l830 WL F r ~ ~ ~ ~ i a , . p a ~nel
. s i vperiodo
a
.cegicw1te. &io allo scoppw dei

di 2831, l'A. rileva, sz~ll&lscorto d i doc~intantid i

moti.

Dopo wiu rapida rassepnu degli a u z ~ n i n t e n ~svoltisi
i
nella fallace fiducia che la F m c i a acrebbe fatto risp~tiarcjil principio del « f w n intervento)), ed ~ s p o s t ele rugioni per 1~ quali i Martiri ddla brece epopen
debbono M e r e sacri al culto degli iralirmni, precia la influevtza decisiva
che i moti del '31 ebbero ~ l e l l astoria del 1wstro risorgimento.

Lo scultore che ef5giava a Modena, cinquant'anni
fa, la maschia figura di Ciro Menotti che stringendo al
petto la bandiera guarda con fiera baldanza la reggia del
tiranno spodestato, evocava; col divino intuito dell'artista, il martire affermante la sicura fede nella sua
gesta, nella luce di una verità in quel tempo chiara
solo nella breve cerchia dei patrioti puri, che amavano il loro eroe senza discuterlo.
C m . At. Br.
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Quale infatti noi lo conosciamo oggi, Ciro Menotti
non era apprezzato da tutti gli Italiani di allora.

Le rivoluzioni del 1831, durate dal 3 fehhraio,
inizio dei moti a Modena, al 26 marzo, capitolazione
del Governo delle Provincie unite Italiane ad Ancona,
rapidamente soffocate dalle truppe dell'Austria, sono
state per lungo tempo considerate un episodio inunicipale, episodio chiuso ia se stesso, senza lontane origini e
senza effetti apprezzabili.
I diciassette anni che le separano dalle geste del '48,
gli anni della fervida preparazione mazziniana, s m bravano quasi staccarle dall'epopea del nostro risorgimento e relegare il sogno di libertà d i quella lontana
alba, fra le sterili utopie.
Pochi sanno che il programma dei carbonari che
facevano capo a Ciro Menotti, comprendeva l'Italia
una, con Roma capitale, sotto il vessill6 tricolore. crociato a simbolizzare la fede.
Era tempo, ed a ciò ha giovato l'avvicinarsi della
ricorrenza centenaria, d i gettare luce su questo periodo della nostra storia e viene ora riconosciuto che la
breve effervescenza dei moti rappresenta solo quanto
è affiorato di un'antica e non interrotta aspirazione
nazionale e si ricollega ad una preparazione settaria che
lavorava tenacemente a rafforzare la coscienza italiana.
T,e rivoluzioni del 1831 si concatenano infatti a
quel vasto movimento liberale di reazione ai prineipii
sanciti dalla Santa Alleanza nel Congresso di Vieniia,
che. dopn le sollevazioni a carattere costituzionale del
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'20 in Ispagna e del '21 a Napoli e nel Piemonte, metitre fervevs la lotta della Grecia per l'indipendenza,
manteneva viva la sua coesione col far capo al Comitato Cosmopolita di Parigi e poneva a caposaldo delle sue
aspirazioni il principio di nazionalità.
I.'occasione per l'Italia di affrontare il problema
delle sue rivendicazinni contemporaneamente all'Ungheria ed alla Galizia veniva offerta n d 1826 dalle
mire ambiziosi: della Russia in Oriente, mire che la
spingevano a creare imbarazzi al19Austria in previsione
della guerra alla Turchia.
Segrete offerte di appoggi ad agitazioni che avrebbero dovuto distrarre l'Austria dal teatro orientale venivano infatti avanzate dalla Russia, per mezzo di agenti ~egreti,ai carhonari italiani.
L'invito a contatti forieri di accordi importanti,
venne raccolto a Modena da quegli che f r i poi l'ordinatore ed il principale artefice delle cospirazioni italiane
del 1831: Enrico Misley, avvocato modenese, che aveva compito parte dei suoi studi a milan no ed a Pavia,
1
dove si era radicata in lui una ~ r o f o n d aavversione p
dominio austriaco, persona di ingegno aperto e per natura incline alla diplomazia.
II giovaiie cospiratore approfittò della sua posizione eminente nella setta per avocare a sè l'importante missione di trattare con gli ernissari Russi.
Partito da Modena nel marzo del 1826, dopo aver
raccolto a Milano il consiglio del suo antico maestro Melchiorre Gioia, egli si reca a Ginevra a conferire col

Capo d91stria, capo della segreta missione russa, e da
Ginevra a Parigi dove ~Manzini, Saffi, Ugoni, antichi
carbonari emigrati, lo mettono a contatto coi magnati
del (Comitato Cosmopolita : Beniamino Constant e il
generale Lafayette.

A Parigi egli propone la formazione di uno stato
costituzionale nel centro d'Italia ed offre a117impresa,
che ha bisogno di un capo, il suo principe: Francesco
IV, del quale laaspirazione è tesa, fino dal Congresso
di Vienna, 3 più largo dominio e del quale è nota la
avversione al Metternich.
La proposta, vagliata ed accettata in massima nelle
alte sfere delle sette, deve rimanere segreta fino a che
il duca ldi Modena non vi avrà dato il suo assenso.

Il Misley, di ritorno a Modena nell'estate del 1826,
apertosi arditamente col17Estense, lavora a questo scopo
fino verso la metà del 1828, e cioè fino al qmornentoin
cui lo scoppio della guerra russo-turca ed il conseguente
imbarazzo dell'Austria spingono Francesco IV ad accettare Ikfferta.
Ha così inizio quella famosa congiura estense sulla
quale si irri~erniafino alla seconda metà del 1830 la
preparazione in Italia dei moti.
Sulla proposta del Misley d i far capo per l'agitazione in Italia al duca di Modena, sul quale le inquisizioni
del 1821 avevano gettato una luce così sinistra, si è esercitata a lungo la critica degli storici, con argomenti che
traggono il loro valore dagli avvenimenti che seguirono.
Bei1 altrimenti tale proposta era considerata nel momento
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in cui essa veniva fatta. disciissa ed accolta a Parigi.
Nella concezione del Comitato cosmopolita, che
svolgeva il suo programma in epoca nella quale si consideravano i rivolgimenti politici possibili solo attraverso ad oligarchie settarie, la scelta di un capo per
ogni nuovo stato era conldizione indispensabile.
E la scelta si fermò su Francesco IV perche, a prescindere dal calcolo che già ai tempi del dominio Napoleonico avevano fatto su di lui alcuni patrioti italiani
per farne un re di mezza la penisola, ( l ) egli risultava
il p i ì ~adatto, fra gli altri principi al potere in Italia.
La sua ambizione, la sua ricchezza, la sua stessa
energia, considerata come qualità che poteva essere
sfruttata se egli avesse per interesse seguito i liberali,
Io facevano ritenere un utile striimento. Nè si può dimenticare che la forma costituzionale del governo, avrebbe dovuto garantirne la condotta.
E' il pensiero che esprime un cospiratore di quei
tempi: Claudio Linati, alle parole del qiiale ci limitiamo come a testimonianza che ha il più squisito valore :
Nella disgraziata situazione dellYtltalia,che come suo1
dirsi si sarebbe appigliata ad un ferro rovente, si è trattata
l'ipotesi di interessare il Duca di Modena e la sua ambizione
ad appoggiare un movimento nazionale, ed in ciò convennero
nomini di chiaro patriotlismo ... Io pure benchè rabbrividii
alla prima proposizione pure mi ci assuefeci. 'Cogli elementi

..

Vedi i d ~ c ~ e ~sui tquesto
i
argomento che getta un rifl+:sco interescalite su Frmmsco IV e $sulpiù tardo pragetto del Midey in: G . GALLAVRESI e V. SALLIER
DE LA TOUR Le i t f a r é d d S d i e r de la Tour,
C a p . IV e V Biblioteca di S t d a Italiana resente, vol. VI11 della
R. Dep. di Storia Patria Torino, Booca, 1917.

-
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di nazionalità e Ziberalismo che esistono in Italia sempre si
farebbe servire alla lunga alle nostre mire. (2)

Si noti che lo stesso punto di vista ebbero i liberali
francesi nei riguardi di Luigi Filippo, che deluse poi
ogni aspettativa e protrasse fino al 1848 la compressione
politica alla quale nel 1830 la Francia pensava essersi
sottratta.
D'altronde, dovendosi far coincidere il movimento italiano colle altre rivoliizioni liberali destinate a
mettere a soqquadro l'Europa, occorreva un programma ben definito. I1 programma, colla scelta di Francesco IV, c7era e l'avvenire avrebbe fatto il resto.
Di quel parere LI il Comitato Cosmopolita d'accordo col quale il Misley, ritornato a Parigi dopo l'accordo col suo principe, dall'agosto del 1828 al gennaio
del 1829 si adoperò ad inquadrare la futura rivoluzione
italiana coi moti che si confidava far sorgere nei paesi
soggetti al trono Ahsbur,'wlco.
Lasciata la ,Francia con commendatizie dei dirigenti le sette internazionali, egli percorse a tale intento
I'Eiiropa Centrale, spingendosi fino in Austria, in Ungheria, in Bosnia e, di ritorno a Parigi, iniziava la non
facile opera di persuadere i Comitati degli esuli italiani
al suo progetto.
Nel gennaio del 1829 il Misley tornava in Italia,
certo ormai dell'appoggio del Comitato Italiano di Pa-

rigi.
2) Lettera 23 gen. 1831 d Ihott. P-O
5 o, Sez. di Reggio Emilia.

Pirondi.
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I1 Comitato italiano di Londra, più d a d e n t e verso
Francesco IV, chiedeva ed otteneva il passaporto per
uno dei suoi membri, Camillo Manzini, che venne a
Modena per avere dall'Estense diretti affidamenti e porre
precise condizioni.
I verbali delle sedute del Comitato italiano di Londra, nelle quali furono dettate le istruzioni date al
Manzini, sono giunti fino a noi, scoperti pochi anni or
sono nel1'Archivio Civico di Novara e pongono nella
luce più precisa sia il giuoco diplomatico della Russia,
sia l'estensione del progetto della rivoluzione in Italia.

I1 colloquio di Francesco IV con Camillo Manzini,
produsse nei carbonari modenesi l'effetto d i un colpo di
scena ed incominciò a vincere le r e s i h ~ n z e ,più gravi naturalmente in patria che fra gli emigrati, al programma
del Misley.
A questo punto egli mise Ciro Menotti nella confidenza della trama e lo investì della direzicme del movimento in Italia.
Nell'affidare alle doti di organizzatore *di tale patriota la riuscita dell'impresa, il Misley aveva avuto iin
felice intuito.
Mente vivace e grande cuore, il Menotti accoppiaW alla parola animatrice, doti personali del più alto
valore per l'opera che era chiamato a svolgere.
Era a tutti caro n, scrive il SORBELLI,uno degli
storici che meglio hanno studiato questa nobile figura,
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« per la sua schiettezza e generosità, possedeva la freddezza calcolatrice e l'entusiasmo ad un tempo.
« A seconda del bisogno, sapeva penetrare nell'in(C timo dei cuori ed in essi accendere la fiamma della
« idea e della passione. Nessuno, può dirsi, seppe resi« stergli, giacchè alla cordialità univa uno spirito di in« tuizione, ed un ingegno tali da superare ogni difficoltà,
« da vincere ogni d i m e n z a , da recare in ogni animo la
« persuasione N.
Non ci voleva meno di un simile patrono per combattere le diffidenze contro Francesco IV e far accettare
le ragiani utilitarie per le quali era stato conveniente
assicurare la sua adesione.
Al Duca dal canto suo non sfuggiva che la preparazione dei moti del '31, non ispirata al carattere strrttamente settario e limitato all'elemento militare delle agitazioni del 1821, allargava le sue basi sopra una valida
opinione liberale veramente diffusa, con ideali non ristretti al giacobinismo francese, ma aderenti al problema nazionale e perciò capaci di importanti attuazioni.
I1 prestare il suo nome al p r o p m m a dei liberali
era 'quindi per lui un calcolo tutt'altro che scevro di
buone possibilità ed egli assicurò ogni libertà di movimento al Misley, al Menotti ed al Manzini, che incominciarono a girare l'Italia per la necessaria opera di
propaganda.
La caduta di Adrianopvli, e cioè il trionfo delle armi russe sul Turco, veniva nel settembre del 3829 a
turbare il piano già in corso d i sviluppo, perchè la RusN
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sia, cessate le ragioni che la spingevano a creare imbarazzi all'Austria, ritirò il suo appoggio. La Congiura
Estense subiva per questo fatto u n contraccolpo che pose
fine alla sua prima fase.
Ma il progetto italiano essendo ormai legato ad un
più vasto movimento, i liberali non intendono rinunciarvi. Il Misley corre a Parigi ed all'esame della nuova
situazionie creata viene presa la decisione di continuare
la preparazione intrapresa.
La rivoluzione, pur senza l'aiuto russo, dovrà
scoppiare in Italia contemporaneamente ai movimenti
costituzionali che si sv~lgera~nno
nell'Europa latina e
cioè anche in Francia ed in Ispagna. La rivolta in Francia farà capo a Luigi Filippo e, per legare futuri interessi
dinastici fra Italia e Francia, corre,la proposta d i un
matrimonio fra il primogenito di Francesco TV ed una
delle figlie dell'Orleans.
Messi dell'orleans sono pronti a partire per l'Italia
ed il Misley si reca a Londra per trattare con i rifugiati
spagnoli le grandi linee del programma, quando inattese
le « giornate di luglio » conducono rapidamente la Francia alla anticipata soluzione del suo problema.
La vicenda delle aspirazioni italiane inizia da questo momento il suo triste declino, mentre le apparenze
sembrano disegnare sicuro un prossimo trionfo.

La fortuna della rivoluzione in Italia era infatti
legata alla contemporaneità delle rivoluzioni che si anC M ~At.
. Br. 1931
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davano preparando nei varii stati d'Europa, contemporaneità ohe veniva a mancare dopo le ((giornate di luglio».
Questo comprese Francesco TV, capace nella sua
doppiezza di antivedere il futuro atteggiamento di Lui.
gi Filippo; questo non compresero i liberali che nello
inatteso trionfo delle loro aspirazioni in Francia videro
sorgere la nazione che avrebbe dovuto dare aiuto potente
alle altre rivoluzioni.
Di ritorno dalla missione di Londra il Misley si
era trovato alle giornate del luglio a Parigi ed aveva
colà vissuto l'entusiasmo vibrante dei primi momenti
del nuovo regime. Raccoglieva poi le assicurazioni che
lo interessavano per la causa italiana dai liberali che
avendo posto sul capo del duca d'orleans la corona
reale, ed essendo ai fastigi del potere, credevano ciecamente di poter impegnare la Francia a sostenere la rivoluzione italiana col principio del «non intervento)), formula di politica estera contraria ai principii della Santa
Alleanza, affermante che i popoli insorgenti a rivendicare le loro libertà, dovevano essere indenni da ogni
coercizione straniera.
Con questo viatico egli rientrava nella seconda met i del settembre in Italia e si recava al Cattaio, la villa
padovana degli Este, a -ferire
con Francesco IV per
stringere gli ultimi accordi.
I1 colloquio, al quale erroneamente si è fatto per
molto tempo risalire l'origine della Congiura Estense,
pose invece fine alla intesa di cooperazione attiva fra i
liberali ed il Duca.

11
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Francesco IV dichiarò che non aveva alcuna fiducia
nellaappoggiod i Luigi Filippo ed aggiunse che la sua posizione verso l'Austria era divenuta particolarmente delicata, a seguito di indiscrezioni che non potevano provenire che da Luigi Filippo.
I1 Misley, nell'animo del quale non si erano ancora
insinuati dubbi sulla lealtà del monarca francese, cercò
invano di rimuovere le obbiezioni dellSEstense.
Dalla rapidità con la quale i liberali si acconciarono alla nuova situazione si può desumere che la defezione del principe non li sorprese eccessivamente.
E' certo che, nonostante le difficoltà della nuova situazione ed il perioolo del nuovo nemico, i liberali provarono quasi un senso di liberazione nel constatare che
erano abbandonati alle loro forze e liberi d i perseguire
una soluzione più conforme alle lorb aspirazioni.
I1 Misley ed il Menotti avevano ormai piena coscienza di guidare non una insurrezione destinata ad un semplice cambiamento di governo, ma un movimento italiano dalle radici profonde e si rendevano conto che
il momento offriva, per le condizioni generali dell'Europa, possibilità che conveniva afferrare superando ogni
ostacolo.

La posizione nei riguardi di Francesco IV diveniva
assai delicata.
Non vi fu brusca rottura e non v i poteva essere
mentre da una parte e dall'altra si possedevano segreti
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pericolosi. Si stabilì d i dar tempo al tempo, accettando
il Midey per buono il pretesto del {Ducadi non volersi
compromettere con l'Austria, accettando il Duca per
buona la considerazione del Misley che, non potendosi
cambiare il piano rivoluzionario, già maturato colla
condizione di avere in Francesco IV il futuro re costituzionale, si sarebbe al momento opportuno salvaguardata
la sua posizione col metterlo d i fronte al fatto compiuto.
Da questa intesa priva di sincerità, doveva uscire
da parte del principe la tolleranza, che apparve inaudita, alla preparazione rivoluzionaria che si svolse sotto
gli occhi della polizia estense nei mesi seguenti, e da
parte dei rivoluzionari l'intonazione duchista della
propaganda ldel Menotti nei riguardi delle masse non
iniziate ai segreti della cospirazione.
Ai primi del dicembre del 1830 il Misley riprendeva la via di Francia, per operare il collegamento di
tutti i fuorusciti, preparare aiuti armati da fuori alla
rivoluzione, manteiiere contatti col governo francese a
proposito del « non intervento 11.
A Ciro Menotti era lasciato il delicato incarico di
condurre a termine la preparazione dell'insiurezione in
Italia e d i mantenere superficiali contatti col Duca.
L'intesa fra i due patrioti fu che la rivoluzione si
doveva affrettare, per non lasciar sfuggire l'ora propizia.
Gli avvenimenti europei infatti incalzavano. Ai rivolgimenti tedeschi del settembre del '30, che avevano
portato a vittorie costituzionali in Sassonia e nel Brunswick, aveva fatto seguito 1a rivolueione del Belgio, che
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sorretto dal principio del « non intervento », proclamava solennemente ai primi del novembre la sua indipendenza, rapidamente riconosciuta, per la pronta adesione dell'hghilterra, dalla Conferenza di Londra.
Sulla fine del novembre, coll'insurrezione di Varsavia, la Polonia si era anche *essa gettata nella lotta
contro il secolare oppressore e la notizia era stata acmlta in Francia con un entusiasmo che pareva foriero
di un prossimo aiuto d'armi.
Le dichiarazioni &ciali intorno al principio del
« non intervento 1) erano state fatte una prima volta
dal Sebastiani, ministro degli esteri, uomo d i fiducia di
Luigi Filippo nel primo assestamento della monarchia
Orleanese, quale doverosa ammissione da parte del Re,
dei principii del partito del movimento, al quale egli
doveva la corona.
Esse venivano ripetute alla tribuna dal Laffitte,
Presidente del Consiglio (l0 dicembre e 28 dicembre
'30), e dal Soult, Ministro della Guerra e commentate,
a bene precisarne la portata, dal Dupin, uno dei più
autorevoli esponenti del liberalismo francese (8 dicembre '30).
Finalmente il generale Lafayette, il decano delle
rivoluzioni, pressato dal Misley (poichè al non intervento era legata la fortuna della rivoluzione in Italia)
a fare pubblicamente le più esplicite dichiarazioni, dopo avere interpellato segretamente Luigi Filippo, proclamava la sua definizione del famoso principio, il 15
gennaio alla Camera, provocando mia chiara risposta

22

GUIDO RUFIFINI

l4

affermativa del Sebastiani (27 gennaio '31) e riassu.
meva poi, alla vigilia dei moti d'Italia, gli impegni morali presi dal governo francese, con queste memorabili
parole :
Un troisième point, non moins évident, a été constaté
par moi l'autre jour à cette tribune, en presence et avec I'assentiment de tous les ministres du Roi, notamment du ministre des affaires étrangères. J e suis bien sur qu'aucun d'eux
ne d6mentira aujourd'hui la définition que j'ai donné de notre
système de non intervention, lorsque j'ai dit que toutes les
fois qu'un peuple, un pays de l'Europe, où qu'il soit placé,
réclamera ses droits, voudra éxercer sa souveraineté, toute
intervention des gouvernements étrangers équivaudra à une
déclaration dirette et formelle de guerre contre la France ...
Si la conséquence de ces faits, de ces principes amenait
la guerre, sans dout il faudra la subir; mais nous aurons, pour
la soutenir, ces cinq cent mille soldats, citoyens aussi, dont
Mr. le Président du Conseil nous a parlé à cette tribune.

Fatto caposaldo di tali affidamenti, che rispondevano d'altronde alle dichiarazioni degli ambasciatori
francesi a Costantinopoli ed a Vienna, e degli agenti
consolari d i Napoli e Firenze, i patrioti italiani si lanciarono nella loro impresa.

Quale è il programma politico di Ciro .Menotti?
Lo spostamento del punto d'appoggio dalla tramontata
complicità del Duca di Modena, al principio del non
intervento sostenuto dalla Francia come caposaldo della
di lei politica estera, consente un più largo orizzonte
alle aspirazioni italiane.
In un piano dal titolo: a Idee per organizzare del-
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le intelligenze fra tutte le città d'Italia per la indipendenza, unione e libertà 1) concertato dal Misley e dal
Menotti per offrire una pratica unità di indirizzo al movimento nelle varie regioni, è detto:

Lo spirito pubblico in Italia è disposto intieramente per
un cambiamento di reggimento politico. Per effettuarlo occorre mettere delle basi che possano agevolare la riescita e
mettere in azione le tendenze ed i sentimenti che ora sono
celati. A tale oggetto in ogni città d'Italia vi saranno delle
intelligenze fra alcuni dei migliori e più influenzati abitanti
i quali tutti d'accordo agiranno sopra ad un egual piano di
operazioni; questi saranno tanti raggi di un Comitato &ntrale Italiano che avrà la sua sede in Parigi ed al quale saranno collegati collo stesso spirito e tendenze quegli altri Comitati parziali formati da Italiani per: una causa italiana nella
Svizzera e nella Francia stessa. Così il Comitato Centrale Italiano di Parigi sarà un'emanazione dell'opinione generale dell'Italia, come i Comitati locali lo saranno rispettivamente
delle loro città e provincie. L o scopo di questi Comitati deve
essere l'adempimento dei voti degli italiani i quali tutti reclamano in silenzio e fremendo, l91ndipddenza, l'Unione e la
Libertà di tutta l'Italia.
A questo fine tutti devono tendere e formare poacia dell'@Italiauna Monarchia Rappresentativa, dando la corona a
quel soggetto che verrà scelto dall9Assemblea o Congresso
Nazionale, e Roma sia la Capitale, quella Roma che non ebbe
eguale e che non l'avrà mai nell'opinione dei presenti e dei
posteri.
In*dipendenza,Unione e Libertà siano il grido dell'halia
rigenerata, e lo stendardo dei tre colori, verde, rosso e bianco
sia composto ancora della croce che così avvicina il simbolo
del trionfo della Libertii e della Religione.
Circa il programma di organizzazione dei Comitati,
il Menotti suggeriva le linee generali seguenti: Il Comitato centrale di Parigi avrebbe dovuto raccogliere i
voti dei Comitati locali e formare un piano per la causa
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comune. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'azione,
i Comitati dei Capiluoghi agendo in un primo tempo
da sè, avrebbero dovuto curare subito la diffusione della
rivolta per i raggi del proprio territorio, per aiutarsi
poi gli uni cogli altri.
L'orientamento da raggiungere era così prospettato : sostituiti ai governi preesistenti autorità e magistrati
scelti e predisposti dai Comitati locali, e lasciate sussistere per il momento le organizzazioni amministrative,
si sarebbe (per centralizzare) creato un Governo Centrale Provvisorio, a sede del quale « siccome toccherà
n agli italiani sul cui giogo non gravitano tedeschi, ad
CC incominciare ad insorgere », il Menotti propone Bologna, « come città grande, di molte risorse e nel bel
a centro dell'insurrezione 3 .
Un Comitato generale, emanazione del Governo
Prowisorio, avrebbe dovuto indire le elezioni d i 150
deputati (uno ogni 5000 anime) ad un7Assemblea Nazionale, costituente in un primo tempo, poi legislativa.
A11'Assedlea sarebbero proposte le candidature
a capo della Monarchia Italiana.
Siamo d i fronte ad un'ampia visione. Le parole
del Menotti fanno agevolmente giustizia di ogni meschino tentativo di svalutare la grandiosità del progetto al
quale si ispirarono i patrioti italiani del 1831, che ha
tutta la vastità del programma mzziniano.
e l'appello a
Si noti l'accenno allo spirito
tutte le forze nazionali al disopra delle organizzazioni
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settarie, che ci trasporta in un'atmosfera così diversa
da quella del 1821.
Dal dicembre del 1830 al gennaio del 1831 il Menotti invia al Misley a Parigi una serie d i rapporti, ora
finalmente pubblicati nella loro forma originale (31, che
ci consentono di rivivere l'ora che volge nella luce che
irradia jdall'idea che il Martire ha posto a meta della
ma impresa.
I1 Menotti non si risparmia certo, chè nell'assommare in uno solo la responsabilità è il segreto del successo :
C Vedo essere bene che Milano sia Comitato Cencc trale di tutta la Lombardia, e che poche delle altre
« città lombarde siano filiali. Così Modena pel nostro
« ducato, Parma pel loro, Bologna per le città Romau. gnole, Roma per se stessa, Firenze per le città della
N Toscana.
« Se i l Comitato Centrale crede bene, assumerò io
« d i formare tutti i Comitati d'Italia,,. (15 dic. '30).
« Dando a me ,della confidenza in 1talL rifluirà
« sopra d i voi ». (13 dic. '30).
E' il linguaggio di un capo ed alle parole segue
l'azione. Tutti i problemi: formazione dei centri, raccolta delle armi, finanziamento delle opere, sono trattati personalmente da lui con tenacia, con fede, con
entusiasmo che non piega dinanzi alle difficoltà.

3) Vedi Appendice 5' & Le c0gpirazUMU del 1831 &Le memorie di E .
(N.d. R.)
Misley per G . RUFFINI- Bologna, Z a n i c W , 1931.
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Le più gravi fra queste gli vennero dall'antico
complice Francesco IV.
Noi sappiamo per documenti illustrati non più di
un mese fa dal Lwio (4), che il Duca di Modena aveva
denunziato le mene dei rivoluzionari, per mezzo del fido
colonnello Sterpin, a Carlo Felice, chiedendogli cannoni per combattere l'attesa rivoluzione, ben prima di
gettare la maschera coi suoi sudditi.
Fino a tutto il dicembre del '30 Ciro Menotti aveva
continuato a frequentare il Duca, intrattenendosi con
lui della candidatura alla futura Costituente.

« Di ritorno da Firenze fui da S. A. R. per tenerlo
« nella solita posizione. F u contento di me ed io di lui.
C Spero che sarò riuscito a fargli far delle grazie pel
« primo dell'anno.~ (29 dic. '30).
« Fui dal Duca lunedì passato, e gli dissi che SauR rar trattava con Luciano Bonaparte per il duca di
« Reichstadt a re di tutta Italia ed è veio. Mi disse molte
« belle cose in ringraziamento. Un re da mani tedeC sche per servirsene poi contro la Francia. Feci bene
« a denunziarlo .» (21 genn. '31, prima lettera).
Ma dall'inizio del '31 ogni rapporto cessa:

« S. A. R. è sempre deciso di lasciar correre le
« cose per cui qui si vive come in repubblica D scriveva
il 2 gennaio il Menotti al Misley, ma p o d i giorni dopo

4) -4. Luzio

- I2 Duca di M d e n u e la s i v o l u z h e del 1831, ia cc G r r i e -

re della Sera D, 21 apr. 1931.
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cade ogni dubbio sulla passività dueale e quindi ogni
possibilità anche lontana, di salvare la sua futura candidatura, e ad un tempo cade ogni scrupolo pei con.
giurati: « Amico mio, scrive il Menotti al Misley, sia
« detto in confidenza il nostro Signore è un vero bir« bante. Ho avuto ad essere ammazzato ier notte. Egli
« ha fatto spargere a mezzo d i Sanfedisti che io e te siamo
u suoi agenti stipendiati per formare dei moti eppoi
« scoprirli. Erasi mì ben creduto a Bologna che mi
« si voleva far la pelle.» (7 genn. '31).
Poi più tardi: «S. A. R. si lascia influenzare dal
<< principe di Canosa e si teme d i una qualche improv« visa iniquità. Noi stiamo all'erta, non ci lascieremo
a imporre. Sta certo che siamo disposti a tutto. S. A. ...
« non mi chiama e io fo il sordo.» (12 genn. '31).
« I1 nostro Signore sta quieto apparentemente. Ar« ma però come lo può fare e colla testa e colla gente
« ohe lo awicina. Per me è un pezzo &e non vi fui e
« forse non vi andrò se non mi manda a chiamare. Egli
<( è sempre awieinato da quell'iniquo Canosa ... Io lo
N credo autore delle iniquità sparse contro di me idea<< te da ambedue. Suonerà presto la loro ora. Eseguirò
a però il nostro piano. !Malgrado l'odio non credere che
N mi acciechi al segno di pregiudicare ai piani nostri.»
(19 genn. '31).
E qiri vien fatto di domandarsi: perchè il Duca
non giuocava a carte scoperte? La chiave del problema
è nella risposta che egli diede al suo Ministro il Coccapani che proponeva di arrestare il Menotti e soffo-
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care la rivoluzione prima del suo scoppio: (( ormai è
troppo tardi. 31
I1 che vuol dire: un arresto, un processo, uno
scandalo non sono possibili, i segreti pericolosi che il
Menotti conosce non possono essere soffocati che nel
sangue. Bisogna sorprenderlo con le armi in pugno per
poterne fare giustizia sommaria.
L'atteggiamento ambiguo del Duca, dettato dal proposito di prendere dagli avvenimenti la norma delle decisioni, lo aveva condotto troppo lontano per potersi salvare facilmente agli occhi dell'Austria.
Quale contrasto con la generosità del Menotti che,
memore di antiche promesse, scriveva al Misley alla
vigilia dei moti: N Lunedì tutto sarà pronto e non mancherà più che il giorno. Ne ho io la scelta e sceglierò
a quello nel quale potrò salvare S. A. R. 1Mi vorrà della
C pena a riescirvi, ma vi riescirò se egli non tenta di
K scappare. Sarà poscia rispettato. Conosci i miei sencc t i m e n t i . ~(28 genn. '31).

Una ferma fiducia nel successo dell'impresa aveva
portato Ciro Menotti alla decisione ultima: scoppio dei
moti all'inizio del febbraio << li giorni 5, 6 e 7 (egli scri(c ve al Misley) saranno i grandi giorni. Non muoverti
(C da Parigi se vi sei all'arrivo di questa. I1 movimento
a è immancabile e disposto tanto bene che non temo
(C m a i più de117esito, nè qui, nè in Romagna, nè in
a Toscana. Parma ci seguirà il giorno dopo. Io non
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u dormo, non mangio, sono in continuo moto.» (28 gennaio '31).
Con minuziosa organizzazione la città ed il contado
di Modena erano stati divisi in a raggi interni ed esterni. Ad ogni raggio assegnato un obiettivo. I raggi
interni dovevano occupare punti strategici, immobilizzare la truppa, circondare il ~ a l a z z oducale, gli esterni
occupare le porte,
I1 Menotti fissa pel 5 febbraio lo scoppio dei moti.
Ma ormai il Duca ha in mano prove sicure dei piani dei
rivoluzionari e non vuol lasciare loro la scelta del momento.
L'improvviso arresto, la mattina del 3 febbraio, di
uno dei congiurati, Nicola Fabrizi, è una sfida.
11 Menotti la raccoglie e con rapidi contrordini dispone per l'anticipo della rivolta allzf notte stessa del 3.
Un forte gruppo di congiurati si raccoglie a sera
nella sua casa. I raggi interni ed esterni si devono muovere insieme alla mezzanotte.
I1 Menotti pensa sorprendere l'avversario, ma il
Duca fa circondare la casa; egli ha ottenuto il suo scopo.
L'intimazione della resa non è raccolta, i congiurati si difendono. Sono pochi, ma tengono in rispetto le
milizie ducali. ,Due volte si rinnova l'attacco inutilmente, nonostante la presenza di Francesco IV, forse
mal certo della fedeltà delle sue truppe, forse tratto sul
luogo dal desiderio di far bene comprendere al Menotti
che non vi è equivoca possibile.
Alla fine, dopo che il cannone h a incominciato a
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tuonare, gli assediati si arrendono per non creare con
la loro resistenza vittime innocenti fra gli altri abitanti
della casa.
Erano un pugno d'uomini e l'esiguità del loro numero accese di furore gli sgherri del Duca, che parecchi
ne colpirono di baionetta dopo averli legati.
Ciro Menotti fra due attacchi aveva tentato di evadere gettandosi dall'alto in un vicolo. Arrestato chiedeva di parlare subito al Duca. Egli pensava poter assumere su di sè la responsabilità, giuocare sul tema degli antichi accordi e salvare i compagni.
Ma nè quella sera nè mai più il Duca volle vederlo, nonostante il 'Menotti non si stancasse di chiedergIl colloqui: a Modena nel corso del processo ed a Mantova durante la prigionia.
La rivoluzione sul suo nascere perdeva il suo capo,
non solo, ma invece di una vittima da vendicare, lasciava nelle mani di Francesco IV un ostaggio da riscattare e tale ostaggio, con crudele calcolo, egli tenne vivo
finchè non fu rientrato nel possesso dei suoi stati e delle
sue private proprietà, per poi mandarlo al patibolo.
II trionfo del Duca fu però breve. Mentre egli
ordinava suhito una commissione militare per giudicare
sommariamente gli arrestati e faceva venire il boia da
Reggio, dalla provincia giungevano notizie inquietanti.
Sammosse erano scoppiate a Bastiglia, Sassuolo, Carpi,
Mirandola, Bomporto, San Felice. Circolava già la notizia che anche Bologna fosse insorta e Francesco N,
la sera del 5 febbraio, sentendosi malsicuro, lasciava

Modena colla famiglia ducale e la corte, circondato dalle
sue truppe e prendeva la via del confine per rifugiarsi
a Mantova, sotto le ali protettrici dell'Austria.
Nella sua fuga egli trascinava seco Ciro Menotti.
Intanto la rivoluzione divampava. A Modena al
grido di: «Viva l'Italia, viva l'indipendenza italiana))
veniva deposta la reggenza nominata dal Duca fuggitivo,
e costituito un governo provvisorio, dittatore l'avvocato Biagio Nardi. Reggio formava sotto la presidenza del
conte Jacopo Lamperti un altro governo provvisorio che
poi si univa a quello di )Modena a creare gli btati di
Modena e Keggio sulle rovine dell'antico ducato del
quale solo la Garfagnana, la Lunigiana e !Massa Carrara
restavano fedeli all'Estense.
Ml'ex generale napoleonico Zucchi, fuggito da Milano per dare il suo braccio alla $ama degli ii~eorti,
veniva affidato l'incarico di organizzare le truppe volontarie.
Parma insorge poco dopo e, mentre Maria Luisa
va a raggiungere Francesco IV a Mantova, il conte Filippo Linati col conte Jacopo Sanvitale costituiscono il
nuovo potere.
Nelle Legazioni, assenti i Legati pel conclave che
aveva nominato il successore a Pio VITI, la rivoluzione
assume un ritmo ancora più rapido. L'8 febbraio Bologna, che aveva formato il suo governo provvisorio con
l'awocato Giovanni Vicini, il prof. Orioli, il marchese
Ariosti, i conti Pepoli, Agucchi, Bianohetti, gli avvocati
Zanolini e Silvani, diohiarava con atto solenne cessato
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di fatto e per sempre di diritto il dominio temporale del
Papa. Tra il 5 ed il 9 febbraio tutte le altre città delle
Romagne insorgevano, creando comitati d i governo e
scegliendo a capi chiari cittadini: Forlì il marchese
Luigi Paolucei, Ravenna i conti Pier Desiderio Pasolini e Francesco Rasponi, Ferrara il dottor Alfonso Guidetti,
Le terre minori 'Comaechio, Cento, Cesena, h o l a ,
Faenza, Lugo, Bagnocavallo, si rivendicavano spontaneamente a libertà, con uno slancio e ad un tempo con
una tolleranza, una moderazione, un rispetto d'ordine
che dimostrarono chiaramente il movimento essere preparato da tempo ed atteso con impazienza.
E non mancò il passaggio di numerose truppe e di
&ciali pontifici alla causa dei rivoluzionari, prova palese della estensione e della ~rofonditàdel lavoro preparatorio delle sette.
L'incendio si estendeva rapidamente a Pesaro, dove il conte Terenzio Mamiani aveva disposto la rivolta
con ardore instancabile e dove al comando della p a r d i a
nazionale e ,delle truppe di linea della Città e provincia
fu assunto il Colonnello Italico Giuseppe Sercognani
che occupava subito l'antica fortezza e prigione di Stato
San Leo e conquistava così un arsenale di armi e munizioni.
Mentre Urbino, Fano, Senigallia, ~Gubbio,Fossomhrone, seguivano l'esempio di Pesaro, il Sercognani si
portava al blocco di Ancona difesa dal Tenente Colonnello Suthermann e dalla quale il Cardinal Bernetti,
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Segretario di Stato del nuovo Papa Gregorio XVI, sperava far partire un movimento di reazione suscitato con
un editto che suonava un vero e proprio appello alla
guerra civile, perchè nella sua impotenza il governo
papale non potè che eccitare i cittadini a prender le armi
contro la rivoluzione. iMa il tumultuoso agitarsi della
gioventiì anconitana sventava i disegni del cardinale.
Ottenuta la capitolazione, furono concessi gli onori al
presidio; ma questo, uscito per la via di Macerata, rientrava quasi tutto coi vincitori, anzi possiamo dir tutto,
perchè al Suthermann rimasero in tutto diciassette
uomini.
Al Sercognani, nominato generale a premio del successo ottenuto, veniva assegnato il compito di proseguire
nella liberazione delle provincie soggette al Papa, e di
puntare poi su Roma.
Egli si spingeva sotto Perugia che già da1178 febbraio aveva istituita la guardia civica e che al suo invito
formava il proprio comitato provvisorio d i Governo.
I n pari modo si affrancavano dalla servitù papale
Foligno, Assisi ed altre terre minori, poi Temi, Narni
e Spoleto dove l'Arcivescovo 'Mastai Ferretti, il futuro
Pio IX, opposta una nobile resistenza morale, si ritirava a Leonessa d'Abruzzo, evitando ogni spargimento
di sangue.
I n tal guisa rapida e risoluta la rivoluzione i n pochi giorni si avvicinava alle porte di Roma.
A Rieti però il Sercognani incontrava una accanita
resistenza per opera del Vescovo Gabriele Ferretti, che,
C m . At. Br. 1931
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asserragliatosi nella città, era riuscito ad imporsi e questo ostacolo arrestava la marcia del Sercognani su Roma,
dove d'altronde, dopo il rapido e subito soffocato tentativo di rivolta *del 1 2 febbraio, non si erano più manifestati segni d'incendio spontaneo, e dove gli interessi
di una grande maggioranza di cittadini, legati alla corte
papale, costituivano un'incognita che la rivoluzione da
fuori guardava con esitanza.
Le provincie liberate dello Stato Pontificio intanto,
ad iniziativa di Forlì, avevano formato una lega off ensiva e difensiva, ed avevano ordinati i comizi per le
elezioni dei deputati ad un'assemblea nazionale che, tenutasi il 216 febbraio a Bologna, aveva eletto a suo presidente il Vicini, a vice presidente I'Orioli, a segretari
il conte Mamiani e l'aw. Giovannardi. L'assemblea
dette vita ad un «Governo della Provincie unite italiane»
e ad una Consulta legislativa alla quale fu dato I'incarico d i progettare la convocazione dei Comizii per l'elezione dei deputati dell'ilssemblea Costituente che avrebbe dovuto prescrivere Ia forma d i governo e la legge fondamentale del nuovo stato.
Siamo nelle linee del programma Menotti, con la
profonda differenza però di una meschina limitazione di
confini, che si spiega, non si giustifica, colla preoccupazione delle condizioni diverse nelle quali si trovavano lo Stato Pontificio da un lato, ed i ducati di Modena e Parma dall'altro, nei riguardi di un possibile
intervento dell'Austria, la quale sui Ducati vantava ragioni d i riversibilità.
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Dobbiamo pensare che a Bologna, come d'altronde
a Modena ed a Parma, assente il Menotti, quegli che
aveva avuto primo e costante pensiero l'organizzare,
l'unire e il rafforzarsi, gli uomini preposti ai governi
provvisori, uomini più di legge che di azione, erano
lungi dal re vedere che occorresse una resistenza armata
alle forze della reazione.

La rivoluzione si era fatta sulla fede che ad un
qualsiasi tentativo di repressione da parte dell'ilustria,
la Francia si sarebbe fieramente opposta, fedele al
principio del .non intervento, posto a canone fondamentale della sua politica estera.
Nella loro ingenuità i Bolognesi immaginavano che
un eventuale loro interessamento nei Ducati potesse costituire un precedente invocabile dall' Austria come uno
strappo a tale principio, al quale naturalmente i nuovi
stati rivoluzionari avevano dichiarato solennemente voler aderire.
Essi non immaginavano una Francia rinunciataria
contro la decisa volontà .dell'Austria di intervenire, nè
erano al corrente dell'inutile scambio di vedute che aveva luogo fra il Gabinetto di Parigi e quello di Vienna
per salvare la situazione coi soli mezzi diplomatici.
cc I1 cuore me lo prediceva D, scrive Ciro Menotti
dal carcere di Mantova al Misley, tutto è andato ma-

« le da quando si volle scimiottare da noi il principio
n del non intervento D e qiieste parole dicono come
sotto la sua guida gli avvenimenti interni della rivoluzione si sarebbero svolti in ben altro modo.
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A parziale giustificazione della cecità degli Italiani, occorre dire che il 'hrusco cambiamento della politica di Luigi Filippo nei riguardi $delnon intervento
non era creduto neppure in Francia, dove il Misley
ed il Pepe, con distinte iniziative, si preparavano a salpare da Marsiglia per portare aiuti armati ai rivoluzionari con spedizioni dirette al lido di Massa Carrara e furono improvvisamente arrestati.
Non lo prevedeva neppure l'ambasciatore francese
a Vienna, il 1Maresciallo Maison, che nel comunicare a
Parigi la definitiva risposta del Metternich: non essere l'Austria disposta in alcun modo a rispettare il «non
intervento)), chiudeva la sua comunicazione al Ministro
degli Esteri francesi colle parole: (C non ci resta che
dichiarare la guerra N.
Gli è che la ~ o l i t i c adi Luigi Filippo, ispirata ad
uno stretto egoismo dinastico, era condotta personalmente e segretamente dal monarca, in dispregio agli
impegni morali che egli aveva col partito del movimento al quale pure doveva la sua elevazione al trono.
I1 segreto sulla decisione dell'Austria f u mantenuto per tre giorni allo stesso Presidente del Consiglio,
il Laffitte, e provocò le diniissioni del Ministero, intendendo i liberali francesi dividere la loro responsabilità da quella del re traditore. Questo atto di lealtà che
creava un solco incolmabile fra la dinastia dell'Orleans
ed una parte cospicua dell'opinione pubblica francese,
non salvava però la sorte, ormai segnata, della rivoluzione italiana.
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L'ultimatum de117Austria alla Francia è del 5 marzo, lo stesso giorno le truppe austriache a scorta del
duca di Modena e del suo piccolo esercito, si presentavano ai confini del Ducato.
Dopo un breve scontro a Novi con un gruppo di
duecento volontari agli ordini di Antonio Morandi, le
truppe ducali avanzavano su Modena.
I1 Generale Zucchi, fatto tagliare il ponte Alto sul
Secchia, ai ritirava, vista inutile la resistenza da parte dei 700 uomini dei quali disponeva, su Bologna dove
le sue truppe furono disarmate in omaggio al principio
del non intervento.
Fu l'ultimo segno di una incomprensione della quade, mentre gli Austriaci agli ordini del barone Geppert
entravano in Modena e Parma, e da Comacchio e Ferrara puntavano su Bologna, si fece tarda ammenda affidando allo Zucchi stesso il comando d i tutte le forze
militari degli insorti. Questi, mentre il Governo Provvisorio si portava ad Ancona traendo seco in ostaggio
il Cardinale Benvenuti, legato a latere nominato dal
nuovo Pontefice, ripiegava lentamente, inseguito dagli
Austriaci, lungo la via Eniilia, diretto egli pure ad Ancona, scarso di munizioni e circondato dalla sfiducia
delle popolazioni che vedevano ormai ~ e r d u t aogni speranza nella sognata libertà.
Era collo Zucchi un altro ex ufficiale napoleonico,
un forte bresciano, l'Oli&, accorso dalla Francia ad
offrire il braccio alla rivoluzione. Col grado d i generale egli aveva impresa l'istruzione dei volontari rema-
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p o l i e comandava ora la retroguardia del piccolo esercito italiano.
Pensò lo Zucchi di affidare ad un tal uomo il compito di provare agli Austriaci che gli Italiani si ritiravano non per paura, e gli lasciò l'onore del primo posto
in una battaglia di copertura &e si svolse alle porte di
Rilmini sulla via Emilia, fra un millecinqnecento volontari con due cannoni, e cinquemila cinguecento fra faoti e cavalli Austriaci, al comando del generale Mangen.
appoggiati da quattro cannoni.
Per ben due volte in questa pugna, nella quale gli
storici a gara chiamano eroico il contegno dell'olini,
gli Austriaci, così superiori di numero, furono costretti
a piegare dinanzi all'impeto degli Italiani, che in quel
giorno, il 25 marzo 1831, sacro agli annali della patria,
combatterono la prima pugna in campo aperto contro
il secolare nemico.
A sera, in sembianza di vincitori, non molestate
dagli Austriaci che l'inattesa resistenza aveva disorientati, le truppe dello Zucchi si portavano a1 campo sotto Fano, decise d i raggiungere Ancona e di asserragliarvisi. Ma nello stesso giorno il Governo delle Provincie unite, considerando ilmpossibile per lo stato della
fortezza, la resistenza armata della piazza, mentre in
campo aperto la preponderanza del nemico era troppo
manifesta, perduta ogni fede nell'atteso aiuto di Francia, ad evitare inutile spargimento di sangue, aveva firmato col Benvenuti una capitolazione, sulla base di un
completo indulto, porgendo ad un tempo ai cittadini
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maggiormente compromessi od insofferenti dell'antico
giogo, la possibilità di abbandonare non molestati la
patria.
Lo Zucchi doveva sciogliere il campo di Fano, i1
Sercognani quello Rieti, deponendo le armi: il primo
ad Ancona, il secondo a Spoleto.
I1 patto liberamente firmato dal Benvenuti, non
fu tenuto dal Pontefice, sollevando fiere. proteste internazionali. Nelle more molti patrioti si erano messi in
salvo. Cento furono catturati, mentre si allontanavano
per mare sul veliero I'Isotta, da una nave Austriaca, sotto colore di assicurare alla giustizia del Lombardo Veneto lo Zucchi, in realtà, come risulta dalla lunga inquisizione durata oltre un anno a Venezia, perchè premeva all'Austria d i condurre una severa inchiesta sulla rivoluzione e segnatamente sulla perte attiva che nella lontana preparazione vi aveva avuto il duca di Modena, Francesco W.
Così finiva la rivoluzione del 1831, ma si apriva
un'era nuova nella storia del nostro risorgimento, strettamente legata come ad una premessa, a quella lontana gesta.
La coscienza nazionale risvegliata, Iungi dal quietarsi nell'infruttuoso tentativo di ribellione, visse tenace in una speranza che una volta accesa non doveva
più spegnersi.
Nei piccoli fuochi di rivolta che agitarono poi senza tregua le Romagne, come nell'ardente consenso prestato alla propaganda mazziniana, noi troviamo non
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l'eco, ma il seguito non interrotto dello spirito del 1831.
Mentre la feroce compressione seguita negli stati
estensi e papali acuiva il fermento in ~ a t r i a ,l'emigrazione andava a costituire uno dei fattori più importanti del nostro riscatto.
Per tacere della lunga schiera di emiliani e di romagnoli che raggiunta la Francia e l'Inghilterra, andarono a formare lo stato maggiore del Mazzini, basti ricordare fra gli emigrati del 1831: Nicola Fabrizi, Manfredo Fanti, Celeste Menotti, Terenzio Mamiani, c a r lo Pepoli.
Sono nomi che troviamo ai posti di responsabilità
e di comando nel 1848, poi nel 1859, poi nelle prime
e gloriose vicende dell'Italia una, chiara prova che il
loro sogno giovanile aperse l'epopea del nostro risorgimento.
E mentre il seme gettato nei lontani moti del 1831
maturava nella lunga attesa, attraverso a118 preparazione dello spirito nazionale, nella quale gli emigrati
ebbero grande parte, nei cuori delle famiglie abbandonate ardeva indomabile il sacro fuom della riscossa.
I1 1831 aveva infatti creato in Italia una situazione che Barrante, ambasciatore francese a Torino, riassumeva nel '34 in un rapporto al suo governo, in queste parole :
C Nessuno al momento attuale può persuadere un
« abitante di Parma e di Modena, che il suo paese ha
« una situazione definitiva. Questa idea della prowi« sorietà pesa sulle immaginazioni, e si oppone ad ogni
« pensiero di gioia e di sicurezza D.
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Vi era cioè il senso d i una partita aperta, della
quale la conclusione inevitabile, attesa con fede indiscussa, non potek7a essere che la libertà da ogni giogo
straniero.
Altro potente lievito allo spirito di ribellione, il
sangue versato dai martiri, aperta sfida alla giustizia
divina.
Il mite Vincenzo Borelli, che speciali condizioni
della psiche avevano indotto poco prima a lasciare l'esercizio della professione di notaio, colpevole solo di
aver firmato con altri 77 cittadini l'atto di decadenza
del Duca, era stato assente dallo sviluppo della rivoluzione. Egli era rientrato a Modena dopo il ritorno del
Duca, tranquillo nella sua imperfetta coscienza, e f u
arreEtato nella pubblica piazza, ad un caffè. Ebbene,
Vincenzo Borelli, del quale lo stesso presidente del tribunale Estense, lo Zerbini, noto per la ferocia e per la
servilità al Duca, osava suggerire la grazia, f u mandato
alla forca d a Francesco IV, con feroce calcolo politico,
al quale non si può pensare senza orrore, per non immolare sola vittima il Menotti, mentre la singolarità
del supplizio avrebbe accentuata l'accusa che il Duca
si serviva ,della forca unicamente a far tacere i1 pericoloso testimonio delle sue antiche trame.
Ma ancora più tragica f u la condanna del Menotti,
meditata e condotta con ripugnante crudeltà.
I1 Menotti era riuscito a Modena ad interrompere
il processo sommario che avrebbe dovuto sbarazzare il
Duca della sua incomoda presenza, chiedendo con impetuosa energia di poter parlare con Francesco IV.
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La subita fuga a Mantova aveva creato una situazione che il Duca, pavido dei danni ai quali erano esposte le sue proprietà, sfruttò con vergognosa doppiezza,
con un rescritto ormai famoso, che contiene una promessa precisa e condizionata a circostanze che si verificarono, a favore dell'imputato.
Col sospendere il corso della giustizia, non ostante la
enormità del delitto per cui è condannato Ciro Menotti, abbiamo fatto molto in suo favore; quanto poi alle istanze della
di lui famiglia, appoggiate dal ricorso direttomi dalla nostra
comunità di Modena, speriamo bene che continueranno ad
essere rispettate le persone e le proprietà in ~Modena,ed appunto dalle circostanze dipenderanno le ulteriori nostre risoluzioni sulla persona del Menotti, che non troviamo del caso
di poter ora rimettere in libertà.
Mantova, 12 febbraio 1831.
Francesco.

I1 rispetto della rivoluzione alle persone ed alle
proprietà era stato all'altezza dei nobili e puri sensi
degli ideatori della rivoluzione, che giiardavano ad un
elevato ideale politico, ed avevano saputo infrenare a
Modena, come d'altronde a Parma ed a Bologna e dovunque nel 1831, la plebaglia dei profittatori che facilmente si scatena nei torbidi.
Ma Francesco IV che da Mantova era andato a
Vienna ad implorare l'aiuto dell'Irnperatore ed aveva
colà misurato la gravità dei sospetti che pesavano su
di lui, aveva deciso di riabilitarsi al prezzo del sacrificio del Menotti.

I1 giuoco serrato fra l'Austria ed il Duca intorno
al prigioniero è il tragico retroscena della partita impegnata fra il Metternich, che vuole legare per sempre
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l'indomito arciduca con le prove della sua slealtà, e
Francesco IV, che, forte dell'appoggio dell'Imperatore,
intende non sia indagato il mistero delle sue azioni, e
venga accettata la versione che i suoi rapporti coi liberali erano dovuti solo ad un lodevole scopo di spionaggio nell'interesse generale dei troni.
Un documento solo basta a gettare la luce su questa fosca manovra; è una lettera del barone Mareschall,
inviato diplomatico a Mantova presso il duca di Modena
e la duchessa di Parma, al governatore di !Milano, il barone Hartig :
Plaisance le 12 Mars 1831.
Monsieur le Comte,
J'ai r e p hier soir le trois dépkhes que votre excellence
m'a fait l'honneur de m'adresser en date de Milan le 8 et
9 du courant.
Au sujet de 'Ciro Menotti, qui se trouve entre nos mains
et ne doit pas &treremis à S. A. R. le duc de Modène, point
qui a déja été convenu avec le priiice, j'en rendrai comyte
à S. A. M. le prime de Metternich et prie votre Excellence
d'en faire autant de son c6té; puisque c'est à présent à notre
Gouvernement à décider sur la mesures à prendre envers
cet individu, que par des motifs d'humanité nous ne livrerons
point à son souvrain nature1 tandis que nous devons en justice
à ce dernier d'empecher qu'il ne soit nris à meme de troubler
de nouveau l'ordre et la tranquillité dans ses Etats.

Dunque il Barone conosce il segreto della cospirazione e non si dissimula gli estremi ai quali può giungere la ferocia dell'Arciduca Francesco IV. Bisogna sottrargli il me notti ohe avrà salva la vita, ma verrà messo
al sicuro. Purtroppo il Maresohall ha il torto di giuocare a carte scoperte. Egli avverte il Duca che il prigioniero non gli sarà consegnato.
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I1 Duca finge d i acconsentire, ma poi servendosi
abilmente della rigida burocrazia austriaca, riesce a Navere il Menotti attraverso all'autorità militare alla quale lo aveva rimesso, e tosto lo fa trasportare a Modena
e quivi fa proseguire l'antico processo.
La sorte del QMenotti da quel momento era segnata. Nè i suoi tentativi di parlare al Duca a Mantova, nè
l'intervento ammonitore del 'Wsley, nè le lacrime della
famiglia del martire, nè l'impegno morale conteniito
nel rescritto da nilantova, valsero a prevenire od a modificare una condanna già stabilita in anticipo.
Ricordati, mio caro, B aveva scritto Ciro Menotti
al Misley dal carcere di Mantova, nel raccomandargli
la sua famiglia, a che qualunque cosa accada io non ti
farò mai arrossire N.
C

Impavido, dopo aver dettato il suo testamento morale in quella famosa lettera alla moglie che non si
può leggere a ciglio asciutto, egli saliva alla forca col
suo compagno Borelli, il 26 marzo 1831.
Da quel momento il Menotti che dal supplizio ascende al limbo dei martiri sacri alla venerazione degli italiani, il Menotti fisicamente scomparso, risorge a simbolo di una forza morale; nel suo nome la rivendicazione dell'ideale da lui sognato diviene un fato al quale
non potranno efuggire i suoi carnefici.
Giuditta Sidoli, la profuga di Reggio, dal fianco
del Mazzini che nella sua fede le additava il sicuro
cammino degli eventi così tragicamente interrotti, scriveva al Misley, con fatidica visione che riassume le in-
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domite speranze dei rivoluzionari del 1831 nell'irnmancabile trionfo della causa per la quale essi avevano lottato invano :
a Tutto si faccia affinchè il nome di Ciro Menotti
cc acquisti lo splendore che gli ha $meritato tanto patriottismo, e qual astro brillante sorga i l di lui nome
a a spargere un'indelebile luce sul vasto orizzonte delR l'avvenire a coiiforto e sproric di ogni vero sontimento di amore d i patria N.
Vasto orizzonte invero quello dell'avvenire, che si
spingeva, dopo l'eroico tentativo d i riscossa del 1848, e
'49, e dopo le gloriose campagne del risorgimento, al
trionfo della nostra grande guerra.
Oggi, ad un secolo di distanza, conquistati col sangue dei suoi eroi i confini segnati dalla natura al suo
popolo, l'Italia per l'opera di unoadei suoi figli, che
Dio ha chiamato a guardarla, Benito Mussolini, e per il
sacrificio delle giovani vite immolate sotto la bandiera
del fascismo, giunge alla grandezza che corona nella
più sublime realizzaeione il voto di tutti i suoi martiri.

Un consenso unanime di plauso salutò questo dotto discorso e ne fu alto il significato, provenendo dalk cos~icue
Autorità presenti: S. E . il Prefetto Gr. U f . Carlo .Solmi,
S . E . il Prìmo Presidente della Corte d'Appello comm. dottor Orazio Botturini, il Ten. Generale Comandante la Divikione militare comrn. Togni, Z'lntendente di Finanza comm.
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dott. Giuseppe Gandellini, il Vice Podestà di Brescia cav.
ing. Giuseppe Spada, il Vice Presidente del Consiglio Provinciale delI'Economìu conte dott. cav. u8. Fausto Lechi, il
Rettore della Provincia, i n rappresentanza del Preside, prof.
cav. Vittorio Di San Lazzaro anche per I'lstituto Fascista di
Coltura, il cav. doa. Giuiuzza per il Questore, il cav. dottor
Fantuzzi Consigliere d'Appello, il cav. ufl. Eugenio Boggia no Direttore dell'Archivio di Stato, il T . Col. cav. Fabio Panarra del Presidio militare, il cav. dott. Alessandro Scrinzi
Capodivisione alì'lstruzione Comunale, il cau. prof. Giuseppe
Coceva per la «Dante Alighieri », alcuni Presidi e Direttori
di Scuole e nwlte altre persone note nel campo della cultura.
Vennero natati tra i nomi dei Soci presenti: Albini.
Barni, Bettoni A., Boggiano, Bonalda, Cozzaglw, Cresseri,
Ferretti, Franchi, Gnaga, Lechi F., Lonuti V . , Magrassi,
-Massardi, nlaterzanini, Pàroli, Rampinelli, Zadei.
I n seguito a forzata assenza del Presidente e del Vice
presidente, dai quali provennero telegrammi di fervida adesione, presiedette Z'adunanza il Consigliere anziano Dottor
Gnaga. Con nobili parole egli presentò l'oratore, Comm. Ruffini, e noto come la nostra Accademia, che già aveva celebrato, con una notevole Miscelkcnea d i studi, i Cospiratori
del 1821, volesse commemorare nell'occasione centenaria
questi altri moti politici che ebbero animoso partecipe il Colonnello Paolo Olini, fiera e nobilissima figura bresciana
d z' eroe.
Diede quindi la parola al Prof. Vincenzo Lonati, che
espose l'annua relazione, dopo la quale, con kt consueta solennità, si procedette alZa premiazione della Fondazione
« Francesco Carini » al merito filantropico.
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L'Atene0 ha proseguito nel 1930 la sua attività, non
vistosa, ma assidua, fedele allo stile delle sue tradizioni,
ma non chiusa ai richiami della vita, perennemente, necessariamente innovatrice. La manifestazione p iu importante
di questa attività è l'annuale volume dei C o m m e n t a r i
che anche quest'anno esce ricco di vari e importanti studi,
in una veste degna -delle tradizioni dell'Accademia, la quale si onora di opere insigni di *splendore tipografico.
Argomenti generali sono in essi trattati dal Prof. Arnaldo Gnaga, che espone una sua acuta teoria su nuovi metodi di insegnamento nelle scuole, appesantite dai soverchi
programmi; dal Prof. Giuseppe Michele Ferrari che pone
in luce relazioni ideali tra Leibniz e G. B. Vico; dal Dottor
Giovanni -4ndrissi che nel terzo centenario della morte dell'astronomo Keplero ne commemora gldrie e sventure; dal
Prof. Frailik che tratta con alto ausilio delle matematiche
un problema sulle aeronavi.
Ma anche quest'anno è re dominante nel volume la
parte che si riferisce a studi di cose bresciane. E ciò credo
sia bene, perchè da questo carattere cittadino i C o m
m e n t a r i nostri trarranno una più determinata ragione di

-

vita e una fisionomia più distinta da altre
generiche. Di argomento bresciano è il discorso solenne del
socio S. E. Sen. Bona~di,rievocante l'austera figura del naturalista triumplino D. Giovanni Bruni, che - auspice e
presente con molti soci l'Atene0 - fu anche celebrato a
Collio, tra i patri monti, nelle cui altezze il pio sacerdote
scienziato si sentì - studiando - più vicino a Dio. Di interesse bresciano, vivissimo per la vitale importanza delle

sue eventuali attuazioni, è uno studio del Prof. Arturo Coz-
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zaglio, ricercante più alte e ricche sorgenti alle acque di
Ikfompiano. Alla storia della terra bresciana si riferiscono:
la lettura del socio Guido Lonati sull'abate salodiano Giuseppe Brunati « i l Muratori della terra benacense~ e le
comunicazioni del Prof. Fausto Boselli six un codice quiriniano, importante per lo studio della dominazione di Pandolfo Malatesta in Brescia e quella del ProP. Manaresi su
nobili famiglie del contado bresciano dirrantc lo stesso pcriodo della signoria malatestiana.
Infine una nobile figura bresciana rivive nelle cinquanta lettere inedite di Ippolito Nievo, dirette all'aw. Andrea
Cassa, gentilmente donate dalla signora Maria Apollonio
ved. Cassa all'Ateneo e+d ora dalleilteneo pubblicatc, iielle
parti più importanti, come contributo al centenario, ricorrente quest'anno, della nascita dello scrittore insigne, che
ebbe pari alla potenza dell'arte la grandezm eroica della
vita. Mi soffermo un istante su queste lettere affinchè la celebrazione italiana del poeta soldato abbia un'eco nella seduta solenne di questa Accademia di cui l'amico bresciano
del 1Ntievo fu socio fedelmente operoso. Non molto esse ci
dicono dei grandi eventi e delle appassionate idee che agitarono e illuminarono la vita intensa e l'arte del Nievo, traboccante di vitalità creatrice. Ma anche attraverso n queste
pagine semplici, discorsive, piene di un fresco sapore e di
una limpida, pensosa osservazione della vita, l'anima nostra
si avvicina all'anima grande del Nievo; all'anima di urt nomo che accanto ai doni del genio considerò non meno importanti le virtù che fanno la vita immutabilpente onesta,
e le grandi cose straordinarie preferì farle piuttosto che dirle e fu Eroe come se ci6 fosse il più semplice dovere e il
giù naturale modo di vivere.
La vita interna dell'Accademia è esposta nelle relazioni
delle sedute amministrative. Importante fu nell'aimo decorso la revisione dei regolamenti dei Legati amrniaistr-ati
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da117Ateneo e non più rispondenti alle mutate condizioni
dei tempi. I1 compito non lieve fu assolto, con acuto senso
giuridico, dal socio Prof. Amaldo Gnaga e i nuovi regolamenti, approvati dall'Accademia - anche in seguito ad accordi presi cogli eredi tuttora esistenti dei munifici testatori - saranno pubblicati nei (( Commentari » dell'anno 1931.
L'innovazione più importante uscita da queste modifiche è quella apportata al l e ,o a t o B e r t e 1 l i , diretto
a premiare maestri ladevoli per l'opera animatrice ed educatrice di sentimenti patri. L7Ateneo (e con ciò esso attua
una parte di quel programma di educazione civile che, sancito fin dal primo Statuto del 1802, fu sempre un principio
animatore della sua vita) bandisce dunque t r a i m a e
s t r i u n C o n c o r s o che si ripeterà ogni quattro anni,
con quattromila lire di premi, per iin'operetta educativa rivolta specialmente ai fanciulli delle classi superiori delle
scuole elementari e del primo biennio delle scuole di avviamento. Si inizierà così u n a c o l l a n a d i v o l u m e t t i , recanti ognuno l'intestazione u Ateneo di Brescia
Legato Bertelli », che trarranno ispirazione di alte idee educatrici dal racconto delle glorie più belle della patria e segnatamente - della terra nostra bresciana.
I maestri: che vivono tanto vicino all'anima dei fanciulli, straordinariamente pronta ed aperta a sentire la bellezza
animatrice della vita eroica, sanno quale valore può avere
uno di questi piccoli libri che - divenuti familiari nella
prima adolescenza - lasciano nella vita quasi un'impronta
di luce, un richiamo commovente alla poesia del primo aprirsi dell'anima alle grandi cose dello spirito. E il tema
del primo concorso 4 dei più atti a questo. Si tratta di far
rivivere davanti alla ammirazione dei fanciulli una figura
in cui risplendlono le virtù non solo più altamente umane,
ma più tipicamente italiane e bresciane: Tito Speri: figura
di eroe e d i poeta nell'azione e nell'anima, che si stacca
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dallo sfondo della più epica vicenda cittadina e si incorona
a BeGore della luce del martirio, in un rapimento di gioia
mistica che ha del miracolo.
Questo concorso si svolge, per così dire, in un piano
minore, accanto a quello, di più vasto disegno, bandito, anche con richiami di premi cospicui, tra gli studiosi d'Italia,
perchè ci sia data, in una serie di circa dieci volumi una
nuova s t o r i a b r e s c i a n a c o m p l e t a e rispondente
alle esigenze degli studi recenti. Ho ricordato anche questo
concorso percllè si comprenda che l'Atene0 non è un angolo
in cui la vita si attardi a vegliare il sonno delle cose passate.
Certo I'Ateneo, per le mutate condizioni economiche dei
tempi, non ha i ricchi mezzi che rendono più agevoli le
iniziative vistose; assomiglia un poco all'erede impoverito
che vive tuttora con dignità nel palazzo degli avi: ma, p u r
con questi suoi mezzi ridotti, ha saputo suscitare, col potere
del suo nome, tenuto degnamente in alto, un consenso largo
di aiuti alla sua iniziativa animosa. E in questa sua magnifica sede - ove l'anima del passato pare che vigili e spiri in
iin'armonia di nobili pensieri e di pure forme di bellezze l'Atene0 è lieto di vedere più frequenti gli studiosi che qui
vengono o a ricercare le memorie del suo archivio, o la secolare raccolta dei suoi Commentari, chiudente tanta parte
della storia cittadina dal primo ottocento, o le riviste accademiche le quali ci recano un contributo di studi recentissimi che a Brescia è possibile trovare solo in questa nostra
biblioteca.
La b i b l i o t e c a d e l l ' A t e n e o si sta ora tutta
riordinando. Di questo lavoro sono lieto di dare un affettuoso plauso al Vicesegretario, soprattutto perchè egli ha posto
all'opera volonterosi giovani studenti delle nostre scuole medie superiori. Essi, da lui diretti, preparano un metodico
s c h e d a r i o p e r a r g o m e n t i , prendendo i n esame le
singole monografie contenute in periodici e in atti acca-
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demici, e distribuenhne i titoli in un indice, agevole agli
studiosi, ai quali le annose collezioni si vengono ad aprire
come una pronta e vivace enciclopedia.
E' bello vedere i n questa nostra antica sede i giovani
lavorare con sorridente entusiasmo e così apprendere il metodo delle ricerche scientifiche e temprarsi alla disciplina
di uno studio non strettamente scolastico. Certo - e mi
piace concludere una relazione accademica con un saluto ai
giovani - essi, uscendo all'aperto dall'ombra di queste sale
severe, avranno non oscurato, ma illuminato la loro giovinezza e troveranno non meno invitante una gara sportiva,
nè meno belli il sole, il libero cielo e il canto che saluta le
aurore del loro avvenire.
Resta ora la distribuzione dei p r e m i C a r i n i , la
cerimonia che dà sempre una nota di alta commozione a
questa adunanza raccolta a celebrare la disciplina austera
degli studi. E' la vita stessa che qui entra coi suoi impeti
generosi quasi recandoci l'onda di un cqnto che subito prende i cuori. Pare una nota di contrasto ed è invece un accordo nella alte armonie dello spirito, in cui la bontà è
anche verità e l'atto istintivo del bene si conferma e si illumina in una meditata idea. Questi fanciulli ignari, queste
umili donne, questi semplici popolani che, pronti al sacrificio, balzarono eroici nell'atmoisfera alta del miracolo, attestarono i n quel subito slancio una legge divina, prima e
meglio del filosofo che la ritrova colla lenta meditazione
di una dottrina morale.
Sono molti quest'anno. Sono per lo più balilla, avanguardisti che salgono alla vita col canto della giovinezza
nel cuore e che wranno i forti di domani, sia che la vita li
chiami con un appello eraico, sia che li voglia devoti al
bene nella silenziosa disciplina d'ogni giorno. Un'ombra di
alta mestizia fa più solenne oggi questa cerimonia. Alcuni
premiati non risponderanno al richiamo della nostra voce
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umana, Essi sono al di là della vita: al di là del confine
arcano che trascesero nello slancio dell'offerta suprema di
SE: stessi. Non sono nella morte: sono nella Verità di cui
videro una luce nell'attimo eroico che li trasse al sacrificio.

MOTIVAZIONE DEI PREMI
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CARINI ,,

MEDAGLIA D'ARGENTO
FIRMOZANONI,
rapo fonderia alla Società Etadiatori. Compreso il
perioolo estremo in cui s i trovava I'ageraio Gabride Prandelli, giacente privo di sensi per esalazioni venefiche entro un forni0 «Cubisi feoe inim,ediatamente calare, priva di maschera antigas, nel
forno stesso P riuscì a legare oon una fune e a trarre in salvo 1'0peraio, già prima ~ocootrn inutillmente dal ooraggioso tentativo del
sig. Filiberto Ressi.
Brescia, 5 febbraio 1930-VIZI.

BORTOLO
TURELLI.Yon esitò a scendere in un pozza profondo
in. 25, nel quale era caduta certa Luigia Espsrsito di anni 24. Legata
a una rmda la prioolante, già era ~ a l i t ccon lei quaci a ,metà del
p o z w , quando un improvvisa cedimento del parapetto, mtto la sforzo
di chi traeva la fune, fe'ce ripiombare nel fondo la E p s i t o e spezzò
il braccio cinistra al Tutrelli che a stento patè essere tratto a salvamento
e portato all'ospedale da eui ur& m1.o d ~ p ouna trentina di giorni.
C a s t e p a t o , 4 marzo 1930-VIZI.
? ALDOBERTOLI
di anni 14. Peirì, a o i ~ c avittima del suo amore fratemo, nel tentativo di salvare il frate110 IFxaecesoo, di anni 11, sommerso nelle acque raccohesi in un profondo scavo di materiale di
oostmzioine sull'autostrada bganzo-Brescia.

Rontdelle, 19 g i u g m 1930-VIZI.

ALFREDORICCIdi Lso;poldio d'anni 16, avanguardista, aativo di
Chiari, sì gettò vestita nelle acqne deU170glio in somrss d d giovane
Rocolim Gennaro, travolto dalla corrente e quantunque immobilizzato in un braccio per una recente ferita, e awitnghiato al corpo dal
periooJante, riuscì con g.ramdi sforzi a trarlo a riva.
Piéidena, 14 luglio, 1930-VZZZ.
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MEDAGLIA DI BRONZO
CARLOGEROMEL
di anni 13, rimase ferito a u n r ~gamba da un mlpo
di rivoltella, facendo scudo &l proprio o o &
~ zio Fortmiato Spimnel1.0, aggredito in seguito a un violento altemo.
Brescia, 3 febbraio 1930-VIZI.

F R A ~ E S CPANZERINI,
O
Ritentò con maggior fortuna la prova (V.
sopra fra le >iled. d'Argento), da cui uscì fesito il Turelli. Si w l ò d
pozzo, legò a uaa corda la E p s i t o , che ferita quaei a morte gli si
era avvinghiata d&p.rritanlete e non &i fece estrarre fiiachè iriion L
vide tratta in salivo.
Casreg~lato,4 marzo 1930-VIZI.

GIUSEPPEPAGNONI,
oi spinse nel Mella, img~sosatada piogge r e ~ ù
e dal disgelo delle nevi e ne trasse, recandoselo sulle spalJe, e rompendo l'impeto ddla comente, che gli giungeva quasi alle q a l l e , il
quindiceme Giovanni Bertoglio che, precipitato da una balza m e i o s a ,
a picco nel fiume, giaceva n d greto in condiziomi gravissimit che lo
imdu~feroquasi a morte.
Concesto, 20 marzo 1930-VIZI.

GIOSUE' MOROSINI
fu mia di Beilnette, invalido di guerra, prontaincnte aocorso, trasse da una camera, in cui s f e r a sviluppato un in-dio, una donna, Terea L o d a r d i , e un di lei badiaio di anni due e
mezzo, in wrioolo gravissimo per il fumo aorsecante e l'aria inzecpirabile. Gettò dalla finestm gki oggetti i n f ì W e cadde poi svenuto in
seguito allo $sforza ardimeaitosa.
Verziano, 25 aprile 1930-VZI1.

FRANCESCO
SEGALA.Con coraggio mirabile in un fanciulllo di otto
.inni trasse in salvo il fratello Mino di anni 6, caduto dalla banchina
n.ed lago.
Limone, 23 maggw 1930-VIZI.
~ A N C E C ~ C RIZZOTTI,
O
ei lanciò vestito nel lago e riuscì a trarre in
sdvo, con wn suprenw sforzo, dopo ripetuti tentativi Illedaimi Stefano
di mi 52 *che, vicino a perire, gli si era awinghiato al mqm, imyedendo gli ogni movimento.

Desmztww, 24 maggio 1930-VIIZ.

GIUSEPPEBELPIETROdi Giovanni di anni 22 \abitante a Rresciai
rhiamato da grida di ~mmrim,si lanciò in un laghetto formatosi dalla
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eecavazione di sabbie per i Lavori &Il'autastrada e aie trasse i corpi,
dei h d l i Frann, Bertali di anmi 11 e Aldo di
a m i 14, periti, il primo per impmowiw mahre, il cpeoondo per l'eroico
riva i due mitentativo di alvara il fratello. I1 Belpietm, doposti s&
wri, p m g u ì in bicicletta la sua via, incurante di lodi, senza iw(ppur
dare il suo nome.

pactzqxpo giia esanimi,

Ro&lZe,

19 ghgno 1930-VIZI.

GIOVANNI
F.ANCHINI
di M a r t h , di a d 26, si lanciò inelle acque
ingrasato da un tenitpode e, d q m aver wguito
w r m t e V&,
circa 300 metri, con grave peniwh, la wrrente, itraee a ~ l v
bambino Bellini Giuseppe di anni 4, precipitato da un pntioello
era stato travolto d a furia delle acque.

del
per

~ il t
che

P h cl'Artogine, 13 agosto 1930-VIZI.
Zsslzr PIETRO,
muratore, mmbattente, deooratu da medaglia d'argenlieve pximlo, il manoto, w a w e da ama fogna, ie~sponendosia
vale Sa-4mbmini, investiia da fiammate di gas, sviluppatesi per
l'accensione di un f i a m m i b . Lo k z i riportò gravi ustioni; 1'Ambropoche ore dopo.
sini dovette sacm&e
Brescia, 22 agosto 1930-VIZI.

Diplomi d'onore per meriti filantropici già riconosciuti
con altre onorificenze.
ETTOREZOLDAE,macchinista, dalla locomotiva, che melh ripida dinon si era potuta fenmare, balzò avariti e rron rapidissima slancio trZLrise in dieparte il bimbo Mario Momti di due m i e h , inconscio
del ~ i ~ l sioera
, 'posto vicinisimo al binario.
scesa

Linea Castericdolo-Breh, 14 marzo 1930-VIZI.

PAOLO
PEBINI,
avanguardista, di 17 anni, da Nnvole~to,con wragaie* prove ripetute mimwsrmeme fino ad esserne .stremato di f m ,
tentò di d ~ i i r e3 ba3iUa h i o o Grami, mrnmmdo per impn>vvieo malore nelle acque & un pow>fonclo !can.de.
Brescia, 30 maggio 1930-VIII.

FRANCESCO
BERTOLI,
balilla, di 13 anni, te&
M
di salvare il quattordioelnne Oiaoomo Marini, sommerm in una rapida e pro-

o
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f o d a wrremte dell'Qg$lio, ma, rwvinghiato dal pericolante, si tmvb in
una p s i & m e d-,
da cui fu matto in salvo da altm coraggioso

balilla.
Palazzo10 SSrll'Oglw, l luglio 1930-VIIZ.
GIUSEPPE
ARCAINI,
balilla, di 11 -i,
akel perioolo
di F.
Berteli, sonrmerso nel tennt8tivedi aalvara 21 giovinetto Marini, si gettò nel fiume, d i s e i e h l'animoso mqpagm, dd&15i &retta mortale da
cui era awinto, e m q x w ò looai, 3,da t r d salvo alla riva il Marini.
Palatzolo sull'Oglio, f hglio 1930-VIZI.
t MARIOPELIZZABI
da Idro, balilla, sacrificò eroicamente la giovanissima vita iper salvare il compagno Guido Riocinim che, immerso mIlra
sciqrie del l-,
gli si avvinghiò ~ ~ e . n e tla etraese ma sè a
mrte

.

Zdro, 4 luglio 1930-VIZI.

ANGELO
GRANTI,
fu LBO~l;(kdo,baNfBria10, di 29 anni, da Montichiari,
il sig. Franz Zi~lkmanaanndi mtto a utn toqxdone rovesciatasi
dalla b m c h h nel lago, in iuza tpwfondità di cirea tre mteai. Iimrpedito
nei movimenti dal perieohte, a stemto potè ~ l l e v a r l odal fondo ed
esser xaeooltò m lui nella harea di certo GBu4eppe Scazzdla, accorso in
aiuto. In ~egultoall'imipaut~vi~saimmemione, il Granti rimase affetto
da sordità d ' o r e i x h i ~d m .
Dese~zz(tm,10 lug& 1930-VIH.
trasse

VINCENZO
TAGLIAPINI
si gettò, uomtpletanwnte vestim, d ' a c q u a profonda non meno di cinque metri e ate trasse isa1y.a Albi- Savellri di 9
anni, cadutavi da una banchina d'appawdo mentre stava giocando.
Salò, 21 luglio 1930-VIIZ.
PIETRO
GIACOMINI
di Giiammo, di 33 a m i , si gettò vestito d e Wque, e, raggiunta a nuoto u n ' d m k o a b e a p o v d ~ ,n&
quale si
mvava wnza scampo il bareai010 G. M. Teleisio, w n aspra lotta, tra
onde b u r r a m , riuscì a salvare il periwlante.
Salò, 31 h g L k 1930-VIZI.
FAUSTINO
~ D R E A S ~ imilih
I ,
&la XV ì0gio;ilie a h r i a a a a D, si h x i ò
a moto, eompletmnente veséi~o, m1 fiume Chi-,
e dope non li&
sforzi ne trasse a ~alvamemtoil bambino Luigi Stdaina, m v o h da rapida corrente.
Villanuuva sul C h i , 3 settembre 1930-VIZI.

GHWUNI P L ~ A NdiI Giuwppe, MiUa, di 14 ami, baleò vestita nel
a d e Fntsia e, cdepo aver nuotato oltre 30 metri, raggiil bambino
Pasquale Rallinii, di 9 amai, ~rzwcimryto d& a o r m t e rapida e pmfona rive.
da, e con sforza impari a W 4 i ~j;ltsCìa gm-h
Capriolo, 5 settembre 1930-VIZI.

TJORENZO TOMERAfu T
~ m r s~o a grida
,
d'aiuto, si lmciò Wmivestito nel fiume Oglio, segai a mmto il beumbho %, di 5 6 ,
e Biwsì a ~rm10d& acque ziorbide (e rapi& e a r ~ 1 m
0 r vivo
alla disperata niadzw.

Esime, 10 -&re

1930-VIZI.

t SISTO ROVERSIdisome %SI

g s d vama d b m stabilimento vi-

nioolo in -osso del compagno G h n u o M i , s v m u t ~p
~ l'aaiene
dell'acido arbonico; riuscì a farlo
a m d,
ma cadde
v
c$e
~WIW
~1to
ì 1l0g1
egli stesw privo di m i w ~ &
m n grande diffiwltà, e già d m e .

Rezzdo, 22 novembre 1930-ZX.

MENZIONE ONOREVOLE

ACOSTINO
e FRANCESCO
ALESSI, UMBERTO
PELINI, FAUSTORIGHETTINI
e GIUSEPPESIMPSIsi avventurarono a n i m w a m t e in una ipih1-a bar-

ca, tra una furiosa tempesta del Garda, a siwcmm di G ~ ~ W K B
Salvo
)HK
disperatmente aggrappato a im'imbar~caziomecapovolta a oltre 300 metri dalla riva, e lo trassero h salvo, già s t r a t o di forze, m n rischio
di vmk travolti anch'essi.

GIACOMO
GNALIdi Alberto, w i l l a , di 12 anni, da h n o , hlas~arto
del nuoto, si gettò vestito nel fiume h z z a e, ferendosi d a testa, ne
trasse in balvo il fratelline, caduto da
acque, bgrossate da recenti piogge.

pa~serella nelle sottostanai

Casto, 8 aprile 1930-VIZI.

GUCLIELMO
TOMASI
di Angelo, maharetto avanguardkta di 17 anni, si gettò vestito m1 Lago e m e t r m il fanciullo Nim Beirgamini,
ca.duto d ' a c q u a ivi profonda .~znmem e mezzo.
Desenuano, 28 giugno 1930-VIZI.

ANTONIOCOLLINIdi Stefano, bdilla di 9 anni, sporgendosi dalla
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riva 6ulh acqee in iI*egi~~fma
p&eioae, trasse in d r o il bambino Renato Albini, di 4 ami, cadute a .capofitto ntl la@. ,

Villa di Gurgutam, 30 gisgno 1930-VZII.
GIUSEPPE
A ~ u m n di Giuseppe, availguadista, w r s o a grida di
aiuto, baler) v ~ t i t onel laga e portò a salvamento il &vane mrdmnuto
Battista &hemmaemo
,
senza s c a q m n&
acque profonde.

Sale Mmasino, 5 luglio 1930-VIIi,

LUCIANOBISSOUITTI
& 25 anni, stampò dall'Oglio, lottando @colosamente, G i w c p p P r i n c i p e ,
da
e n r h b privo di sensi
daltla .oosre3ite.
giorni dopo &v0
il rag. h t u m
Miaseari, che, incapace di nudare, &riva per essere soxwaemo dalle acque
nelle quali era ecem a bagnarsi.
Palazzo10 szdl'OgLio, 6 e 8 luglio 1930-ViiI.
EMILIO
POLOTTI
di ventun anni, scorto il ventanne Giovanni Ssgparava dibattersi in un largo e profondo bacino di acque, te&
urta pPriia
velta, invano, di trarlo a riva e, torruto alla perirdosa prova, lo
scampò, 'già privo di sensi.
L~cmzzalae,7 luglio 1930-VIZI.
4

MASANIELLO

FLORSO,
batilla,

&SCYRZO,

28 hglio 7930-F*ZII.

di 13 asini, nuotando vigorosamente per
30 mewi s ì h ò il somp9gw> Gu;seqkpe Silva di 9 anni, che, poca abile
al nuoto, si &batteva dkpratp-e
nelle e q u e .

GUGLIELMO
BELLEIII,gettatosi nel lago, riuscì a trarre in s a h , d*
di aitnegstre.
1.~0,
29 h g l w 1930-Yli7.

IH, ripetuti sforwi, un giovane in perida

LETTURE E COMUNICAZIONI

VERONICA GAMBARA
e

i sonetti degli

LL

occhi lucenti,,

Lettura tenuta a11'Ateneo i1 16 maggio 1931
d a l P r o f . D.r M A R I O M A R C A Z Z A N
d e l R. I s t i t u t o M a g i s i r a l e d i B r e s c i a
Si pmla della vita di Verclnica Gambara negli mmi 1508-1518, e m o
esaminate le liriche scritte dalla poetessa p1 m i t o Giberto di Correggio.

Se nelle rime giovanili di Veronica Gambara

(l?

ricorrono accenni ad inquietudini vaghe, a preoccupazioni sentimentali spontaneamente confessate o ingenuamente sottintese, invano ricercheremmo nelle rime composte dopo il suo matrimonio con Giberto d i Correggio
le traccie d i un'intimità lirica che alla curiosità dei
lettori offra più di quanto si addice all'aristocratica austerità in cui piacque alla poetessa atteggiarsi agli occhi
dei contemporanei e dei posteri. Verseggiatrice parca. si
disse di lei che la poesia coltivò per svago e diletto, come
1) Mi richiamo a un mio modesto saggio su La giovinezza di Veronica
Gambnra (E6tr. dalla riv. C( Brescia D, wtt. 1930) soltanto perchè la
presente nota ne wstitui~sce,a suo $modo, la continuazione.
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un fiore da aggiungere al suo serto di gentildonna. Eloquente non senza artificio nelle rime d'ossequio, sobria e
misurata d'eleganza e di stile nelle « stanze » dettate per
la sua Brescia e in talune composizioni dove indugia con
letteraria compiacenza a descrivere paesaggi o naturali
aspetti, quando s'esprime, raramente, in accenti di passione, dalla natura stessa dell'affetto che li ispira essi ricevono un tono castigato e composto, dominando la poetessa la sua effusione nel tempo stesso che ad essa si
concede, per un senso di riserbo aristocratico piuttosto
che per innato pudore.
Ciò spiega com'essa sia stata accusata d i freddezza
proprio per le rime sue più sincere, che portano il segno
d'una femminilità caratteristica anche se chiusa e poco
comunicativa, piuttosto che per le rime veramente convenzionali e addottrinate che costituiscono il peso del
suo Canzoniere come, del resto, d'ogni cinquecentesca
raccolta di rime. La lodarono i contemporanei per cortigianeria, secondo il costume del tempo, sproporzionatamente ai suoi meriti. Poi la sua fama lentamente si
spense, nè valse a richiamarla dal suo limbo solitario il
rinnovato interesse per la lirica cinquecentesca. Mentre
attirò sempre l'attenzione degli studiosi il Caneoniere di
Vittoria Colonna, alla quale taluni, forse pel riflesso delle passioni accesesi attorno alla poesia miohelangiolesca,
dedicarono un vero culto (2), mentre Gaspara Stampa e

2) h
i rileva il C-,
nei m i a g g i eu La lirica del Cinquecento, ne
« La Critica » 1930-31.
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persino Veronica Franco passavano agli onori del1'edizione laterziana, la Gambara f u ricordata in questi ultimi tempi assai raramente, e qnasi sempre per curiosità erudita più che per vero interesse artistico, e sebbene ricerche non del tutto infruttuose abbiano portato alla
luce iiiediti di qualche rilievo, (3) nessuno ha praweduto a rinnovare, aggiornandola, l'edizione delle sue
Rime e delle sue Lettere (4).
Non si vuol qui sostenere, d'altra parte, che sia
questa una grave lacuna. Ho sotto gli occhi le note del
Croce sulla lirica del Cinquecento: un esame rapido e
chiaro, esatto di proporzioni, in cui il critico s'afada,
seevro d'ogni preconcetto e d'ogni preoccupazione sistematica, al suo gusto educato ed esperto che ad ogni accenno veramente vivo e ad ogni barlume d'arte risponde
con pronta sensibilità. Toccando dell'a Gambara accredita
il giudizio tradizionale che la consacra alla mediocrità :
« Era un'alta e severa dama, di sani e temperati affetti,
C di squisita educazione letteraria, e con grande compoK stezza e decoro letterario non meno che morale rimava
« il non molto e non molto originalmente pensato e sena tito che aveva da dire N.
Anche meno benigna le si dimostra la De Blasi nel
suo recente e giustamente lodato lavoro sulle scrittrici
3) Si vedano soprattutto: EMILIOCOSTA,Smetti amorosi inediti o rari
di V . G . (Parma, Battei, 1890) e ABDELCADER
SALZA,Rime inedite o
rare W V. G . (per n~ozze Cian-Gariaìo Canina; Ciriè, Tip. Cap> d a , 1915).
4) L'ultima è del 1819: PIAMESTICACHIAPPETTI,Rime e kttere di V . G .
Firenze, Barbera.

-
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italiane dalle origini sino al 1800 : (5, u Leggiamo i suoi
versi d'amore : non essendovi nè contrasto, nè dubbio,
W nè sofferenza, e non essendovi neppure l'impeto di
a una fiamma rapinatrice, non si vede perchè li abbia
R scritti. A Giberto quei complimenti rivolti dalla moa glie ai suoi occhi lucenti e belli, lieti, mesti, superbi,
N umili, alteri, felici, beati, cari e sereni, allegri e chiaK ri, eran certo tutt'altro che per dispiacere, ma gli doc vevano fare l'effetto d'un bel fiore senza odore da te« nere in un cristallo prezioso, ornamento alle sale di
casa e non mai... stavo per dire, e lo dico salve re<< stando le foggie mascoline del tempo, non mai da in« filare all'occhiello ».E si noti che la De Blasi disegna
i n una decina di pagine izn profilo della Gambara veramente riuscito : vivace e malizioso. I1 giudizio critico sarebbe stato tuttavia meno severo, e credo anche, salve
le debite proporzioni, più obbiettivo, se la scrittrice si
fosse abbandonata ad un senso di femininile indulgenza
e simpatia piuttosto che al sottile piacere d'una femminile malizia. Non son molte le poesie che la Gambara
scrisse pel marito, e dobbiamo di questa discrezione esserle grati; ma è pure in quei versi ch'essa vive, principessa t- sposa, colla sua anima di donna.
Accademia? Sarà. Non bisogna tuttavia dimenticare che la letteratura del suo secolo è per la maggior parte variazione accademica sopra pochi, fondamentali mo5 ) IOLANDA
DE BLASI- Le scrittrici italiane dalle origini al 1800, 'con
anuìssa un'dntologia delle scrittrici itniicane
Firenae, C. Ed. Nemi, 1930.

-

tivi, universalmente accettati. Veronica Gambara fu mediocre poetessa; ma fu poetessa per una variazione abbastansa felice su nn motivo petrarchesco: per aver
espresso da una materia generica, inerte, i tratti più delicati della sua personalità, per aver awivato qua e là,
in pochi sonetti, una tecnica indifferenziata alla luce di
un sentimento sincero. Soltanto entro questi limiti l'arte
le arrise. Riesamineremo dunque i « sonetti degli occhi lucenti D, senza alcun preconcetto proposito di rialzar la poetessa dalla sua mediocrità, lungi da ogni intenzione di tentare una peregrina rivalutazione estetica ;
paghi di ristabilire un equilibrio di giustizia distributiva
e di esprimere la convinzione che non sia giusto eondannare la nostra poetessa proprio in nome di quei pochi
componimenti che le hanno conservato e le conserveranno, nella storia delle patrie lettere: il suo osti ci no
al sole.

A Giberto X, Signore di Coreggio, andò sposa nel
in età di ventiquattro anni. Che quell'unione
1508
sia stata veramente frutto d'amore, nessuno potrebbe
con sicurezza affermare; ma sarebbe altrettanto arbitrario l'affermare senz'altro; che Veronica vi si sia indotta
6) Appartenendo le madri degli siposi emtra&
alila famiglia Pio da
C-i,
fu necwwia, dato 3 grado di parentela, una dhpemm pantificia. Il bmve ifn segnato in
ai 18 ottobre del 1508, e ai 29
dello istmso mese ebbe egecnziane pressa h Gincefieria &oopale
di Reggio.
Com. At. Br. 1931
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per non ostacolare i disegni politici del padre che aveva
troppe ragioni per veder volentieri la figlia sposa in casa
d'antichi signori, imparentati col futuro imperatore
Carlo V, ospite più tardi illustre e gradito. « Una ve« race fama avea renduto conto e famoso il nome della
« nostra Veronica, e molte lodi avea intorno sparte
« della sua virtù e del suo valore, onde trasse dolcemente
« Giberto X, Signor di Correggio, ad innamorarsi d'otte« nerla in moglie per ristorare così la perdita della sua
« prima nobilissima sposa cui crude1 morbo gli avea
« rapita D. ( 7 )
Così il più informato fra i biografi della Gambara (8). Nel 1509 andb ad abitare a Correggio fra il giubilo della popolazione : i<Contulit se, ut perbelle sors no« stra tulit, ad nos anno post Virginis partum millesimo
(C quingentesirno nono N, come suona nella traduzione
latina del Catena la notizia di Rinaldo Corso (9) che di
quanto scrive intorno alla poetessa afferma d'essere stato
« come Enea disse, gran parte 11, e d'avere ogni cosa
a 'n guisa di Giovanni Evangelista » in parte veduto e
in parte sentito da lei.
Ma sul limitare della dimora gentilizia ogni indiscreta curiosità s'arresta. Quei dieci anni di vita coniu-

7 ) 'violante, di rlntonio Maria Piw, Conte della Miradola.
8)

Lo ZAMBONI,nella Vita

premessa all'ediz. Rizzardi: Brescia 1759.

9) Ripmdorta neU'qps, di F. ROSSIFAGLIA:
Cenni biogr. WWJU,
a V. G.
e Lettere d e h s t a s a
Correggio, Tip. Palazzi, 1884. - Pei dati biografici d la aIVotizia b i b l w g r d a ~aggiunta al mio saggio precedentemente citato.

-

gale - Giberto morì ai 26 d'Agosto del 1518 - ci si nascondono dietro poche notizie non del tutto inutili e oziose. ma neppur tali da avviarci a penetrare entro i segreti di quell'intimità. I primi anni di matrimonio furono resi felici dalla nascita di due figli, Ippolito e Gerolamo. Poi sopravvenne una grave infermità, per guarir
dalla quale « necessità voleva che s'usasse un certo rime« dio onde sarebbe divenuta sterile, per ciò che ne sen(C tivano i medici e <disseroal marito di lei; Giberto che
« teneramente l'amava, ed era ottimo conoscitore e giu« dice dei meriti della moglie, diede volentieri il suo as« senso perchè all'uso si venisse del proposto rimedio,
(C sacrificando così al desiderio della salute di Veronica
« la speranza d'una prole più numerosa M. ( l 0 )
Diffusamente informato d i queste intime vicende, lo
Zamboni ignora invece la pericolosa ~ v v e n t u r acorsa da
Veronica recatasi a Brescia dopo la morte del conte Gian
Francesco, suo padre, e rimastavi durante i moti del
gennaio e del febbraio del 1512, alternativamente minacciosi per la sua casa e luttuosi per la città ("). E'

10) ZAMBONI:
ep. cit., pp. XL-XLI.
11) I1 .conte G i m Francesco, quale wndottiero della Rep. vemeta, ruppe
fede n&a batt. della Ghiaradadda (1509), militando quindi in ~ p i
tra i Fr~~1~cesi.
Nel mr. 1511, mndonieo al campo franca-impaidle
wtto Treviso, sfuggì a s t m m all'esser preso e giustiziato dai Vemeti;
iai una disperata fuga, in bar&, per x.imndursi in patria, fu còlto
L'u1da morte, forLse,appena giunto^ (cfr. A. FERRETTI-TORRICELL~,
tinw canau, dì vita & w n t e G. F. G., in cdtivista araldica» dic. 1926,
p. 555). Lui !-O,
non si placò l'mersiome dei \Bresciani contro
la vedova, fantrke, quanto l'intera famiglia, dei Fraincasi appmirnenti Breslcia. Un primo tearrativo di scuotere il giogo f r m fu sven-
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certo che, dovutasi rifugiare nel castello, minacciato
da Veneziani e Bresciani, suo marito, da Correggi0 si
rivolse al Marchese di Mantova, pregandolo d'interporre
i suoi buoni &ci presso il Provveditore dell'esercito
veneto. ( l 2 )
La lettera di Giberto al Marchese, d i t a dal Pungileoni (13) pur esprimendosi in termini riguardosi e conservando, nel sollecitare la protezione, una signorile dignità, rivela, pur attraverso il tono fermo e virile, la
preoccupazione affettuosa. Nè poteva non essergli cara la
gentildonna di cui tre anni dopo, trovandosi Giberto e
Veronica in Bologna, Francesco I, convenutovi con Leone X, doveva dire che a altra non aveva ancor veduta
« così in ogni parte perfetta 1). (l4)
tato (notte 4 22 genn. 1512). Ma fin d'dora, la ~rudenzae forse
i richiami del marito awehbexo dovuto indurre Vemnica a lasciare
m i figlioletti la nun tranquilla città. Ed ecco irroyipere, in questa,
f u o d t i e montanari e Veneziani (3 febbr.). 3 Francesi si d n g i m in casteJlo e con essi «Maria Alda da Gaabara e sua fiola
maritata nel ~ignorGibea-to da Corezon
annotava indi a poco,
h Venezia, MARINSANUTO (I Diari, t. XLII, ml. 469). (N. d. R.)
Astuto, questo rivolgersi di Giberto a Gian ,Fxanmm Gsnzaga che
dei Veneziani era uffiehlmente alleato e m i fatti favo~iva i Franm i . Si ignora però se abbia osato alcun passo in favore della gentildonna. E' e ~ a mche non v i sia dcuno scritm di mstei che rimembri quei terribili giorni, e che nulla traspaia mai dei sentimenti che la agitarono all'usch &v3 grazie alle armi di Gastone
di Foix ~ t e r m i ~ della
c i patria (19 f&r. 1512). (N. d. R.)
PUNCILEONIMenwrie irntwm a h vita e agii studi di V . G. Brescia 1827. Siaio a questa rpnbbicazione, stoaici bresciani e biogirafi
igwsarom I'epbdio. Errò peraltno il PUNGILEONI
aie1 leggere la data
della lettera di G
h che va imaa del 5 febh. 1511 ab Incarnutionls, ossia è dol 5 feMr. 1512.
Cfr. TIRABOSCHIBiblioteca modenese, 11.

-
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Anni di tranquillità, di pace, di serena letizia dovevano scorrere in Correggio. Capitano assai apprezzato, onorato d'incarichi militari e politici da principi e da
pontefici, Giberto era spesso assente. Le virtù militari
del marito, le sue doti, concordemente testimoniate, di
gentiluomo, la stessa cornice di quell'unione, così conforme all'educazione e al temperamento della Gambara,
son tutti elementi che inducono a credere che l'amore,
anche se non era nato da uno slancio prepotente e appassionato, sia fiorito più consapevole e saldo nel clima
d'una più intima conoscenza. d'una reciproca stima, e
che le assenze lunghe e frequenti l'abbian reso più tenace
e profondo, alimentandolo tardivamente d'una dolce
fiamma che gl'impedira di languire, come spesso accade
nella consuetudine continua d'una vita uniforme e niediocre. C'era forse. fra lei e il marito, per ragion dell'età
e dei frequenti distacchi, una certa distanza che aggiungeva all'affetto un sentimento di devozione non scevro
d'orgoglio che l'austerità della sua vita di sposa e di vedova illumina di giiisia luce. Ciò spiega anche la sua
preoccupazione d'aggiunger decoro alla casa, di emulare
col pregio degli studi severi il prestigio del marito, pel
piacere di fare a lui gentile offerta e gradito omaggio di
questo stesso suo vanto. Nel palazzo che f u di Manfredi
di Correggio erano gli elogi dei personaggi più celebri
della famiglia; fra essi il seguente:
« Gibertus X Sanctae Romanae Ecclesiae centwm equitum
« cataphractorum dux sub Innocenti0 VI11 qPont. [Max. anno

« 1484 et a Julio 11 Pontif. ejusdem Romanae Ecclesiae armo« rum generalis electus, uxorem habuit Veronicam Gamba-
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« ram, scientiarum omnium eruditissimam, Musisque prae« sertim ita caram, ut non modo Carolo V Imp. sed clarissimam
« toti orbi ejus memoriam tradidit immortalitati et glo« riae. u (15)

Nè saprei qual elogio avrebbe potuto riuscirle più
caro, se Rinaldo Corso che la conobbe e stampò nel 1554
alcune ottave in lode della casa di Correggio, pone in
bocca a Veronica quest'ottava :
Fra tanti illustri e generosi duci,
Che t'han, Correggio, in alta fama posto,
3 o n poco per lo sposo mio riluci
Se miri qual valor fu in lui riposto;
Nè crederò che le sue amate luci
Mi spariscan per altro così tosto
Nè mi fosse per altro amica Clio
Se non perchè a sacrar te l'avess'io.

Ci avran la loro parte la retorica e la consuetudine
cortigiana. I1 fatto è che, morto nel 1518 Giberto lasciandola in età ancor fresca, l'ombra di cpella morte
gravò su tutta la sua vita. E lasciamo stare le lettere dettate per pochi amici in occasione della triste circostanza (l6) nelle quali gli accenni letterari non fan velo
all'intensità 'del dolore come non riescono a soffocarla
nel sonetto
Quel nodo in cui la mia beata sorte... (17)
PUNGILEONI,
09. &t. - p. 17.
Vedasi l a lettera di V. G. al Marchese G. Francesca Gonzaga di
Mantova d o n lacrhasi singulti ...» data d a l l ' A ~ a ~ u z fra
n le Undici l e m e i n d i t e di V. G. (Gwstalla, Tip. Perorini, 1889), mentre
ma già dita dal PUNGILEONI
(W. &t., p. 22), e vedasi la famlettera latina al Camilli, di due anni posteriore alla morte di Giberto,
riportata dal TIRABOSCHI
(m. eit., p. 137).
E' il XIX della r a d t a del Rizzarli.

che pur non è fra i più belli della raccolta delle sue rime.
Vero è che risulta da documenti notarili ch'essa non potè
assistere di persona all'inventario dei beni di Giberto
passati in eredità ai figlioli di cui era rimasta tutrice, perchè agravi morbo et febre laborans.. .»,n gravi febre detenta et impedita B. (18'
Abbrunò le sue stanze, si votò a perpetua vedovanza,
e sul limitare dei suoi appartamenti fece incidere il famoso giuramento virgiliano :
Ille meos primus, qui me sibi junxit, amores
abstulit, ille habeat secum, servetque sepulcro.

« E quindi è forse - colorisce lo Zamboni ripeN tendo le notizie del Corso - che non solamente ado« però quasi sempre negre vesti per vestirsi ed ornar« si, e negri veli e abbigliamenti, ma di più volle adoperare per proprio uso cavalli che fossero più che
« la notte oscuri, come sappiamo da lei, perchè con« formi erano nel colore ai travagli ed all'amarezza
N dellaanimo suo 1). (19)
« Sarà sincero - commenta a questo punto la gentile scrittrice sopra ricordata - sarà eloquente, sarà
elegante. E' soprattutto spettacoloso » (20). Senza dubbio: ma la teatralità, se ben si osservi, non è che una
frangia del dato biografico; e per ricondurlo alla realtà
non c'è che sfrondarlo dei colori e dei toni iperbolici, allo stesso modo che siamo ragionevolmente portati a sfronP
-

18) Cfr. PUNGILEONI,
op. cit. - p. 22.
19) Cfr. lettera XXXIII delllEdiz. Rizzardi.
2Oj I. DE BLASI,OP. cit. . p. 129.
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dare la setoriea delle lodi. Si noti che il dato biografico,
derivando dal Corso, riflette l'impressione dei contemporami, oommossi dal1'iosolita austerità di quel1'inconsolabile vedovanza. E corrre: suonerebbe stranamente ironico e sarcastico se dietro i cortinaggi f n e r e i si eelasse
qualche scandaluccio d'alcova di cui 6i sussurrasse in segreto, eosi suonerebbe in contrasto colla consuetudine
della vita di corte se non decorasse d'una stenografia
letteraria un motivo ricco d'umanità anche se ci è presentato nella cornice del tempo. I1 suo affetto di sposa e
il suo dolore di vedova si rispecchiano l'uno nell'altro
nitidamente; e tutti gli elementi della sua vita si compongono in un quadro che ha una sua severa suggestione. E deriva, questa suggestione, da un motivo romantico quasi enigmaticamente chiuso in se stesso, che di
quel quadro costituisce, se ci si concede di continuar la
similitudine, la sottile ispirazione. I1 dolore non conosce nella Gambara il tumulto della disperazione, come
l'amore non aveva conosciuto il tumulto della passione.
11 suo dramma non esplode violentemente; pazientemente e silenziosamente si consuma. Questo ritegno costimisce la sua forza, ma è anche il segno della sua femminilità, che isolandosi oltre le vietate soglie s'arricchisce del fascino onde s'avvolge tutto ciò che non Q
si concede e che richiede simpatia per lasciarsi faticosamente scoprire.
Ciò s'è detto della donna per meglio comprendere
la poetessa in quei pochi tratti in cui la poesia veramente le si concede.-
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Dolcemente passava il tempo ne' geniali suoi- stu« di, e nel comporre leggiadre rime, nelle quali si prese
« ad esprimere il tenero amor suo verso Giberto marito
« d i lei. Infatti parecchie poetiche composizioni abbia« mo da lei tessute sopra di tale argomento; e siccome
« vi f u chi cantò della bella mano di sua Donna, o cpel« la lodando, o di essa dolendosi perchè l'avesse presa
« ne' lacci d'amore, come Giusto de' Conti, che perciò
a al suo Canzoniere il titolo diede di «Bella Mano», co« sì Veronica si prese a celebrar ne' suoi versi gli occhi
« di Giberto, molto vagamente spiegando i vari e diffe« renti effetti che andavano cagionando nel d i lei cuore,
a misura che essi erano torbidi, o lieti e sereni, e con
« molto vezzo e molta leggiadria dimostrando la passioa ne che sentiva dalla loro lontananza, e il desiderio,
« onde languiva, di poterli a suo piacere vagheggiare
« presenti N. (21'
La notizia del biografo, informata a quell'ideale
d'erudita cortesia che i n alcuni studiosi del Settecento,
gentiluomini e abati, teneva il luogo di critica, ripete con
aderente simpatia il tono pacato, amabilmente ozioso,
della poesia in parola. Analizzarla o scomporla con un
rigido criterio di valutazione critica allo scopo di s m prirvi un'originalità , per così dire, essenziale, sarebbe
fatica vana. La realtà che costituisce l'antecedente delC(

21) ZAMBONI,ap.

&t.

- p.

XLI.
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l'espressione poetica, il sentimento che in essa si trasfonde, son già precedentemente atteggiati in una loro
intima struttura necessaria al pari della struttura ritmica che la poetessa maneggia con sicurezza impeccabile.
Nè si tratta di puro accademismo formale. I1 concetto
non è indifferente, determinato com7è, esso pure, da una
convenzione che piii che suggerirgli gli impone una norma, una legge, un limite. Concetti e forma si proporzionano e si necessitano vicendevolmente, riassorbiti entrambi nella nozione di stile, o per meglio dire, di linguaggio poetico su cui si esercitano le variazioni che
offrono campo7 maggiore o minore a seconda delle qualità del poeta, alla personalità dello stile. Nessun secolo
m e il Cinquecento - occupato, e non solo nella lirica,
a ripetersi e ad ordinare e sistemare la propria immensa ricchezza - ebbe vivo il senso di questo linguaggio
poetico. Si osservi come l'abbia accettato e subito, proprio in quelle delle sue Rime dove veramente dimostra
coscienza d i poeta, lo stesso Michelangelo, e come sia in
lui evidente lo sforzo - spesso così mal compensato non già di liberarsene, ma di trarne luce e di trasfigurarlo colla potenza del suo ingegno. Nella Gambara
questo linguaggio poetico non è mai materia che costituisca un freno all'espressione; servendosene vi si appoggia piuttosto che subirne il peso, e quando l'occasione che la spinge a poetare è indifferente, ritrova in esso
la ragione di quella compostezza esteriore a cui è debitrice del suo equilibrio ma in cui non scorre un palpito
di vera vita o un fremito d'arte. Quando invece I'ispi-

razione è sincera, il motivo sentimentale si distende sulla convenzionalità della struttura, e senza riuscire a compenetrarla l'accarezza, per così dire, dall'esterno ; si isola in una movenza lirica qua e là riechemgS
iante naturalmente, che non avviva la composizione ma che neppure si sperde o si deforma immedesimandosi in elementi che non sono, per la loro stessa natura, atti ad assimilarlo spontaneamente. E' come una luce che illumina e colorisce la materia senza trasfigurarla. La lirica
non si realizza come composizione, ma rivela una possibilità latente, il calore d'un fuoco occulto che riscalda
e non disternpra il segno mobile della vita oltre l'imperturbabile accademismo della letteratura. L'arte finisce
là dove cessa l'ingenuità della poetessa. Di vivo, in questi tre sonetti e nel madrigale che ad essi va accomunato
per un'evidente affinità d'ispiraziote (22), non .è'
che
quel senso di rapimento estatico, elementare e perciò
immobile ed uguale a se stesso, tanto più vero, picologicamente, e ricco e pieno, quanto ~ i s'abbandona
ù
e si
ripete senza alcuna preoccupazione di variarsi, pago
solo di rinnovare un'emozione che al fatto di ripetersi
nella sua totalità senza residui è debitrice della sua bellezza. Che conta, liricamente, è questa emozione. Pensieri, parole, immagini, struttura, non son che pretesti. Lavori di fantasia o lavori di concetto, quando la
poetessa si ripiega su se stessa per analizzare o descrivere
gli affetti che in lei da questa commozione si generano,
22) h

o

i sonetti XIII, XV, XVI e il madrigale XIV dell'Ediz. Rizzardi.
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avvertiamo l'inutilità dello sforzo. Se ne iibera essa stessa e tutto distrugge con un tratto solo, risollevandosi all'emozione, rinnovando in sè, alla rievocazione, l'incanto.
« Occhi lucenti ... D, « occhi beati ... N. E appena
un poco più oltre riprende il motivo: « occhi lucenti e
belli.. . N, « occhi beati e cari. .. D, senza preoccuparsi,
essa della forma e del decoro esteriore così studiosa, che
quella ripetizione e quel17insistenza possan far nascere
un sospetto di povertà. Si noti invece nel lieve tocco aggiunto, piuttosto che la preoccupazione d i variare il modo dell'espressione, l'istintivo bisogno di arricchire la
parola, bquasi per tema &e materialmente ripetuta non
le sia possibile riportare l'intensità del trasporto psicologico al limite prima raggiunto, oltre il quale si discioglie e vive, più che nella determinazione artistica,
nella dolcezza indeterminata del sentimento in cui si
raccoglie.
Attimi ad ogni modo: che affiorano colmi e pieni
e che isolandosi ritmicamente s'allargano ed indugiano
lo svolgersi dei concetti peregrini e vuoti di vero significato; ma che appunto per questo loro isolarsi dissolvono la lirica come c~~mposizione,
in quanto accennano,
ma non riescono a svolgere, una trama che occultamente
s'insinui nelle parole e nelle immagini e le avvolga in
iin secondo significato, sottinteso piuttosto che chiaramente espresso, ma uniforme ed armonicamente distribuito, come accade nella vera poesia, che quando è tale
effettivamente trascende o trasfigura il linguaggio in cui
si esprime

I1 motivo svolto in questi pochi sonetti, s7è detto,
ci si offre come la variazione d'un tema petrarchesco.
Sono infiniti infatti i luo& del Canzoniere e dei Trionfi,
dai quali s'irradia la seduzione degli occhi bellissimi di
Laura, riassumendo il Poeta, accanto alla sua fatale passione, proprio in questo motivo, tutta una tradizione di
poesia e d'amore. Ma in lei non è, neppur attenuata
nella misura più modesta dell'imitazione, quella mobilità inquieta del Petrarca, che anche quando sembra
concedersi al più estatico rapimento in esso giammai si
,
sviluppo e senriposa; è piuttosto una nota f e ~ m a senza
za contrasto, che suona sempre uguale anche se ne variano i modi, ma sempre dolce per chi vi s'abbandona
come per chi l'ascolta.
Vero albergo d'amore, occhi lucenti
Del hale viver mio fermo ritegn?,
A voi ricorro, ed a voi sempre vegno
Per trovar qualche pace ai miei tormenti.

Che a l'apparir de' vostri raggi ardenti
Manca ogni affanno, ogni gravoso sdegno;
E di tal gioia poi resta il cor pregno,
Che loco in me non han pensier dolenti.
Da voi solo procede, occhi beati
Tutto quel ben che in questa morta1 vita
Può darmi il cielo e mia benigna sorte.
Siatemi dunque più cortesi e grati

E col valor della beltà infinita
Liberate il mio cor d'acerba morte.

I concetti condannano il sonetto alla mediocrità. 11
ritmo scorre felicemente, ma senza un attimo lirico che
acquisti un particolare rilievo. Nessun sforzo d'immaginazione, nessun impeto: echi d'ispirazioni prossime o

78

MARIO MARCAZZAN

[ 18

lontane che aderiscono ad una materia verbale non ricca, sorvegliata da un'eleganza severa che pur rivelando
la presenza della cultura piuttosto che d'una istintiva
spontaneità, riesce tuttavia a legare e ad armonizzare i
motivi inclini ad isolarsi nell'impersonalità del luogo
comune. Ma la movenza iniziale, che culmina, allargandosi, nella clausola del primo verso, si ripete colla stessa
ampiezza là dove sull'alternanza già stanca delle quartine s'innesta il movimento più rapido delle terzine. I n
questo richiamarsi dei due incisi con un moto istintivo
si raccoglie, come in una sua naturale sede, l'anima più
vera, innamorata e schiva, di tutta la poesia. E ne emana una luce chiara che si distende sulla materia avvivandone l'opaca inerzia, addolcendone ogni pesantezza.
Un movimento più volubile e inquieto, suggerito
forse dalla vivacità più irregolare e frantumata del ritmo, è invece nel madrigale che qui trascrivo:
Occhi lucenti e belli,
Com'esser può che in un medesmo istante
INIascan da voi si nuove forme e tante?
Lieti, mesti, superbi, umili, alteri
Vi mostrate in un punto; onde di speme
E di timor m'empiete;
E tanti affetti dolci, acerbi, e fieri
Nel cor arao per voi vengono insieme
Ad ognor che volete.
Or poi che voi mia vita e morte sete,
Occhi felici, occhi beati e cari,
Siate sempre =reni, allegri e chiari.

I1 meglio della Gambara si ritrova nelle forme perfettamente simrnetriebe e chiuse ceme il sonetto e l'ottava. 11 gioco metrico del madrigale richiede mobilità
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d'immagini, duttilità di suoni, garbata leggerezza di tocco, morbidezza d i passaggi, freschezza ingenua e divagata di temi e di motivi: tutte doti che non sono le più
conformi all'ingegno e all'educazione letteraria della
Gambara. Perciò la dolcezza del tema si dissolve nello
sforzo mal dissimulato deIl'esercitazione letteraria, nell'esuberanza forzata degli aggettivi, disseminati in serie
e in gruppi secondo un disegno artifìcioso e meccanico
piuttosto che veramente lirico. La molteplicità delle impressioni o la varietà degli affetti non sono elementi consoni al temperamento della nostra poetessa. Assai più
felice riesce là dove il tema si raccoglie in un motivo
so10 O si sdoppia in una larga contrapposizione:
Dal veder voi, occhi sereni e chiaxi,
Nasce un piacer ne l'alma, un gaudio tale,
Che ogni pena, ogni affanno, ogni gran male
Soavi tengo, e chiamo dolci e cari.
Dal non vedervi poi, soavi e rari
Lumi, del viver mio segno fatale,
In sì fiero dolor quest'alma sale,
Che i giorni miei son più d'assenzio amari.
Quanto contemplo voi, sol vivo tanto,
Limpide stelle mie, soavi e liete,
E il resto della vita Iè affanni e pianto.
(Però se ,di vedervi ho sì gran sete,
Non v'ammirate; che ogn'un fugge quanto
Più può il morir del qual voi schermo sete.

L'ispirazione si riallaccia a quella del primo sonetto
esaminato e ne ripete la lineare semplicità. Si noti soltanto che il sonetto ((Vero albergo d'amore, occhi lucenti.. .D, si svolge su una trama uniforme, dominata sino
al17ultimoverso dalla presenza rasserenatrice degli occhi
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dell' inaato Questo secondo sonetto invece accenna due
diversi mozatnti, due stati d'animo messi a fronte in
elementare contrasto: « Dal veder voi, occhi sereni e
chiari » <C Dal non vedervi poi.. x. La realtà sentimentale oscilla fra questi due estremi, e si riassume
in un verso duro, ma eff icace ed espressivo :

-

.

Quanto contemplo voi sol vivo tanto

Fan contrasto infine colla distesa e pacata contrapposizione delle quartine, gli ultimi versi che oppongono
più violentemente concetto a concetto, beatitudine e
affanno. Ma nella fatica contorta dell'espressione il sentimento acquista forza dall'intensità del contrario. Il
qual contrario costituisce appunto il tema dominante
e uniforme dell'ultirno sonetto :
Se stan più afd apparir quei duo bei lumi
Che puon rasserenar mia vita oscura,
E d'ogni oltraggio uman farla secura,
Temo che anzi il suo dì non si consumi.
E pria senz'acqua correranno i fiumi
INè il mondo avrà più di morte paura,
E la legge del ciel ch'eterna dura
Si romperà qual nebbia al vento o fumi,
Ch'io possa senza lor vivere un'ora,
Che pur son la mia scorta, e per lor soli
La via di gire al ciel scorgo ed imparo.
O stella, o fato del mio mal si avaro
Che '1 mio ben m'alfontani, anzi m'involi
Fia mai quel dì ch'io lo riveggia, o mora?

Gli accenni appassionati di qualche verso (Ch'io
possa senza lor vivere un'ora ...) si struggono romanticamente ndl'idea del consumarsi e del morire; ma li
amrnorza la stanchezza pallida e amrnanierata del pe-

trarchismo d i moda. Gli occhi di Giberto, già motivo d i
beatitudine estatica ed obliosa, divengon motivo di lento e struggente desiderio, d i pena sottile e d'amorosa
angoscia. Ciò spiega come le reminiscenze petrarchesche
sian più che altrove frequenti e mal dissimulate, suggerite dall'ispirazione elegiaca del sonetto; e rimane insieme evidente il tenue legame che congiunge i tre sonetti e ne fa quasi una composizione sola, un trittico
che in tre momenti di poesia rispecchia tre stati d'animo
diversi ma che si generano l'uno dall'altro e nel loro
breve ciclo abbracciano tutta la vicenda sentimentale di
Veronica Gambara, ridotta ad una semplicità che non
potrebbe essere più esemplare.
In tre sonetti, si può dire, tutto il suo Canzoniere di
amore. Pochi, non c'è che dire, e non molto felici per
giunta. Son essi ad ogni modo che $1 volto della poetessa, gelido e chiuso, aggiungono un muto sorriso, un
fascino assorto e pensoso ch'è il segno di una ricchezza
sentimentale dedicata silenziosamente a chi doveva portarne nella tomba il ricordo.

Com. At. Br. 1931
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BARTOLOMEO BAYGUERA
e i1 suo "Itinerariurn,, (1425)
Nota

SI L VIA LOCAT E L L I
Prof. Achille Beltrami.

della D.r
presentata dal socio

I n questo breve studio, che ha valore d'introduzione, l'A. fissati sulla
srorta di documenti P iwtizie, i punti t'ssenziali ddla vita &l letterato
bresciano, ne esanika poi brevemente l'opera lerteraria, rilevando il
v d o r e e E'imteresue, che essa presenta per la nzoria deU'umruiesirno.

Della vita di questa interessante figura di umanista
bresciano possiamo ricostruire le linee generali, con la guida
dei pochi dati sicuri che egli stesso ci fornisce nell'ltinerarium,
la sua autobiografia, e di pochissimi documenti che il tempo
ci ha conservato.
Nato non dopo il 1380 ( 1 ) e seguiti gli studi giuridici
1) I1 B. stesso ci informa che egli compì il viaggio a Roma sotto i1 pontificato d i Innocenm VII, cioè tra il 1404 e il 1406, e che vi ottenne
una carica pream un prelato di quella Curia; quindi, coli sufficiente
vemsimiglianza, si può pensare ch'egli potesse conlare non meno di
vmticioique anni.
2) Quivi infatti esisteva un Collegio bresciano, fondato nel 1326 per la
munigicenza di Gugiiielmo Corvi di Canneto, anoni.co d i Parigi e di
B a e ~ i a Per
.
la sua storia cfr. P. GUERRINI
: Guglielrno da Bresciu e il
Collegio b r a s c W in Bologna in *Studi e mei~lorieper la storia del.
l ' U n i v 6 t à d i Bologna)), b l o g n a , 1922.
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forse all'università di Bologna

(z), tornato

--

-

-

[2

-

quindi a Brescia

divenuta nel frattempo teatro di lotte sanguinose tra guelfi
e ghibellini, e travolto, forse suo malgrado, nel gorgo delle tempeste di parte, il Bayguera stesso ci informa che gli
venne mossa l'accusa d i parzialità, e che egli ritenne opportuno, anzichk reagire a tanta ingiustizia, prendere volontariamente la via dell'milio. Roma fu il sicuro porto cui chiese
riparo in questo che dovette essere il momento più tragico
della sua esistenza; quivi egli si trattenne circa un lustro, come
segretario di un illustre prelato, il cardinale di Sant'Angelo
Pietro Stefaneschi, rfinchè, migliorate le cose in patria,
vi potè far ritorno. Questo avveniva verso il 1410, quando il
*nostro letterato doveva aver da poco oltrepassata la trentina.
Pochissime notizie ci hanno conservato i documenti da
quest'anno in poi: essi ci informano però che, chiusa la parentesi romana, egli esercitò, o meglio riprese, l'attività professionale di notaio. Nel 1415 egli infatti sottoscrive quale notaio
del Comune di Brescia la registrazione di una sentenza (31;
nel 1416 pubblica un poemetto laudativo in esametri dedicato
al podestà d i (Brescia, ,Giovanni Aymerici ( 4 ); nel 1425 l'ltinerariun (5). Ci consta poi che nel 1425 giura anch'egli fedel3) Milano, RO. A r c h i v i o d i S t a t o : Fomdo di Religione, Brescia,
S. Faustinno Maggiore: «hChristi nomine Ego Fkìrtholomeus de Bay« guerii notarius civis brixie Ac registrator instni;mentorum Ad regi(< sirum comirtunis baixie suprascriptum instrumentum in libro iamdicti
« r-egirtri suhstsntialiter registravi die undecimo meneis Madii 1415 'In« dictione v m . Et ad f i d e ~omnimm
~
praemiii-wrum me subscripsi n.
41 Laiwles Tncliti Camitis Boncii d. Johannis de Aymaricis d e pasauiu,
poteststis brixie (A m b r o s . B. 116 Sup. f. 105-106).
5) « Explicit Liber Itinerarii Bartholamei Bayguae publieatns d l e n n i j .
« sime inxta porrectaa; pwces in ecclesia cancti francisci de brixia die

31
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tà al nuovo governo della )Repubblica Veneta sotto il cui dominio Brescia era passata ( 6 ) ; nel 1436 sottoscrive un atto quale

cancelliere vescovile di Francesco Marerio reatino,

7) nipote

#

del cardinale di S. Angelo, e al quale aveva già dedicato 1'Itinerarium. Vive ancora nel 1457, anno in cui egli viene ri-

confermato dal Vescovo Maripetro nell'investitura di beni nelle vicinanze di [Brescia. (8)
L'ltinerarium è l'opera maggiore del ~Bayguera,la piii

interessante e la più importante sotto tutti i rapporti; di emo
lesto saneti Johannis Baptkte XXIIII junii h r a xx MCCCCXXV InA. 6 . Lnf. f. 44 vi.
« dictione rrr >> ( A m b r o e
I1 MAZZUCCHELLI
ne Gli scrittori d'Italia 11, p. 1, pag. 70, riwrda
i1 Baypuera unicamente w m e autore d d e L d e s . II PERONI
in Biblioteca Bresciana I, gag. 74, accenna anche all'ltinerarium quexinia,no. L'esmplare ambrosiano fu masso in luce da PAOLO
REVELLI
: I codici ambrosirsni d i con&wuto geografico. MiIano, 1929. (CFAdro.
siami», I, 1 ; pp. 200 in 4O, con 20 tav. indiotipia. cfr. pag. 17). Per
l'esemplare queriniano cfr. P. GUERRINI: fin c m e l l i e r e vescovile
del Quattrocento in aBrixia Sacra» 1915.
6, &
U~UQ
i neme è infatti compreso in un lungo elenca di cittadini bresciani
che fecero tale atto d i cottomissione, pubblicato PUBB ODORI CI, Storie
bresciane. Brescia lS83, 101. VLII, pag. 149.
7) Pubblicata dal GUADENICO
nei& SUA Brixia sucra seu Pontifkum Brixia
m r u m series Brescia, 1775, gag. 336.
8) Brescia, A a .C h i v i o V e s .C o Y i 1 e : Liber Instrumentorum N. 19,
foglio 89 « Feudum d. Bartholomei de Baygueriis. In Chisti nomine
« anno a nativitate e i w Millesimo pdringentesima quinquagesimo
« aeptimo, Indictione quinta, die dnodecimo mense ddecembri. Brixie
« in &iscopali pauatio.
~Reverendisl~imiis
in Christo e t dodei et apwtolice d i s gratza
« Minus d. ~ ~ h o , l ~ m Maripetrw
eus
« E p k c o p u ~dux Marchio et Comes, visis instrumerntis iolvestiturarum
« feudalium p e r eius prdemwres suiorum nomine episcopatus Bri« xiensis i n Egregium viruni dominum iBarthobmeum de Baygueriis
« civen brixiesisem p m se.
que instrumenta mgata et conN fecta mnt un-.
die vigesimo sexto Ilbense februarii 1429.

.

-

.... . . .

. . ..

« alt-.

... . . . .

. . . . die duodecimo n a v d r i s

143.

. . ..

.. ..

.D.
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si conoscono due esemplari, l'uno dei quali si conserva nella
B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a di Milano (A. 6. Inf.), l'altro nella B i b l i o t e c a Q u e r i n i a n a di Brescia (A. V. $).

I due codici, cartacei, sono quasi coevi ed entrambi scritti
in gotico italiano, più acuto nell'Ambrosiano, con tendenze
corsive nel Queriniano: quello reca la data del 1425, questo
non ha data, ma sicuramente appartiene anche esso alla prima metà del secolo XV.
I1 viaggio compiuto dal ~Bayguerasteso da Brescia a Roma, con le sue tappe e le sue varie peripezie, ne costituisce
l'argomento : dobbiamo subito notare che questo &tinerari09
si differenzia profondamente dagli scritti analoghi del Medioevo, per lo spirito diverso che lo informa. In -so l'autore
non si propone uno scopo pratico, all'opposto del suo concittadino VIRGILIOBORNATO,
di pochi decenni a lui posteriore,
il cui Itinerario si conserva nella B i b l i o t e c a ;M o r c e ll i a n a di Chiari, e che è precisamente una guida pratica,
in prosa, per i viaggiatori del tempo (9). Tale intendimento,
se non esula completamente dal poema del Bayguera, è in

esso del tutto occasionale e secondario. Piuttosto il poema in
questione presenta singolare analogia con l'interessante descrizione del viaggio a Roma, compiuto nel 1400, da un altro
viaggiatore occasionale, Giovanni da Ravenna, originale figura di umanista, grande amico ed ammiratore del Petrarca (10).

La stesso ~Bayguera,con alcuni versi posti all'inizio del9) Cfr. LUIGIRIVETTI:Virgilio Bormti, viaggiatore bresciano del sec. XV
in « A ~ c h i v i o Storim Italiano n, 1904.
10) Cfr. REMIGIO
SABBADIMI:
Giouunni da Racerma, insigne figura di umaaista. - Corno, 1924.
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l'ltinerarium, mentre si raccomanda alla benevolenza del lettore, ci informa che il poema è frutto delle ore di ozio concessegli dalle occupazioni professionali :

Nulla hornini gravior totoque rebellior evo
Perditi0 profugas quam perdere temporis horas.
Unde Ego Musa suis quamvis michi carmina rauris
Vocibus ipsa canat (Quis de Mortalibus unquam
Integer ille fuit?) tempus tritare cavebo
Ineassum, vitamque boni novitate carentem.
Multa diu congaia canam; que inveneris orsa
Lector ferre velis, refugo non spernere naso.
Sis tu quisquis homo ! totis procul exulet horis
Fac, precor, Aglauros a te mala .........

(Ambros. f. 1 r.)
Dal punto di vista letterario l'ltinerarium segna un

LO-

tevole miglioramento sulle LcwlcEes già citate, che costituisco8

no il primo tentativo letterario del Bayguera, e non escono
dai limiti tradizionali dei carmi laudativi del tempo, di cui
hanno tutte le caratteristiche eeteriori.
Ben diversa (è l'ispirazione che anima l'ltinerarim, e la
ricchezza stessa della materia, senza che il poeta debba costringerla entm schemi convenzionali, concede maggiore varietà ed animazione allo avolgersi della narrazione. I1 verso,
invero, non è sempre sostenuto, soprattutto quando il poeta
divaga, e interrompe l'unità della narrazione, D'altra parte
bisogna riconoscere al Bayguerra notevoli doti di umorismo,
anche se non sempre fine, ed una certa abilità nel tratteggiare
tipi e macchiette. /Però i suoi versi migliori sono quelli dettati da un sentimento elegiaco, di accorato rimpianto o di
dolce malinconia. A questo riguardo dobbiamo osservare che

i ricordi classici sono frequenti e significativi nel poema del
letterato bresciano; il sommo Virgilio, naturalmente, vi ha il
pasto d'onore. Mantova, infatti
Mirificum quodam produxit origine solem.
Post primum hic nostris m i n i t miranda latinis
Virgilius, toto nunquam superandus ab orbe,
Nunguam equandus erit. &us a n n i a clausit in illo
Delphicus aonie clauserunt omnia Muse.
Quod nec habent omnes, soli sibi contigit uni.
Felix Terra suos igitur memorabia honoros;
Crescet et archiloquum tibi mens celebrare Maronem.

(Arnbros. f. 3 r . )
Ma di intimamente virgiliano nulla troviamo nel poema
del Bayguera; è vero che egli così descrive il sorgere del sole:

. . . . . . . . . . . . postquam

elumbia ridens

Laxaque Thytoni liquisset membra mariti
Aurora, et nostro renovaset lumina mundo

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

(Ambros. f. 7 r.)
e così computa i giorni:
Solverat awicomos novies iam LPhebus ab axe
Fessus equos, totiensque Soror moderamina noctia
Snmpserat et tacitas renovaverat orbe tenebra6

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

(Ambros. f. 7 r.)
ma questo era conmno all'indirizzo della cultura del suo secolo.
Come si è detto più sopra, i versi migliori sono quelli
ispirati da un triste sentimento di nostalgia per la patria,
quando egli ne è lontano, o di tenue malinconia per il do-
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lore sofferto, dopo che ha potuto farvi ritorno: valgano per
tutti questi due passi:
Fert animus patrie nunquam sub tecta reverti
Donec amara lues aberit, celoque Tonantem
Viderimus gemini misisse piacula belli.
Tunc ego tunc redeam, tanti cum bella furoris
Exciderint pariis horrentia finibus olim
Fractaque tunc gemine parebit Brixia paci.

(Ambros, f . 3 v.)
O patrie predulcis amor! revidd're parentem
Brixia cara opto et latebras tibi condere busti
Cum mea letifere vacuarint membra Sorores
Flatibus ethereis et dulci lumina sole
Intima pura Iovi, exuviasque tibi, magna Cybele
Reddere, et his geminis debita regnis,
(Ambros. f. 33 r.)
in cui piuttosto riecheggia il rimpiarfto accorato di Ovidio,
relegato a Tomi, per la patria lontana, sebbene la condizione dei due esuli sia del tutto diversa.
11 poema del Bayguera è interessante anche per quanto
riguarda la toponomastica ( 11 ; la cultura geografica del nostro
viaggiatore non doveva essere superiore a quella della media
delle persone colte del suo tempo. Nbn dobbiamo quindi cercare in lui il geografo: la sua opera è frutto essenzialmente
11) I nomi gmgrafwi w n t a u t i nell'ZtUteravium ~s.onouna ventina cicca, e
segnano le tappe del viaggio del aio,stsw Iettaato, da Brescia a Roma e
viceversa. Pasti.oolarmiente interessante è la glolosa magistrale che ;spiega l'origine del nome di Fewara, « babilona fersaria »: « Locus &i
« niuic est ci vita^ ferarie vwabatur massa babilonie antiquitus, et
hinc discarrebat flumicellus nomine ferarida a quo p o s t a demmiu nata est f e r a r i a ~ .i A a l b r o s . A. 6. I
d.,
f . 3 T.).

di esperienza personale. e i n essa è solamente quanto egli
ha visto, ed anche questo descritto più dal letterato che da
un osservatore della natura che si renda oonto dei fatti fisici.

Comunque, col suo poema egli porta un contributo, sia pur
modesto, alla storia della geografia.

La personalità di Bartolomeo Bayguera trascende i confini della storia di Brescia, e la sua opera è ben degna di
uscire dalle tenebre in cui il tempo l'ha avvolta, e di occupare il posto che vtyamente merita nella storia dell'umanesimo.

GIAMBATTISTA PASSERINI
patriota e ~ensatore.
12 giugno 1931
ROBERTO MAZZETTI.

Lettura tenuta all'Ateneo il

dal

Maestro D.r

L'A. dimostra c m G . B. Passerki, e s d e bresciano del 1821, senti
il bisogno di far coiwidere il Risnrginzento politico itulimo, con la
avrebbe dovuto
formazione di una nuova coscienza ciLlturaLe, la q&
rivitiere, da2 di dentro, il pensiero italiano del R k W n e ~ o potenziato
,
e chiarito dal pensiero europeo, e s p e c i a h m t e tedesco, da K a ~ z ta Hegel.
L'A. dimostra pure come 31 Passwhù a f l h e il suo spirito in una visione immtnnantistica JeUa reaIta, celebrante il wogrwsso conw la legge cositutiva del reale stesw.
SOMMARIO
Introduzione -- Cenni Biografici.
I -- FONTI E METODO DELLA FILOSOFIA DEL PASSERINI Hegel - La filaofia .come deduzioaie e come induzione.
I1 -- I PRINCIPI1 GENERALI - La fibcofia come ccienza del1l'a:wluto
L'asoluto comef untofania -- Trasoendenza e irmimnenza - I1 reale eome razionale.
LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO - I1 problema morale - I1
problema estetica - I1 p r o b h n a della libertà - La religione La teoria del pro gresm .
PROBLEMI PARTICOLARI - L'in~inortalità deill'anima - I1
problema del Cattolicesimo - Protestantesimo, Cattolicesimo. Fi10uofia - Stato e Chiesa - Il problema sociale.
VALORE DELLA FILOSOFIA DEL PASERINI E SUA POSISIZIONE NEL RISORGIME.NT0 - StoriciLsnio e mncretezza Valori a .limiti nelh filowfia del Passerini - li Pa~serinie la
cultura del Risorgimento.
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INTRODUZIONE
Scriveva BENEDETTO
CROCEche « i l Passerini con la traLa Filosofia della Storia del Mondo Antico ini« ziò la serie degli studi italiani attorno al filosofo tedesco
già in una recensione comparsa su
Hegel» (11 e il GENTILE
K La Critica B nel 1910 scriveva: «Di questo Passerini autore
N anche di un volume di Pensieri filosofici, meriterebbe esse« re indagata e illustrata la vita e l'attività letteraria, impor(( tante per la storia della nostra cultura filosofica, nelle sue
attinenze con la filosofia tedesca H. ( 2 )
Un saggio biografico sul Passerini è stato tentato dal conGLISSENTI
(31, molti documenti sono stati raccittadino FABIO
GUERRINI
(41, e un saggio filosofico traccolti da Don PAOLO
ciò, con la solita perizia, il GENTILE
stesso ( 5 ) . Come si vede,
qualche cosa sul Passerini si è fatto, ma ad ogni modo, non
mi pare fuori di luogo ripensare - beninteso senza soverehie
pretese - a questa simpatica, se pur modesta figura di p e ns a t o r e - p a t r i o t a. Questi infatti, si raccomanda a noi e
si fa sentire a noi vicino e presente per quella profonda e
onesta fede che ebbe nella divinità della Patria e nella divinità del Pensiero. Per questa fede, Egli credette in quella
« duzione de

BENEDETTO
CROCE.Ciò che è vivo e ciò che è moato delta filosofia
di 1fege.l. - Bari, Laterza, 1907: p. 22 deU'Appendice.
( 2 ) GIOVANNIGENTILE
ne «La G'iti,ca» XIII, 1910, p. 380.
( 3 i FABIOGLISSENTI- Giumbattista Pas~erini,n&
Miscellanea di studi :
I Cospiratori Brescia;rti del '21 nel p r i m mntmuìrio &i Eoro pro@si, &dita dall'A t e n e o di Brescia nel 1924. pp. 333-366, con
ritratto del P.
(41 PAOLOGUERRINI- M e m i e Biografiche e &untenti
ine&i, sul P.,
nella cit. misc. I Cospiratori del '21 : pp. 583-696 (per 3 P a s e e r h i :
i1 )

pp. 634-652).
( 5 ) Prima ne &a Critica)), poi ne Lemighi della filosofi contempor m a in Italia
Messina, Ed.: Principato.
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r e l i g i o n e d e l l a l i b e r t à , che fu propria non solo
di Gioberti, di ~Mazzini, di Cavour, di Lambruachini, dei
Fratelli Spaventa e di De Sanctis (attorno ai quali pare si
polarizzi l'opera dei nostri storici del Risorgimento) e di
quella minoranza ariatocratica che creò il Risorgimento: ma
anche l'intima vita di tutta una schiera di uomini che, di secondaria importanza, ebbero pure nella economia della storia la loro non irascuralile funzione.
Su queste figure di secondo piano non parrebbe perciò
inutile che si fermasse l'attenzione degli storici. Ogni città
d'Italia, potrebbe allora certamente narrarci tante piccole e
grandi storie di sofferenze e di fede.
Opera modesta e proba è quella da noi invocata, e già
iir parte, ma solo sporadicamente, realizzata. Si tratta di individuare quella minoranza aristocratica che creò il Risorgimento : si tratta di guardare in faccia, ad uno ad uno, anche
a quelle figure di secondo piano che #diessa furono parte attiva. ( 6 ) A questo lavoro di individuazione si presta assai la
niono~rafia. Quest'opera di ricerche e s t u d i servirà sempre
meglio a mettere in luce la verità, che, come il nostro Risorgimento non fu un dono grazioso della Francia, così non f u
neppure opera pura e semplice di ~ o c h i come
,
~Gioberti,Carlo
Alberto, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele 11, bensì ,opera
laboriosa e dolorosa e grande a cui concorsero gli eroismi e
Può dirla .chi scrive queste pagine, non bresciano : Brescia, che ebbe
più d'ma di tali f i g u r e di secondo piano, ha pure fatto molto per
illurninzsrle grazie all'opera del locala A t e n e o custsde g&eo
dgelile tradizioni patrie, e ali'opera di vari suoi figli, tra cui piace
notare quella simpatica figura di studioso che è Guido Zadei.
Sui patrioti bresciani, v. la citata Mkcellanea I Cospiratori del '21,
di vari auteri (BUSTICO,DA COMO,FORNASINI,
GLISSENTI,
GUERRINI,
RIVETTI,COLITRO, CÒRIGA, ZADEI, ZANELLI).!Inoltre su Gmilla Ugoni
v. uno studio della SENECI,su Alessandro Monti, quello d d o ZADEI; SU Giacinto Mkompiani, l'A. di queste paghe si ripl.iornette un
ampio studio (Brescia, Ed. Vannini, 1932).

-

le fedi di innumere schiera di artefici. E' compito dello storico, far rivivere e far sentire sempre presenti questi artefici
grandi e meno grandi, nella nostra attuosa tradizione nazionale, per rassodarla, e illuminarla, e correggerla, quando essa
dimentichi e traligni. La qual cosa non è sempre impossibile.

me1 presente studio sul Sasserini ho fatto uso di lunghe
e frequenti trascrizioni dalle sue opere, specie per mettere
il lettore dì fronte al testo dell'autore, il quale & sempre più
eloquente, genuino e fedele di un riassunto anche ben fatto.
E poi, non è tanto facile studiare le opere del Passerini, per
la semplice ragione che ... sono quasi introvabili.

Per non ripetere cose già dette, rimando il lettore desideroso di più ampie notizie alla citata miscellanea con gli
studi del GLISSENTI
e del GUERRINI,
e a quella commossa rievocazione che dell'amico Passerini fece FILIPPOUGONI;rievocazione che si trova inedita nell'archivio dell'A t e n e o di
Brescia e di cui si può leggere un sunto nei «Commentari»
dello stesso Ateneo (anno 1870-73).
Mi limiterò a pochi cenni e a poche osservazioni che
credo necessarie anche per conoscere il pensiero del Nostro.
Essendo stato questi infatti, al dire dell'UG0~1a uno dei pochi in cui l'uomo e lo scrittore sono una cosa sola D, si rivela
più che mai necessario studiar l'uomo per studiar lo scrittore, e studiare lo scrittore per studiare l'uomo. Ne c o m
guirà allora, che il lettore vedrà il freddo pensiero filosofico
del primo hegeliano d'Italia, e del preparatore di ;Bertrando
Spaventa, illuminarsi di una luce religiosa, e venir pervaso
da quell'intimo pathos, che è proprio degli uomini che si
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conquistarono nel mondo, con fatica, una propria definita
posizione mentale, e che vissero e attuarono, nella vita di
ogni giorno, le proprie sintesi ideali.

Giambattista Passerini nacque in Casto di Valle di Sabbia il 27 settembre 1793 (1). Studiò a Brescia nel collegio dei
Somaschi e poi entrò in Seminario. Si dimostrò subito portato agli studi filosofici, specie per due discorsi, di cui era
stato incaricato, e che egli fece, sostituendo alla solita rettorica sodi ragionamenti. « Crebbe anche lui - scrive il GUERRINI - in ambiente giansenistico, e seguì le teorie tamburi« niane che - malgrado ogni sforzo i n contrario - avevano
C ancora una grande autorità e prevalenza in mezzo al clero
« bresciano e nello stesso Seminario » (2). Va, per questo,
tenuto presente che Brescia era la patria di Giuseppe Zola e
di Pietro Tamburini, i migliori teorici deI giansenismo italiano, e che a Brescia più che altrove tenevano ancor vive le
loro esigenze razionalistiche e liberali (31. Già fin d ' d o r a
Giambattista, desideroso di i c conoscere spregiudicatamente D,
si sentì a disagio nella vita sacerdotale e desiderò ritrarsi.
Ma la madre e i parenti lo indussero ad assumere all'età di
18 anni gli ordini sacri. Fattolo sacerdote, il Vescovo Nava
lo mandò all'università di Bologna, dove era già l'amico suo
Don Pietro Gaggia, a studiare Ermeneutica. Tornato a Brescia ebbe l'incarico di insegnare la materia studiata a Bologna.
Quella del Passerini fu intellettualmente l'età d'oro del
(li Cfr. FRANCO
e ALDOPASSERINI
- Memorie storiche della mostra famiglia - Brescia, Apoll~onio,1925 : pp. 34 e aegg.
(21 GUERRINI
- Memorie biografiche e documenti inediti, nella cit. Miscellanea deU'Ateneo : Z Cospiratori bresciani del '21 : pag. 635.
( 3 ) cfr. GUIDOZADEI- Z Giansenisti br. sulla fine &l sec. XVZZI, in questi «&mmantari)i 1926: p. 56, oltre la magistrale opera dello J ~ n z o ~ o .

clero bresciano, in gran parte dovuta al fiorire del Giansenismo e specie all'opera dello Zola e del Tamburini. « Quella
K invero fu la più bella età del chiericato bresciano - scri« veva PIETRO
ZAMBELLI- indi erano usciti ~PietroGaggia,
a Alberto Bozzoni e Giacomo Magrograssi: ivi fiorivano Pas« serini, Staffoni, Brunati, Nicolini, Salvani e G. M. G-e« scimbeni ». ( 4
Tutti questi sacerdoti si movevano, presso a poco, nell'ambito del giansenismo. E anche chi riluttava, come il Brunati, ne subiva però sempre le esigenze. (5) Essi perciò furono
liberali e patrioti. Lo Scandella, ad esempio benedirà in
Duomo, nel 1848, la bandiera nazionale con parole così infuocate d'amor patrio, che ancora commtaovono. Caratteristico in tutti (meno che nel Brunati), era il concetto di religione come intimità e il concetto di amor patrio, come celebrazione della convivenza sociale.
Alla scuola di ermeneutica del Sasserini - la quale dopo
la fuga di lui, sarà diretta da quella fervente anima di patriota giansenista che fu il Tiboni ( 6 ) « intervenivano - scri(r ve ~'UGONI
- di belli ingegni; fra gli altri Scandella, Zama belli, Bazzoni, Luzzago, con D. Chiaramonti ... Questi vera« mente ragguardevoli sacerdoti si associavano volentieri, e
cr ben lungi odall'astiarli, con quel bel numero di dotti laici,
«che illustrarono in quei giorni la città nostra, desiderosi,
(C chierici e secolari, di squarciare le nubi dell'ignoranza ontr de il vero, il bello discendesse a illuminarli a ingentilirli.
«Avidamente leggevano i molto applauditi libri uscenti a

P. ZAMBELLI- Memorie

-

htom d i a vita del sacerdote G . Scandella
Novara, Tip. Ruscoaii, 1864: p. 16.
Sul Brunati, v. uno ,studio di GUIDOLONATI,in «Comm. At. di Br.»
1930: p. 125.
Di PIETROEMILIOTIBONI,tsi veda specialmente la magnifica Allocuzione letta nella Chielsa parr. di Vesio la 2a dom. di ma:@,
festa dello Statuto
Brescia, Apollanio, 1860.
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quel tempo specialmente in Germania e in Inghiltmra. 'H
protagonista mio si immerse tutto quanto a etudiare A d ,
*C Dugald Stnardt, Kant D. ( 7)
Centro di questo fervore di studi, il Basserini si era dovuto conquistare una grande fama di studioso, in Brescia, se
l'Atene0 credette opportuno di nominarlo suo socio d'onore:
distinzione che non veniva offerta se non a chi si dktingueva
per sapere. Eccone la nomina: (8)
C

Bestia, li 8 febbraio 1822.
Il Segretario dell'Ataiaso al sig. ab. G . B . PasserWti, scrcio 8d"omre.
Brescia.
Questa scientifica e letteraria società nell'adufianza del 3 corrente ha
scritto il nome di V. S. fra i suoi soci d'onore, come scorgerà dal Diploma accademim, che le spedisco unitamente ai nostri Coawientari finora usciti alla luce. I1 molto amore con cui Ala d t i v a ogni ramo di
amena letteratura e i profonda m a mgnizione mlle done lingue atettono quest'Aceademia nella ferma speranza, & ' d a p w r e vorrà .conaribuire al sempre maggior decoro di questo patrio Istituto d b sue dotte
elocubrazioni. Frattanto io la prego d i aggradire L protesta d e b particolare mia stima e considerazione.
[Avttoniol Bianchi
segretario.

-

Intanto a ~Bresciadove il liberalismo giansenistico aveva
preparato ognor più i1 campo alle esigenze patriottiche (per
quel necessario passaggio che è nel giansenismo da questioni
metafisiche e teologiche, a questioni olit ti che, e di carattere
pii1 intimamente umano) a Brescia, dico, la propaganda patriottica si faceva sempre più viva e forte. Anche le scuole
di mutuo insegnamento, fondate in ~Bresciada quella bell'anima di Giacinto Mompiani, si facevano risvegliatrici di questa nuova coscienza nazionale. E lo stesso Mompiani e i fratelli Ugoni erano il punto di unione fra i liberali bresciani e i
(7) FILIPPO
UCONI:d i ~ m r ~inedito,
o
m. nell' A r c h i v i o d e l l ' At e m e o di Brescia ; cartella : Atti accademici, U.
(81 Ms. nell' A r c h3 v i o d e 11 ' A t e n e o di Brescia; cartelle: Atti
amministrativi.
Com. AI. Br. 1931
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liberali milanesi che avevano a capo il conte ~FedericoConfalonieri. I liberali bresciani aderivano in gran parte, ed erano iwritti a la Federazione lombarda, e più propriamente al
gruppo Confalonieri. Alla Pederazione si era iscritto anche
il Paeserini. ( 9)
A ,Brescia i patrioti o liberali si raccoglievano attorno
specialmente a Filippo Ugoni, e sotto veste di convegni letterari discutevano di questioni politiche (lo). A questi convegni non mancava certamente il Nwtro, il quale e per le sue
amicizie coi liberali e per le sue idee, cominciò a divenir
sospetto alla polizia. E che non fosse un liberale e patriota
*platonico in quei tempi, in cui esser tali per la coscienza
era un eroismo e per la legge un delitto, lo confessò dopo la
scoperta della cospirazione, davanti al giudice Salvotti, un
concittadino che depose essere stato il Passerini un credente
« esaltato » nelle nuove idee liberali e nelle nuove speranze
e prospettive nazionali. ( 11)
Noi sappiamo poi anoora che uno dei compiti dei Federati, era di impadronirsi della Rocca d'Anfo, appena che
l'esercito piemontese avesse varcato i confini della Lombardia. (12) Ora noi sappiamo ancora che il Passerini, prima
ancora che gli eventi della Federazione giungessero al Ioro
tragico termine, fece una passeggiata attorno alla Rocca di
Anfo in compagnia della sorella, iniziata alle sue idee. [Non
pare da escludere che il Nmtro abbia fatto questa visita per
(91 P. GUERRINI,ndle citate M e m . b w p . e docum. ined. dà un elenco
dei Federati: p. 682 d e h eit. Misc. I Cospirdo7i.
(10) Di quetei adu4nanzesi fa cenno anche in «Atti riservati, Alta Polizia,
1823», n. 34 - RO. A r -C h i v i o d i S t a t o in Brescia. Lndtre
cfr.: A. BERENZI
- Sto* di Ponteuico Mantova, 1903
P. ZAMBELLI
Elogi
necrologi
vara, Tip. Zenta, 1880: pp. 310-311.
(11) Vedine i d~ocum.nel cit. studio del GLISSENTI,
nella cit. Misc.

-

e

-

-

-

I Cospiratori.
112) Cfr. FEDERICO
ODORICI- Le Storie bresciane

-

vol.

X.
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scopi politici : come prender visione, informazioni, appunti
sulla formidabile fortezza nemica, tanto vero che anche la polizia austriaca sospettò in un primo tempo questa visita, benchè si ricredesse subito per il concetto che si era fatto del
Passerini come di uomo non pericoloso. (131 Noi però possiamo dire, che quando la polizia austriaca di Brescia si ricredeva, non sapeva nulla di tutti i piani concertati dai Federati
per la presa della Rocca d'Anfo; la qual cosa se avesse saputo, io credo che sarebbe andata molto più adagio nel ricredersi, e certamente avrebbe approfondito assai d i più il suo
dubbio.
Ma comunque andassero le cose, il fatto è, che poco tempo dopo veniva tratto in arresto il Confalonieri, e che, scoperta in pieno la cospirazione, veniva, dopo alcuni mesi,
tratto in arresto il bresciano Giacinto Mompiani. Qi~est~o
arresto, mise lo scompiglio e lo spavento in mezzo alle file dei
Federati bresciani. Davanti alla minaccia imminente dell'arresto, del carcere, e delle torture, preseyo la via dell'esilio i
fratelli Ugoni, e altri patrioti. Intanto nell'animo del Pascerini, si svolgeva un'altra battaglia. La sua nuova posizione
mentale, il suo nuovo atteggiamento spirituale critico e liberale, non potevan più certamente andar d'accordo colla sua
fede cattolica. Che fare? Furono quelle, testimonia l'ugoni,
ore piene di sofferenze e di lotta per l'anima del Nostro. Fu
così, che sotto la minaccia di gravi sospetti politici che su lui
pesavano, il Passerini e don Pietro Gaggia che si trovava nelle stesse condizioni, presero la via dell'esilio, ove si liberarono della doppia tirannide dogrnatica e politica. (14)

Vedine amoora i documenti nello ~tudio del GLISSENTI,cit. alla
nota (3) ddl'lntroduz.
Le ragioni che indussero il P. a la~cimel'abito sacerdotak si tmvaiiu, esposte n-ei suoi Pensieri filosofici (Milana, Tip. A p d l i , 18633,
alla considerazione che comincia : «Nella vita politica, unlo ...N.

Da Thusis, dove passò l'inverno, il Passerini scrisse all'amico Camino Ugoni, esule anch'egli, a Lugano, una nobilissima lettera che pur essendo stata più volte pubblicata,
sento opportuno qui ripresentare, perchè in essa si fan palesi
.e quella serietà e quel pthos religioso, che abbiamo detto
mere proprio della vita del nostro patriota pensatore.
E' pure buona ooua l'asilio; ci spoglia dei pregiudizi della nascita
per non lasciami ,&e i sentimenti delh natura; ci c i g e maggiormente in amicizia fra di m i ; ci fa studiare i nuovi paesi, me&
che inon
avremmo fatta viaggiando a dipes~,;ci aweem a mperare gli i n d i
della vita; e, più importante; di tutti, ci rende maggiormente cara la jpatria per averla perduta. Non prtainto io la rivedrò più se non d i v q a
libara; non ametterò amnistie &e non mi mndano Ba liberti Zi pcmsare, parlare, e fare & mi è concesso in esilio; ~ c h e x ò
uaa nuova pazria o o n s e r v d ~la~ prima nel cuore.

«Ma quanta diBerenza negli esilii D commentava 1'Ugoni. a Esularono i delinquenti per fuggire ai rimorsi; furono
«forzati ad esulare virtuoeissimi uomini pel troppo merito;
i< sommi ingegni dovettero abbandonare i nidi della civiltà e
.c< della libertà per inospitali terre, e noi emigravamo perchè
a la patria nostra era schiava, e ui cerca di ogni vantaggio
« dei paesi inciviliti e liberi. (15)
Da Thusis, per Aquisgrana, il Passerini e il Gaggia giunsero a Bruxelles. Quivi il Gaggia fondò i1 suo celebre collegio. (16) 7 qui, con tanti altri esuli, il Nbstro conobbe anche
il Gioberti - che in quel collegio fu insegnante e a lui fu
legato da discreta amicizia. (17)
--

(15) FILIPPOUGONI:cit. diseorso 17).
(16) Sul l à g g i a , vedi noti& del GUERRINI
nella ciz. d a c . I Cospiratori,
p. 627 - una studio di F. LECHInella Biograh degli Uomini &l
R i s o r g t m o aggiunta a21'Ei~~iclo;pediaItalimna Tracani.
(17) Per i rapporti tra i due pensa#tori,vedi i mmi a d Carteggio Gwberti a cura di BALSAMO
CRIVELLI
e G. GENTILE
(d'indice dei =mi,
v-:
P s s m h i ) . !U GIOBERTI
nei Pvolegomsni (g. 338), citando
m .c~i~oetto
del Passerimi, lo chiama mostro valente 00mipatriot.a
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Pare che anche il Passerini abbia insegnato un po' di
tempo nel collegio del Gaggia; ma, desideroso di mettersi
meglio al corrente degli stiidi europei, partì per Berlino.
Per mezzo del filosofo Gans, fece conoscenza coi più celebrati studiosi e filosofi di quella università; Raumer, Schleiermacher, Neander, Hegel; e quest'ultimo, al dir dell'ugoni,
a tranne in alcuni punti divenne il suo maestro H.
Sempre per il suo bisogno di aggiornarsi colla coltura
europea, nel 1828 il P. da Berlino passò a Parigi. Alla Sorbona egli frequentò i corsi del Villemaiil, del Cousin, del
Guizot. Per comprar libri, economizzava e viveva in una
p v e r a e nuda cameretta. Viveva appartato, onesto, serio,
come a Berlino. Suo amico era l'Ornato, l'esule torinese, che
viveva correggendo le bozze di latino e di greco del E d o t .
Nella povera soffitta abitata dall'ornato, il Passerini conobbe
appunto il Cousin, che non stampava nulla del suo Platone
se prima non l'avesse sottoposto al giudizio dell'ellenista italiano. Colà dunque il nostro esule, strinse amicizia col iCousin, il quale concepì di lui tale etima ;che in un esteso arti« colo dei Débats lo proclamò uno dei più sapienti, profondi
« e chiari filosd D. (18) Lo stesso Cousin poi, gli fece fare amicizia con gli altri ,filosofi e scienziati della capitale. Poi con
l'amico Filippo Ugoni fece parecchi viaggi in (Francia; (19)
quindi si recò in Inghilterra. L e tre giornate del 1830 lo richia-

.

che wnosce molto addentro la filosofia tedesca». Di più, fra i libri
lasciati dal Pasmrini alla B i b l i o t e c a Q u e r i n i a m a di
B d a ,
ne trova nrn> del Gioherti .con dedica autografa ddl'au-

tore d P a ~ ~ i n i .
(18ì Cir. &soorso d e l l ' u c o ~ ~-. Sui rapporti del P. 001 Goush, vedi :
J. BARTHELEMY
SAINT-HILAIRE
- M. V i c m Cousin, sa vie et sa c m résP&m
I, 702. - Il GENTILE
wmunicò che n~ell'archivìoCuusin
esisteva una It. del P. al C.
del P. rioorre frequente nel Carteggio .degli U g m i , gub(19) Il
bliato da P. GUERRINI
nel cit. 1 Cospiratori ... : pp. 408, 409, 428,
429, 432, 433, 458, 537.
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marono in Francia, « Quando scoppio la rivoluzione di luglio
« i l patriota italiano (9.)come tutti gli altri profughi, sperò
«che l'ora della redenzione dei popoli fosse venuta.» (201
Uomo che aveva una fede che gli urgeva nell'anima, il
Passerini non stette a contemplare dal di fuori lo svolgersi
degli avvenimenti, ma si inserì in essi e agì. « L'amico mio K attesta 1'Ugoni - non ristava, nella cerchia delle conoscenN ze sue, di consigliare l'energica unità all'ordine, e conten(c deva mgl'irresoluti da un lato, cogli esagerati progetti dal« l'altro, e coi comunisti, che gli uomini diversi d'ingegno, di
ct attività, di prudenza, vorrebbero condurre all'eguaglianza
«dei bruti D. (211 'Ma disgustato dal procedere degli avvenimenti decise di recarsi definitivamente i n Svizzera. Sostò piU
d'un anno a Ginevra, presso il generale Dufour, nella stessa
casa ove stava G. Picchioni, esso pure emigrato del '21. Pure
a Ginevra, il Nostro si legò in amicizia m1 Sismondi e col
Cherbuliez, con cui si intratteneva spesso in argomenti scientifici. Da qui, sacco in ispalla et pedetentim faceva lunghe
passeg,oiate sui monti con Filippo Ugoni. Un giorno capitarono a Zurigo, e questa città, linda, liberale, operosa, gli
piacque tanto. « Qui - scriveva in quei giorni a Filippo
« Ciani - qui, dove un giorno trovò sicuro asilo il mio Ar« naldo, qui ho ormai divisato di piantare definitivamente le
C mie tende D.
Zurigo era per il P. il suo ideale politico e religioso calato nella realtà, divenuto tradizione viva e consapevole. Ma
in Zurigo splendeva una luce, direi, cara e fraterna, per
l'anima dell'esule : splendeva un simbolo : Arnaldo che egli
chiamava « mio n.
«Tutto costà gli piaceva - documenta 1'Ugoni - la re(20)

ROMEOMANZONI
- Gli

Esuli Italiani nella Svizzera

dm, 1922, p. 130.
(21)

FILIPPO
UGONI:dimrau

citato a nota (7).

-

Milano, Cad-
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a miniscenza del nostro Arnaldo che vi aveva portato le pri-

-

« m e riforme politiche e religiose; i nomi di quelle £amiglie
@italiane fuggite alle ire di ;Roma, perchè partecipanti al
a protestantesimo; il G v e r n o liberalissimo ; l'università na« scente, la grande operosità della popolazione che a nes~ m n opermetteva di rimanere ozioso senza cadere dispreK giato. D (22)
A Zurigo, strinse pure amicizia molti anni più tardi,
con Francesco De Sanctis. Questi essendo stato chiamato
a insegnare al Politecnico, straniero affatto alla città, quando giunse a Zwrigo chiese tosto di parlare col Basserini,
col tono con cui si chiede di parlare a un buon amico,
benchè, credo, il De Sanctis, non lo conoscesse ancora personalmente. E del iDe Sanctis a Znrigo egli fu uno dei più
cari e stimati amici. (23)
Pure a Zurigo, il P. fece C la conoscenza del dotto Orelli,
«l'amico e il traduttore di Fosco10... il quale gli facilitò
« il conseguimento della cittadinanza zurighiana, e lo concfortò ad effettuare il disegno, che volgeva da qualche
« tempo nell'animo, d'offrire all'Italia la traduzione dei più
((stimati e nuovi trattati tedeschi di filosofia, premettendo
« a ciascuno una sua a re fazione M (24)
Così il Passerini si accinse all'opera, con alacrità e fede. La sua preparazione non poteva essere migliore, nè il
suo compito più alto. Egli sapeva che l'opera del traduttore non è punto brillante, ma sapeva però anche, che con
quella fatica lunga e oscura egli poteva far del bene alla
cultura della sua patria: alla sua patria. E tradusse così

(22) FILIPPOUCONI:~ i t .discorso.
(23) Cfr. k opere) del DE SANCTIS:h t t e r e dcr Z w i g o a Diomede Marm i - Napoli, Ridardi, 1913. - Scritti vari Ed. Csoce: I1 p. 289 Suggio sul Petmuca - Ed. C m : p. 308.
( 2 4 ) ROMEOMANZONI,-W. ~ i t . ,P. 131.
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il Manuule di filosofia del MATTHIAE,il saggio del ICous~n
sulla Nuova filosoful francese, la Filoso@ deUa Riueluzione
di R. ,M.BLASCHE,le Lezioni sul CriscEanesimo di W . M .
L. DE WETTE, la Fibsojia &h storia di Hegel, la Delinea&ne della smria delkr filosofi di O. SCHMIDT,lo Stato
Chiuso di FICHTE,con titolo mutato, S u h poesia tedesca
di W. MENZEL; inoltre, dal latino la Città del sole del CAMPANELLA. Per queste traduzioni, di cui una fu esaminata
anche dal GENTILEe lodata per l'accuratezza e la precisione (251, il P. usava scrivere prefazioni in cui veniva mano
mano esponendo i suoi principi filosofici : prefazioni molto
interessanti, quindi, per lo studio del suo pensiero.
Per Francesco Longhena, insieme a Baldassarre Poli,
txadusse la parte del Manuale della storia della filoso!i,(l., del
TENNEMANN
che il COUSINaveva tralasciato nella sua versione francese.
Il 29 maggio 1834 il Tommaseo scriveva al Capponi:
a Di Giordano Bruno credo voglia tradurre qualcosa unPas« serini, esule bresciano: tradurre almeno il dialogo dello
« Schelling, che ha titolo da Giordano » (26). Ora questo
dialogo uscì tradotto nel 1844 a Milano, e nel '59 in Firenze, dalla marchesa Florenzi Waddington. I raccoglitori
del carteggio citato notano: «Non sappiamo se [il P.] traducesse anche il Bruno dello Schelling ». E che il Nostro
traducesse qualche cosa d'altro, sembra che risulti anche,
da quello che diceva ~'UGONI,
dopo aver enumerato le traduzioni dell'amico: « Ignoro d'altro perchè non mi è riu(C scito di vedere i manoscritti del caro defunto ».
E questi manoscritti, io che ho fatto anche ultimamente
ricerche in proposito, posso quasi assicurare che sorio andati
(25) G . G ~ T I L Ene
, «La miticm XIII, 1919: p. 380.
(261 Carteggio ìnsdìto T o ~ o . C a p p o r c i a, cura del SRUNA
e di ISIDORO DEL LUNGO I : pp. 128-129.
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distrutti. Per sincerarmi poi, se l'esule bresciano avesse fatto altre traduzioni, ho esaminato uno ad uno I libri della
sua biblioteca, che egli morendo lasciò alla Q u e r i n iti n a.
Con mio dispiacere non ho trovato neppure tutte le opere che
~appiamodi certo aver egli txadotte.
Evidentemente i libri del Passerini ( h o r r i b h dictu)
prete spretato, filosofo egelianeggiante, non dovevano semhrare troppo rugiadosi di santità. E non so perchè, a me
viene in mente, una frase di Spinoza: (C Eh! proh dolor! res
a eo iam pervenit, ut, qui aperte fatentur, se Dei ideam non
K habere, et Deurn non misi per res creatas (quarum causas
« ignorant) cognoscere, non erubescant philophos atheismi
« accusare ». (27)

Nella Svizzera cominciò veramente pel Passerini un periodo d'attività intensa e sistematica, la quale si esplicava
oltre che nel tradurre, nell'opera di asshtenza o sorveglianza morale che egli prestava alle case editrici italiane, allora fiorenti nella libera Elvezia. Ma più particolarmente
a lui doveva essere affidata la direzione morale della Tipografia della Svizzera Italiana che G. Ciani chiamava « la
scuola preparatrice del pensiero italiano D. Con questa sua
opera eoiicreta, il P. cercava di realizzare il suo sogno: dare all'Italia una nuova superiore coscienza culturale.
~Convieno r n a r e che già vmso L fine del 1830, P. Peri, a cui era
moto il suo alto ~ a k m per
, quello & gliaveva detto Camillo Ugoni ...
lo aveva a più riprese invitato a recar~iin questa città (28), ma il giuBZO timore di non wter dbporre di una sufficiente biblioteca per termi-----

-

-

n:

(27) SPZNOZAT ~ t a t u T
s d o g . *t.
(Ed. &uderi
p. 32.
(28) Lngamo, dove imieaie a Giuwppeq Ruggia, G. V i a d l i , e A. Airoldi,
il Peri aveva aperta ione tipegmfia edhice che sarebbe p i pesata
ai fratelli Ciani.
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nare i lavori -che aveva tra mano, impedirono a P a s w i n i di m t t a r e
l'offerta. Tuttavia per far prova &Pa m a buona volontà, egli .mandò
al Ruggia la traduzione, che venne da lui pubblicata, del Menzel sulila
Germania antica e wntemporanea.. .
Quando G. Ciani, atsunta l a parte d d Romagnoli, entrò in W cietà col Rupgia, pensò subito anch'egli di rioorrere all'opera del Pasmini di cui aveva fatto la mnosmnzla a Parigi, col quale era Ilegata da
viva amicizia, e cominciò allora tra essi un carteggio, che, mise capo
alla risoluzione del filosofo d i lasciare le rive della Limnat per quelle
del h e s i o » . (291

I1 Passerini così si trasferì a Lugano. Collaborò alla redazione del giornale «I1 Republicano della Svizzera Italiana»
edito dal Ruggia, il quale ben presto, specie per opera di
Bianchi Giovini, provocò il furore della reazione clericale.
Si giunse al punto che gli awersari del governo liberale si
credettero così spalleggiati da decretare l'espulsione del
Bianchi-Giovini, del Passerini, dei fratelli Ciani, del conte
Grillenzoni. Fu allora che i liberali si scossero e spazzarono
via il Governo reazionario. Ma intanto i fratelli Ciani e il
P., avevano dovuto lasciar Lugano. I1 Nostro, tornato a Zurigo, vi fermò per sempre la sua dimora.

«Il Passeri&, pur dimorando a Zwigo mentre non cesava mai di
beneficare i suoi fratelli, orfani come lui di patria, serbava pwr sempre l'alta direzione della Tipogrda della Svizzera Italiana. Egli teneva
regolarmente infamato d'amico Giacamo del movimento letterario e
politico eumpeo, gli suggeriva a mano a mano tutte quelle @pere che,
per la 1011-0indole, riteneva o p p r t u n o d i far tradurre, e di riprodurre
direttamente wl consenso degli autori, Giova leggere queste kttere, chi
voglia tmmprendere quanto lavoma v a i s e tacitamente compiuto da tali
uomini n e l l ' d r a deel'ailio per preparare gli odierni destini d'Italia. ( 3 0 ) Imperocchè nsn la sola forza e virtù delle armi, non la vit(29) ROMEOMANZONI,
OP. cit.: p. 135.
(301 Nell'op. cit. (20) ROMEO
MANZONI
dice di pubblicare solamente il sewndo gruppo d&
Jt. del P.; segno è .che egii ne possedeva anche
m ,primo g r u p p . Pm qaaaito io le abbia amcate ne;l Mdegli
Esuli, che ma d i R. Manu>ni e ara si m v a presa il M u a e o
d e l R i s o r g i m e n t o in Milano, non sono s i w i t o a trovarle.

taria degli eserciti alleati a S o l f e r b , e i miraooli dei Mille d i Maraala,
non questo colo avrebbe potuto operare il fortunato rivolgimento delle
sue sorti, se prima oon fossero state la potenza dell'idm e la
degli affetti di questi umili pelelbgrhi, che lasciarono ogni cosa diletta
per potere liberamente e continuamente far sentire da lungi ai loro
fratelli il grido dantesm: « mora! moia! » rantro gli interni e stranieri +oppreswri.» (31)

Pklla sua lunga vita d'esilio, il P. ebbe agio di avvicinare
non solo idealmente, ma anche personalmente i due più grandi esuli italiani del Risorgimento : Mazzini e Gioberti. Quando
il primo sta ideando i moti della Savoia, noi gli troviamo il
Nostro vicino. 132) Per alcun tempo i due furono legati da
vera amicizia, e da una vicendevole unità di intenti. Poi all'esule bresciano, ,dotato di un discreto senso storico, la politica delle congiure e dei moti, l'ostinato idealismo rifuggente
dalla realtà effettuale, e il rifiuto del socialismo concepito
come materialismo che erano propri del Mazzini (331, spiacquero assai, e fra loro causarono il definitho distacco ideale.
134) L'esule bresciano si era fatto un concetto assolutamente
negativo dell'opera politica dell'esule genovese.

-

(31) R. MANZONI,
op. cit., pp. 137-138. Cenni sul P.. anche intorno
a questioni editoriali, s i trovano anche in - Tommaseo e Capponi
Carteggio inedito
Bologna, Zanichelli - I, p. 624 - I l primo
esilio di N. T o m m m - Lettere &te da E. VERGA Milano, Cagliati,
p. 69 - Museo storico d e g l i Esuli Italiani
Picwla guida iil. Coma, 1927, p. 54.
(32) R. MANZONI,
op. cit., p. 33. - Per i rapporti del1 P. s o l Mazzini, v.
MAZZINI Scritti editi ed inediti - Ediz. Naz. Epis'tolario, p. 78
e 118, vol. ZV pp. 151-152 - Scritti letterari, pp. 390-391.
Cfr. g l i scritti del MAZZINIintitolati 1 sistemi e la democrazia, ne
«L'Italia del Popolo» e ora nell'Ediz. Naz., vol. 111.
vol. IV, pp.
V. Ediz. Naz. degli Scritti del M A Z ~ X NEpistokio,
E:

-

-

-

-

-

-

-

-

151-152. - Del P, vedi prefaz. alla trad. d e Lo Stato chiuso del

FICHTE.

- scriveva

1'Ugoni - che a Lugano
n stava per uscire una Raccolta di Scritti del Mazzini pura« mente letterari, esprimeva [il P.] il desiderio che a questi
soli abbia in awenire ad attenersi quel nostro amico tanto
pella riputazione sua, come pel bene altrui. D (35)
Del Gioberti invece, il Nostro disprezzò sempre la prima
iiituizione politica: il neoguelfismo. Egli infatti aveva la pre&a percezione che la Chiesa, il Papato, i preti, avrebbero
wmpre ostacolato la formazione d'Italia, come d'altra parte
capiva che il primato cattolico d'Italia, vantato dal ~Gioberti,
era un mito e che il federalismo, propugriato dai neoguelfi
era irrealizzabile. (36)
Nel 1845 egli scriveva a Filippo Ugoni: aE' venuto alla
K luce il nuovo libro di Gioberti, [credo intelida dei Prolegou meni al Primato] ; io non l'ho che sfiorato; ma ho veduto
con piacere che l'autore siasi messo in guerra coi Gesuiti;
u dacchè s'è vero il detto di Giovanni Arrivabene, che Gioberti
(C abbia bisogno per iscrivere di strapazzare qualcurio, stra(t pazzando i padri renderà maggior servizio all'Italia, che
i<
colla sua filosofia ultrareligiosa D.
Poco dopo annunziava allo stesso Ugoni che Gioberti era
stato a Zurigo, e d'avergli parlato, trovandolo più moderato
ike negli scritti. K E' uomo sincero - proseguiva --.- e seb8: Eene io non approvi le sue teorie, e credo sieno all'ltalia
u piurt nsto che vantaggiose dannose, pure stimo assai l'ingeW gno e l'eriidizione sua D. Ritornando poi a parlare dei Prokgomeni, egli stimava che quel libro avesse rimediato alle
cattive conseguenze cui potevano condurre le altre opere di
lui. In una lettera del giugno del '48, il Nostro si scaglia addirittura contro il Gioberti dicendo del trattato del Buono
« Ragguagliandomi

-

(35) FILIPPOUGONI d i w o m & t t o a n'nta ( 7 ) .
(36) A questo propòsito, v. una lucida considerazione del
suoi Pensieri filosofici.

PASSERINI
nei

« che senza averlo letto lo disapprovava a priori, e che le

lodi degli Italiani gli provenivano perchè questi badano allo
a stile e alla base, curandosi poco del fondo delle cose, e meno

a ancora dell'esame della verità di un sistema filosofico. Ag«giungeva di più, che il sistema del Gioberti non si può
« chiamare filosofia: ch'è pura teologia e delle meno ragioa nevoli ». (37)
Intanto si avvicinavano quei funesti anni 1848 e '49 che
dovevano dar ragione al Mostro, della sfiducia che egli aveva
nel giobertismo. E la sua anima, nell'esilio, fremeva. a Le let« tere del '48 e '49 - testimonia 1'Ugoni - riboccavano di
« amore allSItalia, di speranza e di timore, di lodi e avverti« menti agli attori di quel dramma ».
Ma il '49 andò come andò. Il 30 giugno il Passerini scriveva a Giacomo Ciani una lettera che era un programma:

Carissimo amico,
Ora che, pur troppo! la nazione par destinata a vincerla, conviene riprendere più che mai la guerra della stampa
per preparar gli spiriti e le idee alla lotta'e perchè possa riuscir meglio di quello del Quarantotto. Hoc fac et vives. Provvediti dunque di carta, perchè i tuoi torchi dovranno lavorare a tutto potere. Roma certamente dovrà cedere, ma avrà
salvato l'onore italiano, ed il principio republicano e dato
certissimamente l'ultimo crollo al potere pontificio, ristaurato colle bombe, coi cannoni e col sangue. &a Germania
ricade ancora più in basso dell'Italia, perche si addormenta
senza dar segno di vita. Ti prego di saluti a Filippo (Ciani]
e a Gabrini.
Tu continua a star sano.
Tuo Passerini .

E intanto a un'altra opera altamente patriottica egli si
era dato a Zurigo: all'assistenza dei connazionali muli. Scriveva il prof. Ardouin dell'università di Zurigo a un sacerdote
(37)

FILIPPOUCONI-

cit. di~six~mo
inedito.
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bresciano: « Ancorchh l'animo del Passerini verso la patria
«lontana apparisse concentrato negli studi, pure seppe ad
«ogni incontro trasfonderb nei suoi atti, a pro' di quanti
« gliela rammentavano. Parlo degli esuli che in grande
«numero passavano o si fermavano a Zurigo. Decano loro fu
« ad essi costantemente largo e di danari e di consigli e di
« altri sussidi valevoli con quel garbo e con quella stoica mo« destia, che fecero amata e stimata la sua condotta » (38)
« Ad un nostro notissimo e infelicissimo concittadino « racconta 1'Ugoni - doppiamente concittadino di Giambatcc tista, divenuto povero e demente, prodigò la più generosa
« assistenza; lo collocò in onesta e caritevole famiglia, e trovò
« modo, col concorso di amici, di rivestirlo e nutrirlo. Non
« si stancò di cercargli soccorso presso i di lui consanguinei;
« ma con dolore lo dice, ad eccezione di una lontana paren« te, ben poco ottenne, dai più ricchi e più prossimi D.
Così il Passerini, fondeva in un'unica religione, la religione della Patria, e la religione della Bontà.
Valga a testimoniarlo anche questo particolare. Le relazioni colla sua famiglia bresciana, si erano fatte molto tese,
causa l'aver egli abbandonato il sacerdozio. Per questo dissidio egli soffrì molto; tuttavia, - benchè forse non corrisposto,
egli amò sempre d'un amore intenso specie sua madre. C( In
« molte lettere - ne fa fede 1'Ugoni - esprime molto affetto
« per la madre, mi prega di visitarla, di riconcigliargliela, e
«si consola se gli rispondo ch'essa stessa gli vuol bene ». E
questo valga a smentire quello che è stato detto in contrario.

Fin dal 1842, il Passerini aveva sposato a Zurigo madamigella Hardmeyer, entrando nella chiesa zuingliana. Ne eb(38, Per fa conferma di questa notizia, cfr. ATTOVAIVNUCCI
- I Mwtiri della libertà Ztalinna - Firenm, h o m i e r , 1860 : @p. 609-610.
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be una figliola. Ma ben presto perdette la sua compagna, colpita da apoplessia. F u ottimo padre e educò la figlia come si conveniva a nobile signorina.
« Finalmente - esclama ancora 1'Ugoni - giunse il so« spirato 1859, anno smentitore di chi aveva reputato pazzia
« negli uomini del 1821 lo sperare l'indipendenza d'Italia.
v Nello scorcio di quell'anno ritornò l'amico mio in Lombara dia, sostando a Milano presso la sorella. Godette nel rive« dere la patria più bella e più forte; nel non riscontrarvi più
« peregrine spade e cinte invece queste dai figli suoi; godette
« del senno dei molti, che della libertà avuta conoscevano gli
N obblighi d'ordine e di sacrifici per conservarla; di quanto si
« faceva per dilatare l'istruzione. Ma non capiva come andassimo tanto a rilento nel formare un valido esercito di sol« dati, ed aggravassimo per contro le fiuanze di caterve di im« piegati incep y anti la buona amministrazione : gli dolevano
gli scapigliati dissidi dei partiti nel momento della suprema
« necessità di unione N.
Pregato dagli elettori di un collegior della sua Va1 Sabhia, di accettare la candidatura al Parlamento, se ne schermi.
A Brescia si fermò pochi giorni, perchè non gli viveva
più la madre, ma bastarono ~ e r c h èegli sentisse freddezza e
avversione nei suoi antichi compagni di idee, ostilità altrove.
Ritornò due altre volte a Milano coll'intento di stabilirvisi.
In uno di questi viaggi, vi fece stampare presso l'editore
Agnelli i suoi pensieri filosofici, in un numero esiguo di esemplari (copie 200) forse per gli amici. (39)
Caduto ammalato nell'estate del 1864, e attribuendone
la causa al clima, ritornò nella sua patria adottiva.
Morì colà, assistito dalle cure amorose della figlia e del
(39) Ne fece una recemione V. IMBRIANI
ne «L'Italia» del DE SANCTIS
(n. 61, Napoli, 21 dic. 1863): recensione tradotta poi in tede~coe
inserita nel ~(Gedankendel MICHELET
- V, 1864, p. 109.
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genero Adolfo Gaddi. In conformità del suo ideale di dare
d'Italia una superiore coscienza culturale, lasciò alla Q u er i n i a n a della sua Brescia, la sua biblioteca filosofica. (4)
Sulla sua tomba volle che fossero scritte queste parole,
ancor visibili nel Cimitero di Zurigo :
QUI GIACE
GIOVANNI BATI'ISTA PASSERINI
CUI TOL!!XRO VIVENTE
DIRITTI DOMESTTGI: DI CITTADINO D'UOMO
LO STATO I PARENTI LA RELIGIONE
'MORI CREDENDO
AL PROGRESSO DEL GEYERE U W O
ALLA VIRTU ALLA DIVINITA

L Civica B i b l i o t e c a Q n e r i n i a n a di B m i a è farnita di libri Modici, lo ei deve in gran parte al Legato Paseexiaii. Dal catalogo, visibile alla Q u e r i n i s n a , la personale
biblioteca del -o
p s a t o r e ~isulta una r a w t t a filosofica -mpleta. Oltre i testi del pen&im tedesco ed e m p e o ia genere, vi
figuram @i
del Gioberti, del R ~ s m h i ,per risalire a Viw, Campanella, Bruno, T e h M e Ficirico.

(40) Se
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PARTE I.

LE FONTi E IL METODO DELLA FILOSOFJA
DEL PASSERINI
Abbiamo visto che Hegel fu per il Passerini, umaestro e
ilonno D. E se il Passerini, da buon scolaro, cercò di negare
il maestro, questl dominò pur sempre il suo spirito. Per il
Nostro, di KANTresta fermo il concetto che le categorie a non
t( si possono dedurre dalla sola sensazione, ma hanno la loro
fi origine nell'energia e nelle facoltà dello spirito umano. (1)
Concetto - nota il GENTILE
- della categoria atto di tanto
K ~uperiorea quello onde Rosrnini s'argomenta di potere istiC( tuire un processo di riduzione, delle d ~ d i c icategorie Kaii(C tiane all'unica sua dell' e s e e r e e a quello di parecchi altri
interpreti più recenti del Kantismo pei quali la categoria
(C P in genere l'a - priori, è fatto, prodotto dell'energia,
non
K energia come dice il Passeriizi N ( 2 ) I1 FICHTE più conse« guente alla direzione impressa da Kant alla filosofia, pro,( seguì la stessa strada e spinse l'idealismo
fino agli ultimi
C suoi termini N. (3) Di FICHTE
resta fermo in lui, che le categorie «non sono il frutto del nostro io mutevole e finito,
a ma sono la rivelazione dell'assoluto stesso che si manifesta

-

t(

-

( 1 ) G. B. PASSERINI:
Prefaziane a O . SCHBTIDT Delìnieazi.oJte della
Storia &,?la Filosofia - Capolago, Tip. Elretica, 1844: p. XIV.
( 2 ) GIOVANNIGENTILE.
Le origini della Filosof&~contemgormtea in Ztalirr
Messina, Ed. ~Principato, 1923 v. 1111: p. 205.
(31 Citata Prefaz. a S~HBIIDT:
p. XII.

-

Cmt. At. Br. 1931
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nella nostra coscienza N (4) che è, osserva il GENTILE il
nucleo della logica, come l'intenderà Hegel D. ( 5 )
n a t u r a e s p i r i t o non si devono
Per lo SCHELLING,
considerare più come opposti, ma come momenti diversi di
un'unica realtà spirituale : I' a s s o l u t o
N

N

.

Hegel «volle dimostrare l'identità non sorlo nell'aasoluto, come fa
(ichelling, ma in tutti i gradi del procesw, i~cominciandodal concetto
il giù wmpliee dell'essere puro, fino d ' i d e a assduta, e far vedere in
pari tempo wme n d l e varie posizioni nasca la differenza o l'opposizione, e si elimini c~olla negazione delda negazione ad una posizione
s ~ o c e Se
. le categorie di Kant sono prese all'azzardo e m s i d e rate come puramente sobbiettive, Hegel le deduce neceas3s'amente le
une dalle altre, dando o supponendo :empre alle medesin~e un valore obbiettivo». (6)

I1 sistema di Hegel si divide in tre parti. La prima considera l'i d e a i n s è, e costituisce la logica che così è un
caso sola con la metafisica. L'idea si fenomenalizza, esce
f u o r i d i s è: il suo studio ci dà la filosofia della natura.
L'idea r i t o r n a i n s è, si eleva alla coscienza di sè : il suo
studio ci dà la filosofia dello spirito. Questi tre momenti
dell'idea sono logicamente distinti e distinguibili; realmente
non possono essere che contemporanei.
'

«Per Hegel la forma e il contenuto, le leggi dea pensiero e quelle
d d l a formeioaie delle cose sana identiche, e si mrn~pnetransfra di
loro. I1 suo metodo è quindi il rnetod~gemerale a&eoluto, identico talla coscienza a t e i 8 e colla cognizione dell'universo. Se la ilogica antica si può d i ~ ela logica del finito, c h e tien divisi fra di loro i vari
concetti, e non vede che la 1m0 opposizione e oontraddizione, quella
di Hegel è invece la logica dell'infinito, che ci rivela come questo
si svitlappi grada tameatte di oppozizione ia ~opposizi~one,come trasformi questi opposti in un terza identico a tutti e due c come da
questo nasca una nuova opposizione più elevata, che si vede di nuovo

--(4) I b i d m : p. VIII.
(5) GENTILE,q.cit.: p. 206.
(6) P.: cit. Pref. a SCHMIDT:
p. XVIII.
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riconciliare. Egli riabilita quindi il principio di oontraddizione, e da
questo stesso, ne dedwe, per mezzo delle negazioni, l'id,entità». ( 7 )

L'antica logica suppone due termini contrari, escludentisi. Invece i concetti considerati nel loro processo e nella loro
relazione coll'assoluto, si implicano, e si ricercano mutualmente. Un concetto isolato si trasforma nel suo contrario.
L'infinito staccato dal finito, tosto diviene esso pure finito.
I filosofi che seguono l'antica logica trasportano nella
scienza dell'infinito i principi del finito. Essi procedono per
mezzo dell'analisi e dei sillogismi. Ma l'analisi scompone gli
rtqetti e i termini.
Hegel meUa logica parte dal concetto « dell'es~ere che in pari tempo
si confonde col puro pensiero, e che, e5rendo privo di ,ogni dutertminazione, è identica o01 nulla stesso. Q u a t i due concetti riuniti ci dànno quello di divenire, che sta come di i m z m iira l'esser e :l nulla, poichè india qualche colsa che deve nascere, ma rhe (non è ancora, e
quando lo sia, il ooncetto, è già pasato ad una nuwa determinazione,
quella cioè deill'esistenza da cui d i nuovo di opposizione in oppogiaione deduee tute le altre categorie del pensiero, .e finalnmnte le
c o r e stesse, p e r una logica necessità del p~ocess$ assoluto ; processw
comune tanto al pensiero, che alla natura)). ( 8 )

La legge di questo movimento e l'unità, in cui si scioglie ogni opposizione, in cui l'opposizione viene, come falsa
in se stessa, inverata. L'unità non annienta l'opposizione, ma
~ o n s e r \ ~ina sè gli opposti in una sintesi superiore; la quale
ancora si sdoppia, in nuovi opposti che richieggono una nuova conciliazione, in un'unità superiore. La realtà si rivela così,
come processo dominato dalla dialettica degli opposti. Da
questo punto di vista, HEGELdoveva creare una nuova concezione della storia in genere, e della storia della filosofia
in specie.
( 7 ) G. B. PASSERINI:
Prefaz. a HEGEL- Filosofia della Storia
Tip. Elvetica, 1840: pp. XIX-XX.
(8) P.: eit. Prefae. a SCHMIDT:p. XXI.

Caplago,
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Uno dei meriti più grandi di HEGELper i l PASSERINI,
è
appunto la nuova maniera di concepire la s t o r i a d e l
pensiero.
«Con Hegel, narque pure una nuova maniera di vedere la storia
della fihsofia. Egli mnsiderò da xienza come unica e pmgzwsiva, e
non prudendo ad esaminare che i ~d
autori che l'hanais fatta
avanzare, lasciando da parte uina quantità di cose e di nomi &e si
erano dati per filorsofie, mostrò cxrme ogni sieterna vezamente profondo
ha contribuito a scoprire un lato della veriti assoluta a cui $tendiamo.
Ognuno di questi grandi sistemi, M si spoglia di ciò che ha di reale,
contiene un lato della verità, -sia serve a rendew sempre più chiara
e wnarcta l'idea del:lqassoluto, cioè a rawicinare l'essere e il pensiero,
la cui unione è lo scopa supremo della filmofia. In tal mado la storia di questa sci.enza ne costituisce l'ecenzu stessa, e d'ora innanzi
essa &i dovrà prawntare mtts questa forma storica; come in m e rale dovran prendere una tal f ~ m tutte
a
le scienu. che noi abbiamo
chiamate subiettivem (9 )

Evidentemente, qui, il PASSERINI
ha intravisto assai bene
ilconcettomoderno,dell'identità tra f i l o s o f i a e s t o r i a d e l l a f i l o s o f i a : concetto a cui accennerà, pochi
SPAVENTA.
anni appresso, anche lo stesso BERTRANDO

nella sua critica a HEGEL,il PASSERINI
si richiama alla
critica schellingiana, e specialmente a quella di Treudelenbiirg, e di Exner.
I1 Treudelenburg sottopone ad un severo esame la logica di HEGEL,
che è il fondamento di tutto il suo sistema, e
dimostra come la deduzione delle categorie a priori e il tentativo di cavar tutto dal primo pensiero non è che un'illusione. Per Treudelenburg, la pura deduzione filosofica è insufficiente a spiegare il reale, ma si deve integrare coll'esperienza. 110)
(9) P. : cilt. Prefaz. a
(10) TREUDELENBURG
-

Quello che Treudelenburg fece per la logica, Exner fece
per la psicologia. (11) Questi infatti dimostrò come il voler
dedurre le facoltà dello spirito dal pensiero astratto, conduca
solo a degli assurdi, e come il metodo tricotomico sia insufficiente a spiegare il reale.
PASSERINI
si muove nell'ambito di questa critica.
Vueeto appunto è il difetto fondamentale di Hegel,

che dalle pme

ret tende

dedurre il1 reale!, senza dare mai una prova nè
deLl'unità del pensiero e dell'essem, nè della legittimità del passaggio
delI1idea uubiettiva al mondo reale. I1 sistema noni è che una hgioa,
un'analisi del pensiera, quhdi non spiega d'onde ci venga la cognizione
-#e, i principii e la causa dell'esirtente; e tuttavia
p r e d e 00struire la natura, h swria, e l'arte a priori; ma questa non è che una
Illusione, ,e2 non cono che clementi raccolti dall'esporienza che si presentano come idee a priori.)) (12)

idee logiche

L' e s s e r e e il n u l l a sono identici per HEGEL.Ma
l'essere positivo, quantunque privo di attributi, non sarà mai
uguale al nulla, a meno che non si prenda il nulla come la
mancanza di ogni attributo. HEGELda parte sua poi, tratta in
una maniera sempre ambigua il concetto d e l nulla, che ora
concepisce come nulla assoluto opposto all'essere, e ora come
privazione di ogni attributo.
I1 d i v e n i r e, per HEGEL,è l'unione dell'essere e del
nulla; nel divenire l'essere e il nulla si mostrano come n as c e r e e p a s s a r e. I1 divenire è un inquieto ondeggiare
tra il nascere e il passare. Qui, nota il Nostro, viene introdotto il concetto di inquietudine per arrivare a
risultato.
,Ma invano.
«Non potrà mai entrare nella mente umana che l'ee il nulla
&ano la stessa m=; e animeano pure che lo odano, come) da esso sia
venuto qualche cosa.» (Ibideni: p. XXIV).

I1 P. dimentica di aver detto che gli o p p o s t i di HEGEL
-

--

(11) E--,
DCe Psicologie &r Hegelscheut SchuLe. Leipzig, 1842.
(12) Po: &t. Pxefaz. a SCHMIDT:
p. XXIII.

non sono nè identici, nè contradditori, ma che sono opposti
nell'unità, nella loro relazione dialettica, che è il divenire, il
solo concetto, mentre gli opposti in sè e per sè sono momenti
astratti, per cui non si tratta di derivare il nulla dall'essere
e viceversa, ma l'uno e l'altro dal terzo, cioè dalla sintesi o
unità che è il vero primo.
il PASSERINI
ha intuito fuCosì pure, nota il GENTILE,
gacemente che l ' e s s e r e è il p e n s i e r o n e l l a s u a m a s s i m a a s t r a t t e z z a, o l'essere che pensa se stesso, senza
di che non è possibile intenderlo come primo momento di
un processo logico, ma poi lascia subito questa sua intuizione,
per abbandonarsi alla critica del Treudelenburg.
HEGELtratta con ambiguità anche il conPer PASSERINI,
cetto di e s s e r e .
«Da ciò oi vede, iwltre J'anibiguità in cui vien mantenuto da HECEL
il ,concetto dell'essere; non si sa saai se m a *so egli voglia esprimere
un puro concetto astratto subiettivo, il più generale di tutti oe si
vuole; naa in questo caw avrebbe dovuto m t r a r e la legittimità del
passaggio dal concetto alla cosa. E come alla sot~anzastessa di SPINOZA
a i rimproverò di essere morta e di non avere la forza di uscire da
sè stema, a più forte ragione questo rimqravero si può fare alil'esmre
di HEGEL,
eguale al nulla». (Ibidem: p. XXIV).

I1 torto di HEGELinsomma, & quello d i partire dall ' I d e a , e di trascurare la S o s t a n z a e la F o r z a , che
sole possono rendere viva l'Idea. Come si comprende facilmente, il P. si getta qui a capofitto nel più ingenuo realismo
E se si pensa come egli insista su questa sua critica, «bisogna
C persuadersi che il PASSERINI
non sa precisamente che cosa
K sia l'idea Hegeliana, di cui la forza e l'entelechia non sono
n che momenti astratti N. (13)
E altri sono ancora per PASSERINI
gli errori di HEGEL:
di confondere l'idea che noi abbiamo dell'essere coll'essere
assoluto e reale; l'identità dell'oggetto e dell'idea nel pen(13j G. GENTILE:
.citate Origini della Filosofia: p. 203.
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siero umano; l'incapacità di provare il passaggio dell'ordine
ideale all'ordine reale, e l'ambiguità che regna fra questi due
ordini
Xl fatto è che il Passerini « pur mettendosi nel terreno
dell'idealismo kantiano e fichtiano, non si domanda come
possa esserci un'esperienza fuori delle categorie, se le categorie sono la rivelazione dello stesso Assoluto; come un oggetto fuori del soggetto (non conoscibile a priori) se il soggetto non è se non la stessa coscienza dell'oggetto, anzi più
precisamente, lo stesso oggetto cosciente di sè; come una natura non costruibile a priori, ae non c'è altro che la stessa
attività costruttiva a priori D. (Ibidem: pp. 2060207).
Altro to-o di HEGEL
- e il P. non glielo sa perdonare è quello di aver negato i l progresso, dopo di averne dato
la più profonda giustificazione e di non aver saputo perciò
guardare all'avvenire: rimprovero che a HEGEL
movevano anche il DE SANCTIS
e alcuni scolari di Hegel stesso.
«Ma HECEL,
dotpo di aver ammesso e provato il progesm, vedeva

.

poi il wm~pim~ento
di tutto d a sua fil0.sofia.e nella monarchia prnssiana. Lo stessa difetto si trova nelle a m i lezioaii di estetica, in cui si
fama egualmente al mondo germanioo, dividendo l'arte in simbolica
o oriende, in classica e in mmantim e non facendo alcun .cennio rti?
dell'arte moderna n& dei suoi progressi futuri.» (14)

Se la realtà è storia, progresso, è assurdo ~ostularleun
fine prestabilito.
«hstoria d e l l ' i ~ m d t à è tuttavia in arso, e la nostra q m c a è ben
lungi dall'esexe l'ultima espressione e l'ulti.mo termine a cui si p o s a
giungere. Quatndo si voglia adunque presentare una gartizione organi- della e t ~ r i a ,si deve comprendere in M a anche l'avvenire)). (Ihid m : p. XXVII).
«Ad anta di tutto questo, il sistema di HEGELresterà Eemprc, non
wk, come il frutto d'un dto e profonda i~ngegno, ma per le grandi
verità che in esso si trovano .e ChRi hanno fatto fare un immenw
passo &a scienza filosofica. Oltre le idee dell'immanenza divina o
(141 P-: cit. Prefaz. a HEGEL:pp. XXViII-XXVIII.
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deU12131iità aemluta, preee da !~CITELLINC e a cui egli diede ailli ferma
sisoemaatica, merito prtiml;EFe di HEGELm
a l'aver igmmdgat~~
che il
mstodo e h scienza, la forma e il mntemuto sono h stesa casa. Avmdo egli -di
credute di aver trovato il m.etodo awlato, pensò pure
di aver ridatta a temnim La fìlo~sofia; mia appunto prcbè il metodo e
la scienza
formano che m, la ,miema, non essendo ancora mmpleta n è (potendol~-sere, sì to~sbo, non può nuexrxnam aver trovat~~
31
metodo ~ l n t o te, L fuwna deva pawgredire m11a scienza stesa.» (15)
uuai merito poi di H ~ c nche pnb ossiere apprezzato più c o m u n ~ t e ,
si è I'appIi.ca&ne lehe egili fece della eua M
&
all'astetica, alla religione, ;illa storia d&
filosofia, d a f i l d a d& sto&.
Qui si
vede niosi m10 h profondità deIl'iagep filmduo,
h vla~td2à ddY'erudizione ddl'sntoue. Le nuove e pcmpicaci sue vedute storiche,
le Jeggi mmmxariec e iawohte aqplicate allo e v i h p p o di queste &mze, e mpriatmtto l'idea del pragraso portata h tutti questi vari rami,
fmsempre &elle leaioni di HECELun dei monumenti più lumi&
del mostro tempo». (Ibidem: p. XXVII).

Così con HEGELsi chiudeva quel meraviglioso ciclo della
filosofia tedesca, che
uè m o dei più importanti nella storia di questa sciama, tale &
trovare il somigliante wnvien forse rimontare fino ai bei tempi d d a
Grecia.)) (Ibidem: p. V a ) .
«Questo moxbmnto ora isembra giunto al suo apice o h
o a
M punto di sosta per a a m k e o criticare se &esso. Egli è però
questo il tempo opportuno an&
per gli Italiani di i p i f b dello
stata ddla fìl~mfmgennanica, pm&è in &un
paese m si potranno
f e laveri utili, a meno di prendere La ~cim~la
dal punta in m i d à
fu mndotta.~ (Ibidem).

Alla fine di questo rapido ex-cursus, vien fatto di domandare fino a che punto il PASSERINI
abbia capito HEGEL.
Noi lasciamo al lettore di formulare il suo giudizio, e per
quello che è i1 nostro parere, lo rimandiamo al GENTILE,
che nel suo studio sul PASSERLNI,
ha messo in luce specialmente i rapporti del filosofo bresciano col pensiero di HEGEL,
e le cui conclusioni ci paiono in linea di massima accettabili,
(15) P. : At. P d a z . a SCHMIDT:
pp.

XXVT-XXVII.
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per quanto ci sembri che il GENTILE
- studiando i1 PASSEdal solo angolo visuale dei rapporti intercedenti fra il
pensiero suo e quello di HEGEL- ne abbia dato un giudizio in parte troppo ristretto e negativo.
RJNI

La filosofia come deduzione e come induzione.
La deduzbne del reale dal concetto dell'assoluto, è impossibile. HEGELha tentato precisamente di far questo. Non
vi è riuscito. &a è da notare questo: una filosofia che non
sia s C i e n z a d e l l' a s s o l u t o è teoreticamente ingiustificabile. &bene, se dall'assoluto non si può dedurre il reale,
e il concetto dell'assoluto è indispensabile ad una visione organica del mondo, occorrerà smdiare empiricamente il reale,
e ricondurlo sotto la specie dell'assoluto.
«L'indetto rqppresenta ii mondo m i b i l e , la ragione il mondo intellettuale, I'assoluto. Se le categorie fanno il loro fomdasnato
ne~ll'assoluto,esse pesò eono suggerite e sveglia& in noi dal i h i i t o e
pslsseggieno. Noi non conosciamo noi stessi che nei nostri atti, uno
spirito che non avesse agito non si c<wiospxebbe. Le cognizioni a
priori non stanno senza quelle a posteriori, nè queste oanza quelle;
La prime txudhm forane vuote, b seamde diapmgendmi ci distruggerebbero.» (16)

Noi possiamo cogliere l'idea dell'assoluto, dell'inwndizionato solo per il contrasto del finito, del limitato. Una
scienza pura è un assurdo. Il contrasto è necessario. Di qui
vien la difficoltà, ad esempio, di mncepire una scienza in
Dio, ove tutto è eterno, immutabile, necessario.
«L'eqpirimno ci scopre 1'4stenza ddle cose, h ,speculazione ci
riveb che eiwe devona esistere oonie sono, cioè imprime alle medasime
le leggi e le ferme nscemmie. Le categorie sicoome risultano da mtte
e due, cioè datl'0168ervazion.e degli oggetti e dalla mgìene hanno perciò un vaiore reale.» (Ibidem: p. 31).
-

-

-

-

(16) G . B. PASSERINI
Pens. fì-Zosojici Milano, T i , . Agnelli, 1863: p. 62.
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RR idee dell' i n f i n i t o e le c a .t e g o r i e esistono a
priori nello spirito umano, ma noi non ne verremmo mai a
coscienza senza l'eeeperienza. Però l' e s y e r i e n z a - e
questo è il fatto per cui la filosofia si differenzia dalle altre scienze - non deve essere studiata indipendentemente
dall'assoluto, ma deve essere innalzata « alla cognizione dell'assoluto e delle categorie alle quali con essa dà un contenuto u (Ibidem).
«Appena la filosofia è giunta all'assoluto convien farila ridiscendere
al particolare dtrinienti non è che una oontinua ripetizione. Nocn si deve
però mai abbandonare l'afsoluto che serve come di face alla filwofia, chr
i m a l m l'amrvazione empirica alla propria dignità e che dà un valore
assoluto alle varie parti ehe mstituiscono la fi1odofia.u (Ibidem: p. 29).

Abbiamo nel seno stesso del problema gnoseologico, la
stessa impostazione del problema dell'assoluto.
«Se il dualismo assoluto ossia quello che pone una distinzioaie assoluta tra Dio e il mondo è antifilosofim, non è però lo &tessa di q u d o
che ammette una doppia Horgente :li cogziizioiie cioè l'esperienza e le
idee a primi e ,sostiene che la filosofia lia hisogno dell'unione di queste due fanti.>) (Ibidem: p. 32).

Coerente a questa sua concezione, il PASSERINI
ammetteva la coesistema della logica aristotelica con quella hegeliana. HEGEL,per lui, ebbe il merito di avere formulato la logica del~'asso1uto. Ebbe il torto di aver svalutato la logica
antica.
«La sua dialettica .che non canoroe determinazioni fisat., in cui ogni
mrttdnuamente da un opposto
all'altro, applicata al finito, non d i luogo che alla eofistica e al sistem a del giusto mezzo, che trova a giustificar tutt.0 e a condannar t u m ,
secondo clie varia il punto da cui esso prende i due estremi.)) (17)
cosa è in un flusso perpetuo, e passa

Così per il /Nostro la ragione di essere due logiche: quella aristotelica per il f i n i t o, quella hegeliana per l' a s-

( 1 7 ) P,: citata Prefaz. a SCHMKDT:
q. XXVII.
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s o l u t o. Qui il PASSERINI,
si mette evidentemente in una
stridente contraddizione, con se stesso. Non ha forse egli sempre sostenuto, d'accordo con le più vitali correnti del pensiero moderno, l ' i m m a n e n z a d e l l ' i n f i n i t o n e l
f i n i t o? E allora come è pur possibile studiare il finito
come finito, l'infinito come infinito, come due forme di realtà
l'una esterna all'altra?

Due sono le vie della filosofia: lo studio dell'assoluto,
che implica le cognizioni empiriche (deduzione): e lo studio del reale particolare e la sua conseguente riduzione all'assoluto (induzione).
Giunti all'assoluto noi non possiamo arrestarci in questa profondità, nè possiamo capire come da questo assoluto
siano usciti e il mondo e le cose finite. E ora,
«se il pssaggio d a l l ' a ~ ~ o l u t al
o finito in generale1 è compreso nell'idea

stessa dell'assohto, che non può stare 6mza i l finilo, la cognizione però
del finito in pacrticolare, cioè delle cose reali, noi non potremmo mai
acquistarla dalla pura cognizione a priori, I#! coctruire con puri con.
cetti il mondo e lo spirito umano. Abbiamo quindi bisogno, per ciò
fare, ddl'esperienza, ddla cognizione empirica, l a quale ci deve svelare il nlisterio della formazione dell'universo. Ma e le idee a priori
hanno bisogno, per manifestarsi, delle cognizioni empiriche, queste egualmente hanno bi,-ugno delle pr5me ,o piuttosto non vi sarebbe alcuna
cognizione senza il contrasto dei due elementi.)) (Ibidem: p. LIV-LI 1.

Non si tratta, per il PASSERINI
di ritornare a una posizione prekantiana. E' posta fuori discussione, dopo KANT,
l'attività a priori del soggetto. Ma KANTe la scuola tedesca
hanno avuto il torto di prescindere dagli elementi empirici.
Se è vero che la filosofia si distingue dalle altre scienze per
la preponderanza che in esse hanno gli elementi razionali, a
priori, d'altra parte è anche vero, che il campo delle cognizioni umane non si può separare in modo assoluto.
Se in conclusione, un dualismo assoluto fra Dio e il mondo è antifilosofioo, non si può dire lo stesso di quel d~alisrno
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trascendentale che pone nd'uomo una d o p p i a so r g e nd i c o g n i z i o n i ; cioè

te

d'esperienza e le idee a priori e mstiene c b da vera filosofia non può
risniltare &e dall'unione di queste due fonti, anzi che in ogni mgmieione
v3 IXU
sempre
IR
parte,
U
sia
, in un m d o psitivo, sia in un mado negativo, tutti e due i fatteri e che, separate, nè h pura wgnizione a
primi ci darà mai la wnomnza d d e cme partiedari, mè l'eqperiesiza
qneila del fondamento e della ragione delle mw.» ( I b i d m : p. LV-LVI).

PARTE 11.

1 PRINCIPI GENERALI
La filosofia come scienza dell'assoluto.
«La miglior definizione che si può dare della filasofia è di chiamarla
la sciemza dell'twsoluto, m n tanto in se stesso, quanto nelle sue aaniiestazioni, cioè prima a~eb
mente umana, nella coscienza inarde, poi nella produzione dell'univerw , ndla reiig iome, nella storia, ndl'ideale d d l'arte. E queste manifestazioni cs~.ti~tui$uom
le varie partn ileLla fiJoeofia
che si potrebbe pur dire ontofaniaa. (li

Come non si dà vita senza organismo, così non si dà filosofia senza sistema. Una filosofia che non sia ricerca dell'assoluto si distrugge come filosofia.
«Chi nega aila m a t e umana, La fawltà di affermare l'assoluto e lo
esclude dalla filoiofia, noin avrà mai che una scienza empiriea, itnmrta e
mal definita cha deve r i d v e r s i nel materialismo e nei puro scetticiumo».

Ma è possibile questa s c i e n z a d e l l ' a s s o l u t o ?
11 Passerini, la cui Ifilosofia è un inno concrescente alla onnipotenza del pensiero, come lo era stata in sommo grado
quella del suo maestro HEGEL,non ne può dubitare. Va da
sè, che questa sua convinzione non è puramente sentimentale
ma essenzialmente scientifica. Due sono le posizioni mentali
che negano la filosofia come scienza dell'assoluto: lo s c e tt i c i s r n o e l ' a u t o r i t a r i s m o d o g m a t i c o che è poi
in fondo una forma di scetticismo anch'esso. Esempio attuale pel P. di autoritarismo dogmatico, è il gruppo dei pensatori cattolici della reazione: DE MAISTRE,DE BSNALD,LAMENNAIS della prima maniera, ecc. Avendo evidengemente
di mira questi, egli osserva:
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«La fìlosofia non può avere per fondamento che la ragione umana
elevata all'ar;bolnm. Quelli che slmtengono non bastare la ragione ed esservi bisogno ddl'autorità, converrebbe che provassero, che le lingue,
le religioni, le aadizioni non dano il prodotto della ragione umana
ma che s i wmunicano misteriosamente &'uomo». (Ibidom : p. 111)
Non ci vuole molta scaltrezza ad accorgersi, che qui il Passerini ha colpito nel suo punto centrale, rivelandone tutta
la intrinseca debolezza, specialmente la filosofia del DE BONALD. L a r a g i o n e , sente il Nostro, ha questo di peculiare: n e l l a n e g a z i o n e s i a f f e r m a . I suoi limiti non
possono essere che sue posizioni, autolimiti. Ma la ragione in
quanto si autolimita, si supera come limite. Così dalla ragione, l'uomo non può uscire.
«Se la ragione non è sufficiente a icoprire la verità, non resta che
l'ispirazione o l'autorità, cioè l'ispirazione avvemuta tempo fa. Ma la
prima via .aonduce ugualmente al panteiano che si rimprovera alla ragione, o alla supexetizione. La sewnda cioè l'autorità, va soggetr~a più
diffimltà e maggiori dubbi per essere provata storicamente: tacendo
della sua contraddizione intrinseca. Per decidere poi quale delle religioni storiche si debba tenere oome vera, conviene ancora aver ricorso
dla ragioaien. (Ibidem: p. 112).

I neo-cattolici invece, che negano I'aasolutezza della ragione, non si awedono in quale ginepraio di contraddizioni
si mettono.
((1 neo-cattolici abbracciando 1-43 scetticis~noin riguardo alla ragione
umana, e rntenendo che essa non può stabilire alcun principio siruro
si credeno poi esenti d i dar le prove positive del Cristianesimo. Come
se la .critica d i fatti a-terici, di epoche wcurissimz, l'ekame di libri suppasti o hterpolati fosse più facile a stabilirsi delle verità fondate sulla
ragione. Ma a& prescinde1id.o da ogni esame p o ~ t i v oe critico, pretendono con la mla stessa ragionr che hanno distrutta, s t a b i k e la necessità
di una rivelazione e in tal modo si aggirarno in un ciredo vizioso. Le
ddamszioni e le generalità sono le uni& loro armi. L'argomento uniW, ma usato dai cattolici, è quello di dire che la ragione non basta
all'uo~no, e che quindi ha bieogno dell'aut~rità. Ma quepto ragionamento rigosa sopra due supposizioni gratuite e eopra due petizioni di
principio. Que-t'ultirne sono: lo di v c k r provare colla ragione l'insufficienza della ragione, e di dam iuttavia wme oerta querrta prova; Z0
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che anche ammesso che la ragione sia imufficiente ne venga di necessità
che vi debba essere un'autorità che la supplisca. Le supposizioaii poi
cono : lo che quelit'autorit4 sia quella della Chiesa Cattolica, piuttosto
che di qualunque altra religione; 2O che questa autsrità non abbia mai
sbagliato in al.cm punto particolare. Se poi si vorrà provare sia la prima, sia la e m d a iupposizione, si troveranno ben più diffidtà neUa

critica mxiea e più incertezze di quelle che si troverebbero prendendo
guida la ragione.)) (Ibideiii : p. 112-113).

E' chiaro, che il castelletto pseudo-logico costruito dai
pensatori della reazione, per sostenere una istituzione e un
atteggiamento spirituale dichiarato invalido e insufficiente
dal pensiero moderno, è minato alle basi dal pensatore bresciano, con chiara consapevolezza filosofica.
La seconda poc~zionementale che nega la filosofia come
scienza dell'assoluto, è lo s C e t t i c i s m o vero e proprio.
I1 nostro pensatore, come tutti gli uomini che hanno dei vivi
interessi spirituali non combatte nè il dogmatismo nè lo scetticismo in astratto, accademicamente, ma bensì in concreto,
calati cioè nel mondo reale delle istituzioni, e degli uomini.
Odoardo Schmidt, è al suo tempo i1 più acuto sostenitore di
una forma di scetticismo pseudo-idealistico. Questi sostiene
che l'assoluto che la filosofia va cercando e che forma la
base di ogni sistema, non è già il fondamento ultimo delle
cose, nello stesso tempo che è l'idea fondamentale necessaK ria del nostro pensiero, ma non lo è che di quest'ultimo» ( 2 )
E' logico che per questo sistema l'opera della filosofia
si riduce a un vano battagliare di concetti astratti, al di
fuori del mondo della realtà e verità. Per lo Schmidt la verità è data «dall'empirismo» dalla testimonianza dei sensi,
dal sentimento, dalla fede. L'assoluto invece non è che l'idea
più generale e astratta a cui noi possiamo arrivare. (31
((

-

(2) G. B. PASSERINI Prefazione alla Delineazione della Storia della
Filosofia dì O. SCHMIDT
- Capolago, 1840: p. XXXIII.
( 3 1 Cfr. O . SCHRIIDT
- Ueber das Absolute und das Bedingt - 1833.

In quanto però la filosofia è sistema, unità, l'idea dell'assoluto si rivela necessaria e insostituibile. Ma essa ha una
funzione meramente logica, per cui da essa non si può dedurre nulla di reale. 11 P. nota tutta I'inanità di questa posizione e osserva:
«Se egli [Schmidtl si fosse aomntentato di dire che la filosofia m
è anoor giunta a dimostrare il p a s s g g i o dal pensiero all'ossere, dal3'assolnto a infinito al finito, a can~bharel'&finito reale col'esictenza di
esseri finiti e limitati, senza che questi =iano asccrbiti interamente dal
primo: in una parala a dire che la fdoxfia non è anoora compita e
che le restano a fare molti p a d ulteriori, noi sott~ccriveremmo volontieri a qmta sntenza. Ma quando pmende dedurre da& natura stessa
della filosofia, ,che essa non potrà mi giungere ad ottenere questo risdtato, che deve eternamente restare nel campo del puro pensiero e
della logica, allora noi non possiamo ammettere la dottrina dello
Schmidt, a meno di rton rinnegare tutta la filoeofia pazsata e di non rinunziare interamente a tute le ricwrche fìlorofiche. Chi mai vorrebbe occupami d i filosofia quando assa si ridumisa a un puro g h d i +OOIIoetti, e fosse convinto di
potere n-& uscire dai medesimi : o che le
sue ricerche non dovemmo avere alcun valore sul mordo reale e r d e
idee religiose? Noi dunque non accettialne la critica dello Schmadt se
non nel primo ~ e a o ,cioè come prova che re5t.a ancora a fare qualche
cesa in filwfia, come in tutk le altre scienze». ( 4 )

Dopo la formidabile sistemazione concettuale hegeliana,
che pareva aver fatto confluire in sè la storia del pensiero,
e averla conclusa, non è piccolo merito .del Passerini, l'aver
sostenuto con tanto calore il concetto di f i l o s o f i a c om e processo.

LTassoIutocome ontofania.
a Un'infinità di esseri finiti non formerà mai un essere
«infinito. La ragione assoluta che si manifesta in infiniti incc dividui non sarà mai manifestata assolutamente, convien

(4) P.: &%aiaPrefae. a SCHMIDT:
p. XXXIX.

a dmnqrre

dle vi sia 3ina ragi(w~aasoluta in sè B.

è, per intmiore

( 5 ) L'assoluto

non si può
mi esaurire n d e sue nIpnifeetazioni. In questo senso è tras c i e d e n ~L'aamluta
~
Iè il punto di partenza della filosofia del
Passerini, 21 qnak così si awicina piìi a SCHELLING
c a HEGEL
che a FICHTE.
La realtà si rivela al PASSERINI
come individuo,
come processo d'individui molgentisi mfio sfondo dell'assolub. Q ~ e sèt il
~ IUO atteggiamento fondaxaentale. P ~ T
questo,
a quelle che credeva aberrazioni panlogistiche di una ecolaro di Hegel (Micheiet), egli opponeva la verità di B m o ,
il quale partì nella sua speculazione dal concetto detl'assoh o . E nella patria di Bruno, nota il +Nostro, da TELESIO,
~ U B O , CAMPANE^ si cominciò a chiarire l'esigenza di seatire l'Universo e la vita come la perenne e viva rivelazione
dello assoluto.
~le~èesSi.&à,
a ~ ~ m a n i h t a z i o sma
e,

c(L'atica s u o l a italiana pwpemde a quella filosofia che i moderni
chiamano Panteismo, &è a q d l a dottrina che invece di partire dal
soggetto pensante, 'si getta di iprino slancio nella considerazione dello
asssoluw, e da ~ e l l ' a l t i s spunto
~
discendendo &adatainente cerca di
costruire il sistema i ~ e l j e t t d ee il &tema mondiale. L'inqwesa ardita
come pericoloso cammino mentre più difficile e d i niea dubbiosa riuscita è qneflo che parte dawanalisi del pensiero umana, quantunque
anche questo ben corso guidi alia fin4 agli stessi risulhati. Campaneila
scelse il primo metodo, Cartesio il wcolndo: e perciò .solo reetò a questo
ultimo 1 vanto d'esser chiamato padre della moderna filoisofia. Solo
dopo l'incontro delle due d o t t r k f u pomibile di degnamente apprezzare le altre sp.eculazioni di Bruno, e di C8sngmella. E quando ì'ana&sì
gka, arrivarsi sl suo tennhe in K m t e in *Fiehse, toccò l'asW ~ P W nei sistemi di Scheliling a di Hegel, i due filosofi italiani ottennero, almeno in Germania, di occupare nella wieoza quel posto che
ben rneritaranen. (6)

Se lo studio del soggetto pensante e quello dell'assoluto,
conducono entrambi ad una visione immanentistica del mon(5) 9.: cit. Pensieri filosofici: p. 51.
(6) G . B. PASSERINI:
Pcefaz. alla Cidì del Sole del CAMPANELLA
- hgam, Tip. Ruggia, 1836: pp. XnI-XIV.
Com. At. Br. 1931
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do, o p a n t e i s t i c a come il Passerini ama dire, questo non
toglie che egli a m i battere specialmente la seconda via, che
è quella propria del pensiero italiano del Einascimento: di
Telesio, Bruno, Campanella. E a -questi -pensatori, il P.
si - fichiama anche frequentemente con orgogliosa consapevolezza.
Ma come va concepito I*assoluto?

«N- basta l'ascoluto, Dia, eome idea. Questa idea deve appggiarsi a qualche m, deve .essere, dunque, i n pari tempo, sostanza: b 1 tre, .perchi:possa produrre il mondo, deve assere una forza, una volontà,
un a t t a Idea 'sostanza e forza costituiscono dunque 17a:soluto. I1 si~
stema trascendentale che Krug non app2ica che allo ~ p i r i tumano,
convien traqmrtarlo all'ascdluto: qui pure l'idea è sempre unita alla
sostanza.... L'essere lassoluto è triplice, .ci& racchiude in sè la sastanza
l'idea e la forza ognuna delle quali ha in aè le altre due. I sistemi
che partono da una sola di asse sono imperfati, come IQ spinobis~no
ove predomina la costanza, quello di Hegd che parte dall'idea: e più
ancora quelli che vogliono spiegare il mondo e 10 spirito m l k sole
forze meceaniche e dinamiche della natur!».
(7)
Sd'unità e triplicità dell'assoluto, ~ ~ P A s SERINI insiste assai. In un'altra sua opera dice:
((L'assoluto unisce in sè non -solo l'idea e la forza, ma <si deve inoltre aggiungere a# medmimo anche il cemetto di sostanza. Difatti wni'è
egli possibile di concepire una forza che non abbia in sè anche un'idea
alla x e d i z z a z h e della quale avvertitamente o m, -essa tenda? Come -i
può poi ooncepire uraa forza e un'idea che non si appog*
a qualche oosa e che nlon suppongano una sostanza?)) (8)

Se il Passerini come punto di partenza, si awicina ancora
pii1 a Schelling che a Hegel, e del primo accetta la critica a
Hegel, tuttavia il suo sistema non è suscettibile d i quelle critiche che si potevano muovere a quello di Schelling. L'assoluto dello Schelling era .un assoluto morto, identità inerte e
statica, incapace di uscire da sè. Era l'unità incapace di giu(71 P.: citati Pernimi filosofici: pp. 50-51.
( 8 1 P.: Prefaz. a SCHMIDT cit. -a w t a (2): pp. XLIX-L.
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stificare la differenziazione ( d a notte in cui tutte le vacche
sono nere»j. Era un assoluto che aveva bisogno (vien sempre
fatto di ricordare il colpo di pistola di cui parlava Hegel) di
una energia estrinseca, per essere vivo. I1 Passerini, pur
mettendosi in una posizione quasi prettamente spinoziana (si
ripensi al s i s t e m a i n t e l l e t t u a l e e al s i s t e m a
m o n d i a l e , che la mente dovrebbe costruire partendo dall'assoluto, e richiamano così nettamente l'ordo rerum e l'ordo
idearum di Spinoza) il Passerini, dico, sente chiaramente il
bisogno $di concepire l'assoluto essenzialmente come attività,
ontofania:
«In generale l ' a ~ ~ l u tnon
o si manifesta nella sola natura, mè ne&
d a coscieuiza ma n d ' u n a e nell'altra; per essere comciuto nella natura m v i e n che prima esista nelLa coscienza. Esso forma come due
rami che partono dauo stasuo tronco c nell'uno si manifesta aiiatexialmente, nell'aitro idealmente». ( 9 )

-

Data questa concezione dell'assoluto, in quale r a p
p o r t o sta il s o g g e t t o f i n i t o c o l s o g g e t t o i n f i n i t o o assoluto? Quale è il valore delle idee, nel soggetto
finito?

«Le idee 3iell'asaoluto, d ' i d e a suprema sono nolstanziali e effettive,
ma non s i ~ p o a ~ s o i #dire
,
tali amsiderate nello spirito umano aubbiettivamente sai non n 4 senso Sie e~ssosi eleva alla ragione suprema e sci imrnede&nm colla etessan. ('Tbidem, p. 38).
La conoscenza umana in tanto ha valore oggettivo assoluto in quanto l'uomo cerca di uscire *dallasua finità e particolarità, e di elevarsi alla ragione suprema, all'assoluto.
«I1 pensiem e l'oggetto sono identici nell'azsoluto e costitu;iscono
l'idea. Nel soggetto finito non lo sono che d pensiero e nella mscienza di questa identità ~elll'assoluto... L'idea dell'asmhto si trova e si
manifesta nella ragione umana, ma per dare alla mcdssiata il su10
vero valore conviene levare la mscienza prettamente subbiettiva all' i o
a s s o l u t o di F i c h t e ; allora la ragione umana non è più per
noi la ragione individuale, ma la ragione aswlutan. (Ibidem : u. 42-43).
-

(9) P-: cit. Pensieri filosofici: pp. 38-39.

Le idee hanno valore assoluto non in quanto sono nella
coscienza sic et simpliciter, ma i n quanto la coscienza si eleva all'assoluto. La conoscenza acquista perciò un suo tona
morale, si arricchisce di una pregnanza di valori etici, in
quanto la stessa libertà e moralità consisteranno nel processo di elevazione del soggetto finito al soggetto awluto. E'
chiaro che qui si fa palese una tendenza intellettualistica pur
essa di sapore spinoziano e che richiama dello Spinoza la
dottrina dell'nmor Dei tntelkctuailis. In quanto il soggetto individuale partecipa all'assoluto, anche le sue idee hanno un
valore assoluto.
ctL'idea non 6 i deve eomidexare msle subbiettiva sebbene essa sii md isogg-;
essa m a ha valore se non h quanto si considera W me acxmlnto, .cioè mlibe I'uaioiae del subbietto e dell'obbietto mll'wsolntm. ( I b i b : p. 39).

Se il soggetto in tanto ha valore in quanto cerca di adeguarsi ad una realtà che lo trascende (l'assoluto) esso non
si può più concepire come centralità, spontaneità, autocreatività assoluta. Autocreatività è solo l'assoluto. Data questa
impostazione del problema dell'assoluto, il Passerini doveva
per forza arrivare alla soluzione spinoziana del problema della libertà, e misconoscere perciò quella che era stata una delle
più belle scoperte di Hegel: la s p o n t a n e i t à e c r e a t i v i t à d e l s o g g e t t o . Se poi Hegel stesso non era arrivato alla affermazione dell'assoluta spontaneità del soggetto
per quel residuo di trascendenza che in lui era rimasto ( l o ) ,
il Passerini, il cui punto d i partenza era la trascendenza e l'assolutezza dell'idea, doveva passare innanzi al problema della
epontaneità e libertà del soggetto, senza avvertirne la grande
importanza.
(10) a r . : BENEDETTOCROCE- Ciò che è vivo e ciò che è morto della
filosofia di Hegel - Bari, Laterza, 1907, e FAZIO
ALLMAYER
- La teoria
della libertà tnella fitosojia di Hegel
Me~sitta, Principato, 1920.
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«L'esrsere e il penisiero nella loro unità primitiva mtituisoomo la
forza creatrice, la divinità, la .quale m l l e sue produzioni separa d i nuovo
questi due fattori. La mmbinaziom d i questi due opposti ndl'nomo
produce l'idea, la quale sta alla forza creatrice come I'imma,'~mazione.
riflessa sta d a realtà. (11)

Ma, per ripetere la nota obbiezione di S. Tommaso ad
Averroè, un muro illuminato e illuminato non illumina. Così
un'immagine riflessa è passività, non attività. E determinati
per forza devono così apparire, l'essere e il pensiero (i due
modi della sostanza infinita). Ma in una posizione prettamente
spinoziana, il Paaserini educato alla scuola attivistica del pensiero post-kantiano, non può evidentemente sostare.
11 soggetto in quanto fa parte dell'aesoluto è esso pure attività e spontaneità. La sua libertà consiste nella sua capacità
di elevarsi all'assolnto.

Trascendenza e immanenza.
L'assoluto è autorivelazione. L ' a s s o l u t o è i n q u a n. Ma in questa sua natura è implicita e l'immanenza e la trascendenza. E' immanente perchè l'assoluto si
attua i n quanto si finitizza: è trascendente in quanto non si
esaurisce mai nelle sue determinazioni.
t o si r ive l a

«Noi distinguiamo una rivelazione relativa o particolare d& rivelazione asrduta e totale, cioè da quella dell'univenm. Nell'univmso
regna la legge dell'oppsizioaie, oesia di una condizionalità vicendevole.
In wm non si d b .che apparizioni ed apparizioni oppos.te, perchè a
vicenda l'una è l'immagine wppoeta dell'altra. Quindi l'universo, come
l'insieme delle ~pparizioni,e il totale della cose (il condizionqto) non
si può per M 'stesio concepire: esso, considerato per se &teso,non izarebbe che un eterno circolo, una circonferenza infinita senza centro, una
infinita varietà, cioè an'aasoluta eontradiziom. Perciò la ragione richiede, per l'insieme infìnito del ooadizionato, un incondi~ionato, per l'hsieme delle appariziopii l'essenza che si manifesta, e che ,per sè non
-

(11) P.: cit. Pensieri flosojici: p. 49.
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è apparizione, ma è la comune e a w l u t a d i z i o n e di ciò che 9 ncendevolmente rondizionato ; in una patwh, p e r L ' u n i v e r o o 6 i
r i c h i e d e um f o n d a m e n t o e t e r n o , il quale ripcrsi mpra
stesso, che per sè non sia universo, ma il auo fondamento. Se il
suddetto &colo, wnm centu-o, m n PUÒ tioddisfare la ragione, non h
può soddisfare del pari usia linea retta, infinita, vale a dire una successione i n h i t a di cause ed effetti come conitenuto di un tempo in&nh. Questa ~~uccewione
non si può concepire per se stessa perchè,
d
o infinita, m ha in sè alcun principio e alcun h,alcuna
causa prima e ultima aie1 t e m p . Ogni effetto è parimenti causa di un
altro effetto, ed effetto di un'ailtra causa. Qui dunque la ragione non
trova in alcun luogo il punto di riposo cercato. Essa non lo ritrova
che n&a causa assoluta, che non è nè prima nè ultima causa nel
tempo, ma .causa assoluta dell'hfinita succeakme delle cause e degli
effetti h i t i , in una dipendenza immediata con ogni membro dlell'infinita catena; U'eterno &l tampo finito)). (12)

Pensieri identici a questi, il P. scriveva altrove:
ccL8essese infinito si manifesta ad ogni istante in un nunier-o infinito di mondi e dì individui posti nei vari stadi del loro oviluppo
~WEBER).
fiori bimgiia però confondere questi individui infiniti in nuinem con l'essere infinito. Dio è tutto, ma non il tutto è Dio :... Dio
è tutto, .ma il tutto non e Dio, gerchè Dio i mperiore e piu generale del tutto, di m i esso è la causa pmanente e il fondamento.
U tutto paesa ossia ,si trasforma, la causa prima resta la stassa». (13)

Qui, evidentemente, siamo in una posizione platonica. Ma
non bisogna perder di vista che nel pensiero del P., la t r a
s c e n d e n z a è u n m o m e n t o d e l l a d i v i n i t à , non
la divinità, la quale solo, nella vita universa, celebra se stessa.
\La concezione di Dio che celebra se stesso e si attua nella natura, è il panteismo nel quale, a parere del P., deve per forza
sfociare il pensiero conscio di sè. I1 panteismo del P. però, è
meno radicale di quello dello Spinoza, per il quale è vera la
sintesi« Deus sive Natura».

-

«Il

vero pant&snu, non mstkne ctie il mondo c.ia Dio, ma bensì

(12) P.: Nota nella traduz. delle Lezioni sul C r i s t b i m o del DE WETT
Leipzig, Weidmam, 1833: pp. 35-36.
(13) P. : cit. Pansieri f2ZosojEci: pp. 47-48.

-
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che il mondo è in Dio, che il finito e compreso nclll'infinito, ma non
ii l'iaifinito. I tekti, che pretedo(no star in mezza tra deisti e p-teisti (WEISS, F'ICHTE figlio, ecc.), appoggiandosi bulle etimologie del
stessi (poi
vocabolo, rimproverano questo errore al panteismo; ma -i
cadolilo o nel d e k vdgare, sostenendo la personalità divina, o devono logicamente fimire nel panteismo, aml~riettends, come fanno, la
iramanaza del mondo in Dio». (Ibidem: pp. 59-60).

Abbiamo così nella filosofia del Passerini, affermato con
pari vigore tanto il m o m e n t o d e l l a t r a s c e n d e n z a
quanto il m o m e n t o d e l l ' i m m a n e n z a .
«Si possono distinguere tre generi di panteismo. I1 primo cerca
l'assoluto neU'insie.me dei finiti e si può chiamare pan-cosmismo; il
secondo nella sostanza immobile di S ~ i n o z ae degli orientali, panteismo; il terzo nel processo, nella manifestazione continua e immutabile dell'awduto, emanatismo. 21 primo è u~n materialismo o un pant e i m o materiale, antifilosofioo, &e sacrifica il generde al partialare ;
il secondo ascorbe tutto in una unità immobile, leva ogni valore al
finito, e ci riduce al quiehnio dei h a m i n i e dei buddisti; ne3 terzo
solamente vi è il germe della verità, con esse ci salva egualmente il
valore al generale e 3l partimlareu. (Ibidem: p. 56).

Ma il concepire l'assoluto come proceJso, toglie di per sè
la possibilità di concepire un Dio puramente trascendente.
«I1 concepire un Dio astratto diviso dal mondo &e avrebbe ptuto crearlo
,non crearlo, 0 lub diverso da guell~che è, è un coneepiinento assurdo che non spiega nulla se non con misteri e eon&addizioni. I1 mondo e Dio m r i o necessari egualmente e l'uno non è
che la inanifastazione dell'altro, il mondo quindi ncm poteva -re
fatto diverssaimente da queillo che è, il suo sviluppa 6torim non It che
una continua creazione o manifestazione dell'asisoluto~. (Ibidem: p. Si).
le

I1 Gioberti, l'amico del P. che se la prendeva tanto, in astratto, col panteismo, non diceva le stesse cose? Gioberti protestava di partire, a differenza dei panteisti, dalla distinzione
della realtà contingente dalla realtà assoluta ; di incominciare
la sua filosofia da Dio, non dall'uomo. Ebbene era forse diverso l'atteggiamento del Baseerini? I1 Gioberti sosteneva che
il pensiero, attributo finito dell'riomo, in tanto è valido in
quanto ha il 5uo principio nell'assolut o. I1 panteista Passerini

diceva Eorse cose diverse? Colla formula 1' e n t e c r e a 1 ' e s i s t e n t e e l ' e s i s t e n t e torna l'ente, Gioberti riconoiceva l'insideiiza del finito nellMinfinitoe viceversa. 0 4 ) 'Ebbene, il panteista Passerini sosteneva cose diverse?
Abbiamo voluto abbozzare questo parallelo per far notare
il punto di contatto fra due pensatori che partivano da esperienze filosofiche diverse e che astrattamente si combattevano.
(Frequenti s o n o nel Gioberti le polemiche contro il panteismo,
e nel P. gli accenni critici negativi sulla filosofia del Gioberti).
I1 .P. avverte poi, da parte sua, che un Dio puramente trascendente non può non vanificare la storia e svuotarla di qualsiasi
contenuto spirituale, così che il pensiero di un Dio puramente
trtrsceridente è un pensiero terribile.

«E' ELI^ ptxsiem ugualmente terribile quello di un Dio pewnale e
separato dal mondo che per a ~ i c c i olo ha .creata e p r un altro può
distruggerlo, .come qu&o di msidemre l'insieme degli e
&
finiti qnali
partì di un immenso meccanismo che da sè ai svìhpipa uiemsariamente.
Bisogna quindi mantenere un egual valore gia agli m r i finiti che dl'-sere infìnito e un legame necessario fra i primi e il eeondon (15)

La concezione di un Dio personale presenta poi un insieme di problemi che sono insolubili: ad es.: quello del male.
«Valendo mantenere uai Dio pawnale, lo m e ora amano di ehhmarlo i francesi, una provvidanea ohe poteva fare i1 mondo in un modo
o in nm altro, tralasciare nna ,parte e aggiungerne un'altra, è impossibile
qpiegare l'origine del d e sia fisico sia morale senza accusaire il iloro
Dio o di impotenza o di malignità. I1 solo ganteilsmo calle leggi m e m i e dell'woluzione può spiegare quast'originen. (Ibidan: p. 60).

11 problema di Dio è legato naturalmente al problema
della creazione. La concezione della creazione ab extra nel
senso tradizionale cattolico è la negazione di ogni filosofia.
(14) Sul Gioberti, cfr.: A. ANZILOTTI:Gioberti - Firenze, V d l a h i ,
1922 - G. GENTILE:Rosmini e &berti in «Amnali d. h o l a Nord e di P h » , XIII, 1899 - SAITTA:
I l pansiero di Vincenzo Gioberti - Memina, Psuieigato, 1917.
(15) P.: cit. Pensieri faloso#ki: p. 69.
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«Se si ammette wme fondamento della filosofia la creazione d MXIco lol.otodosso, mnvien negare ogni filosofia. L'uomo d o r a non ha alcun rapporto col creatore ed è un gsodoitto accidentale d d tutto separato
dal suo autore. E& non ha che la porzione di ragione che gli fu xegalata per conowere ill finito, nè può ~~ se m n per nezm della riveladome 6x1 dove essa va d'amo& d 1 . a rrtgime irafidta. L'unire som~~!
fa il GIOBERTIl'idea di creazione mll'infinito, colla formola ideale è il
combinare due sistemi contrari, 91 xdigiolao e il filosofioo~. (Ib.: g . 62).

Il concepire poi il finito al di fuori dell'infinito, presenta
un'altra serie di problemi insolubili. La logica del finito non
può giustificare il passaggio dall'infinito al finito, non può
spiegare se il mondo sia infinito o finito (vedi le antinomie
del Kant), se abbia avuto principio o è eterno, se sia limitato o no; non sa spiegare perchè Dio avrebhe creato i1 m m do a un punto dato e non prima e perehè lo avrebhe creato
finito anzichè infinito.
Elevandosi alla dialettica dell'assoluto, si vedrà che queste difficoltà, nascono dal trasportare che noi facciamo del
tempo e dell'estensione nell'assoluto, pretendendo nello stesso tempo di mantenere separato il finito dall'infinito, cioè la
trascendenza dell'assoluto. Solo elevandosi all'immanenza di
Dio nel mondo, dell'eterno nel tempo, si può intravedere la
soluzione di quei problemi, di cui .sopra s'è tenuta parola.

A queste stesse conclusioni del P. arrivava anche quel fiero
nemico del panteismo che era Gioberti. Questi infatti, sia che
tratti le reliieioni dell'Ente coll'esistente, sia che prenda occasione di critica dalle rigide formule del Gianeenismo, sia
che tragga argomento di demolizione dalla morale estrinseca
dei Gesuiti, ha sempre il medesimo ecopo che aveva l'amico
suo Passerini, «santifica la vita mostrare che il divino non
può essere segregato dal mondo)). (16)
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come razionale.

Gian Battista Vico, con la sua interpretazione del verum
et factum convertuntur aveva gih avuto sentore della

razionalità
del reale. (17) Hegel colla impostazione radicale del problema: c i ò c h e è r e a l e è r a z i o n a l e e c i ò c h e è
r a z i o n a l e è r e a l e i 18) ne aveva avuto coscienza spiegata.
Partendo dal concetto che la realtà è processo, manifestazione dell'assoluto, il P. non poteva non procedere nel senso
della intuizione hegeliana.
«Nell'universo, pr650 insieme, cnon vi è male nè .cause finaili. I1 male
non è se non per chi mnsidera le eae isolatamente. Ogni cosa S causa ed
effetto, fine e mezzo nello stessa tempo. C o s ì pes: esempio, chi dice 1'Italia sarebbe più unita senza gli Appmnini, m a m z a essa non esiste q punto w n- gerchè g l i &pennini ei m alzati dal mare. Così n e l l k c h e morde: ee 1s monarchie non avesero esistito, le nazioni non ~i
sarebbero formate; se i forti fiori avessero dominato sui deboli, l'agrid t u r a non saiebbe sarta, e gli nomini sarebbero ancora neìlo stato dei
selvaggi d'America o delgli Oceanicin. (19)

Dunque anche quello che pare male, irrazionale a chi
guardi la realtà dal d i fuori, isolandola, male e irrazionale
effettivamente non è per chi guardi la realtà sub specie aeternitutis. Su questo pensiero il Passerini ritorna spesso.
K S non
~ vi fosero stati di quelli che hanno costretto gli altri a lavorare, c s r e restati
~
tutti nello stato selvaggio. La mari- di ricchi non avrebbe pracurato più o o m d i al resto, e tutt'al più li lascierebbe ;poltrire neu'ozio per quailche ora». (Ibidem: g. 168).

Così la dipendenza, cosiderata in astratto, sembra uii male, ma considerata nella storia in determinate contingeiiec, essa trova la piena giustificazione.

-

-

(17) Cfr. BENED.CROCE La @osofur di G . B. Vico Bari, Laterza, 1911.
(18) HEGEL La jilosofia del Diritto Traduz.: Bari, Laterza, 1911.
(19) P.: cit. Pensieri filosofici: p. 78.
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« N m è sempre vantaggioòa per un pqgolo l'indipendenza, ~sequesto
trovasi a m r a , o sia caduto, n d l a barbarie o neLla d i s d u z i m e . C o s ì ad
Algeri e neU'Indiia pmsono *sere utili le cmnquiste francesi ed inglesi,
mme lo furono le mmane ,per 1'Eurq.u del Nord. E se ne venne qualche danno parziale a qualche p-,
eiw+e giovanono all'umanità in generale. h conquista di u n p p l o barbaro su d i un civiliz~ato non
giova se non quando l'elemento civillizzante si esmunica allo ot=m conqnistatoren. ( Ibidem : pp. 192-193).

Così la legge dettata dal numero o maggioranza, se in se
stessa non è ancora la legge della ragione, è però un progresso
sulla legge dettata dalla forza. La razionalità del reale non va
intesa però come legge statica, bensì processnale. In questo
iiltimo senso la razionalità del reale coincide collo sviluppo storico del medesimo. L'unico metodo, per capire lo sviluppo
processuale della razionalità del reale, è il metodo storico.
«Se il metodo dello sviluppo storia si deve ora applicare a tutte: le
w i m m moriche, esso lo s i deve tanto più alle ~ i e n z esociali. La società
non svilqppandosi che suooessivamente, le teorie, anmrchè vere in astratto
divengono falce e nocive quando si vogliono applicare ad una società
che non sia in armonia con le medesime. Que& è il caso non :solo
per la più parte delle teorie poste avanti dai socialisti, ma anche
di quelle dell'economia politica, p. es., la protezione o la libera conwrrenza, che si debbono modificare più o meno m o n d o le circostanze. Ciò
poi &i verih.ca tanto più in politicaca,ove le varile forme di governo, la
monarchia assoluta, la moderata, la mstituzionale o la repubblica, più
o memo democratiche, hanno una verità relativa, m n d o lo stato più
o meno avanzato cui il1 popolo (sia giunto. Il voler introdurre dappertutto la forma rieipubbliroana, e la più larga, è un aesurdo che m n può
portare &e. male e dimrdine. Le leggi del progresso ~toricoci indicano
che questa deve essere preceduta dalla forma costituzionale, che è comz
il passaggio necessario dalla rnonasehia asoluta aila repubbIica». (Ibidem: pp. 208-209).

Non par di leggere quel vichiano che risponde al nome di
Vincenzo Cuoco?

PARTE 111.

LA FILOSOFIA DELLO SPIRITO

Il

poblema morale.

11merito principale di Kant a proposito di questo problema, fu la scoperta d e l l ' a u t o n o m i a d e l l a l e g g e m o r a l e Però e risaputa che egli pose questa legge morale nella
pura ragione, misconmcendo tutta la natura del sentimento,
dell'immediatezza nell'azione motale. (1) Così si veniva operando un dualismo nel seno deUa steissa vita spirituale. Sforzo
di Hcgel ed in gran parte della filosofia posteriore, fu perciò
quello di capire la moralità, come espressione totalitaria della
vita dello +rito. In questo senso, si muove anche la filosofia
di Giambattista Passerini. Egli, che parte sempre dall'assoluto, è più che mai in grado di giustificare la legge morale come espressione d e l l S ~ l u t o .
«Se l'immediato fondamenta della morde è l'imperativo della ragione, questo però non si fonida eempliwmente sulla ragione individuale,
ma &L ragione as~oluta
che si palesa nell'individuo. Le leggi della ragione pura, wme quelle della mode, hanno un valore ubbiettivo e assolnto,
perchè non si riceverebbero mai se si wn&deras&eaowme pure leggi
psicologiche e individuali. Ora il carattere a s d n t o che ha l'imperativo
morale non potendo venire d& mmp1i-w esperienza, che non d à .che il
variabile e il 3wntingente,convien che emo sia ctato impresso in mi
da qusilwsa di asmlnto che si spiega e m e d e n z a e wme impe~a~tivo;
e ci ebbliga a seguire k leggi della ragione aache quando pretenbiamo c ~ ~ a a t e rQl atsentim i xiagn,v& &Lba d e n z a , se m n eseguiamo i precetti della mrrcienaa pratica». (2)

.

(1) Cfr.: KANT - Foordazione alla metafisica dei Costumi, a cura di A.
VOLPICELLI
- Firenze, V d Q m h i .
(2, G . 3. PASSERINI
- Pens3eri jilosojici - M h o , Agnelli, 1863:
pp. 83-84.

Se la natura del sentimento e della immediatezza in genere non va disconosciuto, va però detto che su esso non si
può fondare la morale. Morale è infatti assolutezza e universalità. I1 sentimento, la immediatezza è sempre particolarità.
aII pirnsore e la felicità non som 110scopo dell'unanità, ma solo lo
s ~ i ~ m lper
o far& agire, mme il gusto nei cibi il piawre nell'amore
m-m mno @o mapo delle azioai che vi si rife~scono,ma kmì l a nutrihdel a q m , la gmeraeioeie della prole». Però «la morale heareticamente nan può essere fondata isopra idee gemerdi le dell'ordine aslsoluto.
I sentimenti le !h.sosciema .individuale non hanno u n valore iimipmativo.
M;a prati.cameilte -ti
wntsnieilkti individuali pmmmo rendere moraJe
l'individuo, memtm b idee ,generali e religiose nan mm tma $garamia
s&iente
.per Ua mia;rabà ee manca il sentimento le il mratteae morale
dedl'individ.uo». ( E d e n : p. 87 e 84).

I1 merito intrinseco dell'azione morale consiste, per il Nostro, nell'intimo trasporto con cui in ogni azione, l'individuo
cerca di attingere l'assoluto. Così la morale si trasforma in
fondo in fondo in un misticismo in atto. I1 pathos religioso
della filosofia del 'P. qui si fa patente.
<J.lmerito ddl'agelite morale mui: $ 1 fonda sefnl,li.cemente -ull'rsecuzione passiva dell'imgmratiwr delle ragie=, anehe oowiderah mnie
a d u t a ; ,ma egli deve per un sentimento eublime uninsi e quaai immed
~ colla ragiom
~
suprema.
i
Q U ~ stato
O s i chiama da Platone amor e ; da Bruno furore eroico ; da Sypinoza cognizione di Dio; dai mietici
unione con ,Dio. Ed assi dissero vero in questo
affermando che
l ' m m perfetto noil ha bisogno di legge». (Ibidem : p . 85).

La morale dunque consiste in questo processo di ascensione e unificazione dell'uomo con Dio. E questo è panteismo.
T l quale anche dal punto di vista morale, non ha niente a
che fare col panteismo che viene comunemente criticato, I1
Paaserini, affsermato che l'unica filosofia giustificabile razionalmente è il panteismo o quella che noi diciamo f i l o d a dell'immanenza, ha cura particolarmente di combaattere tutte
le false idee che si hanno comunemente sul panteismo : parola,
egli dice, che specialmente ai francesi e ai latini in genere
fa paura.
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«Non è ven, che il panteism distrugga la morale, noai $siha che da
leggere l'Etica di Spinoza e g l i scritti di Bruno. Anche m c s o che
la divinità won si nzanifati o noai abbia coscienza che n d ' u o m o e nell'umanità o più compiutaunente ancora in altri esseri più perfetti, qual
riqpetto non deve infondere quidea per gli uomini e per I'mnanità?
E in q u a t o rispetto dei nostri simili e di noi ste:ki non sta appunto l a moralità?» - «La legge morale
panteimm ha tutti i aratteri nemssari di un imperativo, .yoich&da un lato vien riconosciuta
come legge assoluta e impcmmmle, dall'alm e i j a si madesta nell'individuo e viene a ~ c i e n z anel medesimo, il quale isenite n d o s t m w tempo l*obbLigo e la .soddisfazioaw propria nel metterlo ad esecuzionw. a11 p a n t d è l'opposto all'individualiomo e egoismo anche. nella mrale. Considerandeci w111e parte de22'3s~.oluto,di Dio, 8e m t r e idee v a gono nobilitate e elevate. h u n z i a n d o all'immortalità individuale prendiamo p a r t e al movimento generala: del tutto e abbiamo la cmeienza d i
partecipare ad una sfera superiore. Le obbi.eziomi che &i fanno al panteitsmo nascono ordinariamente dal confonderlo che si fa col materialismo. Ma il primo rimmsce nelll'universo mn principio assoluto, una
legge razionale; mense il w n d o non ci vede .che accidente e confusione; il tprinio solleva l'individua al generale, al principio divino; il
cond do fa *litro e acqpo di ogni -a
il s o h individuo)). (Ibidem: pag h e 87, 86 e 851.

I1 p o b l e m a

estetico.

I1 bello e il buono sono legati fra loro da intimi rapporti. I1 bello è la rivelazione dell'assoluto sotto la specie della
bellezza, il buono è la rivelazione dell'assoluto sotto la specie
della bontà. L'estetica contempla il bello come il suo ideale, la
morale, come l'imperativo a cui è tratta ad ubbidire. Da questo punto di vista, l'arte è una espressione della totalità della
vita dello spirito.
«Tutte e due però [l'estetim s la imo~aleldevono -guise la loco m a da p a s t i d a r e e 19arti&a deve wr.care di grefemmza il bello, sicura che
quando lo wlga mon sarà in contraddizione wn la morde. Se in poesia
piacciono le azioni dei corsari, dei conquistatori, non è per il lato cattivo di queste azioni, ma per la forza e per l'energia d d carattere che in
essa s i manifesta)). (Ibidem: p. 13;).
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Evidentemente qui, l'autonomia dell'arte è- affermata con
discreta consapevolezza. &'arte però non può stare da sè, ma
deve creare dal suo seno una filosofia dell'arte. Ma come non
si può fare una storia della filosofia, senza una propria concezione filosofica, così non si può capire l'arte senza un'idea
o filosofia déll'arte. Una filosofia deli'arte non si può fondare
però, su deduzioni metafisiche, bensì partendo dall'interno di
una viva esperienza critica. Certo se queste idee non sono
capite dal Passerini con quella chiarezza con cui noi moderni
le afferriamo, sono però intuite con sufficiente coscienza filosofica. Nella prefezione alla sua traduzione Della poesia tedesca
del MENZEL,il P. scriveva che questi aveva sentito il biwgno
(e traspare fra riga e riga il pieno assenso al teorico tedesco)
di riunire la teoria
<(colla etoria della letteratura h moda da non formare che un tutto,
come per la letterama drammatica ce se aveva dato U'eseqio lo SchEegd. Gli storici della filo& hmno i primi mno~ciutoche senza la guida
di un Qlstema filosofiw nom W ne poteva dare la storia, r: però hanno
cacsato di distribuire in varie scuole e d i dare il .suo posto naturale a iutte le olpinioni, che a primo aslpetto d r i m o contr'addirsi e distruggersi
a vicenda. A q u ~ t oawpo mno giunti partioolarnente gli stcrici della
filomfia che greaxw per base il sistema di ScheUing. M a i estetica che
come scienza è meno ficsa e determinata d& fìlowfia in generale, dovette a.oooatemarsi o di darci cromlagicamente, non la storia delta letteratura ma la vita degli autori, oppure .li prewiitare aearuplic; &ratti o
scheletri delle +re
letterarie, i quali se vadiano a piesentare UIU serie
di idee, non ipossono però conservarne d Iwlio, c l sì~ dilegua, come sotto
il coltello anatomiw si dilegua la vita. Solo iii uu p a i - d m e I'estetrca TU
elevata alla dignità filosofica che le compete, e dove lo ste>seowmwiasrno
poetico, ~.eotandosempre <eott~
la direzione delle idee e dell'intelletto
ha tentato tutte le vie possibili, e tutte le forme che il bello può vestire e dove vi hanno quasi i n ogni gemere eccellenti modelli, era possibik preHntare um quadso s i s t e m ~ o odella pxsia che ne abbraoeiasse
tutti i generi &&enti e direi quasi posibili. Nm dtrimemi che ai sistemi artificiali della storia naturale non temmw dietro i metodi z~aturaii,
che alJorquando le scioperte di muovi mondi, i viaggi e le oservaziomi
assidue de~'unive~ui0
ci ebbero svelati tutti gli esseri che oompngmo i
tre regni della natura. E i vantaggi non soma minori per una scienza

Chi non vede qui nelle ultime parole l'esigmma di capire l'arte nella pregnamea dei siioi vabri, al di fuosi degli eolaemi
e delle f o m l e della rettorica? Chi non vede mdl'enuneiaaione
diquestanuwa c l a s s i f i c a z i o n e a f o n d a t a s u i v e r i
p r i a e i p i e s t e t i c i e d l o spirito intrinseco deikproduzioni & d ' a r t e D (enunciazione £atta dal P. nel 1831)i p r d o m i
di quella lotta contro gli schemi rettorici e i generi bttersri,
wn&mgtta poi in Italia da un grande amioo del Nostro, i1 De
Sarmetis e c/ubimta in a3eriede;tto €rc~ee3
«Questa classifiwzi3~newgionata - continua il P. - serve di fondamento al pmsente scritto [del MIWZEL].Nè & può obbie~tareeeeem esso
fondato sspra vane a strazioni e fantastiche~iematafisich, alite obbiezioBi ehe hnuio i vecehi partigiani delle dottrine tradizionali ad ogni tentativo di ;penetrare lo ispirite dell'arte, e di dilatarl ai nuovi oggetti
scanosckti agli adchi, ,psichè uneaido essa dovunque la teoria d l a
pratica, .e i p m a i m ~ l esempi,
i
e f o n d a n h i su di .ciò che già fu prodo#@ e e r ~ o non
,
,su di ciò che si potrebbe fare, h suddetta obbiezirone aron ha nwsm appiglio. C&, anzi qpmto p e r q~estovalome
pr,attiin, dell'interd -cistema
m n serve solarrriente a farci cociò. cbe si è ,gii fatto mila letteratura tedesca, ma ad indiare a noi
.
pure nuovi cammini e vie tsmnosciute, .in a i , senza riaunziare a l a
nazknaw psiaìw w g i e r e nuovi allori .e ringiovanire alq.nan&ola
nostra &au.
(Ibidem: pp. XI-XII).

Stnm rimuna;iare alla nazionalità, zri.ngkmanire a h p a n t ~
ia nostra poeaia e la nostra eeienza. Erro lo scopo per cni il
P, cercava di fsre assorbire dalla nostra cultura tutto un nuovo

-

(3) G . i3. BASSEBINI
. Prefazione a: MENZEL Della Poesia Tedesca
gano, tip. Rnggia, 1831: pp. IX-XI.
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rigoglio di problemi. Allora la cultura letteraria italiana si esauriva in vane logomachie fra classicismo e romanticismo con
viete idee critiche e filosofiche, ed escludeva il romanzo dalla
letteratura solo perchè Aristotile non ne aveva ~ a r l a t o .Per
svegliare dal suo ionno dogmatico la nostra cultura letteraria
il Nostro traduceva appnnto il Menzel e cercava di sumitare
in Italia l'interesse per una filosofia dell'arte e una critica
dell'arte al livello della cultura europea.

...

«Ci giova inoltre a sperare - p m g u e il filosofo breeciaiio - che
asso [lo studio del MENZEL~
possa m i r e a *sedare un ,poca le l n n g h
e interminabili rim del classiciamo e del mma&ieic.rno, o01 determinare
d a fine L ginata idea che a queste denominazioni si deve legare, e .col
mostrare mprattutto i vari generi a cui può dar 1uog.o il mm.antitieismo,
non fondati sopra forme e-ternei e accidentali, ma suill'intliseco e sullo
spirito s t w d e h mmpsizione. Egli Iè bensì vero che le forme t-gono diem mtwalmen~le alla materia, e .che male si adattwebber*, le
semplici forme plastiche degli antichi ai wmpiiicati awe4imemti al =ntimenta e agli affetti del medioevo e BeWetà moderna, ma tuttavia ewe
non ne fomnamo il distiin3ivo essenziale, che sta nello q i r i t o stesso e nella
tendenza della wnlposizionr)). (Ibidem : pp. XlI-XIII i .
a

Chi non vede qui affermato quello che è una delle più
Lelle scoperte della estetica moderna: 1' i d e n t i t à f r a
C o n t e n u t o e f o r m a ? Chi non vede qui prospettato lo
abbozzo di una teoria dell'arte e di una metodologia critica che
riesca a cogliere l'arte nell'intimo suo centro, al di fuori di
ogni rnortificatrice classificazione rettorica; cogliere l'arte in
quello che noi moderni chiamiamo il suo particolare tono lirico ?
Solo alla luce di queste intuizioni e preoccupazioni, si può
capire come il P. potesse essere intimo amico (e l'amicizia è
Eempre consonanza spirituale) del principe della critica lettcraria italiana. Ho detto il nome di Francesco l3e Sanctis.

Conz. At. D. 1931
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11 problema della

liberti.

Abbiamo già intrawisto! la soluzione di questo problema
nel corso dell'esposizione. Ma come.? det*ag&hsnenite, pone
queeto problema il Passerini? In quale rapporto sta la Realtà
col soggetto? I1 panteismo in quanto concepisce Dio come il
centro unico e solo della realtà, pervadente ogni forma di
realtà, e questo centro concepisce come trascendente, non può
capire cheuna libertà solo: la l i b e r t à d i D i o . E' stato
detto che il panteismo si deve ridurre in fondo a una forma di
deterrninismo assoluto. I1 panteismo orientale e quello di Spinoza ne sono infatti una conferma sicura. Si deve riconoscere
però, che la riconosciuta incapacità del panteismo a giustilicare la libertà del soggetto, non è peculiare al panteismo come
panteismo, ma al panteisma, in quanto è una forma di trascendenza, La trascendenza in quanto pone il principio generatore della realtà, al di fuori della realtà stessa, non può
assolutamente (come riconoscono i migliori filosofi del mondo
moderno) giustificare la libertà del soggetto. La libertà non
può essere che principio autogeneratore, interiore e non esterno, immanente e non trascendente. I1 più tipico caso di trascendenza, l'agostinismo, doveva per forza sfociare nel determiniamo.
E come l'agostini~moogni forma di trascendenza. I1 fedele che considera Dio e lo ama e lo prega, non può non sentirlo che come la forza misteriosa e sovraumana che regge la
vita universa. Ecco la teoria della grazia. Ma il fedele oltre
Dio è pur costretto a pensare a quel soggetto, che sente e ama
Dio; che per amar Dio, deve pur. esserci, e avere in qualche
modo una aua autonomia. Se il fedele in un primo momento
d'innanzi all'infinità di Dio si sente, si considera: verme,
fuecello, atomo, nulla; in un secondo momento in quanto
considera sè, deve pur riconoscersi la capacità di amare Dio,
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di essere centro motore di un proprio, anche se piccolo e
angusto, mondo. Ecco perciò che l'agostinismo come il tomismo come il rosminianesimo e ogni forma di trascendenza,
si sente costretta a introdurre nel seno del proprio determinismo teolagico, la teoria della libertà del soggetto. Con
questo solo si spiega come Agostino accanto alla teoria della
predestinazione, introduca la teoria del qui creavit te sine
te, non salvabit te sine te, come Rosmini, per nominare
un moderno filosofo della trascendenza, che pure ha tanti
punti di contatto con la filosofia moderna, accanto al Discorso
sulla Carità, sistema perfetto di determinismo teologico,
scriva, ad es. i l Trattato della Coscienza, .dove la fonte dei
valori della salvezza è riconosciuta nell'uomo, o Il nuovo
saggio sull'origine delle idee, dove contro il sensismo viene
riconosciuto la libertà e creatività del soggetto.
Come tutti i filosofi della trascendenza, il P. non può
dal suo punto di vista panteìstico giustificare la libertà del
wggetto. Questo però non toglie che ci sia in lui l'esigenza e
8
la pretesa di riuscire a giustificarla.
«L'obiezione che si fa al yanteisnu, che ae (Dio non è I h , nemmeno l'uomo 10 sarebbe, non ha v d m , @&è
per h
a
ragione
si potrebbe dire che l'essere infinito non avrebbe mai potuto p d m
il fmito. La libertà non può e:sere che( una proprietà del finito, del connon è che un rapporto, uno stato medio dell'uoano
tingente, anzi
stesso. L'uomo selvaggio e animale non ha quasi libertà del tutto, ma
sob k t h ~ o c, o s ì nell'uomo perfetta la libertà del imalhet sparisce. Non è
che wl..lo stato di mezza ~cienzae nel contrasto delle passioni che essa
è pdbi,leu. (4)

Orbene, chi non vede che questa, anzichè essere una giustificazione filosofica è una pura e semplice osservazione empirica? Nbn involge forse contradizione il pensare che la libertà, che è i n b i t à e assolutezza, sia proprietà del soggetto
finito, il quale, in quanto finito, non può essere che determi-

(4) PAS~EUINI
: .ci.tati Pensieri filosofici :

m.62-63.
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nata? Però se il P. non può riuscire a giustificare la libertà
umana, capisce che la libertà è un farsi, non un fatto, una
conquista, non un dono grazioso.
aLa libertà è una fmltà che si ~ d n q ? ~ come
pa
tutte le altre. L'uom
eelvaggio e il sensuale è ~oeew,Liibcpro de11'11onw .civilizzato, ddl'jlltdligente. L'uom v i r t ~ n ) sè~ il giù l i h di tutti». (Ibidem: p. 881.

La libertà consiste nella virtù, nella tensione dell'anima
virtuosa. Questa tensione non è figlia che dell'intelletto. Evidentemente qui si ripete la posizione spinoziana dell'amor
Dei intellectualis.
«La l h z t à dell'nomo m n è fondata nella volontà, ma mll'intelletChi iposside maggiore ~ v a q p ointellettuale, più idee vere, è il più
libem. Ll d o m& dunque, d'iduii.ei sulla libertà e di mi>s&zzare un
pqml.~è quello di diffodem nel d e s i n i o l'istruzione~. (Ib.: p. 89).
W.

E' evidente che qui, oltre allo spunto intellettualistico
di cui sopra, si fa palese anche una tendenza di marca illuministica.
Così, la libertà si palesa come elevazione, contemplazione della divinità, purificazione interiore, catarsi. Anche il P.
era convinto della simiglianza deli'irnpostazione del suo problema morale con quello dello Spinoza.

«La libertà - egli dice - che Spinoza ,nega a l h volontà,, egli la
pone in un m t o senso nR8l'~e11etto. Dobbiamo vendere alla m p i zim e all'amor di Dio. Quesito è b stato giù perfetto nell'uomu. Allora egli è ~sulpdorealle -ioni,
e me~~ariamente
lifrem». (Ibidem).

La Religione.
La religione sorge dal bisogno che ha l'uomo di spiegarsi
la vita, dal senso di qualche cosa di misterioso che lo trascende.
Il bi.wgno che l'uomo ha di oescme le cause dei fenomeni della
matura che influiscono nella sua sorte, nonchi: il wntimento di qualche
waa di superiore alle .cose visibili e che le governa, sono ,i1 fondamento
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ek&i i-digione, come più tardi quello &h filosofia. Alcuni individui
di intelletto superiore approfittato di queato sentimeai80 .e p r e t e d o m
qpiegare le cause dei fenomeni pemonifieandoli in tanti esseri o divinità,
e) questi sono gli autori di religioni.
Se il fondamento è buono, la Iepiegazione data da uomini ha h sè
il buono e il cattivo delle produzimi untane, e tra gli altri quelio d i
arrestare le ricerche ulteriori del& cause naturali delle case,. (Ibidem,
pp. 107-108).

La religione in quanto si basa sul sentimento e sulla fantasia, è la filosofia naturale del popolo, il quale, come riconosceva il Vico, è essenzialmente sentimento e fantasia.
«Le dottrine *filosofiche fondandosi sopra idee astraste e sopra uaa
serie di raziocimii difncili a seguire, mon mn-o a d b i l i alla moltitudine, e quelli stessi che ne com capaci, non le q possono .cogliere in oirpi
momento. Un'indispsizione, un'indigastione, urii a f f i e w l k n t o di famlt à ce m e mdoaio difficile 17aoeesso.Le dottrine religid'opposto foadandosi s d a fantasia e 8snl ~ n t i m ~ t eo presentandosi
,
sotto &&li
immagini seno accessibili a tutti; e aumentano pintbosto di vivacità mzichè indebolissi nello stato di malattia e di indispo6izione. Eh
l
tre vamo aowmipaginate daiUe minaccie di ipene e t e m per chi m n k
awetta. Ora sebbene la verità pura sia dal lato delle prime, matre le
dottrine religiose sono miste a mi& m r i e a s s ~ d i t à ,3kon .gotesrdo k
f i l o d a divenire 1-appannaggio della moltitudine si deve cercare ad USQ
M a medesima, di tra~foxmarele dottrine e i dogmi deligiwi in verità
fi~lomfiche,lla~iandopw quanto è pwsibile, alle medasiiune l'apgmggio
e la forma delle immagini e del smtimento». (Ibidem: pp. 105-106).
l
e

I1 formarsi poi una concezione razionale dell'universo
scevra di elementi mitici e tradizionalistici è solo di una minoranza aristocratica.
«Il 'senso ooniune non sa comprendere l'ordine e la legge che sotto
le fu=
di volanti e di personalimtà; quindi l'idea di Di@ personale. I1
eemo q m d a t i v o .ooncqGsce queist'ordhe e questa b g g e n e l l ' m l u t o medesimo, necessario e imperronde. Lo s m p ~dunque d i un Dio pernonale non ;che quello di f a r .concqire alla comune l'ordine e la legge
miversale. h n conviene dunque distruggere quehta idea, i n chi senza
di essa non vedrebbe che dissxdiae e aocidente nd'itnivemo, m wlo
cereare di rettificarla ravvieinandol all'ida dell'asmluto».

Come si vede il P. ha un senso della concretezza spiri-
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tuale ben superiore a quello degli illuministi e di un sapore
direi quasi vichiano.
«Certo il primo modo di manifestarsi d d l a divin.ità nello 8pirito umano .a al senso volmre è sotto le forme di pemnalità, e noi ci guarderam &ne di tendere a distruggere o ad abbassare questo pio sentimento iin chi m n può devami più in alto; ma chi si sente .chiamato
a penetrare più addentro n& natura divina, chi può elevarsi alle idee
assolute, nion p w à contentarsi dì quel primo grado di oonoscenza e
cercherà di formami delte idee m p r e più devate della divinità. Nè vi
è bisogmo di considerare quati due modi di vedere mme contradditari,
di voler distruggere quelle dGlLa iscieuiza in favore di quello del s a h a n t o ; l'uno non è che il ,primo grado per passare all'altso, ed è
sernipre la stessa idea dell'mluto che si manifaesta dapprima n 4 Mzi-mento, c b ha bisogno di
determinate per elevarsi dipoi nella
scienza alla sua vera forma razionale)). (5)

Ma in che cosa consiste la vera religione pel Passerini?
Nel cooperare alla realizzazione del bene sulla terra, nel realizzare ora per ora momento per momento l'assoluto con
probità e fede, al difuori di tutte le ipocrisie rituali e degli
schemi mortificatori dell'interiore spiritualità.
«Chi rieoziosce un ordine e una legge generale, &i è capace di
sentimenti gemmsi e di sacdizi, chi m n riferiwe tutto al proprio iadividuo, questi & può dire religi-.
Colui all'oppsto che nan vede
se w n il praprio individuo, che non agisce W non in vista della
propria felicità, sia qui sia in un altro m o t i h , con tutte le pratiche
~elig,iase,inon avrà mai la vera religione)). ( 6 1

La teoria del progresso.
«La dottrina del yriogrwso d e l l ' m n i t à , nata vmm la fine del secolo
dacinottavo, è una d&e più importanti verità che si sirivelate d o
rkpirito I(ZIIL~PP~O,ed è destinata a segnare una nuava epoca & sstocia.
Se I ' d t à anteriormente si mosse e p m p d ì istintivslmemte e quasi

-

(5j G. B. PASSERINI:
Paefstz. a: O. SCHMIDTDelineaz. delh Storia d.
Filosofia CapoLago, Tip. Elvetioa, 1840: p. XLII.
( 6 ) P. : cit. Pensieri filosofici : p. 105.
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wma sua eaputa, d'ora inmanzi msa deve farlo avvertie m&
ooscienza dello s m p o a <cuitende. Questo solo cambiamento, f ~ d o
evitare i divagamenti e le ricadute, deve radd~pp~iare
Ua celerità del sm

k

corso. La dottrina del ,p~og-re~so
inoltre è per tse stewa una religione,
e rinchiude in sè i germi di un.a nuova pliticxi e di un r i n i l h o v ~ t o
g e m d e n&
lettere e nelle mieme. Faa è religione, pklG w n è &e
l'idea della pmwidmza, ~~ più chiarrunmte che p d pawato,
nian;ifstandoci d'ordine e le leggi ssoszapti oon eui La ragie= mpreaza
governa il mondo ; o piuttosto come il mndo 4 l'umanità nom s
h che
la manifestazione di queista stessa ragione. E W .la divinità si presentò
da prima, conile pura forza obbiewtiva della natura, poi come subieuiva
e doxnkmte g l i animi, ora si offre come legge wmnte e ragione mpm.
ma de;lllluniverso; e per s e r v i r m i dd'eqxemiolle felice di nn autore
moderno, si può ora iaivmare sotto il nome di Dia-prog~iesco.h
d o v i a assicurato il rswiahxmento e la coinwudia della f i l ~ d i ae
deUa mligioireo>. ( 7 )

La legge del progresso è una cosa sola colla legge dell'assoluto che si attua sempre in ogni atto e non si attua mai,
per la sua natura fondamentale imrnanente e trascendente
La storia da questo punto di vista non può più apparire
come un groviglio caotico di deviazioni e di errori. La storia non può non rivelare una sua immanente razionalità. La
concezione del progresso del P. è ben distante perciò da
quella degli ideologi francesi del progresso quali Condorcet,
Fourier, Saint-Simon, ecc.

...

~L'ideadel ipn>grwm non condaami la d o ~ i ae le istituzioni dei t-pi passati, msi anzi le giustidia, e le dichiara provvidenziali e riecessarie; ma .in pari tempo vede in ese i germi d d loro svilu~ppo e d e l k
trasfiormaziosii a cui d w o m andar soggetten. (Ibidem : p. VIII).

Per la dottrina del progresso
«la .storia non è più il campo del puro aocidemte, una sucemsiuse senza
soop e s e m a fine di d i c di a l c u n i beni, ma &id i a in itn q i o o
poema, in una grande a b n e governata e diretta dalLa r a g i m suprema. La libertà degli individui, i loro vizi e le lom virtù mon wrvom

-

(7) 9.: Prefaz. a: HEGEL FilOSofi deUa Storia
tic., 1840: p. VII.

- Capolago, T@.
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&e a sviluppare qaesto gran dramma e si legano colla =&tà
di
uamo mmpa W e . La etesola ragione, b stesso ordine ed armonia che
regnano inelle altre parti della natma, dominana pure l'umanità; ipoiehè
strana msa d b e h vche gli e r i , i quali soli manifestaaio lo

qkitni e la ragione, fo-o
qpiuito quelli abbandonati al caso, senza
mmpa le m z a &ne determinato. Solo con questa idea è posibile il
presentare una vera ~tariaUIbivlersalle~.(bidem : p. XII).

Da questo punto di vista si può parlare di una filosofia
della storia, la quale non consiste nell'applicare dall'esterno,
degli schemi al vivo flusso della realtà, quanto nel mostrare,
dall'interno, i valori assoluti che guidano la storia stessa. La
teoria del progesm - osserva con orgoglio il P. - è nata
ia Italia còl Vico.
«I suoi meriti sono, p+mare delb stesse sue espredmi : ll'aver
presentato le leggi eterne della storia i d e a l e sopra la v a l e m o m o
i fatti di tutte le nazioni ne' loro sorgimenti, progressi, stati, decadenae
a fini, anuorchè dd'eternità di
in t e m v nascessero nuovi mondi;
l'avere riconosciuto che la provvidmza g*uidagli uomimi, e si m e delle
stesse loro passioni per spingerli in questa corso: l'aver trovato che le
prime repubbliche sono aristomatich~e,a cui s u c d o n o le popolari, indi
iI governo monarchim ; l'aver creata la vwa arte critica dei fatti e delle
lingue antiche, &piegata la prima giurisprudenza romana, e prewntata
la storia primiitira p c a e romana sotto un zwpetto del tutto muovo».
(Ibidem: p. XILI).

Dopo Vico, lo Stellini, Fergusson, Iselin, si occuparono
della teoria del progresso ma di fronte al170pera di Vico, le
loro teorie si possono chiamare accenni.
La prima Opera che può stare al confronto del grande
filosofo italiano, consta delle Idee per servire alla storia dell'umanità di Herder pubblicata nel 1784.
I1 Turgot economista, fu il primo ad applicare questa
teoria alla storia. I1 Condorcet sviluppò le idee del Turgot,
e con «una convinzione direi religiosa, e coll'evidenza scientifica)) fece notare «la marcia progressiva tdel17umanità presa
nelle sue varie tappe)) (Ibidem: p. XVII).
Fourier e Saint-Simon della teoria del progresso furono

i propagatori e gli interpreti. Ma chi sviluppò sistematicamente la filasofia del progresso fu i1 pensiero tedesco da
Kant a Hegel.
Kant in un saggio intitolato: Idee per zcna storia generale ecc. (1784) ne offre un tentativo di sistemazione concettuale che sarà poi catmtinuato da Fichte e Schelling.
«IN

della storia, secondo Hege17è la manifestaziolne e lo svilupdella mbiettività ; essa si discioglie sucw~saivameuitedai
legami della natura e colla .cognizione a'cquirta la msci~enzabdi sè, e
quindi la libertà. L'Oriente non comsmva se non, che, un solo era
libero, il disipoto; l'antichità classica: che m l t i e r m s liberi, i cittadini; mi o o ~ i a m oche tutti devono assere liberi. Questo sviluppo
ddl'irndividnalità che divemta s ~ ~ i v libera,
t e forma il fondamento della pmizione storica di Hegel. L'Oriente, la Grecia, Roma c il
mondo crisrjano o gennanioo». (Ib3dan: pp. XXI-XXII).
SCOPO

p dello spirito e

,

Però Hegel, dopo aver dimostrato che la realtà è storia,
progresso per dirla con Passerini, ebbe il torto come abbiamo visto di far vedere il mondo germanico, e la sua filosofia come il termine fisso, il punto d'arrivo invalicabile
di tutta la civiltà.
«Ma il difetto maggiore che gli vien rimipsoverato pure da un s m
dismpolo,
S i p s r Cietizkanski, si ie che Hegel in0111 ha tenuto dcun
conto dell'awenire. La storia dell'umanità è tuttavia in corso e la mostra
epoca è ben lungi dall'essere l'ultima e~pres~sione
e l'ultimo termine a
cui si powa giunger'e. Quando - i volglia adunque ptresatare una partizione organica della storia, si deve comprendere in essa anche l'awenire. Ma Hegel, dopo di aver ammemo e provato il p r o g r ~ s o ,vedeva
poi il compimem& di tutt.0 nellla sua filosofia a nella monarchia p u s si-».
(Ibidan: p. XXVIII.

ILa realtà invece è un processc che non ha termini fissi,
nè mete prestabilite. In questo senso la filosofia deve tener
conio dell'avu-enire: la qual cosa non vuol dire giustifichi
l'astrologare sul futuro. (Ihidem : p. XXX).
I1 voler prestabilire ad esempio e scopo del progresso,
la felicità, e il voler traatteggiarne un ozioso idillio come
meta, sono fantasie da rnillenari.
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L a teoria del progresso in quanto vede e giustifica la

vita come lotta dell'io sul non io, dello spirito sulla natura,
come conquista dell'asmluto viene pervasa da una sua intima religiosità.
Sulla religiosità della teoria del progresso il P. ritorna
nelle sue opere, con particolare insistenza.
Nei Pensieri filosofici si esprime così:

«La dottrina del pmgre4jso esprime fil~o~fiamemte
la dottrina religiom della redeazioae. Lo stato origiaialle ;miperfetto dell'uomo è lo
stato di peccato per l'essere mcito dall'essere assoluto. La redazione
è il liberarsi gradatamente da questo stato .e u n i r s i di nuovo a Dio.
Gisto ha mtribuito partimlarmente a questa liberazione)). ( 8 )
La vita concepita come redenzione acquista così, un suo
peculiare tono religioso, direi mistico.
La religione anzichè essere contraria alla filosofia, prosta a questa la sua impalcatura mistica, si purifica delle incongruenze proprie, del suo peculiare atteggiamento ateoretico, si fa ragione spiegata, moralità, interiorità.
aLa felicità, non è certa l'uni- e ultimo empo dell'nmanità; essa
ha u m miasioai~più elevata e meao egoktica. l
b svjl'uppo del m&tere morale e dd'intelligmza, il domiinio dello qirito dia natura, la
manifestazione della ragione, l'rivvicu1;6mento all'eesere supremo sono
gli oggati a cui tendono il i l s u o m,Le sue fatiche. Ma a questo sviluppo succcx+sivo delle fawltà intelllethiali e morali la legge provvidenziale ha pur voluto che
.conginrito un bmemem e una felicità protgresiva: &e a ~ g 0fosse mm Lo aoopo, ma lo stimolo e il mezza
per raggiumgere quegli oggetti a
u ~ L'momo,
~ . liberandosi dalle @ateme d d a natwa, sviluppando L sua intelligenza, perfezionado l'ordine civile, migliorando il .suo carattere morde, aumentaaido la ricchezm eocide, aumenta pure i eg d h t i , $Unia,~iwi suoi d i e va
stendendo W r a nai numero sempre <maggiored'individui i lumi, e i1
benesare)). ( Ibidem : pp. XXX-XXXI).

(8) I'.: &t. Pensieri filosofici, p. 117.
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PARTE IV.

P R O B L E M I PARTICOLARI

L' immortalità

dell'anima.

Se la vita è processo, mediazione di opposti, com'è poesibile concepirla al difuori di una dialettica di bene e di male?
«C& &ceni individuali mno essi idee necessarie, eterne dell'msese infinito? Si può quindi fo?id;re su ciò l'immortalità ddl'anima? Questa
prova tervirebbe egualmente ;per tutti gli esseri, inoltre aon si potrebbe
capire l a nascita e il cambiamento del finito, e tutto earebhe immutabile a asaoluto.~ (1)

D'altra parte, come può un essere finito durare eternamente? La ragione principale per cui si crede all'immortalità dell'anima, è la sanzione della legge morale. Ma che valore
ha questa ragione, dal momento che si è dimostrato che la
moralità è autonomia e che se si fonda sulla paura dei castighi e sulla speranza dei premi è calcolo egoistico puro e
semplice ?
«L'&ma umana come contingente e finita non può essere immmtale
essendo una contraddizione che un asme finit.0 possa durare etennamente. Ogni msa che ha avuto un wminciamento deve aver anche una
in pari tempo eterna e immortale, ma ciò la
fine; o dovrebbe
trasformerebbe ia un
assoluto e immutabile. La nostra amima va
soggetta a continui cambiamenti, ed è piu per le attinenze esterne che
la diciamo la o t e w che per altm. &a quale dei mdlti stati, per cui
è passata, sarà qmello che resta fisso eternamente? Le ragioni che si
addmono per provare l'immortalità sosono piuttosto esterne che metafidche e w n Kant ai possono ridurre d l a pretesa neeesita dell'irarraortaIità per la ~anzionedella legge morale. Ma questa necessità non eai-

(1) G . B. YASSERJNI- P&ri
,p. 96.

filosofici

-

Milano, Tip. A g d l i , 1863
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ste ges nulla, o non è che temporale per un cmto grado di cultura, come
la necessità deila pena di morte. La leg,ge morale ha la sanzione in se
stessa, e ne si fomdsse sui premi e sui a t i g h i futuri &ir i d m e b b e ad un
egoisriu, personale che dirjtxuggerebbe il valore della virtù. Questa sanzirrne della vita futura non è favorevole ai deboli
solo ai potenti
e a i ricchi, i qndi rimettono tutti gli ailui ai piaceri della vita futura
e per ci; che fan lom soffrire in questa, conservando però anche al
di là per essi i niigliori posti. Le mise andrebbero assai meglio e tutti
fomero persuasi che k
r partite si devono aggiustare su questa terra».
(Ibidem: p. 94-95j.

Lo stato futuro poi, è sempre frutto di una immaginazione prerazionale, ingenua.
cciNoi non ci figuriamo I o stato futuro che come una mntiriuazSonr.
i n d e h i t a della vita presente ; cioè d i trovarci colle stesse porsone che
oonoscianko in questa, un po' più ptrfette, ma però riconoscii)i!i c
calle stesse idee che abbia-ma attualmente im po' giù est-,
ma non
cambiate. Se ci dicessero che dmbbiamo tr'oval.ci oon .chinesi, africani,
avere &l tutta il modo di pemare e la serie d d e idee di un bramino,
non cmnpredere~nimo una tal vita. Se do,pa le idee si spiritualizzaiu,
alquanto, restano però sempre individuali. &pure se è un assurdo
la durata perpetua di una cosa oontingemte t finita, non lo è meno la
wntinuazione della serie di idee e di sentimenti che formano la nostra pemonalità~. (Ibidem: g. 98).

La vera vita immortale si attua in questa terra, nell'immanente moralità di ogni azione e di ogni pensiero, nello
sforzo continuo dell'animo di elevarsi verso la divinità.

I1 poblema del

Cattolicesimo.

I1 Cattolicesimo dalla Controriforma in poi si è sempre
più venuto straniando dalla civiltà moderna. E' nato così,
tra Cattolicesimo e civiltà moderna, un dissidio insanabile.
«I1 Cattolimsimo e la Qviltà a t t d e

ormai arxivati a tale pun-

to da non p t e r più d a m inrsieme. Tutti e due vmm su due strade
cioatrarie, in modo che si trovano ora in assoluta oonuaddizioate. L1

c~ttoliew n può m&,stere mUa libenà politica nè m1 progresso
delle scienze. Esco non puh ammettere nè l a libertà della stampa a&
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& l a discumione, ?senza di cui non vi ha libertà politica. Mentre esso
m faceva che aggiungere dogma a dogma e mingere sempre di più
il cerchio clell'ortodsssia; le licerche fisiche e la critica storica andavano sciogliendo tutti i fondamenti della Bibbia e ddla tradizione, di
modo che ora m n vi ha wiaiza Q& &sofica nè storica o naturale che
possa essere liberamente professata nel cattolicesimo. Esw può -ere
s t a t a utile mll'infanzia

di una nazione, come Ua manarehia msoluta
a cui esso .corrisponde (il pnotestantesimo in questo a e m ne earebbe
il &tema csostituziotnalei. Ma come la democrazia va ora oaceiando
la monarchia, c o s ì la libertà assoluta di religione e di coscienza è la
sola forma che possa ammettersi in religime. (Ibidem, p. 122-1231.

Nell'ambito del Cattolicesimo è impossibile che sorga
la scienza. ILa scienza è ricerca spregiudicata della verità.
La ricerca della verità presuppone davanti a sè nessun dogrnatismo e nella ragione la capacità di attingere il vero; presuppone nella ragione l'unico e solo criterio direttivo. Chi
si pone a pensare avendo già una soluzione del proprio pensare si aggira in un circolo vizioso. Chi si pone a pensare,
dovendo sottostare a una autorità che non sia l'autorità del
pensiero, ha già distrutto in sè la possibilità della ricerca.
«En csntrover~iitacattolico e credente non ha la libertà necessaria
per discutere e cercare oon indifferenza la pura verità. Egli deve già
supporre dogmaticamente ciò che intende provare. Ogni dubbio, ogni
titubanza porta per lui alla daninazione eterna. Questo stato di servitù
non gli lascia quella tranquillità che ha il filosofo, il quale non c e r a
che la verità senza prasnpporre che sia pi~tt~osto
da una parte che dall'altra)). ('Ibidem, p. 121).

I1 Cattolicesimo in quanto è puro supernaturalismo non
può basarsi che sul sentimento e sulla fantasia. I1 basare la
£ede sulla ragione è già infatti distruggere il suo carattere
rigidamente supernaturalista.
((Strettamente preso non appartiene a h teologia che il raeionalimm
rpraprisrnmte inte!lettizalism] mentre il 6ujo contrario il supernaturalisxtm è piuttosto religione che teologia come tale. I1 carsttrrt del primo
è la ricerca d i m p r e n d e r e intelletazalmnte o ecimtifiri~iirentela verità e le intuizioni r e l i g k , mentre! i% seaoiido si ferma ad una c m cezione religiosa per mezza delle fare dell'animo, cioè il eentimento

e

h fatasia. Srneb-be

più mnvenwole i1 trattare questi oppesti nan

<rrme oompresi nella teologia perchè il razio~dismoe il supernatura*
l
si wm'portam tra 4i tom mme la teologia e h religime. h*n& poi il Csttolicesim per sua matura un supernaturahmo, le1 il Protestantesimo um r a z i o d s m o , quest'ultinmo non si h t i n g u e dal primo
4x.e per l'essenza, e n£ segue che il protestantesimo & la mndizione
~ewssariaper lo svilmppo di uaia teologia scientifica, L quale nel a t t o l i W o come t d e e nel supernaturalkmo a lui affine, in quanto si attengono rigmosammte al punto di vista religimo, non è aaolutamente
ps~ibile. I1 razionalista mme puro protestante, accorda aUa ragione
[ a l l w g a 4 il diritto di e s a m k r e le idee religiose e i dogmi; il
mpcrsra~rdista,come catdiuo nell'essenza le nega questa diritto, ammettendo egli le fede come una facoltà affatto distinta dalla ragione e
ad essa JupKF5oret. Ma la preva libera appartiene alla sfera della scienza
non a qu&
della religione, e wEo per mezzo dell'e~ame o della ricerca può venire a2lai luce. una teologia scientifica. Il Catt~licesimo
adwique, per s u a natura, è nemico della scienza o ddla filwfia, e quindi anche dellla teologia come scienza, e il protestantesimo lo è pure
defta reiigione, concepita mme pura fede.» ( 2 )

D'altra parte il Cattolicesimo in quanto si pone come
la verità rivelata una volta per sempre, e non come la eterna
rivelazione in atto, non può essere che la negazione della
storia. Egli non ammette per & che una storia di fatti
esterni.
«Nel Catu>lia&no mon vi può m e vera storia del Cristianesimo se non dei fatti e s t m i , poichè esso non ammette lo sviluppo e
la mutabiliti delle dottrine, e non fa che cercare dappertutto la mnfmma dei do& ,stabiliti.» (3)

L'uomo celebra solo la vita, la patria, quando la crede
immortale. I1 Cattolicesimo, ponendo il fine della vita £uori
della vita svuota la vita stessa di ogni più profondo contenuto
spirituale, distrugge l'amor della patria, e l'amor della vita;
amore da cui nacque la civiltà greca e romana; amore da
(2) P.: Tradue. deUe Lezioni sitl Cristianesimo, dea DE WETTE (Lipsia, 1833): mtri ia p. 105.
(3) P.: cit. P e n s h i filosofici:p . 122.
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cui nascono le grandi civiltà. Bisogna perciò guardare il
Cristianesimo (pare che qui i l P. abbia proprio di mira il
GIOBEBTI
del Primato) anche nel suo lato negativo.
«Ordjaiariamente non si parla che dei vantaggi reali del &.stianesinon dei danni da eeeo apportati ; cioè l a distruzione d d a civiltà
antica, e dell'amor patrio, le guerre di religione, l'inquisizione, i tmmenti e le angosce inutili portate negli animi dei più ardenti ,suoi seguaci e nella moltitudine, dal suo niisticismo. I inali e i beaii vanno
in esso oongiunti, e ciò prova che esm è una istituzione umana più o
meno perfetta -mme tutte le altre». (Ibidem, p. 110).
mio,

Protestantesimo

- Cattolicesimo - Filosofia.

Per il Passerini la filosofia nata dal Protestantesimo in
Germania, è più d'ogni altra atta a comprendere un'istituzione religiosa come il Cristianesimo, basato «sul sentimento
interno e su quanto vi ha di nobile e generoso nell'uomo».
Compito principale di questa filosofia è stato quello di distruggere tutti i residui del medioevo, con le sue incrostaeioni parassitarie che impedivano il libero manifestarsi della
spontaneità dello spirito. Al fervore di battaglie e di critiche del '500 sottentrarono l'indifferenza o una religione
politica, o la superstizione. La principale colpa di questo
orientamento si deve al Cattolicesimo che ha sempre sdegnato la lotta dei pareri da cui K poteva nascer luce mena tre dal silenzio e dalla quiete non verranno mai tolti quei
« due estremi egualmente nocivi » ( 4 ) : la indifferenza e la
superstizione. I1 Cattolicesimo ebbe anche l'altra colpa di
non aver mai lasciato sorgere nei suoi paesi una filosofia
critica « e si mostrò sempre inflessibile ed ostinato a riget« tare qualunque miglioramento, e a non voler transigere
(4) G. B. PASSERINI:
Prefazione alla Filosofia della Riuelazione de'
BLASCHE- Lipsia, Weidam, 1833: p. IV.
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ci per nulla colle opinioni e coi bisogni del secolo » (Ibidem).

La Riforma, osserva il P., anticipando un atteg,'qiamento
di Bertrando Spaventa i5), togliendo di mezzo la compagine ecclesiastica come punto di contatto fra l'uomo e Dio,
colla sua esigenza di interiorità, creò l'huntus storico da cui
nacque la moderna filosofia germanica.
«In Germania ove il protesestantesirris aveva compiuta una gran rivoluzione religiosa e dando dl mistiaaresimo forme più razionali e pmgrmsive, aveva rivendicato i diritti della ragione e deUa libertà umana suile pretese della cieca credenza e della autorità, sorse una filosofia più vasta e più profonda ,che, non occupata ~010a combattere e a
distruggere, ma a comprendere ed edificare, p& fare giustizia e penetrare il significato deUe istituzioni positive c tentare la grande opera
della riaoneiliazione della filosofia col cristianesima. A questa impresa
si posero m metodo diverso e c o n vario esito le diveree scuole filwofiche che somero in Germania. Il carattere generale però d i tutte queste
scuolei protestanti è lo spiritualkmo ; come il materkli@mo lo è di quelle
che dominano nello stesw periodo fra i cattolici. E oosi la stesa filosofia ritrae del'indole di queste due forme religi-:
la prima delle
quali è w m e lo spiritualisma, la seconda il materialismo del cristianesimo. Se la scuola francase p n e il supremo fondamento nella sensazione e fa masoere tutto dal mando e s t e m , idee, prineipii, inkelligenza;
la scuola germanica, alil'oppsto in generale parte dall'intemo, dalla
energia ingenita, dall'intelligeaza, e da questa poi passa al mondo e t e r no.» (6)

Dato questo suo carattere fondamentalmente idealistico e
spiritualistico, e questa sua sensibilità per i valori ideali, solo
la filosofia tedesca può capire, per il P., quella grande affermazione di valori spirituali che è il Cristianesimo. Ma che
cosa è il Cristianesimo? In quali rapporti sia col Cattolicesimo?
«I1 Cattolicesimo non è una forma propria solo del Cxistianesimo;
tutte le reJigiwi positive hanno preso a certe epoche e a certo grado di
cultura dei popoli la medesima forma. I Farisei e i Sadduc'ei antichi,

-

BERTRANW
SPAVENTA RtiUzascimnto, Riforma, Comaoriforma.
( 6 ) P.: cit. prefaz. al BLASCHE pp. IV-V.

( 5 ) Cfr.

-
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Rabbinisti e i Karaiti rappresentano nel Gindaisma i
Cattolici a Pmtestanti. C o s ì i Sonniti o i Turchi, che s'attengom a h
eadizione, e i Saiti o i Persiani,' che la rigeitano li rappresentano nel
Maomettim ; e mì i Bramini e i B u d h t i lo fanno nella religione
indiana. Le religioni nate da prima dai b h g n i q k i t u a l i e intellettuali di un p p d o wcite dall'entusiasmo e dalll'ispirazione religiosa
piene di vita e di mvilmento, ottenuto che abbiano il lmo scoipo,
w s a t o il movimento primitivo mtom il bisogno di fissare e di
assicurare le verità e le idee religiose isoll'affidarle a formule a parole
e ad una chiesa esteriore. Ma a p w a poco ei perde b spirito e
l'intelligenza di quelle formule, d gretato di epiegarle v i si agidee, e l'autorità che da prima ma ei era
giungono assurde e f&
stabilita che per ordinare e mmart: la religione, ne diviene l'arbitra a&sluta, che m1 togliere ogni vita agli spiriti estingue pure
del tutto l'intdligenza della religione, cambiata nelle sue mani in
un ,mmto cadavere oontrahtto. Allma 3iasce il bisogno, prima in
pochi &pigritidistinti poi nella mokitudime, di r i v m d i m i diritti
della religione, di richiamare la religiene ia queila sua prima vita, e
di riprendere il movimento che l'aveva fatta nascere. Ma m n potendosi più ottenere .ciò 4mll'entu&mo e coll'ispiraziozre epontaaea
vi si giunge d l a riflessione, odla critica, e m i progmssi della ragione umana». (Ibidem ; p. XVII-XVIII).
wgie di preseaite i

a

I1 Protestantesimo di fronte al Cattolicesimo è nato dal
bisogno di rivendicare i diritti della ragione e di chiamare la religione verso i propri principii. Se questa fu una
illusione e un atteggiamento antistorico, noi dobbiamo pensare che da questa illusione, non una seconda edizione del
Crktianesimo nacque (la qual cosa sarebbe stata una inutile
ripetizione), ma bensì qualche cosa di meglio e più profondo a cui moltissimo deve il nostro mondo moderno. ( 7 )
dl piiotestantesimo nato dai bisagni dell'itnteiligenza sviluppata,
si presentò da prirrila sotto l'aspetto puramente mitie negatiwo
cioè rigettando la forma eattalica data al crkti;inesi3iu, e quanto la
tradizione e l'ignoranza vi avevan aggiunto. Ma ben tanto si scorse
che la pura negazione non p t e v n fandare nulla e che vi abbiw( 7 ) TROELSCHE
- II Protestuntesino mUa fonmazwne del mondo mo&rn o - Perugia - Nuova Italia Editrice, 1929.
Com. At. Br. 1931

-
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g a v a qdche casa di positivo. Si pensò di trovarlo nel mistiamesjmo primitivo e nei libri a c r i che soli credessi, anoor puro iU -nservaswro. Se m n che avvezzo il Prorestantesimo alle formule positive e ai simboli della chiesa da cui si eeparava non eeppe .e non
potè, tutto ad nn tratto wglimeme. Si stesero anche nel Protestantesimo wa.fe&iorzii di fede e Lbri dogmatici come presso i cattolici
e si cercò d'arrestare il movimento già impressa agli $spiriti. Gli
scrittori che si siporiano a libri e a comfessioni dei primi rifom1atori, si
possono chiamare ortodossi pretetanti. %si sona in wntraddizione
m n loro s t a i poiche ajge~txm U'autorità papale, ne mstituiricono
m'altra m più fondata, e sesto meno antica; e ztmmesso una volta
iJ g m g r e c ~lo vogliono poi arrestare dove a lor pare. Ma se un oros'arresta.
logio ai ferma, p m o imipoirta la differenza dell'ora su L+
Altri ,spiriti più com+egaanti, ammem i l principia che dall'autorità
si appellava &a ragione individuale, ne fecero una migliore applicazione. Essi ;pler mezza della e t i c a , dell'enidizione e degki studi
filologici cercarono di scoprire il wnm dei libri sacri e vi introdussero naia maniera r a z i d e di interpretarli. Ma non fondandosi che
dl'emdizione e Isulla filusob del sen'm comune, non sopra un oomp h e profendo sistema filomfico, poterono trovare qua e la alcune
massime ragionevoli, rigettare qualche assurdo o interpretare meglio
un testo, ma non m m q i r e l'insieme ragionevole e lo spirito del cristiaaiesimo, e darci en sistema or%aaijoo e filosofico del medesimo.
Cih fecero invece gli xrittori che, dopo la rivoluzione filosofica operata da Kant, partirono dai tre sistemi cuperiormente acoennaii.
[quello d i Kant, di Schelling e di Jaoobil. A questa tendenza noi dobbiamo i molti scritti pubblicati in Germania m1 titolo di filosofia del
la religione o della rivelazione. Questo uiuovo campo aperto alla filosofia, giovò pure alla religione, a le wmmicò una nuova vita e
farne più mnvenienti e adatte ai nuovi prognessi della ragione)). (8)

Uno dei meriti maggiori della Riforma, per il P. f u proprio quello di avere orientato la religione verso le esigenze
della ragione, o meglio di aver cercato di armonizzare religione e ragione. Così la diversità tra Cattolicesimo e Protestantesimo sta nella radice stessa da cui partono: autorità e
ragione. Fra le due forme religiose non c'è distacco e diversità per determinati problemi e questioni, ma per l'im(8) P.: cit. prefaz. al

BLASCHE-

pp.

VI-VII.

postazione fondamentale del problema religioso. Con ciò la
Riforma si distingue dalle prime eresie del Cristianesimo.
«La Riforma ... nata dai bisogni della ragione umana, ormai giunta ad un grado di maturazione .;ufficiente per ewere emancipata, imprecse alla religione un movimento che deve durare finchè la filosofia c la religione non formerar#, che un tutto ariiionico». (Ibidwm,
p. VIII).

-

Questa infatti era l'intima fede del Passerini, che l a r e
l i g i o n e cioè e l a f i l o s o f i a , essendo due interpretazioni clell'assoluto, sentimentale e ingenua l'una, razionale
e critica l'altra, p o t e s s e r o f o n d e r s i i n u n ' u n i c a v i s i o n e d e l l a v i t a . Torto grandissimo del Cattolicesimo era, per lui, appunto qiieil'ostracismo intollerante,
che esso ha sempre dato alla filosofia libera e alla scienza
spregiudicata. Per questo
«in Italia, dove la religione da molto tempo non è che una morta istituzione, praticata dalla mdtitudine senza sentimento e senza vita, di>,4pxezzatada altri senza conoscerla, non si è tentato, o fame non osato,
di applicare per nulla la filorwfia alla religione; Corse il cattolioesimo
e la scuola filocofica che don~~inòfinora vi ripugnarono del pari».
i Ibideni : p. VII-VIIIJ.

La filosofia, armonizzando con la religione, non è feconda che di bene, tanto riguardo la religione che riguardo
la società Lo dimostra la grande civiltà sviluppatasi dalla
Riforma.
«I lumi del nord ddl'Europa si svilupparomo sempre più, la prosperità e la forza politica che sogliono accompagnarli pr-ro
un in,eremento maggiore, la religione ne seguì i. costanti progressi; e, be.n
lungi dda'opporsi, li favorì essa stessa facendosi compagna e alleata
della lowfia. I1 mezzodì all'oppssto, cioè lla Spagna e l'Italia, datano
dall'qmoa della Riforma quella della loro decadenza. Lo slancio che
la ragione aveva incominciato a prendere in quei paesi fu del tutto
soffocato, la fìlomfia e l e scilenze vi furono quasi estinte, e la stessa
forza politica e industriale \ i qparirono. I1 ca~tolilcesimo, conscio che
se cedeva su di un a d punto avrebbe dovuto eder su tutti, si ostinò
ad opporsi a qudunqwei riforma, ~i dichiarò nemim della fih,mfia e

d e h ragione, cbe oer& di mff-,
e quando iboar v+
più le
sue armi ad arrestare il temente, ei alleò al distpstismo e fece causa
comune con chi aveva comuni pwimli». (Lbidem: pp. XVIII-XIX).

Però la filosofia cominciò a operare nel Mezzogiorno
quello che la Riforma aveva fatto nel Nord: con questa differenza che la Riforma incominciò dal popolo, la filosofia
dalle classi colte. In processo di tempo su questo nuovo orientamento influì anche la Riforma. I principali esponenti di
questo, furono i gallicani, i giansenisti e i cattolici poetici
che non considerarono la religione che sotto il lato estetico,
quali Schlegel, Stolberg, Tick; e finalmente gli oltremontaani, quali il Lammenais e il De Maistre.
ctMa nè gli scritti oè g l i sforzi di questi ingegni, certamente superiori, m n ,penetrami#, nelle m,nè vi impressero alcuni vita
a movimento; anzi la Curia romana m n sola rigettò l'assistensa dai
due primi [Chateaubriand e Lamamais], ma w n usò nemmeno abbracciare il &tema del terza [De Maistre], .che d b n o voleva darle
form e vigore, e farla padrona dei despoti 0 w n schiava e oomplim
della loro politica. Il eattolioesimo a m ò piuttmto di attenemi al suo
mweanism pratico, ad una politica mnebroba, &'appoggio principem, e all'ignoranza dei popoli, che di chiamare in sua aiuto la scienza
e le mnse, o almena ripremdere i vasti progetti di Jlldebrando~. (Ibi-

dem: p. XVI).

Ma così, per l'opera della Curia in un senso, e per quello
della cultura moderna in un altro senso, si produsse una
grande scissione tra popolo e classi colte nelle nazioni cattoliche. Questa scissione è costituita principalmente dalla diversità di idee e opinioni in fatto di religione. Questa scissione, dice il LP.,è wmmamente dannosa, e non può durare,
Qui il lettore attento, avverte che entra nell'organismo
del pensiero del filosofo un'estranea corrente di idee, qualche cosa che più che discendere dalle premesse del sieterna
filosofico, nasce dall'esterno, da una diversa e~perienzaspirituale. $Noi abbiamo visto che il P. partì nelle sue ricerche
filosofiche da una esperienza giansenistica, respirata, vissuta
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ai tempi della sua giovinezza a Brescia, la patria dello Zola
e del Tamburini, dove il Gianseni~mopermeava ancora in
gran parte la vita religiosa del clero. Questa esperienza rimase nel P, come eredità sentimentale, al disotto del suo organismo di pensiero, ed ora affiora come pathos religioso, ora
come soluzione del problema del Cattolicesimo. Popolo e
classe colta, hanno bisogno, pensa il P., di religione. Ma la
classe colta ha bisogno di una religione razionale; il popolo ha bisogno di una religione interiore, intima. Una riforma simile alla protestante nel Cattolicesimo e impossibile.
Dunque è giocoforza sperare in una riforma del Cattolicesimo che, se al Protestantesimo non assomigli, sia però conquista di interiorità, di spiritualità, di giovinezza. Così il P.
partendo dall'interno di una posizione neo-hegeliana, veniva, a questo proposito, a trovarsi d'accordo coi cattolici
liberali toscani, quali il Lambruschini, il Capponi, il Ricasoli. (9)
«I1 m v i m r n t o ddrvr aver oriqine da due punti di\.rzi, daile persone colte, cioè, e dalla Chiesa oostituita. Le &me, oondotte nuovamemte d d h filomfia alila religiune, devano aver il mraggio d i pmfes'sare chiaramente le lom opinioni, e d i unirsi tra d i lom in un simbolo d i credenza razi~a~ate.
Allosa potranno più arditamente wmbattere gli m o r i del p p o l o , il quale non si mostrerà c o s ì awerso alla
fìlasofia come b è di presente, per&& la crede contraria alla religione: anzi wn.oorserà a p n t a n m ad accrescere il numero d i questa
nuova Chiesa, e crederà, guidato dal s m t i m n t o , ciò che altri m o sce condotto dalla ragione. La Chiesa costituita, poichè mon corriqmnde & autorità delle sommità intellettuali, anzi si trova rovente
oon essa in oppsizione, deve cercare di acoostar,~i a questa Chiesa
ideale o di ~ a g i w e , quella cbe dapprima le ha dato cominciamento
e i~ cui deve alla fine risolversi. La via per giungere a questa unione ì: di avvezzare il popolo a distimguere i l papismi, dal cattolicesimo. Quest'ultimo può stare wnza i l psinla. Sussiste infatti in molte
c k e w orientali, e susistette pure in occidente fin vetso l'ottavo e-

-

(9) Cfr. G . GENTILE GWto Capponi e
Firenze, V-alleachi, 1926.
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wlo. 11 cattdlimshno, rigettando il disptismo d i Roma, potrà divenme a poco a poca Chiesa nazionale; e rimettendosi l'elezione del
li
clero al vatm popolare, le permne innalzate ai gradi ~ ~ w d o t a rappresentano l'opinione pubblica, cioè il merito e la coxienza. Una ial
chiesa è forse anoora necessaria ai popoli del mezzogiorno ove #e m a w
m n h a n m fatto pragrefisi sufficienti per poter essere emancipate del
tutto, t! abbandmwite d a ragione individulei; e dove il sentimento e
l'immaginazione avram 5empri: più di vigore che al nord. Anzi noi
mediamo che le perzone distinte per ingegno e per moralità formeranno sempre p d popolo una autorità diretirice e una thi.e;.a quasi
naturale. L'autorità pesò in fatto di religione e di morale non può
assomigliar& a quella che !le persone istruite eercitano nelle scienze
astratte o i xappre,sentanti di una nazione nel governo. Se contemporaneamente non si &litppa la ragione popolare, o dnleno il sentimento religioso, questa autorità non leme che a far ripetere mecca.
nicamante alcune formule di parole non intese e senza influenza nella vita. Eaa deve parlare allo spirito, convincere e muovere il cuore,
nè può ciò conseguire [se non dl'istruzione e coll'educazione del
p o p l o » . (10)

IBan par di leggere alcune pagine del Tamburini ? i 11 )
La preoccupazione del Passerini era infatti quella del Tamburini: far diventare la religione espressione intima e spontanea dell'anima, riformare il cattolicesimo togliendogli tutta
quella superstruttura mondana che impedisce il libero svolgersi della relipiosità. Per questa opera, giova sopra tutto
tener presente che il cristianesimo fu essenzialmente «principio pratico». Così il Nostro si veniva ancora a trovar d'accordo coi cattolici liberali toscani, quali Capponi, Ricasoli,
e specie col Lambruschini per cui la religione non era «una
scienza di sterile speculazione, ma una scienza d'azione)) e
preveniva così in gran parte alcune dottrine modernistiche. (12)
(10) PASSERINI- Prefaz. al BLASCHE,
cit. alla n. (4j: pp. XXI-XXII.
(11) PIETRO
TAMBURINI
- Vera idea della S . Sede - Pavia, 1794. Lettere teologico-politiche - Pavia, 1794. - htroduziww &lo studio della morale
Pavia, 1797.

-

(12) G. GENTILE- @p. cit. alla ( 9 ) :

p. 41.

e
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«% il Cristianesimo non può essem ristabilito quale esso f u gel
pahato, orse esso è susrettibile ancora d i una rigenerazione ben più
reale e vmtagyiosa d i quella d i Lutem. I1 razionalismo m n basta per
produrre qeebta rigenerazinne, ezw non è che per le Gelassi colte e
non parla alle m a s s e . Per niuovere queGtt. ultime csnviea parlare al
twntimento e alN'agetto. Ora il pinci(pii> pratico del Gsictianeiino trascurato fin'ora gel principio dogmatico, sviluppato, potrebbe, produrre
p e s t a riforma. Il Cristianesin~o in loriginr: fu una religione di pratica, non di teoria. San Paolo il primo la trasportò forse necessariamente, per $epararba dal giudaiemo, in questo ginepraico. La fratellanza univercalr, l a comunanza predicata a nonle del vangelo e pobte
realmente in pratica colla tolkranza di tutte l e opiniani dogmatiche
clie non dilstruggono questi principi, eaco il f.ondamonto unico su cui
>i pu3 appoggiare La speranza di vedere rilnascm-e i l Cristiani%imo. La
-o-tanza del1'Evangelo è la propagazione del regno dei cieli su questa
trrra)). 1 13)

Come si vede, il Passerini col suo discreto senso storico,
e con tanta scaltrezza e freddezza dialettica si lasciava prendere la mano dal sentimento e cadeva nell'ingenuità (come
tentativo di riformare il cattolicesimo) del giansenismo e del
primo Gioberti. Ma la storia giusta giustiziera, si incarica di
toglier tutte le illusioni. I1 dietro-front politico fatto da Pio 1X
nel '48 sarà la sconfitta del giobertismo politico, come il Sillabo sarà la condanna di tutto quel rigoglio di Cultura moderna che il P. voleva veder sorgere nella sua bella e povera
Italia.

Stato e Chiesa.
I1 problema della religione richiama quello della educazione, e il problema dell'educazione quello dello Stato.
Precorrendo quello che sarà un nuovo atteggiamento della filosofia dello Spaventa, e che ebbe una sua espressione in una
polemica famosa che il filosofo meridionale ebbe coi Ge(13) P,: cit. Pensieri filosofici: p-. 126-121.
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suiti, (14) il Nostro comincia a sostenere che uno stato non
si può disinteressare nè del problema religioso nè del problema della educazione.
«Un governo perfetto ci& qudlo che sappresemta l'intelligenza
(il una nazione, sia [poi una monarchia, u8na aridoerazia o una camera,
deve pure dirigere I'edircazione e ,sorveglise la rvligione del paese.
Ma EX il governo non r a p p r m t a I'intelligenza, ma solo gli interessi
di una parte, allora quantunque il suo vantaggio #.o cmnsigli a tenere nelle m e mani la direzione di questi due rami, pure l'utile qubblim viiole che si reclami la libertà di coecienza e di istruzione, almeno perehè con questi mezzi si arrivi ad avere anche un attimo go\ m o » . (15)

Fino a qual punto un governo deve lasciar libera l'istruzione? Questo è un problema che astrattamente non si può
risolvere, ma solo volta per volta, tenendo conto delle situazioni concrete.
«Le questioni di libertà, d i religiome, e di istruzione, ceme quelle
che riguardano le varie forme d i governo, e di .socialismo, nan ai
possono scioglliere in u n moda assoluto, ma si deve aver riguardo
a h stato e alla condizioni del p p o l o a cui si vogliono applicare, e
ciò che 6 buono per l'uno può essere nocivo o non opportuno per
l'altro. Per e&., la libertà asoluta d i istruzione in un paese cattolica
potrebbe avere di oonsegnenza la distruziocne d i tutte le wnok elementari, ginnasi e univmità mantenute dalilo Stato.s (Ibidem: pgine 158.159).

I1 P. anticipando quasi con le stesse parole quello che
dirà lo Spaventa, smaschera la libertà d'istruzione richiesta
dai preti.
«Fino a qual punto un gove~lio deve lasciar libera l'istruzione?
Ogni partito domanda questa libertà fin &e m è giunto al governo
e la nega quando vi è giunto. I preti poi quasido domadano k
libertà d i i 9 t r n z h intendono per Jon> e che non & offenda la h
-

-

(14) Cfr.: BERTEANIIO
SPAVENTALa politiw dei Gesuiti ael sec. XVZ e
e m1 sec. XZX
a cura di G. GENTILESOC.Ed. Dante Alighieri,
1911.
(15) P.: &t. Pensieri jilosofici: p. 159.

-

-
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religione e tutto ciò che li ooaaaddice è un'offesa alla religione)).
(Ibidem : pp. 259-160).
«La libertà assoluta di reiigione e di istruzione in un paese c ~ t tulicso darà 5empre IMI gran vantaggio al gesnitismo, al pretismo eoprnttutto, @eh& quecti rjignari parlano soli al popolo. Egli è più
facile insinuare l'errore in fatto di religione che L verità; poichi?
chi mette avanti nuove ~uperstizioni, miracdi, pratiche, ecc., passa
per religioso, chi Li nega o anche colo ne dinanda le prove passa per
empio, incredulo e dannato». {Ibidem: p. 130).

La sorveglianza dello Stato sulla religione non va esercitata con lo scopo vano di intromettersi, con fatua invadenza, nelle cose di religione, bensì con la coscienza dei valori
spirituali dello Stato.
«La sorve@lianza del0 Stato sulla religkne deve impedire da una
parte gli ecoessi del fanatismo e l'abuso che i preti ordinariamente
sogliono fare della ignoranza del p ~ p o l o ,dall'altra deve favorire tutti
i tentativi ragionevoli d i riforma, .e quando essi abbiam una e r t a
cmwistenza ricoriosrerli come chiese dello Stato)). ( I h i d m : p. 131).

In quanto si riconosce allo Stato questa alta capacità
di sorveglianza, è naturale che non si riconbsca più come una
compagine di interessi materiali, bensì come una coscienza
etica con propri scopi ideali.
«La quistione della libertà di religione e di insegnamento si riduce a h quistione di avere nn buon governo, goichè se si fosse .sicuri di averne un tale, questo cestamente dovrebbe oc.cupmi dell'ista-uzione del popolo e wmegliarne la religione. L'aempio degli Stati Uniti,
non è buono che per qualche paese, ove non vi fu mai religione dePIo
Stato, e questa si divide in Mifinite sette, ove la popolazione è in continua emigrazione interna, e il popolo non è ancora ootndenisato come
in Europa. Ma qui, ove i1 cattolice~imo prcdo'mi~na, ecsa senza !la
sorveglianza del0 Stato, sarebbe il padrone assoluto delle masse anoora ignoranti e mperstizioiw». (Ibidem : pp. 131-132).

Da noi perciò, è necessario rispettare il Cattolicesimo perchè il popolo ha bisogno di una sua intuizione della vita, la
quale per lui non può essere che la religione. Lo Stato in
quanto rappresenta l'intelligenza rappresenta anche la filosofia, la quale ha lo scopo di fare elevare il popolo, dalla
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rappresentazione al concetto. .La religione è intolleranza. La
filosofia composizione dialettica. La religione come rappresentazione capisce solo &. La filosofia come concetto capisce
sè e la religione. Come si vede, siamo proprio iiell'ambito
del pensiero hegeliano.
«L'uomo sinceramente religioso deve di necessità essere anche
intollerante, .cioè credere che egli colo abbia ragi:jidt, e cercare di
trama gli altri al suo modo d i pensare, per non vederli dannati. 11
filosofo comprende la religi-,
l ' u o m religiow non può wmprendere la filosofia.
la ~ e l i g i e n epotesse fondarsi sul solo senitimento
individuale alilora essa potrebbe accordarsi colla filosofia; abbracciando essa per entimento ciò che quect'ultima f a per ragione. Ma M la
religione f u tale i n origine exsa m1 tempo divenne positiva e storrka;
cioè per esa le verità religiose m n si i m i f e s t a n o i n tutti ma in un
sole, in pochi ed i n 5 0 1 tedeterminato». (Ibidem: p. 131).

Una religione dello Stato non ha ragion d'essere. Tutte
le chiese debbono essere riconosciute e egualmente protette.
Volere una religione dello Stato, è volere un regime d'intolleranza. Lo Stato, in conclusione, deve avere il senso della
sua assolutezza e fare in modo che la religione non esca dal
suo ambito.
&.a divis;ione d e l h Stato dalla Chiesa è la 5ola causa per cui il
Crisrianesimo non ha potuto impedire d prsgre&o delta aocietà. h
religioni orientali rìie uniscono 1.e leggi civili con le religiose, iA bramimm, il maomettisms, reero stazionari i popoli che l e pmfessarono. Se i tentativi dei Papi nel medioewo f ~ ~ s e rroi u ~ c i t i , l'Occidente
sarebbe immobile come l'Oriente». {Ibidem: p. i28).

Come si vede, per lo Stato è questione di vita o di morte,
fare in modo che la religione non esca dai suoi dominii d'ordine spirituale, a ledere in qualche modo la sovranità dello
Stato medesimo.
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I1 problema sociale.
I1 Paaserini colla prefazione alla sua traduzione de Lo
Stato secondo ragione del FICHTE16) si proponeva il compito di distinguere il comunismo «ideale supremo a cui tende
la società con lo sviluppo successivo dell'umanitb dal socialismo, tendenza più o meno accesa, verso un migliore ordinamento sociale. Per il filosofo bresciano, il sansimonismo, il
fourierismo, il proudhonismo e il blanquismo sono approvabili come tendenza verso una nuova e migliore sistemazione
sociale, ma questi sistemi sono quasi irrealizzabili.
« Tutti i sistemi socialisti proposti fin ora contengono
«errori e contraddizioni - asserisce il ,P. - pure il loro
« scopo è ottimo e il loro princilpio è verissimo 3 .
In questa prefazione, noi troviamo alcune battute p d e miche contro il Mazzini, che aveva definito il socialismo e il
comunismo come sistemi materialistici fondati sull'egoismo :
«E qui noi dobbiamo o o n f e m , che non ci uspettavaano dall'eloquente scrittore d'egli articoli imesiti mll'altalia del Pepolo)) e intitolati : I sistemi e la democrazia che egli facesse una guerra si awrrima a Isoriali~mo e al rsornuni~mo, accusand.oli particolarmente di
fondarsi sull'egoi~mo e s u l materialismo, perchè hanno in mira il
lwneswre del maggior niimero isu questa terra. Ma la secietà civile
non può avere in vista che questo h s e r u : , poichè la felicità delI'dtra vita e la d u t e eterna non la riguardano per nulla. E il sacrifizio non può essere lo m p o ma il mezm per giungere appunto a
questa benessere, ise non per sè almena per le generazioni future.
M a per portare a questo sacrifizio non e ~ mnecewarie le promesse
dell'altra vita, ma t a t a bene il -sentimento della dignità umana, la
coscienza delle leggi eterne &Ha agii io ne, e &o sviluppo morale dell'individuo». (17)
(16) L'spera del FICHTE
D e l l ' o t h ordiJzantanto di uno Stato e mezzi per guwontirlo dai d i della concorrenza estenna e imaerna,
venne tradotta dal Passerini col t i t o l ~Lo Stuto secondo ragione
Lugano, Tip. della Svizzera Italiana.
(17) PASSERINI:
Prefaz. de Lo Stato secondo ragione (v. nota 16).

-

I1 Passerini aveva ragione, dal suo punto di vista, di dissentire dal Mazzini. Per lui, il socialismo e il comunismo non
si basavano sull'egoismo, ma su quello che è la legge del
progresso umano. La quale legge del progresso tende a quel
particolare benessere, che è una cosa sola con lo sviluppo
morale. Questo benessere poi, questa superiore fase di sviluppo spirituale è figlia del sacrifizio, santificata dal ~acrifizio. Se la morale non vuole navigare nel mondo delle aeitrazioni deve appunto tener conto di tutti gli elementi che entrano nell'azione morale, anche di quelli che per Kant erano patologici, anche del momento utilitaristico.
E il momento utilitaristico entra anche nel socialismo,
ma anzichè svuotarlo dei suoi valori spirituali, ne rappresenta la concretezza morale. Il comunismo e un ideale. Volerlo realizzare, sic et simpliciter, nel presente stato di cose,
sarebbe assurdo. Esso non può essere che una conquista della storia lenta e graduale, non mai definitiva.
aIl o<~munisnw,è un ideale come il bello e il buona che non
p& mai e w e del tutto raggiunto dal finito e dall'individuale, che
pnre sono termini necessatii nell'evoluzione delll'idnito. A meno di
rion distruggere interamente l'individuo resterà sempre al medesimo
qualche cosa di ppa-io; la f d t à del mrpo e delh eirito, un letto,
ecc. Restringendo quanto is;i vuole la ,pprietii M'individuo, converrà pnre attribuirla a oornnniità distinte e che s a r a ~ l l b come
~
tanti
Wividni le une verso le altre; do impossibile fondere in una
nomaniti una waaione intera, e mento anoosa tutto il genere umano,
come esigerebbe L teoria. Ma qu-te diffiooltà m n distruggon~ il mmtm-kn~~
preso m m ideale. Le stesse contraddizioni e h maggiori,
si trovano nel isigtema della proprietà individuale, poichè spinto agJi
estremi si può mppme che alami pochi individui, o anche un -lo
vangam in p s e e w o di tutta la esmsione e la ricchezza di u n paese
mlh facoltài di u . s d e e di abusarne a capriccio come porta la defini&me della proprietà: ideale dell'ingi~stizia e distrnziow di ogni dir i ~ oe di ogni altra individualità tranne que.lIa di un wlon. (18)

(18) P.: cit. Pensieri filosoJUli: pp. 183-184.

Quando si riesca a togliere quella inerte mentalità conservatrice che giustifica solo il fatto perchè è fatto, il comunismo come ideale non parrà poi così assurdo c.ome appare di primo acchito.

rN&
teoria della qmprietà si deve awrdare che un S O ~ O riew
potrebbe div&
padmaw della proprietà, dei ~i~
di tutta un
regno; ebbene che questo r i m sia lo Stato e &ra
h v m di iisare
delle ricchezze per il vantaggio rpcoprio, ne u e à ugualmente psr il
vantaggio di tutti, ed ecoo stabilito il eomunimw wckden. (Ib.: p. 138).

174

ROBERTO MAZZETTI

P4

p
p
-

PARTE V.

VALORE DELLA FILOSOFIA DEL PASSERINI
E SUA POSIZIONE NEL RISORGIMENTO
Storicismo e concretezza.
L'epoca del Risorgimento, specie nella prima metà
del secolo XIX, e nei suoi migliori esponenti, è stata una
epoca di sognatori e di idealisti. I moti del '21 e del '31,
l'attività mazziniana, tutta insomma la nuova vita nazionale, dal «Concihtore» alle scuole di mutuo insegnaments,
dall'opera multiforme dei liberali toscani, pur così moderati, all'opera dei neoguelfì, nasceva da un insopprimibile bisogno ideale, che traeva la sua forza appunto dal &disprezzo
e dall'odio della realtà effettuale. Questo bisogno ideale,
voleva fare i conti colla realtà effettuale, solo a patto di far
di essa tabula rasa. Questo bisogno ideale, questo sogno forte
e inebriante che fu l'anima dei nostri patrioti, non era però
s
del letterato del Rinascimento; mondo a
la t ~ ~ r r ieburnea
sè, chiuso, frigido, senza passione e senza vita; questo sogno non era serena contemplazione della vita, dall'esterno,
o disinteresse o apatia, ma era travaglio, fede, tormento,
un agguato teso contro il destino per modificarne il corso
e piegarlo.
I cospiratori del 'Il e del '31, in questo modo furono
sognatori, e in questo modo sognatrici furono quelle generazioni che si dedicarono per la vita e per la morte alla
causa della nuova civiltà italiana. E quale magnifico sognatore sia stato il [Mazzini, l'anima più universale del Risorgimento, a tutti è noto. E come il Mazzini anche il Gio-
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berti, che pure aveva della vita una concezione più realistica, e che tacciava d i idealista l'agitatore genovese, anche
il Gioberti era in fondo un sognatore: egli che auspicava
alla riforma, e alla nuova missione della Chiesa nel mondo,
che credeva alla funzione italiana del Papato, che riteneva
i principi così disinteressati da vincere i loro egoismi, e sacrificarli per la creazione di una nuova Italia. Ma allora il
sogno aveva un suo valore pwitivo, creatore. Le grandi azioni hanno sempre bisogno di anime fortemente credenti i n
grandi ideali. I1 D'Azeglio, che fu un uomo positivo e equi.
librato, occupa nella storia del Risorgimento un posto molto
inferiore a quello di MazWni e di Gioberti. E anche Cavour
che f u grande, (e clie agì principalmente nella seconda metà
del secolo XIX, in un ambiente storico assai diverso) non fu
quel freddo calcolatore che spesso si è cxeduto, ma uomo
forte, e vibrante, che alla costatazione realistjcs dei fatti,
univa gli slanci dell'anima, e sogni robusti. E l'Italia, proprio a traverso a queste esperienze, a questo travaglio di sogni, delusioni e creazioni, veniva conq&stando un nuovo
senso della realtà una coscienza concreta, storicistica.
I1 Bisorgimento, d'altra parte, coincise coll'awento di
una nuova religione sociale: la democrazia, che fu l'atmosfera in cui si formò il sec. XIX. Anche la democrazia nasceva
da un bisogno ideale, e anch'essa si potrebbe dire figlia del
sogno. Si voleva inserire nel vivo flusso della civiltà il popolo; si voleva dargli una nuova anima, nuove possibilità
di vita economica t: spirituale; si voleva attuare il mondo
deila giustizia. I nostri uomini del Risorgimento da Mazzini e Cavour, da Gioberti a Garibaldi, vissero questa nuova fede. E anche sotto l'aspetto ~ o l i t i c ofurono dei sognatori. Ma pure proprio attraverso a questi sogni, l'Italia si
veniva costruendo una sua coscienza politica, che ora è in
fondo alle nostre anime, e che ci fa guardare alla vita politica con tanta ansia, inquietudine e speranza. -4nche il Pas-

eerini, cospiratore del '21, appartenne a quelle generazioni
di idealisti, anch'egli visse quella nuova trionfante religione
sociale. Credette nella marcia della società verso un assetto
più razionale, credette nella riforma e nel rinnovamento del
Cattolicesimo. Tuttavia, pur pagando il suo tributo a quella
che fu la divina malattia delle sue generazioni, egli riuscì
a formarsi una coscienza concreta, storicistica.
E per il senso della concretezza spirituale, egli non occupa certamente l'ultimo posto +a i pensatori italiani del
secolo XIX.
Nel Risorgimento, il primo italiano che abbia sentito il
problema della concretezza, è stato un vichiano, Vincenzo
Cuoco. Il Passerini porta all'esperienze vichiane il contributo della sua mentalità cresciuta e sviluppatasi nel vigore
del pensiero tedesco. Primo postulato di questo storicismo è
il seguente: l a r e a l t à è s t o r i a . Ogni metodo per capire la realtà deve farsi storia ci& entrare nel vivo processo
della realtà. Questo dal lato metodologico e scientifico. Dal
punto di vista pratico si può osservare che una teoria anoorchè vera in astratto, può divenir falsa in concreto. Una riforma, un'idea, un'istituzione, è veramente concreta, quando risponde alle esigenze di una Nazione, di un popolo, ecc.
Così il problema: quale sia il migliore dei governi possibili,
non si può risolvere che volta per volta, sul terreno deUa
realtà storica. Idelmente, omerva il P. con fede di repubblicano, la repubblica è migliore del principato, ma concretamente questo non si può dire.
ddedmente la Repubblica è m i g l i w e del principato anche lottim,perchè la prima snpgone i sudditi i n u m sviluppo maggiore e
aapaci di governarsi da &, i1 s e c o d o li tiene oome in uno stato d i tutela e carne mieiorami. In pratica però d;iPon.de appunt.0 dallo &stato
di sviluppo di una nazione il decidere qual f o m di g o v e m sia ,per
essere migKore». (1)

(1, PASSERINI:
cit. Pe7iSie1-i jilomfici: p. 216.
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Dal punto di vista politico, essere concreto vuol dire
guardare alla verità e@&txqde di Maechisvelli, prende& gli
uomini come sono e non come si vorrebbero, procedere
padatamente, ecc.
<(Inpditica .come nel socialismo, se si spinge un m1 prinlcipio fino
alle ultime w m g i i e n z e , senza aver riguardo a tutte le k g g i che reggosn, la società e il suo stato attuale d i sviluppo, s i cade nell'assurdo
e nella wntraddizione. Così Ledru-Rsllin, Considérant e R e l h g h u n %n appoggiandosi al principio d.ella mvranità ,popolare, sostengono che
questa non può dellegarsi o essere rappreentata e che 11 popolo deve
fare direttamente le 4elggi. I1 sig. Girardin e Psoudhm ~pingendoanoora più avanti questo principio, affermano che m n vi devono essere
neinmena leggi nè mstituzioni perehè la maggioranza non può obbligare la minoranza e la volontà può caanbiiare da un giorno d'altro,
Certo che sa si suppongono gli uomini perfetti e che nessuno abbia
interesse a tirar vantaggio da un altro, m n vi ha più nwe&tà di
Governo nè di fieggi. Ma siccome tutti q u e t i autori prendono gLi
nomini ne120 stata in cui mm, e nella disuguaglianza d& d e i o ni su cui è ora fondata l a m i e t à le bm teorie sono del tutto w r a .
ticabili e d assurde. h i c h è o si suppone che il p p l o nelle stato di
igniraaza e dominato dalle passioni approfitterà del potere che gli
danno, e allora, incapace di $levarsi al veTo ordina sociale non tx ne
servirà che per distruggere o per cadere mll'anarehia, o ciò che è più
probabile, ,con tutto i l potere del voto u a i v e d e a di far ieggi ari
pur Isonupre d i ~ e t t a dalle ,pereome più istrutte le più p t e n t i c le wse
anderebbero conm per lo innanzi. Convieai dunque che l'istruzione e
lo sviluppo morale del popolo preoeda l'estensione, fino ad un certo
grado dei1 suo potere politicon. (Ibidem: passim).

Come si vede, qui il P. si trova d'accordo con un suo
grande amico, il Maznini, per il quale la conquista dei diritti politici del popolo doveva essere una cosa sola c m la
conquioa e l'autoformazione di una superiore coscienza spirituale.

Conz. At. Br. 1931

-
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Valori

68

limiti nella filosofia del Passerin i.

Sembrerebbe che nella filosofia del P. il problema del
soggetto sia messo in un secondo piano, e si direbbe anzi,
che certe volte non sia neppure avvertito. E' vero che egli
parla di energia del soggetto, di facoltà a priori dello spirito
umano, ma a volte pare che queste enunciazioni vengano
distrutte dal yiìi ingenuo realismo.
Come il problema del soggetto, anche il problema delle categorie sembra venga posto in un secondo piano. Per
il P. due sono le vie della filosofia, conducenti entrambe a
una visione immanentistica della vita : lo s t u d i o d e l
soggetto pensante; e lo studio dell'assol u t o , da cui si può costruire «discendendo gradatamente il
sistema intellettuale e il sistema mondiale)]. Salta subito agli
occhi, che qui si fa patente un'oscillazione indefinita, fra
una posizione realistica e una posizione idealistica. E' possibile infatti, lo studio dell'assoluto, indipendentemente dallo
studio dell'attività del soggetto, che pensa 17assoluto? Se il
P. avesse visto un po' più a fondo nella filosofia Kantiana,
si sarebbe subito convinto che non era possibile. E allora,
che valore ha la sua concezione, ad es., di Dio, che sembra
rivelare la meno scaltrita mentalità realistica?
11 fatto è che il P. si mosse i n un primo tempo, nell'ambito della reazione all'idealismo soggettivo di Fichte, reazione impersonata da Sclielling e da Hegel, e che in un secondo tempo si mosse nell'aml>ito di quella reazione oggettivistica contro Hegel, di cui furono rappresentanti, il Treiidelenburg, I'Exner, ecc., ecc., per cui la pregnanza del valore dell' a-priori kantiano e fichtiano, doveva in parte sfuggirgli. Doveva nascere così, nel suo problema gnosedlogico,
IO stesso dualismo non assoluto, ma trascendentale, che era
n d suo problema metafisica.

Come il P. non arriva all'immanenza assoluta, ma postula o cerca di dimostrare un dualismo. trascendentale fra
Dio e il mondo, così pure egli ammette un dualismo trascendentale nello spirito umano, sotto il rispetto gnoseologico, e
cioè una doppia sorgente di cognizioni : l' a s s o l u t o, che
pur trascendendo lo spirito umano, si manifesta però in esso,
come categoria, a-priori, che riduce a unità l'osservazione
empirica, e l ' o s s e r v a z i o n e e m p i r i c a , che rappresenta la concretezza delle categorie. Del Treudelenburg e
dell7Exner egli accetta la critica a Hegel: essere cioè impossibile dedurre il reale dall'assoluto, o dall'idea dell'assoluto. D'altra parte il Passerini non poteva accettare in tutto
la posizione dello Schmidt: avere cioè l'assoluto una funzione
puramente logica: e la verità essere data solo dall'osservazione empirica.
Prendendo posizione fra questi, il Passerini concepisce
l'assoluto come attività originaria, manifestantesi come categoria, a-priori. Ma non potendo rimanere fedele a questa
sua concezione, per il residuo oggettivistico e trascendentistico che rimane nel suo pensiero, costruisce anche il concetto dell'assoluto (idea, sostanza, forza) come esterno al soggetto. E lasciandosi sfuggire il valore della sua intuizione
dell'assoluto, come categoria, a-priori, per cui non si dà
oggetto al di fuori del soggetto, ma la sintesi viva, in cui
solo soggetto e oggetto sono concreti, lasciandosi sfuggire
questa sua intuizione, egli sembra ammettere una duplice
scienza : s c i e n z a d e l £ a t t o , (osservazione empirica)
e 8 c i e n z a d e l l ' i d e a (assoluto) accostate dall'esterno
e non viste nella loro attuosa unità. Data questa fondamentale concezione dualistica dell'assoluto, si capisce come il P.
possa parlare della necessità di scendere dall'assoluto, che
non può dare la verita delle realtà empiriche, all'osservazione empirica delle realtà particolari.
E' evidente che il limite della filosofia del P. è costi-
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tuito da questa fondamentale concezione dualistica dell'aswluto, e dall'estriaseco accostamento della scienza dello spirito come a-priori, e della osservazione empirica come a-posteriori.
Egli insomma, non riuscì a elevarsi all'rmità viva dello
spirito, in cui l'a-priori e l'a-posteriori vengono negati in
una superiore realtà. Se a questo concetto non ha saputo,
o meglio non ha potuto elevarsi, egli ha però assai acutamente intravisto la natura del conoscere. «Ma se le idee apriori hanno bisogno per manifestarsi, delle cognizioni empiriche, queste egualmente hanno bisogno delle prime o
piuttosto non vi sarebbe alcuna cognizione, senza il contrasto dei due elementi)). E oltre questo C'&, nella filosofia del
P. una caratteristica propria del pensiero italiano, un vivissimo s e n s o d e l l a c o n c r e t e z z a . I1 suo continuo
insistere sulla necessità dell'a-posteriori, e sulla necessità
dell'osservazione empirica, nascerà da questa sua insopprirnibile esigenza. E da questa esigenza nascerà il rimprovero,
che egli moveva alla filosofia tedesca, d'ater cioè troppo
badato all'attività a-priori dello spirito, prescindendo dall'osservazione emyirica.
Così il P. si faceva interprete, piir fra molte dubbiezze,
e tentennamenti, e errori, del migliore kantismo, per cui
se l'idea senza il fatto .E morta, il fatto senza l'idea è cieco,
e aspirava a quell'idealismo concreto, in cui l'ordine ideale è una cosa sola coli'ordine reale.
Alla luce di queste considerazioni, pare risulti più chiaro il significato di quella filosofia (conviene ripensarne l'enrtnciazione) che ammette una doppia sorgente di cognizioni, cioè c c l ' e a p e r i e n z a e l e i d e e a - p r i o r i , e socr stiene, che la vera filosofia non pub risuitare che dall'unioa ne di queste due fonti, anzi che in ogni cognizione vi hann no sempre parte, sia in un modo positipo, sia in un modo
n negativo, tutti due i fattori e che separate, nè la pura CO-
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« gnizione a-priori ci darà mai la canoscenza delle cose parC( ticolari, nè l'esperienza quella del fondamento e della racc gione delle cose u.
Se dal punto di vista teoretico, questi ci sembrano i
valori e i limiti della filosofia del Passerini, dal punto di
vista pratico o storico ahro è il suo più grande valore: l'aver
sostenuto, prima di B. Spaventa, la c i r C o l a r i t à d e l
P e n s i e r o e u r o p e o . (1)

Il

Passerini e

la cultura del Risorgimento.

« L'Italia - scrive GUIDODE

RUGGERO- ha

avuto un

« Umanesimo e un Rinascimento, manifestazioni intellettuali

di valore europeo e mondiale, ha vissuto di questo suo
« patrimonio di cultura dopo che ogni accento di originalità
« s i era spento in essa, convertendo il suo originario primato
« di civiltà e d i scienza in un primato di ricordi. L'angusto
rr sentimento di sufficienza a sè che è carafferistico del mondo
« letterario italiano, ha reso le menti poco disposte e capaci
(C ad ambientarsi nel clima
della generale cultura europea;
« ed anche quando l'influsso straniero s'è fatta predominancc te come nei secoli XVIII e XIX, l'incancellabile boria
((nazionale ha cercato di diminuirne l'importanza o d i peg« giorarne il significato con quei raffronti, quei paralleli e
« qiielle antitesi, che formano la parte più stucchevole della
(. letteratura patriottica italiana.
« Tutta la cultura italiana del secolo XIX risente di una
a eirta grettezza provinciale da signori decadiiti, a cui l'iso« lamento toglie la coscienza della realtà del proprio stato e

«

( 3 ) Sulla Spaventa, vedi:
G . GENTILE B e r t r d Spwentu - F k m , Vallewhi.
L. Russo
F. Lk SQnctis e la cultura m p l e s c ~ anella rivista
ct1,a Nuova Italia», 1929.

-

-
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n l'orgoglio fa disprezzare quei beni della civiltà che giun« gono fino ad essi e di cui pure si giovano.
« Quel falso pudore patriottico che smorza il coraggio
« d i guardare bene addentro in se stessi e di riconoscere
« le proprie deficienze e i propri limiti, non solo ha viziaa to alcune manifestazioni della coscienza nazionale delRi« nascimento, ma ha falsificato anche il giudizio delle gene« razioni seguenti su quel periodo. Esso è stato circondato
a da un alone di rettorica; sottratto ad ogni sincera valutau zione critica anche quando ha formato oggetto di studio
« e di curiosità erudita; e le sue manifestazioni intellettuat< li sono tanto più ammirate ed esaltate, quanto meno cou nosciute nella loro vera realtà D. ( 4 )
Abbiamo voluto riferire tutto questo magistrale passo
del DE RUGGIERO,
perchè illumina in pieno molti atteggiamenti del Passerini, e perchk ci permette di individuarne
uno dei meriti più grandi: l'aver egli tentato di dissipare
quell'alone di rettorica, che pesava sulla cultura italiana,
d'aver capito e d'aver fatto capire tutta la povertà della cultura italiana, che ~ e r d e n d oil contatto colla cultura europea,
si era messa a vivere di rendita.
Si $può dire infatti, che fu programma del P. l'europeizzare l'Italia, sotto l'aspetto culturale. iMa questa esigenza di europeizzare l'Italia, onde essa meglio ritrovasse
se stessa, non fu proprio solamente del Passerini. Citiamo m a bella pagina del Confalonieri. A Gino Capponi, che
aveva ventilato l'idea di un giornale, che diventò realtà solo
col Vieusseux, il conte Confalonieri scriveva i1 15 novembre 1820, che conveniva « nutrire questo giornale più dello
« sfioramento di buoni ed eccellenti prodotti stranieri, che
« di messe italiana. Quanto meschine ed inceppate ponno

-

(4) G&DO De RUGCIERO S1OR.O del Liberalismo Europeo
terza, 1925: pp. 324-326.

-

Bari, La-

« mai essere le produzioni in un paese ove le scienze non
« hanno nè vasto erario, nè vigoroso attrito di lumi, nè generale concorso di accademie, nè rapidità di comunica« zioni; ove le idee politiche per poco che si scostino dai mo« delli che abbiamo sott'occhio, si ritengono per rivoluzio« narie sowertitrici dell'ordiae, e come tali si perseguitano
« e si rintuzzano; ove finalmente la libertà del pensiero è
C od oppressa, od esagerata dalla diuturna sensazione del
« malessere in cui viviamo, e dell'obbrobrio nazionale a cui
«siamo esposti; e la giusteeza dei giudizi ed il sagace para« gone delle idee e delle cose ci è continuamente inceppato
« e d impedito dalla tolta e swisata qotizia dei fatti. In que« sto stato di cose l'importazione delle migliori derrate es« sere parmi ciò cui di meglio possiamo aspirare; rendiamo
la peni~olaEuropa, ed avrem fatto assai N. ( 5 )
Come il Confalonieri anche Mazzini aveva sentito tutta
la povertà della nostra cultura, e aveva avvertko che solo
immettendo in essa le migliori conquistq del sapere europeo
le si poteva infondere una nuova anima. Per attenerci solo
a un documento ricordiamo che tutto il suo studio sul Moto letterario in Italia ( 6 ) è informato da questo concetto. E
al Rinascimento, come alla fonte della nostra cultura, egli
voleva che ci si rifacesse.
a E' duopo a1lBItalia allargare la sfera delle sue osservazioni e lo studio delle manifestazioni filosofiche dell'er< poca. E' d'uopo che, fortificata dall'esame dei lavori sin« tetici tentati altrove, essa retroceda poi, per continuarla
n ampliandola, alla proprio scuola di Bruno, Telesio, Cams panella. In quella Scuola essa troverà i germi d'un affraC tellamento tra la filosofia e la religione, dal quale scende-

(5) Carteggio del conte FEDERICO
COFIFALONIEBI,
a cura di GIUSEPPE
GALLAVRESIMilano, Tip. 3it. Ripalta, 1911: pp. 361-362.
( 6 ) Vedih -gli Wtt; del 1Viaeem1 Ediz. Naz. Letteratura, vol. U.

-

-

rango le istituzioni che sole possono rifarla grande B. (Ibidem: p. 38-4).
Preludendo all'opera dello Spaventa, il P. con coscienza filosofica ben superiore a quella del Mazzini, capi che
l'Italia aveva avulo con l'elesio, Bruno, Campanella, Vico,
ana grande filosofia, le cui esigenze, solo la filosofia d'oltre
4lpe aveva inverate. Egli, cercando di svegliare gli Italiani dal loro sonno dogmatico, o cercando di distoglierli dal
circolo magico in cui si erano chiusi, con quella franchezza
con cui nel '21 aveva accettato le idee liberali, e si era fatto
cospiraore per l'indipendenza italiana, fece sentire, che il
risorgimento spirituale della nazione era possibile al solo patto
che gli Italiani, rientrando in se stessi, si mettessero a contatto colla cultura europea, e ne inverassero le esigenze pii1
profonde, che in fondo erano le esigenze dei nostri più grandi pensatori del Rinascimento, E questo del P., non fu merito piccolo, se pensiamo che un suo grande amico, il Gioberti, non riuscì ad ambientarsi nella cultura europea, e a
dare perciò agli Italiani il senso della loro insufficicnea culturale.
Dopo di aver tratteggiato una sua critica a Hegel, il Nostro usciva in questa espressione :
cc

~Anrorchè questi risultati non foiwro che critici e negativi, noi
non crea-eeemmo per questo di aver fatto nn'orpera inutile, poichè essi

potramu & r ~ ee a chi deeidera mmplieemente conoscere lo stato attwle della filosofia nel paese in cui fu ai notstri giorni maggiormente
seItivata, e a -chi, sentendosi più forza e canoscendo il punto ave è
rimasta la sciega, vorrà farla ' p r ~ ~ r e d i sdi
e qualche paseo. E noi facciamo voti perchè questo onaie rinvefiga all'ltalia e perehè essa, coma"a &&i indizi &a - m s t r a di voler farlo, entri nuovamecRte nelL'arringe fifiomficb da esssi quabi ahbandoinato dopo il htl periodo della
rinascenza e l'infelice destilno di Bninio e di Campanella)). (3)

Questa è la strada che deve battere la cultura italiana,
.
4

-

12, P A S S E ~citi
R I :Pregaz. allo SCHMIDT:
p. LVH.

se vuol riconquistare quel primato reale che aveva nel «bel
periodo della rinascenza~. Con orgoglio di patriota, abbiamo visto, i1 P. ha notato che il Vico fu il creatore della
teoria del progresso; con pari orgoglio, di fronte a quelle
che egli ritiene assurdità del Michelet i 81, osserva :
«Le vedute di Bruno, .che univa i due elesnemti [eqeri,enza e
ragione a priori] erano ben più estese e veraci quando nei suoi scritti,
e particolarmente im quello dell'infinito univexro e mondi, dal òittema stessa di Copernico deduceva l'infinità della creazione)) (91
Ma la migliore filosofia tedesca, non ha fatto che battere le vie
indicate da Bruno e da CampalteNa. Per quest'ultimo «la natura non
è un morto cadavere, ma si presenta a l suo spirito m e un tutto
animato; gli aktri, la terra, Je piante, gli animali, le mse tutce hanm
senso e godono vita, e dall'essesu: mpremu a l l ' u a o non formano che
unmunica serie sncc.esivamente svduppantesi, e fra loro legate in divina armetnia per opera della potenza, della sapienza e delfl'aniore.
L'uomo ,sensibile però notn è l'ultimo m p o della naiura. da questo
deve svilupparsi l'uvmo morale e cociale; e i n tal modo l'Etica e la
Politica entrano p m nel vasto sistema del nostro autore. Eglli fonda
la morale sopra un .&enso interno per le mse divine il quale agisce,
m n d o le tre priimlità che l'anima carne l'univa60 porta in >è:
la potenza, la sapienza e l'amore. Questo sanso però v i a rettificato
dal fine esterno: la virtù, egli dice, è una regola che Dio ci manifesta internamente per una ispirazione, ed esternamente per +mezzo degli
effetti ch essa produce. Ma d ' u o m o imlato e ahbandonato alla forza
individuale non zarebbe possibile n& conservarsi nè sviluppare un determinato grado di moralità; la mente suprema quindi mediante gli
stin~oli della necesità lo fece convenire in politica società)). (10)

Non è questa la via che batte ora, con una maggiore
coscienza dei valori a-priori del soggetto umano, già intuiti
dal Campanella stesso, del resto - pensa il Nostro - la filosofia moderna?
MICHELET- Vorleswtgen iiber Persmlichkeir
Unterblichkeit d m Seeb &rl.in, 1841.

( 8 ) Cfr.

-

Gottes und

(9) P-: cit. Prefaz. allo SCHMIDT: p. XXVI.
(10) PASSERINI
- Prefazione alla traduz. de La Città del Sele del CANPANELLA
LU~BIH),
T&. Ruggia, 1836: m. XVI-XVIII.
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ctNd secolo dmimosesto sorse in Italia una &e di altiwirni ingegni che smm l'umiliante giogo dello m b t i c i s m a , adoperarorni a
rinrattere in O ~ M ~ I Wiil vero e libero metodo di b f a r e e ad infon.
dare alla scienza una novella a più mobile vita.
L'influenza esercitata da questi uomini aullo sviluppo degli studi
filosofici in Italia, m n potè eguagliare quella che più fortunatamente
eonseguiiiono i n altri paesi, perchè la J m scuola odima ai -ti
e ai frati dovette ben presto mecedere sotto le p56euzioni della
ignoranza e della superstizione. Spettava certamente alle migliori condizioni delle età posteriori togliere l'onta ed i l danno rilevando dall'indegna caduta quelle dottrine e quegli uomini; ma h ' o r a quale fra
gli scrittori di lettesatura italliana ai applicò a degnameinte apprezzare
la filmdia ed i servigi ehe al Eapere resero Teleeio, Patrizia, BnuK,
e C*-h?
A swpo d i rivendicare almeno in parte h memoria
di um, di questi g r a d i , di Tommaw Campanella, non che di A v e glime ne' suoi concittadini i l desiderio di fare una profonda e utile
conoscenza del& sue dottrine, m i impresimo a pubblicare La traduzione d e b presente opera, alla quale intendiamo premettere alcnne osservazioni dopo d i aver fatto un breve cemio della vita e del
sistema filosofico dell'autore~. (Ibidem: pp. V-VI).

Con queste parole, il Passerini incominciava la sua prefazione alla Città del Sole del CAMPANELLA
da lui tradotta
e fatta stampare. Coi medesimi intenti, egli aveva fattso stampare due anni prima le Poesie filosofiche del CAMPANELLA,
trovate dopo assidue ricerche dal suo amico, .G. Gaspare
Orelli in «un angolo dell'ultimo settentrione della Germania» r 11) Nella prefazione a quest'opera, consenziente in
tutto col P., ~'ORELLI
scriveva:

.

&'altiseima vdel pmfetim d i lui santimento ... gli rivelava
avvicinarsi o r n i una nuova lepoca della organica vita deli'umian gem, foriera anch'msa ad altri progressi infiniti. Chè s*oosso già per
a p r a del Ficino, del Bruno, d d Telesio, il tiramieo impem dello
seolasticinm~, bentosto aveva da mrgere u.na nuova hsica, una nuova
filosofia, le quali W al Campanella non f u OOIM:~SJO di creare, i n parte
però C O Z ~ le immense sue fatiche e coll'iaresistibil forza della sua pa-

-

(11) CAMPANELLA Poesie fihsofiche

- Lugam,

Ruggia, 1834: p. VIII.
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d a viva destò pwsenteniente gli spiriti dal letargo e fu parte precur-

sore, parte aiutatose del Keplem, Gdilei, Bacoae, Cartaio, Spinoza,
come a lui peroorse Ciordano k n o . Ambedue questi sublimi ingegni
pex fatali combinaziotni a t m e , non mno amaor abbastanza conosciuti da' lono posteri. Ma sicoome l'Italia, da quattro decenni, dopo
lunga indifferenza riconobbe apipieno tutto il pregio del euo Vim, e
quanto il merita, o r n i l'o~#>xa;w
ì parimanti è da briimarsi che
non tardi a rendere egwl giusti& ai sonuni meriti dei1 Nolano e dello
Stilese. A più diritto li venera la Germania; e lo stesso non farà l'I@lia, m n fosse altro p a dimtrare la gratimdine lor dovuta, e per
espiare qiianto ormai è coneewo, le cruddicsime persecuzioni di cui
eplino rimase v5ttime in tempi di loro non a m r degni?» (Ibidein:
p. XI-XII).

Alle antiche nostre tradizioni di f i l o d a italiana del
Rinascimento, incitavano gli Italiani tanto l'orelli, quanto
il Passerini, i quali intanto cercavano anche di mettere a
contatto la cultura italiana con quella europea, specie germanica, solo in quanto (conviene ripeterlo) essi sapevano
che questa altro non era che un approfondimento, e una
chiarificazione sistematica d i un nostro pehsiero genuino italiano. Per questo, di fronte alle aberrazioni sensistiche francesi, il P., nel suo Saggio sul Cousin ((esprime il desiderio
che gli Italiani, diventati sensisti per imitazione dei Fran« cesi, abbiano a far ritorno a quella dottrina platonica, che
«fu già l'espressione ~rimordialee più genuina della loro
mente ». (12)

WTA filojofia originale all'Italia fu m p r e hchinevole a l senso
apirituale e phtoniw, mme ne fa fede la scuola filosofica d d necelo XV infelicemente mffocata al suo nascere, e i pochi filosofi e r i ,
aome un Vim, che a i b avuto
~ ~dappoi, e $cheseppero peri- da
e non mpiare o compilare, e n z a pexwt.rarne la spirito, la filo-tia

(12) ROMEOMANZONI- Gli Esuli italiani nella Svizzera - Milano, Caddeo, 1922: p. 132.
(13) PASS~RINI
- Avvertimento p m e a s o al Mtmude. di Filosofia de.i

MATTHIAE:p. V I .
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Pure nel saggio da cui è stato preso quest'ultimo brano,
if. Yostro, dopo aver criticato il sensismo, riaffermando la
necessità dell'a-priori, dimostra come la filosofia del RoyerCollard e del Cousin sia insufficiente, perche pur ammettendo iin'attività originaria, a-priori, dello spirito, identifica questa attività, col concetto volgare di facoltà, senza
considerare «le leggi costanti colle quali operano e che. 3ono
« a loro ingenite ». (Ibidem: p. VIII).
E avendo pur sempre di mira quello che oggi diremmo,
I'acrisia futuristica, e la superficialità dell'empirismo e del
materialismo francese e inglese, terminava il Nostro, la prefazione alla CittcZ: del Sole con queste parole:
ctTcriilinerems dirigendo un voto alla gioventù italiana perthè
e-sa rtudi, profondameinte e senza pregiudizi di altrz dottrine i nostri filo~ofidel .ecolo XVI e non s i lasci iqpnnare dal nome di sciio-

l a i t d i r a i n ~ p o ~ t onon
,
.appiainlo con qual fondamento, e certa filowfia rhe in metafidca non ri,iale oltre una iuperficiale analisi psicologica. nè ora mai toccare all'ontologia, eh.e si contenta di deduzioni rneramente logiche e di definizioni e n z a salire ai primi principii; che in legislazione non parla che di utile e d i oonvenevole, non
mai di diritto eterno e d i dovere; che n d l a filosofia della storia
rioon.occe per prilma causa del progresco il ca:o, per I$ lui principale
motore il sempre variabile ed egoistics interesse, scuola materialistica. nociva alle attuali toondizioni della patria, d o t t ~memica
~
del
sarrificio e d'ogni m h i l e aEett.0; infine importazione straniera, giacr+è la vera ecuola italim h quella che produsse Tdesio, Patrizia,
Bruno, Campanella e Vice». (14).

Questa consapevolezza della grandezza della civiltà del
nostro Rinasciniento, non impedì però al Passerini di rappresentare, nel Risorgimento, l'atteggiamento antitetico a
quello che aveva dettato il P r i m a t o di VINCENZOGIOBERTI.
Ma se è vero che lo scoprirsi ignorante, è già il primo passo
verso la sapienza, Giou-ambattista Passerini, fece fare alla
civiltà del nostro Risorgimento il primo passo 17erso quella
--

-

--

-

1141P.: cit. Prefaz. al

CAMPANELLA:
pp. XXX-Xm.
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profonda saggezza che è rappresentata dalla civiltà
derna.
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L'importanza dell'opera del P. era colta in parte dal
Mazzini, il quale - passando in rassegna i nostri esuli che
dalle nazioni più propizie agli studi perchè libere, cercavano di immettere, nella nostra decadente cultura, un fiotto di
vita nuova - scriveva: «Altri cercano di promuovere l'intelletto italiano, traducendo alcune delle migliori opere fi(t losofiche della Germania. G. B. Passerini
a cagion d'esempio, o come Ugoni, Tommaseo e altri con lavori di cri(C iica storica e letteraria ... Così tra le carceri e le proscri(t zioni va maturando al meglio la mente italiana. Così tra
i mille ostacoli accoinulati dal terrore, da corruttele ineK renti alla servitù, da una tristicsinia educazione e dagli ot< stinati pregiudizi che la libertà solo puòwancellare, la giocc ventù italiana inoltra lentamente, ma innegabilmente ver« so una scuola rigeneratrice, nella qual entrerà deliberacc tamente, appena si emancipi da una influenza utile, lo
N ripeto al suo nascere, nia daniiosa in oggi, quello di Maii« zoni in letteratura, di Botta nella storia, di Romagnosi
u nella filosofia della storia e della legislazione n. (15'
((

(15) MAZZINI- Ediz. Naz. degli Scritti

- Letteratura, vol. 11: pp. 390-391.

L'ULTIMO CULTORE DEL GENERE DIDASCALICO :

CESARE ARICI
della D.r AMALIA SANNONER presentata
Prof. Vittorio Rossi della R. Università di Roma.

Memoria
dal

l poemi didasoalici di Cesase Arici so1m stuti dall'A. studiati sia in
relazione a tutta la tradizione letteraria del genere, di cui essi sono le
ultime-naunifwtaqHwuz&gae d i ricordo e d i qualche lode, e sia cwme
espressione &i gusti e delle tendenze classicheggironti ddl'età vrapoleonica.
In pari wmpo l'A. ha cercato d i &term#rrrre la posizione dell'Arici r d l a vita letteraria del suo tempo, specialmeqe nei riguardi del
romanticismo, e d i ritiovwe mi suoi versi q d t a viena sottile d i poesia che ~ d u d t av i scorre pecr tra le preziositiì e i vwtuosismi dello stile.
Sonwnario: - I, Le liriche d'occasime - H,L'Ari4 e la tradizione
letteraria dei geHexe didascalim - 111, Lo stile - IV, L'Ariu e i l romanticismo
V. Le traduzioni - VI, I tentativi tragici ed epici - Bibliografia.

LE LIRICHE D'OCCASIONE
Cesare Arici nacque a Brescia il 2 di luglio del 1782 da
Caterina Brozzoni e da Agostino Arici. I genitori, entrambi
di antica e nobile famiglia bresciana, ne curarono in casa l'educaziom fino aindieei anni e poi lo affidarono a l gesuita P.
Secchi, che d i r i g e ~ aallora un collegio di nobili chiamato -4ccademia di S. Luigi. In questa scuola 13Arici, di mente pieghevole e di animo mite e docile, dovette ricevere quel genere di educazione letteraria che riteneva l'imitazione una
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pratica lodevole e virtuosa : i biografi ( l ) ci dicono che già da
quel tempo il giovanetto dimostrava molta inclinazione e molto amore per gli studi letterari, ma dei suoi primi tentativi
poetici non abbiamo notizie; solo una sua lettera del 1800
d ' a b a t e Vega ci informa che in quel tempo egli veniva traducendo Boeeis i 2 ) . Le condizioni . però .della sua famiglia,
nobile &a sca& di beni di fortuna,'lo costrinsero ad kbbracciare una carriera che offrisse speranza di sicuro guadagno e
percil dopo avere, contro la sua inclinazione, studiato legge
a Bologna, dovette mettersi per le vie degli impieghi del foro;
dal 1802 al 1807 fu secondo attuario criminale nella Corte di
Al~pellodi Brescia e dal 1807 al 2809 commesso di seconda
classe presso la Corte civile e criminale del Dipartimento del
Melfa. Non rinunciava però 1'Arici ad assecondare le &e attitudini letterarie e ogni tanto veniva componendo qualche lirica di argomento occasionale, sperando di poter riuscire a
farsi conoscere e a liberarsi dalle noie delle pratiche legali.
L'Arici era assai giovane quando, nel marzo del '97, alla
notizia del giungere dei Francesi, Brescia si sollevava e si proclamava repubblica indipetidente staccandosi dal secolare
dominio di Venezia. La famiglia dell'Arici, come tutti i nobili in genere, dovette accogliere con poca simpatia il dilagare delle nuove idee portate dai Francesi; per questo, e più
ancora forse per la sua indole tranquilla, l'hrici si tenne loatano da qualsiasi attività politica: il DA COMOnel suo stuLa vita del17Arici fu assi tranquilla c povera di avvenimenti: attingo l e brevi iiotizie biografiche primipalmente dalla Vita di Cesare 4rici writta dal CAHHER(Biografie degli italiani i h s t r i pnbblicate a cura del prof. E. DE T I P A L ~ V
, a e z i a , Aivisopoli, 1136:
v. 111, p. 491) e dallYElogio di Cesare Arici di GIUSEPPE
NICOLIM,
,-tauipato innanzi alle «Opere» de1l'A~icz; altri lavori verrò inan
mano citando.
Lt. 20 ott. 1800 all'Abate Vega. «Opere», IV, p. 345 (l'edizione coinpleta delle opere dell'Arici fu pubblicata postuma a Padova nel 1858;
v. Bibliografia, 10).

-

dio SU la repubblica bresciana non ricorda affatto 1'Arici. ( 3 )
Solo quando le strepitose vittorie francesi mutarono completamente il corso della pubblica opinione, ecco allora 1'Arici
unirsi al coro dei poeti che celebrano le glorie di Napoleone:
per I'incoranazione di Napoleone, scrive il CANTU'(41, «domandò di recitare un'orazione Cesare Aricin, le cui più notevoli liriche giovanili sono appunto ispirate dagli avvenimenti della vita pubblica del tempo.
Laesempio del Monti, il poeta ufficiale del Regno, insegnava che cantare i fasti e le imprese d i Napoleone era la
maniera più semplice per mettersi in vista e ottenere onori e
gratificazioni, e infine comporre poesie secondo la moda letteraria del tempo non richiedeva molta fatica: nei componimenti di argomento politico l'ordine delle idee poteva variare, ma ciò che non mutava erano le idee stesse e la forma
stereotipata con cui erano espresse.
Nella massa innumerevole delle poesie di allora quelle
tlell'hici non appaiono nè migliori, nè peggiori : abbondantissimo è il bagaglio mitologico, molta l'enfasi e assoluto il
vuoto delle idee e dei sentimenti ; tutto & esagerato, rett orico.
ingrandito, affine di nascondere la povertà del contenuto sotto le grandi parole sonore e astratte. Molto falsa e rettorics è
l'ode Le vittorie dedicata a Napoleone, in cui appunto le solite figurazioni mitologiche tengono luogo d'ispirazione; il
metro prescelto è quello della canzone petrarchesca il cui andamento maestoso meglio conviene alla grandezza del soggetto, e le strofe assai numerose (ventuna) si susseguono alle
strofe senza che 1'Arici mostri mai esausta la sua facilità di
verseggiatore. Dopo tre rimbombanti stro- in cui sono chiamati a far da riempitivo «il divin figlio di Teti)), «le achee
falangi~,«gli Atridi)) e «il figliuol di Menezio)), 1'Asici non
ci ha ancora fatto capire «chi fia chiaro segno agli apollinei
131 Uco DA COMO - La repubblica bresciana - Bdogna, 2an.ichelli 1928.
(4) CESARECAHTU'- Monti e l'età che fu sua - Milano, 1879; p. M.
Com. At. Br, I931
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lucenti strali)); poichè uno dei vantaggi preziosi di questo genere di componimenti si è che, fatte certe modificazioni occasionali, essi possono servire per ogni circostanza. Ma ecco:
poichè oggi il «vincente correttor del mondo» riempie la terra del suono delle sue vittorie, queste saranno l'argomento
dell'ode. Non si creda però per questo che 1'Arici entri in
argomento; data l'importanza d i esso si rende necessaria una
invocazione ad Apollo in persona, per la quale non sembreranno troppo tre strofe, e quindi, dopo una rettorica descrizione dei mali della guerra con l'immancabile entrata in
scena di Marte sul suo carro, ecco l'Arici osare finalmente
di pronunziare il gran nome che faceva spezzare l'epica tromba del Cesarotti: Napoleone incalza i nemici e li disperde,
vano è l'opporsi a lui così come invano lo Scamandro si 01)pose a.d -4chille. E qui, dopo qualche altro confronto mitologico, senza in sostanza aver detto proprio nulla di suo e
di originale, l'lirici conclude protestando che a ~nortallahhro non è concesso ridire la potenza e la virtù di questo Nume e augurandosi di cantarne presto le lodi come «pacifico
Gioven, restauratore dei costumi e delle leggi. Infatti anche
I'Arici, come tutti coloro che cantavano di Napoleone, per
inneggiare al grande condottiero, celebrava la 1)ace augurandola e promettendola come un dono di lui.
L'abuso del mito si ritrova anche nelle altre poesie di
argomento politico dell'Arici: nel Vaticinio, per esempio,
composto per la nascita del Re di Roma, la favola di Alcmena
e dei vaticini che le Parche cantano intorno a Ercole failciullo, occupa pii1 dei due terzi dell'inno. Ai fini della poesia
questo prevalere del mito non sarebbe un gran male, chk la
Grecia con i suoi dei e i suoi eroi può ancor oggi ispirare i
poeti; ma il male è che tutto questo mondo mitologico non
supera i limiti di una vuota e fredda demrazione, decorazione che è creata dall'erudizione e che resta al di fuori del soggetto moderno. Talvolta la tensione rettorica fa cadere l'Arici in qualche invenzione ed immagine gonfia e barocca: per
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esempio, strampalata e di cattivo gusto è la seconda parte
dell'anacreontica I bagni di Abano, dedicata alla viceregina
-4malia Augusta, in cui l'ambra del Petrarca è chiamata a
cantare le lodi della viceregina; in questo componimento
migliore è la prima parte, abbastanza classicamente corretta
nelle immagini e nello stile, che ha qualche reminiscenza del
Parini e dell'ode del Fosco~oAU'amica risanatu, ricordata
dall'hici anche per la sua deificazione finale di Amalia Augusta.
Alcune di queste liriche giovanili dell'Arici recano le
traccie dell'imitazione del Monti. Sul modello della Prosopopea di Pericle è condotta la Prosopopea delle A r t i : le arti
cantano la loro origine divina e il loro peregrinare dalla nativa Grecia fino all'Italia, da dove N nè fraude mai, nè brando / fia che le cacci in bando)) e terminano coll'invocare la
protezione del vicerè Eugenio Beauharnais, «chè dell'arte il
favore / cresce ai regi splendore)).
Per la traslazione delle ceneri delllAriosto i n Ferrara, nel
1801, 1'Arici compose un cantico in terza tima: nella folla
dei componimenti sorti a gara a celebrare lo stesso awenimento r 51 11 tempio della gloria composto dall'Arici non tiene
l'ultimo posto, anzi è a molti altri superiore per lo studio del
verso e dello stile; ciò non vuol dire però che sia cosa buona.
La macchina che sostiene il cantico è quella tanto vecchia e
trita della visione: al poeta, assorto in meditazione presso
la tomba dell'hriosto, appare la Musa la quale, presolo per
mano, lo conduce nell-Eliso dove in mezzo a un vago pratice110 sorge il tempio della gloria; entro questo tempio, 1'Arici
immagina di vedere 1'Ariosto ((assiso in alto seggio» e contornato dalle Muse, mentre Apollo stesso a lui fa omaggio del
(5\ Cfr. «Prore e sime per il tra&portodel monumento e delle ceneri di
T ~ d o v i wAriosto seguito nei giorni XVII e XVIII pratile dell'amw,
IX repubblianan, Ferrara, anno X. (Sano 71 wmipoiiimenti).

suo alloro. L'imitazione di Dante è evidentissima, e nell'invenzione generale, e in alcuni particolari della descrizione
del viaggio aereo, dell'entrata nell'Eliso, e del prato e del
tempio sacro alle muse, pallida derivazione del prato e del
nobile castello dantesco.
L'Arici, come sotto i Francesi canto Napoleone e Eugenio Beauharnais, così, caduta Brescia sotto il governo austriaco, celebrò l'imperatore Francesco e l'arciduca Ranieri.
La libertà di franehigie concessa al porto di Venezia diede
occasione all'Arici di comporre un'ode dello stesso tipo di
quelle precedentemente esaminate ma con la differenza che
qui è l'Imperatore austriaco che viene celebrato quale stirpe
di numi. Questa ode, a cui l'austriacante «Biblioteca Italiana» ( 6 ) tributava lodi esagerate, non ha nessun valore ma è
un testimonio visibile dell'indiff ereiiza dell'Arici per qualsiasi dominazione politica.
I1 CANTU' ( 7 1 , parlando dei patrioti bresciani , ricorda
pure l'Arici, quasi fosse stato anch'egli sospetto all'Austria,
e il COCCHETTI
( 8 ) per poco non ne fa un cospiratore descrivendo oon romantiche tinte i lieti convegni nel Cantinone di Sant'Afra, ritrovo preferito di studenti e professori e di molti soci del19Ateneo. In realtà 1'Arici - e tutta la
sua vita e le sue opere l'attestano ( 9 ) - fu tutt'altro che sospetto all'Austria sotto il cui governo oonservò tranquillamente la sua cattedra nel Liceo di Brescia e fu riconfermato come segretario dell'Ateneo : amante per natura della
pace e del quieto vivere, l'Arici fu sempre lontano da ogni
16j «La BiLZioteca Italiannn, Milano, 1830, LVII: p. 120.
(71 CESARECANTU'- Il Conciliatore e i Carbonari - Milano, 1878: cap.

XXIV, p. 255.
(8) C. COCCHETTI
- Movimento intellettuale dalla prvuincid di Brescia
dai tempi ~ n t i c l t iai nostri - Brwia, 1880, ~ p g .113.
(9 i 'Anche nell'ultho suo incompiuto poema L'ebttrico, dedicato a
Maria Luisa d'Austria, sona tributate ampie lodi a Francem I.

pensiero di politica e ((forse, anche per questo, egli era gradito, per sviare le indagini della polizia, in quelle riunioni
al Cantinone, dove lo attraeva un bicchiere generoso di rosso
vino, mentre per gli altri primeggiavano le intese, gli accordi, i propositi e i presagi)). ( 10)
Per non dover tornare indietro nel corso del mio lavoro,
ricordo qui anche molti altri componimenti, pure d'occasione, composti dall'Arici durante la sua vita: sono liriche
per aiozze, lauree, nascite, per messa novella, per la morte
di un alunno, per cantanti, perfino per accompagnare il dono
di una trola. Questi componimenti seguono una maniera tutta diversa da quelli di argomento politico; qui il tono è più
smorzato, minori gli artifici letterari, quasi nullo l'uso della
mitologia: una canzonetta arcadica è la Serenata per nascita nobilissinza e così pure l'anacreontica composta per le nozze Brebhia-Folperti la quale ha degli spunti che ricordano
Anwr peregrino del MONTI e anche, un poco, la pariniana
favola di Amore e Imene. Difetto principale anche di queste
liriche è la
un inno, pure comp&sto per nozze, si
ptlò dire che non sia che un*amplificazione della £amosa similitudine della verginella e della rosa che fa da sola le spese
di tutto l'inno: otto strofe impiega l'brici per la sola descrizione del secon-do termine di paragone, la rosa! Ben poco
di vivo resta di queste liriche: appena i n un'ode composta
assai tardi, che è indirizzata al padre di due fanciulle sposatesi ad un tempo, il poeta ha una nota sincera nel ricordo
della propria figlia Bttavia la cui lontananza pesa al suo cuore.
Non potevano essere certo componimenti di questo valore a mettere in vista 1'Arici; fu col suo primo poema didascalico, La coltivazione degli ulivi, che egli si formò buon no( 1 0 ) Uco DA COMO,a p. 30 d e I cospiratori bresciani del '21 nel primo
mntevuuio dei loro processi - Miscellanea di studi a cura dell' A t e
n e o di Breecia, Bre&a MCMXXIV
Cfr. anche I l primo secolo
J e l l ' A t e ~ z mdi Brescia Brescia, 1902 : pp. 377 e 449.

-
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me di poeta e riuscì così finalmente ad abbandonare il suo
faticoso impiego. Al Monti, allora al sommo della sua fama e
che non disdegnava favorire i giovani poeti, s'indirizzava l'Arici con una lettera (11) chiedendone il giudizio intorno ai
suoi versi sugli ulivi; fu questo il principio di un'amicizia
che si mantenne sempre viva tra i due poeti, con sentimento
di affettuosa e riconoscente deferenza da parte del più giovane amico e di paterna protezione da parte del !Monti. L'appoggio del Monti ed anche quelli del Torti e del Paradisi,
procurarono all'Arici la cattedra di eloquenza nel Liceo di
Brescia lasciata vacante dall'Anelli; e per quanto vi concorresse anche il Bianchi, suo antim professore nell'Accademia
di S. Luigi, e fornito di ben maggiori titoli, pure 1'Arici riuscì ad essere nominato prima prowisoriamente nel 1809 e poi
definitivamente nell'aprile del 1810 1121. Ancora per la protezione del Monti il giovane poeta otteneva con lauto stipendio, nel 1812, la carica di segretario per la sezione di Verona
dell' I s t i t u t o I t a l i a n o , e al successo degli U1iz.i doveva la sua nomina a membro dell' A t e n e o di Brescia il
27 febbraio 1809.
(11) I,t. 20 maggio 1807 nell'aEpktolario» d i V. MONTI
raccolto, ordinato e annotato da ALFONSOBERTOLDI,
Firenze, 1929; vol. 111. p. 153.
112) Per più ampie notizie d r . le lt. del Mont'i all'Arici e ddl'Arici al
già c i ~ ~ t(111;
o
vdl. 111, pp
Moniti, nell'ctEpistolarion di V. MONTI
235, 23V, ?SO, ecc.; e le 1.t. dell'Ariù a TT,uigiRossi in «Lettere di
vari illumi italiani e stranieri)), Reggi-3 1341; vol. 111, p. 12 e sgg.
Fino alla nomina di prnfesjore effettivo alla cattedra del1'-Anelli,
1'Arici mnservò ;micosa l'impiego alla Corte d'Appello di Brescia.
I suoi su.pxiori però, a cui le me attitudini letterarie erano p c o
gradite, ricorsenu, al Governo e fecero mspendere al .poeta l'onorario; il quale però gli venne tosto restituito per intromissione d d
Monti «ottimo suo angelo tutelare». Cfr., oltre il cit. Epist. del
Bres4a, Rettoni, 1809 (1 gufi, il ciManti anche I ire aploghi
gno, l'aquila, apobgo d i NICOLO'BETTONI,Il cigno relegato d i
F. ABBIVABENE
e Il vatìcinio della rondine di L. LECHI di cui f o m
e pure la dedica di tutti e tre gli agolaghi ual gran Cignon, i1

-
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Era così riuscito I'Arici a procurarsi il desiderato cc onesto ozio per studiare N: da ora in poi la sua vita si svolge
semplice e piana, tra la famiglia e gli studi, nella sua Brescia, di rado e a malincuore abbandonata per qualche breve
viaggio a Milano o a Venezia.
E ora eccomi a parlare delle opere a cui Arici dedicò
la sua attività migliore e a cui deve il suo posto nella storia
della letteratura : i poemi didascalici.

L'ARICI E LA TRADIZIONE LETTERARJA
DEL GENERE DIDASCALICO
Cesare Arici f u l'ultimo nella nostra letteratura a coltivnre con qualche successo la poesia didascalica, cioè un genere letterario oggi estinto e che, come è nota, è nella sua stessa denominazione una contraddizione in termini: la poesia
non ha per fine l'insegnamento e le opere di Virgilio e di Lucrezio sono arte, non certo per i loro precetti, ma in quanto
esprimono un'intima e profonda commozione lirica. Se però,
per noi moderni, p o e s i a d i d a s c a l i c a è un assurdo,
bisogna pensare alla teoria medievale dell'arte pedagogica,
allt. dottrine estetiche del Rinascimento attinte da Aristotile
e dalla Poetica di ORAZIO,
per spiegarci l'immenso numero di
poemi didascalici di cui fu ricca la letteratura italiana. Nel
Medio Evo si ebbe tutta una fioritura di poemetti #didattici i
quali in verità non sono spesso che prose rimate, esposizioni
pedestri di astruse materie, senza ornamenti fantastici, in una
lingua ancor rozza, aspra e mista di elementi dialettali. Ne1
Cinquecento poi, quando fu lavoro dei critici formulare, con
la guida di Aristotile, tutte le regole dei vari generi di poe-

sia, e con ardente amore f u ripresa ogni forma letteraria antica, non f u certo lasciato intentato il genere didascalico e
gli squisiti ed eleganti letterati del tempo, ponendo Virgilio
a loro venerato modello, rivolsero tutta la loro cura nel foggiare artisticamente argomenti assai spesso aridi, adornandoli con uno stile di classica parità e con una lingua schietta
e leggiadra. Nel Settecento invece al tipo del poema georgico
del Rinascimento (non certo però abbandonato) si preferì il
poema scientifico, ibrido componimento, che l'estetica utilitaria del tempo giustificava e approvava pienamente: si credette anzi che il vero oggetto della poesia dovesse essere la
scienza, trasportando l'antico concetto aristotelico della poesia
da1 campo più veramente artistico dei costumi e dei sentimenti, a quello freddo e monotono delle notizie scientifiche.
Ai tempi dell'Arici, in cui il neoclassicismo faceva risorgere
con un'ultima fredda luce le forme dell'arte antica, riprende
n uovo vigore il poema didascalico. Dopo dell'Arici infatti
questo ambiguo e falso gcnere decade miseramente e a dargli
il colpo di grazia contribuisce il Romanticismo il quale, se
ieoricarnente non superò la vecchia definizione della poesia a m m a e s t r a r e d i l e t t a n d o - rimise però praticamente in primo piano il valore del contenuto, condannandone ogni vacuità e gettando tra i ferri vecchi la teoria dell'ornato.
La vecchia rettorica infatti, considerando lo « stile poetico » come qualcosa di esteriore, come una veste ricca di
ornamenti con cui coprire la nudità e la prosaicità della materia, giustificava e approvava pienamente l'opera del poeta didascalico, il quale anzi era ritenuto tanto più degno di elogi in
quanto piii la materia si mostrava ribelle ai fiori del Parnaso. DIONIGI
STROCCHI
( 13 1, classicista contemporaneo del19Arici,
i131 Bello stile poetico, in r<Diseiorsi Accademici»
STROCCHI
fa.entino R a v a n a , Roveri, 1836.
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crede appunto che la poetica forma raggiunta tra gli altri poeti dell'antichità da Virgilio nelle sue Georgiche sia dovuta al
«buon uso delle figure grammaticali*, cioè delle metafore,
similitudini, sineddochi, metonimie, perifrasi ed altri consiil poemili ornamenti; non che però, soggiunge lo STROCCHI,
ta debba nutrire perpetuamente il suo stile di questi modi
figurati, ma egli deve «fiorir10 e rallegrarlo a quando a quando come un bel drappo di trapunti e di ricami». Consimili
teorie espone PAOLO
COSTAt 14 nel suo trattato DeU'Elocuzione, dove raccomanda per la poesia l'uso delle metafore e
dei tropi mediante i quali si risvegliano nei lettori piacevoli
sensazioni e i pensieri si trasformano in inimagini sensibili;
e infine I'Arici stesso mostra in più di un luogo di non pensare diversamente. t 15)
Si comprende facilmente come il genere didascalico, per
le stesse esigenze della sua materia assai spesso ingrata ed impcbetica, si trovasse ilaturalmente ad aver diritto a un magI
nei
gior numero di ornanienti poetici: il P A ~ I Srichiedeva
poemi didascalici molta invenzione i 16, e il PIXDEMOIL'TE
(17)
lodava assai 10 Spolverini per aver ((ornato di poesia)) il pii1
~mssibilela sua C'oltivazione del riso rallegrando la monotonia dei precetti con digressioni, favolette, invenzioni mitologiche, episodi, similitudini e metafore, appunto considerati
come i necessari ornamenii del poema didascalico. E poichè,
per quanto anche la scienza possa essere poesia, in realtà per
quasi tutti i nostri poeti didascalici la materia non fu che in-

-

-

(1-4) P~oroC O S T ~ Della Elucitzionco
!%apoli, 1869. Cfr. cap. Del l a rnttem pueticu, p. 65.
(13 Per e~empiocfr. la 'ettera dwlicaioria d d l a stia traduzione de!le
Georgiche in « O y e r ~ » ,IV, p. 335.
(16) G. PARIKIP a r ~ r eintorno d p e n m dell'nb. Lorenzi, in «Oper.ev
Milano, 1802, vol. V.
(17) I. PINDEMONTEElogio del marchese G . Spolceri~li in ((Elogi rli
letterati italiani))
Milano, 1839, vol. 11.
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differente, e offrì solo una tela al ricamo poetico, il compito della poesia si esauriva tutto nella ricerca di nuove
eleganze stilistiche e il poema didascalico si risolveva in un
17ero e proprio esercizio virtuoso; era insomma, come dice
il BERTRAND
( l a ) , «la poéeie de la difficulté vaincue)) e in
cui meglio che in qualsiasi altro componimento poteva trionfare la teoria classicista dell'imitazione.
Al principio dell'ottoceiito questo genere letterario, così
come era ridotto, era malato d'incurabile male e , incapace
di rinnovarsi, era destinato ad estinguersi, come ancora altre
vuote forme letterarie del classicismo, per mancanza di un
contenuto di vita: solo i1 capriccio della moda, il ririnovato
gusto classico, poterono per breve tempo far ritornare in oliore il poema didascalico, ben presto però e per sempre lasciato cadere in oblio per il sopravvenire, col romanticismo,
di nuove dottrine e nuovi gusti letterari. F u dunque questo
iiecessario e\-olversi del gusto e il disinteressarsi del pubblico
dal genere coltivato dall'Arici, la causa principale della trasciiratezza in cui furono lasciate le opere del nostro poeta. Le
quali, giudicate oggi a distanza di un secolo, non appaiono certo tali da essere dimenticate, se non del tutto per il loro valore
poetico, per il loro valore storico come espressione delle tendenze dell'età che le produsse. per la notevole eleganza e
purezza di forma. perchè esse sono i migliori poemi didascalici sorti al tempo del neoclassicismo e gli ultimi infine degni di essere ricordati accanto a quelli dell'Alamanni e del
Rucellai.
L'Arici formò la sua cultura e il suo spirito durante il
periodo napoleonico, in un'epoea cioè in cui, come ho già
accennato, risorgeva vivissimo l'amore per il mondo antico
e il Classicismo era, si può dire, come l'uni£orme dell'Impe-

-

(1%)L o u ~ sBERTRAND1.a fin du classicisme et le retout à l'antiqus
Paris, 1897, cap. V.

-

ro: si elevano grandiose costruzioni romaneggianti, si cercano con gli scavi le vestigia del passato, rivivono gli dei e
gli eroi nei marmi del Canova, si moltiplicano le traduzioni
degli antichi, non si ammette in arte che la loro imitazione,
e ci si attacca ad essi tanto più tenacemente, come unici rappresentanti del buon gusto, in quanto che già appaiono i
prodromi di quel rinnovamento letterario che sboccherà poi
nel Romanticismo. Veri figli della loro età, i poemi del17Arici
seguono in tutto le regole dell'accademismo classico sul genere didascalico, le quali regole, in sostanza, si possono così
riassumere: s c e l t a d i u n s o g g e t t o u t i l e e d i n t e r e s s a n t e ; esposizione c h i a r a e con ordin e n a t u r a l e ; o r n a m e n t i c o n v e n i e n t i , decorosi e d eleganti; tener sempre presenti come guida e modello gli scrittori antichi.
Numerose caratteristiche separano quindi i componimenti dell'Arici dalle opere di quei poeti i quali, con più libertà e forse talvolta con più spontaneità, si tennero lontani da
a
quella pura e regolare tradizione del genere che, - attraverso la Coltivazione dei campi e le ,4pi, i primi poemi didattici di linea classica -, risale direttamente a Virgilio. Un
particolare degno di attenzione è l'uso del verso sciolto, il
qnal verso, sorto nel Cinquecento per amore d'imitazione del1'~sametrolatino, è appunto il metro usato dai poeti didascalici che più strettamente seguono le regole del genere. Nella
nostra letteratura non mancano, è vero, componimenti in ottave, o i n sestine e in terzine; ma, come ho potuto direttamente osservare, questi componimenti si mantengono più
indipendenti, e o intrecciano arbitrariamente spunti originali ai soliti motivi ricalcati sugli esempi degli antichi, oppure
bandiscono quasi del tutto le reminiscenze classiche attingendo dalle vive sorgenti della loro anima nuove fresche impressioni, anzichè ripetere sentimenti ed impressioni altrui. La
Coltivazione dei monti, per esempio, che è in ottave, respi-

ra tutta un'insolita libertà di forme; se il Lorenzi infatti cade
in qualche astrusità scientifica (era la moda del "700) no11
ricorre però agli ornamenti mitologici, e non inventa, come
è uso classico, qualche freddo mito per spiegare costumanze
agicole o fenomeni naturali, ma ricorda !N& e i primi patriarchi a proposito della vendemmia, la felicità del paradiso terrestre invece di quella pagana dell'età dell'oro, h a
fresche e spontanee digressioni che la sua fervida fantasia sa
trarre dalla vita stessa dei campi, degli animali, delle piante. Invece nella correttissima ed elegantissima Nautica del
RALDI,la scoperta della bussola è narrata con la finzione mitologica di Flavio Gioia e della ninfa Sideride e nella Syphilis
sive de morbo gallieo del FRACASTORO
a proposito di Colombo vediamo entrare in scena Diana.
Altro carattere comune a tutti quei poeti didascalici che
disdegnarono le forme della poesia volgare è la loro monotona serietà, la compostezza, il decoro, il rifuggire d a qualsiasi
awenno comico e dallo spargere di facezie e di sali le loro
opere; invece i poeti meno regolari si lasciano spesso andare
n qualche spunto allegro. I1 TANSILLO
ha nelle terzine dei
suoi due poemetti didascalici una disinvolta agilità di stile e
di metro e una garbata unione dell'elemento serio con 10
scherzoso che dà un sapore piu originale alla sua opera; il
padre ROBERTInelle ottave ,delle sue Fragole si compiace di
situazioni ridicole e di freddure di ogni sorta e il gimondo
arciprete GIROLAMO
BARUFFALDI
inette da parte Virgilio e
Varrone, si paragona umoristicamente a una pianta di canape disseccata, fa un saporoso ritratto della sua «Perpetua» e
abbandona la serietà dello sciolto per la vivace agilità dell'ottava nel brindisi pieno ,di schietta e rustica allegria che chiude
il suo Campaio. Potrebbe essere utile confrontare l'opera irregolare di questo spirito allegro, satirico e anche un po'
plebeo, con il serissimo Cannabis carmen, in virgiliani esametri, del Vico, che è ricco di molti ben composti episodi
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quali si potrebbero benissimo trovare anche in Virgilio o nel1'-4lamanni o nel Rucellai. Un dignitosissimo poema in versi
sciolti è la Cohhazione del riso dello SPOLVERINI,
frutto di
vcntqanni di lima, e infine anche l'Arici, il quale pur aveva
di sua natura un carattere allegro, arguto e alla buona, mai
non abbandona la voluta serietà con cui lascia cadere dall'alto, pacatamente e solenneniente, i suoi precetti, quasi fossero rivelazioni di un nume.
Due tipi principali d i poemi didascalici si possono notare nella nostra letteratura : il p o e m a g e o r g i C o virgiliano della Rinascenza e il p o e m a s c i e n t i f i c o che
eleggeva Lucrezio a suo esempio e modello e che ebbe nel
Settecento la sua massima fortuna. Tra queste due tendenze
-- la poesia georgica e quella scientifica - 1'Arici si mostra
ondeggiante fino agli ultimi anni della sua vita, pur riuscendo assai meglio nel poema georgico: gli Ulivi, la Pastorizia.
e i frammenti F k r a e Fiori di serra, sono rispettivamente superiori al Corallo, all'origine delle f m t i e al frammento L'E*
lettrico.
Tutto ispirato a Virgilio e ai didascalici del Cinquecento è dunque il giovanile poemetto sugli ulivi (19). E' questo
un componimento piano e uniforme, un po' scarso talvolta di
colorito e di rilievo e in cui si possono notare in germe tutte
le caratteristiche della modesta arte dell'Arici che troveremo
poi sviluppate nei componimenti dell'età matura: l'amore
(19) Tmvo in tutti gli studi sulll'hici l'axmo 1805 p a s t o -me data della
pubblicazione di v t o pxmmtto. Qnesta data però è errata. Di una
t d i z ì m e 1805 m n ai ha dama notizia e sob I'edizione 1808 fu mota
al Menti, d F o d ~ ecc.,
,
e fu qG1Ja che pmcu~ò&'Arici la nomina a membro dell'Ateneo; in più mila lettera 20 naagg.io 1807, già
ricordata (Il), N'Arici parla di un poemetto in quattro libri, la
Cultura d;sgdi olivi «(oipe~ia &a molto tempo diviwta e in poca più
di due m& te~wninatane che egli pensa «di dare prima d'ogn'altra
sua
d e -».
Ne&l9e&zione1808, d4ieat.a al «principe En-

per la linea pura, fredda e corretta, la riverenza per gli antichi maestri i n generale e per Virgilio in particolare, molto
virtuosismo e insieme un sano e sincero, se pur non forte,
sentimento della natura. Provando per la prima volta le sue
forze nel genere letterario a cui doveva poi legare la sua
fama, 1'Arici non osa mostrare troppa indipendenza d'intenti e si attiene scrupolosamente alle orme di Virgilio e nell'andamento generale e negli episodi, nei trapassi e nello stile.
Ritroviamo quindi anche negli Ulivi i soliti luoghi delle Georgiche che furono in niille modi imitati e parafrasati da tanti
poeti didascalici italiani e francesi: il ritorno della primavera, i segni che annunziano la tempesta, le lodi della vita
rustica, il primo sorgere degli uomini e degli animali sulla
terra: invece delle lodi dell'Italia abbiamo le lodi della ferstia del suolo di Brescia, ritroviamo poi ancora la .descrizione della varietà della natura nel distribuire le piante e infine la similitudine che paragona i filari delle viti - qui degli ulivi
a una coorte schierata. Qualche stanchezza produce nel lettore la sovercliia prolissità dei precetti che l7Arici aitinge con molta minuzia da Catone, da Varrone e da
Columella, oltre che da una dissertazione premiata in Toscana del veronese BENEDETTO
DAL BENEintitolata Dei lavori al
suoh degli ulivi; conviene però dice che 1'Arici non si rende
schiavo della sua materia e per quanto, per esempio, (vedi
terzo libro) gli sembri ottimo il precetto di Columella per
tener lontani gli insetti, pure preferisce sacrificare a Virgilio

-

genio Napoleone di Francia, Vicece d'Italia», a ~ s a iforte è l'influenza dei Sepolcri pubblicati, come ,si sa, nel 1807. NoUe edizioni sucalle a c c u e di plagio mossegli dal
cessive invece l'Ari&, in ~segni~to
FoscuLo, attenuò alcune imitazioni troppo pale&; per esempio nella
digressione, tuitta d'ispirazione fosisoliana, che chiude il lxwrnetia,
tohe questi vea-ai che prima vi e r m intarsiati come suoi: cc sacre le
reliquie renda / dall'imultar de' nembi e dal profana / piede del
vnlgo B.
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l'esattezza didascalica, parafrasando invece un passo &tic
Georgiche perchè ciò gli giova per interrompere con la poetica descrizione della favilla caduta e dell'improvviso divanipare defl'incendio alimentato dall'aquilone, la troppa aridità della materia. L'argomento didascalico infatti, per quanto
utile ed istruttivo potesse sembrare a un professore d i agraRE (20)' non interessa naturalmente il poeta
ria come FILIPPO
che in quanto può offrirgli una graziosa trama da intesscre
di poetici fiori: ed era appunto «argomento bellissin~o di
poesia», come scriveva il Monti al17Arici (21), e tale da meravigliare che dopo i pochi versi dedicatigli da Virgilio lo avessero trascurato gli imitatori che pur si affannarono a mettere
in poesia quasi tutte le materie agricole a cui il maestro aveva solo brevemente accennato. ( 22 )
DO~JO
di Virgilio 1'Arici 11iostra di aver studiato assai
anche le opere dei poeti georgici del Rinascimento che per i
primi avevano cercato di trasportare nella lingua italiana le
armonie e le bellezze poetiche di Virgili~.Alla graziosa ilitroduzione del Rucellai deve, per esempio, 1'Arici lqispiiazioiie della sua:
Mentr'era per cantar d'origin vo-stra

E i vastri lauri, o bionde Elimnine,
Donna viri1 di forme e di senibianti
M'apparve; e dagli azzurri occhi sereni
(201 Cfr. Gli Annali dell'Agricoltura del Regno d'ltalin compiiati dal
RE - Milano, Silnestri, fase. aprile 1809, t. 11, n. 67'.
cav. FILIPPO
Anrora del RE cfr. Della poesia didascdicn georgica degli itnlirini
Rdogna, 1809: p. 32.
(21) Lt. 13 giug. 1807 e IL 1809: nell'Epistolario del MONTI
(cit. a nola
11): 111, p. 168 e p. 228.
Accennò pure all'ulivo il LORENZI
nella m a Coltivazione dei monti.
I1 Pindemonte poi (cfr. pag. 11 del già cit. Elogio deUo Spolverini'ì
dice che il veronese Cerolamo Poinpei aveva meditato un !bel poema sulla cultura degli ulivi, ma morì prima d i aver (posto in esecuzione il suo disegno.

-

-411301-spirando

e reverenza, queste

Formò dolci parok: O spirto amico
Cui g i ~ v m i lpensier fida all'eccelse
Mète di Pimh a abl'Apllinea fmnde,
Me per altri cananiin seguendo, rolgi
A più candidi etudi il tuo desio.
3on vedi tu &e di ,pul;puree d l e ,
Di caldo sangue e di gran {pianto è sparso
E d'atra golve il triornfak alloro? (231

E più ancora che il Rucellai è 1'Alamanni che I'Arici ha
sempre presente nella studiata composizione dei suoi Ulivi:
dalla Coltivazione dei campi infatti egli deriva le espressioni
casto ulivo e pallndio licor, e la costruzione di qualche episodio, intrecciando in alcuni luoghi l'imitazione di Virgilio
con quella dell'Alamanni.
Questo componimento, costruito con un disegno assai
semplice (24), interrotto qua e là da qualche digressione o
favola mitologica, abbellito da similitudini ed altri trovati poetici, fedele all'esempio degli antichi modelli, obbediva a tutte
le regole dell'accademismo classico, e, se poteva essere accusato a volte di pallida languidezza e di soverchia prolissità,
era però impeccabile nella purezza della linea e del gusto.
Rispondeva perciò in qualche modo alle tendenze della sua
età e piacque ottenendo gli incondizionati elogi del Monti (25)
e quelli più moderati e giusti del Foecolo (26) che giudicava
che il poemetto meritava la corona tra i molti altri di quei
tempi, il che è appunto vero. 127)
(23) Allusione alle prime poesie giovanili.
(24) L'Arici segue pian piano lo sviBuppo &Jla giovane pi!a.ntiwllU dal
s a o primo mrgere fino alla maturazione delle bacche e all'astrazione
dell'olio
(25) Lt. 1809 del cit. &&t. del MONTI:
v. 111, p. 228.
(26) Lt. 31 m p g . 1809, &
vol.
l I dell%pistolario del Fosco~oordinato
da F. S. ORLANDINI
e E. MAYER- Firenze, Le Monnier, 1862.
(27) Per a l m letkre di iingratulazione e di elogio, cfr.: INESNOVENTA,
Notizie bwgrafihe su C. Arici nedi nStudi dedicati a P. C. Fdletti» Bologna, 1915.

.

.

Incoraggiato dal buon esito, 1'Arici pubblicava nel 1810
un nuovo poemetto, il Corallo (281, che ebbe invece una sorte
disgraziata. Nella lettera dedicatoria ai conte Tadini-Oldofredi, preposta alla ristampa del '18 (291, 1'Arici nawa che,
non appena pubblicato, il sua poemetto «fu giudicato, lodato
e straziato, e furono messi in luce tutti gli sconci e i difetti
dell'opera»; egli avrebbe voluto difendersi ma l'autorità del
giudizio del Giordani, il gran retore che allora teneva una
specie di dittatura letteraria, lo fece persuaso che il Corallo
era inferiore agli Ulivi per chiarezza e semplicità di stile e che
«lo studio e l'amore posto alle scritture di alcuni moderni
l'aveva traviato dall'irnitazione degli antichi e della natura)).
In questo poema infatti l'lirici abbandona la pura tradizione
del poema virgiliano che aveva seguita negli Ulivi per l'imitazione di alcuni poeti scientifici del Settecento. Non mancano è vero anche qui traccie dello studio dei poeti georgici:
per esempio palese derivazione di quel passo dove il Bucellai chiama sè stesso ((rondine d'Etruria» e Virgilio ccil bianco
cigno del bel lago», è l'inizio del secondo c d t o in cui 1'Arici
si paragona al cardellino che <(infra le mute / ombre sepolto
dell'amata selva» osa levare il suo umile canto e celebra il
Monti quale ((bianco cigno)) che «degli spenti cantor ristora il
danno)); ma molto più copiose al paragone sono le imitazioni
dal Mascheroni e specialmente dal padre Roberti (301, i due
moderni colpevoli appunto del traviamento dell'Arici, poichè
unica via di salvezza, secondo il Giordani e gli altri classicisti
del tempo, non poteva naturalmente essere che l'imitazione e
lo studio degli antichi. (31) L'Arici segue dunque molto da

-

(281 11 Corullo, poema di CESAREAHICI Breccia, Bettani, 1810.
(29) «@ere»
(v. Bibliogrda, lo), IV, p. 79.
(30) Nella dmta lettera dedicatosia l'Ari& cscrive di aver amaposto il
Co&
«fidandosi h tatto alle m a w del P. Roberti cbe prima di lui
aveva cantato h Perle».
(31) Il Giordani scriveva d'hrici: tc... a r o Arici, stiamo mi nostri vec&t.

At. BT. 1931
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vicino il disegno de Le perle (32) esponendo prima le errale
opinioni degli antichi sull'origine del corallo, poi descrivendo la fauna marina, la pesca del corallo, la sua lavorazione e
i suoi usi; in più egli saccheggia senza pietà la lingua di quel
garbato e lezioso settecentista appropriandosi di un gran numero di aggettivi, di epiteti e di brani di frasi. Riporterò,
in prova della servile imitazione dell'Arici, i due passi delle
Perle e del Corallo, dove è descritta l'opera dell'arte. Dice
il Roberti:
Pure natura all'arte in man consegna
I1 ruvido diantante generato
Ne le boscose -ce
d i Raoloonda,
E mira volentier che #l'arte armata
Di fila acute, di stridenti rote,
Di durissime polveri mordenti
Freghi, rada, divida, e percotendo
Suo indos^iIe rigore, i l domi e astrings
A sofferir brillanti angoli e qnadri,
Oside, vibrando li riflessi stami
De l'agii Ince, ecintillando asalga,
E frra gli occhi o o ~ leggiadra
i
offesa.

e 1'Arici:
Qui l'arte armata di stridenti rote,
D'acute fila adamantine, vince!
Il rigor del corallo, e percotendo
Sna indocille natura, apre e divide
I1 fusto, e rade e frega e lo rappiana.
Qual è sferiuo o tondo, e qual si stringe
A sofferir brillanti angoli e quadre
Fame, pmchè riflessa agli acchi torni
L'agi1 luce rfa quelle, ie i l bello imiti
Fiammeggi mte crie~olitoe nmeraldo.
chi; più wavi, più fluidi, più variati, meso z P n b l b a n t i , leppur
e -tosi
quando o m r r e » . 0Lz. 4 genn. 1812 pnbbl. dal
BERTOLDI
nel suo studio P. G i w h i ed altri p e r s o ~ u ~ g gdel
i suo tempo
in «Prose critiche di stmia e d'arte» F h w , 1900: p. 154.
1321 Le perle, poemtto del P. ROBERTI- %legna, 1756.
a
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Anche dell'lnvito a Lesbia Cidonia del MASCHERONI,l'unico poemetto scientifico del Settecento animato da calore di
vera poesia, 1'Arici si giova ampiamente. E' noto come due
siano i protagonisti dell'invito: i1 Mascheroni e la gentile
Lesbia che, con graziosa finzione, il poeta immagina di guidare rispettosamente e galantemente in una visita all'università di Pavia. L'Arici, che ha dedicato nella prima edizione
il SUO poemetto alla viceregina Amalia Augusta, tenta di imitare il Mascheroni in più di un passo: descrivendo per esempio alcuni esperimenti sul ~ o l i p oproduttore del corallo, egli
soggiunge :
Ma forse
dolce al cor ma\-e di bella
Pietade un fremer subito, un affanna
Del mutilato lombrico dolente,
Che t'increce tal vista, e l'umid'omhio
Volgi altrove, o Regal Donna, dal crudo
Esperimento che Sofia dimostra.

Te

così

Però la figura di Amalia, introdotta nel poernetto a solo
scopo d'imitazione, riesce molto sbiadita e8non vale a riscaldarlo di quel soffio di vita che ispira nell'Invito la figura gentile di Lesbia; tanto è vero che quando 1'Arici a un bel punto
si dimentica di Amalia e non ne parla più, noi non avvertiamo affatto la sua sparizione, mentre invece saremmo stupiti
di non vedere chiudersi l'lnvito con il ricordo di Lesbia. Diretta derivazione dal Mascheroni è pure la descrizione delle
farfalle :
E distinse di fregi e rnawhie d'oro
L'ali di leggerissime farfalle..

.

e quella del nautilo:

.......... aprì la vela
il vagabondo mutilo..

....

Ancora dal Mascheroni 1'Arici parafrasa spesso qualche episodio: per esempio la descrizione delle conchiglie e
dei pesci fossiliz~atisisui monti è composta ricordando la
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bella pagina di v i a geologica dell'lnvito da cui presero
le mosse anche lo Zanella e 1'Alteardi.
I1 solo fano però di aver seguito i moderni invece degli antichi, non può certo bastare a spiegare, come fa il
Giordani, l'inferiorità del Corallo; la verità è che 1'Arici
ha attinto copiosamente da troppe altre fonti, oltre che
dai poeti didascalici: da Dante, dal Petrarca, dall'Ariosto,
dal Parini, dal Munti, e molto servilmente anche dai Sepolcri, come ebbe a notare il Foscolo stesso in un suo articolo (33) ; perciò egli procede a sbalzi qua introducendo
a caso un episodio, là facendo una digreasiane oziosa (341,
lasciandosi trascinare dall'imitazione di questo o di quell'autore, e non fa che malamente cucire insieme parti diverse, non riuscendo affatto a dominare la sua materia
e a raggiungere quell'unità di forma che si nota invece negli Ulivi e senza neppure potersi giovare un gran che delle
Perle del ROBERTI,
le quali hanno certo altri pregi ma non
quello di una gran lucidità di disegno.
Nel già citato saggio, i1 Foscolo faceva alcune giuste
critiche al Corallo: principalmente accusava il poemetto d i
assenza di passione (difetto d'importanza prima per il E'omolo critico), di sproporzione tra l a parte didascalica e gli
cpisodi e le digressioni, e di mancanza d'invenzione; gli
sembrava infatti, « ove si consideri l'uniformità dei due poemi M, che '1'Arici avesse plagiato i Coralli del padre PONGELLI. (35)

(33) PubMicato prima negli «Anm1i di Scieme e Lettere» del HACORI,
e poi accolto nei «Saggi di eriti'ea st&3)0-letteraria» del Fosco~o,
Firenze, h Monaier; vol. I, p. 387.
(34)Dice I'Aritci i n una nota a grorpolsito dell'apisodio rnitol~gi~coche
chiude il canto I: « Mal forse qui s'innesta tale episodio ; ma l'idea,
« che parvemi nuova, di attribuire la fecondazbne dei mare alia
« nascita di Venere, e La paura d ' h p i d i r e troppo il poanetto,
« mi permaero a perdonare a tanta vanU d i r d u. @pere: I, p. 90.
(35) 1 coralli 'poermmo di GIBOLAMO
&GELGI
Napli, 1780.
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Prima di vedere quanto di vero ci sia in quest'ultima
affermazione, mi sembra opport~f30tornare qualche passo
indietro. Questo articolo è il smondo intorno all'hrici che
co~nparivanegli «Annali d i Scienze e Lettere), del RASORI.
Negli ultimi mesi del 1808 egli aveva pubblicato un carme In morte di Giuseppe Trenti (361, in cui ricalcava le
orme dei versi del MANZONIIn morte dE Carlo Irnboniati e
del dialogo ALFIERI La virtù sconosciutn, e nell'aprile
del 1810 comparve sul giornale del gasori un articolo ( 3 7 )
in cui giustamente 10 si veniva accusando di poetica contraffazione. Questo articolo, attribuito al Foscolo (38) che collaborava nel giornale del Rasori, fu, come è noto, il motivo occasionale della clamorosa rottura tra il Monti e il
ifioscolo ( 3 9 ) . Può essere interessante osservare il contegno
tenuto dall'Arici, che pur avrebbe dovuto essere la vera parte interessata; mentre il Monti si sdegnava per l'articolo sui
versi intorno al Trenti, come di un'offesa personale, l'Arici non si mostrava affatto risentito per l,e critiche del Fo(36) lin morte di Giuseppe Tranti, muntovana, versi di CESAREARICI Brescia, Bettoni, 1808.
(37) Saggi &
critica
i
storico-letteraria del Fosca~o(&. a n. 33): I, p. 376.
(38) LI Martinetti crede ohe sia di Pietro &r&ri basandosi sii uaa lettePa di quest'ddrno a Caanill~Ggomi p u b ~ ~ d
t a 1874 nella «Rivista Europea»; a Scrissi l'arti~c~lusu Trenti a p p n a scappato dal« l'università, ed ignorando in buona parte l'esistemza d'&re m e
a migliori d'Ari& u ; m a @i erano qaew sose migliori che il Borsieri avrebbe dovute uonasmre Bal rnosiam che nell'artioolo s u l
Trenti sono rimrdati gii Uliui, J'uraiea ogeta di qualche p s o w m poists firm a l b r a dalI'Arici? Cfr. Delle guerre kterarie c w r o Ugo
Foscdo Torino, l@@:
p. 18 e sgg.
(39) Cfr. ANTONIOGARAVINI,
Difesa di V . M d Gemva, 1889, pp. 276
e sgg. - In~dwaaiwr,DELLAGIOVANNA,
P. GioPdani e la sua dittatura
ktzerariQ, M&mo, 18fJ2, &@.
I, pp. 167 e sgg. - G. 8. MARTINETTI,
op. e&., e a r i m a d d Marthetti: Da k t t e ~ edi C . Arici e U. Lamptdi a
Mmti h idhanale 6t. della le&. it.», X m , 1897, pp.
392 e ogg.
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scolo, fatte del resto in tono cortesiesimo, e anzi si adoperava in tutti i modi per metter pace tra i due poeti. Al
Monti scriveva (40) «Sono gratissimo all'amor vostro, ma
a vi condanno se per cose così leggeri siete andato in collera
«col nostro caro Foscolo. Fate pace e sia pace sempre a
K tutti n ; nè meno significativa è la sua risposta alla lettera
famosa del Monti che narrava la baruffa avvenuta in casa
del ministro Veneri. (41 1
L'Arici, forse credendo dawero di esser lui solo la
causa del dissidio, si recò anche in casa del Foscolo con
l'intenzione di metter fine ai 'malintesi, ma ottenendone l'unico risultato di tirarsi addosso i rimproveri del Monti. Allora, sebbene a malincuore, sacrificava l'amicizia del Foscolo
a cpella di Monti, a cui lo legavano più stretti obblighi di
gratitudine, che avrebbe potuto continuare ad essergli largo
di aiuti e di protezione e che infine aveva con lui anche assai
maggiore affinità di temperamento.
Alla fine del 1810 compariva sugli «Annali di scienze e
lettere» l'articolo sul Corallo, sicuramente del Foscolo perchè di lui rispecchia tutte le caratteristiche critiche. Questa
volta, rispondendo al Monti che lo informava della C( nuova
contumelia che gli veniva fatta sul foglio rasoriano D, 1'Arici
respingeva l'accusa di plagio con un'energia insolita per il
auo carattere timido e moderato e che ha tutto l'accento della
(40) Lettera 16 apr. 1810 a p. 335, vol. I11 dal cit. Epint. &l MONTI.
(41) Suiveva : «Ho letta la vostra iIsttera anche ad Arsivabene, il quale
a rabbriviai (e sapete di .che dolce natura è A m v a h e ) a quella
tremenda fra%: io f a r ò b a l l a r l u i s u l l a p o l v e r e
Questa oaribil cesa, che fmw scaturì
«de i suoi sepo l cr i
a non awertih dalla calda anima vostra, partecipa di tutta quella
t( altissima ira con c u i suo1 pdlare dalla sacra Bibbia il Dio di Moba l lar lu i
C( sè. Mi hai fatto gelare il sangne in vero : f a r ò
a ~ s u l l a p o l v e r e d e i s u o i o e p o l e r i . S p e r h Dei
a miglimi tanta ira, e aia pace a tutti P. Lt. apr. 1810 niel cit. (11)
Q i s t . dd Monti: 111, p. 337.

.
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sincerità; (42) nè del resto io vedo perchè mai, s'egli realmente avesse conosciuto il Pongelli, non l'avrebbe voluto
ricordare nel suo Corallo, come il Mamheroni e il Roberti,
dai quali pure, come abbiamo visto, ha molto imitato. Poicliè però le somiglianze tra le opere dell'Arici e del Pongelli
sono innegabili, vediamo ora per quali ragioni possa non
aver torto il Fosco10 quando trova analogia tra i due poemetti e non mentire 1'Arici quando afferma di avw igircmto l'esistenza del Pongelli.
Premetterò intanto una semplice osservazione la quale
può dimostrarci come qualche volta, per le stesse esigenze
del loro genere ambiguo, i poeti didascalici potessero creare
opere simili pur senza sapere l'uno dell'altro. Poichè dunque
a un poeta didascalico è necessario anche l'aiuto della scienza, (C perchè un poema didascalico deve di sua natura ammaestrare », scriveva il Foscolo, notando come nel Corallo del1'-Arici maiicava i n gran parte la ragione stessa del poema,
cioè l'insegnamento, veniva naturale che, avendo per combinazione due poeti, l'uno ignorando I'opera'dell'altro, pensato
di comporre due poemi sullo stesso argomento e avendo personalmente, come è facile comprendere, poca cognizione della materia che intendevano ornare di poesia, si rivolgessero ad
attingerla da quelle opere scientifiche che allora erano più
note e diffuse. E così fecero appunto prima il Pongelli e poi
(42j %riveva: a Mi bi dice che abbia modellato i Coralli rubacchiando
a il piano da m poeta napditano. Il diavolo porti il Giornale, 6'ie
u eeppi mai che si f o s m scritti versi isui Coralli; n& certamente
C sarei entrato in un 3;&mp~
afiorato o g w t a da altri. Questa è una
cr gratuita menzogna, di cui il pubblico farò che si awegga ; siidalte
uintanto tutti a metter fuori oodmto ignoto libro, e veggasi se vi è
a tolta un epiteto, un verm, una similitudine: e tolgo allora in pace
(( di essere villaneggiato e posto i
n berlina. Mi diwiaoe lohe il liQ bw che si cita, m n i5 nota, e molti sulla temeraria awerzione ded
a Giornale mi terrano per plagiario. Ma si vedrà .tosto &'io
abbia
a questi scritti D. Lt. 16 nov. 1810, nel cit. Epkt. del MONTI:
111,
p. 391.

]'-Arici: presero entrambi come fonte principale il VALMONT
DE BOMARE
(43), l'opera di cui si giovò assai anche il $DELILLE (44) per il suo enciclopedico poema Les trois règnes de la
nature, per le costumanze del polipo entrambi consultaroiio
le esperienze del TREMB~EY
(45) pure note al Delille, e per
gli usi del corallo nella medicina la farmacopea del LEMERY
(461, che spiega come polverizzare il corallo e giovarsene nelle varie malattie.
Questo è già qualche cosa; m a ponendo ora a confronto
tra loro il Corallo dell'Arici, i Coralli del Pongelli e le P e r h
del padre Roberti, troveremo ben di piìt. I1 poemetto suite
perle del Roberti, il primo in data di composizione, è, come
abbiamo visto, il modello che 1'Arici ha servilmente seguito
e da cui ha tolto, per ripetere le sue parole, ben più che
un verso, un epiteto e una similitudine. #Ma anche i Coralli
rlcl gesuita Pongelli risentono innegahilinente l'influenza delle Perle da cui derivano la struttura di alcuni episodi (47) e
(43) D i c t i o n d e raìsoané universel d'histoire nature2le qar M . VM.MONT DE BOMARE.
Lawsanne, 1776. Cfr. a i vocaboli « mer D, « coralline n e specialmente « corail )> (vol. 111, p. 1 e 6 ) dove s i tratta
estesaniente della natura del ara110 e delle varie opinioni dei
dotti fino ai francesi Peyesonel e Juasieu che me1 1725 dimostrarono che il corallo è una complicata produzione dei polipi marini, e dove ancora è detto m m e i maomettami dell'Arabia usino
rosari di corallo e seppelliscau10 i loro morti con quebti rosari ai1
collo; tutti s due i pas~i,che w m abba~tanzanotevoli, w n o esattamente versifiati dal P o n g a e dal1'A;rici.
(44') Cfr. Discows préliminuire a u x trois règnes de la nature in «Oeuvres toornplètea » de J. DELILLE
- Paris, 1870.
(451 Wenwires pour servir à l'histoire da ganre rEe polipes & eau
douce à brns en forme de corvzes, par M . TBEMBLEY
- Leide, 1744.
( 4 6 ) Pharmacopée twtiverselle par NICOLAS
LEMERY Paria, 1725: Cap.
XXX, p. 119 e sgg.
(471 Si veda p e r esempio, nell'uuo e nell'altro poemetto, tutto il lungo episodio derl vecchio m c a t o r e a cui apparve h t t u n o col cortegqio
delle deità marine, il amcilio dei fiumi e il delizioso picoolo episodio degli amori.
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a ~ c h equa e là qualche verso. Queste constataeioni bastano a
giustificare per i due poemetti sul corallo qualche più stretta somiglianza di forma, che non potrebbe provenire solo dal
fatto di aver preso l'argomento dalle stesse fonti: dal Roberti
infatti tanto 1'Arici che il PongeHi attingono per la descrizione della fauna marina e dei terribili mostri che popolano il
mare, per la descrizione della chiocciola che aIlunga «le corna tenereUe», per quella della primavera e del porsi in mare
delle barchette «allo spirar di un venticel cortese», e infine
ancora ambedue, per citare un passo già notato, parlando
dell'arte si appropriano degli stessi precisi verbi od aggettivi
che ha usato il Roberti.
Considerando ancora che nessuna imitazione diretta dei
CoraLli del Pongelli è possibile ritrovare nel Corallo del17Arici, si può benissimo, come dicevo in principio, prestar fede
all'Arici quando d e r m a di aver composto la sua opera i p o rando affatto quella del P o n ~ e l l icon la quale ha pur tuttnvia notevoli punti di contatto.
Sebbene però numerose siano le smiglianze fra i tre
poemetti, la maniera dell'Arici ha con quella del Roberti, e
anche con quella del Ponpelli, le stesse diversità che possono
passare tra un delicato pastello settecentesco e una ben tornita ma inespressiva statua del iieoclassicismo. E" principalmente nel modo di trattare la mitologia che appare la diversità delle due epoche: il Roberti, manierato e superficiale,
cade talvolta nel lezioso e nel leccato ma sa anche animare
di grazia e di brio il suo Olimpo, mentre I'Arici ci dà degli
episodi mitologici molto finiti e corretti nella forma ma privi
di movimento e di vita. A comprendere con quanta diversità
sia concepito e rappresentato il mondo antico gioverà raffrontare la calma e fredda Venere dell'Arici, la quale, sorgendo
dalle onde spumose,
peichè d'un suo sguardo s e m o
Fè il mar t r a ~ i t q d ~ lieo ,il &l, delle divine
Alme sembfasae a rallegrar I'Olim+po
Si volse,
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vezzosa Venere » del Roberti
.che aggioga
gementi
kililasime sue p d e isolo&,
E il roto aer -do,
i capei biondi
Lascia in poter di eefiru, pmtmvo.

Le velatrici

tenero

-

La predilezione del Roberti per le cose minute, delicate
e anche frivole e la sua arte civettuola e leggiera che ama
accarezzare con aggettivi e diminuitivi le sue tenui creazioni,
si rivelano anche nella graziosa e settecentesca descrizione
degli « amorin figliuoli » che scherzano sulle onde in barchette di madreperla, descrizione che il Pongelli imita ma
che non ha riscontro nell'Arici il quale invece tiene molto
all'intonazione seria e solenne dell'insieme . (48)
Dopo l'insuccesso ottenuto col Corallo, attribuito senza
altro all'infelice imitazione dei settecentisti, 1'Arici ritorna
alla pura tradizione del poema georgico con una nuova opera,
la Pastorizia (491, composta dopo molti studi su Virgilio e secondo la più rigida ortodossia classicista. Questa volta egli
ottenne un buon successo; tra gli altri giornali del tempo lo
« Spettatore » (50) dedicava all'brici lusinghieri elogi, 1' A C

-

(48) E m il passo d d Roberti: Le madreperle
znertan p ~ ache gli aonorin figiiitoli
N e compongaai barchette nuotatrici,
Di cui m n essi piccoli mochie~,
Omde lungo di Cipri e d i Citera
Havigaardo traaitdhwi gioimi ;
Ma a l'incraparsi primo di qwll'onde,
E al primo mormorar d'un venticello,
Che fugar gode quella turba imbelle,
Gridano al lido, e sckzan più m u r i
Fra l'erbe i fiori ed i materari mirti.
(49) La Pastorizia,
di CESAREARICI.Brescia, Bettoni, 1814. Cfr. h lt. 22 wt. 1812 de1l'Aric.i al Monti, &l cit. (11) *M. del
MONTI:
IV, p. $0, da cui aappare con quanta cura e entusiasmo l'Arici attendeva al suo nuovo poema.
:501 Lo «Spettatore», M h , presso A. l". S m a , 1815: t . 111, p. 71 e sgg.

291

--

CESARE ARICI
p

-

I1

2 19

--

-

- .-

c a d e m i a d e l l a C r u s c a concedeva al suo poema una
onorevol menzione, e sulla ((Biblioteca Italiana)) Pietro Giordani ( 5 1 esaminava i n tre articoli minuziosamente ed amorosamente «l'invenzione, lo stile, la lingua, il verso » della
Pastorizia giudicandola a opera classica e destinata a durare
per onore d'Italia » e nella quale « possono i giovani italiani
apprender molto di poesia e di lingua D. Naturalmente i principii a cui il Giordani informa la sua critica sono quelli dell'estetica classica: il contenuto gli è indifferente poichè « non
vi è materia così umile che la poesia non l'abbellisca e magnifichi », purchè beninteso la materia sia morale; mancano del
tutto i giudizi generali e, se le critiche di grammatica, di vocabolario, di metrica ecc., sono abbondantissime e si protraggono per pagine e pagine, le lodi non sono altro che interrogazioni ed esclamazioni rettoriche come « quanto di poesia in questi versi! » e simili; per confondere i detrattori del1'Arici il buon Giordani non sa far altro che sfidarli a scrivere dieci soli versi come quelli della Pastorizia. Premesso
questo, non si può negare l'arguzia e l'assennatezza di alcuni
di questi giudizi: il Giordani è un buongustaio della lingua e
con acume, severità e competenza, si soffernii sulle p r o l e
ad una ad una, notandone la proprietà, la corivt*rric*iizne la
castigatezza. Solo qualche macchiuzza, secondo il Giordaiii.
offuscava lo splendore di ~erfezionedella Pastorizicr la q u d e
del resto, per la sua regolarità e per il raggiuricr, ~Irtuosiismo
della forma, a buon diritto poteva riscuotere gli elogi e il
plauso di un maestro di artificio stilistico c.oriie il Giordaii~.
Questa volta infatti, ~ e r c h ènessuno, come per il Corallo,
(51) I tre a r t i d i stampati nel 1816 nella d3il.d. IL», si truvano raccolti
n&
aC$Eegen di P. GIO~J?ANI
- Firenm, Le Monnier, 1846, vol. I,
p. 390. - Il priimo rnuclem di questi articoli fu costituito dalle due
lettere del Giordani all'Arici pubblicate dal BERTOLDI
nelle già citate
Prose critiche di storia e d'arte; p. 60. - Altre lodi del Giordani
si trovano in una lettera a L. Papi, in «-ere
inedite» di P. GIORDANI a L. Papi - Lucca, 1851: p. 24.
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potesse accusarlo di aver dimenticato lo scopo del poema di-

dascalico - l'insegnamento - 1'Arici mise molta diligenza
nello studio del suo argomento, da nessuno trattato prima d i
lui, chiedendo libri e memorie mandate al Ministero dai moderni allevatori di pecore ( 5 2 ) ; dispose poi la sua materia in
sei libri (un po' troppi veramente!) con un disegno semplice
e naturale ( 5 3 ) ; espose i precetti con chiarezza alternandoli
armonicamente e piacevolmente con vari episodi e digressioni; usò ornamenti variati, nobili e decorosi e perfettamente
osservò l'imitazione degli antichi e della natura: in una parola rispettò scrupolosamente tutti i canoni dell'estetica classicista.
Tanto più forte è il suo ritorno agli antichi in quanto
che, appunto poco prima della composizione della Pastorizia,
1'-4rici aveva tradotto le Georgiche ed era ancor fresco delle
impressioni provate leggendo Virgilio, il quale, da ora in
poi, rimarrà per lui «la guida più sicura del retto intendere
in ogni maniera di buone lettere » (541. Abbiamo quindi anche qui, come negli Ulivi, il rifiorire di molti motivi delle
Georgiche: il ritorno della primavera, la potenza di Venere,
( 5 2 1 Cfr. le lt. 20 febbr. 1810, 28 febbr. 1810, 26 lugl. 1812 a G. Bernardooi in ((Olperen di C. A.: IV, p. 346 e sgg.
I 53 i Nel primo libro canta delle varie qmeie delle agnelle e della scelta dei merini; nel ~ e d degli
o
o d i , della lero forma e della
custodia del gregge nell'inverns; ne1 terza del pascolar le pin primavera; nel quarte della fecondaeioaie delle greggi e del par.
to delle agnelk; nel quinto del tosar le p e o r e e della cura deUa
lana; nel sesto delle varie malattie che afiliggmo le greggi e dei
rimedi opportuni. Più ampiamente espone l'argomento il GIORDANI,
Iiho per libro, in ap. cit. (51).
L'Ariri aveva intenzione di ridarre a quattro i libri della Pus*rizia, ma poi abbandonò tale idea, hr6e scoraggiato dalle difficoltà
di una .scelta delle parti e di una sintesi. Cfr. la lt. 14 dic. 1818 al co:
Benedetto dal Bene. «Opere» di C. A. ; W , p. 373.
(541 Cfr. la lettera dediatoria delha Pustorizia s l mnte Paolo Tosio,
«Opere» di C. A. : I, p. 123.
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la descrizione del cane da pastori, avendo particolare riguardo al terzo libro, data la natura dell'argomento. E, insieme
con Virgilio, sono ugualmente tenuti presenti come modelli
ed esempi anche 1'Alamanni e il Rucellai: nel primo libro,
a somiglianza dello Spolverini, 1'Arici invita i lettori a entrare con lui in via
le chiare orme seguendo

Del gran Coltivator, ch7emk d ' h ,
Seguir le tosche muse ad altro ci&.

Come però notevoli sono le diversità tra 1'Arici e il Roberti e il Pongelli, così pure molta distanza separa la Pastorizia dalla Coltivazione dei campi e dalle Api. Nel primo Ottocento infatti il poema didascalico di tradizione colta se ripeteva ancora immutati la struttura generale, l'andamento e
la distribuzione delle parti e degli episodi, si adornava però
di una forma assai pii1 impeccabile e corretta e quale appunto richiedeva il gusto neoclassico. I1 Rucellai ha certo un
più immediato e fresco sentimento della natura ma l'Arici,
se pur più freddo, è anche più raffinato nglla tornitura stilistica dei suoi poemi; e 1'Alamanni può cadere qualche volta
nel plebeo, non mai così 1'Arici che invece schiva tutto ciò
che possa rasentare il volgare o il ridicolo e sempre si sforza
di trovare la parola elegante anche parlando delle cose pii1
umili: dmcrivendo la concimazione degli ulivi, « vi1 soggetto
che grazie aborre e carmi D, egli introduce le Grazie e le Ninfe
a danzare e mirabile è l'artificio dello stile nel quinto e specialmente nel sesto libro della Pastorizia in cui egli cimenta
il suo ingegno con materia non soltanto umile ma ingrata e
ripugnante ai le&adri ornamenti. Così pure il segno del
tempo si riconosce nel maggior uso che fa 1'Arici della mitologia: i cinquecentisti preferirono infatti, tranne in qualche
luogo imitato da Virgilio, derivare le loro digressioni da esperienze personali e dalle condizioni dei tempi loro, ma I'lrici,
educato i n una età in cui si può dire che tutto fosse mitolo-

gia, si compiace assai di inventare qualche mito a spiegazione di consuetudini agricole (come per esempio quello del1'-limadriade apparsa a svelare agli agricoltori i misteri della
potatura) oppure semplicemente per fare dell'orxiantento cpisodico.
Dopo la Pastorizia, che compose nella piena maturità
del suo ingegno, e in cui mostrò le sue migliori virtù poetiche, 1'Arici tento con poca fortuna altri generi letterari, ma ritornò poi nei suoi ultimi anni al genere
refer rito, abbandonando però di nuovo la poesia georgica per
quella scientifica. A un poema sulle fonti egli aveva pensato e anche cominciato a lavorare, se dobbiamo credere alle
sue parole, da ben molto tempo ( 5 5 ) ; nel 1832 ( 5 6 ) , leggendo
la lezione accademica di Antonio Vallisnieri ( 5 7 ) intorno all'origine delle fontane, ritornò a quel suo giovanile proposito e prese a comporre, con la celerità consentitagli dalla
pratica del genere, il suo nuovo poema, i1 quale vide la luce
nel 1833 (581.
Con la straordinaria fioritura di poemi scientifici che si

(551 In una nota al libro IV dd'edizione 1808 degli Ulivi, parlando del
Richiedbei, I'Arici scrive: « Al suo caro nome intitolato conservo un
« ,-metto
sulle Fonti, che finora mi rimasi dal pubblicare. La buo« na amglienza ch'io auguro dal pubblico a questa operetta J q l i
Olivi, ~arammisprone a stampar cosa che del morto amico, pcr
quanto da me si è patuto, degnamente ragioni ». Cfr. anche le
lettere dell'Arici al Monti 24 febbr. 1809 e 6 giug. 1809 (cit. «Epi<-~.w
del MONTI,v. 111, p. 244 e 2711 e la lettera 20 febbr. 1810 d f l h i c i
a Gi~bfeppe Bamudoni (c<Opem», IV p. 346) d a riti risult.8 che
a l'argomento delle Fonti s delle Miniere n, già sul telaio, fu allara
Pastorizia.
abbandonato per il più gradito argomento &Ua
( 5 6 ) Cfr. !a h. dedicatoria alla wntessa Tosio. «Opere»: I, p. 249.
( 5 7 ) %re
fisim-chimiche di ANTONIO
VALLISNIERI
- Venezia, &leti,
1733.
(58) L'orìgWte delle fonti, poema inedito, ed dtre poesie scelte di CESARE ARECI Mitàno, Crespi, 1833.
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ebbe nel Settecento un soggetto come quello dell'origine delle
fonti non poteva essere stato trascurato: G . B. GRNIANI
in un
poemetto intitolato C 1 fonti» (59), composto per nozze, dimostrò erronea la teoria degli antichi che poneva l'origine
delle sorgenti nelle acque del mare; il bresciano GIUSEPPE
ROVATTIverseggiò aneh'egli le moderne teorie su tale questione in orribili versi sciolti (60) ; UMBERTINO
LANDIci ha lasciato un'egloga sul sistema vallisneriano dell'origine delle
fontane ( 6 1 ) e il CASSIANIsintetizzò brevemente le varie ipotesi in un sonetto (62 )
Questa volta però l'Arici, ammonito dall'esempio del
Corallo, non si azzardò ad imitare i moderni, ma risali invece
senz'altro a Lucrezio, che di poesia scientifica aveva mostrato grande e solenne esempio e la cui autorità era stata seguita
anche dai poeti*della Rinascenza. Da Lucrezio sono dunque
imitati molti passi: per esempio l'inizio del secondo libro
ricorda la protasi del quarto del De rerunt natura dove il poeta esulta nel liberare l'umana ragione dai vincoli della superstizione e nel creare dalla scienza grapde e vera poesia,
t-' ancora la descrizione dell'interno dei monti tiene molto di
quel passo dal quarto libro di Lucrezio dove si descrive la
compagine interiore della terra. Quantunque però in questa sua ultima opera 1'Arici sia di nuovo ritornato alla poesia scientifica ed abbia imitato Lucrezio, pure è sempre a
Virgilio che egli rimane debitore delle sue migliori ispirazioni e i passi più belli sono sempre, com'egli dice, « quelli
che ammetto110 più poesia di sapore virgiliano n. Se 1'Arici
aveva infatti, come mi sembra di aver già accennato, un certo
suo sentimento della natura, non aveva però per la scienza

.

-

(59) In «Rawolta di -metti
italiaain Torino, 1797, vol. VI.
(60) Ibidem: vol. VIU.
(61) In aRacw1ta degli opu-li
scientifici e filologici» Venezia, 1733,
tomo X.
(62) GIULIANO
CASSIANI Poesie Carpi, 1794: p. 69.
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tanto e così vivo amore da poter superare tutte le dif3Ficoltà
di un poema scientifico. La scabra, ingrata ed asgrusia materia attinta dal Valbsnieri è continuamente d'impaccio, assai
pih che gli insegnamenti pastorali, all'Arici, il quale, sehbene in minor grado che nel Corallo, non sa qui forse
mantenere un disegno così chiaro come ne& UJivi e nella Pastorizia ma procede un po' a disagio in mezzo a tante
complicate dottrine, ora ritornando indietro per riprendere
cose già dette o lasciate a mezzo, ora interrompendo poco a
proposito una questione per introdurre qualche episodio o
digressione. Graziosi episodi adornano le Fonti, un po' troppo numerosi forse, come del resto 1'Arici stesso riconobbe
(63)' per l'economia del poema, ma pure non sgraditi perche
sono delle vere fresche oasi riposanti in mezzo a quelle affaticanti ed aride esposizioni della teoria dell'evaporazione e
della capillarità e del fuoco terrestre. Aggiungerò che questo
poema - apparso quando il furore scientifico del Settecento
era ben tramontato e il romanticismo si affermava ormai
sempre più vittoriosamente - rappresentava in fondo un
frutto un po' fuor di stagione e perciò ottenne fredda accoglienza dalla maggioranza del pubblico : l' Ac c a d e m i a
d e 1 1a C r il s c a però nel 1835 nominava il poeta suo socio
onorario e gli inviava una lusinghiera lettera dicendo finalmente rinnovati i tempi dell'Alamanni e del Rucellai.
Prima di passare ad esaminare da vicino lo stile dell'Arici mi resta da dire due parole sui frammenti. I due intitolati Fiori di serra e Flora 8ono brevissimi ma assai perfetti
come linea e stile; il frammento l'Elettrico è pih importante
e merita un breve cenno particolare. In base ad alcune let(64) ci narra
tere ritrovate negli Archivi di Parma, il CLERICI
la storia della nascita di questo poemetto: nel 1835 l'Arie4
(63) Cfr. ((Gmunentari dell'Atenea di Breseian, 1883: p. 140. hri I'Adci
esamina le sue Fo~ttie ne espone l'argomento.
(61) G. CLERICI- .Marta Lui& d'Austria, Cesare Arici e il p
m
l'Elettrica nel aRiiorgimento Italimo», 1908, I, g. 638.
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vemto a sapere ehe Mazia Luisa d'Austria estendeva anche
ai letterati it Smro Ordim Chtantiniano, ei fawva avanti e,
dietro invito dei primo ministro Mistrali a coasprz-e un'apera che contene- le lodi di Maria Luisa e che sarehbe stata
quasi il premo dell'ambita onorificenza, riprendeva l'antica
idea di un poemetto sull'elettricità (65).
La morte impedì aL1'Arici di campiere il suo poema di
cui non ci resta che un friunnrento dia687 versi, q ~ s l'intero
i
primo canto, che fu pubblicato per la prima volta nel 1838
( 6 6 ) . Mi sembra, per quanto è lecito giudicare da un frammento, che qwst 'opera risenta delle infelheissime mndkioni di d u t e in cui versava allora I'Arici, e che indichi chiaramente che ormai la sua maniera di poetare si veniva esaurendo e che molto difficilmente egli sarebbe stato
capace di mantenere la promessa fatta al Mistrali di mostrare « fino a che perfezione possa condursi l'arte del verse
italiano D. L'elettricità, che pur dovrebbe essere l'argomento del poemetto, ha ben poca parte nei versi rimasti: come
nelle Fonti i vantaggi delle sorgenti, così nell'Elettrico l'Arici enumera quelli dell'elettricit à ed anzi, sintom evidetite
di stanchezza, dopo aver detto che « senza » l'elettricità la
luce, gli astri, le piante, ecc. non potrebbero esistere, più
innanzi si viene in un certo modo a ripetere dicendo che
solo « per virtù » dell'elettrico la luce, gli astri, le piante ecc.
hanno vigore e vita; riesce un po' strano che si taccia completamente del Volta (67) delle cui scoperte doveva pur esser vivo il ricordo.
(65) Nd primo libro d e h F w t t i I'Ariei enumera tutte ale diverse de la
natura apre m i r a n d e n che la Masa ~snggeria lni g i o W o eazte
tema dei suoi vemi e, tra questi = g d , riwrda anche l'elettri-

eità.

(66) In cUPoesie e prose

inedite

di CESAREAarcrn, Brescia, Tip. MisÌer-

va, 1838.

(67) I1 V&a ebbe scarsissinia fo-rwina presso i p e t i . .Cfr. ANTONIO
BELr.em L'invenzione Mda pila nella poesia izulimur in ~Voltianan,

-

Corno, 1899.
C m . dt. Br. 1931 - 15

C d u d e n d o dunque quanto fin qui sono venuta esponendo, l'opera deU'Arici si ridaccia essenzialmente a Virgilio e ai cinquecentisti e dal Settecento deriva ben poco
piu che la materia scientifica. Aggiungerò che in questi regolarissimi poemi non si nota nessuna influenza dei poeti descrittivi stranieri, come il Pope o il Thompson, influenza che invece è assai semibile in alcuni nostri poemetti didascalici o descrittivi del Settecento, per esempio in quelli
'del Barbieri, amico e discepolo del Cesarotti i68). Posto ac.canto al Delille, il più grande descrittore francese, 1'Arici
psesenta caratteri assai diversi: a parte il maggior talento e
l'infinita sua ingegnosità stilistica, il Delille, pur imitando
anch'egli Virgilio, mostra nelle sue opere una cultura ben
più vasta ed eclettica, si lascia influenzare dal Cimitero campestre del GRAY,imita il Pope, parafrasa il Thompson da
ciii volentieri cerca riprendere le immaginose e colorite descrizioni; mentre la maniera dell'Arici è invece, dirò così,
pii1 unilaterale, e fedele solo all'autorità indiscussa di pochi
modelli clasfiioi. Scrupolosa fedeltà alla vecchia tradizione
del genere e all'accademismo che fece lodare i suoi poemi
n1 tempo del neoclassicismo e poi cadere in dimenticanza
quando sulla serena e ben composta ma fredda arte neoclassica prevalse il romanticismo rifiutando ogni regola ed ogni
.
nntorità di antichi.

(68) &rive I'Aiici di Stefano Giaoomazeii <(BeMa italiana letteratura
avsia fatto gran frutto se l'occa&ne non l'avesse condotto per m« gione di i~tudiin quella Padova, nella quale Cesarotti si prepone a
« Virgilio n; gamle che mostrano la sua poca ,simpatia per il traduttore d i ossiin. Elogio del dottor Stefrrrw Gincomazzi, i; «Poesie e pro+e inedite)) citate (66) e nei «Comm. At. di Br.» 1831.
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LO STILE
La Pastorizia, composta dall'Arici nella sua piena mai
turità artistica, sebbene non superi gli Ulivi per qualche
novità di contenuto poetico ma solo per una maggiore perfezione stilistica, è però l'opera che ci indica il punto estremo a cui le sue modeste forze' potessero arrivare; le
Fonti infatti, pur avendo molti .pregi, non segnano, come
sembra al NICOLINI
(69) e allo LANELLI(70), una nuova era
riell'attlvità letteraria deliXrici, non sono quasi il preludio
a una forma più nuova e completa di poesia, ma anzi, in
alcuni passi, mostrano un certo irrigidimento nell'espressione e denunciano . di già quella parabola discendente
che vedremo poi compiersi con l'Elettrico. Esaminando dunque lo stile dell'Arici mi baserò in primcipal modo sulla
PastorizUc che: 4 l'opera sua migliore e quella anche dove è
più sensibile lo studio delle Georgiche, Credo inutile notare
che oggi a nesuno può certo più venire in mente, come. ad
alcuni ammiratori dell'Ottocento, di dire che 1'Arici ha ,?reditato l'anima virgiliana: e del resto, a parte la beq di7
versa sastità spirituale di Virgilio, egli aveva, come vedremo, sortito da natura un carattere assai differente e che,
se mai, potrebbe piuttosto essere paragonato a 4quello di
Orazio; anche la Posto+u
perciò non .?i adorna che di
qualche pregio esteriore.& Virgilio, nè può certo ridarci la
commozione che c'iepira la lettura diretta delle Georgiche.
Oltre Virgilio poi, per la formazione del suo stile, 1'Arici
---

-

-

+

(69) GIUSEPPE
NICOLINI,
Elogio, cit. (1): g. XXI.
(70) AGOSTINOZANELLI Della r d u e dejle opere di C. Arici zie1 apropugnatoxe», XVI, 1883, P. 11. Cfr. p. '335 e 340.
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mostra di aver studiato assai anche il Parini, che, tra i poeti
a lui più vicini, è quello che meglia degli altri ha saputo
raffinare le sue naturali tendepoetiche con 10 studio dell'arte di Virgilio.
Ecco la descrizione del muntone merino, molto modellata su quelle virgiliane della giovenca e del cavallo, che ha
di iin marmo canoviano la finitezza e il nitore ma anche la
inespressiva freddezza.
I

Tra Is, &eriche madri dto tsi estoh
11 maschio, e nell'andar libero e pronto
~Parche ad arte misuri e stndii il p m .
Scuro e vivace ha I'omhio; oltre misura
Lmgo il capo e so; irte k twemBK,
E già samolte a spira & de eama.
Deiileo ha il ilciuffo elevato, e siime,
G m s a d e e , c breve wllo, e largo
Fra i rilevati musooli ei spande
Lanoso il petto; in molta adiape awolta
Tonda è la grappa, e d l e si riposa (71)
Soma 1'piegata a g i h e piena.

La distanza che separa l'imitatore dal modello può essere forse meglio valutata in quei luoghi della Pastorizia dove 1'Arici descrive gli amori e gli accoppiamenti delle
pecore, con gran castigatema di eepressioni, è vero, ma senea
bene intuire quel senso sacro e misterimo della vita e quel
sentimento ddl'amore come forza univemale che tutti m g gioga con la stessa invincibile furia, che spirano da quei
passi delle Georgkhe pur mì fedelmente seguiti. Cito uno
dei passi più significativi e che è quasi una traduzione:
Nè più d ' m al lavor h l m consenti
De' mi mmini; e mme staiica il prime
L'OPO 'soverebio &U'agmMy1., stra alPoderoso ne manda, e quel &raggi.
E permetti che a lui pingui p a s m
Ne' tuoi campi vendeggino, e il fiorente
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C i t h , e il calcio amaro, e rasg.w&a v m ,
Che al ber spesso lo a d d i , e &o &crei
Di nmve forze; e quando egm il w h t t e

Un qualche

morbo, o lo travaglia quella

Che de' mali è il geggior, m r t e vicina,
Dalf'agnelle il rimovi, e al vOzio del p d e e al amo hvecchiar p e d m a . (72)
Piii d'un, diss'lo, non vada ad waqpiarsi
De' tuoi rmxini; p m ~ ~ h
f mè i ,
D ' d i e queti, gelosia Bi r a d a ;
E a battagliar fra loro orribilmente
Amor li porta e in vane ire consuma.
.Se molti sono i mscfii, indarm q e r i
Esser pace, fra qw@i: allw t&ta
Sarà l'opra d'amr. Fiem 1'tm l'altra
Guata e incalza, e i rivali abbandonando
Le contese conso~ti,a la battaglia
Chinano i duri capi e si van contra
superbi; e ai disperati
R~eoi~stendo
Alterni c d p i trema~ole &ve.
Certo al frimr che li trasporta, al mom,
Delle ~pereosse,al m n p e atro che rgmnda,
Tu diresti mortale essm la pugrm,
E che all'wto e agli mntri o l'uno o l'altro
De' concorrenti arieiti soccomba.

Tra i difetti principali dell'Arici è lo scendere a descrizioni troppo particolareggiate, la prolissità nel parafrasare passi di altri poeti (731, e iI fatto che, come del resto
(72) Traduce erratamente il virgiliamo aabde domo; nec t q i ignowe
senectae)) (Georg. 111, v. 96) Lo stesso errore 1'Arici ripete anche
nella sua tradudone ddle Gwrgiche. Per tutto il p a w ~seguente
poi, efr. Ceorg. 111, v. 209 sgg.
(73) Smme puw 9pe~;so immskate in piit iliroghi le stese imitaeioai : 14
no&i per le8enqh quante v&e e in quanti &i
nelle opere Bel1'Arici wno ripetuti, stemperati ed annacquati i ~ommttie i versi
Wfowoliani sulla trirsfornuizione degli uomini e delle cose, $SUI
tere esercitato daib t m n b sugli a i m i generosi, qtmnte volte ritornimo 1 nostro a r d i o L vaga d"erbe famigiia e d ' a m i d i e
3'ap~pa che &waa;s -col mio eingulao ì raggi .Mie pie stelle.

230

M A L L A SANNONER

€40

avviene a quasi tutti gli imitatori, le sue imitazioni non sono
sempre favori^ da qualche natiude a d o g i a di situazione,
ma sono spét3so proprio le situazioni a sorgere per il solo
desiderio di inserhe una reminiscenza altrui: quest'ultimo
difetto si
notare, nella Pastorizia, nel trapasso di derivazione pariniana dove è condannato l'uso delle madri di
non allattare'i propri figli, il qual passo, per quanto fosse
tanto lodato dal Giordani, specialmente per la C morale utilità », in realtà eccede un po' troppo i termini di una giusta
proporzione e manca di vera spontaneità.
,Nel capito19 precedente credo di avere sufficientemente
mostrato che cosa pensassero i classicisti del tempo sullo stile in generale e sul poema didascalico in particolare: vediamo ora come I'Arici abbia messo in atto quelle che erano le
sue idee estetiche, rivestendo di poesia la sua non sempre
piacevole materia.
Uno dunque dei modi di ornare il poema didascalico,
secondo le idee che si avevano allora su questo genere, era
d'introdurre l'affetto e «condurre il patetico nei soggetti
anco più freddi e ritrosi)) (74). Per introdurre questo patetico 1'Arici mette in moto tutta la sua fantasia la quale, in
vero poco ricca, non sempre gli suggerisce felici trovati: per
&empio quel trapasso che dal giovane ariete che si strugge
di amorosa impazienza per l'agnella, ci conduce agli affanni del giovane cui è tolta la fanciulla amata, mi' sembra
che rasenti assai la soglia del ridicolo. Così anche le digressioni, su cui pure si fonda tanta parte dell'ornamento didascalico, peccano talvolta di troppo artificio; tirata proprio
per i capelli è, sempre nella Pastorizia, l'allusione alla dottrina pitagorica: che infatti al filosofo di Samo potesse est
sere crspettacol miserabile e crudele)) perfino l'uccisione de.

+

(74) Lettera dedicatoaia delle Geoigiche agli Ugoni. ~ O p a e u , IV: p.
335. Cfr. & il già &iato Parere Uttorno al poema &LZ'abate
Lore& del PARINI,
e I'ebgio delilo *lve*i
d d &NDEMONTE.
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gli insetti annidati tra la lana delle pecore, mi sembra verah & t e un po' troppo!
G~andeuso, e in alcune invenzioni spicciole ,d'immagini e di frasi e in lunghi episadi, fa qaturalmepte l'brici,
nei suoi poemi, della mitologia, la quale, consacrata nell'arte
dall'Appiani e dal Canova, era allora di moda e a lui aveva già fornito materia per i suoi Inni di Bachillide (aic):
imve componimenti, tutti in terza rima, scritti per festeggiare nozze di amici o altro lieto awenimento ( 7 5 ) . L'Arici
aveva una conoscenza diretta molto limitata della letteratura greca: questi inni, che egli volle far credere tradotti dal
greco, non furono composti su quei frammenti di Bacchilide allora noti ma attingono la materia di seconda mano dai
componimenti dello Stmcchi, classicista di minor facilità
stilistica, ma pii1 profondo conoscitore delle letterature antiche e traduttore di Callimaco. ULa spontaneità manca d a t to ili questi inni che del resto il poeta stesso (76) confessava d i
aver composto «pii1 per studio che per ispirazione)) e tutto il
pregio consiste nella perfezione marmorea della forma ;
quel mondo mitico infatti, creato dalla' più squisita delle
fantasie antiche, rimane in fondo assai indifferente all'Arici, non gli procura alcun godimqnta estetico, non rappresenta un'oasi di bellezza e di armonia in cui egli ami rifugiarsi in serene contemplazioni; esso è faticosamente rico( 7 5 ) I w w all'anwm di Tespi, pes m z z e Bettoni-Bellegrandi. - I m ad
Esculapio Salvatore, a Giaoorno Pedermli. - 1a Vanere Urania, per nozze Monti-Plesticari (pubblicato nel 1812 dal %doni
nella famasa ramolta «Agli Dei consenti»). - Inno a Temide, a
Teodoro Sonienzari. - 1a Marte Stermiolatore, a Leopldo Ci~
~ - ~ I W~U I dZe Grazie,
a
.a &m%
Ugoni. - Inno a Giunone
pronuba, a F'xarreesrx, lifastineago Cesaresw. - h m a ~
~ a
Gimlmao Monti. - f m a Mercurio CiUenio a Luigi LecJii. Furiorio pubblicati prima separatamente e p03 racoqlti h i a m nel 1815.
(76) Lt. 18 nov. 1834 ad Agostiw, Capoli, nelle «Lettese di vari illul s t r i italiani e stranjerj»
Reggio, 1841: v. IV, p. 20.
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struito lavora& di &mia m n rtlniniwente altrui, non con in..
tuiiione di poeta. Questi inni del resto pieoquero sole 'nel
momento in cui la mania classicheggiante toccava il suo apogea; perfino il Ciordani, pur faceado caldi elogi all'Arici
e eonsigliandok, di lasciar dire «gli &occhi», si permeaeva
di fare qualche o~servaieionecirca l'opportunità di tanta mitologia (77); non C'& troppo d a meravigliarsi qnindi se i romantici, nel loro furore iconoclasta contro gli idoli antichi,
si affrettassero a distruggere quante copie di questi imi ebbero la disgrazia di capita.
nelle b r o mani, tanto che nel
1834 Tmè l'autore n& altri ne possedevano più esemplari. (78)
I1 Piindemonte, nel già citato elogio dello Spolverini, poneva la mitoitsgia nel nitmero dei necessari ornamenti del p*ma didascalico: ora le numerose finzioni mitologiche che
s'incontrano nella PastorizBcc, negli Ulivi, nel Corallo, hanno appunto il gran difetto di essere usate solo a scopo d'interrompere piacevolmente con un qualsiasi episodio la monotonia dei precetti. La favola pariniana di Amore e Imene
e quella del Piacere hanno un'irnportanza nell'economia del
poema, sgorgano naturalmente dalla radice dell'argomento,
hanno anch'esse un intenso significato satirico ed ironico;
ma che m a se non ornato, cioè rettoriche finzioni, sono le
digressioni ariciane sulle awenture dell'infelice figlia di
Forco oppure di Frisso ed Elle e quelle contitiue invocazioni alle divinità agresti protettrici dei campi e dei pastori?
Questi episodi, &uni neppure ben connessi con l'insieme,
iion hanno, anche presi a &, altro valore che quello dell'arti&% della farma: come gli Inni di Bacchilide hanno anche

(771 Neta di sfuggita che anche i4 Gissdmi fu un difenwm nsn richiesta ddl'Arici, i n m n t e motivo del prorompore di tanti ranm i mntm il F6aoolo. Cfr. lt. 1 niarm 1811 del Eeordnii-i d Moai
in
cita (91) dd &emkiur: 1, 34%. h oieeervaz, s u b d w h g i a
nella lt. 13 sriar. 181'1, gthbl. dal B ~ T O L noilo
B I studia cit. (31).
178) Cfr. h cit. (16) h. acl A g d i n o Ciagnsii.

essi rrrmoaia, elegansa, hitezaa d'immagiai, non vita. A darne sutficielite idea riporto un paeso della favola di Cerere, con
cui si chiude la Pastori&; m0a fu saggerita all'Arici d a l l ' h
m a Cerere, attribuito ad Omero, che fu ~ieopertonel 1780 e
di cui diede la tradnaione Ippoliti, fmdemonte. Cerere, ospite nella casa di Celeo, insegna con il suo esempio agli uomini come ristorarsi con Sarina rnescblata a tiepida acqua:

h
1 ben m t r n t t o dbeqgo entso le mglie
Tutte \kva.rSi all'apparir di qriella
Le g i u v i ~ t ed i Ceho figliole,
E le fuau> dintoriw, riverereti
Con ospitali n&i in nobil gara.
E ebi h& bdi in pingue ai3ig avvolti
Pmfferiale oorte-sei e &i rialme
M buon vino le patere, e
tere
Idrie di fresca empiendo e lncid'onda,
Pasgey=a q d l u aRJitta, onde n'avesse
Conforto alcuno. Nrwl però le dapi
Gustar le piarque o subiooaido vino;
Ma sibbem d i quelle alla più vaga,
Recami, disse, un'axnpia tazza: e quella
La rintracciò fra quante i n wbo avea
Bellidime la nmdre; ed a& Diva,
Tersa che f'ebbe in d t a e d a , la .~ocse.
Fatta~iindietro allor la vesta, e tutte
Le d'ambrsia olezzanti dkcuoprendo
Rosate braccia, si che Diva apparve
D 7 i ~ r r o t t Mlezza,
a
entro la coppa
Di ben cernite riso e farxo mise
Molli farine, e in eahh acqua stentprrndo
Quella mistura, l'adorò di trito
Puleggio e d k p i o e di selvaggia menta.
tlel

Conviene d'altra parte notare che nelle Fonti l'uso della
mitologia è m po' diminuito, picoa1a~0a~n.c~sione
al mutato
gusto letterario. Però, per quanto sappia che i l tempo dell'«antica mitica scuola» è ormai sorpassato, 1'Arici non sa
nè può rinwaiare Q q u e h sua maniera,che pur qualche lo*
gli ha procurato, e che l'educazione avuta, l'indirizzo di stu-

di intrapreso e il gusto neoclassico della. sua età hanno ormai
defìnitivamente foggiato; e perciò, costrettovi anche dalla 99~ s i t ,di
à dare poetico ornameato ai.&oi,,precetti, egli è risospinto inesorabilmente, anche neUe Fonti, a can&aredi Apollo uccisore del Pitone e dell'amore di Alfeo per Aretusa. (79)

Poichè si vedeva quanta parte avessero gli episodi in Virgilio e quanta bellezza essi donassero alle Georgiche, si comprende facilmente come tutti i poeti, didascalici ponessero
molta cura a questa parte del loro ornamento. Numerosi sono quindi anche nell'Arici gli episadi: dei mitologici ho ora
parlato e a quelli imitati da Virgilio ho pure 'qua e là accennato; riserbandomi di trattare a parte d i quelli che meritano
particolare riguardo per un certo calore di sentimento, ricorderò qui come sotevoli l'episodio della* patata nella Ptastorizta e nelle Fonti la descrizione molto finita del sollevarsi a
volo del pallone aerostatico, che può essere confrontata con
il passo analogo del MONTI nell'ode al signor di Montgolfier
che 1'Arici forse ricordò, e ancora la descriz'ione molto minuta e precisa degli effetti della rabbia sul .cane, che può essere confrontata con quella più sobria e concisa, pure dell'idrofobia, nella

79) -411a contessa Paolina 'rodo egli Smsì dice:

Or wme

Per diilettanza eakxm porge tdma
Intento orecchio a movdette, a fole,

Odi me, che seguendo un ver restio
Di nostre Muse indocile al aolnwtto,
Lnfino' a qiii mi fatiai, cercando
Pure dcun fiar che della via wlinga
Ricreasse I'affasim; ed era, a modo
Di ~ i c g o s m i ,le credeme e i %eti
Sogni di p e c h fa-ie
rammento.- ,
(80) Parla& di questo episodio nei uComm. Al. di Br,» del 1833 l'Arici faccia rraspa&e l'amarezza che gli amava I'imperverme del nuovo gusto ktaerario m43i Iontano dai suo spirito: ct La mite wnsk cui
« aegue eome scrittore, d u t s e e il segretario [l'krjci] a mnsiderare

,

CESARE ARICI

45)

--

- IU
p
-

--- --

235

1Nhunerorse gono le shilitudini, di rado però molto originali e dotate di uèra e&acia espreesjyg: più spesso soaw parafrasi di Virgilio, dell'Marriannri, del Rwellai e anche del
Parimi, da cui è imita-, nella Pastori&, quella che paragona
il montone al sultano che entra superbo nel serraglio; ,qualche volta poi si può anche accusare 1'Arici di essersi accontentato solo di analogie superficiali ed apparenti e, trascinato
dall'onda dei suoi stessi versi, di aver perduto i l senso della
misura e di non aver badato molto alla corrispondenza tra i
due termini di paragone. (81)
Altro mezzo di ornato sono le perifrasi che. nell'Arici
non sono richieste che dal desiderio di esprimere con squisita e classica eleganza oggetti che hanno in sè poca dignità o
ignoti alle lingue classiche, e che avrebbero stonato con quell'insieme leggiadro e corretto con cui era doveroso vestire la
materia. Se il Parini non aveva osato chiamare con il suo
proprio nome il caffè, poteva 1'Arici nominare crudamente e
senza velarne alcuno la volgare patata? I1 suo ingegno messo
a studio gli suggerisce di chiamarla ora «cereal pomo che
sotterra ha loto» ed ora nientemeno di apostrofarla come
«o fra tutti eletto pomo I che dalla terra i nomi e i color tieni)):
dove, come si vede, l'eleganza dell'elocuzione è perfetta. Inutile avvertire che queste
non hanno altro fine che
quello di far mostra d i elegante virtuosismo, non servono ci&
a far risaltare una speciale qualità secondo una data inten« e a dipingere l'orribilissima tra le umane aiaguise, ndl cane;
« mentre altri [i romantici, e particolarmemte Bymn di cui si par« la negli st-i
«Commentarin] pex avventura avsia condotto il SUO
a leggitere in alcuna buja ca&eàta
per assistere all'apnia e agli
spasimi dell'uumu. Bmti a lai la +ti &e i mai versi ispireranno
« pel povero c m e B. Pag. 141.
(81) Cfr. per e s . nelh Pastortzia la lunga similitndime in cui si paragona il pastore & ha male weko il mntoare per le sue agnelle
a nn nocchien, che tenta invano appmdare mairrita la direzione tra

le nebbie.

236

AMALIA SANNONER

fa

ziom artistica, non riqmtld~ao&atto a p-icolari
condizio.
ni d'animo: mentre inveot? la pariniana p e d r a s i stil caffè, per
tornare all'esempio già citato, & m i r a b i b t e connessa colI'iinsietne con cui farma un tatto afni~gtcoe pidi significato.
La maggiore perfezione raggiunta nell'ueo di forme e
modi classici fa sorgere le perifrasi più numerose nella Pastorizia che negli altri dne poemi; negli UEui 1'Arici si può dire
che non abbia che quella tutt'altro che peregrina per la canna da zucchero, «la canna d'Ibla di Sicilian, e che ripete con
leggera variante nella Pastorizia, «canna Iblean, dove Ibleo
è I'orbiniario aggettivo che nella lingua - classica era . dato al
miele; nel CoralZo vi è quella per l'harem ctil geloso riserbo
a Vener caro» forse di derivazione pariniana (si ricordino
wl'are a Vener sacre*), e che si trova anch'essa ripetuta nella
Pastorizia. Ma queste e anche 'quella per iadicare la farina,
ctil cereal tritume~,rappresentano ancora l'abbiccì della sua
tecnica. Di fattura squisita e più ampia e c o m p l e ~ aè, nella
Pastorizia, questa con cui si indica la scorza di china descrivendone l'efficacia fabbrifuga :

. .. .

.
l'ilwr5esima mrteccia
Uell'arbor fortunato, onde s'acqueta
De' nervi o f h i il tremito, c l ' o ~ l a >
Vibrar cbe il ;sangne awampa e i ampi abbatte.
La necessità imposta dallo stile classico di dover indicare con parole vecchie un concetto nuovo, dà luogo a questa

elaborata descrizione, che ha per oggetto il barometro e la
sua utilità per aver la certezza delle variazioni meteorologiche :
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Evidentemente richiesta dal decoro è invece questa perifrasi con cui si indica l'oggetto volgare esprimendone nobilmente l'origine :
il grave-olemte
umor che fonde
Nelle implicate d l'umn ieangue

Pe' ongeniti d i

e quest'altra ancora con cui, schivata la parola propria, sono
indicati quelli
A chi ferro crudele il seem offm.

Tutte queste perifrasi sono nella Pastorizia; nelle Fonti
1'*4rici non sempre rierrce a vincere le d i k o l t à che impone la
lingua classica all'eepressione delle nuove veriti scientifiche.
Con bella evidenza è rappresentato il pallyne aerwtatioo evitando in poesia la parola nuova; ma spesso però alcune
perifrasi sono piuttosto comuni e mno forme fissate e dif£miaime della lingua letteraria di quei tempi; tanto Iè vero
che anche nei puerni dell'abate Delille possiamo ritrovare
alcuni modi simili. (82)
E', come ho h t o , dallo studio dei classici che l'Arici
deriva quella sua nobiltà e correttezea di modi e di elocuziow,
che non bastano però sempre a nascondere la vacuith del contentato. Da Virgilio lSArici cerca di trasportare in italiano
qualche parola, ma i l a t i n i 4 frequenti che s'incontrano me#le me s-pere di rado sono ardimepti suoi, perchè anche in
qwesto egli si accontenta m generale di seguire le orme dei
(82) Cito il Iaoao esempio BeIJ'echeggiaFe di un colpo di arms da fuem:
dice ]'Arici «tuona fululminm
sooppim e il !Delilleak chamur prend
eon tube, image ik? tonserre)) (L'honame &s chumps, sto I).

suoi predecessori. Gran copia di vocabdi egli riprende dal1'Alamanni e dal Rucellai e molte,belle frasi o native italiane
o da essi felicemente trasportate nella nostra lingua: si veda,
per esempio, quanto sia dovuto al Rucellai nelle descrizioni
di erbe e di piante e come quasi tutte le parole indicanti
strumenti e arnesi agricoli siano le stesse precise che ha usato 1'Alamanni. Altre parole 1'Arici riprende dai trecentisti e
in particolar modo da Dante il cui studio era, come si sa,
ritornato in onore già dalla fine del settecento; così egli scrive
in una sua Vita di Dante (83) : (C 1-1buon,_gustozinascente in
Italia colifessa i suoi obblighi al cavalier Vincenzo Monti
cc il quale ne insegnò a tutti come si possano lodevolmente
«imitare le bellezze di Dante, e si possa trasfondere nella
« moderna poesia tutta l'efficacia dell'espressione dantesca,
« e la verità delle immagini, senza sforzare lo stile D. Tutti i
meriti di Dante sembrano infatti ridursi per il classicista Arici
a3 frutto che gli studiosi ne possono trarre per «la lingua poe« tica e la costruzione dei versi D; vero è, egli aggimge, che
«molte parole e costrutti lungo il poema s'incontrano c k
« non si potrebbero imitare ai nostri giorni senza taccia di
« pedanteria, ma di queste colpe lo scusa la novità del m g getto, la lingua che andava creando, e la morte che lo ha
« sopraffatto prima di ricorreggere 31 suo poema D.
Questo curioso giudizio su Dante, assai significativo a
mostrare quali idee l'Artici aveva sull'arte, era consono alla
mentalità estetica del tempo : il Giordani non pensava molto
diversamente, il Monti cansigliava all'Arici (84) di mostrare
ai suoi discepoli non scilo i1 bello ma anche il brutto di
Dante, cioè «.le molte cose da non imitarsi tanto nello stile,
quanto nelle parole, quanto nelle fastidiose teologiche disputazioni~,e in Francia un traduttore di Dante così giudicava
(83) Vira di D-

Alighieri seritta di CE&E ~ m c i in
, (! Vite eritratti
di illu.~triidhni n
Padova, &&toni, 1812.
(84, Lt. 9 magg. 1809, cit. (11) Epist. del Monti: 111, p. 254.

*l

CESARB ARICI -- 111

W

la Divina Commedia (85): &'est m e mine d'expressions, ou
les jeuiies po&es peuveat puiaer avec avantagen. E Dante è
appunto asato d3iU'Aiici come una miniera di espressioni
-per arribchire la sua lingua poetica; il Monti neHa Bnscitl i a ~
foggia il suo stile su Dante derivandone ahre che la
parola propria anche un particolare modo di atteggiare la
materia; 1'Arici invece fa nella Divirua Commediu unicamente una prowista di vocaboli che poi distribuisce qua e là, non
sempre con buon gusto e di rado perchè vere necessità espressive lo richiedano. Nel suo stile infatti, assai modellato, come ho detto su quello di Virgilio e del Parini, con in più di
proprio un po' esagerata la ricerca di armonie e a volte una
certa languida prolissità, le espressioni dei cinquecentisti possono trovare il loro posto, ma certi rudi e forti niodi danteschi
ci si trovano proprio a disagio. Sonostante però tutto lo studio
che vi pone, 1'Arici è piuttosto povero nellsespressione, r i p e
te spesso le stesse immagini, appone a certi nomi sempre lo
stesso epiteto, ha molti aggettivi assolutamente ozioei, e non
sempre può dirsi felice nell'uso di quelle p r o l e composte alla
greca, che s'incontrano però'specialmente nel Corallo, e di cui
sono nel Parini pochissimi esempi; in più, non di rado per
voler troppo nobilitare gli osgetti l i ' f a diventare piuttosto
degni di riso, oppure rende il lettore incerto sull'esattezza del
pensiero che è quasi sperduto sotto gli ornati.
Da virgili-o e dal Parini 1'Ariei riprende il periodo no;
bilmente composto e compatto di tipo assolutamente classico ;
tanto che facilmente potrebbero essere tradotti in latino alcune sue frasi e costrutti. Abbondano gli iperbati e le inversioni care anche al 'Parini, non certo però usate con la stessa
opportunità ed efficacia espressiva: i geiiitivi interposti, seconda la solita collocazione classica, tra l'aggettivo e il nome
che specificano non si contano e sono una caratteristica particolare frequentissima nellsArici. Ancora è classico l'uso d d
(85) L. RERTRAND,OP.

cjt.,

(18) Cap.

V.
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pnaiaipio in luogo di M astratto seguito da specZicwione,
l'uso del dativo coi passivi a eqrimere l'agente, b doppiare
un concetto in due verbi, l'usa dell'aggWivo invece di un
nome amatto, il preferire invece del congiuntivo la forma viva e schietta con 18indicativo, equivalente al rcsive sive D
latulo, e infiniti altri modi e andamenti che è facili~simonotare. &une volte però la costruzione ktineggiante del periodo è a p'+udieio delhp evidenza, come per esempio in
queeto piwo:
Nè ii &giue mwch-ier che primo al reAprì d&bn&
invidate, e stette

...

€Q-

S-l

dove I'Arici

...

ntaovi p i g l i e nuovi nw>stri,
segaian p 1 temerario alle
di morbi feroci ecc.

...

ha dimenticato che in italiano l'accusativo non

ha desinenze che lo distinguano dal mggetto.
Qualche piccola improprietà di elocuziione ha notato il
Giordani nella Pmorizìa rallegrandosi pero nello stesso tempo
p e r a que& errori ursono almeno italiani e non barbari».
La lingua dell'Arici, attinta dai classici scrittori, ii infatti
pura; ma, come ho già accennato, non ricca e, frutto com'è
di tantm studio, mancante spesso di freschezza e di vivacità.
Nel primo Ottocento il verso sciolto, sorto povero e uniforme nel Cinquecento, aveva raggiunto per opera del Parini
e del Monti, del Mamher~nie d d F~scloloun'infinita varietà
di suoni e di accenti. Non mi sembra però che 1'Arici abbia
saputo foggiare il suo verso secondo uno stampo proprio e
dargli del tutto un carattere, una speciale armonia sua: negli UZ&i lo studio dei cinquecentisti ha forse avuto qualche
inflnenea anche riguardo alla monotonia del verso, il quale,
per quanto naturalmente non p o m cadere nè nel languore
del Rucellai nè nell'uniformità di accentazione dell'Alaaianni, pure non ha anoora molto variati gli accenti e un po'
scarsi talvolta i riposi e le studiate spezzature del ritmo; nel
Corallo invece il verso
assai modellato %u quello del Fo-

+

molo ed ha gn'mpia onda di stlono con a-riti
che s'inbal%ano pe-r luqp tratto pez psi riposarsi bruscamente con larga
pausa. Educato più finemente il suo erecchio con la lettura
nssidna di Virgilio e del Parini, l'Ari& tempera nella Pastoriziu I'ecces~iva soiroritiì del CoreaZlo e riesce a molti be$li effetti imitativi, raggiungendo la sua più completa armoniosità e quella dolcezza di ritmo ehs conserverà anche nelle
Fonti e negli squisiti poemetti descrittivi.
Abbiamo visto fin qui come l'Ari& variando e adornaado con mitologia, episodi, digres~ionie perifrasi i precetti,
abbia osservato nei suoi poemi l e regole del genere didasealico : genere che, come ho detto, mmtrava ormai chiaramente in
Pè: i segni della decadenza, che costringeva il poeta, imprigionatò dalle regole e dagli esempi, a ripetere perpetuamente gli
stessi schemi e gli stessi episodi e che riduceva tutta l'ori,'wmalità poetica alla versificazione piii o meno elegante di una
materia quasi sempre indifferentissima, facendo insomma
della poesia una pura pue~tionedi lingua e di stile. Non sempre però 1'Arici si abbandona a freddo a fare del virtuosismo
stilistico:
volta forma e materia si fondono in un
tiitto unico e allora la perfezione raggiunta dalla forma dà
artistico rilievo alla sincerità del sentimento. L'Arici ha si.cero, sebbene semplice e non forte, il sentimento della natura; il suo carsittere di h d o a l l e r o e gioviale lo conduce
a godere sanamente di tutte le cose belle e facili: «godere il
(86) era la sua massima, e soleva dire
presente senza
di non aver «mai ravvisato in verun altro carattere antico o
moderno i semi del carattere suo, c m in Aristippo~(87) che
«ai sudati allori / m e s e discreto del piacer le I'ose». Amante
della vita semplke e trgfrqilta, e& si' seiiee a suo agio in
mezzo alla libera pace dei campi, si riempie gli occhi di
verde e di azzurro, e gode nei sentirsi riscaldare dai raggi
(86) Lt. 13 nov. 1818 alla contessa Pmlim Tmio. «Opere»: IV, g. 373.
(87) Lt. 22 giugno 1824 alla stessa. «Opere»: IV, p. Sa.
Com. At. Br. 1931
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del sole e nel saturare i suoi polmoni d'aria pura e profumata; ma, spirito profondamente sano ed equilibrato come
è, non ha sensazioni complesse di fronte alla natura e mantiene sempre di essa una visione classica ci& la considera
oggettivamente e non, come j romantici, poeticamente trasformata da un sentimento raffinato e a volte morbo- che
ama trovare con il mondo esteriore misteriose corrispodenze. Già negli Ulivi & una visi~neaffettuosa e serena delle
verdi colline bresciane, del limpido cielo, delle ubertose
pianure arrise dal sole e bagnate dal biondo Mella, di tutti
quei luoghi cari e familiari al suo spirito; nella Pastorizia e
nelle Fonti la contemplazi~onedella natura si allarga. Fresca è questa limpida descrizione di paesaggio invernale dove
è un sincero anelito alla gioia vivificante del sole, «quel divino / lume del ciel che l'universo allegra»:
Quando tutto s i aggela, e per lo intenso
Spirar dell'Aqnilon~ in e p i stretto
D'aspra ghiawio, non m r m a il r u ~ e l l o ,
Ma pur sereno il cielo a te ,sorride,
Teoo le (88) scorgi; e i vivi wspi e i rami
Pascan tra via de' temai visgulti;
E tu, di ronca armato, i f l ~ u o s i
Sem;p~e-verdi ddl'edera oorimbi
Stacca da' tronchi e dalla quercia annosa
Scuoti le foglie, e ti ricrei h vista
Del sole amica e degli aperti campi.
E quando nebbia impura a te mntende
In alcun giorno il mie a ,hpianura;
0 il v e d ~ a ifra quel denso h d o velo,
Pari ia disco luniar, dei vivi raggi
Dispogliatri la fronte; al rkin mLZe
Le adduci, e al bujo -v
i'nvoh.
Prendendo il mlonte in più lieve salita
Coll'armento, vedrai d i gasso in passo
Cader le nebbie, e diradarsi il fmeo

Acre, e wssar l'amaiu, odor del fumo;
Quindi montando ogwr più al almmo, il cielo
Sgofmha ti appare e maaiifesto il sole
Splendemtissimo e bdo. Allor se volgi
Onde partisti attocnito lo sguardo,
Nella mesta caligim sepolti
Eccoti i campi, e squallida la tema
Ne1 tetro amnanto delle nubi; e al vario
Spirax dea'aure sop.astan%i, il piaw
Ondeggiar vedi, e quai sparse isolette
In ampio mar, le &e
apparir sole
Dei cir.costanti alli e delle selve.

Di bella efficacia rappresentativa è anche, nelle Fonti,
la descrizione del paesaggio alpino e dei ghiacciai, che occupa gran parte del quarto libro, il migliore forse di tutto
il poema. Ne riporto un passo: 1'Arici invita la sua musa
bresciana, la contessa Tosio, ad abbandonare le città popolose per salire alle pure solitudini dei monti.
Virtù novella, h p e t o e lena acquista

Al salir chi dai chiusi umidi campi
D'aer craem nei liberi tragitta
Apa-ti mUi; d e v i a r si -te
Delle membra l'inarco, e largo aprirsi
Il respiro, e più lieta e più sincera
Nel vago sangue fremere la vita.
Nell'aprim tcrren che a ~ i dell'Alpe
è
h a l a t o , il piacer dolce ne chiama
Di cacoe o p k ; dell'eteseo mèle
In domestiche piante l ' o d ~ a t o
Unior s'addema ; la vendemmia esulta
Più pxeginta in sui tralci, che h sparso
Zolfo insaipora.
piano erto si estdle
Indi a paschi salubri, a mi ;più vivo
!3plencle il sole, e più fiasuo l'a* fere,
E batte assiduo il vento; ivi mttentra
Altra di fiori e d'arbori famiglia,
D'irti dimi d m r o e diletrama;
Ivi manca la vita, e deU'irsu~o
Castagno e della quercia a d d r a n falte
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Le mace&, e dritta d ci& , e g e l'altero
F m i m le l'@o
e il larice ~iboritano
E il mmio; e la foresta o p r piÈ addentro
Di p e i atri s 7 i n f ~e, 1 ' 0 3 1 ~ ) ~grave
Di cooSeri &ti.

E la descrizione del paesaggio montuoso continua ancora
per molti versi. Interessante può essere confrontare questo
passo con quella prosa intitolata « DeUe condizioni locali delle acque di Bouegno e di S. Colombano (89 1. Nel 1833 l'Arici era mandato dall' A t e n e o in Va1 Trompia per fare
una relazione sui luoghi da dove scaturivano certe acque minerali, traseuraedo naturalmente gli elementi scie&ifici. La
memoria
interessante per un certo senso di ingenua gioia
che anima la fresca e viva descrizione degli ameni e =lvaggi colli che circondano i paeselli di h v e g n o e di S. CeIsmbano. Hinuto, particolareggiato, chiaro, questo brano di
prosa descrittiva ha tutte le caratteristiche delle descrizioni
in versi ed
una prova della sincerità d i quel sentimento
della natura che si può dire sia il solo lato della propria personalità che 17Arici riesca ad esprimere in arte: la bellezza
di quei luoghi è capace di suscitargli sempre nuove impressioni di stupore e di commozione e di dargli le sue «più
sincere ispirazioni» (W),ai montanari di Collio egli invidia
la vita sana, semplice ed allegra e, dopo aver descritto il
vaghissimo e fresco paesaggio che si gode attraversando la
valle di S. Colombano, cosi conclde: ccChi giunge colà per
« la prima volta, sente che sia amenità di solitudine, vita li« bera, riposata, contentezza di cuore ; sa che importi e che
« voglia significare l'andar scialti dagli impedimenti di civil
« società, e respirar largo B.
I1 desiderio di un godimento libero e sereno della vita,
(89) !Si tmra inelle «Poesie e pruhee ine&tm e h t e (66) G V W ~ nei aCamrn.
At. di Br.» 1834: p. M.
(901 Cfr. anche la lt. 28 at. 1833 aBa mnteew Tosis aOpere»: IV, p. 408.

a3 di fuori di conveaiexme sociali, traspare anche in qael
pista della P a s t w i z k dove il poeta ci mostra i pastori raccolti qa la fresc'ornbra d'antichis~ime piante)), in imocenti giuo-

chi e lieti desinari: lii, fra le bellezze della natura

Ben disegnati e coloriti sono tutti quei tratti fugaci dove
appare qualche sfondo aperto di campagna e di cielo, piccoli spettacoli che 1'Arici può afferrare con la sua fantasia.
Chi negli antichi dì scendeva utai sinuosi di Taranto bei lidiii
vedeva
il biondaggiar dell'alte
Spighe all'anm marine, e L campagna
Sparsa esultar di pamoli e di rivi.

spettacolo veramente bello e pieno di vita.
Graziosa pittura, dalle sobrie tinte, è questo quadretto
forse osservato dal vem:
Riuscendo dai fiumi, al diis;oqpert?
Vadan k agnelk a p s o l a r l'aqpriche
Vette e i -campi disgmbri, e del meriggio
I caldi raggi aooolgano e l'omzw.
Bello è mirarle bimcheggiar sui verdi
Colli adumte, e al m1 emllare i velli,
E l k k andar, siceorne onar le mechi
Del candido nzantd che le rioogre.

Insieme con alcuni luoghi della Pastorizia e delle Fonti
tengono il primo ywto, a mio awiso, tra le cose migliori
dell'Arici, i poemetti descrittivi (911, che il INicolini (92)
chiamava ccespo leggiadro di parnasiche rose». In essi il poeta, libero dai ceppi di preoccupazioni didascaliche, mani(93) Cioaio cinque: i1 VMggio d k c o n i c o (1815 \, la Musa V i r g i l h t a
(1818), S U m k (18211, il Campo Santo di Brescia (18231, Bmsck
R o m m i1825).
(921 G. NIIUH.IIYI Elogio eit. i l j : p. XV.
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festa liberamente le sue migliori doti di descrittore colorito
ed elegante e ritkova più facilmente in' sè stesso qualche
accento sincero. Per questo, e anche per la loro brevità (93)
questi poemetti piacquero di più anche ai contemporanei
del17Arici, che ormai le nuove correnti letterarie conducevano a disinteressarsi dal poema puramente didascalico. Forse
superiore a tutti è il Sirmbne, in cui l'Ari& fingendo di
avere a compagna la contessa Clarina Mosconi, descrive l'amena riviera del Benaco e le rovine della casa di ~Catulloe
della rocca degli Scaligeri, intrecciando antichi ricodi alla
descriziane dei colli fioriti, del limpido lago appena increspato da lievi venti profumati, e della varia vegetazione che
ne circonda le rive. Ecco un passo, al principio della seconda
parte, notevole assai, oltre che per le opinioni antiromantiche che esprime, più specialmente per il senso di gioconda
esultanza che anima gli ultimi versi e che fa di essi tra i più
belli e spontanei Idell'Arici:
Dove sì dolce per gli orecchi al care
Va la favella, e degli umani i4 -!so
C s c ì [pront~e m m t t e si siisente
-41k f d i c i immagini del bello ;
Dove madre beniappar natura ;
Fra rupi e sterpi e tenebre e sepolcri
Fanta~ticando, nan andrà perduto
I1 fior de' begli ingegni, a seguir v d t ~
Estranie forme, ei vuote ombre e follie,
Ch'oltre i confin' del vero e dell'affetto
Memn con .-o
a vaneggiar ile menti.
Vedi appunto, che ai riiosiri e all'umbre avversa
S r g e !'Itslo .sole, e d'0;riiente
Apre l'alna del giorno allegra luce!
Odi il tuniulto, il canto odi e la festa
Per li .campi diffusa al .rLasoer primo
Del -sole; e mira oonle turge e rompe

(931 1 più lunghi wnsiano d i diio «parti» la cui estensione è sempre
agsai minore di quella dei «libri» dei poemi didascalici.
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L'onda altle spiagge, e mme tmxnm mtte
Al f r e w vento del mattin le fronde!

Anima mite e tranquilla 1'Arici nutrì sempre un tenero
affetto per i suoi familiari e piene di affettuosa e paterna
sollecitudine sono le sue ultime lettere, là dove parla dei
figli Agostino e Ottavia (941. Ebbe tre mogli (95) : l'ultima,
la Savia, gli fu compagna premurosa negli ultimi anni della
sua vita pieni di dolorosissime sofferenze. Nel Viaggio malinconico, descrizione di un suo viaggio a Venezia, il dolore
per la perdita della prima moglie gli ispira qualche nota sincera, guastata dall'intrusione delle ninfe che sembrano piangere al suo pianto e dall'apparizione finale del Petrarca in
persona per incitarlo a desistere dalle lagrime e a cantare
piuttosto della distruzione di Gerusalemme «il nuovo I Ilia
verace che l'antico ha vinto». Affettuoso è in Sirmione il
ricordo della figlia
che il maiusueto
Spirto, e le grazie tutte in eè ramolse
Del matemo sorrko.
(I

e così pure gli auguri che, sempre in Sirntione, esprime per
l'awenire del figlio Agostino.
Secondo me il peggiore tra i cinque poemetti è Brescia
ronutna, composto in occasione del tornare in luce di molti
(941 Noterò di passggio che l'ottavia Arici, s p o s a t a giovanissiiiia a un
nobile veneziano c poi legalmente ceparata dal m i t o , fu una delle
donne amate da Alesrdo Aleardi, il poeta romantiuo che giudicò «fredda ma l i d a » la poesia dell'Arici. Sono state recentemente pubblicate
le sue lettere d'amore all'Aleardi, negli anni 1848-1849: -no pagine apgassioaiate, commoventi e in cere che rivelano un'mima nobile, una p d e ingenuità e freschezza di ~sentimemtioe vibrano di
un patriottismo non meno arde%te che l'amore; esemb;ra, leggendole,
di respirare l'aria satura di patriottismo e d i roanamtieisnw, del nos t m Risorgimento. Cfr. UBALDO
M A Z ~ N IAmori e pCgtiW dì Aleardo A h d i Aquila, Vecchioni, 1930.
( 9 5 ) La prima, che s p ò a m i giovane, contro il .volere del padre, $i
mori nel 1815; la .wseccrnda mmì nel 1818.

-

-

ruderi e monlamenti romani: completamente rettorica è la
prima parte dave, in versi di frugoniana sonmità, è descritto il
rovinare dell'impero romano e l'irrompere d e h orde baraariche che &&weero e fecero cadere in oblio le opere do&
e1assieit.a; nella seconda parte 1'Arici descrive le rovine toro
sate in luee, ma m m mì facile, come per le scene naturali,
gli riesce il costringere a un poetico s t i h i termini architettemici.
La dohezxa e la simerità del sentimento familiare si
rivelano anche aell'episodio di Agar che, a mio gusto, è il
migliore delle Fonti (M);l'anima dell'Arii, mite e sensibile agli affetti domestici, non si mostra indifferente alle
sdferenze di questa povera madre, ma ne circonda la figura
di un lieve alito di simpatia e di pietà. Riporto l'ultimo
passo di qumto episodio; Agar e il piccolo Tsmaele sono
morenti di sete nel deserto:
Indarno
Tornò la notte, e il m1 110v~llmuente
Surse all'incendio usato; od'ella il dolce
Lasciò cadersi da le q d e inmoaiiso,
E csompastdo a pie' d'un arbOri.oello,
- Ch'h cnon ti wgga alzrtesa (di-) morire,
Sventur~lto figliuol mgli @echi &i! E in csosi dir, più che p o t a lontana
Si dilungò la madre a pianger E&.
Quando dinanzi a l& eritette ~ ~ I ~ ; P c o w ~ E * )
L'Angid benigno a mnf1ortarla: - Udito
Ha Dio (le disse) d ' I s d la ve=;

4961 GLIK
ho già miato, l'uso della mitonedi episodi è minare
a~k
Frwttir l'Ari&, &e a causa d e h sua Gerusalam~ned i m t a
awva tra k mani Giuwppe FLvio e h Bibbia, attiri* W a «Storia @daioa;9 (tibr. VI1 cap. V) la notizia sni -te
fonti *te
sabbatiche che Tito incontrò torna& da ksalemsle, descrive nel
prima canto con l'aiuto della Gamsi il giersm della tswazione in
m i twatarimno le fonti e arossa dalla G m i ( W . XXZj tegiie la
storia di Agar.

Cessa l'&~i~ls,
al f i & d tema e vivi.
V a l e la tramrtita Agtu la fra*

A le
Occhi
Opra
Vide

-

parale; e nel bvar g l i stanchi
di tanto lagrimar mnfusi,
di Dio, lucente onda vivace
l'afflitta t r e m ~ k l ea' pie&.

E lo stile, pur avendo qualche reminiscenza (si notino
per esempio i mie ultimi versi, in cui è il ricordo del d a tesco «tremolar della marina» e del virgiliano csplendet tremulo sub lumine pontus~),non moetra come altrove la sua
artificiosità ma serve a dare nitidezza e bella evidenza alla
visione e il verso accompagna con un'onda di dolce armonia
la pacata e leggiera commozione soffusa tra verso e verso.

Del carattere dell'Arici ho già avuto modo di tracciare
qualche linea. Temperamento semplice e bonario, amante
della propria traiiquillità, dotato tutt'altro che d'idee ben
salde, non ebbe in politica opinioni p r o p i e nè in arte seppe
affermarsi con originalità sua avendo e m p r e bisogno, per
comporre, di una guida e di un modello. (Nulla di pi6 errato
che i luoghi comuni di «gentile poeta)) e di uanima virgilima, che risuonano in tutti gli scritti intorno all'drici: la
pensosità, la malinconia che nasce in Virgilio dalla coscienza della continuità del dolore umano, il misticismo, il sentire la terra come una gran madre e come creature viventi
il filo d'erba o il mandorlo in fiore, tutto ciò che forma l'anima e i1 mondo poetico di Virgilio non ha rispondenza nell'Ari& che ha uru, spirito Ben pmbndamente diverso: nelle
sue opere, in cui la trodi9isne letteraria del genere non gli
consente nulla di mea che eerio ed elegante, non appare intera la srra persanrifitk ma essa si ravviva, si coforisce e si
completa con la lettura delle lettere, specialmente quelle agli
intimi, dove I+UUZIIO
si mostra in sincerità, senza il velo di
arti&& letterari.
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Non uno spirito malinoonico e sentimentale, dunque, ma
una bonaria e prosaica figura di letterato, che ama la sua
famiglia e le comodità della vita e che fa dei versi non solo
per personale diletto ma anche perchè essi gli fruttano impieghi ed onorificenze. Quando le noie della vita quotidiana
non turbano la sua pace, I'Arici si manifesta pieni0 di giocondità e di brio, amante delle allegre compagnie, dei buoni
pranzetti, delle scampagnate su per le verdi colline bresciane. Chi lo potè conoscere da vicino e lo udì conversare nel
salotto della contessa Tosio, lo ,descrive come carattere piacevole e arguto, fine nella satira ed amante del motteggiare
(97); e le sue lettere sono infatti sparse di quegli scherzi e
di quei sali che l'indirizzo di studi intrapreso non gli concedeva di ammettere nelle opere letterarie. Una sola volta
tentò esprimere in arte questa sua naturale tendenza satirica e scherzosa e serisse un sermone che ricorda un po'
nella maniera quelli del Gozzi e che vale però ben poco
(98) : la sua scarsa fantasia senza una ben soda preparazione
di studio, non riuscì da sola a rappresentare uno stato d'animo che pur era sincero.
Affabile ed amico di tutti, 1'Arici aveva modi ed abitudini assai semplici e gusti che rifuggivano da qualsiasi forma
di raffinatezza. IVon era anche esente da piccoli difetti: una
ingenua ed anche un po' comica vanità di cui gli amici sorri-

(97) Cfr.: Memorie i n t o m alla vita di Filippo Ugoni racoolte dal
pmf. PIETRO
ZAMBELLI- F i m m 1878, mta alla p. 5 - ctN-ecmlogia della antessa PaoJina Tmio de' marchesi Beagunzi letta alZAMBELLI.
1' A t e n e o di Bmwia il 9 ag. 1846 dstll'abate $PIETRO
Brescia, Mkrva, 1846 ovvero ctConuu. AL di Br.» 1845-'46 GALLIA- SU Cesare Arici a<.Corr~m.
At. d i Br.)), 1872 (tanto il Gallia che lo ZambelLi furono discepoli a intimi deM'Arici).
(98) Jl Monti oosì scriveva all'ilrici: riHo gustato i1 Sermone ad Ami« vabene, ma parmi che in questo g e m e di ,poesia i l cantore
« degli Ulivi sia animore di sè medesiana. Nondimeno il buon
« poeta vi tras~sriwe in molti tratti n. Lettera 1 giugtru 1809, a
p. 273, vsì. 111 del cit. Epist, del MONTI(11).
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devano (99) ma che porgeva argomento di satira ai suoi nemici che lo deridevano di questm suo credersi «una g a n tes t a ~(W),e un soverchio amore per la buona tavola, debolezza di gola che gli faceva ricordare con rimpianto famose
scorpacciate, I1 Giordani veramente, che tutt7altra idea si era
fatta del «gentile poeta)) attraverso le sue opere, vistolo di
persona a Brescia, rimase disgustato da quei suoi modi troppo
alla buona e che sembravano rasentare quasi la volgarit; e
la disillusione provata fu causa non ultima del raffreddamento dei suoi rapporti con 1'Arici (01).
Di carattere privo di punte aguzze, 1'Arici non serbava
rancore per offese o critiche : il Fosco10 riconobbe «l'onesto
contegno» con cui furono accolte le sue censure, e lo Scalvini ( 0 2 ) si meravigliava come, dopo una sua piuttosto acerba
recensione, l'Ari& fosse andato per il primo a visitarlo e si
fosse mostrato cortesissimo. Per natura egli amava tenersi
lontano dalle contese il più che gli fosse ossi bile e, se vi era
tirato in mezzo proprio per forza, cercava di mantenersi in
buoni rapporti con tutti, cosa che però ptirtropp, come nel
caso Monti-Foscolo, non sempre gli riusciva. E nella vita
privata serbò sempre la stessa placidità e remissività di carattere; al padre che lo aveva ingiustamente cacciato di casa
scriveva lettere piene di rispettosa sottomissione protestandogli che la strada del suo cuore sarebbe sempre stata aperta
alla riconciliazione. (03 )
Tale l'onesto, tranquillo, sereno ed equilibrato carattere

-

(99) Cfr. G. GALLIA Note a m o scritta di w s e nostre, «Comm. At. di
Br.»: 1878, p. 71.
(1001 Lettera 18 m v . 1812 del h r m al Bianchi, gubbl. dal MARTXNETTI nel «Giorn. rt. della lett. it.», art. cit. (39).
(101, Cfr. BERTOLDI P. Giare ed altri personaggi del suo tempo
in op. &t. (31), p. 165.
(102) Cfr. Scritti di GIOVITA
SCALVINI
ordinati per cura di N. TOMMASEO
Firenze, Le Monnier* l860 : P. 31.
(1031 Queste It. sono pubblicate franimantariamente da Ims NOVENTA
in
Op. cit. (27).
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di Cesare Arici. b e un tale temperamento p s s a da motti
essere stato d e f i n b romantico, è cosa &e non poaso proprio
capire e che non ha altra giustificazioiie plausibile che n e l a
oonfusione che era nei primi tempi intorno al significato
di romantico e di romanticismo. Credo che origine di questo luogo comune sia stato CAMILSO
UGONI(W)il quale penh
forge di &hare la famti un po' depressa del suo concittadino
affermando che «il talento originario di questa gloria bresciana era romantjr.o». 11 FORNACIMI
( 0 5 ) poi non si fa scrupolo d i porre 1'Arici accanto al Pindemonte e &per l'amore
alla vita quieta e casqes&re» e «per i sensi mabconici e
religiosi», e lo ZANELLI ( 0 6 ) and'egli concrrr8a con il Fornaciari nel ritruvare nelle apere deil'Agici una vena sottile
di romantica malincsnia.
Dei rapporti letterari dell'Arici col romanticismo parlerò nel capitolo seguente; per ora mi basta aver posto in
chiaro che rndinmnico e tanto meno rommtico di temperamento egli non lo era davvero, se per romantico s'intende
iquellci stato d'animo d'inevitabile infelicità, inquietudine e
tristezza che il contrasto tra la realtà della vita e il mondo
di sogni creato dal proprio io, fa eorgere nelle nature sentimentali e in cui la passione ha il predominio mlla ragione.
In quanto al paragonare 1'Arici al Pindemonte, trascurando l'assai diverso valore estetico della loro prodnzione,
ricorderò solo che 1'Arici ha £armato la sua cultura letteraria in modo m ~ l t odifferente del Pindemonte, e ignora completamente i poeti stranieri e specialmente gli inglesi, nel cui
%tudio trovava appagamento e naturale corrispondenza I'anima dolce e sinceramente malinconica di I ~ p o l i t oPinde(La contiauazwne al volume del 1932).
monte.

-
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(104) Cmxitro &@NY DeUa Jef;bèrM2#d ft&liar0a . Mi18%.
egli
verme fedelmente !seguito da LUISA GEREVFNI,&sme Ardci poeta
didast%lEco
Brewia, A.9011&,
1904, g. 34.
(105) FORNAC~ARI
Disegvur stwica cEeUà lebtwfztm iailiana rnenze
1905, p. 590,
(106) ZANELLI,ap. u t . (70): p. 320.
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Il " Profilo geognostico del versante meridionale delle Alpi nella Lombardia orientale ,,
di GIUSEPPE RAGAZZONI
aMa luce delle nuove concezioni orogeniche.
comunicazione

del Socio G.

B. CACCJAMALI.

Giuseppe Ragazzoni, nostro concittadino e mio Maestro,
nacque i1 19 ottohre 1824 e morì il 12 febbraio 1898. L4i suoi
tempi si discuteva tra i geologi per stagilire la serie normale delle stratificazioni sul versante meridionale delle Alpi. Il Ragazzoni ebbe parte cospicua nel dibattito, e frequenti furono le sue discussioni in proposito, anche con
geologi tedeschi. Seguace della teoria sperimentale, Egli
volle stare ai fatti, e si prefisse di tracciare un profilo che,
partendo dal M. Braulio al sommo dell'alta V. Tellina, attraversasse in linea meridiana, in tutta la sua lunghezza i1
territorio della nostra provincia e si spingesse poi fino sul
Po e Casalmagpiore; lo tracciò difatti, non certo idealmente, sibbene reale, cioè risultante da osservazioni fatte passo
passo lungo tutto il percorso del profilo stesso, raccoglielidovi anche i relativi saggi delle roccie nella parte montana
e delle terre nella parte piana.
Tale spaccato, fatto a mano, è in scala al 50 milq e rappresenta un percorso di 165 chilometri, dei quali 114 in
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moiit agna (da M. Braulio a Paitone) e 51 in pianura (da
Paitone a Casalmaggiore); la sua lunghezza è quindi più di
tre metri, dei quali due abbondanti per la montagna ed uno
per la pianura. S'aggiungano i profili accessori (del 31. Covolo di Villanuova, della collina di Soprazocco, delle rupi
di Malierba e vicinanze, delle colline Badia e Castenedolo
presso Brescia); essi %anno innestati tra il monte ed il piano, cioè a Paitone, quivi il mesozoico .del monte cessando
brusca~nente contro il quaternario recente del piano; per
essi infatti viene completata la serie con Creta, Eocene, Miocelle, Pliocene e Quaternario antico.
Accenuiamo intanto da un lato alle indicazioni dal Ragazzoni stabilite per la serie stratigrafica risultante dai profili, e dall'altro alla quantità dei &abbi costituenti la raccolta. La serie stratigrafica è rappresentata da 69 colori, e va
dal n. l (colore unico pel piano, ossia per le alluvioni at.
tuali e pel quaternario recente) al n. 69 per un gneiss, allora presunto arcaico e fondamentale, il quale appare in
vari punti come base di tutte le stratificazioni affioranti.
Notiamo che dieci di questi colori sono doppi; si asgiunFano poi altri dieci colori (da -4 ad L) per le roccie eruttive, ed altri due ( x ed y) per roccie metamorfosate al contatto della tonalite. Più di preciso, dei 69 colori i primi tre
servono per le formazioni quateri~arie, i successivi tre per
quelle terziarie, dal 7 al 32 per quelle del secondario, dal
33 al 38 per le permiane, e tutti gli altri per Ir formazioni
dubitativamente attribuite al carbonifero, al devoniano, al
silurico, al camhrico, rnoncliè all'arcaico .
La raccolta è costituita da 524 saggi tra roccie del mont~ e terre del piano, saggi disposti in ordine topografico,
e la cui elencazione va dal n. 1 (calcare dolomitico del
M. Braulio) al n. 524 (sabbia dell'alveo del P o a Casalmappiore). Dei 524 saggi i primi 484. sono stati p re levati nella
parte montuosa, nonchè nelle località dei profili accessori,

e gli altri 40 nel piano. Però, per necessità imposte dall'andamento degli afioramenti, i saggi di detta parte moiituosa 11011 sono stati tutti rigidamente prelevati lungo la
linea del profilo, ma anche in località situate alquanto a
mattina od a sera della stessa.
Profilo e raccolta campionaria erano già predisposti fin
dal 186i, ma la memoria relativa solo nel 1873 venne gresentata al nostro A t e n e o e pubblicata nei «Commentari» ; ed
il catalogo della collezione non venne stampato che nel 1893
nei «Commentari» dell' -4 t e n e o stesso.
Del profilo non si avevano che poche copie fatte a mano, iolte da quello originario e mutilate dell'ingombrante
ed insignificante pianura; nel 1881 venne dalla tipografia
Kovetta ristampato il suddetto largo sunto della memoria
pubblicato nei «Cominentari», ed a tale ristampa venne unito in litografia il profilo, sempre in scala 1:50.000 e senza
la pianura: soppressivi per economia i colori, vennero a
q u e d sostituiti nelle rispettive posiziolii i 69 numeri e le
10 lettere corrispondenti.
iiVello stesso anno 1881 veniva tenuto in Bologna il 2"
Congresso I n t e r n a z i o n a l e d i G e o l o g i a , ed
il Ragazzoni vi esponeva all'ammirazione dei convenuti il
suo gran profilo. Siccome poi in occasione di cpel Congresso renne fondata la S o c i e t h G e o l o g i c a I t a l i a n a ,
,
così nel corrente 1931 cade un triplice ~ i n ~ u a n t e n a r i oquelIO ci& del detto Congresso, quello della detta Società e quello della pubblicazione del profilo e della presentazione della
sua copia originaria al corpo scientifico più competente.

I concetti del Ragazzoni, o meglio de' suoi tempi,
si rispecchiano con tutta evidenza nel pofiln; se i rile1-amenti da Lui fatti sono d'una esattezza ineccepibile,
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e la raccolta liiologica ne E la prova tangibile, diverso
può essere il giudizio su117andamento sotterraneo delle
formazioni geologiche affioranti quale è segnato nello
spaccato, perocchè qui interviene il fattore soggettivo,
il quale risente naturalmente delle idee dominanti in
quel tempo; anche un fuggevole sguardo dato a questo
spaccato rivela tosto in modo chiarissimo che il lavoro
completamente informato alla t e o r i a d e t t a d e i
c r a t e r i d i s o l l e v a m e n t o 7 teoria la quale pur non escludendo rotture della serie sedimentare per
injezione di magrni - solo alla spinta dal basso determinata dalle masse eruttive attribuiva l'origine dei rilievi terrestri, e quindi il sollevamento delle stratificazioni, sicchè queste si ritenevano e si disegnavano come
poggiate quasi a mantello su quelle.

E' noto esser stato invece posteriormente dimostrato. in base ad osservazioni più estese ed a più razionale
interpretazione dei fatti, che - salvo casi particolari.
come quello delle l a ~ c o l i t idel
~ quale abbiamo un esempio nel massiccio tonalitico Adamello-Presanella-Re di
Castello - le roccie eruttive non hanno sollevato quelle ~edim~entari,
ma dopo essersi fatta strada tra queste
non sono rimaste che masse inerti' spesso anzi in forma di espandimenti interstratificati - come il porfido
1

quarzifero che sta alla base del permiano, ed alcune
porfiriti triassiche - masse le quali seguirono poi passivamente i corrugamenti subiti dalla serie degli strati
sedimentari sotto l'azione soprattutto di pressioni tangenziali.

A proposito di roccie eruttive, reputo opportuno
incidentalmente qui ricordare la duplice loro origine
quale oggi viene ammessa; alcune, soprattutto le basiche, proverrebbero effettivamente dalla massa pastosa
( S i m o ) che fa da sostegno alla crosta terrestre solida
(Sial) e che occasionalmente si inietta i n questa; altre,
soprattutto le acide, poverrebbero da locali ed occasionali trasformazioni in energia termica di energia meccanica generata dalle pressioni tangenziali della massa
sialica stessa.
La preoccupazione di stabilire la successione normale delle stratificazioni dirigeva Ia mente verso il concetto che la serie degli strati dovesse necessariamente
essere continua e co,mpleta dall'arcaico alla prima metà del terziario, e facilmente la distoglieva dal considea

rare la possibilità d i generali transgressioni nella serie
stessa, pur eonoscendo le locali discordanze sia per fatto
originario che per postume fratture con rigetto. E' così che sfuggiva la constatazione che le nostre roccie spettano a due c i c l i o r o g e n i C i distinti, quello cioè
e r C i n i a n o , rappresentato dalle nostre roccie metarnorfiche (schisti cristallini, costituiti da &liti, Wcaichisti, gneiss, quarziti, ecc.), probabilmente silurico
- devoniche con esclusione del cambrico e dell'arcaiCO, e quello a l p i n o , rappresentato dalla serie delle
roccie ordinarie, la quale dal permiano attraverso tutto
il mesozoico giunge al170rizzonte oligocenico del terziario; sfuggiva cioè la constatazione del forte hiatus o lacuna esistente nella serie stratigrafica delle nostre re-

gioni e corrispondente al periodo carbonifero. Le diie
serie, la metamorfica e la ordinaria. vengono da noi rispettivamente denominate s o t t o s t r u t t u r a e s o p r a s t r u t t u r a . Le formazioni dal Ragazzoni dubitativamente attribuite al carbonifero, e cioè quelle corrispondenti ai numeri dal 39 al 51 del profilo, vanno
cosi assegnate: la 39 agli schisti cristallini della sottostruttura, e quelle dal 40 al 51 alla serie ordinaria della soprastruttura, e precisamente al Trias.
Scarsa attenzione infine veniva posta alle diverse
jacies offerte da formazioni coetanee, sia per il fatto originario .di diverse condizioni della sodimentazione, sia
per il fatto di metamorfismo avvenuto localmente in
date formazioni per postumo apporto di materiali ad
opera di acque o d i emanazioni varie e per postumo dit~amismomeccanico o fisico o chimico. E cosà si spiega
per esempio come I'arenaria peKrniana ed il sovrastante
scrvino del Trias inferiore d i Malonno e di Bormio, di
aspetto un po' diverso dai corrispondenti orizzonti delle altre località, possano esser stati attribuiti al Devoniano. Tale trasposizione di età deile dette formazioni
d i Bormio portò ad una conseguenza parimenti erronea, a quella cioè di ritenere carbonifero il calcare dolornitico triassico del Braulio.
Approfittiamo qui della circostanza per individuare la posizione topografica del Braulio ed accennare
alle formazioni geologiche della sua plaga: poco a sera
di questo monte si diramano da un nodo orografico tre
catene. una diretta circa ad ovest e separante la V. Tel-
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lina dalla V. di Livigno, ossia dal bacino dell'Inn (in
essa è il passo d i Foscagno), altra diretta circa a nord
e separante la V. di Livigno dal bacino dellYAdige (in
essa è il passo d i Boffalora), e la terza diretta circa ad
est e separante la V. Tellina dal bacino dell'Adige (in
essa è il passo di Stelvio); il Braulio fa parte di questa
ultima, nella quale dopo il passo d i Stelvio si presentano M. Cristallo, M. Zebru, M. Ortelio (Ortler) e DI.
Cevedale (Zufall). Formazioni indubbiamente triacsiche occupano la plaga degli ora nominati monti, ampian oin quello del Braulio, e vanno
mente si s ~ i l u ~ 3 ~ apoi
infine ad occupare tutta la V. di Livigno.

Per noi che viviamo a mezzo secolo di distanza.
dopo un rinqiiantennio di meravigliosi progressi della
scienza geologica, la critica 1. facile; non perciò l'opera
del Maestro, frutto di un indefesso, coscienzioso, illuminato, colossale lavoro d i pioniere, prima e più gigantesca base di quell'edificio scientifico del quale oggi beneficiamo, cessa, nè cesserà d i essere non solo degna
della più viva ammirazione, ma anche di conservare,
per la realtà dei fatti espostivi e dei quali gli studiosi
potranno sempre servirsi, un valore attuale grandissimo. Nessuna teoria vale a scuotere la realtà: ed è appunto perchè il profilo del Ragazzoni risponde a fatti
reali che noi possiamo ora. senza menomamente forzare questi fatti, ed i n modo molto semplice, innestare
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sul profilo stesso quelle falde di ricoprimento che rappresentano le ultime scoperte intorno alla tectonica alpina, le ultime concezioni sull'orogenesi delle Alpi; è
appunto questo il precipuo intento della presente mia
comunicazione.

Scoperte affatto insospettate a quei tempi, e conseguentemente concezioni affatto insospettate, si sono
venute dunque susseguendo specialmente in questi ultimi anni; per esse oggi noi ammettiamo che la maggior parte dei materiali costituenti Alpi e Prealpi non
sia autoctona, bensì esotica e stata trasportata sul posto
attuale dal fondo dell'immenso mare Tetide che soprattutto durante il mesozoico vi si estendeva a S.; ammettiamo che detto trasporto , oltrechè alla soprastruttura, ossia alla serie sedimentaria i n formazione nella
Tetide, o serie delle roccie ordinarie del ciclo orogeniro detto alpino, si sia esteso anche alla sottostruttura,
ossia alla preformata e già corrugata e metamorfosata
serie
roccie del ciclo orogenico detto erciniano,
e che costituiva la base dei predetti sedimenti i n formazione; ammettiamo che il trasporto stesso sia a w e nuto per spinte da sud a nord, con conseguenti corrugamenti degli strati dianzi suborizzontalmente distesi,
con conseguenti restringimenti e rovesciamenti delle
pieghe, e con conseguenti sovrapposizioni di queste come coltre su coltre; tali ricoprimenti sono la caratteristica delle Alpi p . d., di cui ogni coltre offre la radice
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a S. e la fronte a N.; ammettiamo infine che, anche
dopo costituite le Alpi, continuando le ondate rocciose da S. a N., i sopravvenienti materiali determinarono dapprima un vero conflitto, per occupazione di spazio, colle Alpi, e costituirono poi le Prealpi, ossia quel
sistema che ha per caratteristica piccole pieghe rovesciate a S., cioè i n senso contrario alla spinta.
Aggiungiamo qualche particolare di nomenclatura : nel sistema alpino si distinguono quattro u n i t à
t e C t o n i C h e , tre nelle Alpi p. d. ed una nelle Prealpi: le tre unità alpine sono gruppi C?! falde di sovrascorrimento. delle E l v e t i d i cioè, delle P e n n i d i
e delle A u s t r i d i , divise quest'ultime in due sottogruppi, le Grisonidi e le Tirolidi; l'unità prealpina è
detta delle D i n a r i d i . A parte le Elvetidi, con radici esterne all'arco alpino e quasi adtoctone, le Pennidi rappresentano la massa centrale dei sedimenti della
Tetide, e le Austridi insieme alle Dinaridi i sedimenti
della parte meridionale della Tetide stessa; le Elvetidi sono coperte dalle Pennidi, e queste - che costituiscono la massa principale delle Alpi - sono accavallate dalle Grisonidi, Le quali a loro volta lo sono
dalle Tirolidi. E tutti questi gruppi o sottogruppi sono
costituiti e da sottostruttura e da soprastruttura.
Nella plaga che ci interessa abbiamo solo Grisonidi, Tirolidi e Dinaridi, e possiamo constatare che le formazioni di ciascuno dei tre gruppi sono rispettivamente
corrispondenti, la sottostruttura o serie metamorfica iniziandosi sempre col medesimo gneiss basale, e la sopra-
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struttura o serie ordinaria sempre col porfido quarzifero o colle arenarie permiane.
I1 limite alpino-dinarico, ossia tra Tirolidi e Dinaridi, nella nostra plaga, dal crinale 'della catena orotica, dove si tiene per lo più sul versante valtellinese.
passa al Palone di Torsolazzo (ad W-S-W di Malonno),
indi a tergo d i Malonno, ed oltre l'Oglio a Rino di Sònico, da dove risale V. Gallinera; con questa penetra
nel massiccio tonalitico tra Aviolo e Bombià; in esso
massiccio si mostra ancora tra Avio e Baitone, e poi si
perde lungo la tinea Adarnello-Presanella ; non ricompare che a Dimaro.
Aggiungiamo in proposito alcuni particolari sul
conflitto alpino-dinarico (com'io lo chiamo) al quale si
è piii sopra accennato, e del quale nella nostra regione
abbiamo le migliori. traccie tanto nella complicata struttura della plaga di Malonno come nella poderosa massa
eriittiva Adamello-Presanella-Re d i Castello. I1 formidabile urto delle sopravvenienti Dinaridi contro le radici delle falde alpine determinò una strizione con raddrizzamento ed inarcamento di queste e con parziale
loro rovesciamento in alto sul paese dinarico, e determinò d'altra parte un frazionamento in scaglie delle
prime ondate assalitrici. ed un ritorno - vero risucchio d'onde - di intere zolle delle stesse; risultato del
conflitto fu il costituirsi della catena srobica, della
quale è appunto continuazione la plaga di Malonno.
Altro fatto dovuto al medesimo conflitto è queIlo
della quasi totale soppressione delle formazioni sopra-
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strutturali nelle radici delle Tirolidi e delle Grisonidi,
formazioni apparenti solo qua e là in scarsi lembi; così
per le Tirolidi (la cui sottostruttura è costituita dagli
schisti detti di Edolo) citiamo a sera della linea del profilo il lembo del versante sud del Palone ,di Torsolazzo
e quello siil versante ovest di M. Aviolo, ed a mattina,
ossia oltre 17Adamello-Presanella, i1 lontano lembo di
Brunico sulla Rienza; e per le Grisonidi (la cui sottostruttura è costituita dagli schisti detti del Tonale) citiamo a sera della linea del profilo il lembo di M. Pad r i ~( a nord di Còrteno). ed a mattina. ossia oltre il
passo del Tonale. quello di S. Pancrazio in V. d'Ultimo. ed altro in V. Sarentina. Tale scomparsa od obliterazione non può spiegarsi se non ammettendo uno
scorrimento verticale, per il quale la aottostrilttura slittondo ii! alto lasciava in ?brofondità 'la soprastruttura.
Sulla sinistra del170glio invece la formidabile energia meccanica sviluppata da1l"iirto si trasformì, in
energia termica. determinando la formazione di roccie
ignee, con conseguente loro salita attraverso le masse
sovrastanti: di tale fatto E grandioso esempio il duplice
massicci~otonalitico Re di Castello e Adamello-Presanella, questo secondo situato appunto lungo il percorso del limite alpino-dinarico.

Dopo le azioni costruttive. le distruttive, quelle
cioè di erosione e di modellamento. per le quali ven-

nero scolpite le valli ed asportate le roccie che ne occupavano l'attuale vano; nella plaga che ci interessa vennero escavati i tre grandi bacini dell'Adda, dell'Inn e
dell'ildige, e per essi sul meridiano della sezione Ragazzoni venne completamente demolita la coltre delle
Tirolidi, sicchè vi f u messa a giorno la sottostante coltre
delle Grisonidi; sulla prosecuzione nord dello stesso meridiano la profonda incisione dell'lnn ha anzi, nella
bassa Engadina, abrase le Grisonidi stesse aprendovi una finestra mostrante le Pennidi. Aggiungiamo che le
Yennidi sono poi completamente scoperte nelle Alpi occidentali a cominciare dal Reno, e che anzi dal passo
del Maloja l'affiorarnento loro si spinge ad oriente fino
a Poschiavo arricinandori quindi assai alla nostra
plaga.

***
Tutto ciò premesso, analizziamo il profilo e innestiamoci le. falde alpine : dei 114 chilometri che nella
5ua parte montana esso rappresenta, 78 (da Paitone a
l-. Gallinera) appartengono alle Prealpi (Dinaridi), e
36 (da V. Gallinera a M. Braulio) appartengono alle
.Alpi (falde Austridi). La parte prealpina del profilo,
nel Giura-Lias da Paitone a M. Tre Cornelli, entra in
formazioni triassiche nelle valli di Vallio e di Odolo, a
Sabbio. a M. Colmo ed a Lavenone; al Maniva taglia la
locale fascia di rsccie n-ietaniorfiche della sottostruttura ;
tenendosi parallela alla V. del Caffaro passa poi nel
Permiano del Dasdana, del Mignolo e del Rondenino;
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eccola poi di nuova nel Trias, scombussolato però e metamorfosato fdalla massa tonalitica di Re di Castello, tra
31. Zincone, V. Palohbia e M. Cavalle; da M. Colombe
alla V. Saviore, al Piano della Regina, alla V. Malga ed
ai Laghetti di Durello attraversa un ampio affioramento
sottostrutturale che anche il Kagazzoni dubitativamente
riferì, alnieno in parte, al devonico ed al silurico; dopo
un nuovo lembo di Perinico entra nella massa tonalitica de117Adamello ai Corni d i Bombià, e giunge così in
V. Gallinera. Gli strati basali di detta serie di schisti cristallini (yneiss affioranti in V. Malga) vennero dal Ragazzoni. del pari dubitativamente, riferiti al cambrico
Nulla abbiamo da innestare su questa parte dello
spaccato, perocchè nelle Dinaridi, come s'è detto, non
vi sono affatto grandi falde d i sovras;orrimento. ma solo pieghe rovesciate a sud con scorrimenti minimi, od
anche senza scorrimenti; è qui solo il caso di notare come alcune sezioni, così quella dei Tre Cornelli e quella
del Colmo, avrebbero potuto fin da allora venire più esattamente presentate.
Quanto ai campioni della nota raccolta, tra le località fuori della linea del profilo nelle quali furono prelevati ricordiamo le seguenti : Botticino, Rezzato, Virle
e Serle ad ovest di Paitone e dei Tre Cornelli; Caino ad
ovest di Vallio; Sarezzo e Lumezzane ad ovest di Sabbio; Brozzo, Lodrino e Comero ad ovest di M. Colmo;
Crocedomini, V. Caffaro e Bagolino ad est e M. Colombine, M. Muffetto, Collio. Bovegno e Pezzaze ad ovest

del Maniva; Breno, Malegno e Cividate ad ovest dello
Zincone; lago d7ilrno ad E. e Capo d i Ponte e Paspardo
ad W. di M. Colombe; Cedegolo, Allione, Berzo Demo
e Malanno ad W. di Saviore e di Pian della Regina.

E keniamo alla parte alpina: la zona compresa tra
la linea del limite alpino-dinarico (lungo un tratto della
quale scorre V. Gallinera) ed una linea press'a poco
parallela alla precedente e che da M. Padrio tagliando
170gliotra Monno ed Incudine si porta al valico del Tonale. è la zona occupata dagli schisti cristallini detti di
Edolo, pressochè identici a quelli che indicammo al Maniva e nella plaga V. Saviore-V. Malga, contenenti però
anche schisti grafitici; essi sono la sottostruttura delle
Tirolidi in radice ( e quindi a strati prevalentemente
subberticali); ed il profilo li attraversa da V. Gallinera
fino ad un chilometro circa a sud di Vezza, attraversando contemporaneamente la massa tonalitica d i M. AvioIo. Anche qui affiorano gli strati basali d i detta serie
metamorfica, campioni della quale presi in V. d7Avio
ed in V. di Còrteno, rispettivamente ad est e ad ovest
del17Aviolo, figiirano nella raccolta.
La coltre che doveva sorgere da tali radici è, in tutta la restante parte del profilo ed anche assai oltre sul
medesinio meridiano. del tutto abrasa, e non compare
- accompagnata dalla relativa soprastruttura - che al
di là del171nn. Per conseguenza in tutta la rimanente
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parte del profilo non si presentano che le sottostanti
Grisoiiidi.
Agli schisti di Eclolo fai1 seguito dunque gli schisti
detti del Tonale, i quali sul meridiano dello spaccato in
esame si spingono fin poco oltre Bormio; essi sono la
sottostruttura i n radice ( e quindi a strati prevalentemente subverticali) fino intorno a Sondalo, Boladore,
3londalizza. e poi in coltre ( e quindi a strati prevalentemente suhorizzontali); questi schisti, pur essendo coetanei ( !,rol,abilniente silurico-del-onici) di quelli delle
Dinaridi e delle Tirolidi, offrono una facies alquanto dil r r s a , e contengono fra l'altro ahholidariti strati di calcari saccaroidi; così nell'alta V. Camoiiica per le radici
( a Vezza? S. Clemente, Viorie, Canè, Ponte di Legno.
p s w Tonale) ed in V. F i i r ~ aper la coltre ( a Piazis,
Piatta, Bormio, S. Nicollì, e sii fino a S. Caterina). In
questi schisti il profilo risale la V. Grande di 'eiza, e
ialicaro il Tremoncelli risale 1'-4dda per Mondalizza,
Le Prese, S. Antonio Morignoiie, Ceppina. Piazza, Piatt;t, Bormiu e Bagni di Borrnio; in V. Grande di Vezza
ed a S. Antonio %Ioripone :tffiorano anche i gneiss hasali stati attribuiti al Canhrico ed al19Arcaico. Di questa serie cristallina nella raccolta sono saggi presi anche
al Tonale ed al Mortirolo, rispettivamente ad est e ad
o\ est di Vezza, ed al Gavia ad est del Tremoncelli.

Ai Bagni di Bormio alla coltre sottostruttiirale delle
Grisoliidi fa seguito, naturalmente in discordanza strat i g r a h a , la rispettiva coltre soprastrutturale, costituita
dalla nota serie perino-triassica con /acies propria, e che

percib dal Hagazzoni venne attribuita al devonico-carbonifero ;essa continua per Spondalunga fino al Braulio,
i calcari e le dolomie del quale, come già si disse, si
distendono poi a sera nella V. di Livigno, ed a mattina
fino a1170rtelio ed al Cevedale. Nella raccolta, d i tale
serie soprastrutturale abbiamo anche campioni prelevati
ad Uzza, S. Kicolò e S. Caterina ad est d i Bormio ed
allo Stelvio ed al Zebru ad est del Braulio.

La sezione che qui presento in scala 1:400.000 e che
col pensiero sovrappongo alla parte alpina del profilo
Ragazzoni è - si capisce bene - affatto schematica, e
non ha altro scopo che di dare un'idea delle concezioni
tectonico-orogeniche moderne, e di coordinare i risultati
di queste concezioni colla successione delle formazioni
geologiche nel profilo Ragazzoni stesso. Vi vediamo dunque le radici delle Tirolidi e delle Grisonidi prive entrambe di soprastruttura; in spazio d'aria poi vi vediamo le pieghe di ritorno verso il paese dinarico delle
radici stesse, nonchè la culminazione e la 'discesa verso
N. delle coltri con sottostruttura e soprastruttura; nella
propria ubicazione vi vediamo infine quella parte d i serie metamorfica e di serie normale delle Grisonidi che
i?stata risparmiata dalle erosioni. I n detta sezione schernatica, per semplicità, ho trascurato di segnare la massa eruttiva tonalitica; ho invece segnate le Pennidi le
quali non affiorano, ma debbono trovarsi in profondità
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sotto le Grisonidi; specialmente sulla linea d i culminazione ,delle falde, dette Pennidi devono trovarsi a profondità molto piccola, perocchè tale linea, proveniente
da Poschiavo (dove le Pennidi affiorano) e dirigentesi
verso ENE, dopo circa 20 chilometri viene ad attrarersare il nostro meridiano nella plaga Sondalo-BnladoreMondalizza, dove appunto per il locale passaggio del1'Adda la sottostruttura delle Grisonidi è molto incisa.
Va da sè che il medesimo fatto deve presentarsi anche
nella interposta V. Grosina.

H o finito: confido che questa mia corniuiicazioiie
quello cioè di richiaabbia raggiunto lo scopo
4
mare nel grembo della nostra Accademia. dopo un cinquantennio. la memoria d'uno de' suoi soci piii fattivi
e benemeriti. l'opera del primo, del maggiore tre i geologi bresciani. e nello stesso tempo di ecporre sinteticamente gli ultimi portati della scienza geologica per mostrare quanto valore emani ancora da detta opera, quanto degno sia di imperituro ricordo il concittadino illustre. Il voto che qui possiamo formulare è che all'esempio di Ginseppe Ragazzoni si abbia ad ispirare la nostra
gioventù studiosa ~ e bene
l
della Scienza, pel bene della Patria.
N B . - 1 524 saggi di roccie e di terre si conservano nel museo del
gruppo scimifico dell'dtcneo: Museo e Gruppo che si in~itolanoal 1wme di Giuseppe R a g ~ ~ z o n i .

Le Caverne nei dintorni di Paitone
e la loro Fauna.
Comunicazione di

GIAN MARIA GHIDINI

Studente del Regio Liceo Scientifico di Brescia.

C m questo suo terzo comibuto alla conoscenza d& fauna speoentonwlogica b r e s c h , L'A. inizia una serie di note, illustrami ognuna
una &termin&a zona, mettendo i futuri visitatori e studiasi a completa
cono~ Q lavoro
J
già compiuto. AUa des&zichne di ogni grotta e
ddl'itwtarario per rirttraccimla, fa segu*
una bibl-iograjk~e L
e notizie
fauriistiche inei-ed.

L'opera indefessa e intelligente dei G r u p p i G r o t t e
di Brescia e di Cremona, che da ben sette anni studiano insieme le cavità naturali della nostra provincia, è stata abbondantemente illustrata in varie pubblicazioni che, aggiunte
sulla speleologia bresciana [8 C], moalla nota del CACCIAMALI
strano chiaramente che la Lombardia orientale è regione in
cui gli studi speleologici sono awiati su di un'ottima strada.
Sotto la sapiente direttiva del sig. Corrado Allegretti il
G r u p p o G r o t t e di Brescia - erede purtroppo solo di
nome del f u C i r c o l o S p e l e o l o g i c o «;La Maddalena))
- nato povero, senza mezzi nè appoggi, ha saputo, con
pazienza e costanza, compiere un lavoro enorme ed ammirabile. Ciò che io ho potuto fare mi sarebbe stato assolutamente impossibile senza i l valido aiuto di questo gruppo

che mi accolse nel suo seno e perciò vadano i miei grazie
più sentiti al suo benemerito rettore. Sento qui pure doveroso
ringraziare il chiaro entomologo Boldori rag. Leonida che
non solo mi fu largo di preziosi consigli, ma anche maestro
e compagno nelle mie numerose esplorazioni di grotta. Liia
parola di devota riconoscenza al dott. Alessandro Brian e alla
dott. Paola Manfredi che vollero studiare il materiale di Isòpodi e Miriapodi caveriiicoli da me raccolti. Un grazie pure
al sig. Giulio ~Biemmi,cui sono legato da fraterno affetto,
per la sua assidua collaborazione.
I1 metodo con cui intendo esporre i vari dati sar2 il seguente: precederà i l nome della grotta con il numero catastale che la individua e a questo farà seguito la data della
mia visita e l'itinerario da compiere per rintracciare la cavità che descriverò molto brevemente. Dopo la descrizione
della caverna darò le notizie faunistiche che la interessano
facendo note le località dove sono state rinvenute, o dove
.è1 più facile rinvenire le varie forme troglobie o troplofile.
E' ben noto infatti che la fauna cavernioola è fissata di preferenza in questo piuttosto che in quel cunicolo o concamerazione.

Si tenga però presente, ed io sono i l primo ad esserne
convinto, che questa nota non è completa dato che 1.0 studio
continuo porterà certo a nuove scoperte. /Non si creda perciò che nella zona di Paitone non ci sia più nulla da fare,
ma si sappia una volta per sempre che nelle grotte bresciane e'è aria e materiale interessante per moltissimi studiosi,
Ecoo le cavità che descriverò in questa nota:
1 Lombardia - Buco del Frate. Visitata.
2 Lo. - Buco del Gas. Visitata.
27 Lo. - ~Cavernettadella Svolta. Visitata.
57 Lo. - Buco della Volpe. Parzialmente visitata. Sub-

N.
N!.
N.
N.

inesplorata.

N. 75 Lo. - Buco della Spolverina. Visitata.

N.
N.
N.
N.
IN.
N.

'i6 Lo. - Buco della Maddalì. Visitata.
'i7 Lo. - *Buco del Call. Visitatone l'imbocco. Espior.
78 Lo. - Buco del Fico. Visitata.
88 /Lo. Buco del .Fico. Visitata.
97 Lo. - Buco dei Ladri. Visitata.
102 Lo. - Buco del C u p o . Visitatone l'imbocco. Ine-

-

splorata.

K* 115 IN.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

N.

-

Pozzo sotto il Buco della Bassetta N. 136
Lo. Visitata.
122 Lo. - Buco della Spolverina. Visitata.
133 Lo. Baratro di Mte Budellone. Visitata.
134 Lo. - Baratro di Mte Budellone. Visitata.
135 Lo. - Buco della Vena. Visitatone l'imbocco. Esplorata.
136 Lo. Buco della Bassetta. Visitata.
146 Lo. - Buco della Gerola. Visitatone l'imbocco.
Esplorata.
159 Lo. - Buco presso il Buco della Gerola. Visitata.

-

-

s

Esse sono tutte distribuite nella zona di Mte Paitone,
Mte Budellone, *Pospesio, Rio Taere e la zona compresa fra
V. Pospesio e V. Ciigno.

-

IVB. Numeri e I~ttere tra [ ] si riferiscono ulla bildbgrafia, colEocatrr W1 fine.

GROTTA : Buco del Frats N. 1 Lo. (v. tav, 11.)
Visitata dall-S. :le1 111. 31 1-11 1922 - 2, 8, 10, 17 IIE; 1, 7, IV;
9 V : 19 VII; 30 EX: 10 S I 1929 - 2 11: 30 111; 21. 29 IV; 13 VI; 29 VI;
28 VII; 2 XI; 21 XII 1930 - l 5 11; 10 V; 15 'i11 1931 - 3, 31 I 32.

ITINERARIO. - Per ritrovare con facilità questa caverna, che è la più importante del bresciano, bisogna, partendo da Paitone, giungere ai £orni del monte omonimo e
qnindi prendere la mulattiera che sale a Casa Buco del Frate. I due imbocchi si aprono infatti poco dopo la grande conoide di breccia della cava, in fianco alla mulattiera.
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DESGRIZICNNE [2e] - I due imbocchi sono superabili
senza attrezzi. I1 primo, quello più basso, è il più comodo.
E' costituito da una ripida china che con piccoli salti adduce
al portale di un vasto cavernone che discende, secondo la stratificazione della Corna, verso un angusto passaggio di m. 4
per 2. Superata questa cavità occupata da enormi macigni,
ci si trova con meraviglia in un7immensa concamerazione
illuminata in alto dall'altra imboccatura con effetto di luci
veramente bello. E' il così detto mavernone delle balze))
nella volta del quale potenti evorsioni mostrano l'attività
idrica delle ere passate. Questo tratto è lungo circa 60 metri.
Altre tre ramificazioni si staccano da questa che è la più
vasta. La prima si apre di fronte all'entrata bassa e consiste In un corridoio formato dal susseguirsi di piccole concamerazioni e di cunicoli penosi conducenti al pozzo principale della cavità il cui fondo giace a 53 metri sotto l'entrata predetta. Tutto questo ramo è occupato dal ferretto
mentre l'altro, il secondo, che si apre una decina d i metri
sotto l'entrata superiore, è lordato da un fborte deposito di
guano.
Questa ramificazione, di circa 70 metri di sviluppo, è
sede infatti ad una numerosissima colonia di c li i r o t t C r i .
E' molto concrezionata e per percorrerla ii necessario oltrepassare la concamerazione imbutiforme chiamata della «Vor a g i n e ~ .I1 terzo ramo si apre poco sopra il varco della concarnerazione principale e porta ad un pozzo di 8 metri dal
cui fondo attraverso frane paurose si giunge sul pozzo principale della prima ramificazione con la quale questa comunica.

LETTERATURA: [l]: pag. 142, 145, 153. - r.2 a] :
pag. 10. - [2 b] : p. 32-38; 122. - [2 C] : p. 7 . - [ 2 d] :
p. l ? . - [Ze]: p. 15-19. - [2 f] : p. 91-103. - [3] : p. 11,
18, 22. - [4] : p. 364. - [6 a] : p. 3. - [6 b]: p.
145. - [6 C]: p. 55, 56, 57. - [6 d ] : p. 90, 91, 92. [6 e] : p. 36, 37. - [6 f] : p. 144, 145-148. - C6 g]: p. 3.
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h]: p. 9, 10. - [6 i]: p. 9-10.- [613: p. 251, 252. 6 m] : p. 33, 34. - [7 a): p. 177, 184. - [7 b] : p. 71. 8 a]: p. 205, 207. - [8 b] : p. 198, 201, 203. - [8 C] :
p. 18, 21, 23. - [8 d] p. 11 estr. - [9] : p. 3. - [ l 0 a]. l10 bj. - [l0 bis a ] : p. 80, 81. - 110 bis b]: p. 7-12. [l l] : p, 141, 144. - [ l 1 bis] : p. 144, 179, 180, 225, 231, 267.
- [l2 a] : p. 9. - E12 b]: p. 15. - 11.2 C]: p. 43. - [l2 d] :
p. 40. - [l2 e] : p. 20-21. - [l4 C]: p. 150 - [l5l0: p. 187. [l61 : tome XXXV: p. 232, 233, 244; tome XXXIV: p. 106.
- [17]: p. 571. - [18]: p. 872. - [19]: p. 1231. [20]: p. 48, 49. - 121 bj: p . 259, 260. - 121 C]: p. 16.
- [22 a] : p. 18. - [22 b] : p. 38-39. - [22 d] : p. 115. [22 e] : p. 141, 144. - [22 f]: p. 163. - [22 e] : p. 67. [22 p] : p. l a . - [22 q] : p. 128. - 122 r] : p. 49. 56, 60, 61.
- L12 s J : p. 36. - i22 t]: p. 29. - 122 u]: p. 142. [23]: p. 82. - [24j: p. T?. - [25 a]. - [5 b]. - [25 C]
- [ 2 5 d). - [26]: p. 69.
- [6

E

Coleot teri :
ALZegrettin RoMorii J E A N . [16]. - Ne fu trovato un solo
esemplare nel ramo che si apre di front: all'entrata bassa nel
giugno del 1928, e vani riuscirono tutti i tentativi fatti in se.
guito per riprendere la specie.
Speotrechus (Boldoriella) hum.era2is DOD.[l11 - La caverna costituisce località classica di questo anoftalmo che è difficilmente attirato dalle esche. Sta di solito sotto le pietre ed
attaccato a queste, ma si rinviene anche vagante su roccia.
T luoghi dove più facilmente lo si cattura sono la ramificazione mediana e il cavernone tra il varco e l'entrata bassa.
Io rinvenni la specie in ogni stagione ma pii1 abbondante
però durante l'estate.

.

Antisphodrus Boklorii DOD.[ I l J . - Anche di questa specie
la caverna è località classica dato che questo insetto f u trovato, oon i1 precedente per la prima volta dal rag. BoLdori
nell'ottobre del 1923. E' diffuso per tutta la cavità, specialmente nei pressi del ramo guanoso dove lo si cattura con facilità sia a mano quanto con esche e non è raro trovarne an-

che la larva molto appariscente per avere il corpo bianchissimo. 112 b, d].

-

Leptinus testaceus Mi-LL. Rinvenni recentemente questa
specie nella prima cameretta del ramo guanoso, in verità
con molta sorpresa dato che in quel posto io e l'amico Boldori avevamo cacciato moltissime volte a lungo e minuziosamente senza risultati.

-

Bembidium dalmutir~umZntinum N E T . E' specie troglofila e si rinviene nei pressi dell'entrata inferiore che per le
condizioni di umidità e temperatura è favorevole al suo
ha bitat .
Gnathoncus rotundutus v. nannetensis MARS. - Non è syecie troglofila, ma è richiamata dal fetore del guano nell'interno della caverna dove ne rinvenni quattro esemplari.

-

Creophilus nnxilbsus L. Si trova nelle stesse condizioni
del precedente e cioè nel guano della caverna. Di questa specie ebbi a raccogliere alcune larve che farò oggetto di una
nota futura.
Leyidotteri:
Sulle pareti della caverna si rinvengono qua e là numer o ~ individui
i
d i H y p e m obsitalis HB. e più raramente alcune
Scoliopieryx libntrix IL.
Ditteri:

I1 BOLDORI
nella sua nota elenca alcune specie che io qui
riporto e a cui vi e poco da aggiungere:
Heteromyella atricornis MEIG.
Fnl;ark incisurata ( 'i).
Parastenophora antricola SCHM
1.1..
Limosini~fontinalis FALL.
Limosinu plumosula ROND.
Penicillìdia Dufouri WESTW.
Culex pipiens L.
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Thelida oculata
Sciara sp.

FALLEN.

Aracni di :
Trogbhyphantes Glzictinii DE ~LESS.
Diplocephalus cristatus BLACKVV.
Porrhamma proserpina E . S.
"Meta Merianae Sc.

Chernetidi:
Rotzcus lubricus L. KOEH.- Per catturare questa specie
consiglio raccogliere il terriccio guaiioso della prima cavernetta del ramo superiore e stacciario poi con comodità SU di
uri panno bianco. La caccia così fatta permetterà una raccolia di individui pii1 fruttifera che non altrimenti.

Sriconiscidi:

-

Androniscus BoZdorii STROUHAL.
[26]
E' specie comuiiissima in tutta la cavità e trovasi anche in pieno inverno. Ho
potuto notare però che in questa stagione si porta verso le
pareti forse perchè sono le parti più riparate dalle correnti
d'aria. Sotto i sassi e gli agglomerati d'argilla se ne ritivengono spessissinio decine di individui riuniti.
Trichoniscus Mancirzii BRIAN.- Molto diffuso anch'esso.

Collemboli :
Nypogastrura minuta DENISil. sp.
Hypogastrura sigillata UZEL.
Mesogastrura intermedia DENISn. sp.
Onychiurus fimetarius L.
Proisotoma minuta TULLB.
Isotoma bipunctata AXELS.
Mcteromurus nitidus TEMPL.
Arrhopalites sp ?

Miriapodi:
Trogloiulus rnirus MANFR. Si rinviene abbastanza frequentemente in tutta la cavità eccettuato il ramo guanoso.

-

Polynticrodon Latzeli v. italicurn MANFR.
Cryptops anornulans NEWP.

Molluschi :
Oxychilas (Hyalinia) Villue MOND. - Si rinviene abbastaiiza frequentemente in quasi tutta la cavità.
Una numerosa colonia di C h i r o t t e r i abita la caverna e piu diffusamente il ramo superiore. Furono catturate
e
le seguenti specie:
Rinolophus ferrum-equinunt SCHREB.
Rinolophus euryale BLAS.
Yespertilio murinus KEIS.
VespertiZk Nattererii KUHL.
Vespurgo Kuhlii NATT.
Plecotus auritus L.

Nel deposito argilloso al priricipio del ramo del fango
furono estratti ossami appartenenti a vari individui di Ursus
spelaeus ROSEMM.
nonchè ad altri animali fra cui al Canis
Eupus. [l]

GROTTA: Buco del
Visitata il T IV 1929

-

Gas

N. 2 Lo, (v. tav. 111).

5 I1 1931.

ITINERARIO. - il ritrovamento di questa cavità è reso difficile dal suo piccolissimo accesso, che si apre non lontano dalla frazione Soina di Yiuvoleiito ad un'altitudine di
m. 225. Se pus poco conosciuta dai locali, tuttavia vi si potrà pervenire prendendo nota di quanto segue. Giunti a Soina
da Paitone si costeggi la tenuta «La Breda» seguendone il
muretto di cinta fino all'ansa che esso forma in corrispondenza di alta quercia. Da qui ci si innalzi di m. 25 circa tenendo presente che la cavitò. si apre in capo ad un piccolo
spiazzo sul versante orientale della valletta antistante il Santuario dell'hsunta.

DESCRIZIONE. - G r n e ho detto prima, la cavità si
apre con una piccolissima bocca che immette in un cunimlo
molto stretto e per fortuna breve (m. 5) che dà i n un'ampia
concamerazione dal fondo formato da deposito d i ferretto
e da pietrisco staccatosi dalla volta.
Quest'ultima è coperta da una miriade di esilissime stalattiti di recente formazione, producenti strani effetti di luci
e di ombre al muoversi delle lampa.de, e si abbassa fino a
raggiungere il suolo. A Nord della cavità si staccano piccole
ramificazioni di poca importanza speleolopica. La grotta, che
per il difficile ricambio d'aria è piuttosto calda, a lungo andare produce nei visitatori uno strano senso di oppressione
imputabile forse alla conformazione dellnambiente che sembra avere una statica poco sicura. Anclie questa caverna, come la precedente, si apre nella formazione geologica Corna
(Lias inf.)
LETTERATURA: [6 a] : p. 4. - [6 d] : p. 93. - [6 f] :
p . 148. - [6 g] : p. 3. - [6 m] : p. 43, a.- [7 a] : p. 171,
184, 185. - [7 b]: p. 67, 71. - [21 c i : p . l i , - [22 t]:
,I. 29.

Coleotteri:
Per quanto la cavità sembri adatta ad albergare buone
forme troglobie; pur tuttavia le ricerche furono ilifruttifere.
Triconiscidi:

Trichoniscus Maminii BRIAN.- E? specie comunissima
nella cavità, specialmente nei luoghi piuttosto umidi.
Androniscus BoZdorii STROUHAL.
- Ne raccolsi due esemplari.
Raccolsi pure un julide in corso di studio e potei notare
attaccati alla volta pochi esemplari di Rinolophus ferrum
equinunz SCHREB.

GROTTA: Cavernetta della
(tav. V).
Visitata

il l5 I1 1931.

ITINERARIO. - La caviti, di poca importanza, è visibilissima dal sentiero che, attraversando il fosso vallivo sull'orlo di una modesta balza, congiunge la chiesa parrocchiale d i Paitone con la mulattiera che porta da Soina alla
I-alletta di Pospesio, al cui sbocco essa si trova.

DESCRIZIONE. - Consta di unica cavità che avendo lo
imbocco molto ampio è totalmente illuminata dalla luce esterria. E' troppo superficiale e secca percliè vi possano albergare
delle entità troglobie.

GROTTA: Buco della Volpe N. 57 Lo.
1-iritata il1 2 11 1930.

ITWERARIO. - Chi giunge a Paitone e guarda il nionte crmoiiimo, nota subito la lizza della cava esistente fra la

parrocchiale e i forni da calce. Proprio da questa lizza si
stacca, noil molto alto, un sentiero che, costesgiato da una
Eassa siepe visibilissima anche d'inverno, si porta verso i
Soini predetti. Alla sua sinistra, poco lontano da questi, si
apre con uii foro molto piccolo tra due macigni la grotta in
arpo~ne~ito.
DESCRIZIONE. - La cavità non è stata ancora completamente esplorata. Si svolge, fra due strati vicinissimi che
obbligano l'esploratore a dei contorcimenti oltremodo penosi con uii cunicolo
che adduce ad una piccola e
bassissima cameretta molto coricrezionata in fondo alla quale
si apre un pozzetto non ancora scalato.
La rapida visita e piìi ancora le condizioni disastrose

della cavità mi lasciarono poco tempo disponibile per le raccolte.
LETTERATIJR.4: i6 I] : p. 1-25. - [6 g] : p. 3. E6 m] : p. 43, 45. - [ i h]: p. 67, 71. - 112 e] : p. 20. [20] : p. 45. - L23 1x1 : p. 142' 143. -

Non escludo vi si possa trolare I'Antisphoclrus BoMorii

DoD..
Sriconiscidi:
Trichonisczts Mancinii BRIAN.- Ne raccolsi 11 esemplari.
A nclroniscu,~ Boklorii STROUHAL. Ne raccolsi due
esemplari.

-

GROTTA : Buco della Syolverina N. 75 Lo.
Visitata il 5 11 1931.

ITINERARIO. - La cavità si apre in fianco a quel tratto di mulattiera che dalla frazione Soina sale alla valletta di
Pospesio.

DESC;RIZIOXE. - Dalla mulattiera sopra citata si accede per una comoda imboccatura in un'ampia concamerazione che riceve copiosa luce esterna e dalla quale si staccano
alcuni rami di secondaria importanza, generati più che altro
da un notevole numero di pilastri separanti due strati di
maggior compattezza. Uno dei rami, passando sotto la mulattiera, riporta all'esterno. *La cavità deve essere stata cava
di aspolverina~ed è troppo secca per albergare buona fauna
cavernicola. Nbn vi ho notato che alcuni Rinolophus ferrum
equinum SCHREB..
LETTERATURA : [2 C] : p. 7. - [6 d] : p. 104. i6 m]: p. 43, 45. - [22 m] : p. 123. -
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GROTTA: Buco della Maddalì N. 76 Lo.
(v. tav. 111).
Visitata il 5 I 1930

-

15 11 1931.

ITINERARIO. -- Per ritrovare questa cavità è necessario percorrere la mulattiera che - partendo dal gruppo più
orientale delle case di Pospesio - sale verso ccjnirada Taere
fino al bivio esistente poco dopo la pozza abbeveratoio che
si incontra a destra sul piano di un basso poggio. Da questo
punto, presa a sinistra la mulattiera bassa, si proceda per
circa 280 passi fino ad incontrare una piccola quercia con
indicazione in minio. ,4d una quindicina di metri verso monte
da questa vi è l'imbocco della caverna in corrispondenza di
un rclLcro molto appariscente per essere il piii elei-ato t r i un
notevole tratto di china.
T)ESCRIZEONE. - Questa cavita che si apre a Q. 370 è
abbastanza interessante. Vi si accede per un basso ingresso
che dà in una piccola cavernetta dal fondo coperto da escrementi ovini e da una quantità di elitre di geotrupidi, resto
dei pasti dei chirotteri. Da questa si passa in una concamerazione più vasta ad andamento orizzontale, nel cui fondo
una comoda apertura dà adito ad un'inclinata prosecuzione,
fino al punto più basso della cavità, dopo uno sviluppo di
m. 45 ad un dislivello di m. 14.
Nell'ultimo tratto notansi tracce di crolli e a sinistra discendendo un piccolo cunicolo molto concrezionato.

'LETTERATURA: [2 b] : p. 82. - [6 d] : p. 104. j6 f]: p. 148. - E6 g]: p. 3. - [6 m]: p. 43, 45. [7 a]: p. 172. - [7 b]: p. 71. - [13]: p. 7. - [20]: p. 48,
49. - 1-21 a] : p. 186. - [21 C]: p. 16. - [22 g-]: p. 180.
- L22 h] : p. 20 . - [22 u] : p. 142. - 1241: p. 72. FAUN-4 :
Coleotteri :
Speottwhus hunteralis DOD.- Non lontano .dall'imbocco,
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durante la prima delle visite suaccennate, il rag. Boldori ne
raccolse due esemplari, gli unici che finora siano stati trovati
nella cavità.

-

Antisphodrus Boldorii DOD. F u trovato solo un paio di
elitre appartenente ad individuo di questa specie.

Triconiscidi :
Androniscus BoZdorii STROUHAL.- E' molto frequente in
tutta la cavità.

Mi.riapodi:
Trogloiulus mirus *MANFR.- La cavità è località classica di
questo nuovo iulide italiano, di cui raccolsi alcuni esemplari
durante l'ultima esplorazione, intorno ad un pezzo di legno
marcescente.

GROTTA: Buco del Call

Lo*(v. tav. V).

ITINEIRARIO. - Questa cavità si' apre nei pressi del
pximo caseggiato di Pospesio, e precisamente in fianco e sotto
a quel tratto di strada che congiunge il primo con il secondo
gruppo di case. Oltre ad essere conosciutissima nel luogo è
anche facile da trovarsi perchè in corrispondenza ad un muretto che separa la strada dal grande imbuto d'accesso.
'DESCRIZIONE. - Un largo avvallamento del terreno
viene a sfociare nell'ampia dolina molto pittoresca vicina
alla strada, nel cui fondo ha principio un cunicolo discendente, che porta sull'orlo di un ampio pozzo ovoide profondo
circa venti metri. In fianco al ripiano terminale, che è costituito da detriti vegetali e rocciosi, si apre un altro pozzetto
di quattro metri e mezzo, più stretto del precedente; nella
sua parte orientale uno strettissimo cunicolo permette a mala
pena l'accesso in sottostante cavità dove si possono osservare
parecchi spiragli di evacuazione. La cavità infatti costituisce

il bacino di raccolta di una larga zona circostante e deve
smaltire in tempo di forti precipitazioni le acque convogliate
dall'avi-allamento sopra citato.

LETTERATURA: [6d]: p. 104. - [6 f 3 : p. 148. [6 g] : p. 3. - [6 m]: p. 43, 45. - [l4 a] : p. 29-30. [11 c] : p. 162, 164. - [22
p. 180. - [22h]: p. 20. [32 i] : p. 36. - [22 n] : p. 181. - [22 s]: p. 36. - L23 b]. -

SI:

FALWA. - I1 BOLDORI
non \-i riscontrò che alcuni T r i coniscidi.

GROTTA: Buco del Fico N. 78 Lo. (v. tav. IV).
Vicitata il 10 'i1 1929 - l 5 \-T 1930 - 5

TI 1931.

ITINElRARI'O. - Per ritrovare questa cavità piuttosto
importante bisogna salire presso il santuario della Madoiina
del13-Assunta ( Q . 276) di Soina e quindi discendere per il
sentiero che porta alla chiesetta di Q. 229, fino al vertice dell'ansa destra che esso forma in corrispondenza di due alte
querce. Qui è necessario abbandonarlo e proseguire orizzontalmente mantenendo la direzione dei due alberi. Si incontreranno così a poca distanza l'una dall'altra due file di sassi
accumulati e a 12 m. circa .dalla seconda si troverà l'imboccatura cercata.
DESCR1ZEO;NE. - La cavità si apre con un imbocco
quasi rettangolare alto m. 1,30 e largo m. 2 e si sviluppa poi
per m. 47 con un andamento WE. Consta di due ampie concamerazioni che hanno un dislivello di m. 6,4O e che si congiungono formando un ramo di m. 12 ripido e meno largo occupato da un caotico ammasso di macigni. Verso il fondo della
seconda concamerazione si apre un cunicolo di m. 8 senza
interesse alcuno.
Il fenomeno di concrezionamento non è eccessivamente
sviluppato. I1 fondo delle due concamerazioni è costituito da
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uno spesso strato di terra rossa molto compatta. Nell'ansa a
sinistra entrando fu fatta a scopo paleontologico una trincea
profonda m. 0,50 che si dovette arrestare pey l'incontro di
uno spesso strato di concrezione. Si raccolsero così alcuni coeci con profonde striature orizzontali non ancora studiati ma
che riteiipo di scarso interesse. Cocci simili furono pure trovati fra il pietrame del ramo centrale. Io penso che la cavità
sotto questo punto di vista possa presentare delle sorprese
specialmente se si tien conto della piccola imboccatura e della
sua poca umidità.

LETTERATURA : [2 c ] : p. 7. - [6 d ] : p. 104, 105.
[ 6 f ] : p.143.-[6g]:
45. - [7 b] : p. 67.
- [22 t] : p. 29.

-

[ 6 h ] : p. 6 2 3 . - [6xn]: p. 43,
[l4 d]: p. 74, 7 5 . - [23 m]: p. 123.

p. 3 -

FAC'3.A.
C o l e o t t e r i . - Pur presentando la cavità. almeno in
apparenza, un hnbitat favorevole non F i rinvenni entità appartenenti a questo ordine.
Triconiscidi :

-

rln,droniscz~s BoZdorii STROCHAL. -4bbastanza diffuso.
I'richoniscus Mnncinii RRIAX. - Frequente.

Scorpioni:

-

Ezrscorpiz~sitnlicus HERBST. Nei pressi dell'elitrata.

GROTTA: Buco del Fico N. 88 Lo.
Visitata il 10 I1 1931.

ITINERARIO. - Per ritrovare questa cavità di piccolissimo accesso 1è necessario portarsi su quel tratto della strada provinciale Brescia-Salò che corre parallelamente a M.
Budellone. Si potranno così notare alcuni viottoli che uniscono detta strada con i piedi del monte. Ebbene: il visitatore
che sia partito da Paitone prenda il terzo di questi sentieri
Com. dt. Br. 1931
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e tenendo la sua direzione salga verso la cresta del monte
sopra citato. A tre quarti circa dell'intiera salita troverà una
fessura orizzontale che altro non c e se non l'imbocco della
caverna.

DESCRIZIONE. - Introdottisi strisciando in questa fessura cui fa seguito uno strettissimo cunicolo si giunge in breve
ad una cavernetta, dal suolo in leggera pendenza, che presenta belle concrezioni. Procedendo quindi e piegando a destra si accederà in un'altra concamerazione molto concrezionata in fondo alla quale un pozzetto di 4 metri, che richiede l'aiuto di una corda per essere scalato, porta i n un vano
sottostante notevole per uno spiccato concrezionamento parietale a tubercolature molto regolari. Nel complesso la cavità
noli presenta nulla di molto attraente ed anzi produce nei visitatori un senso di oppressione dovuto parte alla fatica e
parte forse d ' a r i a molto calda che essa contiene.

LETTER-4WR-4: [6 d]: p. 105, 106. - [6 f] : p. 149.
- [6 g;: p. 3. - [6 m] : p. 43, 45. - [7 a] : p. 171, 1n,
178, 184, 185. - [ I b]: p. 71. - [22 C ] : p. il. - [22 d]:
p. 115. - [22 e]: p. 144. - [23] : p. 83.
FAUiNA :
Triconiscidi :

l'richoniscus Mancinii BRIAN.- Pochi esemplari e precisamente 3 m. e 4 f.
Androniscus Boldorii STROUHAI,.
- Scarso; raccolsi 2 m. e
1 f. Raccolsi inoltre alcuni a r a C n i d i e d i t t e r i ora in
corso di studio.

GROTTA : Buco dei Ladri N.97 Lo. (v, tav. 11)
Visitata nel 1930: 29 VI - 1931: 8 11.

TTINERARIO. - La cavità si apre sul versante meridionale del M.te Budellone poco prima del secondo sperone roc-
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cioso che staccandosi dalla sua cresta si protende verso la
strada provinciale. E' riconoscibile anche per la presenza di
alcune piante di fico selvatico cresciute di fianco al suo imbocco.

DESCRIZIOXE. - E' una piccola cavità di pochissimo
interesse. Consta di unica fessura che si addentra per una
decina di metri nella Corna. I1 suo fondo è orizzontale ed è
formato da un alto deposito di terra molto polverosa nella
quale fu iniziato a scopo paleontologico un piccolo scavo
d'assaggio, che non diede nulla. E' probabile però che uno
scavo più profondo e più esteso porti alla luce buon materiale. Sulla parete destra della cavità notasi un solco artificiale
in cui evidentemente si doveva incastrare una rozza porta a
catenaccio interno rivelato dalla presenza di un foro molto
regolare scavato nella roccia. Gli abitanti dei dintorni credono che la caverna abbia servito di covo ad alcuni briganti
che, approfittando della sua posizione strategica, portavano
il terrore nella zona.
LETTERATURA : [6 m] : p. 43, 46. - [ l 2 e] : p. 20.
[l4 d]: p. 76. - [22 u]: p. 142, 143.

-

FAUNA. - L'ambiente interno è troppo secco per essere favorevole alla fauna cavernicola. Non raccolsi nulla infatti.

GROTTA: Buco del Cugno N. 102 LO.
Visitatone l'imbocco il lo XI 1929.

ITINERARIO. - La cavità si apre con piccolo accesso
proprio nell'alveo del torrente Cugno, che è necessario risalire per ritrovarla, nel ramo principale poco dopo la biforcazione.
DESCRIIZI4XNE. - Questa cavità non è ancora stata esplorata, ma per quel che si è potuto vedere, è costituita da ampio

pozzo regolarissimo di m. 18 di profondità, che come dissi
prima, si apre nell'alveo del torrente vallivo che ne impicciolisce moltissimo l'imbocco per averlo ostruito con enormi
macigni.

LETTERATURA: [6 m]

: p.

43, 56.

GROTTA : Pozzo sotto il Buco della Bassetta N. 1 15 Lo.
Visitata 1'8 I1 1931.

ITIINERABIO. - La cavità in argomento si apre poco
lontano dal Buco della Baesetta 3. 136 Lo. e da qui è necessario partire per rintracciarla più facilmente. Fatti, dal pozzo
d'accesso di questa cavità, una ventina di metri verso Q. 400,
si scenda, piegando perpendicolarmente a destra verso la
valletta di Pospesio, per altri 30 metri circa. In un piccolo
avvallamento del terreno si potrà così rintracciare la streitissima bocca del pozzo che per essere scalato richiede almeno l'aiuto di una corda di 10 metri.

DESCRILIONE. - Superata la bocca ,d"accesso con penosi contorcimenti ci si trova un pozzo profondo 7 metri che
è attraversato da una fessura in direzione SEINW. Da una
parte essa si stringe in un cunicolo inaccessibile e dall'altra
immette in due piccole concamerazioni molto basse ornate da
alcune esili stalattiti.

'LETTERATGRA: [6 m]: p. 43, 46.

-

[7 b3: p. 71. -

[ l 2 e] : p. 20. -

FAUNA.
Triconiscidi :

Androniscus Boldorii, STROUHAL.
- Ne raccolsi 12 esemplari ('if., 5 m.).
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GROTTA : Buco della Spolverina N. 122 Lo.
Visitata il 29 VI11 1930.

ITI!NERARiIlO. - Per ritrovare la cavità è necessario
prendere quel sentiero che staccandosi dagli ingressi del Buco
del Frate si porta sulle pendici orientali di M. Budellone.
Sotto i primi speroni rocciosi proprio in fianco al sentiero si
apre la grotta in argomento.
DESCRIZIONE. - Un corridoio in leggera discesa immette in una cavità relativamente ampia dalla quale si staccano brevi cunicoli di poca importanza. ILa grotta deve essere
stata utilizzata come cava di (~Spolverina)).

LETTERATURA. - [6 m]

:

p. 43, 46. - [22 s] : p. 36.

FAIJBA. - L'ambiente interno è troppo secco perchè
vi possano albergare delle entità troglobie.

GROTTA: Baratro N. 133

Lo.

Visitata il 17 111 1929 - 13 VI 1930.

ITINERARIO. - Giunti alla Casa Buco del Frate dopo
aver percorso la mulattiera che scavalca la sella fra M. 9aitone e M. Budellone ci si porti nel sovrastante prossimo pianoro e si noterà subito a destra fra un ribollimento d i macigni il baratro in questione. Pochissimo oltre questa cavità, un
tantino più celata, si apre pure la seguente N. 134 Lo.

DESCRIZIONE. - Essa consiste in un avvallamento lungo 19 metri che dalla parte del monte scende degradando
fra enormi massi di calcare coperti da un'interessante flora
di muschi e di felci, verso un pozzo inaccessibile senza attrezzi che segna a metri 15 dall'esterno la sua maggior profondità. I1 baratro che è molto pittoresco presenta profonde screpolature prodotte dall'azione erosiva dell'acqua da esse convogliata durante le pioggie al pozzo mediano.

LETTERATURA: [6 d) : p. 1017. - [6 f] : p. 148. g]: p. 3. - [ 6 m ] : p. 43, 46. - [ 1 4 a ] : p. 31. - [18j:
872. - [22 n bis] : p. 22. - [22 s] : p. 36. - [23] : p. 82. -

FAUNA.
Coleotteri :

Cholma cisteloides FROL.
411 BOLDORI
cita nella sua memoria [6 d] questa specie catturata sotto il muschio ricoprente
le pareti del pozzo che è completamente illuminato dalla luce
esterna.
Nelle mie due visite non raccolti nulla, benchè non sia
da escludersi la presenza dello Speotrechw e dell'Antisphodrus.

GROTTA: Baratro N. 134 Lo.
Vkitata il 17 I11 1929

-

(v. tav. IV).

13 VI 1930.

ITIrNEi3RARIO. - Questa cavità è vicinissima alla precedente IN. 133 Lo. e si trova, voltando le spalle a casa Buco
del Frate, alla sinistra del pianoro in cui quella si apre. Resta un poco nascosta da una folta corona d'alberelli, ma per
essere conosciutissima da coloro che abitano il cascinale non
c'è pericolo di perdere tempo a cercarla.
DESiCRIZ1O;FTE. - La profondità di questo pozzo, che
si apre a 'Q. 290, è di metri 13 superabili anche senza attrezzi. Si può infatti scendere lungo la sponda W. approfittando,
oltre che della sua inclinazione più dolce, anche degli arbusti
e spuntoni di roccia ivi esistenti. Si perviene così ad un
pianerottolo o per meglio dire ad un diaframma formatosi
per l'accavallarsi di alcuni macigni. Un piccolo pertugio aprentesi da una parte, permette di scendere su di un secondo ripiano che, con un ultimo salto di due metri, dà sul
fondo del baratrello misurante metri 3 x 2. In questo tratto
terminale notasi una fessura in direzione EW che attraversa
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la cavità e per la quale si devono smaltire le acque assorbite dal pozzo in tempo di forti precipitazioni. Le pareti tutto
intorno sono profondamente erose tanto da dare origine a lame e a punte taglientissime. Per la sua attività idrica la cavità è priva d i formazioni concrezionari.

/LETTERATURA: 16 d] : p. 107. - [6 f] : p. 148. f 6 g]: p. 3. - 16 m]: p. 43, 46. - [l0 bis b]: p. 8, 10, 15.
- [l4 C]: p. 166. - [22 s]: p. 36. - 122 t] : p. 29. - [23J:
p. 82. - [24]: p. 72. FAUNA.
Coleotteri :
Speotrechus hunierulis DOD.

-

Rinvenni nel giugiio del
1930 sette esemplari di questa specie fra il brecciame del
fondo. Uno di questi esemplari lo rinvenni vagante su roccia.
Antisplzodrz~sBoldorii DOD.- Era già stato catturato dal
ROLDORI.Ebbi a catturarne anch'io vari individui sotto i sassi
del fondo.
Procrustes coriaceus L. - Raccolsi un unico esemplare di
questo grosso carabide evidentemente $netrato dall'esterno.
Collemboli :
Hypogastruru socinlis GZEL.
Achorutes longisetus CAROLI?
Tetrmantella pilosa WAHLGR.
Falsomk quadrioculata TULLB.
Lepidocyrtus curvicollis BOURL.
Bomocerus minor LUBB.

GROTTA: Buco della Vena N. 135 Lo.
(V.

tav.

V).

ITINERAREO. - La cavità si apre i n fianco al sentiero
che passando vicino ai baratrelli N. 133 e N. 134 Lo. sale
in cresta al M. Rudellone e precisamente verso il Buco della
Rassetta N. 136 Lo.

DESCRIZIONE. - La cavità consta di un primo pozzo,
aprentesi fra enormi macigni e totalmente illuminato dalla
luce esterna, da cui si perviene, dopo essere passati i n penose fessure, aspre di lame taglientissime, al pozzo principale.
Questo pozzo presenta pareti molto levigate una delle quali
è coperta da un'abbondante colata stalagmitica di color arancione. -41 suo fondo notansi fessure di evacuazione per ora
inaccessibili.
iLETTEaR_4TT=RA: [6 d] : p. 10'7. - [6 f] : p. 148-149. [6 g ] : p. 3. - [ 6 m ] : p. 43, 46. - [l4 a]: p. 31-32. - [l4 e]:
p. 158, 166. - [ZO]: p. 49. - [22 i] : p. 36. - [22 n bis] :
p. 12. - C22 SI: p. 36. - [23]: p. 82. iF-4miA.
I1 BOLDORI
vi notò solo alcuni T r i C o n i s C i d i .

GROTTA: Buco della Bassetta N. 136 Lo.
(tav. 11).
Vieitata 1'8 $1 1931.

ITINEl3ARIO. - I1 ritrovamento di
litato enormemente dalla sua particolare
infatti in cresta al M. Budellone fra Q.
carte al 25.000 del171.G. ki., anzi a metri

questa cavità è facipostazione. Si apre
400 e Q. 360 delle
150 circa da Q. 400.

DESCRIZIOIYE. - La caverna in argomento è abbastanza interessante dal punto di vista speleologico. Consta di un
ampio pozzo d'accesso ad andamento obliquo che si può facilmente superare anche senza attrezzi e che immette dal suo
fondo dopo un salto di tre metri alla conoide detritica della
\-asta sala terminale. Per superare questo salto è necessaria
una corda lunga circa venti metri da legarsi, per maggior
sicurezza, all'esterno. La cavità, non priva di belle concrezioni, ha il fondo formato i n parte dalla china detritica e in
parte da uno spesso strato di ferretto guanoso. Le pareti e
la volta sono intaccate da profonde evorsioni.

LETTERATURA : [l]: p. 142, 145, 154. - [ 2 d] : p. 16.
- [SI: p. 3. - [6 d] : p. 107-108. - [6 f]: p. 146, 149. [6 g] : p. 3. - [ 6 m] : p. 43, 46. - [7 b] : p. 71. [l1 bis]: p. 180, 231. - p2 e] : p. 21. - [ l 4 C] : p. 161,

[lo].

166. - [20]: p. 49. - [21 e ] : p. 16. - [22 e]: p. 141.. [22 s] : p. 36. - [22*t]: p. 29. - [23] : p. 82, 83. - [24]:
p. 72. -

FAUNA.
Coleotteri.
Speotrechus humeralis DOD.- Sotto l'ultimo salto, in una
zona molto favorevole per umidità e detriti vegetali contenutivi trovai due imago ed una larva appartenente a questa
specie.
Antisphodrus BoMorii DOD.- N e furono raccolti alcuni individui dal Boldori sotto i sassi della sala terminale. Nella
visita sopracitata le mie ricerche sebbene minuziose non me
ne procurarono. Catturai però una larva che mi risultò appartenere a questa specie.
Triconiscidi :
4
_-ldruniscus BoMorii STROUHAL. iNk raccolti I4 esemplari (3 f., 9 m., 2 larve).

-

Collemboli :
In corso di studio.
Aracnidi:
Troglohyphantes Ghidinii

DE

LESP.

Miriap~~di.
Lithobius forficatus L.
La cavità alberga pure una piccola colonia di Rinolophus
ferrum-equinum.

GROTTA: Buco della Gerola N. 146 LO.
Visitata il

lo

III 1931.

I'I'mEiRA;RO[!O.- La cavità si apre nelle estreme propaggini sett. di M. Budellone, a pochi metri dai campi colti-

vati della valletta di Pospesio, quasi sull'allineamento Casa
Buco del Frate, Ca. Angustiana. Per rintracciarla si scenda
da Ca. Buco del Frate verso quel canale che staccandosi dai
campi viene verso il monte sopracitato e che convoglia, in
tempo di forti precipitazioni, nella grotta le acque di una larallo stesso livello e molto
ga zona circostante. L a cavità
vicina alla grotta !N. 159 Lo.

DESICRIZIONE. - All'entrata fa seguito un penoso GLInicolo irto di lame di roccia. Dopo circa 6 metri il cunicolo
si restringe in fessura impraticabile. Con£luiscono nella cavità
crepe e fessure che ne costituiscono il sistema idrico.

L:ETTERATURA: [6 d] : p. 109. - [6 f ] : p. 148. (6 g]: p. 3. - 16 m:: p. 43, 46. - [20j : p. 49. - C22 g] :
p. 180. - 122 h]: p. 20. -

GROTTA : Buco presso il Bus de la Gerola
N. 159 LO. (v* tav, 1V)Visitata il 1 I11 1931.

ITLVERARIO. - La cavità è facile da rintracciarsi poichè si apre a pochi metri dai campi coltivati della valletta di
Pospesm, nelle ultime propaggini del M. Budellone proprio
di fronte a Ca. Angustiana (cfr. carta al 25.000 I. G. M.).
Vi si può giungere sia partendo da Ca. Angustiana, sia più
brevemente, scendendo dopo aver passata la selletta fra 'M.
Budellone e M. Paitone, da casa Buco del Frate.

DESCRIIZIONE . - Un brusco abbassamento del terreno
fra rupi coperte di felci porta ad uno strettissimo foro che
è il vero ingresso della cavità. Dopo di esso un basso cunicolo di 4 metri di sviluppo porta sull'orlo 'di un pozzo profondo circa 8 metri. Di fianco a questo si apre un altro pozzo
di ugual profondità comunicante col primo in vari punti. La
cavità deve essere attivissima in tempo di precipitazioni at-

251

CAVERNE DI PAITONE

295

mosferiche poichè l'azione erosiva deli'acqua ha dato luogo
in questi due pozzi a sottili guglie taglientissime di calcare,
elle rendono pericolosa l'esplorazione. In fondo al secondo
pozzo apresi un piccolo foro inaccessibile profondo circa 4
metri.

LETTERtlTUR.4: [6 f]: p. 49. - [6 g]: p. 3. - [ 6 m;:
p. 43, 46. - [l2 e] : p. 21. - [l4 'd] : p. 78. - L22 h) : p. 20.
- C23 SI: p. 36. FAUNL4: La cavità è troppo attiva per albergare buona
fauna cavernicola. Raccolsi soltanto alcuni c o l l e m b o l i
e t r i c o i i i s c i d i in corso di studi.
Oltre alle cavità citate esistons nella zona altre protticelle alle quali non fu dato il numero catastale perchè troppo
piccole e quindi di nessuna importanza speleologica. Tali ad
esempio le cavità spolverinose.
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GOETHE NATURALISTA
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del

della

morte

Soeio Corrispondente

GIUSEPPE MICHELE FERRAR1
« A far progressi notabili nella filosofia, non bastano
sottilità d'ingegno, e facoltà grande di ragionare, ma si ri« cerca eziandio molta forza immaginativa; e il Descartea,
a Galileo, il Leibniz, il Newton, il Vico, in quanto all'innata
« disposizione dei loro ingegni, sarebbero potuti essere sommi poeti; e per lo contrario Onrero, Uante, lo Shakespea« re sommi filosofi ». La verità di questa sentenza del LEOPARDI ( 1 ) è luminosamente dimostrata dal Goethe, che al genio poetico unì la competenza scientifica e l'originalità filosofica. ( 2 ) Nel genio e ne117anima del Goethe bisogna scorgere una superiore inspirazioae. Paragonabile al nostro Leonardo da Vinci, egli non solo fu eccellente come poeta,
come filosofo, come scienziato, ma sorpassò i limiti in che
la scienza trovavasi circoscritta, spingendosi ad un'altezza
a cui solo una mente sovrana potcva aspirare. ( 3 ) I1 Goethe
possedeva lui solo i tratti principali del genio alemanno; si
trovano in lui: una grande profondità di idee; la grazia che
nasce dal17immaginazioi~e;una sensibilità talvolta fantastica, ma perciò più fatta per interessare i lettori che cercano
di che variare i loro destini monotoni, e vogliono che la
<C

Com. At. BY. 1931

-
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poesia tenga loro le veci di avvenimenti veri. 11 Goethe era,
in eccelso grado, una natura contemplativa: la sua placida
contemplatività fu il primo germe dell'alta sua opera poderosa. La contemplatività del genio può paragonarsi al calore
del sole, la cui azione non appare a vista d'occhio, eppure
incessantemente crea. I1 Goethe soleva dire: «Io lascio che
« le cose operino quietamente su di me, osservo quindi co«testa azione e mi sforzo di renderla sinceramente e fedel« mente ». Osservare non è un semplice naturale vedere e
sentire, ma è un più intenso e un più puro vedere e sentire,
è un'attenzione viva e incessante, è un volere intendere, una
cura ed uno studio di staccarsi dal consueto io per ra,,'ouiungcre una serena obbiettività. L'osservazione, con la sua sorella l'attenzione, non solo è una virtìl creatrice: ma è anche
in se stessa la pii1 geniale occupazione dello spirito. ( 4 )
I1 Goethe coiitemyla\ a tutto con un'assiduità perseverante,
con una simpatia profonda ed uno sguardo penetrante. Egli
aveva per la natura le tenerezze istintive di un fanciullo, che
con profondo affetto dell'anima gitta le braccia al collo della
madre. La natura era per lui non solo uno studio, ma un
amore. ( 5 ) Alessandro Humboldt scrive : «Egli volle nelle
« sue opere svariatissime penetrare il sacro enigma yroyu« gnando l'alleanza tra la filosofia, la scienza e la poesia ».
( 6 , L'affinità per la natura & il primo tratto del Goethe, il
cui pensiero è, innanzi tutto, sovranamente naturalistico e
critico. Egli ebbe una miracolosa versatilità d'anima e d'intelletto, un'anima cioè propensa ad interessarsi a tutto, a
trovare in tutto una sorgente di piacere, e un intelletto capace di seguire e di sostenere questa propensione.
il cielo, la terra, le montagne, le acque, raccoglieva minerali
e piante, descriveva e <disegnava,faceva esperienze e ricerc?ie scientifiche in geologia e botanica, in anatomia e osteolopia, in ottica e chimica, in astronomia e meteorologia, interrogava la natura, dando più largo posto all'attenzione e
alla riflessione che considerano le cose, associate e combi-

s osservava
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nate, nella largo unità vivente e integrale omogeneità, anzichè
all'analisi, che ne separa e dimostra gli elementi. ( 7 )
Egli non si contenta di osservare,. vuole altresì meditare:
confronta le idee interne con gli obbietti esterni, e cerca di
realizzare nel nostro spirito la medesima armonia che è
nelle cose. Bisogna che noi possiamo indifferentemente trasportare le nostre idee nelle cose o le cose nelle nostre idee.
Raccomanda di «sottomettere l'azione alla prova del penK siero e il pensiero alla prova dell'azione n. ( 8 I
pensare ed agire - esclama in una pagina divina
K del Wanderjahre - ecco la somma di ogni saggezza, ricoK nosciuta in tutti i tempi, in tutti i tempi praticata, ma che
« n o n tutti sanno vedere. L'uno e l'altro si devono eterna« mente alternare nella vita, come l'aspirazione e l'espira« zione: essi debbono essere inseparabili come la domanda
(t e la risposta D. Coltiviamo le virtù dell'intelletto, ma solo
perchè queste alimentino ed illuminino una reale attività.
Ogni forza che è nel nostro spirito e non diventa azione, è
forza peggio che inutile, è forza dannosa. K E' meglio - ei
sostiene - u n agire erroneo, che il traviamento di un ozioso
(t pensiero; quello infatti conduce alla verità D. N I1 risultato
((migliore, a cui noi possiamo giungere, è la perfetta armo« nia con noi medesimi; solo per essa noi diveniamo padro(( ni dei ~nezzi,che ci conducono a'
nostri fini». Quest'accordo del nostro volere col nostro potere dipende da un giusto e ben regolato sviluppo della interna disposizione. (91
-4 questa intima unità s'oppone lo smembramento delle diverse capacità, l'antitesi rt fra le così dette potenze supe(C riori e potenze inferiori dell'anima D. Pel ~Goetheintelletto
e sensibilità, ragione e fantasia debbono essere mantenuti
d'ugual peso, debbono formare un tutto fra loro. Ritornare
dai sensi alla riflessione e dalla riflessione ai sensi; rientrare
in sè ed uscirne senza posa: tale il compito nostro. « DuranC te tutta la mia vita, sia come poeta, sia come osservatore,
« i o ho seguito il doppio metodo analitico e sintetico. Era

u per me come la sistole e la diastole dello spirito umano,
« come una seconda respirazione più intima che non poN trebbe arrestarsi, di cui il doppio movimento continua scmapre N. (10)
I1 Goethe vuole che si contemplino la spontaneità delle
forze e l'estetica delle forme in una intuizione immediata, e
si spieghino in analogia di ciò che entro di noi consideriamo
come il principio dell'energia e dell'armonia. Egli concepisce la natura come un'opera d'arte perfettamente circoscritta
in se stessa, che deve, a un momento dato, svelare da se medesima, a chi la contempli, lo spirito ond'è animata. (111
Egli ama studiare la realtà nella pienezza della sua azione
e nella purezza inalterata della sua forma primitiva, in guisa
che essa si offra immediatamente a' nostri sguardi nel panorama degli obbietti. Ed osserva che a gli scienziati hanno
sentito, in ogni tempo, la necessità di considerare i vege« tali e gli animali come organismi viw enti, d'abbracciare
a l'insieme delle loro parti esterne che sono visibili e tangibili, per dedurne la loro struttura interna e dominare, per
a così dire, il tutto con l'intuizione ». (12 1
L'intuizione che il Goethe promuove ha per oggetto di
cogliere i rapporti morfologici, e non è che l'appercezione
immediata della realtà ottenuta con la osservazione sintetica
dell'azione della natura creatrice, procedente dal tutto alla
parte, in luogo di esaminarla isolatamente e per frammenti separati. Egli teme l'intervento degli apparecchi e degli
esperimenti complicati, e respinge l'impiego frequente del
calcolo e delle misure. 0 3 ) Vuole che l'analisi si pratichi
non nelle cose, ma in noi, per mezzo della riflessione e
dell'attività intellettuale. E' nemico delle classificazioni e
rigetta come antiscientifico l'uso delle cause finali. (14) «La
N natura - egli dice - non ha sistemi; perchè essa è. vivencc te, e passa per insensibili modificazioni da un centro i p o a to ad una circonferenza che non si sa dove arrivi 1).
11 Goethe mira al fondo delle cose, vi scorge un siste-
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ma di £oize, un conflitto d'energie, un'armonia d'attività
che lo colpiscono d'ammirazione. Questa concezione generale del mondo, concezione sempre presente al suo spirito,
imprime alla sua poesia un carattere di grandezza ;filosofica.
I1 Goethe ha descritto in mille modi l'energico sentimento
che egli ha delle attività spontanee che si spiegano nel murido, della solidarietà intima ed universale delle cose, dell'unità della vita. «Ciascun essere vivente - egli dice - non
+: una unità, ma una pluralità: anche quando ci apparisce
0 come una individualità distinta, esso e pur sempre una riuC( nione d'esseri viventi, dotati d'una esistenza propria, ident( tici senza dubbio quanto all'idea e al piano primitivo, ma
C( che-possono in apparenza sembrare tanto identici o simili,
(( quanto distinti o dissimili.
Talora questi esseri o punti vi(( tali sono riuniti fin dalla origine, talvolta si riuniscono in« contrandosi, talora si separano e si cercano di nuovo deC( terminando una riproduzione a una volta infinitamente va(( ria. Più la creatura è imperfetta, più le parti che la comN pongono sono identiche e analoghe tra loro ed esprimono
«l'immagine dell'insierne; più la creatura è perfetta, più
al contrario le parti costitutive sono dissimili. Nel primo
caso il tutto è piU o meno simile alla parte, nell'altro più
C( o meno differente. Più le parti sono simili, meno si subordinano le une alle altre; la subordinazione delle parti incc dica una creatura di un ordine piii elevato D. (15)
I1 Goethe era partigiano delle monadi. Egli dice: K Gli
ultimi elementi primitivi di tutti gli esseri, e per così dire
cc i punti iniziali di tutto ciò che apparisce nella natura, si
«dividono iri differenti classi; si può chiamarli anime poi« che animano tutto; ma chiamiamoli piuttosto monadi; conserviamo questa vecchia espressione leibniziana per meglio
esprimere la semplicità dell'esscnza più semplice. Ve ne
C ha sì piccole e sì deboli che non sono proprie che a una
esistenza e a un ufficio subordinati; altre, al contrario, sono
«molto potenti e molto energiche. Queste attirano a forza
((

nella loro orbita tutti gli elementi inferiori che le accosta« no e le rendono così parti integranti di ciò che devono ani« mare, sia d'un corpo umano, sia d'una pianta, sia d'un
«animale, sia d'una organizzazione più alta, per esempio,
(C d'una stella. Esse esercitano questa potenza attrattiva sino
al momento in cui apparisce formato i l mondo tutto inte«ro, piccolo o grande, di cui portano i n se stesse il pensie« ro. Non vi ha che queste monadi di mondi, anime di mon(C di, come monadi e anime di formiche. Queste anime così
« diverse sono, nella loro prima origine, essenze, se non
ct identiche, almeno affini per la loro natura. Ciascun sole,
«ciascun pianeta porta in se stesso un'altra idea, un altro
C destino che rende il suo svolgimento così regolare e sotto«messo alla medesima legge che lo svolgimento di un rosaio
«che deve essere a vicenda foglia, gambo e corolla. Voi poa tete chiamare questa potenza un'idea, una monade, come
vorrete, purchk comprendiate bene che questa idea, que«sta intenzione interiore ii invisibile, e anteriore allo svol« gimento che apparisce nella creatura e che emana da
essa D. (16) Benchè sotto forma di semplice ipotesi, il Goethe enunzia financo una concezione teologica fondata sulla
teoria delle monadi, quando egli dice: « Perchè non sup«porre nel centro della creazione una monade universale,
amante, che dirige e governa secondo i suoi disegni le moicnadi dell'universo, nel modo che la nostra anima gover( 17)
(C iia e dirige le monadi che essa si è subordinate?
I l Goethe entra in certi sviluppi in cui snatura il carattere delle mionadi del Leibniz; ma non per ciò non si deve dire
che è per mezzo delle entelechie primordiali e dei centri infinitamente piccoli, in che la materia e la forza spariscono
in una consustanzialiti puramente energetica, ch'egli spiega le cose, non& gli esseri organizzati. Se il Goethe afferma d'aver tratto grande conforto dalle dottrine del panteista d ' h s t e r d a m , egli anche aggiunge che più in quelle gli
crebbe fiducia, quando vide accusati di spinozismo coloro,
a

1l

GOETHE NATURALISTA

307

ch'egli designa come i degni suoi mistici, meine Werthen
Mystiker, e con quelli il Leibniz. (18) 11 Goethe è idealista, oltre di essere naturalista. Come filosofo e come scienziato, continua la tradizione leibniziana. Segue la dottrina
del Leibiiiz, quale il Diderot l'aveva divulgata al secolo
XVIII. Egli è leibniziano nel modo d'esaminare le cose e
d'interrogare la natura : come il ILeibniz, vuol dominare
tutto con l'intuizione. E respinge le classificazioni, in omaggio al principio leibniziano d i continuità. Come il Leibniz,
interpreta il concatenamento e la solidarietà delle cose non
con un meccanismo estensivo, ma con una sinergia. Sovrumaiio egli giudica il perisiero dello Spinoza, e tra i suoi motti
arguti, talvolta enigmatici, si registra questo: « tutto quello
cc clie nella produzione poetica è 5pinozistic0, nella riflessio« ne diventa machiavellismo N; (19) ma il Goethe, spinozista nella visione morale, è nella concezione metafisica un
discepolo del Leibniz, dal quale ha appreso in fisiologia la
nozione dell'attività spontanea, la diffusione e l'estrema divisibilità della vital e in zoologia l'idea della serie continua.
La stima che il sommo poeta profes'sò, in più occasioni, per
la filosofia dello Spinoza (20) e per quella del Kant ( 2 1 ) nulla
attesta contro la sua tendenza profonda verso la vivificante
concezione del Leibliiz, tendenza che lavorava nell'imo del
suo spirito r vi rinasceva imperiosa e resistente contro ogni
altra conclusione scientifica e metafisica. Nella misura in cui
itii genio può essere seguace di un altro genio, il Goethe continua il pensiero del Leibniz, e ne deriva inspirazione per
scrutare la legge comune d'organizzazione dell"nirna1e e della pianta, considerati nelle loro armonie individuali e nel
rapporto morfologico delle loro parti. La scienza dell'anatomia filosofica è un tralcio rigoglioso germogliato dal robusto
DE SAIXT-HILAIRE,
in seno altronco leibniziaiio. GEOFFROY
5'_4ccademia frararese, proclamava questa verità: <<Unadel« le più alte idee del nostro secolo in filosofia naturale
« consiste nel concetto dell'unità delta composizione organi-

ca, e ciò e acquisito al dominio dell'umana scienza; e l'odi tale successo memorabilissimo appartiene al
(C Goethe 2. (22) L'unità
dell'organismo è la coordinazione di
tutte le sue parti e di tutti i fenomeni al principio che è l'essenza stessa e la natura dell'organismo, tale è l'idea grandiosa che rischiarò la via al Goetlie; e sotto tale luce debI~onoessere considerati i suoi studi biologici. La vera importanza dell'opera scientifica del Goethe non istà tanto nelle speciali osservazioni e scoperte, non poche nè piccole,
che egli ha fatto, quanto nel principio che lo guidò e lo coridusse ad esse. I1 grande SCHILLER scriveva così all'amico
Goethe: «Voi cercate i rapporti necessari anche nelle cose
« naturali, e li trovate seguendo la via più diacile, quella
N ci& che altr'uomo che non abbia la vostra potenza, non
(C potrebbe seguire. Voi abbracciate l'intera
natura per chic« dere a lei luce sopra un fatt'o isolato; voi cercate nella
C( totalità dei suoi fenomeni la legge che governa l'individuo;
N dal pii1 semplice organismo voi risalite passo passo alle or« ganizzazioni più coniplicate riescendo, per mezzo d'una
(( specie di genesi, a costrurre finalmente l'organismo umano
C con tutti i materiali che avete riuniti. E' con una creazio« ne novella la quale sovrapponete, per così dire, a quella
della natura, che cercate di scrutare i misteri di sua £or« mazione. I1 vostro sguardo osservatore che si stende così
u calmo e limpido sopra le cose vi serve per guidarvi vitto(( rioso nelle vie tenebrose D. Non
vi ha altro artista che ahbia in modo migliore fotografato il Goethe.
L'attività scientifica di questo innaniorato della scienza si svolse ~ r i n c i ~ a l m e nnel
t e campo fisico coi suoi lavori SII
l'ottica, e in quello biologico con gli studi sulla organizzazione delle piante e degli animali. (23)
Egli intraprese a Weimar gli studi di storia naturale,
che prosegui con fervore e con attitudini straordinarie. I1
cielo, il suolo d'Italia gli schiusero orizzonti infiniti. A Padova visita il giardino botanico. Lussureggiante era la vege« nore
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tazioae; l'avvicendarsi dei fiori e delle foglie, noncl-iè lo sviluppo graduale e simmetrico delle piante esotiche colpiseono la sua mente, ed issofatto concepisce l'idea del tipo
unico e primitivo delle piante e la loro metamorfosi. (24)
Come presso gli animali vertebrati, l'estremità anteriore diviene ora un braccio, ora una zampa, ora un piede terminato da uno zoccolo, ora una pinna, ora un'ala, conservando
una disposizione simile nella sua unione col corpo; così una
foglia si presenta sia come foglia terminale, sia come Eoglia del gambo, foglia del calice, foglia del fiore o petalo,
stame, nettario, pistillo, pericarpo, ecc. Queste opinioni del
Goethe costituiscono oggi il fondo della botanica filosofica e
il KEISERlasciò scritto: «La metamorfosi delle piante spiegata dal Goethe è certamente la creazione più vasta che in
((filosofia vegetale si ebbe dopo lungo volger d'anni v . Lo
stesso Goethe scriveva: « Ti significo confidenzialmente che
« i o sono su1 punto di scoprire finalmente il mistero del nascere e dell'orga~iizzazione delle piante. I1 mio tipo della
t( pianta primitiva sarà la cosa più singolare del mondo, e la
K natura medesima me lo invidieri. C& tale modello e con
«tale chiave si potranno creare un'infinità di nuove piante,
« le quali, se non esisteranno realmente, potrebbero esistere,
e che luilgi dal17essere il riflesso o parto d'un'immagina« zione artistica o poetica, avranno un*intima e vera esisten« za, direi anche necessaria; e tal legge creatrice potrà ap« plicarsi a tutto ciò che gode una vita qualsiasi D. ( 2 5 )
I1 Goethe si è proposto di dimostrare che le differenze
che si osservano nella conformazione anatomica degli animali, non devono essere considerate che come modificazioni
d'un piano comune e d'iiii tipo primitivo. <t Io mi propon« go - egli dice - di stabilire un tipo anatomico, un mo« dello universaleo contenente fin dove è possibile le ossa di
«tutti gli animali, per servire di regola descrivendole secon« do un ordine anteriormente determinato: questo tipo deve
« essere stabilito, finche e possibile, avendo riguardo alle
((

« funzioni fisiologiche. L'idea d'un tipo universale importa
a seco necessariamente un'altra idea, cioè quella della non
ct esistenza di questo tipo di paragone come essere vivente,
C perchè la parte non può essere l'immagine del tutto D. (26)
Negli scritti del Goethe red domina l'idea che tutti gli
organismi, anche i più perfetti, dipendano da una trasformazione graduale di un solo o di pochissimi esseri primordiali semplicissimi e imperfetti. « Se noi esaminiamo ogni
forma, ed in specie le forme organiche, noi ravviseremo
(t che per esse nulla vi ha di fisso, dmiiisensibileed assoluto;
i<
ma che tutto
coinvolto in un continuo movimento D. ( 2 7 )
I1 Goethe pel primo e poscia il Lamark, il Geoffroy Saint.
Hilaire, l70ken furono i propugnatori dell'ardita teoria che
la scuola del Darwin stabilì e svolse. ( 2 8 1
I n un punto del suo scritto il Goethe si esprime così:
Allorquando si osservano le piante e gli animali inferiori,
C a mala pena si possono distinguere. Un punto vitale im«mobile o dotato di movimento appena appena sensibile,
C ecco tutto quello che vi scopriamo. Io non oserei affermare
« c h e questo punto possa diventare o l'uno o l'altro organi« smo secondo le circostanze; pianta sotto l'influenza della
«luce, animale sotto l'influenza dell'oscurità; per quanto
ct sembri che l'osservazione
e l'analogia vadano indicando
K ciò. Ma quello che puossi affermare si è che gli esseri fuori
K di questo principio, intermediario £ra i due regni, si per« fezioneranno seguendo due direzioni contrarie; il vegetale
6 diventa un albero resistente, l'animale si eleva sino all'uo« mo al più alto grado di libertà e di nobiltà)). Egli scrive
ancora: « Noi dimentichiamo che le parti molli, liquide e
dure dell*economia formano un sol tutto in un corpo or(( ganizzato e che la natura le può liberamente modificare in
(c un senso od in un altro H. I posteriori studi di anatomia
microscopica ed i lavori del Virchow, dello Schwann e di
tutti gli scienziati moderni hanno accertato che i liquidi e i
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solidi dell'organismo derivano da un unico punto di partenza: la cellula.
Con l'ingegno suo trascendentale e con lo studio diligente
della natura, una volta stabilito il principio, ne deduce le
conseguenze e crea la scienza. L'idea dell'unità della composizione organica doveva necessariamente condurre la mente sua alla ricerca dello stesso tipo pel regno animale, e,
procedendo alla comparazione, limitò, per effetto della medesima, l'ipotesi della discendenza unica, restrinse le vedute monistiche sull'unità della natiira e sul rapporto genealogico di parentela delle specie organiche, e, considerando
il gruppo dei vertebrati, il Goethe scrive così: «A questo
N adunque noi siamo arrivati: di poter affermare recisamenN te che tutte le nature organiche più perfette, tra cui i pe«sci, anfibi, uccelli e mammiferi, ed a loro capo l'uomo,
sono tuite formate secondo un tipo che però va variando
(C nelle sue parti più costanti o meno in questo o quel senso,
N e che ancora continuamente per riproduzioni si ~erfeziona
8
(C e modifica D.
In queste ultime parole si ha un chiaro accenno all'azione dell'ereditarietà e delleadattamento nell'eroluzione.
Egli dunque crea il tipo ~steologicoche deve servire
per la comparazione dei diversi animali, e la sua mente filosoficamente potente non si arresta di fronte alla difficoltà
della mancanza nell'uomo dell'osso intermascellare, la quale
segnava la linea di separazione tra il tipo uomo e il tipo animale. Convinto della sua teoria, non poteva ammettere tale
differenza osteolotica ; verificò, comparò, studiò e scoperse
che ncll'uomo trovasi l'osso internnasceilare, con la sola differenza che presso le bestie conserva la sua indipendenza fino
all'età adulta, mentre nell'uomo normalmente comincia a
saldarsi coi pezzi vicini del mascellare superiore a principiare dalla vita endo-uterina. (29
1Con la scorta del tipo egli procede alla comparazione e

stabilisce un'altra legge, diventata famosa, quella dell'equilibrio fisiologico e delle compensazioni organiche. « Dalle
fatte osservazioni, egli dice, possiamo stabilire la legge che
rt una parte non può accrescersi che alle spese di un'altra,
(t e viceversa. Queste sono le barriere della natura animale,
« n e i limiti della quale la forza plastica si sbizzarrisce senza
(C avere facoltà sufficiente di sorpassare o rompere il cerchio
« impostole; questa forza plastica regna in questi limiti poco
C( estesi, è vero, ma sufficienti al suo sviluppo. I1 totale geneC rale del bilancio della natura è fisso; ma essa è libera, sino
a un certo punto, di applicare le somme peculiari ad una
spesa piuttosto che ad un'altra. Ma per dare di più da una
W parte,
deve diminuire da un'altra, sempre stando nei li(( miti del necessario, perchè la natura non
può mai far de« biti e nemmeno del tutto fallire ». ( 3 0 )
Ma come rappresentarsi, frattanto, secondo questo tipo
ideale di tutti ali esseri, laeterno esemplare morfologico? E'
una grave difficoltà che il poeta non si dissimula, poichè
« qiiesto può esprimersi, non dimostrarsi B. Il tipo è una
delle nozioni speculati\-e che sfugsono alla determinazione.
Nondimeno N questa dottrina è divenuta - a sentenza del« ~'HEI~MHOLTZ,
- l'idea madre, il fondamento dell'anatoC( mia comparata quale oggi esistt. Dopo il Goethe, essa non
& stata meglio n& pii1 chiaramente esposta, e non ha subito
« che pochi cangiamenti essenziali, d i cui il più importante
(tè che non si ammette pii1 oggidì un tipo comune per tutto
N il regno animale, ma uno per ciascuna delle principali di« visioni stabilite dal Cuvier ». (31 i
« Arrivare - dice il Goethe - alla conoscenza degli esC seri organizzati in generale e di quelli che sono i più perfetti di tutti, i mammiferi in particolare, scoprire le leggi
universali che governano gli organismi inferiori, compene« trarci di questa veritii che la struttura dell'uomo è tale che
« riiinisce in sè una moltitudine di organi~mie di qualità
(6 \ariate che ne fanno un piccolo mondo fisicamente e mo(t
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ralmente e lo pongono come il rappresentante di altre spe« cie animali, tale è lo scopo che si deve proporsi D. 132)
Con la sua celebre teoria vertebrale del cranio, il Goethe
mostrò pel primo, indipendentemente dall9IOken in Germania ( 3 3 ) e dal Dumeril in Francia, che svilupparono l'idea
medesima, come il cranio di tutti i vertebrati non sia che
una parte della colonna vertebrale trasformata, composta di
diversi cingoli d i ossa, equivalenti alla vertebra. (341 Questa idea, specialmente per il numero di esse vertebre, è stata
poscia modificata, ma intanto essa segnò un gran progresso
nello studio dell'anatomia, intendendosi per essa e spiegandosi la struttura dei vertebrati.
La questione se il cervello funzioni come unità, o se le
diverse funzioni siano legate ciascuna alla loro sede speciale,
è ancora oggidì dibattuta tra i fisiologi. I1 Gall professò una
localizzazione molto particolareggiata di tutte le facoltà, superiori ed elementari, del17anima. Quantunque la sua teoria,
per difetto di critica, sia stata abbandonata, pure i1 Gall può
riguardarsi come l'inventore della fisiologia cerebrale. Mentre le sue idee, per la loro arditezza, cagionarono vivo stupore tra i filosofi e tra i fisiologi, il Goethe fu dei primi ad intenderle ed apprezzarle, poichè egli era (( abituato a considerare il cervello sotto il rispetto dell'anatomia compa«rata». « I1 concetto fondamentale del Gall - egli afferma
« - non era nuovo per me D. (35)
I n geologia e in mineralogia il Goethe non riesce a fare
importanti scoperte; alcune sue vedute teoriche sulla geogonia presentano un carattere alquanto oscuro; nondimeno le
sue osservazioni sulle rocce di diversi paesi della Germania
contengono ~articolaritàinteressanti e sono condotte con esattezza serupolosa. Dovunque egli passa raccoglie, osserva,
esamina, medita, distingue, confronta.
Il Goethe comunicò ad alcuni dotti di Germania le sue
memorie scientifiche. !N7ebbe poca soddisfazione: anzi le
teorie e le sue scoperte sull'esistenza dell'intermascellare nel-

l'ilomo e dell'unità del tipo organico furono sconfessate, per
quanto trovate ingegnose. .Ma il Goethe satiricamente osservava che C certi dotti di professione sarebbero capaci di du« bitare dei loro cinque sensi M. ( 3 6 ) Fra gli scienziati, l'ostilità che già accennava a diminuire, lui vivente, è cessata ed
ha ceduto luogo ad una sincera ammirazione, +dopo che
1'Haeckel e il Virchow han riconosciuto e proclamato il
maggior poeta della Germania come un profondo e sicuro
precursore delle moderne dottrine biologiche. Ma se era agevole impresa, dopo la divulgazione delle opere e delle dottrine del Darwin, di rendere merito e gloria al ~Goethemorfologo. era pii1 difficile rendere merito al Goethe come fisico.
L'Helmholtz si accinse a questo còmpito e potè rendergli piena giustizia, non solo delle esatte osservazioni, e di quanto
esse contengono di saldo e di vero, ma anche dei suoi stessi
errori e difetti. ( 3 7 ) aiflettendo su l'estetica dei colori e
volendo approfondire lo studio dei fenomeni ottici, fu condotto da molteplici ingegnose esperienze a stabilire una novella teoria fisica dei colori, in opposizione a quella, universalmente ammessa, del iNewton. A suo giudizio, i colori
provengono dalla mescolaiiza. in diverse proporzioni, della
luce e dell'omhra: essi son sempre pii1 oscuri del bianco.
Così le materie traslucide sembrano turchine, se si pongono
su di un fondo cupo, e gialle, se si guardano in trasparenza.
I1 Goethe volle applicare allo studio dei colori il metodo di
osser~-azioneimmediata; ma ai suoi sforzi non arrise il successo. Or è notevole il caso singolarissimo di questo portentoso ingegno che giunge a stupende scoperte nello studio attento e scientifico delle cose esterne, e, pur dando opera e
tempo alla stessa finezza d'osservazione e alla stessa pertinace pazienza, ottiene sterili risultamenti in un diverso dominio della natura. La sua avversione per il calcolo e le misure, la sua simpatia profonda per la pura intuizione spiegano I ' e n i p a . Il Goethe che, come filosofo e scienziato, continua la grande tradizione leibniziana, 138) riesce inferiore al
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Leibniz e al IVewton, di lui emulo* perchè non conobbe fe
matematicIie. Suona strana la sentema che egli pone in bocca
a Faust nel siio secondo monologo: ((Misteriosa in mezzo allo
« stesso chiarore del giorno, la natura non si lascia rapire il
« suo velo, e, ciò che non VUOI manifestare al tuo spirito. tu
« non glielo strapperai ne con leve n& con viti! H. ( 3 9 )
11 srio iiigegno organizzato per la eomprensione intuiti\a che mirabilmerite adoperò nello studio del mondo orp l i c o , fu quasi inaccessibile allo sviluppo dei concetti astratti quali esige la fisica matematica. Carlo Darwin, rino
dei genii di pii1 sano e sicuro giudizio che lo spirito umano
abhia mai portato all'in~esti~azi~one
della natura, giudizio
che riassumeva la sagacia scientifica delle età venute a far
culmine nel tempo suo, riconobbe la causa della propria
deficienza, e la confessò con tutta sincerità, quando scrisse: cc To 1x0 amaramente rimpianto di non avere abbaitailz a approfondito questo genece di studi [l'algebra], almeno
« in niodo da comprendere i grandi pripcipj di matematica,
« giacchè gli uomini dotati di questa comprensione sembrano
u possedere un senso supplementare )t. (401

( 1 i LEOPARDI
- I l Porini ovvero &Ha gloria, cap. VII.
Johann Wolfgang ron Goethe t Francoforte sul Meno, 1749-1832 i
f u dottore in diritto, ma la giurisprudenza era forse la cosa di cui
s i era meno occupato. I poeti classici e moderni, i romanzi cavall e r e c h i e le antiche ballate nazionali, la Bibbia nel testo ebraico,
la filosofia, la storia, le scienze esatte e naturali, l'alchimis stezsa,
egli aveva voluto tutto conoscere, .e questi dementi si eterogcnei fermentavano n d l a m a giovane testa, disordinati ma fecondi. fiocogliendo in rè gli spiriti umani e divini di Sofocle e d i
-4ristofane, di Dsnte e dello Shakespeare, i1 Goethe, iinnamorsto
di Atene e d i Roma, concepì, con altiaimo intendimento, una
letteratura universile, abbattendo, con una nuova riforma e con
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un3 nuova ai\oluzione ideale, le barriere del pensiero e dell'arte.
Al1"autore del Gotz von Berliazchingen era serbato il vanto d i creare una 'letteratura nazionale. «I1 gusto - diceva egli - è il giuN kto apprezzsmento di ciò che deve piacere nel tal paese o alla
« tale epoca, secondo lo stato morale degli spiriti D. Così, pure
abbracciando con la sua mente tutti i geni e ritenendo che s i dovezsero imparare molte lingue per diventare più volte uomo, lo
eorittore spezzava la tradizione P si affra~ncava da ogni mgola
assoluta per non ubbidire che alla sua propria inspirazions: C Il
C Goethe - ha detto Madama di StaEl - potrebbe rappresentare
« la letteratura tedesca tutta intera; non che non vi siano altri
scrittori superiori s lui, sotto alcuni rispetti, ma solo egli riucc nisce tutto ciò che distingue lo spirito alemanno v. IR Afinità
elettive, il Werther, l'Ifigenia, le Elegie R o m e , 1'Hermcann e
Dorotea, 1 7 E g m n t , il Tasso, il Westostiicher Dizwn ed altri scritti atteatano una \era potenza, ma è il Faust il trionfo del genio
del Goethe, creazione incamparabile che rincsume tutta la sua
vita intellettuale come quella della >ua epoca. I n questo simbolo,
sintesi ed esaltazione della sua dottrina, è la coscienza dell'umanità che si ribella al giogo del medio evo, allo spirito niortificatore e, nella sua aspirazione a una felirità non cnwzzata da pusillanimi terrori, reclama la manomessa eredità degli istinti. l'antico ,equilibrio delle forze con le facoltà, l'antica totalità della
\ita. I1 Gaethe nel suo Fauhto non ha ~ o l u t oincarnare (come da
molti si è creduto, il libero pensatore, l'uomo tutto ragione e
~c.ienza, nella m a indifferenza filosofica solitario e bastante a ae
stesso. L'eroe del Goethe crede nella vita, e pone innanzi a tutre
l e speculazioni eosmolopiche i problemi apportati dalla realtà fenomenale in relazione con la vita umana. La sua salvezza sonsiste nell'essersi wttratto, merrè l'energia operativa e pugnace, &orretta dalla fantasia e dall'affetto, alle conseguenze negative e funeste del radicalismo scientifico e filosofico.

Uno degli amici dea Goethe, all'inizio della loro carriera,
tracciò di lui questo fedele ritratto:
è un bel giovane di venti« cinque anni. E' tutto genio dalla testa a i piedi; S l'energia, i l vi(( gore
stesso: cono le ali dell'aquila: uno spirito di fuoco, qui
ruit irnmnsus, ore profundo D. I1 Grimm ha detto che p 4 Goethe
il vivere f u Sno all'estremo giorno una intensa gioia. Ed è vero:
colpita anche la sua esistenza, ma non l'hanno
l e sventure ha=
mai turbata. Egli fu il vero re intellettuale di quella corte brillante, ritrovo d i tutti gli ingegni, chiamata la corte dei geni, i l
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cui splendore meritò a Weimar il soprannome di Atene germanica.
La tira del Goethe vibrava non per una corte, ma Liberamente e
consapevohente per il pogolbo tedesco, e l'applauw che a w m gagnava i l poeta a Weirnar era l'applauso di una nazione. Egli
morì, o piutto~to ,'z,tincie
dolcemente, circondato da omaggi,
la fronte ecinta cla un'aureola di gloria. S'era ai primi giorni della
primavera (22 marzo 18321 ; il sole si nascondeva fra le pieghe
delle tende, che ne intercettavano i raggi; egli chiese che si apric:e, mormorando: mehr Licht. « più luce ! H, ultima scintilla di
un'anima intera votata al culto del bello.
N d a pienezza della vita, a mentasette anni, quando le passioni concentrate si erano fatte più violente, il Goethe, involandosi
ai suoi amici fra cui trovavasi alle acque di Carlsbad, *scappòda4la
Germania per venire a tuffarai in questo nostro mare di luce, ed
entrato nella eterna Città, a' 29 ottobre dell'anno 1786, dopo colo
due giorni, nel giorno d-Ognissanti, scsiveva ai suoi amici di Weimar: « Ora io sono qui e trainquillo; e, a quanto pare, tranquil« lato per sempre D. Altra kolta diceva : « Oh ! conte mi m t o
« felice in Roma
Qui lo splendore più smagliante dell'etere
« illumina la mia fronte; il divino Febo induce forme e colori;
cr la notte brilla stellata ; essa risuona dic canti voluttuosi, e la
« luna ha per me piii raggi che il wle del Nord ».E più ancora:
« Io sento 80 spirito mio più libero, e da che sono in Italia io
« sono diventato quasi un altro uomo. Io vivo ne& ricchezza ed
« abbondanza di quanto m'è part;coilannente caro e ,prezioso. Io
« sono proprio un altro uomo, convertito, completato. Sento in
« me tutte le mie forze e sper~odi fare ancora qualche cosa di uti« Ile. Tutto mi riesce facile e mi sento come circonfum da un'aura
« giovanile. Congratulatevi, amici miei, perche io sono felice; sì,
« !o p o s o dire, non lo fui mai così D. La durata del sui, viaggio
in Italia fu, min'egli stesso ebbe a dire, il periodo più attivo e
più fwtunato deUa sua ~ i t a ,ed egli da Roma tornò tra i suoi
con tutte le divine qualità d'un nume ; e in Roma il mennmento
di !ui è I'ornnggio della Germania all'ALmu mater delle genti
civili.

...

Non si può spiegare ciò ch'è stato 6i spesso e sì amaramente
rimproverao s l Goethe : il suo .orprendente nposxuv& ( p r o s t ~ r nere se) davanti il terribile uomo di aziume, Napoleone. 'Ma,
ha mservato saviamente il Du BOIS-REYMOND,
« sarebbe male pec
« il popolo tedesco istruire il suo protxmo su questo punto. Bon
« ha egli steqso sacrificato senza esitare alle sue aspirazioni verso
Cmz. At. Br. 1931
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« 1s grandezza politica il suo idealismo, il suo romanticismo, la
« s11s vita di sentimento?» (Ved. Goethe, Uiscours à I-Université de
Berlin, nella «Revue scientifique~del 16 dic. 1882. Vedi pure l'uper s classics di G. T. LEWES,The Life of Goethe, ed. 3a, Landon,
1875; trad. it., MiBano, 1889).

-

I1 t h e t h e scriveva: «Nessun intende l'intima unione della poe« sia con la scienza. Si dimentica rhe la poesia è la jorgente
« della scienza vera. t? non cii vuole ammettere, p u r troppo, che
(t coll'andar
del tempo e s s e powno formare una stmtta unione nel« l e più alte regioni della mente umana ».
L'H~rbart a ragione d i s c : «Quodculilque -umxni honiiner n l m t
ingenio et diligentia, id valmt attentione » (De att. men., S 5").
I'n'altra volta la natura vergine e schietta apparve fiorente di feconda gio\entù alla fantasia di Omero, e fu nei primordi della ci+il& ellenica; ina gli Dei, che vi tenevano stanza, mano tra loro
discordi. Sopra queste battaglie il Goethe scopri un'armonia, che
il volgo non vede m s che la fantasia del poeta e la mente del
filozofo contemplano estasiate; armonia prodotta dalle corde di
una lira, i cui suoni mno infinitamente vari, e che intanto wn
temprate da un ,4pollo Immortale.
Tutti gli ~ t u d i del Goethe sono basati wpra os~servazioni fih-ofiche d i a natura. Egli carezzò lunganiente l'idea di scriwre un
poema sulla natura. Wolte poesie e prose pubblicate sparcainente
u inwu-te nelle sue opere son d3 considerarsi mine i f r a i n m e ~ t i
di q u e s t ~poema che mai non venne. I1 prim.0 posto v e t t a ad
una spezie d'inno in prosa dal titqlo La ,Vatura (Die Katur
aphsristischl, pubblicato la prima volta il 1782 nel ~ T i e f i t r t e r
Journ.al». In esco troviamo eipsessi questi ooncetti: «La natura
ci comprende, ci avvidiippa: impotenti a liberarci di. essa, noi
siamo del pari i m p t e n t i a penetrare iiel suo 6eno; senza i l
rostro permema, *wnza avvertirci, eaia ci scaraventa nel turbinio da lei creata, finchè, vinti dalla stanchezza, noi ci stacchiamo dalle sue braccia materne... %i viviamo i n seno alla natura
mentre le siamo estranei: d l a ci parla continuamente, e tuttavia
tiene i n istretto riserbo i suoi segreti; noi lavoriamo perpetuamente in essa e per essa, e FU di e s F a non abbiamo potere alcuno... Essa vive nei suoi figli, ma essa madre è u n m i t o pei
figli cuoi
In ewa vi ha inovimento, patema plasmatrice e vita
perpetua; pur non essendo sottoposta a !egge di progresso, ss*a &i niodifica continuamente; in ogni luogo appare i l moviEssa pensa e medita conmento suo; h3 maledetto il riposo

-
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« tinuam+iile, ma non come i inortali, come... la natura... I mezzi
« da @>sa ililpiegati sono ~ i i i p l i c i , ma sempre efficaci, sempre
cc pronti e >ari... La vita è la migliore delle sue concezioni
« e la niorte l'artificio che essa impiega per moltiplicare La
« t ita
Essa contoma l'uomo d i dense tenebre e lo spinge incas« santemente xcrso 1s luce
E' meraviglioso il considerare quan« to essa pone in opera per eccitare i nostri sforzi
La su3 CO« rona è l'a~irose: coll~arnorepuo-si avvicinare a lei; essa com« pensa tutti i travagli dc!la esistenza con qualche goccia che
« si libi alla tazza d'amore D. Alessandro Humbolldt giudicò altic:inla questo canto.

...

...

...

%ella prima parte del Fuust i l Goethe critica il falso indirizza filosofico e scientifico dei quei tempi, e dice : « Chi vuol conoscere
u e desc~ivere alcuna cosa vivente, si studia in primo luogo d i
N metterne fuori l'anima:
allora egli tiene i n inano le parti; e d
« o h lasw lui! non gli manca se non il nodo vitale D.
O e u ~ r e h de GOETHE,trad. nouvelle par JACQUESPORCHAT
(Paris,
Hacliette, 1869-741, t. 11, p. 255.
11 fine della esistenza umana è, a giudizio del Goethe, l'esplica
zione completa dello Schicksal Lebeans «del d e s t i n o d e l l a
\- i t a
» : l'uomo cioè deve .cercare che pudle forze, q u e l k CRpacità, di cui l'ha fornito' la natura, abbiano modo di spiegara interamente. E' qui che trova luogo la funzione educativa. Se ia interna disposizione originaria foste lasciata all'arbitraria influenza
delle contingenze esteriori, essa ~ w t r e b b e essere àviata, arrestata
nel suo svolgimento: quindi la necessità d'una regola, di una traccia, che la guidi e la spinga alla propria destinazione. La vita è
peil Goethe un'ultcriore nascita dell'uomo: chi facilita, chi eleva
questo nascirnent~o lento e laborioso è appunto l'educazione. La
quale non ha, come pe1 Rousseau, virtù creativa, qerchè gli elementi
eostitutivi del carattere prescindono da essa; non ha che un ufficio ausiliare, direttivo; non è, per adoperare una plastica sspres*ione di Socrate, che una maieutica spirituale. L'edmazione deve
essere «un costruire dal dentro all'infuori~; suo fondamento u n i w
ed esclusivo dev'essere l'intima natura di ciascun individuo. <(Ciò
N che non v'è nelll'uomo, non può neppure uscire da lui D. Poichè
lo spirito nostro non è atto che a far germogliare e ad alimentare
i semi che vi ha collocati la natura, gittarvene altri è vana impre*a. Nell'educazione quindi non conviene foggiarsi u n tipo ideale
e fisco, ma conviene darei ad abbietto delle proprie cure la reale
e specifica capa.cità di ciascun allievo. E l'educazione deve avere

un carattere puramente pratico, tramutando i n atto tutte quelle
potenze che sono dentro di lnoi. Infine conviene indurre i fanciuui
a pensare oome le loro azioni non debbano dipendere dall'arbitrio
personale, e rimanere in balia della volubilità delle b r o passioni;
a pensare ]come vi &no nel mondo esteriore condizioni che segnano la misura sempre e talora il carattere dell'attività individuale, !necessità sociali che ai i ~ n ~ p n g o nalo singolo, a cui questi è in
dovere d i sottoporre e coordinare la condotta della propria esistenza.
Nurnerosissime sono le idee oparse qua e là nelle opere del
Goethe circa la teoria della educazione: una parte importante di u n
celebre 3uo lavoro, del R'ilhelnz Meister. è conosciuta appunto pel
contenuto SUO col nome di padagogische Provinz «provincia pedagogica~. (Cf. u n articolo d i CARLO~ E C R E ' , Le &e pedagogiche del
Goethe, in «Rivista Italiana di Filosofia)), anno VI, vol. I ) .

-

(101 Sanznztl. Veri&, t. XXX, p. 341. E altrove: « Che ciascun d i noi
« si persuada bene: separare c riunire eon due atti necetjsari del« l'intendimento, e piuttosto si è forzati, che si voglia o no, di
« andare dal particolare al generale e dal generale al particolare.
a P i ù queste funzioni intellettuali che io paragono all'iaspirazione
« e all'espirazione si eseguiranno con energia, più la vita scientifica
« dea inondo sarà fiorente )i. (Ocuvres d'histoire naiwelle d e GOETHE,
trad. per MARTINS, 1837, p. 164).

( 1 1 1 « Così all'aspetto di quel cranio di montone ch'egli trova cu le sab« bie del Lido, a Venezia, e che gli inspira tutto d'un tratto la teoria
della trasfoi~mazisne delle vertebre per formare il cranio, che o<.
« servazione fa egli? Si 4 bentito, Lei dice. più rinforzato che mai,
« nella sua vecchia credenza, così spesso mafermata dall'esperienza,
rtche la natura non ha segreto che non riveli i n qualche luogo agli
« orchi attenti dell'oesen~aziome. Egli ecprime ancora la &tessa opi« nione nel s w primo dialogo con lo Schiller sulla metamorfosi
« delle piante D. (HF,LMHOLTZ,
Goetlue naturaliste et physicien, in
«Rev. des Cours scientif.~, I1 déc. 1869,.
r 1 2 I Oeuvres d'hisioire ~urturelledc GOETHE,
trnd. par MARTINS,1837,
p. 15.
( 1 3 ) « Qualunque sia il valore di un esperimento isolato, esso non ac« quista tutta l a sua iniportanza, :e ,non quando è collegato e ran« nodato ad altri tentativi. Ma per legare insieme i due sperimenti
« fa d'uopo adoperare tanta attenzione e tanto rigore, quanto pochi
« osservatori ce #ne sanno imporre. Può avvenire che due fenomeni
«ri somiglino, senza che abbiano tanta analogia quanta può parere.
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« Pertanto lo sperimentatore non sarà m i abbastanza cauto contro
« quelle conseguenze premature, che si traggono tante volte dagli
<t esperiinenti. IInvero, quando l'uonio
passa dal1'osservazione al
« giudizio, dal 6 m n o > c i n ~ n td'un
o
fatto alla sua applicazione, allora
C< egli si trova sll'ingresao
di uno stretto ove lo aspettano tutti i
« suoi interni nemici : l'immaginazione, l'impazienza, la precipita« zione, l'amor proprio, l'ostinatezza, la forma delle idee, le epinioni
« preconcette, la pigrizia, la leggerezza, la vaghezza del mutare e
« mille altri ancora... Due osservazioni s d l o stesso argomento v m u gono a vostra WnoErenza, esse possono essere collegate ,stretta(( mente fra loro: ma possono anche parere, assai piìi che reaiimente
« non lo ciano; pesciì, l'uomo 6 consuetamente indotto a credere la
ct luru connessione più intima che non sia in effetto. Questo di« fetto ha niolta relazione con un altro di cui è il prodotto. L'uomo
C( si
compiace delila rappresentazione di una +msa più che della
« cosa stessa; o per parlar più esattamente l'uomo non si compiace
« in una cosa W non in quanto ce la rappresenta e mnhina con
cr la sua maniera di vedere. Da ciò quella tendenza &e ipotesi, alle
« teorie, a!le terminologie, ai sistenii...)) (GOETHE,
Filosofia zoologica
e cwurtonh comparura, trad. di M . LESSO~A,
Raoma, 1885).

(14) Il Goethe mise in guardia contro l'abuso delle cause finali asegnate a priori. a Gli apostoli della finalità - >gli dice - si mmpiac« ciono quando dicono che i tori han le corna per difendersi: ma
« allora, perahè non le hanno le pecore? o se le hanno, perchè ar« ricciate e inutili? La questione dello scopo non è scientifica; lo
« spirito acuto deve p r o p o r ~ ila questione del come. Infatti, allora
« io sono condotto a studiare l'organizzazione dell'aniinale D.
(ECLERMANN,
Gespruche nzit Goethe, 11, p. 282).
( 1 5 1 Sarnrntl. verke, t. XXVII, pp. 5 c segg. I1 passo si legge nella
Conformaziovte della natura organica, 1807 (trad. it., Torino, 1903).
- In un altro luogo il Goethe dice: «Ogni feaionieino della natura è
« legato all'insienw; e, quantunque le nostre osservazioni ci sem« brino isolate, quantunque le esperienze non siano per noi che
« fatti individuali, non ne segue che esse lo siano realmente. Tutto
« nella natura, ma p r i n c i p h e n t e le forze e gli elementi generali
« sono sottomessi a un7azione e a m a reazione continua. Si può
« dire d'un fenomeno qualunque che eisdo è in rapporto con una
« moltitudine d i altri, simile a un punto luminaso e libero nello
« spazio che raggia in tutti i sensi!)) (Oeuvres cit. (12); p . 11).

( 1 6 ) Conz.ersations de Goerhe, trad. de 31. ERIILE
D~BROT,
p. 341.
1171 Vedi un franiniento citato da1 BI,AZEnel suo Essni sur Goethe,
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premesso alla sua traduzione del Fuust, 1853, p. 85.
Ivi si leggom, a pag. 80, queste altre comiderazioni: « L'istante della morte
«.che percib mi appella con ragione una diowluzione, è precisa<( mente quello im cui la monade superiore dominante libera i suoi
« soggetti e li dispensa dal loro fedele servizio. E' per questo
« .che io considero la morte, al pari dell'esistenza, soma un atto
« dipendente da quella monade capitale il cui essere particolare
« ci 4 completamente ignoto. &tanto le monadi ~*ono inalterahiili
« ,per loro natura, e la loro attività non potrebbe nè
nè
« trovami sospesa al rn~onxnto della diswluzione. Esse non lasciano
« i loro antichi rapporti che per contrame dei nuoti ismfatto:
e, in quect!o atto di trasformazione, tutto dipende dall'intenzione
« contenuta in tale o tal'altra nwnade H.

(181 Cf. O . TOMMA~INI,
FC'olfgang Goethe e Niccolò Machiavelli, uReiid.
R. Acr. Lincein, X, pp. 106.7. In una lettera ad uno scolaro del
Lavatrs nel l i 7 4 s'incontra il seguente passo: « Io tesloreggio,
« amo, adoro tutte quelle testimnianm che nii coniprovano come
« migliaia d'uomini, od anche uii $019 uomo prima di me, hanno
n sentito quello che me afforza e corrobra. Così l a parola di easi
«è per m e parola di Dio », iVed. GOETHE,J d r b u c h , vol. 11: I.
SCHMIDT,
Goethie7s Stelhmp zunt Christe~lthunz,p. 57).
Ce reilazioni del Leibniz con &o spinozisnis furono oggetto d i
controwr4a sino dai tempi sugoi. 'con bastò che il Leibiiiz prote.tasse con singolare vivacità contro l'accusa di ispinozisino mossagli
da uno dei suoi amici, ~'HOFFMANN
(Philos. Scbiftjen, ed. Gerhardt
1887, H1 Rd., p. 5751. h queitione continuò assai viva fra i juccessori del Leibniz .e più tardi tra i trwlfiami, ed ebbe la prevalenza
l'apinione molto diffua, ed in wttanza più tardi accettata dal
Lessing, che la filosofia leibniziana, perfino la monadologia, fosse
iin vero e proprio riflesso del%o spinozismo. In seguito lo Schelling e lo Schleierniacher si dichisraaono apertamente per 1s dipendenza della monade leibniziana dalla .sostanza dello Spinoza.
LAJDWIG STEIF i1,eibniz u l d Spinoza, Berlin, 1890) dice: « Le
«parti pro e contro la dipendenza del Leibniz dalla Spinoza stanno
« anche ora l'una dinrinzi aE'altrri ferme e inoomciliabili, tanto che
« un Kant della storia sarebbe tentato di formulare per questo pro« blema il concetto ddl'Antinoinia Storica D.

-

1191 GOETHE'S
Werke, S p r k h e in Prosa, parte 3": «Alla Spinlozistische
in der psetiachen Production wird in der Reflexim Machjavellismus D.
(201 Nell'inverno 1784-85 in Weimar

ci

studiava lo Spinoza con molto
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fervore. Un doclunen~oh p r t a n t e di quetjto periodo di tempo ci è
dato da una piccola trattazione da poco sooperta, h quale venne
scritta dalla signora W. Stein, probabilmente mtto dettatura dd
&e~he. Questo mostra .chiaramente co,me il Goethe cercam di
aggiustarsi a modo suo le idee dello Spinoza. (Cfr. intorno a ciò
lo studio del DILTIIEY:
Aus der Zeit der Spinora - Studia Goethes,
nell'aArchiv f iir Geschichte der Philomphie)), VI1 1. La fede esteticonatiualistica del Goethe e la fede religio~o-naturalistica dell'Hexder
si riattaocaifono con .entusiasmo, rill'uno e tutto $V x&, %%V, del
Lessing. Ma non si deve n+ anco prendere alla lettera l'adesione del
h s s i n g allo Spinoza. Giacche mentre il Lessing, il quale conciderava g 'aspirazione incessante carne I'ideaIe supremo, non po t e\ a
appagarsi di un Dio immutabile nella (sua perfezione, per contrario dal mnsetto di Dio, secondo lo Spinoza, è escluso ogni divenire
ed ogni svolgimento.

(21) Kantiano fu il Goethe, così peil suo proprio temperanlentto mentale.
come per l'impulso ricevuto dagli scritti del!'imrnorta!e
iilowfo
di Koenigsberg. Si possono citare due woi giudizi da' Colloqui
dell'Eckernunnn: « Il K m t $ il più eminente dei moderni filosofi,
cc quello le cui dottrine hanno mggio~.mrnte influito nella mia
« culrurri. La distinzione del soggetto dsl170ggetto ed il principio
« scientifico che ogni cosa esiste e si svolge per ragion sua propria
« ed estrinceca (clie i! ~ughero,a &la proverbialmente, !mn nabct.
« per servir di turacciolo alle nostrp bottig4.e) ehb'ia conmne col
« Kant, ed io, in wguito applicai molto itudio alla bus filosofia
( 11 apr. 18211. « II Kant ha recato il massimo giovamento agli s u « di filosofici, tracciando I limiti che esoi non dovrebbero oltrepasia« re. e dimoi;trando I'insolubilità di parecchi problemi in cui inutil« mente per l'innanzi si travagliarono
t l 5 apr. 1829).
Va però notato che lo stesso K&t, benchè dichiari la cosa in sè
un concetto puramente negativo, a cui perveniamo per 1-indagine
delle -dizioni
d,ella nostra oonoscenza, h quali sono nello ~ttrsw
tempo i limiti di questa, tuttavis è propenso ad immaginare il non.conoscibile, a un dipresso, come il m o n d ~deile mionadi ded Leibniz
(è interessante il fatto che lo %tessoLeibniz chiama talora il mando
delle monadi non40 intelligibile in oontrapposizione al mondo
sen~ibile).I1 Kant (nella Kritik der zeinen V e r m f t , I. ed., pp. 265
e segg.) contesta che sia scientificamente giustificato l'uso fatto dal
1,eibniz ddl'analogia per costirurre il suo idealismo metafisica; riulladimeno, come si puL rilevare dai manoscritti delle sue lezioni
(in parte redatti da lui stesso, in parte dai suoi uditori), nell'intimo

suo pensiero egli inclinò verso questa m w z i o n e . BENNO ERDMANN
(Einleitumg zu Kants Prolego-,
Leipzig, 1878, p. LXV) ed O .
RIEDEN (Die monadologischen Bestimnau~lgen in Kants Lehre tion
Ding an sich, Hamburg und Leipzig, 1884) hanno mostrato come,
nello sfonda della qmscienza del Kant continuasse a susistere la
teoria delte monadi.

(221 « Comptes Rendus de I'Académie des Sciences », 1836.

(231 I principali ~ c r i t t iscientifici del Goethe sono: La morjologia anipiante; - Saggio d i geologia e minemale; - La mtanwrfosi &le
ralogia; - Trattato sui colori; - Scritti a5 filosof;. zoologica; eoc.
F1 dott. 35arti.n~fece ~conosoaein Francia i lavori d i storia naturale
del Goethe: qnmto m e d e s h o compito si assunsero, più modestamente, in Italia Michele Leswna e Carlo d& Lungo. In Germania
Rudolph Steitner, in una sua dotta prefazione alle opere scientifiche
del Geethe, ha chimato l'altissimo poeta il Copernico e il Keplero
d d mondo organico (ved. GOETHE'S Werke, Band 33, Stuttgart,
1866-1882).
(24) Fu l'esame attento di una palnia a ventaglio (Chmaerops humilis),
nel giardino botanico di Padova, che inspirò subitamente al Goethe,
secondo che egli stesso racronta, delle riflessioni originali. Egli f u
mlpito dalla varktà delle modifcazioni che p o w n o asmmere, nel
loro svolgimento successivo, le prime piccole foglie radicali più
semplici d'una pianta per passare aUe forme più differeneiate e più
complesse. L'idea
generale della M e t a n>o r f o s i
de lle
p i a a t e , da lui data alla luce !nel 1790, è di m s t r a r e .che tutti
gli argani del fiore sono foglie trasformate, e sono analoghi gli uni
agli altri.
t 251 E' da Napoli rhe il Goethe scrive all'amioo Herder

le parole ripor-4 3 a p l i il campo delle siie oo.rciervaeioni è così vasto, che
quasi lo sgomenta. Di là egli ancora scrive : « Sul serio io {mi de« dico per tutta la vita aM'osservaziane; forse avrò modo di acarea srere le cvgUiizioni umane; osservo ora i fenomeni del Vesuvio,
« ma continuo con ardore i miei audi botanici; è sempre il medet( sinlo principio, ma ci vomebbe un'intera esistenza per poterlo
a svolgere n.
tute.

126) Coc-ì parla nerlla sua 6ntrduziouue gmerale ali'matomia comparata,
pubblicata .nel 1795, nella quale eoipone i risultati dei suoi studi,
diretti a provare che le differenze di struttura degli animali d e v m
essere considerate clorne modificazioni d'un solo e medesimo tipo
f o d a n w ntale, prodotte dall'o struzione, dalla defermalcione, dallo

aumento o da& diminuzione degli organi o dalla sparizione completa di ciascuna parte.
(27) Ccmformazione della natura organica, 1807; trnd. it. Torino,
1903, p. 33.
(281 E m t Heinrich Haeckel fu il primo in Germania ad accettare senza riserve la teoria del Darwin, che egli ha sviluppato imprimendole un carattere più o meno speculativo. Ua'idea originale da lui
intriodotta nella scieaiza è di wnsiderare 110 sviluppo embrionale
dell'individuo oome quello che dà in compendio tutta l'evoluzione,
la filogenia del grupw. Nelle sue ricerche su i precursori del Darwin,
1'H;ieckel dimostra essere non solo utile, ma giusto e necessario
che il wmmo poeta detla &mania
sia omrato come grande
sienziato e filowfo della natura.

(29) E^ sin dal 1786 che il Goethe pubblicò W opuscolo oull' Q s s o
i n t erm a s ce l I a r e
Questa scoperta, in sè di lieve iniportanza, eccitò vikamente la curiosità investigatrice del k t h e .
Che l'uomo e l'animale abbiano organi analoghi per bisogni analoghi, nulla di più naturale; ma che tali analogie persistano anche
quando giù non coxrispondo~no alle esigenze della struttura perfetta degli organismi, è quanto basta per esercitare le menti saoaci
e condurle a risultati inattesi.

.

(301 Cfr. FAIVRE,
OPUV.Scient. de Goethe. 1862, p. 129.
(31 i Goethe naturaliste et physicien - HELMHOLTZ:
o g . cit. Il), g . 18.
I nomi non contano più: riò che oggi si vuole è la documentazione. Fatti, e non a l m ! Quanto alla filosofia che si dee tirarne,
bisogna attendere che la documentazione ~ i asufficiente. L1 punto
è questo: il tempo e le condizioni esterlne bastano a differenziare
gli organismi sino a produrre deIle specie. La questione è una di
quelle che l'oosemazione e l'esperienza, solo, possono risolvere categoricamente? Sinora la Botanica e la Zoologia provano che 1,110mo ha moltiplicato le razze, finchè ha voluto, I- non ha mai ptuto agire su di una specie, altrimenti che per distruggerla. La
questione è mal posta, giacchè bisogna studiarla al di fuori di ogni
classificazione. I! vincolo della specie è la legge che presiede a
ciascun cangiamento; e la varietà delle forme e delle funzioni
non è affatto in contraddizione con l'unità della specie. I( BUFFOK,
nel sue Discows sur ;la dégéineratwvt & a n i m u x , giudica che
« l ~ sdeux cmts espems dont il a fait I'histoire, peuwnt se ré« duhe à aswz petit aombre de familles, ou soucheo grincigales,
« des quella il n'eeet pas imrpossible que toutes les autres soient
a issues D. Qaesto pioooolo numero, egli lo riduce a 38. I@Flonrens

diceva: .«Tout, dans le systeme de Buffon, est de l'esprit de Buffon; il voyait tout ce qu'il croyait D.

(32) MARTINS,op. cit. (12), p. 64 - Nelle lettere del Goethe atla signora di Stein leggiamo questo passo: (( Lm studio del corpo urna« no assorbe interamente me stesso; o p i altra preoccupazione
sparisce al confronto di questa; ia mi sano vatato a questo stu-.
a dio. La conoscenza intima del .corpo umano è iil otec plus ultra
« del sapere e dell'attività; le mie cognizioni di storia naturale
« e specialmente di orstelologia rendono rapidi i miei progressi.
C Persuadomi però che bisognerebbe studiare continuamente e per
t( tutta la vita prima di potere affermare: io so, io sono soddisfatto M.

( 3 3 1 h r e a z Oken (Bohlsbachle, 1779-18511 è 11 più celebre dei peri-atori
appartenenti alla a c u ~ l adetta dei Filosofi delta natura, che si sforzò
d i far peuietrare nella scienm la metafisica tedesca. I1 Carus, il h f froy de Saint-Hilaire, il Blainville, l'Owen gli debbono n d t o .

(341 Il Goethe afferrò l'idea delle vertebre cervicali nel l790 rarcog1iend.o nel Lido di Venezia, presso il ci1niter.o degli ebrei, lo
scheletro quasi consumato d'una testa di montone.
(351 Memorie &l Goethe. 1805. - Un sunto dei lavori recenti su l'anatomia cerebrale, principalmente dei lavori del nostro Golgi e del
Ranmn y Cajal, si legge neNa «Zeitichrift f u r Psychologie und Physiologie der Sinnesorgalne», I, p. 428 e segg., e nell'«Ann6e p ~ . ~ c h o l o gique)) dei sigg. Beaunis e Binet. I, p. 257 e segg.
(36 1 I1 vecchio Goethe lamentava il torto che gli si faceva di~nentimndo
i suoi studi sulla natura, e verso la fine della Storia dei miei studi
botanici vergava queste cruceiose linee: «Da giù di mezzo secolo
(C m n canosciuto come poeta nel mio paese e fuori, e nessuno osa di
C contestarmi questo titolo; ma quello che generalmente ci ignora
« e che non è stato sufficientemente prem in considerazione, si è
che io mi sono occupat~ooodla più grande attenzione dei fenomeni
fisici e fisiologici della natura, che osservai in cilenzio e con quella
a perserexanza che ~01~0
la passione può dare. Cosi & che quando vena ne stampato il mio scritto sulla Metamorfosi delle piante, e che
N venne dopo un lungo volger d'anni preso i n considerazione, dapa ;prima i n Isvizzera qoscia in Francia, non si seppe come esprimere
N la maggior meraviglia perchè un poeta, occupato cordinariamente
u dei fenomeni intdllettuali che sono i1 risultato dei sentimenti e del« la imniaginazione, abbia $potuto issofatto entaare in altra via, ed
a abbia in essa fatte aooperte di tanta importanza. E' per oombatC( tere questo pregiudizio che scrivo così, a fin di dimostrare che io
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« ho consacrato una gran parte della mia vita agli studi di storia
« naturale, verso .cui ero spinto da un gusto appa;sionato D.
( 3 7 ) S'intende facilmente il culto e l ' m o r e che 1'HeLnhltz ebbe per i1
Goethe. La poteliza dell'ingegno, la poesia della matura, l'amore ddl'arte e della scienza a~vi~cinasono,
in segreta simpatia, il grande
scienziato al poeta filosofo. Hermann Helmho,ltz medico, fisiologo,
naturalista, fisico, matematico, filosofo, artista, in ogni campo che
fece suo, impresse l'orma del leone ; e Ue più disparate conoamze
e attitudini furono aell'alta mente equilibrio, armonia e luce per
i più grandiosi e comprensivi concepimenti. D'altra parte una nota
eignora, d l a quale f u domandato un oonwtto d i quello ch'essa pensava di Wolfgang Goethe, rispose: «Voi mi domandate che io vi dia
i( un concetto dell'infinito n.

(381 Le relazioni del Goethe coi Leibniziani del seodlo XVIII furono
feconde in benefiche influenze. L'Herder e il Diderot sono i principali mediatori tra il poeta di Weimar e il filosofo di knnoves.
A Strasburgo il Goethe csonobbe I'Rerder, la cui amicizia mantenne
sempre viva ed ebbe su la sua vita grande efficacia. Fu per ispirazione dell'Herder che il Gwthe coniinciò ad occuparsi della filosofia in relazione con da scienza: e ci resta la difesa da lui fatta di Giordano h n o dalt'accusa di empietà e di panteismo datagli dal Bayle,
relativamente ad un pasco, del resto molto oscuro. Joham Gottfried
von Herder (Mohrungen, 1744-1803) seguì a Kdenigsberg le lezioni
del Kant, ammirando la vivacità giovanile della sua parola, la fermezza e l'agilità dei suo penqiem, la sua critica larga e feconda.
dove una pagina del Rousseau, una poesia dell'Haller o del Pope
venivano a richiamare 3 proposito una dimostrazione del Leibniz
in qualche parte
o del Newton. «E' egli goGbile - dice ~'HERDER
(Zdeen, I. IX, C. 1 1 - che tutte le generazioni anteriori non siano
« vissute che per l'ultima? La Saggezza suprema non si prende a
« gabbo coeì. Tutti i cuoi mezzi sono fini; tutti i suoi fini mezzi
« per raggiungere dini più elevati, nei quali il Dio infinito <i riveda D.
In una parola, tutto è insieme fine e mezzo, causa ed effetto: Giorgio
Hegel dir$ ben tosto: <<Tuttom n è che un eterm, divenire». L'I3erder non menò il giovane poeta per' i tortuosi s e n t i 4 d'una sterile
scolastica: n m lo introdusse nel santuario di una oscura metafisica,
ma gli inculcò i principii più eccellenti e più luminosi che trar si
pssaoio dall'inimensa elaborazione speculativa, d i che il Leibniz
fu i U maestro.
Apprendiamto ~ ~ U ' E C K E R M A
i GNwNp r a c h , p a s i m ) che il G-oethe

andava debitore di una buona parte della sua educazione personale

alla nazione francese, e che il Didemt, in i w c i e , fu uno dei euoi
più grandi amori. Egli lo nomina Ipeseo con parole d i vera e t h ,
e gli era obbligato delle idee filosofiche d i che fece u n sì grande
uso. Le reminiscenze rsssomigdiantis;ime, le riproduzioni mi alla
lettera d i molti brani che ci direbbero tolti di peso dall'lytterprétation de ?n nature e da altri scritti del celebre enciclopedista, rono
le pro17e della loro stretta parentela filosofica. e mettono in luce
4'identità di molti tratti delle loro rispettive fisonomie. Il h e t h e
fu inregno imitatore e assimilatose se altri mai! Fu veramente W cpicua i n lui l'attitudine a ricevere e conservar vive e distinte nella
sua capace fantasia le impressioni più diverse, #che ritraeva dallo
studio degli scrittori delle varie lertwature, e in virtù d i questa versatilità era egli mirabilmente atto a riprmodurre e fare sue, componendo
nel suo originale penciero e imprimendovi il proprio suggello ideale,
quelle ronceitioni l a cui profondità l'avesse maggiorm~ente colpito
(Cfr. KERBAKER,
L'eterno femminino del Goethe, Napoli, 1892,
p. 13-1-11.
Denis Diderot (Langres, 1713.1781) ~ e g n anella letteratura francese del -eoolo XVHI il culmine del pensiero filosofiw ed è stato
chiariiato un Leibniz frsnce~e,per cià che egli era in grado di 'W:liere 13 vita dei singoli esseri con uno sguardo acuto per l e loro
particolarità, nel momento 5tewo In cui sentiva il bisogno d i comprendere la connessione del tutto. Per lui il vero metodo risu3ta dalla
cooperazione della percezione e del pensiero, dell'induzione e d d la deduzione. Svolgendo la teoria del Leibniz sulla continuità nelia
?erie delle monadi e collegando qrieste teorie coi risultati dei suoi
~ t u d iscientifici e delle ricerche intraprese dai naturalisti contemporanei intorno si rnirrorganismi, esprime il concetto che fin dall'eternità siano eeistiti nel caos della materia elementi capaci di vita e
di coscienza, a poco a poco riunitisi e divenuti animali e uomini. I1
Diderot approfondi6ce il pensiero comune a parecchi naturalisti del
tempo, della sensibilità come proprietà essenziale della materia, e
stabilisce, <otto l'ispirazione di una delle piii profonde dottrine del
Leibniz, una distinzione tra sensibilità inerte e sensibilità attiva, amaloga alla distinzione tra forza «morta» (forza di tensione, produzione
possibile di lavoro, energia potenziale) e forza ccvivan (produzione
reale, energia attuale). Per lui, la vita e l o spirito d e a a natura
sono eterni: i loro germi fono esistiti fin dal principio e per ievolgersi non attendono che i* condizioni propizie. Per grande che sia
l'importanza delle condizioni esterne, tuttavia l'essenzide sta nelle
condizioni interne originarie : il ~ r e d e r eche un sistema vivente possa
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risultare dal'l'accozzarsi e congiungersi di particelle morte è _in aasurdo. Ciò che possiede vita e coscienza l'ha sempre posseduta e la
yozsederà sempre: con questa differenza, che tutto quanto ecsiste in
forma concentrata nei gradi superiori della natura, si trova nei era.
di inferiori disperso i n molteplicità di elementi. La monade $non si
può spiegare i n modo puramente meccanico: è impo4biil-e far derivare per via della composizione meccanica l'uniti che cmatie;izrsi
la coscienza : rina trasposizione di particelle dà bensì I'aggregato,
non l'io cosciente della propria unità. (Vedi specialmente i due dialoghi: Entretien entre dYAlembertet Diderot e Le reve d'dlembert.
i quali apparvero soltanto nel 1830 sotto il titolo: Memoires, correspo&nces
et ouvrages inédits, e che meglio di ogni altro scritto
rivelano l e idee filosofiche del Dideroti.

Le opere del Diderot mno scritte da un capo all'altrlo sott-o l'inspirazione delle grandi leggi dominatrici che il Leibniz, per prinio, ha
posto in evidenza: l'idea d i continuità e l'idea di evoluzione. Al
$ L'S'II dell'lnterprétaiwn de la nature egli osserva: «Se gli +:+eri b i
« alterano surcessi\anieinte passindo per le sfumature più h - y r c c t « tibili, il tempo, che (non si arresta, deve mettere a lungo aarlare,
a tra le forme che sono esistite anticamente, quelle che esistono o g g i
u e quelle che esisteranno nei s c o l i remoti, la differenza più grana de; e il nil sa& sole muum non è che un pregiudizio fondatqo rulla
« deboilezza dei nostri organi, l'imperfezione dei' rrostri strume l!
I. e
« la brevità della nostra vita D. Al paragrafo successivo &icc che
« se i fenomeni non sono collegati gli uni cogli altri non vi ha fi« losofia ». E nel R k d'dlembert afferma: « I n questo iniii~cm-»
« oceano d i materia, non una molecola che somigli a una nwiecola,
« non una inolecola che eomigili a se stessa un istante: 1i)c.rum no
« v u s nuscitur or&, ecco la sua eterna ixrizione D. I n una pregevole
monografia sul Diderot (Diderot, h s Liv og hans Geming, Kobenhavn, 18911 KNUDIBSEY fa direttamente scaturire la filosofia de!
Didèrot dai suoi studi rcientifici; tuttavia è ineointestabik l'influenza spiegata sullo scrittore francese dal fondatore della dottrina delle
(Histoire cEe la Philosophie, t. 11, iliv. 111, ch. I
monadi, e il PAPILLON
et IX) lo dimostra chiaramente (ved. pure HOFFDING,
Storia della filosofia modema, trad. ital., vol. I, pp. 462 e 504).
11 ~ h t h e a, sua volta, segue i l Diderot anche dove questi si allontans J s l Leibniz. n l l fisico, scrive il Diderot, abbandonerà il perchtì
« delle cese, e non si occuperà che del awmeD. D1 somnw poeta t p decco e i l grande rwrico francese hanno molti tratti coniuni: ezsì
usano lo stesso nietodo ed ubbidiscono ai medesimi principii nel

rorsa ~!elleloro investigazioni, il concatenamento delle cosc aell'unit i della vita e la solidarietà nniverdle nel tempo e nello s p z i o aono la orincipale cmdusione deLla ltoro elaborazione scientifica. La
idea d'un tipo morfologico universale, il sentimento ,bEunità di
voniposiaione nel regno organica, la teoria della wmiperrsazione
fisiologica, il polizoismo e altri iniportanti .concetti si trovano già
rhiaranwnte &pressi nel Didemt e negli altri naturalisti leihnizirini
del secolo XVIII, e il Coethe non ha che a spiegarli e comirientarli
con la sua rara sagacia e la sua ~traordinariapotenza d'osservazione.

i391 Si può ripensare a Leonardo da Vinci (1452-15191, genio universale.
rc.lebre pittore e architetto. uomo dottissinm i n quasi tutte l e scienze
e le arti, profendo matematico anche e perciò maestro d i misura
meraviglioso in tutto.
(301 La vie et la oorrespondence de Lhzrwin, trad. de VARIGY
(Paris, 1888,
p. 50-51) 11 PASCAL
aveva natatu N que nsus voyons par expérience
(( qu'entre
ecprits égaux et toutes chostx gareilles, celui qui a de la
« géométrie l'einporte et acquiert une vigeur tout nouvelle -»
I P e n s é ~ s .Paris, 1876, p. 5 5 i 1 . d ~gbrnétrie seule sait l a vveritablec;
ri-gle$ du raiwnnement. et, nans q'arrèter aux &gles du sy110giime
a qui cont telkrnent naturelle~ qw'on n e peut 1ignmer, s'arrete
cc et $e fonde sur la veritable méthode de conduire le raiwnnement
rn toutes choses que preeque tout le mende i g n o ~ e ,et @'il est
a ri avantageux de savoir D (ibid.).
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Padre FRANCESCO LANA
nel terzo centenario dalla nascita
Dalla Commemorazione

tenuta al17Ateneo

27 maggio 1931
dal Socio ANGELO FERRETTI TORRICELLI
i1

L'A. cerca d i determinare la posizione del Lmza nella storia della
scienza. Non rrascurundo inotivi che legalw il suo ricordo alla yrovinciri bresciunrr, analizza l'ideazione d ~ l l a1nnt.e aereo 11670) riconosceizdoci un alto .t;alore scientifico che bcvz giustijka la fama d i precursore
iI
dell'mrostatica.
Nel massimo trattar0 (Magisterium Naturae et Artisì !'A. scorge
un tardo atteggiameruo mticopern2un.o; ne rialza però i2 valore aflucciando l'opinione che un accurato studio. tuttora in w t i s , lo possa
elevare alla dignità di prinw trattato generale di fisica apparso iul Ituliri.

I, Valore delila massima ideazione - 11, Vita e cittadinanza
bresciana - 111, Osservatore e sperinientatore - IV, Mentalità e ambiente - V, 111 trattatista.

4 ~ 1 0 :

I.

- Valore della massima ideazione.

Quella ideazione in cui i posteri riconobbero l'origine
dell'aeronautica venne esposta da Francesco Lana in pagine
di tanta chiarezza da riu~ciriiefacilissima l'analisi. Formano
esse un capitolo di uno zibaldone d i ideazioni, consigli pratici, esperienze più o meno attendibili, susseguentisi da un
campo all'altro delle scienze, e che l'immaginoso e attivo
scrittore, in età di 39 anni, sembra preoccupato di non tar-
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dare a esporre, mentre va preparando uri'qera piu arganica
e più voluminosa.
In questo Prodrumo all'drte maestra, (1) il capitolo a
cui .è sommamente connessa la fama di scienziato del Padre
gesuita bresciano - il cap. VI, in 10 pagine - può stare del
tutto a sè, come tanti altri della stessa opera; ne è pure conforme all'intonazione generale il titolo, in forma .di problema: « Fabricare vna naue, che camini sostentata sopra l'a« ria a remi et a vele; quale si dimostra pater riuscire nella
« prattica N.
Più volte è stato riprodotto questo capitolo ( 2 ) e davvero
potremmo oggi annoverarlo tra i passi classici degli scrittori
di scienza, tanto limpida ne appare la successione di rigorose
premesse fisico-matematiche, e tanto rigorosa vi si contrappone - dopo descritta l'ideata nave - una serie di acute e
quasi profetiche obhiezioni, poste e rimosse con scientifico
risore.
( l i Prodromo / Ouero saggio di alcune inueattioni nuoue / premesso /
all'drte Maestra / Opera che prepara / il P. FRANCESCO
LANA/ Brescianlo / della Compagnia di G k u . i Per mostrare !li piu reconditi
pruicipij deUa Iljzwale Filmo fia, riconosciuti con murata Teorica nelle yiu segnalate inuentioni, ed isperiaze Whma ritmuate
da gli scrittori d i questa materia & ahre nusue dell'autmre gmedetimo. / tDedicat.o / alla Sacra Maesta Cesarea / del Imperatore /
Leopoldo I. / In Brescia7 M.DCLXX. / Per li Rizzardi, Con ~Licenza de' Superiori. - pp. 252 i n - 4 O , con 20 tav.
Ecco Ifin d'!ora i l titolo dell'dtra opera che verrà continuamente
citata:
Naturae / et ,! Artis. / Opus / phpsico-rnathemaMagisterium
ticum / P . FR~NCISCI
TERTIIDE LANIS/ Societatis Jem / Brixiemk /
in quo / occultiora naturali6 p h i l o ~ h i a eprimipia m i f e s t m t u r ,
/ et multiplici lum experimentorum, / tum demonatraiionum serie /
comprobantur; / Ac demtlm tan1 antiqua p e n e ~omniaartis kvemta,
/ quam niulta nova ab ipuo authore excogitata / in lucem piofeTuntiir / Brixiae M. DC. LXXXIV. I Per Io. ~Mariam Riwiardum,
Superiorum permi su.
I1 tonio I1 reca la data M.DC.LXXXV1.
I1 111 (postuma): Parrmae, M.W.XCII. Typis Hyppoliti Rosati
Superioruni .wnsensil. h Siimgtibus Jmephi ab Ql*.
Constano rispettivameilte di pp. 526, 5L2, 571 in-fo. con tav.

-

23, 20 e 13.
( 2 ) Dal RODELLA,
dal WILWELM.d a b

JDTTI,

ne&

q.cit. (5) (M).

Commentari dell'liteneo di Brescia

FERRETTI Francesco Lana

Macchine pneumatiche :

di Robert Buyle

di Otto v o n Guerickt:

Dal A'lagisterium Naturae et Artis

Per concessione de " L'Eco di vita collegiale ,,

-

tomo

I1

- 1931
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Tra le premesse:
lo)Il Lana asserisce « che l'aria habbia il suo peso » ( 3 )
e descrive un metodo da lui sperimentato per valutarne il
peso specifico: preso u vn gran vaso di vetro, il di cui collo
si poteua chiudere, & aprire con vna chiavetta D , lo scaldò
(C tanto, che rarefacendosi l'aria, ne vsci la maggior parte D;
lo pesò; raffreddatolo, in luogo dell'aria espulsa vi lasciò
entrare acqua, di cui misurò poi « la mole, e quantità » dopo
ritoltala, deducendone il volume dell'aria dianzi espulsa;
pesò infine il vaso u prima ben rasciugato dall'aqua D trovando quanto pesava più così « pieno d'aria, di quello pesasse, quando n7era vscita gran parte D; dedusse infine C che
il peso dell'aria paragonato a quello dell'aqua, e come 1 a
644 D. Rapporto che troviamo approssimato al vero (1:773)
meglio di quello (1:46O) precedentemente trovato da Galileo cui spetta la priorità del problema.

2") Dopo il peso specifico dell'aria rispetto d'acqua, la
densità: a vn piede cubico di aria pesarà un oncia e mezza n.

.

3") Ritiene che ogni gran vaso si possa votare da tutta,
o almeno quasi tutta l'aria D ed espone un mètodo che potremmo dire torricelliano : munendo il collo « di vna canna...
lunga almeno 47 palmi Romani moderni D, ossia m. 10,50
(41, empiendo d'acqua e capovolgendo si che l'estremo cc si
sommerga dentro all'aqua D, awerrà che l'acqua « vscirà
« tutta restando piena la canna fino all'altezza di palmi 46.
(3) Un residuo d i Feverenza all'idea aristotelica s quasi iuut m i l i a zione, è nel supporne « che l'aria Wbia il ~snopeso, a cagione dei
vapori, & e~alationiche all'altezza di molte miglia .si w l l e a a ~ ~ ,
d d a terra e dall'ayne n. Ma lo sperimentatore ~ipxendetosto il .sopravviento, affermando che « ciò non mi sarà negato da' fìbofi,
che sono leggiermente versati nelle isperienze; poichè è facile farne la pxoua ». Prodram cit., p. 52.
(4) Ricavianzo da incisioni anneese ai libri stessi del Lana qual f m
la lunghezza del Palmo mmano rriodamo: millimeltri 223. Cfr. Prodromo, nella prima delk tavole inexenti a strumenti ottici. Il Magisteriurn cit. (l), tomo 11, tav. 7, dà il Palmo romano antica=
nlm. 218. - I1 p a b si divideva in 60 'minuti.
Com. At. Br. 1931
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minuti 26 [m. 9,9881 e tutto il rimanente di sopra sarà
« voto.. all'hora si chiuda il collo
con la chiavetta, e ei
a hauerà il vaso voto; che se alcuno non lo crede lo pesi, e
« ritrouerà, che quanti piedi cubici d'aqua sono vsciti da
a esso, altre, e tante oncie, e mezze oncie di meno pesarà
« di quello pesaiia prima ».

C

...

.

Che Franca+w Lana ,sapesse ddll'iavienzione della ,pompa pneumatica è da ritenere cosa certa, non soltanto p- quell'attivo carteggio che
dominava - .come dice a questo proposito il WILHELM( 5 ) - a nella
repubblica dei dotti, eoll'ausilio del generale uso del latino, senza che
divario di nazionalità o di religione vi si opponesse D, ma anaora per
chi-imi
indizi desumibili dall'opera delil'inventore tedesca. Leggiamone il titolo :
OTTONISDE GUERICKE Experimenta mova (ut dicitur) Magdeburgica & Vacuo Spatw, pri,muim a R. P. Gaspare Schotto, e Societate Jen,
& Herbipolitanae Academiae Matheseos Professore, nuac vero ab ipw
Am,steloAnctore perfwtiuo edita, variisque aliia Experimentis aucta.
dami, apud Joannem J a m n i u m a Wa.esberge, anno 1672.
Eblvene, quel curioso inciso in parentesi, sovente oniesw nelle trascrizioni, m n di,ce f o r ~ eche ormai già tutti parlavano di esperimze
che I'autore tardivamente annunciava per le etampe? Tanto che il P.
Srhmt, -ch'egli stesso nomina in quel lungo titolo, n e aveva scritto
quindici anni innanzi, ndll'opora :
P. GASPARISSCHOTTI
Regisruriani, e S. J. olim in Panorniitana Si.
ciliae, nunc in Herbipolitana Franconiae Sorietatis Mathems Profas-

-

-

( 5 ) BALTHASAR
WILHELMS. T.. - Die Anfange der L u f t f d r t . Lama - Gusmao - Hamm iin We~tphaleai, Breer & Thkmann, 1909: p. 27.
Sinora le migliori trattazioni ~ u l l aposizione del Lana nella
storia dell'aeronautica - tanto nei riguardi dei inoltksiini ideatori
che, oon minor base scientifica, lo $recedettero, quanto nellle vicende che la .sua fama ebbe a subire nel lutnghiòsin~o s m l o che
ancor decorse prima che l'aerostato divenisse un fatta .conlpiuto eotno, a quanto mi consta, e la suddetta, arricchita da bibliografia,
e quast'altra più recente e di programma più vasto:
- GALILEO
VENTURINIS. J. - Da Icaro a Mmtgolfier - Isola del
Liri, Roma; Soc. tip. Macioce c Pkani, 1928 - in 2 voll. - Ottimo
anche: - G. BOFFITO- Il Volo in Italia - Firenze, Barbèra, 1921. Un ritardo nel pubblicare :la prersente commemorazione pamette di
citare ainche un più recente studio : - [ENRICOROSA S. J.] IL 6
suitu Bresciano P. Lana Terzi dopo il terzo C e a t e ~ i odella s u a
~
u
~
x
«La
h Civiltà Cattolica» a. 83" . 1932 - vol. 1 - pp. 211-222 e
424-437.
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soris, Mechmzica Hydraulico-Pneu,matìca, qua..
Anno M.DC.LVII.

.

33 5
--

Herhipoli [Wikzbnrg]

h qnest'opera è riservata alla macchina pneamatiea l'ultima parte
(pp. 441488), quasi appendice, con fmntispizio a sè, dal titolo:
Experimieoltum m v u m filagdeburgicurn Quo vacuum aliqui stabilire, alij evertere mnailtur: inventum primo Magdebnrgi a Praenobili
et Amplissimo Domino Ottone Gericke Urbis Lllius Consule [Borgomastro] et novis additainentis auctuni Herbipoli in Aree D u d i & Episcopali..
Reca la dedica al confratello G compatriota Atanasio Kircher, in
data 2 maggio 1657.

.

Apreaido il volume del borgomastro di Magdeburgo al cap. 3 6 O
del libro I11 - che è i l più intwessante trattando « De propriis exper h e n t i s » - e così pure $01 leggendo il proemio della antecedente
descrizione d e h Schott troviamo marrato, quasi con le stesse pasole,
come nel 1654, « in Aree u del Principe vescovo di Magonza in Herb i p l i . il Guerickie aveme ~ e g n i t oun notevole esperimento, e che il
P. Schott Q artificium toturn vidit, examinavit, mriptis mandavit, viris
literatie Romae
eoniniunicavit.., inter quos praecipue Pat. K i r
c. h e r u m , P. Zuchim... n.

...

-

Ebbene: !se pure xiel '54 non a'esa ancora stabilita &a il P. Schott
e il giovamis.simu confratello bresciano quella*cortese mlazione scientifica più tardi attestata dalle loro -ere
(61 era anoor fresca Ua buona
amicizia, da n aestm a discente, fra il P. Kircher e il neo-Padre Lana,
uscito allora dal Collego Romano. E, ancora, tornò i l Lana in questo
eentro di coltura fra il '57 e il '58, q a n d o il Kircher aveva mtt'ocehio la recente Mechanica con q u ~ l l ' a p p ~ n d i w
sull'Experimentunt Magdehztrgia~nz dedicatagli dallo Schott.
Dedurre d i qui che Franceoo Lama sapeisw della invenzione tedema, non è menomarne la fama. Peraltro sarebbe ingiusto accusarlo di

(61 I1 metodo per cr ~iiamifestare i suoi eensi a chi sta lontano senza
mandare ne leitlere ne messaggiere » con l'usa di segnalazioni segolate da pendoli « della medeisima lunghezza accio i moti & ondationi siano parimenti vguali D, prima di esser pubblicato nel
Prodrom (-p. I111 venne direttamente oomunicata dal Lana allo
Scbott (morto nel 1666), il quale, come scrisse poi il Lana ( M a g . I,
385) «pro sua erga me h u h t a t e et benevolentia non sine eiusdem
« ancomio meiqne honori fica ,mmmemoratiome typis evulgavit D tal
metodo, intitolandolo « Stegamologia brixiensis D. Ci& aveva fatto,
lo SCHOTT,nell'epilogo della p m p ~ i aSchola steganographica (ediz.
pastuma, Herbipoli 1680) citando due « praxes gerninas oppido in« geaiosa~, quas jamjam Brixia ex Italia aecipio a R. P. Fran«cieco Lana, Viro docto et ingenioeo » (pag. 344).

...
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averne taciuto. Dice egli anoora nel Prodromo all'iolizio d i quellla terza
pseanessa, non appena asserita la posibilità di vuotare un vaso:
a e ciò dimostrarò farsi i n Y a r i j m o d i d ' o p e r a dell'arte mae-

u erra, m e qpiegarò a suo luogo; Intanto accio tal VMI non .stimi, ihe
u sia vna rana promessa, ne insegnarò qui CM dei piu facili » ed è
quello sopra riassunto. Non
il P r d r m un'opera dotta, da arricchire di citazioni: all'autore preme =porvi rapidamente e i n forma
popolare le proprie invenzioni. Non nlaincherà &a promsasa <t a suo
luogo » : dopo quindici anni, nel t o m I1 dell'opera che si intitolerà
Mugisterium, deacrivexà l'a Artificiurn : Vasa ab omni aere evacuare D,
esplicitamente dichiarando: « Primus qui sationem invenit wrom ex
,magno recipiente extrahendi, Ottonus Gerichius m'emoratur D. Segue
ampia descrizione delle macchine pneuinatiche del Guericke e anche
del h y l e , e di entrambe riproduce le figure. ( 7 )

4") I1 nostro Autore trae da Eizclide

N

che la superficie

« delle paUe o sfere cresce in ragione duplicata delli loro diaa metri doue che la solidità cresce in ragione triplicata ». Si
diffonde a chiarir ciò con tabelle numeriche, com'era l'uso
avanti l'adozione delle formole, e si intrattiene su pratiche
conseguenze sulla capacità di sacchi e di botti in relazione

col materiale necessario a formarli.
Piace vedere il pensiero del Laaia rivolgersi ripetutamente a tale
relazione tra superfici e vdlumi. Ce nel cap. VI, oon le tabelline, sembra voler fare della volgarizzazione, più avanti (pag. 195), chiarendo
il significato dell'ingrandhento fornito dal -can.nocehiale, avverto in
forma più moderna e sintetica: « la superficie noai crewe con la pro« portione del diametro, ma con propartione .maggiore, cioè con la
a prqwrtione de' quadrati del dianwtro D. Altrove vuol dar l'idea della
piccdlezza di certi vermicoli ohe non gli parvero eoced.ere un grano
d'orzo, osservandoli con iin microccopio « qui lineam tercenries auge« ret, ac pminde superficicm 90000, norpu~vero 27000000 » (Magisterium
I , Introduz.: col. 2).

-

( 7 ) LAXA Magisteriwn (it. (11: t. 11, g . 273, nella trattazione « I)4
m t u qua corpm-a compiressa se sestituunt in pristinum statum, seu
de compressorum dilatatime et vi elastica » e tav. XIII, in cui la
fig. I11 rappresenta un-o daei primi tipi della pompa d.el Gumicke,
e la fig. V riproduwi la tavola annessa ai Novu experimartta physica-rneclmnica & vi aeris elastica et e d e m eflectibus d i ROBERTO
BOYLE(datata Becomtfieldia 1659 ma t010 più tardi tradotta dall'ing ! e ~ t in latino).
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)'5 Infine ricorda «che quando vn corpo è più le,,'w*iero
« i n spetie di vn altro, il piu leggiero ascende nell'aitro
piu greue, se il piu greue sia corpo liquido ; ... così
« m a palla di vetro ripiena di aria galleggia sopra l'aqua,
« perche se bene il vetro è piu greue dell'aqua, tutto il corpo
« pero della palla pigliando il vetro insieme con l'aria è piu
leggiero di quello, che sia altretanto corpo di aqua: che
« questo è l'essere più leggiero in spetie N.
A m r questa proprietà è esposta in tal forma diffusa, di innegabile .chiarezza didattica, in luogo di citare un principio che i dotti
conoscevano. Nel Magisterium, la «Navi6 qnae propria levitate aeri snpernatet » verrà ripeseoitata al giusto luogo teoretico (t. 11, 291), dopo
aver citato il principio d'Archimede nell'aria, a proposito del baroscapio del Guericke (p. 288).

Dopo tali premesse, riesce chiarissima l'ideazione, che vie.
ne dimostrata dalle stesse premesse: « se noi potessimo fare vn
vaso di vetro, o d'altra materia, il quale pesasse meno del« l'aria, che vi stà dentro, e poi ne cauassimo tutta l'aria.. .
« questo vaso restarebbe piu leggiero in*spetie dell'aria me« desima; si che per il quinto supposto galleggiarebbe sopra
« l'aria & andrebbe in alto D. (p. 55).
Posizione teorica perfetta! Prima applicazione che la
storia incontri, del principio d'Archimede nell'aria con chiara cognizione del principio stesso. E, insieme, la prima applicazione, forse, dell'accennato contrasto geometrico (4" premessa) a fatti fisici: dato lo spessore della lastra da adoperare, « si vada crescendo l'ampiezza del vaso, poichè que« sta crescerà sempre più di quello che cresca la superficie,
a cioè la materia, ed il peso, con cui si fabrica.. arriuaremo
« ad vna tale grandezza, che ancor che sia fatto di materia
«soda, e pesante: il peso però dell'aria che conterrà in se,
«sarà maggiore del peso della materia, che compone la su« perficie di esso vaso ».
Segue il facile calcolo d'un globo di lastra di rame che
sia in condizioni da sollevarsi..

.

.
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E poichè l'ha rifatto il Leibniz, ritentiamolo anche mi con misare
nostre. Dai libri d d Lana si deduce: dansità dell'-60
oncie al
piede cubico (Prwlromo: p. 53); piede=mm. 291 (Magistaium: t. 11,
tav. 7). Se teniamo cane peso specifioo del r m e 8,9 « la sottigliezga
del rame... tale che mra l a t r a di ewe larga, e luuga vn piede pesi 3
oneie, il che non è cosa difficile» risulterebbe =mm. 291. i 3 :(960.8,9)] =
=m.
0,102. Un vaso sferiw di tale lastra e del diametro di 14 piedi,
peserebbe Kg. 47'4; l'aria contenutavi, supposta la densità valutata dal
Lana: Kg. 55,3. La prmluizione d d d e v a m e n t o era dunque giusta.
Adottando k v m la densità oggi nota, l'aria risulterebbe d i Kg. 45,8,
il che obbligherebbe a rica-rere all'esempio d'un globo un p' più
graaide, o d'altra metallo.

Vien poi la possibilità di a alzare maggior peso e sollehuomini in aria quanto più grande si farà la palla n
ond'ecco poi la descrizione della barca con albero vela e
remi, da quattro di tali sfere vuote sollevata in aria.
a tiare

...

Non s u i particolari dlella v& e dei remi deve famami l ' d a verso il prwureore dell'aeronantica, perehè giustamente iil
zione =tra
P. Venturini (8) li ravvicina ad analoghi particalasi così pensati dal
P. Gasparo Schott qualche anno prima: « dnbium nullum esse debet D
che un recipiente adeguatamente prapaTato <c sine mersionis aut casus
periculo (h aere nostro) mstentaretur, & non secus &C idra aut supxa
aquam naves noetrae, huc illucque propelli r e m i s a c v e l i 6 po6set B. (9) Son talvolta le piccole frasi - come gli or ga.ni rudimentali aiegli
~ s s e r iviventi - a r i v ~ h eaffinità profonde fra i testi. Lo Schott è il
vero preculssore del preeurmre e quasi, a chi legga snpe&cidmente, la s u a idea può apparire vicina all'attuale pratica meglio di
quella del suo confratello bresciano: egli considera che, a eicut. fermm, rupruni, flnrnbnm & similia? sint aqua graviora aequaliis molk,
ac proinde per se solitanie sumpta mergantur in q u a , elaborata tarnea
in concavam fignram, et rqleta aere... natant s u p a ibquas;... ita Ecet
&m
soqmra s h t graviora in ~peciequam aer mster, elaborata tamea
in cyrnbas et repleta mat eria... levissiama, natare p m u n t in aere, et

..

(8) VENTURINI,
OP. cit. (5) : 5 259.
(9) Questa h mmdusione d'un «Erotema» in: P. GASPARXS
S C H ~ hI,
giae w i v e d i s n a e m & d s , Pars III (Btmbmg~le,a m p t . Joh.
SchCnwetteri 1677, mia m n qietola al P. Kircher h data: Herbipoli,
1 oct. 1658), Lib. V D e Magia Hydrostatiea aive de snirabilibriia
nomenk atqw effectibus e o m , quae librantur, vehuntur, merguntur in a&;
Syntagma 111 %1
aelectioribns Hydr<rstatioos Erotematibus; Erotema I Utrnm navigari possit in ame: pp. 402-404.
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apta ,fieri ad naviculas eonstituendas ». Tale fantastica «materia levimima » sarebbe l'« ignis elementum » già dal Mendop supposto a supra serem >? - dice lo Schott - « sive, quod probabilibns, aether, hoc
est, defaecatissinms aer D. Si può dire che lo Schott, .con la disiosa greveggenza che è sovente nei filosofi della natura, abbia greconizzato gli
odierni gac leggeri; ma poichi: per allora, in ooncneto, non ve o'era
pur l'idea, nel ricorrere all'ipotesi a si potentia plus qmm hmnann 3
ne ~iempisseun varo o nell'inmaginarne ripiena una stebarchetta
iryinbas), egli navigò nel campo della famtacia. L1 ragionamento del
Lana, inveoe, se ebbe le mwse dal suo, si appoggia punto per punto
a elementi sperimentali, pia reali al suo tempo; oostituisce i n corpi
separati l'organo di sostentazione e 1a nave, e inoltre pone innanzi una
questione geontetrica che nessun caloolatore d'aemmvi potrà mai più
schivare: motivi sufficienti alla gloria del B r w i a n o senza che si dia
alcuna importanza ai remi e alle vele che, alfl'opposto, vi appaioai
l'elemento meno scientifica e meno origi.de.

Il P. Sohott ebbe egli stesso un precursore poiehè non fece che
discutere e approfondire un'idea del P. Franckw de Mendoga, sopra
inridentalmentr nominato. Nell'opera di queoto gesnita portoghe'se, (10)
il libro 4" C De floribus phiilosophiae n, dopo aver discusso se sia
maggior tormeato la fame o la sete e se la Luna sia stata creata i n
novilunio o in plenilunio (quanto è più moderno i1 Lana, pnr oon
qualche airanezza!), reca, 47* ed ultimo, il problema a Utni~naer parte
aliqua sit navigabilis N (pag. 117 dell'ediz. cit.). E, giocando un po'
sulle parolle9 dice: « Vas acreuxn Lbrunzeo], plenum aere, aliter deniergendum, in isnnima aqua sustentatur, cum ea sit naturaliter multo
in sunma a k i s superficie wnstituta, et
gravins: ergo navi5 1igne.a
i n elementari igni p'epleta, bupra aerem ~ustinebitur ».Fantastica davvero, questa materia elementare che dovrebbe far galleggiare la nave
a l di sopra dell'atrmosfera. Ma dall'ulna d ' a l t r a dedle opere dei tre
Gesuiti ( Viridarìum 1631, MugM maturalis 1658, Prodrom 1670) l'idea
s i viene elaborando per raggiungere solo nell'ultima una struttura veramente ecien.tific-a.

...

...

(10) Viridmiurn / Sacrae, ac Prophunae / Eruditionis, / a P . FRANCISCO
/ DE
M E N D O/ ~Olysiponansi, / Societatis Iesn Doctore Teologo, / olim
in Conirnbrioensi Academia Primario Eloquentiae Magistro, et PhiBosophiae Professore, postea in Eborensi divinorum Oraculonun
Interprete), /' Satum excultumque. / Editio postrema aacnrate recognita. / Lugduni, Sumptib. Gabrielis Boissat, et k i o r u m /
M.DC.XXXV. [ Cum privikgio Regis. [La prima ediz. dovette eesere del 1631 o '32, postuima anch'essa. Cfr. le op. cit. (5):
WILHELM,pag. 25, e VENTUBINI,pag. 1541.

Più interessante soffermarsi sulle obbiezioni.
Dovendosi ricorrere a vasi sferici assai grandi, difficile
sarebbe, muniti che fossero di tubi, capovolgerli a guisa di
tubi barometrici; ma si potrebbe predi~porre ciascuno di
essi in posizione elevata, munito di due orifici con chiavettz,
nel punto più alto e nel più bassa, connesso che fosse, sotto
quest'uitimo, il tubo verticale di 47
(11)
Obbiezione più grave: «facendo gran forza l'aria per
C entrar dentro ad impedire il vacuo (12), o almeno la violena ta rarefattione, pare che douerebbe comprimere esso vaso,
a e se non romperlo, almeno schiacciarlo ». Ma rirsponde che
a essendo sferico I'aria lo comprime vgualmente da tutte le
« parti sì, che piu tosto lo rassoda, che romperlo D. Parole
che divengono convincenti venendo da persona che ciò ha
a veduto per isperienza in vasi di vetro, li quali anchor che
ufatti di vetro grosso, e gagliardo, se non hanno figura ro«tonda, si rompono in mille pezzi; doue all'incontro i vasi
a tondi d i vetro ancor che sottilissimi, non si rompono D. Ma
- per quanto codesto scienziato veramente sperimentale si
affretti a soggiungere, a sostegno della praticità, che non è
cnecessaria vna perfetta rotondità; ma basta, che non si
C mesti molto da vna tale figura sferica D - è da riconoscere
in tale pericolo il vero punto debole. E c'è da chiedersi se,
dopo tanti progressi, la tecnica odierna saprebbe onorare la
sagacia del Lana con iin postumo conseguimento della sua
idea, costruendo un vaso sferico bastantemente capace e sottile e tuttavia resistente all'implosione, vuotato che fosse, o
se piuttosto non sarebbe questo da considerare come un sistema in equilibrio instabile.
Di minor importanza, ma tuttavia indizio di meditazione
(11) Tal procedimento è chiarito da u n a delle due figme a lato di
quella della nave nel Prodramo.
(12)Se yi, per render la Poeuzione più apedita o più popolare, arieggia
l'antquato b o r mami, vedrenio al 5 I11 quanto fo.s~erosnoderne
le idee del P. Lana in proposito.
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e di antiveggenza, i suggerimenti di aprire un poco le chiavette e di gettare pesi appositamente collocati sulla nave, per
ottenere effetti di discesa o di maggior innalzamento. Esclude poi il pericolo d'una eccessiva estensione fin «sopra tutta
cc l'aria che comunemente si stima esser alta 50. miglia piu,
« o meno... doue seguitarebbe che gl'huomini non potessero
a respirare » poichè quanto più si sale, tanto più l'aria è
leggera, sì che la nave a si fermerà dove ritrouerà l'aria tanto
«sottile, che sia vguale nel peso a tutta la macchina n.
Tralasciamo di citar qui e il patetico rimpianto di non
poter fare l'esperienza e il deprecato possibile lancio di ~ f u o a chi articiati, palle e bombe » da navi aeree. (Prodromo,
p. 58 e 61).
Quanto si 9 esaminato basta a dirci posta dal P. Lana
SU basi veramente razionali la questione, e tenuto conto che
ne avveniva la pubblicazione a men di trent'anni dalla scoperta della possibilità del vuoto, possiamo asserire che, se
non proprio « l'aeronautica D, I'iierostatica sì, C ebbe principio dal suo pensiero ». ( 1 3 ) Vagavano, nell'atmosfera del tempo, letterarie fantasie e chimere pseudoscientifiche sulla conquista dell'aria, pullulandone cenni in molti libri di curiosità
meccaniche, ma soltanto per il V I capitolo del Prodromo
si impose alla mente degli scienziati - Leibniz il più eccelso
- un vero problema scientifico, soltanto qui troviamo la
convincente potenza di una rigorosa dimostrazione. Si può
dire che, se Galileo provò aver l'aria un peso, se la successiva
idea della pressione atmosferica è legata al nome di Evangelista Torrimlli, un terzo passo sul medesimo cammino fu
compiuto da Francesco Lana d i m o s t r a n d o la possibilità
del sollevamento d'nn globo nell'aria. Tarderà cento e tredici anni la vera i n v e n z i o n e dell'aerostato - opera alquanto empirica dei Montgolfier -; rimane a Padre Lana il
(13) C o s ì dettò l'opigrafista m t m Giuseppe M i a per la lapide dal
Municipio di Bre~ciap t a (1878) .sulla eaea natale del Lama.

merito d'aver compiuto con raziocinio la s c o p e r t a d'una
legge.
%tiamo incidentalmente come si abbiano da respingere due motifiorite a proposito della nave aerea: quella d'esserne stato tratto
I'autore dinanzi al tribunale dtd'Inquisizione per magia - oome ai
legge in nn'enciclopedia rotto la voce ur Aerostato D - e l'altra d'un esperimento da lui compiuta, con un palloncino, a Firenze. Come si è
notato, la costruzione dell'ideata sfera metallica sarebbe tuttora d i una
diffimltà fw6e inwrmonitabile. E un palloncino di carta alla Montgolfier, facile a costruirsi, avrebbe costituito un'invenziouie sur unealtra,
da non vedere percbè cmai non se ne trovi cenno negli scritti ded
Lana. D'un soggiorno a Firenm egli accenna già in quello stesso Prod r o m (pag. 112) nel quale pur si rammarica d i non aver potuto
« soddisfare » la « iiiletteuole curiosità » di « m a palla, che da se stesa
= l i s e in aria » (pag. 58). D'un posteriom ritorno a Firenze - non
i~mpossibile - è inutile fantasticare, al nostro proposito, perchè nel
tomo I1 del Magisterium, pubblicato pochi nesi avanti la sua immatura fine, egili descrive nuovamente la « Navis » (pag. 291) con parole
che eelndono ogni ipotesi su avvenuti tentativi : « Artificinm qua.mvia
« a d praxim non p o w t facile revocari » « Hinlc patet fabricari p w ,
a saltem slpeculative si non yractice, machinam navis instar, aa avis, in
« aere volitantis D. - Nel tempo stesm, il vedere I'ideazione liberamente data alle stampe « superiorum yermieu » ci esclude il supporre
rimproveri o pro cesfsi.
&e,

...

11.

- Vita e cittadinanza bresciana.

Se il sesto capitolo del Prodron~o- estoflendosi da tutta
I'opera del Padre Lana - basta ad assicurargli fama ben più
che regionale, a ben intendere quanto spetti a Brescia il commemorare l'Uomo, giova seguirlo nella sua vita raccolta e
pur faticosa di sacerdote insegnante. Scarsi i documenti biografici, affiorano invece dai suoi scritti alcuni spunti che ci
rivelano, in lui, sensi di affetto al «territorio » o provincia
che studiò nei natiirali aspetti, e alla città che vivificò del
proprio spirito indagatore, che vide in luce i snoi scritti e

che, abbandonata da fanciullo, elesse a residenza negli anni
più fecondi, troppo rapidamente chiusi. ( 14)
Di famiglia bresciana nobile e comitale palatina, Deodato Fraucesco Giowffo Lana de' Terzi fu educato nel Collegio dei Nobili aperto a Brescia, dai Gesuiti, in Sant'Antonio, e a sedici anni andò a Roma a vestirvi l'abito di Sant'Ignazio. ( 15 )
$1 Collegio Romano lo ebbe, di quell'età giovanile, e lo
formò, principalmente sotto la guida del P. Atanasio Kircher
col quale egli collaborò sperimentalmente come attestano le
(14) Per la biografia ei vedano le op. cit. (5) del WILHELMe del VENTURINI, e sopra tutto l'opera
Notizie intorno &la Vita ed agli Scritti del Pudre Fmncesco Terzi h,
Patrizw Brescicum stese dai17Ab. GIOVANNIRODELLAnella
Serie degli Scrittori d'Italia del Co: GIAMMAU
continuaz. d&
MAZZUCCHELLI.
Si trova quale 6 O ops. wlla C« Nuova raocolta d'opnsooli scientifici e fìldogici n del CALOGER~:
t. XL, Venezia, Simone
Occhi, 1734. - e, con lodevole penaiero .conimemoratiw>, è stata riprodotta integralmente da
JOTTIDA BADIAPOLESINEne L'Opera aeronautica del Padre C'wte Francesco h - T e r z i - Milano, Libreria Aeronautica, 1931. In tale oqs. i l Rodella trae dalle opere stesse del Lana e da pochi
autori notizie bio-bibliografiehe a cui poca sapremmo oggi aggiungere. Trascrive pure il documento del battesimo (13 dic. 1631: Parrocchia di S. Giov. Ev.) coi nomi dei genitori (Ghirardo Lana e
Bianca Martinenga). Ma la data di nascita (10 dic. 1631) fu rinvenuta soltanto dal WILHELM (OP. cit., p. 61) negli archivi della
Conipagnia di Gesù unitamente a quella del noviziato ( I l piov. 1647).
(151 E' da chiederci se fosse allora dei Gesuiti il Collegio di Saat'Antonio, dato che la C o i n p a , d stette fuori dal territorio deUa veneta
Repubbilica, mm'è noto, dal 1606 al 1657. Durmte tale intervallo,
se il ooliegio non continuò ad essere dei Gesuiti, probabilmente
fu tenuto da sacerdoti che ne conservarono le direttive. - Che alla
Compagnia non foaser venute a mancare amicizie in Brescia, risulta,
tra l'altro, da 23 lettete del P. D A N I E BARTOLI
~
a l P. Gio. Girolamo Brunelli della Congregaz. ddl'oratorio i n Brescia CpubM. per
l'iaigresw, del Vewovo C. D. Ferrari
Brescia, Tip. S. Barnaba,
1834 e pur riportate in una raccolta più avanti cit. (18)]. Mentre
il fanciullo Lana frequenta il Collegio, egli scsive e a e r svanito il
« nostro r i m o in codasto Stato )I (1646) e finalmente il 3 feb. 1657,
poiohè Ua Repubblica ha conce6SO « di tornar ne' luoghi dove già
eravamo in cotesto Stato » esprime che « (se l'espettaziozie è stata
« lunga, la grazia è tanto più cara quanto più desiderata. Or ci ri« mane mmtraricene non del tutto ipidegni w n servire la Seraissi«ma Repubblica, se noai al pari di quel che dobbiamo, almeno
Q quanto p o & m ~
con la debolezza nostra D.

-

-

pagine del suo Mugisterium che citano anche il museo e soprai tutto le opere scritte del versatile scienziato gerrnanico. (16)
Quale, fra i troppo molteplici rami dello scibile seguiti
dal maestro, più allettò la sua mente, lasciata &'egli ebbe
Roma per iniziare nella città d i Terni la missione di inwp a n t e ? L'insegnamento era letterario, e letteraria una sua
piccola opera colà stampata, precipua cagione, forse, di onor i tributatigli dalla città nel triennio del suo dimorarvi;
ma un'esperienza compiutavi, per dubbiosi che ci lasci, non
manca di mostrarci continuata in lui la tendenza sperimentale. 17)
Forse è in relazione cal riaprirsi del veneto dominio alla
Compagnia di G s ì z (1657) un suo breve ritorno in Roma, per
muoversene poi alla volta di Venezia col P. Daniello Bartoli. (18)
(16) LANA Magisterium cit. (1) : sul museo : t. I, 510; EU esperienze insieme eseguite, e SU opere, un po' dovunque.
( 1 7 1 Dai cataloghi dell'Archivio della C. d. G., consultato dal WILHELM
- op. cit. (14) p. 62 - r i d t a che il L. insegnò « prima grammatica n
a Temi dal '54 al '57. Egli steoeo, accingendosi a descrivere la mirabolacrite esperieiim che poi esamineremo, disse &'egli era « maestro
di Retorica D a Terni (può aver coniincinto con la Grammatica ed
esser poi salito di grado), e aggiunse: « que' cortesissimi Signori
vollero honorar me, e la mia casa della loro cittadinanza ». (Prod r o m , cap. XVII). L'opera da lui stampata a Terni in onore del
Protettore di quella città, manca n t k Q u e r i n i a n a di Brescia e venne citata dal RODELLAOP. cit. (14) our una bibliografia
del GIAGOBILLI.
l 8 t Sappiamo di tale viaggio (del 16581 da un cenno nel Magisterium
(t. 11, 247)' a proposito d'ma tappa a Macerata e d'una wperienui
cala vista e di cui diremo. (54) Ma .
ohil giovane entrasse nel
nòvero delle amicizie bresciane del Bartoli, risulta da un carteggio
d'argomento scientifico, d'intonazione mfidenziale e di tanta frequenza, per quel che ne resta, da doverlo r i t m esta ben oltre
l'anno 1677 in cui som datate le undici -le lettere rimaste. Son
esse pubblicate tra le:
Lettere d i t e ed inedite del Padre DANIELLO
BARTOLI
Alla C. di
G. e di Uomini illustri scritte al medesimo h l o p , M a r e g g k i ,
1865.
Forse ancora a quel viaggio (o a men remeta mwsione?) si riferisce un cenno del Lana «.. ne dkcorrevrarao in carrozza andando
a Loreto n ne& lt. 29 giu. 1677. - Amici baeseiani del Bartoli rieultatno, dalle lettere, i fratelli G i m l a m e Pompeo Brnnelli, en-

...

-

-

-
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Della scuola che i Gesuiti riapersero in Brescia, oltre
quella a S. Antonio, nel più ampio convento di S. Maria
delle Grazie, fu il Lana uno dei primi docenti, non più di
lettere ma di « filosofia D, come meglio c0nvenii.a alle sue
attitudini scientifiche e al suo modesto ritenersi « i n latina
lingua minus exercitato. ..>i (19) Alle Grazie, oppure, « temyore scholasticis vacationibus » nella villeggiatura dei Padri
a K la Torricella » ai pie' delle pròssime colline (201, possiamo pensare quindi in poi gran parte della sua attività di
scienziato, scarsa d'aiuti e intralciata da fatiche, come espose con mesta franchezza, quasi a scusa, nel presentare i1 Magisterium al lettore. (21)

Si mosse però ancora da Brescia, e molto: nel '68 si
intrattenne a Bologna col noto astronomo Riccioli in esperienze d i cui diremo; altra volta fu a Firenze (221, forse
accolto dall'« ingegnosissimo Granduca H Ferdinando I1 de'
Medici, di cui visitò la a galleria D di strumenti scientifici;
intorno al '77 tenne in Ferrara un corso pubblico e uno privato ( 2 3 ) ; dovunque si interessò di ricerche, dall'astronomia
all'anatomia (24) e cercò conoscenza dalla conversazione con
trambi Padri Filipgiai, i quali avevano wuto lui insegnante nel
Collegio dei Kobili di Parma (cfr. note alUe lettere ora cit., pag.
72) e Lionardo Coniinelli da Salò, il cui carteggio, some quello del
Lana, è di carattere scientidico ( h . del Bartoli nel 1681 e '82 e del
Cominelii, 16813.
(19) Magisterium I, cdl. 4% della Prefazione.
(20) C o s ì da un passo più avanti riportato (28).
(21) Nella Prekzione al MagìstmULnt, t. I , colonna 9" lamenta « socii in
« suniendis experinientis saepe necessarii defmtum; imimodi-ci sumptus in vino rdligiosa paupertate obstrit-to incapacitateni ; tempo« ris demunt in consuetis nostro Ordini oneribus obeundis non
a leveni occupationem D.
(22) Prima del 1670, anno della pubblicazione del Prodromo e della
morte del Granduca. Prodromo: 62 e 112.
(23) E' da chiarire qual sia stata la durata del soggiorno ferrare=.
Form a quell'università s i troveranno docunlenti. Son d'allora le
lettere del Lana al Bartdli, nel vol. cit. (18)
(24) «Oggi famiaino una a n a t m i a psr vedere i dutti Pequeziani, e se
con ciò si debba decidere contro la sanguifi&one
del fegato N.
Lt. 7 apr. 1677 da Ferrara, nel vol. eit. (18).

-

dotti, sopratutto confratelli, sovente nominati nel Magiste-

rtum.
Non soltanto coi dotti fu socievole. Ne parla il fatto che
egli era riuscito a radunare, in Brescia, i rari amanti delle
scienze, sì da costituire un'accademia, e da lasciarci intuire in
lui una delle forze buone, opposte alle ben note piaghe
dell'alta società bresciana nel sec. XVII.

-

L'accadeniia. detta dei F i l e s o t i c i cl e l l a N a t u r a e d e l
l ' A r t e , non soprawisse al fondatore. Eppure, in meno d'nn anno
di vita non aveva mancato di attività, a quel che risulta dal vohmetto
che ce ne tramanda gli atti. (25) IVe appare che aiiendn~ente avevan
h o g o , tra accademici, comunicazioni e c cambi d i idee che il segretario Lantana ebbe cura d i redigere: casi patològici presentati da medici, osservazioni agrarie o d i strani fenomeni, quale un bòlide sulla
Maddalena, ripetizioni di esperienze chimiche altrove annunciate : tutta
e ci dà indizio d'un po' di vita ccimtifica ia Brescia. Non
iina ~ i ~ è s sche
vi mancano recensioni di lihri, e una parte notevale \ i hanno OSWTvazioni e s ~ u r n a t che
i
il P. T ~ n abeniva presentando, e di cui si darà
w n m più avanti : i n tutto, 57 capitoletti, l'ultimo dei quali E il funebre elogio e del fondatore e, si può dire, dell'awademia etessa. Un
quadro d e l b A ~ ~ t a d e m i breixiane
e
da quasi un secolo esposto nelle
sale dell' A t e n e o , dice che quella fu « meritamente commendata
per Europa B. Può d a r 4 . Però l'esemplare degli -4ctu euistente alla
Q u e r i n i a n a di Brescia era ancora parzialmente intonai, ne1 1931.
Prima che i Filesotici annotasfero il meteorite d d M. Maddaleaa,
d'un altro avea tenuto nota i l Lana, benché da lui noni viato: a Anno
C 1668 a viris fide dignis accepimns, in nostro agro Brixiani, die 28.
a Iulij p a o p eppidnrn R&&
vié;am fuisse in sublimi aese flam« mam quandam, qua deinde extiacta, ac evan-nte,
inde cecidit la« pis notabiles magsiitudinia 3.
Mag. 111, 503: è la 50a ossewaz. nel
lib. 2 5 O : De Gravitate.

.

Amabile fra i contemporanei per doti personali, il Padre Lana si rende pur caro a noi per l'amore alla terra bresciana sotto tutti i naturali aspetti, e reso tangibile dal ge(25) Acfa / Novac Academicla / phikxoticnrzrm / mturae et artis. 1686. /
Celsissimo Principi / Johanni Franci~co l Conzagae / Duci Sabionetae [ete.] / Dicata ab I HERMETE
FRANCESCO
LANTANA
/ Patricio Brixiae M.D.C.LXXXVI1 !, Apud, Ju. Mariam Ricciardum. / Supea-iomm
Permh.
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niale progetto di un trattato di storia naturale bresciana.
Di questo non rimase che un incompiuto abbozzo di poche
pagine, che sembra un programma lasciato, pur vanamente,
ai posteri. (26)
Non è opera organica; v'è bensì un'ordinata succasione
d'argomenti (geografia, meteorologia, acque, poi terre, pietre, metalli, e chi sa che non venisser poi le piante) ma
senza manifesto coordinamento in paragrafi come nel Magisierium. Appunto perciò, più spontanea ci appare la fisonomia dell'autore, con quell'esuberanza di desideri scientifici
che rende gustoso il Prodronco, con la frenesia di giungere,
finchè Dio conceda, ai laghi, alle valli, alle miniere e tutto
osservare, e meditare sull'origine fisica delle cose, siano le
fonti ai piedi di aridi monti, o i regolari cristalli o le pietre in forma d i conchiglia. (27) Meditare in silenzio preclu(261 Historia naturalìs Brixie~tsisregimis. - Se n = trova una copia ms.
n d l a B i b l . Q u e r i n i a n a (Fondo Di Rosa, vol. 84, misc.
16), d i 6 fogli che avevano evidentemente una &n~inuazione. Di tale
fra-.
è p+blicata l a traduz. a pag. 13-32 del:
di Storia Xatumle Bre~cima/ dato in iuce / da CRISaggio
STOFORO FILATI
, Prete Bresciano / e dal medesimo dedicato / agl'
Illustrissimi / Signori Pubblici
della Città di Brescia / Volume
primo ,i In Brescia / ML).CCLXIX / Per Giambattista Bossini.
Dice il Pilati nelila prefaz.: « Uui pezzo di storia naturale breffsciana mritto di proprio pugno dal celebre P. Francesoo Tegzii r h ~ . a da nie ritolta all'obblivione c da più di vent'anni con somma
« diligenza cwt3dit3, pareami tempo ormai che comparisse in pub« blico D. Esaminando dove rimanu i n tronco i! ms. (cfr. nota 36)
appare che proprio d a quest~o il Pilati trasse la traduzione; o m r rmann'u però ulteriori indagini per accertare se sia veramente u n
cimelio « di proprio pugno D del Lana, o una copia.
La Historia mturcrlis, eome vi è detto incidentalmente nelle
prime righe. venne scritta nel 1685.

(27) Lo meravigliamo i fossili mstituiti della s t e s a sostanza della pietra
che li include : « Pmpe oppido Desencanum ingentes observavimns
lapida, quorum partes aliquae ex quae frequentes marinarum mchliarum textas ad vivum rapresentaban~, non quasi lapidibus hclnsos wd eiusdehm lapidie subtantia » - Historia cit. (26) c. 4. Le trovò forse nei frammenti rocciosi accumulati nelle morene, ed
è strano invece che non dica d'averne trovate rul Cidneo e sui oolli
bresciani.
Torna a dascriverle nel .Magisterium, t. 111, pag. 21
- lib. 1 3 O , prop. 39a.

...

dendosi, in questa vera Historia nuturalis, quanto fosse filosofica indagine, da rinviare al grande trattato: il Magisterium.
Come potè viaggiar tanto nel « territorio N ? La villeggiatura dei Padri Gesuiti non ci spiega che una piccola parte,
e ci fa però tener presente una data, il 5 ottobre 1665, come
quella delle prime misurazioni in Bresciana, e forse in tutta
Lombardia, delle altitudini merce il barometro: (28)
cc Ac primo die 5 oct, 1665 cum Brixiae philosophiam douerern,
atque so tempore scholastici vacationibus destinato, in quodam looo tribue ab urbe millliaribus, et p-I
supra camporum planitiem elevato,
vulgo dicto la Torricella degerem, facto de more vacuo in tubo observavi
diligenter altitudinem argenti vivi, quae tunc tempork, et in eo locorum
situ fuit p h m Romainornm 3 & min. 18 D. « Con~ultiusautem, ad
finem praecipue intemtum existimavi, tubum argento immersum quod
in alio vasculo vitreo continebatur, ~ i cut erat mecum asportaa-e ad
variaa mllits seu montis illic ad septentrimem siti a i l t i t ~ d i n ~nee
, un.
quam a subiecto va-is argento extrahere; quare cuni ammdissimus in
locum perpendiculasi altitudine pal. 185. priori lom superstantem, observavimus argentum im tubum, uno minuto integro depressionem locum
tenere D. Tra la prima e l'ultima osservazione trovò la differenza di
5 minuti [mm. 18,1]. « Mensurata deinde tota illa montis altitudine ex
loco primae nostrae stationis, inveaimus illa esse perpendicularis pal.
1912 D. (29)

Ripeté l'esperimento, misurando

rr

altitudinem perpen-

« dicularern montis eidem Urbi proximi, vulgo dicti della
« Maddalenu ». (30)
Disse altrove che colassù « prope
montis cacuirnen..

...

.

(28) Magisterium, 11, 201 [recte 2151: nel cap. degli a Experimenta et
obsemationes » con cui si inizia, nel 4 O trattato, il libro 6" che
sotto il titolo « De motu quo corpora compres.sa se restituunt in pristinum staturn », tratta della pressione atmosferica. Torna sull'argomento, nel libro stesso, nel posteriore cap. degli « Artificia n: C h t i f .
44O
Novus inodus mensuraoidi montium dtitudines perpendiculares D pag. 290.
(29) Dalle unità di m i m a già riferite (4) risulterebbe palmi 1912=m. 317,
differenza che sombra messiva.
(30) Magisterium 11, 215. Ascendendo il monte trovò una discesa dell'argento vivo di 16 minuti di palmo, cioè mm. 111,5. Anche queota
pare eccessiva.

-

-
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« cavernosam speluncam ingressua observavi saxea illius tec-

« ta, non modo humecta sed circumquaque guttatim frigiu dissimam aquam D. (31)

Ancora a non uno in loco proximorem civitati N rinvenne
terram quoque candore tenuitate, sivitate, et qualitate oba stersiva Tripolina omnino parem » (ibidem C. 4). Vi riconosciamo l'umile spoZverina, cui succedon ben altri elogi di
pietre ac primo calcari ijque albissimi, quorum maxima
«copia in proximis urbi montibus ad orientem positis D;
dunque : il nostro botticino.
Ma assai più lunge andò perlustrando il territorio, dal
Benaco, le cui acque hanno virtù « linum dealbendi N (32)
al Sebino di cui enumera i pesci: (33) viaggi che per un uomo
di salute non ferma, che viveva in « povertà religiosa » e
carico di incombenze inerenti al suo ministero, fanno avanzare l'ipotesi che. fossero precisamente connessi a questo ministero e non avessero per iscopo le osservazioni, bensì glie
ne dessero l'agio: ipotesi suffragata dal notare che le esplorazioni si svolsero entro la Diocesi di Bruecia, (34) Lovere
compresa.
Colà presso, a non longe ab oppido ILoveri summa cum
(31) Historia ncrturalis, m%,cit. (26) : C. 1.
(32) Tal virtù a in universa Italia immu Europa illud maximo in pmtio est D. Nen sa da che cosa dipenda, a certissimum tamen, noai modo im aliis regionibus, vernm nec in omnibus eiusdem Benaci littoribus rem tam bene succedere ac in ripa seu littore Salodiano. Ut
proinde nobili, urbanissimoque illi oppido plurimae opes ex huiuamodi preparati fili mercatnm p r e n i a t ; res visu incmda dum
navi non longe ab ipso littore proveenis quis spectat ingentes areas
candido lino, quasi nive propemniodum mpertaa D Tal grazioso qua.
dretto è a e. 2 v. della H i s m i a cit. (26).
(33) HistorM: 2 v. - PILATI,
trad. cit. (26): 22.
(34) Unica eccezione, una visita alla sponda benaense orientale Hist.
W. : 4 - In un recondito paragrafo del Magisteriurn (t. 111, 20 : lib.
quae i n v e n i u n t u r i n
13O, prop. 3P), desuiw a crystalla
quadam valle D i o m i s Bergomeaigh D. Da ciò non risulta che e&
a i sia spinto in quella diucesi. Sarebbe peraltro da indagare q u a l e
relazione lo inducase a dedicare, nel 1681, il volumetto La beltà
s v e h al Vescovo di Bergama, Daniello Giustiniani.

-

-

...
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admiratione » vide « aquas ex fonte proximi montis erumpentes non admodum copiosas.. . perenni atque praecipiti »
l e quali scavano « montis ipsius dossum omnino lapideum »
formando un letto largo un passo e ~ r o f o n d o500 piedi. (35)
« In tota £ere Valle Camonica D non soltanto accusò le
acque, a ex gypsea seu tophea materia aquis ipsis immixta N,
di fare gulam intumescere ... ad maximam usque deformitatem vulgo Gossum excrescere » ma notò che ciò gli abitanti
«non vitium putant N, bensì, di chi ne fosse privo, dicevano
u per adagium: e1 saraf un bel putel se1 haves e1 gos D. (C. 2 v.)
Citò granate e piccole pietre preziose della stessa valle
c u b i mom ex pro rupis saxibus in sublime assurgit (rnpem
gemmatam incolae appellant.) » (C. 5)
Non trascurò il lago « cui nomen Ider, seu lidrum fecerunt antiqui accolei » e lodò il fiume che, uscitone, per tutta
la valle fa muove): macchine e poi irriga la pianura.
Pure « in valle Sabia, non longe a Preselij » vide un
monte « quem Baiaronum vocant.. innumeris cuniculis ere« ptis, et subterranearum viarum anfractibus propemodum
« evisceratum; ade0 ut fodinae ostium ingrediendi plurimae
« occurrunt semitae tot ambagibus, et labyrinteis erroribus
cc obsitae ut nisi Ariadneum filum.. D (36)
Sembra però trattarsi di antiche miniere, di quei avetu« stissima fodinarum monumenta » che « nomen retinent antiK quorum Paganorum ( 3 7 ) a quibus excavata nunc ve1 diruta,

.

.

--- - .
(35) Histwicr: 3 v. - PILA^ 23. - Devo d a cortesia del Rev. socio
Cav. Alessio Amighetti l'identificazione di tal b m n e con la gola
del Tiaazzo, ultima parte del fiurnicello Borlezza, rammaricandomi
di conoscer mdel Padre Lama tale meraviglia lombarda che è
pur descritta, con geologica competenza e con amore del bello, nel
ram o-ps.: A M I G H E LCT
~ , gola del Tinazzo presso Loznere Lovere,
Tip. ed. Filippi, 1897.
(36) Qui a'intemmpe il nis. cit. (26) c anche la traduz. d d PILATI
ha
termine, sol mmpiendo la facile integrazione della frase: « che =nza il filo d'Ariadne impossibile fia, più oltre andando, i poter poi
ritornare indietro ed uacirne fuora D.
(37) Ancor oggi, nelle nostre valli, gli antichi scavi sona attribuiti ai
c< Pagà n.
-

-

avel neglecta, ve1 scaturientibus aquis oppleta conspiciun-

Con fiero orgoglio dice del ferro « cuius fodinae multia plices et insigniter fecundae tantam materiae copiam fosa soribus ~uppeditant,ut in tribus vallibus sexdecim maiores
fornace8 colliquandae venae, perpetuo ignem pregrandibus
Dice non qpettare a lui i1 mmmendare C huiusque metalli bonitatem
aut artificium peritiam in eodem excoqueado repurgando cadendore;
cnm voti Europae imo pene dixerim univerm orbi iam innotuerit quanta sit nostri ferri ductilitas, splendac, puritas, mbur ut proinde etiam in
optimmn chalybem artificio anetallurgis mnsueto facile wnvertatnr D.
( C . 6 v.)
In particolare
Gardoni oppidum in valle Trnmpia ferrum repurgandi cudendi et in omnes f o r m ~efltiaigendi facile primols obtinuit. Ibi
maionuil minorumque scloporum tubi tam affabce elaborantur ut vix
alibi perfectiore~ inveniaait; ibidem sub incudo extenduntnr laminae,
toracibus conficiendis quibus cataphracti milites musquetorum ictus eludant. Ibidem tormentorum globi granatae et maxime magnitudinis bombae ex liquato ferro et moduli i n i e t o non minua admirabili quam fa4
cili artificio eforniantur ». (39)
(( Nec ferro solum divites venas Brixiani montes snis in visoeribne
nutriuat; verum etiam prlunlbi, a d s , immo argenti aurique metalla in
t 38) E vorremmo @pere in q d e delle nostre antiche miniere trovò
quel minerale di ferro non magnetico di cui dice nel 5 O esperimento del libn, sul magnetismo: « Ia noajtris ferri fodinis inveaiia mus... quandam venam ferignae natuaae et a d i q u a ferri coma muni vena valde diversam, ntpote quae essot facillime friabilis, et
a quodammodo talcosa. Haec antequam ignem e s e t experta nulla« tenus a magnete trahebantnr; at vero si per aliqnod moderamm
« temporis spatium ignitimem priua patiatnr, magnetime virtnti eadem fere facilitate et promptitudine qaa fernim ipsum, obtempecc rat, ac be attrahi patitur n. - Magisuerium: 111, 214.
(39) Hkt. m.:
C. 6 v. - Descrizione entnsiasta, ma superficiale. Altrove inveco, ideando un'esperienza sul moto dei proiettili, ci i~nforma che C( in aree Civitates Brixiensis D era ama colubrina lunga 18
piedi [m. 6,241 (Magisterium: I , 234). L'ambiente armigero d&
sua città sembra farlo soffermare con qualche mmpiwenza su questioni belliche, nelle applicazioni del ca1111~)mhiale(Prodiorno:
240) o nella trattazione pratica delle artiglierie che occupa un intero
cap. del Magisterium (t. I, 268) o infine nel preconizzare il terribile
usa che potrebbe farsi della nave aerea (Prodr.: finaiie del cap. VI).

lmis w n paucis mtemtant; quae a multi6 explorata magna quidem expectantur aviditate; sed ob irnpensi~non levibus in rem tam incertae aleae
deterriti » preferiscono coltivare la campagna.

Si variata messe di materiale d'osservazione dovea rendergli caro - come traspare dalle righe della Histork natur a l i ~- il territorio circostante la natia città: questa Brescia che da lui udì, più familiarmente che dalla cattedra,
l'insueta parola della scienza, e che per lui levò alquanto
gli occhi da terra.
Salvo il giovanile lavoro compiuto e stampato a Terni,
Brescia ebbe da lui affidate alle stampe tutte le opere. Prima
fra tutte, nel '70, il Proàromo, dedicato all'imperator Leoyoldo, così come più tardi il Magisterium. Gli anni della maturità gli inspirarono La beltà svelata, in cui si scoprono le
bellezze dell'anima, (401 operetta ascetica, vero fiorellino &
~ecentescaletteratura con la sua a valorosiesima machina dei
meriti di Cristo M e con altre barocche immagini. Peraltro,
chi analizzerà lo scienziato non dovrà mancare d i cogliervi
copiosi spunti di cultura astronomica e naturalista, che il
gusto del tempo gli fece introdurre a servigio di tesi religiose e soprattutto di apologie, talora ampollosamente, talaltra con sinceri slanci di ammirazione per il creato.
Compì, a cinquantatre anni d'età, il primo tomo del
Mugisterium; giunse a veder stampato il mondo, due anni
dopo, pur sempre per i Ricciardi, e molto e molto ancora
doveva aver scritto o abbozzato dei dodici che si era proposto; ma se il terzo vide la luce postumo, e un frammento
della Histork nuturafis venne salvato, dei molti suoi a scartafacci » (41) come degli strumenti da lui elaborati, dei mi-

L4 / Be2tà svelata / Opera / del P. F m ~ c ~ s cLANA
o Bresciano / della
Compagnia di G i e s à / In nri si scoprono le bellezze / deU'Anima. /
Dedicata / AJl'LUnatriss. & Reverendk. Monsig. / Danieh Ginstiniani /' Vescovo di Ber& C. / In BIiesciP, M.DCLXXXI. / Per
l i Rizzardi, Cori Lic. de' Super.
(41) Li nomina ja più d'una delle lettere cit. (18).

(40)
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nerali raccolti, probabilmente non rimane più nulla. Perdita non grave per la wienza, forse, bensì per l'affetto nostro
di eorltcrranei .

~Nbnforte in salute,

gracili habitu » (421 e sovente oppresso da (C molesta corporis aegritudo 3 (431, forse il lavoro
gli fu soverchio. Con malinconico sorriso aveva scritto ai
Bartoli d'aver messo da parte annotazioni sul suono per servirsene a suo tempo, in fine alla grandiosa Opera promessa
nel proemio del Prodrorno [il Magisterium] cioè quand'ella
ed io non saremo più vivi » ed enumerando i molti argomeiiti da trattarvi, aggiungeva: «Sì che ella vede, che, prima
d'arrivare al suono, mi suoneranno la campana D. (44) E, un
anno prima che per l'amico, di tanto più anziano, « l a beltà
dell'anima » sua giunse a rispecchiarsi nella luce del Creatore.
Fii il 26 febbraio del 1687, « hora sesquivigesima secunda
horologj Italici >>.(451 Furon solo cinquantacinque anni di
una nobile esistenza, non turbata da gravi avvenimenti, allietata e oppressa a un tempo dalle gioie e dalle fatiche della
indagine scientifica e della sua divulgazioae.
ct

Omisero i contemporanei di tramandare alla venerazione
nostra indizio del suo sepolcro. Della famiglia Lana-Terzi si
rinviene una tomba nella chiesa del Carmine (V0 intercolunnio a sinistra); ma è più probabilmente sua un'altra, pur
deila sua famiglia e del suo tempo, in quella chiesa delle
Grazie (111 intercolunnio a destra) che, essendo allora dei
Padri Gesuiti, di certo accolse i suoi ultimi divini sacrifici.
/Non manca oggi invece chi abbia cura di memorie. Il
ritratto del P. Lana, che anni addietro poteva ritenersi smar(42) C o s ì n d cenno funebre a chiusa degli Acta eit. (251
(43) Tale il tenue lamento del P. Lama nella Prefazione al t. I del
Magisterium : colonna 2a.
(44) Lt. 7 a g . 1677 d e Lettere cit. (18).
(45) Queu;to particolare fornito dal LANTANA,
op. cit. (25) convalida la
data. contro quella, di 4 giorni anteriore, che il W i l b l m trasse
dagli Archivi della C. d. G . : WILHELM,OP. cit. (5) p. 62.

rito, si conserva oggi in Lonato, in quel sacrario di bresciane
memorie che è la biblioteca del Senatore Ugo Da Corno.

111.

- Osservatore

e sperimentatore.

Qualche paginetta ancora d i osservazioni quali son rac.
colte nella Historia naturalis riuscirebbe giovevole più assai,
per noi incontentabili posteri, in confronto di molti capitoli
di disquisizioni che appesantiscono il Magisterium. Tanto
più che il P. Lana esplicò, in molti campi, buone doti di osservatore.
Appassionate e serie devono essere state le osservazioni
astronomiche. (46) Descrivendo Venere che a comparisce alcune volte corniculata », i47) parla di « due macchie hor dentro la parte illuminata, hor fuori, quali stima esser parti pro(461 A Ferrara, nel '77 desiderava un orologio. « Non mi c m .che vi eia
lo sveglliarino, W bensi che vi d a la niostra de' minuti secondi,
comeché deve servirmi per osservazioni actronomiche D. [Leilere
cit. (18)j. Misure, dunque, e non d i quelle seinplici contemplazioni
già avvenute prima del '70 come attesta il Prodaom. - In questo
accenna, tra l'altro (p. 246) d'aver usato un cannocchiale d i ben
50 palmi [m. 11,151. A Bologna, forse, col P. Ricscioli? Rimaniamo
d desiderio di sapere quando sia stato usam il cannmmhiale in
Brescia la prima volta. Sembra trovare qualche altro indizio nell'ops.:
I Geroglifici / Astronomici ! Per l'anno 1666. 1 Mussime i due
più Maiuscoli / La Cometa / VltWnuntem comparsa, / e la gramd>Ecd i s s e del Sole, / Prossimcwnente futwa ... I Del Dott. PELLEGRINO
CAPITANIO/
Ln B r m i a , per li Rizzardi
1665.
Vi è descritto (p. 30-31) come appare la cometa « al Tdesoopio
o Canocchiale » ma non è ben chiaro se di quasto si sia valso I'autore, in Brescia. Notevole l'apprezzamento sui .calcoli di pirallassi,
fra cui « deuono forsi a tutti e m x e preferiti quelli che si fanno nella
«religiosa Compagnia Giesuita, easeaido, che sò essere trà quei Padri,
« m a a s i m e i n B o l o g n a . instronienti e s t t i a i m i » (p. 30).
(47) Lo stesso aggettivo che il P. Benedetto Castelli adoperò nell'
intuire, da convinto eopernicano, le fasi di Venere e nell'invitare
Galileo a r k n t r a i r l e . - Non pare che il Lana citi mai qu-to Benedettino suo compatriota, morto in Roma p ~ h anni
i
prima del suo
giungervi.

...

...

...

minenti ... le quali gettino le lor'ombre
come auuiene nelli
monti lunari D; ma dal risolvere tale questione, come pure
l'altra .se le fasce di Giove siano anelli, prudentemente si astiene a per non hauerne fatte osseruationi sofficienti; conuenendo in tali materie procedere molto lentamente 1) (Prodromo: 247). Invano ricercheremmo oggi quel « globo di rilieuo » che nel '70 egli andava formando cc con tutte le concauità, e prominenze della Luna, si che illuminato, da vn
lume comparisca simile in tutto al corpo Lunare D. (48)
Ineegnanie a Ferrara (1677-'18) vi ripeté osservazioni di
declinazione magnetica già fattevi gran tempo innanzi dal P.
Cabei e raccolte in opere del Kircher e del Riccioli. Ma Brescia fu campo anche di tali osservazioni, prima e dopo l'intervallo ferrarese, e dagli anni '73 o '75 agli ultimi due della
.ma vita, egli vi pote notare variazioni di declinazione.
Ne riferisce il LANTANA( 4 9 ) ; ma anche d'inizio della breve Historia natura& troviamo un cenino di cronologica importanza: a plnres
« ego obsenationes hoc ipso anno 1685. inatitui
ac... declinationem a
septentrioole in occasum deprehendi esse praet& propter gradumn 5.
« m. 50. cum tamen olim, undecim videlicet, ve1 duodecim sLb hinc anni,
« dedinationan multo minorem observaverim ». (50) E meglio ancora
ci soddisfsno d t r i particolari altrove: u Noo inventa prius linea mericr diana exactissima in nostri cubi-culi pavimento per intromissioarem
« wlarium radiorum ex foraminnlo in wpsriori parte fenestrae fa*,
a & per &s
methodos examinata...; pixidem ipsi l h e a e applicuimm
u diligenter autem observata dsclinatione, quae erat a septentrione in

...,

...;

(48) Prodromo: 247.

- Naturalmente i1 Lana si valeva dell'ALmagestum w u m del P. RICCIOLI,
giù avanti cit. (90), ch'egli stesso mmiaia a tal proposito. La carta selenografica di questo libro è ancora
oggi ammirevole, e forse 11 Lana, che, rnen di due anni prima di
annunciare questo globo, si era intrattenuto 061 Riccioli a Bologna, ne poteva aver avuto altrc !notizie o A i z z i su « le imagini
delle macchie Lunari accresciute dal Riccioli « oon le sue oseraationi sino al numero di 600 ».
(49) A& philemtianwn cit. (25) n. X: p. 14.
(50) Historia matura& cit. (26) : e. 1. - Ivi il Lana riferisce anche d'aver
rinnovato la determinazione della latitudine di Brescia, già data
dal Riccioli; ma il ms. k i a in bianco il valore: attesa di ulteriori misure, se autografo; dubbio di trascrizione, W oopia.
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14. FERRETTI-TORRICELLI

L26

a oucasum, invernimus eani =se praecise graduuiii sex; facta observatione
« Esixiae anno 1683, die 28. 3laij
eadexn alijo subsequentibus diebus
« repetita D. (.?l)

Le più antiche osservaziorii barometriche in Brescia son
forse qr-relle da lui teiiutei i y i r 1.111 triennio ( ' M - ' 6 6 ) e rifcrite nel Magisterium, 1 ~ ~ ~
Artificio
11'
intitolato « Ex diverso
deris pondere eiusdem serenitaten; ciut pluvias divinare ». (52 1
Altrove (Hist. nat.: C. 1) son riassunti gli estremi: « maxima
a e t sereno coelo consueta fuit palmorum 3 20/60 minima
a vero 3 12/60. Palmum Romanum intelligi cuius mensuram
<t habes in Lanae Prodroino delineatam D. E'
quanto dire,
senza ~oasibileequivoco: da 743 a 1714 mm.
Delle idee torricelliane sulla pressione atn~osferica in
contrapposto all'horror vacui fu assertore appassionato e convinto, prima e dopo averne fatto ideale applicazione alle sfere
della nave aerea. E' vero che troviamo asserito: crepugiiat
physice existere intra spatium niundi locum omnino vacuum »;
(53) ma ciò ha senso di profonda ipotesi sulla struttura dell'
uiiiverso, ripieno di etere ove non fossero atomi. Per quei
che invece era alla sua portata sperimentale, si veda ad es.
dove descrive una ct cucurbitula [coppetta] eius generis quo
communiter utiniur in cura aegrotantium », a lui e al P. Bartoli presentata dal P. Brunacci (a Macerata nel '58)- il quale
mostrò con quella poter sollevare un pesante mortaio, applicata che vi fosse con la bocca, previa rarefazione col fuoco.
Ivi spiega « hunc effectum non provenire ab aliqua repugiian-

-

Lib. 23" De motionibuts magnetieis, Cap. 4 O
Experimenta, et o k r u a t i o n e s , quae spectant declinatiorna magnet i m , n. 1.
( 5 2 ) M a g i s t e r i w n : 11, 284 E' uno dei 46 « artificia » inerenti alla pressione atinosferira, e che cioè fan parte dell'imprtante libro 6'
« De n m u quo corpora compresca » cit. (54).
i 53) Magisterium: I , 37 Tract. I « De vorpore in genere D, iIib. I « In quo
essentialis corperis conceptus, eiucdem rnagnitndinis, et parvitah
termini, item divizibilitas in partes ipum uomponentes, atque hunio derlarantur », prop. 31". - Cfr. anche t. I, 120: tract. 2 O , 1%. 2",
prop. 42".
( 5 1 i Magisteriunt 111: 3 4 6 .

-

-
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tia seu nietu Vacui ... -4dmissa autem vi aeris elastica statim ratio apparet illius yhaenomeni D. (531 Altra esperienza del genere e pur «nuova e curiosa a vedere descrisse
egli al P. Bartoli : ( 5 5 )
C

cc

Dopo aver asserito che u il riscontro di tante e m s i varie esperienze,
alle quali tutte s'addatta s ì bene il mcde5inio principio della prerjsione
dell'aria, è appresso d i ine il maggior argomento ch-elìa sia la vera
muta di quelli effetti n il Lana spiega: K Ho riscaldato un fiasco di vetro can collo awai gmcio. alla h o c a del quale ho applicato un 1 ~ g n o
e una palla più zronLa di esia bocca, che tatnto quanto se gli adattasse:
ti tufiato il collo nell'acqua. nel raffreddarsi il va'o ho Sasciato che I"acqua tra I'orificio della bocca e tra L3 palla penetrando riempisse u a s
parte del collo. ollora. mentre l'acqua andava tuttavia salendo nel
collo. ho cavato dsu'acyua destrarnente it collo rfin il legno e palla
aderente, e .tando così capowlto seguitavano a penetrar su per l'acqua
h l i e d i mia, nè il legno radwa, ma, premuto i n alto dall'aria medpeima. -wstene\a wpxa di :è anche l'acqua nel collo n.

Commenta che « qui non p110 operare né timor di vacuo
né la sognata tensione ».
La paziente tempra dell'osservatore divien tutt'una, nel
Lana, con quella dello sperimentatore, sebbene, pi?i che alo complichi esperienze e inventro, egli ripeta o
zioni gii note, ma non
da dire che nella scienza non abbiano valore le ripetizioni.
( 5 4 ) Magistcrium : 11, 257

-

Trart. 4 O D.e varii* natu~alium corporum
niotibus tum manifestis tum occultis ..., lib. 6 ) De motu quo curpora
compressa ee restituunt in pristinum statum, aeu de oompressonun
dilatatione t t vi eIa~stica, cap. 2' Pmpositiones d e vi clastiea Appendix 2:' C in qua aeris presiinnem, eiusdeiiique vim elasticam aliorum
variorum cffectuum cauwn: esse declarantur N, esp. Za, dclle 8 espostevi. R'.e!la Apgcndix 3". poi (t. Il. 2591, in ben 5 ro!onne «solvuntua ohiertionts praecipua rontra xini aeris elasticani n: si tratta
delle notr obiezioni del P. Francesco Lino, pur confutate dal BOYLE
nella Lkfensio dnrtrinae de d a r e et prrvitate mi.
...$adversus obiectichnes Francisci Liini. U b i etiam Ohiectoris Funieolaris Hypothests
examinatur. - Anche il Rartoli fu dalla parte del Boyle.
(55) Lt. 10 niarw 1677. E ' l a prima delle Lettere cit, (18) e un'esp.
del Boyle accennatavi ( u n singolare c;ifoae che ancor oggi può riucir re istruttivo) è illustrata dalla penultima incisione del Magisterium
( t . 111, tav. 13, fig. 2) e quivi è desmitta in un norollario a pag. 560.

-

I.'oswr\are, awendendo i monti proosimi a Brescia, sia I'abbassarsi
del mercurio neil tubo torricelliano, come \ rdemmo, &a l'inturgidir~i
d'una vescica piena d'aria, fu ripetizione di esperienze del Pasca1 e del
Gassendi (56). E altre n e avrebbe desiderate: «Si quando opportuniun
« accidat aliquem decendere i n grofundis terrae cavernis, ve1 fodinis meu tallorum, non erit inntile Baroscopium secum deferre, ac diligenter
u notare, num quo profundius deecendimus eo altius argentuni assurgat
a id tubo; ve1 qua id fiat propoctione; oicut e contra in acccnsu montium
a a nobis factum e.<* narravimus D. (57)
Dal P. Kircher prese 1-idea d'un igoscopio formato con « vn'arista... dell'auena » - che è belio vedere come « inhuniidita si va &nodando, & asciugandosi, o seccandosi 4 torila ad auuiticchiare, e eontorcere » - e trovò, più e?tensivanwnte, che « il1 medesimo effetto fanno
tutti i fusti di herbe, che naemno naturalmente in tal iitodo ritoa-te,
& auuiticchiate; come sono i conuoluoli noiturni n. $581
Imitando il cardimal Cusano « p e r pesare I'huiniditi deil'aria n misurò l'aumento d i pesa d'un sale igroscopico. « Doue si noti che il sale
non si liquefà wmglicemente pervhè 13 w1:t materia di esso c i riso!-

(56) Magisterium: 11, 209. - Lib. 6O cit. (541 ; cap. I : hxperimenta, et
obhervatione-; l 5 : « Ob?~rvatum fuit a Petiro Camwdo, alijique

apud ipsum ... w&xun flacidam, nec omnino pilenam aere, sensim
diilatari, e t intumescere dum d e f e r ~ u ri n ahuni Mo:iiriii. Hoc aioa pariter experiri cupientes ascendimurs in Montem Brixiensi Civitati proximum.. .».
( 5 7 ) &Iugisteriurr~
: 11, 327, ne1 «Catabgus varioruni experiirientoruni qwe
desiderantur v aggiunto al solito cap. 2 ) di « Propositiunes » nel lib.
?O De tenéioiie et iiiotu quo corpora tensa se reducunt.
(58) Prodronw: p. 68 Pobsiarno riconoscervi il Co~zr;oEvulu~
sepium.
Molti spunti ci mostrano l'interessarsi del P. Lana alle piante. Così
nel tract. 4O, lib. 2 O a De motu transpirationis per poro- csrporum,
seu de oorporum effluviis » tra Ir « Obser,ationes e t eqeriinenta N
che.ne formano il cap. lo, dopo c~uel~le
del Boyle, ne riferisce d i
proprie: « Exigua Parietariae planitula, quae pendebat p. 49 [pesava
49 grani] eius radice ampullae vitreae aqua plenae indita: atque
modo hervak quinquc dierum spatio iiihil prorsus priori3 ponderis
deperdit.. . Aqua \.ero quae in ampullae detinebatur, no tahlites apparebat imminuita, non ex eo quod potuerit imde euaporare, siquidem oo phialae perfecte cera itam obturatam erat... .» M a g i ~ r ì u m :
11, 51. - A proposito della lenta evaporazione d i certe foglie cita
quelle del semprevivo ( M a g . : 11, 330) e nel bizzarro lib. 24' « De Motionibus sympathicis, et antipathicis » &ir i f e r i m di cesto alle odierne
Ophris dicendo che « quaedam Orchidum species apes floribuus exactissimae exprirnat » ( M a g . : 111, 271). - Per La storia delle piante
coltivate p u t iintere~are veder awennata la b m b a « qui ex Ravis
granis, seu +ca frumenti Far-rame, seu Grano Turco d g o dicti
munipit.
( M a g . : 111, 42).

-

-

-

i n aqua: ina perche M li vnicwno i vapori dell'aria humida ... altrimente non crescerebbe di p e ~ o». E tralasciamo un igroscopio « non
meno gratioso D e veramente suo, nel quale due grosse corde di Ieuto u
fan sonare nn anipanello per farci C( ammoniti dell'huinidità dell'sria »
e un diverso campanello se l'aria è secca. t Prodromo, cap. VI11 \ .

I « termoscopi lo interessano: ben conosce quelli studiati da cc l'ingegnosissimo Gran Duca di Toscana [Ferdinan.
do II] quanto amante de' peregrini intelletti, altrettanto perspicace con il suo alle nuoue inuentioni )) e dice d'aver « ritrottato e pratticato v11 altro modo D, in certa suisa inverso,
esseildovi l'aria da dilatare, compressa e non rarefatta dalla
mobile colonna d'acqua: un modo che non pate quell'incc conuenieizte
della resrstenza dell'aria alla condensatloile,
K rueiltre saglie il liquore
se heiie anche in questo N - riconosce egli stesso dopo esser parso illudersi - (C l'aqua con il
K caldo deue salire contro alla s u a iiaturale inelinatione onde
(C yarc che 11011 debba salire vguairiieiite, Ss a proportione del
« cslclo ... cio pero è rimediato se non ,in tutto alnieno in
a gran parte dalla ioleii ta condensatione dell'aria fatta nel
ct vetro.. ..
(Yrodronto : 65).

...

...

Aicor giii notevole iiii'aitra assennata osservazione s d
comuiie termoscopio (ad aria, iii globo di vetro dal collo che
pesca in acqua). Esso patiàce v11 altro ineonueiiiente.. . perche I'aqua ... facilmente in aria si risolue, & esala in vapori,
riempiendo la pila di essi vapori » (591 onde propone di
sostituire al!'acqua C l'argento viuo D.
NeJla inente del Lana era nitida la distinzione fra v a p r acquei, e
aria, nomostante frequenti equivoci verbali, come ne8 titolo del cap. XV
159) Pia re qui riconoscere nel ~iiodebto arienziato b r e s i a n o quella
riieticolo>itP tytiriiiientale che indurrà poi Alessandro Volta -- a
pn>posit.o di termonietii ad aria e di ~ p e r i e n w fattene da molti
- a sospettare
di qualche errore; e che cagione esser aie potesse
più d i tutto l'uniido che per avventura non fu e3clu:o come conveniva dai v a i D. (VOLTA- Della ttaiforme dilatazione &Jl'arCa per
ogni grado d i cwlore e di ci6 che sovente Ja parer non equabile tal
dilatazfor~eLli93: - $ 28 - Ediz. Naz. delle Opere: 1-11, 365).

...

...

del Prodronro: «Modo curioeo facile et vtilirsimo di di~tillarel'aria, a
mnuertirla in aqua...» o come quando l'acqua stillante in avernosa
spelonca del M. M a d d a l w lo fa nieditare: « Ex h w autem facile erat
u mniectari solum aerem ravernis incluswn ac frigore oondmsatum illos
« aquarum vena? e&iere D cioè nientemeno che [a foate, là mttostante,
di Sant'Eufemia « @ a nullae out in proximo nives, aut conservatae
rr pluviae estivo poticsimzcm tempore ex aridis4mi.s lapidibus humorcm
« illum p t e s a n t suppeditare ». (601 Aveva meditato, ee non altro, quel
che è tuttora un enigma di idrografia interna.
Tornando al vapore, I'equiroco I: più nelle parole che nella w stanza, come appare dall'inizio .Li quel cap. XV : « Hauendo mwtrato
« altroue che l'aria partico~larmente vicina alla terra è ripiena di molti
« vapori, che altro non sono cha aqua attenuata, e rarefatta dal calore
« in miniitissime particelle; non sarà difficile il wnliertirla di nuouo
in nqua, se can l'arte sapremo imitare ia natura D. E propone di far
entrare l'aria in escavate ca*cxne dove « attaccandosi d'ogn'in~orno i
vapori condensati, goccierannci...
copioeamente
aqua purgata e nalnbre D. Oppure: riempir di ghiaccio un vaw .uUe cui pareti esterne si
distillerà l'aria. Il rendimento di questo metodo - rcarcissimo per il
gran d i ~ a r i otra calosi d i fusione c d i ruporizzazione, allora ignoti -non è palesato dall'autore che, se pur . ~ n'avvide
e
con l'esperienza, potè
eeerne soddisfatto in qualità. ottenendo un'« aqua molto leggiera, limpida, e salubre onde gl'Ethiri, o Tisicj ne riceuono gran giouairiento B.

...

...

Poco ci interessa poi se in omaggio al gusto del tempo,
il P. Lana escogita « effetti curiosi e diletteuoli » per render
l'inveiizioi~e del tcsrnosccrpio « p i ù galante e leggiadra u, ad
ee., adattandolo in suisa che « si vedano li gradi del freddo,
e del caldo in vna mostra simile a quella delli horriuoli 1).
Ma leggiamo volentieri come egli abbia costruito la « pixidem
magneticam seu versorium n che gli servi per le accennate misure di declinazione magnetica. L'ammirarono i Filesotici;
il loro segretario la descrisse; (61) l'inventore stesso le dedicò
ben tre coloii~edei Magisterium: chiarite da una figura. i62)
In questa bussola K l i p e a ve1 cuprea nunquam autem ferrea,

-

( 6 0 ) Hist. nat. collega col passo cit. (31j.
(61) LANTANA
: iU XI degli Acm &t. (25).
(62) Magisterium: 111, 398 e tav. 5, fig. 7. - Lib. 23O cit. (112);
Artificia lseu Inventa, quae a d Magnetem pertintint; Artif. 4'.
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quae crystallo terso superposito optime claudenda est D, da un
tenue filo appeso al sommo di tal « campana vitrea » pende
l'ago magnetico, di tali dimensioni da indicare sur un cerchio, con l'aiuto d'una lente, gradi e minuti. Perfezionamento
su cui l'autore si sofferma:
btilitas huius iri~entionjsin lioc praecipue sita e>t quod eum mafilo suspensus, vim directivam habest longe robustiorem quam
simpdex aws magnete animata regere, ac dirigere poterit longissimam
acum; quae quo loligior erit <W niagia distinete gradus, et niinutos mtabis in circulo circa illam decripto D.
gneP

Alla costruzione di cannocchiali e microscopi è dedicata
irn'intera sezione del Prodromo. ( 6 3 ) Scorrendone gli otto capitoli vi troviamo non rari suggerimenti di una personale pratica che non sappiamo se fatta a Roma col Kircher o a Bologna
col Riccioli o a Brescia.
Cobì dice che per lustrare le lenti G altri attaccano la carta al piatto
« cun M poca di a p gomriiata; ma io non l'vso, perche spesso aiuto
« la carta con nuouo tripoli. (Prodromo: 189). 7 « Quando vn vetro ohcc biettiuo di cannachiale lungo 10 palmi [m. 2-23] si p- accompagnare
« mn m a lente che sia di semidiametro vina eesta parte gola di M
« palmo, si de' otimare molto perfetto, ed io ne ho lauorati alcuni di
« questa natura: si che rappresentano l'oggetto sessanta volte più grande
u di quello che eo~npariaraall'orchio nudo n. (Ibid. 193-1941 - Altrole
riferì d'aver os+ervato « supra folia Hyperimmis » dei vermicoli, mediante un mir.ro>copio, egli ccrisse, « niea mano elaborato ». (Magisterulrn: I, col. 2" del171ntmduz.\.

Tralasciamo gli innumeri « artificia varia » che susseguono a o p i metodica trattazione nel Magisterium, e che - eseguiti o soltanto ideati o imitati - abbelliscono di incisioni
questo trattato e quello che gli fu pròdromo; omettiamo di
discutere in questa commemorazione la praticità e il grado di
(63) Prodromo: pp. 169-252, col titolo « L'arte Maestra prescriue alcu~rie
regole prattiehe esattissime per fabricare molte sorti di Cannoe
chiali, e M.icroscopjj; ed insegna alcune auoue inuentioni in questa
materia n.

priorità di varie ideazioni, dalla seminatrice del grano (64)
al inodo d i a insegnare a parlare ad vno, che per esser nato
sordo sia muto: Facendo insieme, che intenda con gl'occhi
I'alìrui parole (Yrod.: cap. IT7);riiiiane pur sempre l'esempio di una operosità costante nel costruire strumenti, nel des c r i ~ e r ee ticll'osservare fei-iomeni, pensosa e vivida la fantasia nell'interpretarli, nel suscitarne di nuovi, se pur talvolta
fallacemente: un'operosità che ben compie la figura di questo
scienziato bresciano, assurta, per un famoso capitolo, a fama
ben pii1 che provinciale.
Fiìl volte le frasi dello scrittore tradiscono slanci di entusiasmo, come quando contempla, poniamo, la K configuratio »
delld a nive sexangula B K non sine admiratione et animi voluptate D. ( 6 5 ) Entusiasiiro che va benedetto in quanto è animatore di ricerca, e va indagato quando pure spinge l'ala della
fantasia verso le regioni del meraviglioso e del13inverosimile.
Anche gli errori sono storia del pelisiero, e lo scorgerne in sapienii, per tanti motivi, stimabili, ammonisce a prudeiiza
l'osservatore come il filosofo della natura e mostra vieppiu
la difficoltà del retto tendere al vero.
Troviamo così che la buona idea K che i n tutte le semenze vi sia
conle vn piccollo embrione di tutta la pianta
si che la pianta vi sia
non solo in potenza, come parlano li Filosofi, ma attualmente D, sussegue all'aver K osservato non senza stupore in alcuni semi di Cedro
vn intera pianta d i Cedro col tronca, foglie, e f r u t t i
(66). Stupefacente, per la minuta descrizione, la rigenerazione spontanea di fiori
e frutti da un infueo d i n melangoli B in olio. (Prodromo: cap. XVII).

...

...

-

(641 Prodronto: Cap. XVI.
Il noatro Corniani, seguando l'autorevole
opinione dell'rilgarotti. ritiene che I'invenzione del saninatoio del
Lana, perfezionata dall'aretino Alessaadra del Borro sia poi pervenuta d i a maggior praticità datagli dall'agronomo inglese Jethro Tuli,
che me ebbe forse nozione nel suo viaggio d'irtruzione in Italia.
GIAMBAI'TISTA
CORKIANI
- I Secoli della Lettma~urcl ltaliailut dopo il
suo risorpimnto - Brescia, Nicolò Bettoni, 1819 Vol. VITI, p. 120.
I 651 Mupistwium: IIL, 21; prop. 40a.
S o n n~aincadi notare che i eristalli di neve già vennero studiati da altri autori e che « praseipuus
ex his fuit noster P. Cabeus ».
,661 Prodromo: cap. VI11 delle regale Jui Cannocchiali e i Microscopi.

-

-

-

belle trote del lago di Vaia copra Bagolino, dice che C( 'carne constemt rubicundisbima, c&um a'wea armilla insignitum ostendent, adeo
a i l l u ~ t r iac fulgida, ut Lescuri aurum squanimis superindvenim .credos,
a immo verissimuni fortasse ut cum auro eaa nutriri inter montis cavera nas latente loci incolae arbitrentur D; e sebbene aggiunga C quod tibi
nunc diccutiendum relinquo ». non ha disprezzato I'annotare la favolosa opinione degli abitanti. t 6 7 ) .
Era opinione che nelle belle congelazioni fogliformi che d'inverno adornano i vetri. si riconoscessero i fogliami di piante precedentemente abbruciate nella stanza. (681 Ebbene: U
i Lana andb più innanzi,
e vide riprodotto il diaegno di foglie e frutti di ginepro nel ghiaccio
ottenute da lisci\ia delle ceneri di tal pianta. (69) Ma non si i1lua-e anche
uno ccienziato di fama mondiale come il Boyle, d'aver visto riprodotte
con tal metodo nientemeno che C( minutab quasdam figurationes, quae
satis eixacte itis plantam reprae>entabant D? ( 7 0 )
Forse il Lana non giunse ad assimilarti tutte le idee del suo illlustre
mnfratello e amico, il P. Bastoli, perchè, $e questi asserì che a il cristallo di rocca non fu mai acqua ne ghiaccio B (il), quel torno del
M«gisterium che uscì postumo reca pacifica l'idea che tali cristalli C ex
rure n w t u ~ J e n t econcrercunt, et supra terrae cuperficieni ipso mane
reperiuntur ». ( 7 2 ) Ciò avrebbe constatato a C( Le Mezzane » [Lumezzane] dove indagò la natura del ta-reno quarziferg in relazione con Ua
vegetazione e quindi con le e~alazioninitrose del terreno. E altrove in&te : « Ne quis auteni ambigat ganmeam Brixiae crystallorum progeniea
a ex aerk rore sibi niateriarn ad8cir;cere et paucarum saltim horarum
spatio in luceni edi N cita alcune prove, con le controprove di mancata pwduzione -ul terrelno coperto da un lenzuolo o &otto « nubilo
a

...

-

1671H i s t . nat. : C. 2. PILATI.
~ r a d .cit. (26) : 17.
i h81 C ~ Tla
. Sprrienza 21' in DA~XIELLO
BARIOLIDel ghiaccio e della coaguI*rzione - Golugiia, Rt-raldini, 1682.
i691 Prodrorito. cap. XVI; iIlagisteriurn: t. 111, 16 e 33: lib. 1 3 O De motu configurationir; ve1 ~ i t u rap.
~ , I, mmn. 17, e cap. 3 ', artif. 7'.
7111 Così il LANA- Magisterium, loc. cit.
riferendosi a un'opera del
BOILE Tentamima quaedant Physiologicu diversis Temporibus et Occa.sio~~ibu.s
con,~cripta,c m Historia fluiditatis et firmitatis reperibile
H O Ì L E ... Opera imriu ... Genevae
nel lo 1 0 1 . della rarcoilta: ROBERTI
apud Samuelcm de Tournes, 1680. - A pag. 44 dei Tentamùna, nel
cap. ~ T e n t a m e n alterum de experinlmtis quae non succedn~nt» è
bensì detta che apparve (( figuras in glacie minusculas Vitium speciem eximiae referenta N ma che il fatto non sì rip:té una seconda
volta, del che, del reeto, anche il Lana prende atto.
~ 7 1 )BARTOLI,
o,). cit. ( 6 8 1: Sperienza 22".
1 72 I iMapisteriztm : Lib. 13" cit. 1691. cap. 2
prop. 34".

-

-

-

-

l.

N. Inoltre, fatta trasportare di q u d a terra i n città,
nocturnoque rari excipiendo opportuni, in low c.ollmaieriiii, per ali« quod primos dies nonnullos quidem ~crystallinasni~leculas, sed valde
exiguas d e novo genitas obtinui D ma poi la rugiada divenne infewinda.
Conclude che i cristalli son davvero generati da rugiada venuta dall'
aria, ma fecondata da spirito ~ e r n i n a kche vien da nitrosa esalazione del
terreno e rhe nelle sue esperienze su terra trasportata si wnne esaurendo. (73)

aut pIukio cselo
C

IV.

- Mentalità scientifica e ambiente.

L'amore del meraviglioso, talvolta proclive a fantastici
voli, nello scrittore nostro, più che a rigida analisi, può tuttavia palesarsi vero stimolo a quella ideazione della nave aerea che forse altri, prima ancora di suffragarla di considerazioni fisiche e geometriche, avrebbe messo in disparte appunto perchè fantasiosa. Pur con questa concessione, non il solo
elemento della fantasia ci fa scorgere nelle opere del Lana
due orientamenti che, coesistendo, ci stupiscono, e ci fanno
assegiare le opere stesse a unvepoca di transizione: la tendenza $perimeritale, che era ormai nell'aria del tempo e si infiltrava in ogni ambiente scientifico, e un insieme di tendenze
che ia filosofia naturale della seconda metà del sec. XVII pareva aver ormai sorpassato.
Tra queste tendeaize poniamo il desiderutum di « v i catalogo di
«quelle cose, che non ancora ai sono ritrouate, e bi stimano comune« mente impossibili, come il fare vna naue, che $caminiper aria, i l voa lare gl'huamini come gl'vcrelli, il moto perpetuo, le lucerne perpetue,
a la pietra filosofale da tsasmutare i metalli, l a medicina miuersale per
a tutte le infermità, il modo di ringiouenke, e simili; Et a queste agu( giongere vn altro cstalogo delle mw, che già s i sono ritrouate con tutto
a cbe prima si stimasseno difficilissime, e qua& impossibili : poiche quea ste .non solo daranno animo, ma anche aiutaranno, & apriraama da
u strada a ritrouare le prime, quando mon *sianoveramente impossibili ».

/731 H k t . naz. :

C.

Se

6.

-

PILATI,
trad. cit. t 26) : 28.
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(Paromio del Prodromo: pap. 10-11). Può dami che quest'nltima osi.ervazione sia ispirata dalle meravigliose invenzioni che al suo tempo avean
risolto i non mai posti problemi di awicinare aila visione gli oggetti o
di vincere l'orrore della natura al vuoto ; ma la grandezza scientifica del
s e d o di Galileo e di 3ewton non sta nell'aver posto e riml'to fantastici
problemi, e se il P. Lama innalza su basi razionali uno di questi, si imniiserisre altrove ne1 cercare qual debba essere « Fna Panacea o sia Medicamento ~tilissimo3 presemare, et a guarire da ogni sorte d'infermità » (Prodromo: cap. XXI). Concediamo però che la tendenza ai grandi
problemi era pur tuttavia del suo tenipo (74) a notiamo che i desideri effettivamente esposti in fine a qua& ognuno dei « libri » del Magisteriwn
60plo ben più modesti e più razionali di quelli or ora awennati. (75)
Altri accuserà come antiquata tendemza quel volere dar fondo a tutto
l'univerm che era pur d'altri autori oltreche del nostro. Ma se é vero
che non i libri universali sono pietre miliari nel cammino del pensiero,
dobbiamo però riwno5cere un bisogno didattico di compendiare e m r dinare le cresceaiti scoperte, .e il rispetto verM ogni grave fatica sostenuta
per offrire il pane della scienza, ci si impone. E poi, l'arma dell'analisi
e lo scettro della sintesi chiedono uguale considerazione, e il Lana c i
appare di d o r o che sentono come la natura sia u n a ed esiga conoscenze vaste e un rawicinare fatti di parvenza disparata se si vuol risalire alquanto verso le cause.

La tendenza decisamente più grave invece - quella che
forse ha fatto lasciare nell'oblio il nobile dorzo di stringere in
una sola trat,tazione il mondo fisico, quella che maggiormente
rivela antiquata consuetudine di cultura - sta in un deciso
atteggiamento del trattato stesso contro la dottrina copernicogalileiana.
(74) Nello stesso Magisterìam (t. I, 1041 ad e.son riferiti ben tre metodi
da altri ideati o anche tentati per navigare sott'acqua: tract. Z0 De
niotu locali; lib. l o ; cap. 30 Principia physicomathemati.ca motuum
mechanioorum; probl. IO0; marhina Sa. Zmmancabilmente, ne rip z s 3a,
tmviamo cenno anche nella Magia universalis dello SCHOTT,
lib. 5'' De magia hydrostatica; pramatia 15a pag. 373 delt'edie.
cit. (9). Descrivendo come fabbricare « navem sub aquis natantem,
ex Mersenni phantasia » ~iferisce&e il Mersenne diceva al P. Kircher, « amicm suo intimo, putare se, nullarn sibi quaestionem a qnoquam in quamvis materia proponi posse, quam nnn colnsideret se
~ I u t u r u mD. Tale il tipo d i tutta una schiera di ,scienziati - il1 Kircher ~ e s s o ,il Fabry, e a n ~ h eil Rcirroli
fra cui vediamo perfetta.
mente a posto il Lana.
(751 Cfr. i l desideratum cit. (57).

.

-

-

Cons. At. Br. 1931

-
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Una vera trattazione astronomica era prestabilita per i tomi che la brevità della vita non permise d i comporre; ma
quanto troviamo nel tomo del 168%e cjualclie breve spunto in
quello postumo, già riwelano ampiamente il tentativo di scardinare il sistema da quelle basi meccaniche che Galileo aveva
poste. I1 dibattito è perciò sovratutto su questioni dinamiche;
l'astronomia appare soltanto in no\-e « corollaria contra Copernicarros l,, ma l'attacco. poiclie mira alla base, è ben diretta, e prende le mosse da lontano.
Xell'euporre gli « Experimenta spectantia motus acceleratioliem in naturali descensu gravium et ascensu levium 3 , (761
il trattatista comincia a citare i noti risultati galileiani: ut
spatia essent, ut quadrata ipsorum temporum: augereturque
u velocitas secundum progressionern numeroruni imparium 1.
3. 5. 7 . 9 Sr C. r, ( $ VI); ne aggiunge altri concordi del Padre
G. [B. Riccioli, ma ondeggia fra il ritenere che la resistenza
dell'aria o ciell'acqua debba alterare i risultati, e supporre
che però non li debba alterare di molto, onde se una migliore esperienza si scostasse notevolineilte dalla legge, si dovrebbe imputar questa di errore. Di tale desiderata 1)rova di
cadcnta da grande altezza gli si diede occasione passando da
Bologna nel "68, e combinandovi precisamente col P. Kiccioli,
uomo già illiistre in astronomia, una quantità di prove di
caduta dei gravi C ex turri Asinellorum H. Espone nel 9" di
quegli experimenta (pag. 15-2) :

...

C
wmper in hac fuerim opiniane, quod motue gravium etiam in
aexe non aweleraretur ea p r o p r t i o n e praecis. quae m m m u n i t e ~ curn
Galileo asseritur a modernis Phillo~ophi~,
idque ob aliqualem ipsius aeris
resistentiam, qui cum tenuissimus 3it, non facile potest proportionem
illam motabiIiter aherare... ac praeripue, quia horum corporum experimenta sumi nequeunt in maximis altitudinibus, ubi effectus wnsibilis
redderetur, ingens m e d a i d e ~ i u mtenebat huisce rei periculum aliquod

-

(76) Magisterhm : I, 150. Tsact. 3') De multiplicis motus localis genere ;
lib. lo De motu recto sursum ac dmreum gravium et Uevium erumque vi pereusiva; cap. lo: Esperirnenta

...
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faciendi, quo certior omninu redderer oonecptae ailimo sententiae; rum
tamdem anno 1668 opportune faetuni est ut Bononia transirem, ubi per
aliquot wmmoratus casu gilobi e x Turri Asiiielloru~riaperimentum eius
rei caperet licuit; ... Die
27 oet. globum illuni ... ex turri dimisimns,
praesentibus multis rum P. Ferronio ... >i.

...

Sull'esattezza di misure su moti tanto veloci possiamo

ben dubitare, ma dobbiamo pur riconoscere giustificata la insoddisfazione di iin fisico di fronte alle esperienze d'allora
e il bisogno di promuoverrie di nuove. Dai risultati delle
prove, largamente esposti, cc manifeste apparet non servari
eam pmportionem Galileanani N (p, 154). Ne prende motivo
per muover l'attacco nel campo teorico.
Come di consueto, a tutta LHKI serie di esperienze segue,
nel tratiato, una teorla di « propositiones demonstratae)).
Sono raccolte nel Cap. 111: u De rnotii recto gravium et leviuiri N. e nella 70" di esse l'autore si accinge a dimostrare che
« Si niotus naturalie acceleraretur aequaliter ternporibus aeC q uahb~is..
. progressin fierit iuxta numeros impares ,,: ma vi
introduce uni iraciso: tu-m tempus, et spabium locale corisi« derarctru hl.itlicrnatice, scilicet ut divisibile in infiniturn,
K ve1 ut coiistans ex punctis et instaiitibus infinitis D ; poi, coi1
la dimostraziune ne incomincia la critica :
«Hoc modo niotum consideravit Galileus praesiadendo... ab omni
resistentia medij. & tempu; ipsum, ac spatiurn onpponendo eoinpo~itum
ex inrtantibus, & punctis infinitis. Quihus licet faleis wppositis. ingeniow
tamen demonetravit motus wlocitateiii augeri iuxta yraedirtam nume-

I! nostro trattatista intende benissimo il ragionamento
(76,l) ~Wagisterium: t . I, 186. - S i d e difficoltà digià emergeva neu'opera minore del confratello francese:
DinZogi Physici, in quibus De M o t u Terrcae Disputatur ... Auctore R. P. HONORATO
FABRIS. J. Lugduni, Fourmy, 1665.
Ivi, nel (C Dialogus secundue, i n q110 valida oontra Copernici
a hypothesim argumenta proponatur n, benché Agostino trovi C nihil
a facilitu triangulo Galileiano D, Antimo trova difficoltà C i n Galilei
a opinione q u i vult, tempus ex infinitis instantibus Mathematicis
C( componi. n
(p. 67, 68).
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dr Galileo; ammette « quod si motus acceleraretur uniformiter,
<r & sumeretur tempus et spatium ut constans ex punctis seu
a instantihiis infinitis, progressio fieret modo praedicto » e riferisce la dimostrazione al modo di Galileo, con la tipica figura triangolare.
Oggi diremnio: un diagramma con aòsi di tempo e di velociti; in
ogni intervallo di tempo il prodotto di quefto per la velocità fornisce

lo 9pazio e, nella figura, dà l'area d ' m rettangolino; tendendo ogni
intervallo a zero, la somma dei rettangolini tende all'area del triangolo,
si .che questa corrispande allo spazio percorso. Allora si diceva a un
dipresso: le infinite linee p x - a h l e che empiono iil triangolo, crescano
come l'impeto in ragione del tempo e rappresentano lo spazio acquisito
in tutto i1 tempo.

Ma, rntendendo il ragioiiamento, non ne accetta i l Eondamento del supporre irifinitarneiitt. suddivisibile il tempo e
iufiiiitamente gradriale la velocità :
« Ubi adverte quod quamvis cripponatur a Galileo n d d e transire
per o m e b gradus tarditatis incipiendo motum a miriimo gradu: rcvera
tamen non incipit a minimo gradu abwlute posibili etiam niathcinatice
loquendo, nam falso mppmit quiete esse maxiniam tarditatexn, cum
tarditas non poscit intelligi, nisi in ipso motu » (p. 186).

C ~ s l'intero
ì
capitolo, in 83 proposizioni su ben 33 di
quelle grandi pagine, è soprattutto critica; come pure, per
logica conseguenza, è confutazione della teoria galileiana del
moto dei proiettili i l Libro Il, specialmente nelle 1.5 proposizioni dimostratevi. ( 77
Tra l'altro noai + i è accettata la traiettoria parabolica (lo a a r e ~ b b
se il moto per linea orimontale f o s x per & equabile e quello perpendidilare seguisse la progressione galileiana: Prop. 10aj; non ai ammette che
il proiettile lanciato giunga con « tanta acceleratione, quanta acceleradescenderet perpendiculariter, sed minori » e a questo proporetur si
sito san citate le esperienze fatte dalla torre di Livorno i(ab ingeniosiasima Florentinururn Accademia quae quainvia GaIilm suo favere stn-

...

(77'1 Trart. 3"; liber 2 O De impetu proiectis impresso et motu violento
sursum: cap. 30 De rrotu mixtc, ex duobus rectis propositiones variae. - Wagisterii~nt:t. I, 256.
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deat » pervenne a risultati disoordi; ritiene poi il Lana che da maggior
altitudine, p. er. mercè la lunga colubrina che è « in aree Civitatis
Brixiensis », si p t r e b b e lanciare un proiettiiie a 5 miglia di distanza e,
;ben tenuto mmto della velocità del suono, si troverebbe « tardius cadere
globum si explodatur quam si sponte rudat ab eadcm altitudine D. (78) .
Non si salva, naturalmente, n e m i e n o la proprietà della rnacsima gittato
(79,1, bensi « Jactm omnius maximus, eeu productior est ille qui sit per
lineam elevatani supra horizontein aliqutlntulo niinus grad. 45 » (tract.
3 lib. 2O. cap. 3O, prop. 23a che sembra in contrasto, però con cap. lo,
exp. 15 j. Il P. Lana che tratta a lungo delle artiglierie (cap. 4O del solito
8ib. ZU), oltrerhè trar aotizie da ,writtari, come il Montecuc-coli ch'egli cita,
davette averne direttamente da provetti hnibardieri (non frequentavan
questi, con la loro corporazione, proprio la chieaa delle Grazie?) e forse
si valse della loro pratica accostandosi alla cotnune realtà, i n qucut'ultima proposizione, meglio della teoria astiraente dall'aria. (80)

.

In tutto ciò si sente i l contrasto fra la teoria gaiileiana,
ottimamente sviluppata e al cui valore logico il Lana si inchina, e i risultati sperimentali, per allora inadeguati a soddisfa-

-

(781 Ibideni: 1, 234 e 261. Exp. 9' e 10 del Cap. l e Prap. 15% del
Cap. 3 ' , sempre nel lib. 2" cit. ( 7 7 ì .
79 I E' la legge intuita da N i d o Tartaglia che wsi la *pose: « Se vna
« niedesima possanza nioilente eiettara, ouw tirara corpi egualniente
« graui simili, & eguali in diuersi niodi violentemente per aexe,
« Quello che fara il suo transito eleuato a. 45. gradi sopra a U'orizonte
<I fara etiam il EUO effetto piu lontan dal suo principio wpra il pian
« de l'orimnte .che in qualunque altro modo eleuato »=Prop. 8a del
Libra I1 della
Inuentwne uwuamente trounta cEcr NICOLO
TARTALEA
brisciano :
utilissima per ciascuno specuhiuo Mathmatico Bombardiero et dei
intitolata Sciantia noua - In Iinegia per Stephano da Sabio
i

MDXXXVII.
ProbabiIlincnte il P. Lana non prese in considerazione quest'opera del suo grande e sventurato concittadino, orniai di gran lunga
sorpasata. Di lui non noiiiiu~òse non uno strumento (per il calwlo
di funzioni trigonometriche) chiamato quadrante militare (Mag.: I,
280; in uno dei probl. del Cap. 4C, riguardante per intera la pratica
delle artiglierie).
(80) Si viene a riacrostase così, anche all'opiaiione di quel « capo de
bombardieri » che nel 1532 scommioe con un altro « a che ~ g sim
« douesse assestare m pezzo de artegliaria che facesse iil maggior tira
« ehe far possa sopra vn piano » e pur avendo il Tartaglia dimoetrata
a qualnient~bisognaua che la bocca di1 pezza stesse ellenata. a. 45.
M gradi sopra a l orimiite ... disse che molto più tiraria a dni ponti
[2/12 di angolo retto] pi-ii bmm D. Così il Tartaglia spiegò il motivo
rrrca+malt. della sua o-p. ci1. (791, nella epistob che le fa da proemio.

..
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re uuo spirito critico che davvero sull'esperienza avesse voluto
foiidare la teoria. Ma inadeguati eran pur quelli tenuti per
buoni dal P. Lana. In quanto alla progressione degli spazi di
caduta, egli non sentì che, rispetto ai mezzi di misura, eran
troppo rapide le cadute nientemeno che dalla maggior torre
di Bologna e che più opportuno sarebbe stato, all'opposto,
l'attenuare l'accelerazione: così avea già fatto Galileo me&
il piano inclinato e così avrebbe fatto Atwood nel secolo success~vomercè la sua famosa carrucola.
Chi studierà a fondo l'opera del Lana, troverà forse che
maiicò in lui quel processo di astrazione necessario in tutte
le interpretazioni di esperienze, se alla difformità che proviene da innumeri circostanze volta a volta mutevoli, si vuol
sostituire quell'ordine profondo la cui ricerca è scopo alla
Scienza : quell'ordine che suo1 presentarsi schematico e semplice in una teoria di prima approssimazione e di vasta estensione e che sfugge a chi voglia considerare ogni minimo particolare. -4vvenne così, al nostro trattatista, di non pervenire
ad alcuna teoria. Volendo essere più sperimentale del fondatore stesso del metodo sperimentale, egli trovò la limpida teoria del moto dei gravi e dei proiettili interamente discorde
dall'esperienza, onde ne imputò di falsità i principii: come
metodo, la divisibilità del tempo all'infinito e il graduale passaggio dalla quiete a qualunque velocità; come fondamenti
fisici, la indipendenza di azioni simultanee (così, a proposito del moto dei proiettili) e l'inerzia. (81)
Quella combinazione dei principii di inerzia e di indipendenza che cogliamo chiamare p r i n c i p i o d i r e l a
t i v i t à g a l i l e i a n a è ancora oppugnatane1 Lib. VI: «De

-

(81) « Proiecta non moveri per impetm impressam permentem in
ipeis proiectis ». Mag. : I, 260; e più addietro (p. 240: cap. 2' Dei

-

.

motu violento perpendiculariter sursum proiectomm, p ~ o p 12*):
« Proiecta post separationem a proiiciente non morentur p p r i e ab
impetu impresa a proiiciente, et permanente n.
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moto coryorum qui oritur ab impetu ipsis impresso dum ab
alio mobili transferuntur motu horizontali H.
Sembrano bensì concordi a quel principio alcuni « experimenta
pp. 305, 396) ; r i i a dopo un'ebperienza degli Accademici
del Cimento s dopo molte, probabilmente sue, di lancio d i pallottole
su fango per esaminare I'oblliqnita delle buche fattevi, ecoo due notevoli
esperienze (23& e 24a) d i moti di globi « aupra plarruni horiwmtale »
in nioto « supra aliud ylnnuni iiiiiiiobile, ve1 supra aquae stagnanti; D.
Specialmente notevole la ecorida di queste due somiglianti esperienze.
Sur un tavolo .orizzontale ~ i e nfatta *correre u n globo e o o n d o una mediana, c nel tempo stessa si dà al tavolo un moto trasversale. Ci aspettiamo che i l g1lob.o segua tutta\-ia la mediana se il lanciatore è sul tavolo,
cioè se fa parte dello 3tesw si-tema o una retta obliqua se il lanciatore è
a tvrra: distinzione d i cui l'autore non seiiibra sentire la necsssi~à. Ebbrne, nell'esperienza &'egli ei de'ciive, illustrandola con uno schizzo,
il globo descrive ~ u ltavolo un'ohliqua c u r v a , e .-e il moto d d
tavolo è più veloce, il globo « incendit per lineam magis obliquam et
c u r v a li1 » ( J l a g . I, 3971. Srrupolosa indubbiamente l ' ~ s s e r v a z i ~ n ema
,
h r w inadeguata l'interpretazione dell'erperienza, presa tal quale apparve: iil tavolo sarà stato I ~ O aS inano
~
e , come kien naturale in un moto
n u s c o h e , a tutta prima lentamente, msicché la c6rnp~sizione sarà stata
fra due moti rettilinei non entrambi uniformi.
Dell"u1timo dei 26 « exprrinirnta » di quel Cap. (82) rincresce non
trovar indicata l'epoca; forae avvenne durante un viaggio a Ferrara:
« Ferebantur in Pado naMs secundo flmnine tiini l e n t o inotu » da percorrere due o tre miglia all'ora. Egli ebbe quindi tutto l'agio di zperimentare rollo.cando un tubo « vulgo sarabotfcm », Lunga 10 piedi « modice inclinatus a prora ad puppimn; vi introduceva un globulo daila
becca «ut sponte per tubum prolabetur versus puppim, q u a parte tubiis
humilior erst D. Tale discesa ri.chiese il tempo di 18 vibrazioni di pendolo, e d i 20 invece quando la nave era « quiescente n, e finarlmente di
22 o 23, voltato il tubo « a puppi descendendo verso groram D. Esperim m t o che - ripetuto dal P. Lana nel lungo viaggio « niultoties usque
ad aliquorum nauseam » - ci appare, nei risultati, nettamente contrario alla relatività galileiana e ci fa pensare, per contrasto, alla d e w i zione che fa Galileo dei feoiomeni di moto &e posmno aver luogo «nella

(lo0, 1l0, 1 2 O

-

(82) Questo esperimento per errore e nunierato XXVIII.
Come il precedente, è in: Tract. 3 O ; lib. 6 O De motu ,oorponun qui oritur ab impetu ipsis impresso dum ab alio mobili transferuntur motu horizontali; cap. lo E x p e ~ i m m t aniotuum a praedicto impetu d e p d e n t i u r n .
Magisterìum: I, 397.

-
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maggior stanza &e sia sotto coverta di alcun gran aiavilio D e che n u h
manifestano più «verso la poppa che verso la prua » (83). Forse che
l'esperienza, nella barca padana, noli si sia potuta svolgere « sotto ci>verta » e che l'aria vi abbia avuto parte?

Senza discutere questa esperienza, essa con le preceden~i
ci basta a rivelare la posizione del nostro fisico di fronte al
principio di relatività. Dopo di che, non può riuscire strana
la ilegazione dei moti della Terra nel successivo capitolo «De
motu per impetu impressum a motore translato propositiones
variae demostrantur, et corollaria contra Coperiiicanos deducuntur ».(84)
Lasciamo a chi possa ben coglierne il vero spirito, l'esaminare le non poche citazioni teologiche sparse in questi
corollari e limitiamoci pur anche a pochi spunti clie rivelano
basato il capitolo sulla negazione della relatività e quindi naturalmente avverso alle ipotesi dell'iino c dell'altro moto
della Terra,
Nella la proposizione M a g . : I, 398j, trattando d'una « pila cadens
ex summitate mali » d'una nave, è negato il principio di indipendenza
as3erendo « mot urri dmrsuni minori p m p r t i o n e ascelerari, quam ac-

u 2ce1eraretnr, si non escet mixtus ex horimntali, se8 simplex niotug recu tus, & perpendicdaris: adeoque longiori tempore pilam ad imum mali
« descendere dum navis movetur. quam descendat dum navis quiescit B.
Alla limpidezza della trattazione, oggi ewmune, del moto astratto dei
proiettili, si mtituirrce la confusione, ritenendo che a %n posse ciciencc tifire determinari qua proportione acceleretnr motus n a t u r a h ner qua
ci retardetur violentus in horimntali; cum sit varia proporti0 pro dicr versitate velocitate navis, gravitatis mobilis [negazione d'altro principio
galileiano, naturale però in chi consideri i fatti quali si presentano],
a resistentiae aeris, & aliarum circumstantiarurn » (laProp., 4 O cmnma),
E s i m m e (la h p . , 3 O eommal C stabilito &e (t motii~n in linea
horimntali non esse aequabilem, oed setardatum D, vien naturale consepenza la TJ Prop. : Mabile a sumiiiitate mali cadens, si navis uaifornii

(83j G. GALILEI- D&go
sopra i due massimi sistemi del mondo Giornata m n d a . Ediz. Naz. delle Opere: VII, 212.
(M) Magisterizlm: I, 398. - Tract. 3 O , Lìb. 6 O , Cap. 2 O : questo su 22
pag. svolge 45 « propositioneb » m a intercalati 9 rr w r i o h i a D.

« velocitate moveri perglt: non cadit praecise a d imum mali, sed post
a ipsmi ad pilppiiil N. Ond'è rpontanw i l prima dei corollari: «... cm1
« qualibet grave, deniie~um e x montis s u p e r d i o p f u n d i s s i n i a e valli
« imniinmte, cadat p e r p e n d i d a r i t e r ...., netesse est tandsm fateri terram
u n d o moto nioveri motu h o r h n t a l i sive circa Solen, sive cirea pro-

...

« prium eentriixn...
hrvolaadone niolte altre. n o t i a m ~che le Prop. dalla l@ alla 26riguardano - debitaliiente ~utllegatealle esperienze del precedente capitolo - le cadute di gravi nel fango in cui, a indizio del moto, incavano
buche. Qurintu le arserzioni ne dano contrarie ai d i t i principii dinamici, appare da questo spunto del s u c c e s ~ i wCor. @: «
globus, et
(r quoc!libet aliud grat-e cadens v. g. ex turri Bononiensi infingeretur h i o
a subierto per lineam otdiquam [se 13 Terra si movssse]. Cum igitur con« etet quodlibet grave, ex quacumque demum altitudine demittatur, iem(. per perfodere suhiwtiini
tutum sccundum lineam perpendicularem, necesse e:t f a t e r i imnmbilitatem globi terraquaei ». (85)
)>.

...

<(

L'iizcomprensione della novella dinamica va in parte attribuita, diceiiimo. a fiducia in alcune più che in altre esperienze: ma a spiegar la dir ersa fiducia è pur necessario rintracciare 19infIuenza dell'ambiente.
Guida a questo augurabile esame sarà lo stesso filagisteriunt, quasi unica fonte. foroe. di adatte notizie. Un sorriso
di vita anima quelle pesanti pagine là dove i ricordi personali
afioruno e dove altri dotti o le opere loro han debita citazioiie. Noli mancano tra e d s j il Eorelli, il Torricelli, Galileo
stesso e i grandi ultraliioiitai~icome lo Stevinus, Cartesio, il
Boyle e il P. Marino .Mersenne (uno dei grandi convertiti al
risterna coperi~icano~
ma non alla pressione atmosferica); ma
più fiequenti, pii1 iiiteresaanti a intendere relazioni personali
e orientamento di tiiltura, i nomi di dotti della Compagnia

-

(851 Magisterium : 1. 409. Eppure la Prop. ?Sa kuona cwcì: « Si cum data
« velocitate motuà horimntalis navis, globus a determinata altitudine
« cadems in lutum enm navi translatuin ipmm peafodit yerpendicula« riter D. Incongruenze che ct3n forse nella distinzione tra lilote diurno e moto annuo .e che verran chiarite dagli augurati atudiosi di
questa grandiosa opera del Padre Lana.

...
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di & s ì ~ : tanti, da costituire il Mngisteriunt a monumento
della sapienza dei sacerdoti contemporanei e da farci intuire
che una uniformità di pensiero rivolgeva allora quelle belle
menti a un comune intento, per sacrificarle poi a un comune
oblio nella storia del pensiero scieiitifico.
Oltre il P. Gasparo Schott che pii1 volte abbiain citato e che mori
dile anni innanzi la pubblicazione del Prodrom, forse :enza aver conosciuto
il Lana, troviamo sovonte nominati, tra i confratelli
~tranieri,lo agagnolo Aniaga e i francesi Millet e Fabry. Fra gli Italiani,
il P. 3ioolò Cabei, insegnante nella gesuitica università di Genova e
wlà vissuto qino al 1650, avea pur lamiato buona fama nella natia
F m a r a , dove il Lana si recò, maturo d'anni, a insegnare. Da giovane
invece, in Macerata i l P. Dmlenico Brunacci, retiore del collegio, l'aveva
intrattenuto sur un'esperienza qui citata. (54) Il piacentino P. Paolo Casati C huomo in ogni scienza vexsati~simo,e Matematico ingegnosissimo n
mentre leggeua Teologia in Collegio Roiiiaao 1) gli inregnì, una prova
aritmetica; (86) pure colà il Lana a\-rà colnosciuto il vecchio P. N i c ~ l ò
Zucchi, parmense. in fama di gran predicatore, e precursore del Newton
nell'invenzione del telesooy io a riflejoione. ( 8 7 i .
Ddlo awpritore dei f'enomeni liinli n o d d'ordine superiore, P. Fran .
cerco RZnria Grimaldi, i l P. Lana studi?) I'opera (88) ma forse non ebbe
diretta wno-ccenza, essendo troppo tardivo quel ~ u osoggiorno in B o l o p
di cui abbiaino notizia. Se cita esperienze d i caduta dei gravi, pur dalla
torre degli Asimelli. ($91 Comobbe invece in Bologna il P. Ferronio
a mathematice nostro lertore D e ve lo ebbe collaboratore in quetlle esperienze che ci rioironducoino a un nome eccelso : Giovarii Battista Riccioli.

Il Riccioli, il Kircher e il Bartoli costituiscono una triade
(861 Prodromo, 129. - L'opera del CASATI,De igne Disswtatiorws Physicae (Venetiis, Pezzanai venne recenbita negli Acta cit. (251 in data
del maggio 1686. L'avrà forse presentata ai Filesotici il P. Lana.
(87) Di questa invenzione il Lana nocn giunse a trattare ncll'inoompiuto
Magist~riunl dove lo cita però per questioni teoretiche (t. I, 145);
Io nomina pure nel Prodromr, (p. 196) unitamente al cappuccioio Anton Maria d e Reyta, sul modo di lavorare i vetri iperbolici.
I1 P. BARTOLI,
in tarda età, tracciò, nin panegirioo, più che biografia, omettendo i meriti flientifici: - Della vita del P . Nicolò
Zucchi
Roma pressa il Varese, 1682.
(88) Cfr. lt. 9 giu. 1677 a proposito di propagaziotne del suono e ddla
luce. - h t t e r e cit. (18).
4891 Magisterium: I, 154 Esp. loa - E'qquesta una ripetizione, nonchè
confutazione, dell'esperienza galileiana dalla torre di Pisa; all'egual

-
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di giganti f<a i quali la gioventù del Lana dovette ispirarsi
al gusto dei grandiosi trattati, al desiderio dello scibile intero.
A quante a6sommaìio - e in quali svariati campi, dall'acustica alla filologia orientale, dall'etnografia alla morale - le
opere di Atanasio Kircher? Già in auge allorchè il chierichetto bresciano lo ebbe ad accostare in Roma, in questa
patria di adozione - lontano dalla natia, sconvolta dall'
ultima guerra di religione - il Kircher fondava quel museo
la cui fama e la cui utilità perdurano, forse, più che non
avvenga delle opere da lui scritte.
I l ferrarese Bàrtoli, « omne scientiarum genere abunde
cumulato » amico di Bresciani, come vedemmo, (18) era d'un
ventenni0 lbiii anziano del [Lana, quanto permetteva lo stabilirsi d'una confidenziale amicizia, iniziatasi forse al Collegio Romano allorchè il Bàrtoli, scampato a un naufragio
senza salvare i suoi sermoni, vi si tramutava da predicatore
i n storico senza dimenticare quanto gli eqan care le scienze.
I1 poco che rimane del carteggio 1181 se dimostra l'amicizia
fra i due, accresce prove a mostrarci come il Bartoli - assurto negli scritti morali ad alta dignità letteraria, e per
decenni immerso nella Storia della Compagnia - pur serbasse il gusto delle ricerche fisiche, nelle quali volle anche
lasciar traccia in qualche trattato minore.

Ma la versatilità di questi grandi scrittori da cui il nostro
attinse inspirazione e incitamento - versatilità forse eccessiva
ormai, dato lo sviluppo della scienza - noil salvò le loro
opere da severo giudizio della critica scientifica: giudizio
inasprito forse dal vedere quali altri voli compisse invece la
tempo di caduta di gravi di diwera nmle avean i ~ v e c ecreduto L1
P. Amiaga e il P. Cabei (ibideni). L1 P. Grinialdi, che sperimentava
m1 Riccioli, probabilmente errò in questioni gaavifiehe o astrommiche, ii che non gli toglie fama mondiale nelle teorie della luce.
Couitrasto di cui va tenuto conto anche nel valutare l'opera del nostro. Morì cinque anni innanzi il (noto pac-saggio del Lana da hlogna.

-

A. FERRETTI-TORRICELLI

376

[46

scienza fuori d'Italia, verso gli orizzonti già mirati da Galileo. Gli attesgiarnenti antjqiiati di Francesco Lana non gli
sono peculiari; erano dello spirito che lo attorniava. Lo
straniarsene sarebbe stato da sommo pensatore e da temperamento ribelle. 11 seguire invece tale spirito f u spontaneo
adattamento, non ,difficile fra ancor incerte prove sperirnentali; il farsene campione f u in lui, se non altro, indizio di
forza.
L'adattaniento non f u irnpofiizione soprawenutaoli dall'esterno, ma renne concrescendo, può dirsi, con la sua cultura. Riportiamoci con lui al Collegio Romano, i n quell'aria
grave d-au~orità,satura di cultura e pur vivificata dall'effettuare osservazioni ed esperienze; immaginiamoci fra le mani del chierico ventenne ed entusiasta il freschissimo Almugestunz nouum ( 9 0 ) dall'artistjco irontispizio, dalle chiare
tavole geornetriclie e con quell"ampia carta selenografica che
strappa elogi anche al più fresddr, critico moderno, per poco
che abbia contcrnplato la faccia lunare - e potremo intendere divenuto quello per lui il testo d'astronomia che non
ammette sostituzioni, e conquistato un adepto alle argomentazioizi postevi in campo dal P. Riccioli. E se un giorno al
P. Lana sarà venuta vaghezza di verifiche sperimentali, le
avrà desiderate in collaborazione del veileraiido astronomo
ch'egli eleggeva a maestro, come vedemmo. 191'1
Aggiungiamo che l a freschezza di dibattiti non del tutto
sopiti doveva portar facilmente. a campeggiare, e poiehè in
901 ALntagestum / m u m / Astronomiam veterem 1 novamque complectens / obseruatùmibus aliorum, e8 propriis / fiovisque Theoremutibw,
Problemutibus, / ac Tabulis promotam, / in tres tomos dìstributam /
/ Auctore P. JOANNE BAPTISTA
RICCIOLO
/ Cj-otietatis Jesu / Ferrariensi / Philosophiae, Theulogiae, et Abtrononiiae professore Ex Typograpliia Heredis 'tictorij Beuiatij MDCLI.
Bononiae
(91) Al tenipo delle esperienze dalla terre d i BaJogaa, il1 Riccioli aveva
70 anni. Viese anuor tre anni e forse vide il Prodromu. Al Lana non
valsero gli anni mcceseivi nè forse la lettura d'altri autlon a di~.t6rlo
dalle idee del maestro.

i

...

ogni tempo l'adesione a una teoria - finchè non ne sian
porte soverchiaiiti prove - vien pure da un tutt'insieme di
fiducia e di simpatia, non saran certo mancati a Galileo dei
seguaci a oltranza, cui altri potevan trovare da ribattere. I1
P. Lana fra questi ultimi.
Come a ribattere qualche esagerazione in voga, nella trattazione dei
cannocchiali, nomina Galileo per stabilire che non è d i lui ma di m
Olandese l'invenzione del cannocchiale (92) e non sua ma ade1 nostro
Padre Scheiner » la prima scoperta delle macchie mlari, nel 1611 (Prod. :
246). Del termoscopio di* inventortl Roberto Fluddo (Prod.: cap. 7")
senza nominare Galileo, il quale troviaino pure scarsamente e secondariamente nominato in tutto il libro del Pendolo (93). E il P. Cabei, tanto
aeguito dail P. Lana, sosierine il nome del genovese G. B. Baliano m.
tro quello di Galileo: probaldmcnte a torto perché Galileo forse ignorava pensieri che il valente geno\.ese non aveva affidato alle stampe.
E' importante notare che neppure Beplero godeva le simpatie dell'ambiente. Con lui, in Praga, si inmntrò il P. Zucchi, che lo t r a s e a
ragionar di religione e, peggio che protestante, lo trovò u senza veruna
religione N. C O F ~riferisce il Bartoli, senza dirci invece s e i due astronomi abbian discusso della ecienza che, da entrambi amata. avrebbe dovuto affratellarli. (94).

E' dichiarato che il Magisterium, dopo molti altri argomenti, avrebbe dovuto trattare anche a del Cielo D; (951
non sappiamo qual lwsto vi avrebbero avuto Galileo e Keplero, né possiamo congetturare se l'opera di INewton, fon(92) Prodrorno: 169. - Lo storie0 odierno trova ben altrove il valore d d l'opera di Galilem nel cammino della scienza. Ben concorde il lima
m1 uonfratello Schott, il qualle nella Magia zwtit.ersalis &t. (91 inizia
« De magia telescopica D traendo la storia de!l17invenzione del cannocchiale dal P. Reyta: « Batavus quidam Anno 1609. conditione
« quidam hutmilis, arte autem Perspicilliarius, aiornine Joames L i p
« persein Zelandus, casu concavuni cum mnvexo specillo conjun« gens.. . », e solo nel 11 Cap. dice che il tubo ottico fu perfezionato
da Sinione Mario in Germania e da Galileo in Italia (T. Io, Lib. l@,
Syntagrna lo). Storia, del resto, perfettamente riconosciuta dallo
stesso GALILEOme1 Saggiumre.
(93) Magisterium : t. I. - Tract. 3O, Uiber 4O.
(94) BARTOLI Vita cit. (81): pag. 28.
(95) Cfr. il passo già cit. (44) d'una It. al P. Bartoli. - Dice inoltre
tra gti spunti astronomici più avanti accennati: «Multa de his dicenda
wcurrunt in Tractatu de Coelo ». Mag.: 111, p. 26 lib. 1 3 O , prop. Sa.

-

-

-

-

data sulle loro scoperte, avrebbe dato luce nuova. (96j Possiamo però sapere qual sistema planetario avesse il Lana
per la mente, trovandone un chiaro cenno in un recondito
capitolo. E' nel Libro 13 del 4" trattato (nel vol. postumo):
in un libro, si potrebbe dire, di vera filosofia naturale, di
indagine su cause universali e cause immediate, in cui tratta
« Varia de motu configurationis Doctrina novis yropositionibus enucleata ». I n 41 observatioi~eset experimenta » entimera una quantità di strutture naturali. come i cristalli minerali, le stelle di neve e altre cristallizzazioni, la configurazione di pietre in guisa di conchiglia. la disposizione deiie
fibre nelle piante. e anche - anzi, prima d'ogni altra cuba
- la disposizione e il moto del cielo e dei pianeti. Tutte cose
che il lettore non prevede non essendo annunciate nei pur
minuziosi titoli. C fra le quali rinx-eniarno breve e chiara
l'esposizione di quel sistema col quale T ~ c h oBrah6 avea tentato una conciliazione. un secolo innanzi. ponendo la Terra
al centro, e il Sole, col proprio corteggio clci pianeti, rivo]ventesi intorno ad essa, Piìi in particolare7 il Lana non pane
dubbi su Venere e Merrurio. yiielli cioè che l'osservaziorie
impone di pensare strettamente legati al Sole; ma poi « probabile est Martem rimiliter velut centrurri siti moti rotari;
ciun id de Jovi ac Satrirno incertiim sit N. 19:)
<(

Parole intonate al sistema di Tycho, come l'aveva riioccato il P. Riccioli: basta un'occ-hiata all'iilcisione allegorica
precedente il frontispizio dell'Almagestum novum. (98)
Questa, possiamo forse arguire, l'astronomia che si i i ~ s e (961 La suprema opma del NENTON- Philosuphia rmurulis principia
neath.emattoa - fu èdita nel 1682. quando gli oerhi di Francesco Lana
si chiudevano per se~npre.
(91) M a g i s w k r n : 111, 15.
Si può obbiettare che, wntm il pmpsito
asuntu, qui il Lana non presenta osserkazioni di fatti quafli si 9r.ssentano all'oahio, non dire dell'annuo andirivieni apparente d'ogrii
pianeta rispetto alle stelle. ma presenta addirittura un'ipotesi CIOXI.W
fosse un dato di fatto.
(98) Op. cit. (901. - Vi appaiono tre sfere o sistemi: quello di Tolomeo
vero e proprio, a terra ; quelli di Copernico e di Tycho appesi ai

-

qnava in Italia; questa la cultura allora diffusa e che, con
la timorata esclusione di qualche autore e con giusta ammirazione di qualche altro - il Riccioli per l'appunto poteva serenamente tenere unito il pensiero della buona società, di cui crediamo di presentzre in Francesco Lana un
tipo di alto ingegno, di idee comuni. L'animo suo, mite e
sorievole, la sua ammirazione verso i maggiori confratelli
ben ci spiega in lui una acqiiiesccnza che forse non venne
mai neppure intimamente i ~ iconflitto con la ragione, poichè concorde con alquante esperienze. (993 Riflettiamo che
l'orologeria, per dir così, del sistema d i Copernico equivale einematieamente a quella del sistema di Tycho, salvo una
mag::ior comodità clic la rende preferibile quale modello.
Diliamicamente non è così; ma la fine prematura impedì al
P. Lana di vedere l'avvincente sintesi di n'ewton, che nella
solidità dell'edificio avrebbe fatto accordar fiducia alle singole parti. Per allora, fasi di Venere, rotazione delle macchie solari. esistenza d'un sistema coyernicaao in miniatura intorno al inol~ileGiove. relatività ... tutti questi fatti che
cos'erano stati. nell'abilissima arma dialettica di Galileo se
non ben scelte a r g o m e n t a z i o n i ? Avesse veduto il Lana
I'isotomeografo del suo tardo confratello, il P. Hageri o la
aberrazione della luce, e vi avrebbe riconosciuto con serenità
le p r o v e s p e r i m e n t a l i del moto diurno e del moto
annuo della Terra.
bracci d'una bilancia, con preponderanza di quello di Tycho. Queat'ultimo mostra, circolanti intorno alla Terra, Luna e Sole; intorno
al Sole, Mercurio e Venere e anehe Marte, questo debitamente includente Ua Terra nella propria orbita; Giove e Saturno invece sono
eu ampie orbite aventi per centro la Terra, mentre il P. Lana fa
almeno un passo versa il dubbio cantro questa stranezza, contraddetta
dall'avere anche i due più tardi pianeti le loro annue inversioni dal
moto retrogrado.
(99) Si noti I'equaniunita e la seria tendenza ,sperimentale del P. Lana
nel dimostrare - contro il P. Grandamio0 da una parte e il P.
Millet dall'dtra - che la virtù magnetica non fornisce prove né per
l'immobilità della Terra ne per l'ipotesi mpernicana (v. le ultime
me1 Lib. 2 3 O : De motionibus magneticis,
due Prop. del Cap.
M n g i s m i u m : 111, 393-395).

L'accostarci al pensiero del P. Lana ci mostra al vivo
le difficoltà incontrate da realtà scientifiche da cui è facilmente permeata, oggi, la nostra mente, e ci rende più ammirevoli altri superamenti suoi, di cui toccammo; ond'è che
- se pur riconosciamo partecipe il P. Lana di quel disciplinato moto retrogrado che nella seconda metà del secolo
W11 straniò l'Italia da nuove conquiste del pensiero - non
vien meno il sentire, sia l'acutezza delle sue idee in altri
campi delle scienze fisiche, sia l'altezza della sua massima
ideazione, come tutti riconoscono, e della sua massima opera, come ora vedremo.

V.

-

11 Trattatista.

Del Prodromo all'Arte Maestra già diceiririio doverlo
considerare, più che un trattato, uno zibaldoiie di idee originali dell'a~iiore, aggiuntevi due trattazioni pii1 organiche,
E' un hel volu~riedi 252 pagine in-quarto, in cui i Rizzardi
han fatto s£o~giod'un tipo bello e nitido. Vi sono aggiunte
20 tavole in rame, le quali - se, al pari di quelle del M a gisterium, non possono reggere al confronto di quelle contemporanee, poniamo, dello Schott o del Guericke. né per
finezza d'incisione né per esattezza del disegno - riescono,
per I*assoluta mancanza d'ornamenti, meglio in carattere con
un libro di scienza.
Le più anipie trattazioni contenute nel Proclronto r i p a r dano, l'una la tecnica dei cannocchiali e dei microscopii (84.
pagine), l'altra l'arte della Pittura, ci& un insieme di «precetti appartenenti all'inueiitione, al disegno, al colorire.. . »
(24 pagine).
I ventitrè brevi capitoli che le precedono, sono quasi indipendenti fra loro. I primi quattro riguardano metodi di
comunicazioni segrete o di insegnamenti a ciechi e a sordomuti. Del famoso cap. VI s'è detto ampianiente; quello
che lo precede. rievoca vari modi di cc fabricare vcelli che

d a se stessi volino per l'aria D. Vengono poi termoscopi e
« inuentioni [igrometri] per sapere tutte le mutationi dell'
aria humida e secca)). Sei buoni capitoli sono per i moti
perpetili, « del tutto artificiali » gli uni, altri aventi « principio da alcuna causa naturale, come sono le alterationi dell'aria, hor calda, lior fredda, hor humida, hor secca ». Due
invenzioni oggi in uso - il tassametro, di vitruviana memoria, e la seminatrice ( 0 0 ) - sono descritte i n diversi capitoli e insieme raffigurate. Poi, dopo molte pagine sulle chirr'yhe trasmutazioni e fortunatamente oche su qual dovrebb'essere la medicina per tutti i mali, troviamo due regole
aritmetiche, l'una comunicatagli dal P. Caeati in Roma, l'altra originale.
Questa sua cc iiiuentione n aritmetica consiste in « vn
modo facile di cairare la radice quadra ... con la sola somma ))
valendosi della « proportione [progressione] aritmetica 1) fra
le consecutive differenm tra i « numeri perfgttamente quadrati D.
Chiaririmo rur u n esempio questa regola, in forma moderna, quale
ea quanti, nell'occuyarsi di progressioni. - Si
venne ritrot-ata da CIU
voglia la T. q. di 594. Deco~lipongoin gruppi 5 94, 00 00
(l'uso della
virgola è però posteriore al Lana): cerco i
vieppiù approssimati per difetto, formanddi mmcè somme di m m . dispari. In 5 è contenuto 4 = q. di 2: allora 400 è q. dì 20 ed è somma dei primi 20
nnm. disp.: gli aggiungo il 21° (così formato: 20 i-20 + 1) poi il 2 2 O ,
il 23'... cioè 4OO+4]+43+45
ottenendo 441 - 4&4 . 529... che #Mino i
q. di 2 1 22
23 ... fino al massimo non ecoedeiite i1 dato 594:
Ottengo poi 240 + 240 + 1=481=
400 = q. di 20
+41 dà 441 = » » 21
241 num. disp. e riprendo wsi:
+ 43 » 484 = » )> 22
57600 = q. di 240
t 45 » 529 = » o 23
-L 481 dà 58081 = n
» 241
+ 47 » 576 = » » 24
+ 483 » 59564 =
242
( + 4 9 darebbe 625, ecces&w)
i- 485
59049 = » D 243
1 i-187 darebbe 59536, eccessivo)

...

-

...

-

(100) R i ~ e d i(64). - Il problenia di misurare il percorsa è ripreso nel
A3apisterium: t. I, 481 tract. 3 O De multiplici mutus locali genere;
lib. 7 O De niotu .circulari; cap. 4" Motm ckcnlaris ad usus mechanicos artificiose adaptatus; pwbl. 31d Curruni m1 mavim construere
cunl indice, milliarorum, ~ e uitinere emenisi.
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La radice cercata comincia dunque c m 24,3 - Non si può negare che sia davvero « vn modo fadia » e, didatticamente, opportuno
nello ,studio delle progres~ioni, sebbene laborioso.

Questa sola e modesta « inuentione n aritmetica non basta a far qualificare per m a t e m a t i C o il Lana come avvenne a qualche biografo, a meno che non si comprenda sotto
la denominazione di Matematica, com'era l'uso nel Seicento,
quella parte di fisica che maggiormente si valeva d i procedimenti deduttivi e di calcoli' riservando il nome di Fisica
alla parte più dèdita, per allora, a osservazioni qualitative:
elettricità. magnetismo..
S'è pure notato che i procedimenti infinitesimali già i n
uso nelle dimostrazioni di Galileo, non hanno buona accoglienza nella fisica del Lana, al quale si direbbe sconosciuto,
p. es., Bonaventura Cavalieri con le sue applicazioni del
principio degli indivisibili. Eppure, é notevole l'ammirazione del Lana per « la Matematica, senza la quale la parte operatiua della Fisica sarebbe imperfettissima » com'egli dice
nel Proemio del Prodromo, aggiungendo che « chi eserci« terà acutaniente l'ingegno nel combinare insieme varie par« ti della Fisica con quelle della Matematica, applicando i
« principij dell'vna a quelli dell'altra, potrà ritrouare mol« tissime nuoue arti.. . producendo effetti marauigliosi ; il che
« si deue attentamente auuertire d a chi aspira alla gloria di
« cose nuoue, e straordinarie N. (Prod. 11).
E se l'effetto meraviglioso della nave aerea costituisce
vero titolo di gloria scientifica, non si deve ciò sopratutto
all'aver combinato il principio d'iircl~imede col teorema di
raffronto tra volumi ed aree delle sfere?
Applicatore della matematica é ancora il P. Lana nell'ideare l'uso telemetrico dal cannocchiale, a cosa che egli dice - d a altri ch'io sappia non è stata osservata » ( O l ) ,

.

(101) Prdronto: cap. VI11 della

Eez. mi cannocchiali. Vi riwlve il
problema: data la distanza d'un oggetto osservato, valutarne le
dimensioni, e viceversa. Aggiumge la descrizione d'una sorta di
reticolo di cui dà le dimensioni (pag. 240 e fig.).
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o nel far uso del microscopio (un occhio all'oculare e uno
al compasso tenuto in mano) per misurare oggetti microscopici o per eseguire minuziose decomposizioni gradiche in parti

proporzionali. (Ibidem).
Mentalità a struttura matematica rigorosa ci appare nell'interpretazione sua dei fatti. Così rettifica ad es., 170pinione
d'un venerando suo confratell,~,autorevole se non altro per
aver ideato il telescopio a riflessione:
« 11 P. Zucchi ~ t h athe la ragiono del comparire più grande
l'oggetto, bia perche il caanoeehiale 10 faccia comparire giu vicino;
ma se ben si conzidera si dee piu iosto argomentare al ronescio, e
dire che l'oggetto rappresentato dal cannocchiale comparisca piu vicino, perche lo fa comparire piu grande, e distintamente; Poiche l'effet to proprio, e primario del cannocchiale è ingrandire U'oggetto con
la refrattionc de raggi.)) (Prod. 196).

Se il Prodromo. per un solo dei auoi capitoletti, ha avuto
fama non peritura, di gran lunga pii1 importante dovea riuscire, nell'intenzion dell'autore, il vero, il trande trattato
già in elaborazione 1021 allorchè ne pubblicava il yrodromo,
e il cui titolo da Arte maestra com'era annunciato, si mutò
in quello di M q i s t e r i u n ~IVaturae et L4rtis, ben intonato al
senso della scienza del suo tempo ( 0 3 ) .
Avrebbe dovuto svolgersi in dodici volunii; l'autore ne
vide stampati due? né sappiamo se manoscritti o abbozzi ne
sian rimasti oltre quelli su cui poté essere pubblicato il terzo
(102) A due anni innanzi la pubblicazione del Prodromo è da attribuire questo passo, nel 19" degli « experimenta » sul moto del pendolo: « Anno 1668 quo haec scribo accidit ut dum summa animi vo« luptate Iegerem experimenta ah Illustrissimib Aocademicis [sic]
N Florentinis in lucem edita invenerim ...». Magisterium : 11, 337.
(1031 Non discimile il titolo della principde opera del P. SCHOTT,già
cit. (9): Magia universalis Natutae et Artìs sive Recondita Naturalium et Artijicialium r m m Scimtiu. - La stessa accademia fondata dal Lana in Brescia si disse dei F i l e s o t i c i d e l l a N a
t u r a e d e l l 'A r t e
Per « arte » s'intende l'uso di atrumenti &e ripmducaoio fenomeni naturali o l i amoggettino ad espe
rienza o ne traggano utilità. Si veda anche il titolo deii trattato
IV più avanti cit. (107).

-
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tomo, cinque anni dopo la sua morte (04). Complessivamente,

quel che e stampato risulta di oltre 1600 pagine in-folio, arricchite da 56 tavole che riuniscono numerosissime incisioni
in rame.
Qual fosse l'intenzione del19Autore é ampiamente esposto nel Proemio del Prodromo: egli conosceva qualche trattato d i fisica, e un nuovo ne voleva che fosse esente da errori
di metodo che in quelli dovea lamentare: un trattato che,
ispirandosi a una nuova linea sperimentale segnasse un decisivo passo avanti. Dopo pubblicato il Prodromo venne a conoscenza d'una analoga grande opera del confratello francese Onorato Fabrj-, velluto penitenziere in Roma , e ne trasse esempio (05 1.
Senza qui discutere la disamina degli errori dei tratta(104) 11 terzo - pubblicato « a.c sumptibus Jomphi ab 01- » - venne dedicato al principe Cele-tino Sfondrati abate del Monastero di
S. Galla, da i(Gaudentiut- Robertus Carm. Congr. in data Parmae ex Museo Carnielitico, idibus novembris 1692 ». - Bel cod.
me. La libreriu di S . E . il 3'. V . Leopardo Martinengo (Brescia,
Bib l
Q u e r . - 10 B. I. 13) a yag. 13 E detto che del Magisteriunz i l ~ r i m i due tomi cono pressa di noi comuni mentre è
raro il ttxrzo, impresso in Parnia. - h o n sembra dunque che fra
i ooncittadini sia sopavissuto un g r a n culto delta opere dell'illustre =tinto.
(105) Aveva detto nel Prodromr, Lpag. 131, che a quella parte della Fi.
&a, che tratta de grincigij delle cose sensibili, è stata maneggiata
« assai bene da molti, e particolarmente da alcuni modemi, tra
C p a l i il nostro P. Cabeo, e dopo lui il Cassendo; ma in essi si
si può desiderare maggior metodo, et vn induttione megliore di
« m a g g i o r n u m e r o d i e s a t t e i o p e r i e u i z e n Aveva avuto di certo sott70cchio, fin dal tempo del noviziato i n Roma,
il trattato di ben 1400 pagine in-Polio ripartite in 4 tomi:
NICOLAICABEIFerrarimsis S. J.
Meteorologicorum Arìstotelis
Commntmia
Quibus non solurn mteorologica, tum ex antiquorum dictis tum m i m e ex singularum rerum experimruztis explicantur. Sed etiam universa fere i e x p w i m t a l i s philosophia expaotitur
Romae, Typis haeredum Feaslcicci Corbelletti, 1646. - Opera di
poi riatampata, postuma, can inversione di titolo che meglio addita l'universalità del contenuto: - Philosophia runiverdis, sive
Meteorologico~um.., . Romae 1686, sumytibus Jwephi Dondini.
E' poi dichiarato nella prefazione d d Magisterium (t. I, col.
2a): « Quamvis igitur in tam arduo megotio nullum b r e m , cujm

.

...

-

...

...

...

tisti, svolta nel proemio del Prodrorno (061, diamo un rapido
sguardo all'opera.

Le forniscono materia tutte le scienze fisiche, con sconfinamenti verso la biologia, poco felici forse, ma naturali, poichè di passo in passo i mutamenti di stato e le trasformazioni chimiche portano alle ferinentazioni, alle putrefazioni,
alla generazione.
-4 un'ampia introduzione (tractatus I: De corpore in genere) e alla scienza del moto e delle macchine sparsa in due
trattati (11: De motu locali, et impetu in genere; I11 De rnultiplici motus localis genere), fa seguito il multiforme trattato
IV. il quale -- sempre sotto il forzato aspetto di movimenti
manifesti o supposti ( 0 7 ) - espone in 25 libri tale quantità
e varietà di fenomeni da abbracciare quasi l'intero moiitdo
fisico : tanto da non lasciarci desiderare né supporre, nei trattati rimasti in progetto, se non 1-Ottica e l*A%stronomia.
Comincia questo IV trattato con una riuniorie della propagazione della luce, del suono e degli odori, il che non deve
apparirci strano data la necessità di compa;are e discutere,
per poi giungere, da un avvicinamento soggettivo delle tre
classi di percezioni, alle nette distinzioni obbiettive, lecite
alla scienza odierna. A questo primo libro « De inotu penetrationie? scii permeationis per poros corporum » è naturaIe

... inanihus tamen, ingenioque operi adniotk
« supra mernoratum Prodromum vix typis aedideram ... quando forte
(I Fortuna
ad me* manus devenit P. Honorato Fabri oninigenae
litteraturae viri, et Fane inpeniosissiini opm totius Physicae i n
dereni tractatue distrihutae n. - Qui si riferisce al trattato in 4
tomi, di 2169 pagine i n - 4 O :
Physica, id est scier~tiureruni. corpr~rearu.nzin decem Tractatus
distriburn. Auctore HONORATO
FABRIS. I . , . . - Lugduni. sumpiibuc.
Laurentii Aniswn, 1669-1671.
(106) Ne tratta il P. Rosa nel recentissimo studio cit. (5).
(107') Tract. IV: De variis n a t i d u m coryorum niotibus tum manitum occultir;, ex quihus naturae opera dependent, et quibus
f-tk
niediantibus ara naturam ipsani aeniulatur. - Questo trattato occupa interamente i tomi I1 e 111.
« vestigijs insiktereni
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che segua « De motu transpirationis per poros corporum (08).
Altro strano aggregato di argomenti è nel terzo: «De motu
partium internarum cuiuslibet corporis » e - se vi si passa
da qualità elastiche dei corpi a l fatto che « virga ferrea nulla
« virtute magnetica imbuta, si longo tenipore steterit in situ
« eretto... » finisce per magnetizzarsi - vi si vede il processo
di logica induzione che porta a riconoscere in intime proprietà molecolari la causa di svariati effetti esteriori.
A voler rintracciare quella che è la via oggi in uso nei
trattati, cercheremmo la statica dei gas, in parte in K De compressione et pressione corporum » (lib. so), e , per ciò che
riguarda pressione atmosferica, nel successivu (091. - L'elasticità, e poi la propagazione ondulatoria del moto e l'acustica, costituiscono argomenti logicamente susseguentisi i 10). Noi che abbiamo il vezzo d i riunire disparatissimi fenomeni
sotto il solo aggettivo di tèrmici, dobbiamo qui cercarli un
po' sparsi: le dilatazioni che han luogo al variar di temperatura o nel congelamento, sono in « De motu rarefactionis
et condensationis » (lib. 8"), ma poi le distillazioni sono
sotto lo strano titolo De motu quo diversa corpora ve1 eorum particulae facile aut difficile inter se miscentur » (lih.
12"); e poi via via, attraverso i supposti moti di assimilazionc,
eccitazione, corruzione e putrefazione, precipitazione, dissoluzione, volatilizzazione («uhi etiam de alcali et acido N), si
passa in rassegna tutto quanto si conosceva dei mutamenti
della materia (lib. 14"... 21"). - Non mancano elettricità e
magnetismo, pur essi riguardati come manifestazione d'oc(108) Se n'è già acceainato (58).
(109) E' il lib. 6 ) già cit. (54) e contenente anche spunti di meteorologia.
(110) Lib. 7": De tensione et =tu
quo cospoaa tensa se rreducunt
Lib. 9": De tremore mrporum.
Lib. lo0 De sono. - Questi ultimi sono oontiaiuamente a p g g i a t i au'qpera ddl Bartoli, col qua1.e autore il carteggio in proposito d e v ' w r stato a s ~ a i attivo, a
giudicare dal pochissimo che ne è rimasto. Specialmente sull'eco
è notevole, fra le lettere &t. (18) quella del 28 ag. 1677.

-
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culti moti. La gravità, infine, raccogliendo molto del già detto
nella meccanica del I1 e del ZII trattato, costituisce conclusiune del quarto e chiude quanto v'è di édito deil'opera
grandiosa.
;Ma più assai che la quantità degli argomenti, dà valore
a quest'opera il metodo. E' in esso che ci appare un lodevole tentativo di collegare il nuovo indirizzo sperimentale
con quanto di buono poteva aver insegnato la scolastica.
Scolastica Iè la veste, la ripartizione; ma il Lana rifugge
da ragionamenti fondati su assiomi, e come errore primo aveva
segnalato nel proemio al Prodromo quello di alcuni che
« confondoao il modo di procedere aàtratto proprio della Metafisica,
con la 4 e n z a delle cose sensibili. Questi con otiose spculationi fermandosi nel centro di alcun principio d v e r s a l e , come ragnatelli
v'incmninciano a lauocare intorno ma tela eon sottilissimi 6li di acuti
argomenti ; che riesce &n si mirabifle, ma wiswrato che sia l'ingegno
in simili orditure, se eontro di ese wime m a mosca di vn'isperienza, &e le sia contraria, s m distrutta tutta quella operosiosima
tessitura » (Prod.: gag. 3).

Sperimentale dev'esser dunque la basé; perciò
« 1000 Axim~atum,D-efinitionum, & Petitionum - egli avverte - singulis libris yraeniittimus magnum experimentorum, & obsewationuai
numerum, quae spectant ad propositam materiam, & quaa ut verissima supponeire pobsuin, c m plwaque a me ipso facta fuerint seme1
atque iterum quantum fierit potuit accurate.. . ». (11)

Troviamo difatti quasi ognuno dei 36 libri di tutto il
Mngisterium diviso in tre capitoli, il primo dei quali r a g
gruypa forse eccessiva copia di esperimenti e osservazioni,
che valgono quali postulati alla teoria ripartita in proposizioni nel secondo capitolo; viene terzo un complesso di
K artificia
coi quali, secondo una frase che più volte ricorre, l'arte imita la natura; infine non manca quasi mai, giusta
il proposito del Proemio del Prodromo, un « catalogus expe
rimentorum quae desiderantiir N.
(111, Magisterium: col. 4.' e

della Prefaz., nel t. I.

Noi possiamo trovare troppo rigida questa tripartizione:
a poche e ben scelte esperienze che stanno come postulati
sperimentali e fanno i n d u r r e un'ipotesi, vorremmo veder susseguire prontamente l'ipotesi stessa quale nuovo postulato d i più ampia ljortata, e poi le d e d u z i o n i logiche
o teoremi che ne. provengono, col sègiiito immediato delle
altre esperienze che ne rlàniio verifica (ideale teoretico raramente conseguito pnr nei moderni trattati); però iion yossiamo a meno di ammirare il coordinamento che, innalzando
il valore dell'eesperienza. ci fa sentire un trattatista di prim'
ordine nella transizione fra Scolastica e Scuola qwrinientale.
Ed 6 btato per dare uii'idea del metodo di trattazione, che
le iildicaziorii dei passi cono state date, in quanto precede,
con ampie determinazioni del trattato, del libro e di quello
fra i tre soliti capitoli da cui sono state tolte. E se la precedente esposizione lia proprio il difetto d i attenersi un po'
troppo alla ~iiperficie,alle intitolazioizi, valga essa a determinare altri a u n a maggior penetrazioiie.
Si stacca dall'uniformità del n~etoào qualcuno dei libri di argomento cineiizatico e dinamica del I ioiiio; e fra i 25 libri del 4') trattato ha particolare ampiezza e più di tre capitoli il libro sul magnetismo: argomento .r;uli quale vedemmo quanto comtributo d'ebperienze
portasse il noitri, ctesw autore (12). Vi distingue 56 « experimenta et
« ohcervationes » (cap. 11 « quae pertinent in genere ad maturain
« niagnetib, tum etiam ad primam eius proprietatem attractivani ve1
repulsivani et ad vim communicativam n, altri 10 (cap. 2 1 « spectsna tia virn diroctivam magnetis, et magaeticorum ad polo6 magneti&,
ct et ad polot mundi D, e finalmente altri 10 (cap. 3 1 i( quae spectant
« ad magneticas inclinationes » e l? (cap. 4 l «quae spectant decli« nationes inagneticas n. Dopo questi 178 esperimenti viene, com'è da
attendere (cap. 5 '1 « D s narura magnetis et eius viribus domina in
« [38] propositioneì. digesta ». Qui il dismwo - dopo essere stato particolurnieaite critico. obbiettande
non catis whaeseìre cum experi« mentis » l'ipotesi eartesiana dei « corpuscula striata et in spiras ad

(

112 I Mngisiwiurn : t. 111, liber. 23 : « De motionibus niagneticis. » Occupa b ~ n202 pagine.
Rivedi intorno a nota (62).
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« nioduiii cochlearutri csntortas .iLb utroque melesti poilo i n terram »
defluenti. o quella gassendista esplicante l'attrazione « per unciaiulodi »
(prop. 17" e 16') - si evolge (dalla 19a in poi) sur un'ipotesi di cui
l'autore si immedesiiiia concordeinente al P. Rlillet: ipotesi sewntfo
la quale uno spirito o etiluvio scorre « ab u~no polo ad alium per
aporos, seu canaliculos niagnetis axi parallela D. Una figura esplicativa itav. 4, fig. 101 tembra adombrare qualcosa di quanto, un
secolo e mezzo di poi, diverrà le linee di forza del Faraday. - Degli
artifici del m c c e s i \ . o cap. 6 O s'è già detto, per quanto v'è di originale.

L'opera intiera attende ancora una degna analisi; ricerche in proposito l~otrannoesser coronate, chi sa, dal ritrovare inediti frammenti e, se iion altro, ulteriori notizie che
colmino le troppe lacune della biografia.
L'ideazione della nave aerea, geniale qual essa è, già
bastantemente ha colpito leattenzione di poeti e di scienziati,
e dopo e prima che le ascensioni aeronauticlie divenissero un
fatto. Ma anche un trattato come il Magist~riunz non va dimenticato. La nave c< che camini sopra l'aria )) non nacque
dal nulla nella mente del Lana: abbiama, norninato lo Schott
e il Mendoqa; ma nessuno contrasterà che tra i successivi passi in una stessa direzione. quello del /Lana sia stato il pii1
saliente. Così, nella storia dei metodici trattati della scienza
fisica - storia non oziosa poiché i buoni trattati formano il
terreno. può dirsi. in ciii perniinano scoperte e in\-enzioni
- è probabile che, ad onta di \-ari errori e dell'incompiutezza, la grandiosa compilazione del fisico bresciano venga
riconosciuta superiore alle precedenti del Cabei e del Gassend,
com7egli si proponeva, e di molto innanzi siilla via in cui
verrà di poi riconowiiita la posteriore opera di Pietro Musschoenhroek quale ~ l r i m overo trattato di fisica.
Non per 1-aiia ricerca di una inafferrabile prioritii, ine1-itabilmente distribuita fra vari pionieri susseguitisi, ma per
colmare una lacuna storica e per debito di giustizia al Figlio
illustre che Brescia conimemora e che 'Italia vanta pur igiiorandone parzialmente meriti C vita, parta da questo Ateneo

l'augurio che l'opera di Francesco Lana, più aniorosamente
studiata che per l'innanzi e debitamente collocata nel tempo
suo, venga proclamata il primo trattato generale di fisica
che l'Italia abbia avuto.

DOCUMENTI E CRONACHE

DOCUMENTI ITALIANI NEL BELGIO

Lettere

di Camillo
a

Comunicazione

e

Filippo Ugoni

Luigi de Potter
del Prof. MARIO BATTISTIN l

Di Luigi de Potter, il dotto e battagliero scrittore belga
che ebbe larga parte nella preparazione *della rivoluzione
del 1830, ho avuto occasione di scrivere per mettere in evidenza i rapporti che ebbe con tanti italiani, noti nelle lettere
e nella politica. (1) Egli visse infatti lungamente in Italia,
dal 1811 al 1823, a Napoli, a Roma, a Firenze, in stretta
comunione d'idee con quanti sognavano e spiritualinente preparavano la rinascita della patria serva, abbeverandosi certamente alle idee liberali le più avanzate. Spirito caldo ed appassionato, provvisto delle doti e dei difetti di uii ineridionale, piuttosto di quelli di un uomo del nord, de Potter si
affinò certamente fra noi a contatto cori tanti agitatori e car(1) cfr. i miei scritti: Le relazioni di L. de Potter col Vieusseux ew.,
i n «Rivista stor. degli archivi toscani» 1930 faw. I ; La vita di S .
de Ricci, vescovo di Pistoia di L. & P. iln «Bilychnis», 1930 faec.
10 e 11; Lettere di F. Antornmarchi a L. de P. in ((Archivio stor. di
Conica», 1931, N. 1; F. Buoaamoti nel Belgio e le sue relazioni
con L. de P . in «Giornale di politica e di letteratura)), 1931,. q,=derno 4 O . Le relazioni d i L. & P . con scienziati italiani in «Rivwta
di storia delb scienze medichen

- 1932, m. 3-4.
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bonari coi quali si legò di amicizia. %Perquesto forse egli non
fu sempre compreso, per ciò forse lo studio di questa grande
personalità non è stato ancora intrapreso in Belgio, con amore e senza passione, neppure in occasione del centenario dell'indipendenza nazionale, celebratosi l'anno scorso. Scorrendo
la sua copiosa corrisponclenza ( 2 ) molte volte mi è sorto nella
mente il dubbio se de Potter abbia fatto parte della Carboneria; e certo però che egli amò con inalterato amore 1'It.alia, la sognò libera, amò e protesse quanti italiani, in Belgio
ed in Francia, in penoso esilio, ne attendevaiio la resurrezione. Fra i tanti italiani coi quali egli fu in rapporti d'amicizia, ed in corrispondenza epistolare, troviamo i fratelli Camillo e Filippo Ugoni, esuli ambedue del 1821. -4 quando
esattamente risalga l'amicizia del De Potter con quelli non
ho potuto fissare; ritengo però che gli Ugoni non lo abbiano
mai incontrato in Italia. Ma il belga era a Firenze durante gli
avvenimenti del 1820-'21 e sentì sicuramente ripetere il nome
dei dire bresciani, specialmente in quell'importante cenacolo
del Vieusseux, al quale interveniva desiderato e stimato dagli amici e collaboratori dell'ct-4ntologia~. nella quale anche
Camillo scrisse.
Questi, dopo aver passato le frontiere, giunse a Bruxelles
il 6 gennaio 1823, proveniente da Liegi, con un passaporto
rilasciatogli a Zurigo, mia de Potter era ancora a Firenze dove
si trattenne fino al marzo di quello stesso anno. ( 3 ) Era però
appena rientrato in patria e si trovava forse in breve visita
a Parigi, quando Giuseppe Montani, collaboratore dell\«Antologia)~salvatosi a Firenze dalle persecuzioni della polizia,
scriveva a Camillo Ugoni, il 23 maggio: « S e vedete de Pot« ter, ch'io non credo che venga in Toscana, come dicono
(2) B i h l i o t e c s r e a l e di Bruxelles: Cod. 11. 5488. corrispo&zu di L. de Potter, voi. 1 a 9.
( 3 ) A r c h i v i d e l C o ni u n e di Bruxelles: Yaseaporti, Reg. 15,
N\) 1386.
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« i vostri giornali, fategli per me un gran bacio su quella
a spaziosa e bella e tersa fronte n. 14) Non sembra forse ritrovar questa frase nella lettera che 1'Ugoni inviava al de
Potter il 18 settembre 1829 15) con la quale, con viva simpatia, ne rievocava il primo incontro?
Per quanto riguarda Filippo Ugoni, documenti sicuri ci
dicono che passò per Brux.elles il 5 luglio 1824, proveniente
da (Londra e successivamente il 16 aprile ed il 26 settembre
1826, proveniente la prima volta da Liegi, la seconda da Londra. 16) I regolamenti di polizia non imponevano ai viaggiatori di passaggio il visto all'ufficio dei passaporti, ma solo
a quelli che, per qualche giorno, si trattenevano nella città,
perciò gli Ugoni appartenevano a questa seconda categoria
ed infatti dai registri stessi si rileva che ambedue presero
sempre alloggio all'Hotel de la Belle Vue, il principale albergo di Rruxelles. Dalle lettere di Camillo non si rileva se
egli avesse amicizie o conoscenza a Bruxelles; Filippo, nella
sua del 9 aprile 1830 dice: « non vi conosce quasi nessuno 3 .
( 7 ) Quasi nessuno, è vero. ma certo varii cari ed affezionati
amici, esuli pur loro. quali il 'Gaggia, il Franzinetti, il Panigada, bresciani, $i bconati, 1'-4rrirahene e quel fiero e vecchio agitatore toscano, Filippo Buonarroti, « il buon vecchio r,
al quale il Panigada. nella sua lettera del 6 marzo 1823, scritta da Parigi, voleva che il (le Potter facesse noto « c h e abbia(( mo avuto lettere d i Ugoni da Londra ,>.( 8 )
La frase ci conferma le relazioni del de Potter con I'Ugoni, ma non è privo d'interesse ricordare che, fin dal dicembre 1824: un giornale di Bruxelles « Le belge ami du roi
(4) M. LUPOGENTILE
. Voci di esuli - Milano, Trevisin, 1911: p. 196.
(5) Cfr. lettera annessa 3. 18.
( 6 ) Arch. &t. Bruxelles.
( 7 1 Reg. 19 No 5412. Reg. 25 N 1713 e Reg. 26 No 4050. Cfr. lett. annessa No 8.
(81 B i b l i o t . r e a l e di Bruxelles: Corrisp. di de Potter &t.
vol. 11. lett. 93.
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et de la patrie » si occupò dell'awentura capitata a Filippo
Ugoni ad Amburgo, avventura, per l'audacia di questi, non
terminata tragicamente. I1 giornale riferiva che Filippo, arrestato ad Amburgo, su domanda di una potenza estera, era
riuscito a fuggire dalla prigione. Questa - aggiungeva il
giornale - «rispondeva sulla riva di un fiume. (Il prigioniero
(C h a limato le barre della finestra della cella ed è disceso,
« per mezzo di una corda formata colle coperte del proprio
«letto. Si sa che era stato arrestato per delitto di stato a
«richiesta del governo austriaco, al quale doveva esser con« segnato fra poco ». r 91 Poco più tardi, il 13 febbraio 1825,
il « Courrier des Pays Bas D, giornale pure di Bruxelles, nel
quale il de Potter svolse poi la sua ardente lotta contro il governo olandese, dava la notizia che « il conte L goni, sfuggito da qualche giorno dalle carceri d'Aniburgo, dove era
ritenuto a richiesta del ministro d'Austria, che ne aveva
« domandato l'estradizione, è a Heligoland per attendere i
(( mezzi necessarii per ritornare
in Inghilterra D. ( l o ? La circostanza mi sembra provi che a Bruxelles, amici autorevoli
e sicuri seguivano gli Ggoni e mi sembra potersi dedurre
altresì che se la corrispondenza dei due bresciani col de Potter comincia so10 nel 1829, la loro personale amicizia risaliva molto più lontano.
Le lettere che pubblichiamo, specialmente quelle di @ilippo, mostrano che fra i corrispondenti esistevano legami e
simpatie vive e non recenti, non nate improvvisamente
quando il de Botter era stato imprigionato dal governo olandese. La libertà, la franchezza con la quale gli Ugoni gli
scrivono provano all'evidenza, oltre il carattere aperto e
leale dei due bresciani, la familiarità stretta e sincera che li
univa. Non mi sembra inutile ricordare che il de Potter, a
(9) N. 361-362 del 26-27 dic. 1824 (collez. della B i b il i o t
di Bruxelles).
( 1 0 1 «Le Courrier des Pays Ba4n N. 138 (rollez. cit.).

.

reale

51

LETTEKE DEGLI CTCÌOXIAL DE POTTER

397

cagione della lettera pubblicata nel novembre 1828 nel a COUTrier des Pays Bas »,era stato condannato a 18 mesi di reclusione, ma dal carcere, nel p a l e , secondo le leggi, godeva
il regime dei condannati politici, poteva comunicare l i b e
ramente colla famiglia e cogli amici. Egli se ne valeva largapiente per tener desta nel paese, contro il governo olandese, l'agitazione che ogni giorno prendeva maggior forza, e
per far conoscere all'estero la situazione del Belgio ed in ciò
gli furono validi collaboratori gli Ugoni che, valendosi delle
relazioni loro a Londra ed a Parigi, Don cessarono d'illuminare l'opinione pubblica dei due paesi sulla questione belga.
Sembrò ad un certo momento che l'incidente relativo
al Teste, dovuto alla impetuosa impulsività del de Potter,
potesse turbare le relazioni di questi con Filipljo. I1 18 maggio 1829 il ne Potter l)ubhlicava un breve articolo contro
l'avvocato Carlo Teste, ex emigrato francese in Bclgio, articolo che era il rcsultato d'un'indiscrezione del Panigada il
quale gli aveva mostrato una lettera dell'Ugopi, ed un abuso
di una confidenza ricevuta. come giustamente ed apertamente 1'Ugoni scrivera al de Potter, i n tono di vivo rimprovero.
« Sappianio - aveva scritto il de Potter - da una lettera di
Parigi che uno straniero che abita ora questa città, dopo
«aver passato alcuni anni a Rriixelles, comunicò cpalche
«tempo fa ai redattori del (C Globe », una nota sugli affari atcc tuali del Belgio, ai quali s'interessa sempre con viv.0 inte«resse, e che quelli gli risposero che avevano ricevuto proa prio in quei giorni, una lettera dell'avvocato Teste di Liecr gi che li avvertiva di non prestare alcuna fede ai liberali
«cattolici del Belgio riguardo alle importanti questioni che
a si agitavano in questo momento fra loro e che li pregava
« di aspettare che egli stesso li avesse messi al corrente del
«vero stato delle cose, inviando loro una relazione partico« lareggiata e vera di quanto avveniva nel Belgio ». (11) E
(11) a Courrier des Pays Uas » d i Bruxelles, 1829, 3. 183.
Com. d t . Ci-. 1.931

-
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chiudeva la breve nota annunziando che avrebbe ricordato

i fatti e le gesta del Teste, già collaboratore, nello stesso
tempo, del giornale «Le Vrai Libéral)) ed in relazione con Van
Maenen, l'odiato ministro olandese, contro il quale de Potter ed i suoi amici lottavano e lottarono con coragsiosa tenacia. De Potter mantenne infatti la promessa e qualche gbrno dopo, il l 5 maggio, nel N. 145 dello stesso « Courrier des
Pays Bas i>,pubblicava una breve nota nella quale, in appoggio alle precedenti affermazioni, riferiva alcuni brani tratti
da varie pubblicazioni mai rettificate dal Teste. L'Ugoni si
dolse della pubblicazione e la sua lettera del 27 maggio (12)
è scritta in termini vivaci, ma il lombardo, dopo emersi così
sfogato, scusò leardito belga, il quale, immerso nella lotta
intrapresa contro il governo olandese, noli poteva serri1)re
scegliere i mezzi che riteneva utili alla propria causa. Lotta
aepra e senza tregua, contro un governo incapace, contro un
regime ormai reso cieco ,da una stolta quanto vana certezza
della propria forza. che non rifuggi~a da nessun mezzo,
che chiamava diritto la forza bruta e clie preparava con le
proprie mani, con l'incoscienza dei governi che fidano nella
violenza, la propria rovina.
Vn nuovo processo fu infatti istruito contro il tle Potter
e dei suoi amici, processo nel quale si videro magistrati farsi
partigiani del governo, piuttosto che rimaner dcpositari della legge e del diritto, e clie terminò, come il gmerno aveva
voluto, con la condanna del de Potter a 8 anni di esilio dalla
patria. Dopo le sofferenze del carcere, reso pii1 aspro in milIe modi con raffinata malvagità, cominciò pel condannato
la triste odissea per trovare una terra che volesse accoglierlo coi suoi conipagni di condanna. Respinto, il 24 maggio
1830. il ricorso presentato alla Cassazione, de Potter ed i
compagni furoiio costretti a d abbandonare Bruxelles. Si di-

(12) Cfr. let~era aninesi 13. 4.
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ressero verso la Svizzera, ma questa, come la Prussia, la Spagna e l'Austria, rifiutò di riceverli, mentre la Francia poneva un assoluto veto alla loro entrata sul territorio di Carlo ,Ti e d i Polignac.
Intanto la rivoluzione scoppia a Parigi e finalmente i
tre esiliati possono entrare in Francia, fraternamente accolti a Parigi dai tanti esuli, mentre anche in Belgio l'ora della
liberazione sognata, preparata spiritualmente dal de Potter, si avvicinava a gran passi. Questi ritrovava a Parigi anche il « buan vecchio » il Biionarroti, che all'aniiunzio dei
moti parigini aveva abbandonato, come tanti altri, Briuielles, ed i due nobili fratelli Fgoni, che tanto avevano fatto
per la sua causa e per la sua ~ ) e~r ,o n a .
Quanti esuli italiani fossero in relazione col de Potter? le lettere degli I-goni danno appena iina pallida idea,
ma fra quelli ricordati risalta I'Arconati, intorno al quale, com'è noto, sia a Bruxelles, sia a Parigi, si riunivano
i più eletti nostri emigrati. De Potter in alcuni suoi ricordi inediti scrive di qr~estonobile loinbardk: « nereu d'une
N espèce de fou riehe mort à Bruxelles. Bon enfant, com@ m e on dit, et soutenu par sa femxne, une Visconti au
« caractkre t.le\é, il a rendu de grands services i la cause
« de la liberti. et à ses défenseurs D. ( 1 3 ) Ed ancora G i o anni
~
Arrivabene, studioso di economia, aristocratico e non spoglio di vanità. ma che non piegò mai7 che non chiese mai
grazia, che rientrò in patria dopo 40 anni di esilio, solo
quando gli austriaci furono cacciati dalla Lombardia.
Paolo Guerrini che clon amore e dottrina lia dato un
largo contributo alla biografia dei due Vgoni, esprimeva
no11 è molto il voto vivo di vederne riunito e pubblicato
il carteggio. (141 I1 suo voto non rimarrà, dobbiamo esser( 1 3 1 B i b 1 i i, t. r e a 1 e di Bruxelles: Cod. cit. vol. IX C. 100.
(14\ P. GUERRINI,
I / carteggio degli L g m i , ne I Cospwatori Bresciani
del '21 - Mitt~llanea di riudi edita dall'Ateneo di Br.e$cia nel 1924 :
p. 367 e sgg.

ne certi, senz'eco e questo tenue contributo clie altri avrebbe rivestito di migliore illustrazione, ed altro cli'io spero
dare fra non molto alla biografia dei dne bresciani. confermino nella certezza tutti quanti amano le patrie memorie.

Bruxelles, dicentbre 1931.

Lettere

Parigi 22 del l829
rue de Rivoli n .50.
St iniatissimo amico
Ricevete mille riìipaziarnel~tidella lettera che mi avete scritto: un buon cittadino clie ini scrive dalla prigione
fa a me un maggior piacere di quello ne possa fare uii despota ad ilil senile coriferendogli una croce. Non lamentatevi della multa che wi toccherà di pagare, ne dei 18 mesi
di carcere; non potevate comprare a miglior prezzo, non
dico la riputazione clie vi siete acquistato, ma il bene grande
che akele reso alla vostra patria. Che volete farci? il prinio cristiano fu posto i n croce, i primi protestanti bruciati,
i l'rinii liberali d'ogni naziorie inartirizzati, mila di più
naturale. Le idee vecchie si cl-edono o fingono di credersi
legittime esclusivamente, e esse appena ne ve~;,oonosorgere
di nuove le vorrebbero spegnere per contiiiuare ad esistere,
ma lasciate pure fare, egli è destino dei vecchi di morire e
dei giovani di crescere e rinforzarsi. Coiivieii però con£essare che nel vostro caso v'è più che rivalità di partito, v'è
contro voi della riiiihainbitaggine: non mi meraviglio punto
che voi non vi aspettaste quanto \'t accaduto pel vostro ar-
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ticolo: qui se non tutti danno ragione a voi, tutti almeno
danno torto al ministero e ultra e gesuiti: avesse imitato
Villèle, avesse messo la censura, sarebbe stato un atto di
despotismo, ma non un'assurdità l'ubia del liberalismo che
non la ucciderebbe un Erode, ha moltiplicato le sue teste
combattuta da iiii Pigmeo; e perchè non accetterete nel vostra grembo i cattolici? i cristiani sarebbero tutti amanti
della libertà se il cristianesimo diviso in sette di cattolici,
Itzterani? calvinisti, metodisti ecc. ecc,, non avesse deviato
dalla sua meta indipendente per servire non più al Signore,
ma ai Signori di questa terra; io di tutti i cristiani non ho
mai conosciuto i peggiori del protestante clero inglese, non
mai i migliori di alcuni buoni nostri preti e secolari cattolicissimi; trattiamoli bene, cerchiamo di persuader loro che
un gran peccato il voler imporre qualunque siasi credenza
religiosa, che il maggior torto si possa fare ad una religione
6 di dichiararla religione di Stato, come se ciò che si riguarda essere divino abbisognasse della sanzione umana;
lwrsuadiarno loro che i maggiori nemici del cattolicismo sono
stati i despoti e che fino a tanto rimarranno alleati dei despoti non servirailnu Iddio, ma il dia+olo. e se riusciamo a persuaderli di queste verità poesianio dar loro l'accolhde. Qui
alcuni belgi mi nominano parecchi cattolici, e mi dicono
c~lic. m i dovreste tenervi in guardia condo essi; io non ve
ne scrivo i nomi perchè non rorrei far torto a nessuno, e percllè sono certo che T-oi saprete distinguere i buoni dai cattivi. Imb. vtavea scritto nei giorni prima ch'io ricevessi la
vostra lettera, Grov. vi scrisse un giorno dopo, d x n t . Marc.
troberetc una letterina inclusa nella mia. Tutti i giornali di
Francia da voi nominati hanno parlato per esteso del vostro affare e mi pare che sul passato non dobbiamo esigere
altro da loro, massime i n questi momenti che sono occupatissimi dei loro affari interni; ma se vi trasporteranno a
Villevorth, se la Cassazione non annullerà la sentenza proniiniziata contro voi, mandatemi allora quello che volete sia
stampato. Dalla maniera in cui avete agito fin qui è chiaro
a chiunque il vostro fine essere unicamente il bene della
\-ostra Razione ; il solo giornale di Milano vorrebbe farvi
passare per un capo di partito; egli a proposito del vostro
affare, si scaglia contro le istituzioiii liberali e specialmente
contro la pubblicità dei dibattimenti: ora io vorrei che il

+
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giornale di Lugano ribattesse quelle assurdità, e perciò vi
prego di mandarmi sous bande o con mezzo articolare quei
numeri del Courrier che credete più interessanti; io li spedirò di qua al redattore del giornale di Lugano. Cono certo
che in prigione voi sarete più attivo che mai, e spero di vedere in breve una vostra operetta ~ o l i t i c a : i principii che
avete esposti innanzi a1 tribunale sono certamente quelli che
devono formare la base d i qualunque governo costituzionale
e se voi volete diffonderli, più che non lo sono, ne avete il
potere, perchè egli è indubitabile, che tutto ciò che esce da
voi in questo momento è letto da ognuno. Alla fine poi dei
18 mesi vi vedrò deputato, vi sentirò tuonare dalla tribuna,
come sentii qui alcune volte Foy. Voi oramai non appartenete più a voi stesso ma alla vostra Patria che ha riposto
tanta confidenza in voi: qualunque sacrifizio vi dovesse costare per divenire deputato vi dovete eroicamente preparare
a soffrirlo; un deputato, di qualunque paese, d'ingegno, virtuoso e eloquente vale un'armata al liberalismo di tutto il
mondo. Se riusciste a formare una forte opposizione nei vostri Etuts Généruux che fosse unita dagli stessi principii politici, la vostra causa sarebbe vinta. L'Economia pubblica
è ella molto studiata costi? a senso mio è quella scienza
che più immediatamente influisce a liberalizzare una &azione, perchè mette in evidenza, gl'interessi della borsa accordarsi solo colla libertà. La Filosofia eccletica è una nobilissima scienza, ma fin qui intesa da soli pochissimi. Attribuite la lungaggine di questa lettera al piacere che provo
nell'intrattenermi con voi. Vi faccio i saluti di moltissimi
e nominatamente di Arconati che replicatamente mi ha pregato di dirvi tante cose, e di mio fratello. Voi presentate i
miei complimenti alla vostra degnissima Signora Madre e
ditele ch'è molto ammirata la di Lei costanza nella disgrazia che soffre. Ricevete per voi i sentimenti della più vera
stima e amicizia del
vostro affmo. obbmo. amico

F. Ugoni
(Bibliot. cit., Cod. 11. 5488 vol.

4O

lett. n. 4).
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Parigi 28 marzo 1829
rue de Rivoli & ' 50.
Pregiatissimo amico.
Ho avuto piacere di ricevere la vostra approvazione prima che fosse stampato l*articoletto sul Belgio: fu l'altro ieri
nel giornale d u Comrnercc. Keratrp avea promesso di farlo inserire nel Coz~rriiv-e poi o egli o l'editore non tennero parola. Un'altra volta, se mi manderete materiali per
un altro articolo cercherò .di farlo tale che meriti l'inserzione o nel Courrier o nel G b b e , e per ottenere meglio l'intento, ne parlerò direttamente a Benjamiii Constant o a de
Bois. Se invece di materiali mi manderete l'articolo bello
e fatto sarà ancora più facile di farlo stampare. Sere sono
mi si presentò d'innanzi, in una soirée, un uomo grande,
d'una fisionomia fra il gauche e lo spirituel. - «Mr., on me
dit que vous Gtes un ami des catholiques ». - « Mr., je
« suis en paix avec toutes le sectes du m o d e D. - « Mais
« vous allez faire imprimer un article en faveur des catholiques belges N. - « En effet nous al-ons gu des torts en po« litique. Mr., je suis d e Merode et je me suis souvelit di(( sputé avec mon
ami Robiano ». - « Je vous felicite, Mr.,
C( d'avoir soutenu la bonne cause H. - Poi mi richiese della
ragione del mio zelo per gli affari belgi; lodò molto la vostra condotta politica. Temo - se m'iiicontra una seconda volta - di non aver pii1 da lui il titolo d'ami des catholiques, perchè nella conversazione che ebbi seco, clie durò
bene un'ora, gli manifestai puri e schietti i miei principij
e gli dissi, ch'era un pendu dont le prince de Metternich
era stato le hourreau, frase che gli parve un po' irreverente;
poi forse non gli sarà piaciuto l'articoletto. Non vi parlo del
ballo a favore degli emigrati portoghesi, perchè ne avete letto la bella descrizione del Courrier. Uscendo dal ballo mi
affaticai due ore a far giocare la tromba e a portar acqua
per ispegnere 17in&endiodel Bazar, ch'era una bellissima
cosa. Povero de potter! Sperava di vedervi presto in libertiì; ma signor no che vi tengon sempre dentro. Io ora lavoro notte e giorno ad un dramma, o commedia che sia, e
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appena finita verrò a leggervela aux Petiis Carmes colla traduzione di alcuni articoli politici. Niente di più bello che
truccarsi la testa per farne uscire qualcosa. Mi pento di non
averlo fatto prima, ora la è un po' troppo dura. Fortunato voi che guardando indietro, vedete i vostri giorni tutti
bene empiti. Mio fratello mi chiede spesso +-ostre nuove e
mi dice di riverirvi e salutarvi di tutto cuore. Voi fate lo
stesso verso la Sig.ra Madre per me e credetemi eternamente
vostro affmo. obbmo. amico
F. Ugoni "
a de Potter. Bruxelles.
{Bibliot. cit., Cod. 5488, vol. 4" lett. N. 1 2 1 .

rue de Rivoli n 50
24 maggio 1829
Stimat issimo amico.
Mi trovo un po' mortificato d'avervi sì male tenuto le
promesse che vi feci quest'iiiverno, e di ciò la causa è l'estremo orgoglio d i questi francesi, il non volerli pregare
perchè facciano quello che il dovere impone loro di fare, e
forse il non aver voi mai voluto accondiscendere a quanto io
vi aveva chiesto; se aveste mandato u n articolo manoscritto,
del calibro della vostra difesa, i n cui aveste esposto quanto i
liberali belgi fecero, fanno, e lasciate travedere (se non 10
potete dire palesemente) quanto intendono di fare nei futuro, non dubito punto che il vostro articolo sarebbe stato
stampato nel Globe. To vi confesso che per questo giornale
non ho nemmeno tentato di scrivere due righe, perchè quando volessi presentare qualche cosa a questi giovani barbasmri, vorrei che fosse tale da obbligarli ad accettarla, e per
questo converrebbe che conoscessi i vostri progetti nazionali. I o non so, nè oso chiedervi se voi crediate che Mons e
Groninga possano rinchiudere una sola nazione, la
possa un giorno essere felice, nonostante la diversità degli
antecedenti, della lingua, della religione, degl'interessi, che
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la disuniscono, che la travagliano oggi. Io non so se gli Olandesi si tengano fra voi per quello d i e si tenevano gli antichi cittadini romani rispetto al resto deg171taliani, e se sia
una vera fusione fra essi e i belgi. fiori so se il vostro governo difidi dei belgi e creda essere in Olanda solo
il suo piirito d'appoggio. M'& ignoto se l'alleanza che avete
fatto coi liberali belgi, coi cattolici belgi abbia i n ~ i s t ad'imporre al governo e agli olandesi e di far loro temere di perdervi: insomma se qualcuno mi cliiedesse cosa voi altri vi
volete, non potrei rispoiidere altro se non che volete in generale ciò che tutti i veri liberali del mondo voglioiio, ma
non conosco il mezzo pel quale vi proponete di conseguire il
vostro desiderio. Se credete che 31011s e Groiiinga debbano
essere per sempre i limiti del rostro Stato, che la Casa
d'Orange debba essere sempre la regnante, che la vostra costituzione sia quella che possa rendervi felici una volta modificata secondo la lustra volontà, se credete questo dovreste, parmi. mostrarlo un ~ ) o più
^
nel vostro giornale, i cui
articoli \ari110 spesso battendo la campagna e lasciano poca
impre&one in chi li legge. Voialtri avete mostrato molta
energia quest'aniio, voi el~ecialmente 110,-eri martiri, e in
parte gli Stati Generali, e in parte la 3azione intera; ma
come non al-ete pensato a pubblicare i m giornale a Parigi
che vi faces*e I)en conoscere in Francia e che vi avrebbe
formato più ljartipiani nel Belgio, di quello che non potrebbero fare parecchi giornali stampati costì. Voi ci avrete ben
pensato ma forse i l o ~ t r icompagni non vi secondarono con
abbastanza fervore nella v o ~ t r asanta opcra. Dacchè G r o PII~
stine ha lasciato 1'Wcitel de la Terrasse io non vedo piu il
Courrier des P. 13. che rade volte da Galignani ove vo molto
irregolarmente: n+ ho fin'ora potuto vedere l'articolo su
Teste che avrei voluto mostrare ai Globisti. Vi prego di mandarmelo quanto prima. Fra una quindicina d i giorni a1 pii1
tardi io lascerò Parigi. Se credete che la mia venuta a Rruxelles possa esservi di qiialche utilità scrivetemelo clie verrò, altrimenti mi riserverit il piacere di vedervi a qu~st'autunno. Ricevo in questo p n t o un biglietto di Imbert in cui
v'è i l seguente periodo per voi: Qiiant'à ce qiir vous krit
de P. je n'ai qu'un 3eul mot à repondre P O U ~nion compte.
n e P. est mon vieil ami, et nous avons ioujaurs été dans
'i'habitude de iious Gcrire alternativement, comme cela se
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yratique; j'ai écrit le dernier, ainsi j'attends de ses nouvelles. J e le r e ~ o i stoujours avec plaisir parce que je l'aime
de coeur.
Vi mando questa lettera per un mezzo particolare,
quanto prima potrò risponder& alla vostra ultima.
Tutto vostro

F. U.
(Bibliot. cit. Cod. I1 5488 vol. 4 ' lett. N. 25).

-4mico carissimo.
Mi duole di dover\-e10 dire, quell'articolo su Teste mi
è spiaciuto assaissimo. Voi non avreste dovuto abusare d'una
confidenza &'io vi feci, nè a r r e ~ t edovuto indicarmi al pubblico, così chiaramente, senza esserne autorizzato da me; e
poi quell'articolo non è che un pettegolezzo, scusate, che invece di farvi degli amici potrebbe allontanarvene. Infatti
quel Signore del Globe, dal quale io intesi le parole che vi
scrissi, è disgustatissimo e mi scrive che quantunque non
fosse tenuto al segreto sui fatti di cui mi parlò, non avrebbe
però nessun diritto di pubblicarli, e mi aggiunge: «Je ne puis
appnyer les allegations de lmauteurde cet article. Ce serait
lui reconnaitre un droit qu'il n'avait pas et lui donner en
quelque sorte après coup une autorisation dont i l s'est bien
passé jusqu'ici. Croyez bien ~Monsieur, qu'il m'en coute
beaucoup de ne pas faire une chose qui pourrait vous etre
agréable et qui est desirée par un homme distingué que sa
position actuelle recomniande à 17intéri5t de tous les amis de
la liberté de penser et d'écrira. Io mi unisco con questo
Globistn nel di~piaceredi non potervi servire, e vi rinnovo
le mie proteste, che i n qualunque altra occasione, ove lo possa, mi terrò per fortunato di far cosa che vi sia grata. L'altro giorno fui onorato d7iina visita del Sig. de Brouckere, il
quale mi disse avere veduto un ectratto della lettera inglese
ch'io scrissi a Panigada e aver saputo essere mia; io non
gliel'ho voluto negare, ma gli ho risposto che era dolente
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della pubblicità di quella mia lettera, tanto più che io conosco personalmente il Sig. Teste, e mi spiaceva che il Courrier des P. B. avesse colto l'occasione d'ingiuriarlo, da alcune parole scritte da me a una persona che non ha nulla
a che fare con quel giornale.
Scusate, stimatissimo amico, se mi sono allungato un
po' troppo per dirvi unicamente che non posso compiacervi
in quanto mi chiedete e credete che il mio desiderio sarebbe di non scrivervi mai che cose grate tanto più sul momento in cui gli amici della buona causa dovrebbero cercare
di alleviarvi la dura posizione in cui siete.
Tutto vostro

27 maggio 1829.
(Bibliot. cit. Cod. 11: 5488, xol, 4 , lett. S. 271.

Dai Pinacoli, ,dei Pirenei
Bagnères de Bigorre 11 luglio 1829.
Carissimo amico.
Vedete che bel volo che ho fatto io! e voi poveretto appena appena potete aggirarvi attorno le mura del vostro carcere, come il leone nella sua gabbia là nel giardino delle
piante; ma il vostro ruggito è inteso da lungi e ne tremano
i vostri nemici. Qui non m'è giunta che la vostra lettera
gratissima, le due copie della brochure sono rimaste a Parigi e là le avrà ricevute mio fratello, cui ho scritto di rimetterne una a Mr. Demerode; io la leggerò al mio ritorno
fra 3 mesi; intanto v7invio le mie congratulazioni sull'esito
che ha avuto. Fate bene a scrivere voi, perchè in quanto ai
preziosissimi Signori del Globe, parmi ci vogliano tenere a
bada per un pezzo. Il Sig. Carlo de Remusat mi disse che
il Sig. Le Roux (non so se scrivo bene questo nome) stava
per pubblicare un articolo sui vostri affari, e nel vostro senso, io gli rimisi parecchie vostre lettere ed alcune puntate,
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cioè brocliures, perclik aresse una giusta cognizione da' fatti. Mi spiace che dopo ripetute promesse non abbiano ancora temjto la loro parola, ma non me ne maraviglio punta
Povera Francia, quanto è indietro ancora! chi mette il piede fuori di Parigi entra subito in Barberia: di tanti compagni di viaggio che ho aruto, di tante persone colle quali ho
parlato e alle tavole rotonde e nei cabinetti di lettura e ai
teatri, nessuno che s'a\vicini al livello del pililto d'incivilimento cui è andata la capitale. 11 lil.)eralismo di provincia
sono iinprecazioni contro il re, contro l'aristocrazia, contro il clero, contro la morale; l'istruzione consiste nella lettura di qualche romanzo; in ogni cittaducola un caffè di
militari oziosi che stanno ad acculattare le panche da mane
a sera, un vescovo ed u n 1)refetto quasi onnipotenti, una
turba nerissima di preti, mia quantità di sfaccendati. Mi sono fermato alcuni giorni a Tours; un gentiluo~riomi diceva: d a maggior parte cito cittadini qui è liberale, perchè è
di moda l'esserlo. non saprei però citarvene tre che conoscano bene la ciia tituzione, che l'abbiano esaminata e scoperto i vantaggi e gli svantaggi. Ogni liberale se gli è offerto
un impieguccio, diviene ipso facto realista e sarebbe un eretico colui che gli desse torto)).
-2 Bnrdeaux un ricco bancliiere mi diceva: «qui non si
pensa che al commercio; di letteratura, di scienze nirrno ne
sa un7acca. Noi andiamo divenendo liberali, ossia contrari
al Governo, daccliè vediamo il conto fatto delle nostre petiz ~ m icontro i dazi del vino».
-4ndai una sera al bellissimo teatro di quella città. Vi si
rappresentava Enrico terzo; ognuno era annoiato, disgustato del tragico delle wene di quel, convien dirlo, pasticcio,
ma i fischi uscivano appimto quando avrebbero dovuto aver
luogo gli applausi, cioè a quasi tutte le scene rubate a SchilIer. Gli spettatori dicevano: il teatro deve essere per ridere e non per piangere, e ch'essi non voleano troppa sublimità di sentimenti. Quel teatro è tutto pieno zeppo, la
platea, l'orchestra e i palchi, di meretrici. Io me iu risi tuita
la sera, mi perdoni il Sig. Diimas.
-4 Tarbes il mio ospite mi diceva: noi siamo liberali.
Gli chiesi chi fossero i loro deputati, me ne nominò tre e
soggiunse: seggono tutti al lato destro, yerchè il prefetto,
il maire e il vescovo hanno molta influenza 8uCli elettori.
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Andai a Tarbes alle corse de' capiilli, a cavallo ancli'io.
Stucco di questo divertimento volli uscire dalla lizza. - On
ne passe pas, Monsieur, - un giandarmaccio colla sciabola
sguainata. - Mais suis-je donc en prison, ici? - Le maire
vient de me dire de ne laisser passer ni voitures, ni chevaux.
- Si vous ne me laissez passer je porterai plainte contre
l'arbitraire de Mr. le Maire. - Passez, Alonsieur. - E passai, io e 4 o 5 altri giovinastri i quali sono qui meco a bere
queste acque salutari. Un povero gonzo di contadino, cavalcante come noi, sLera messo alla nostra coda per passare
aiich'egli, ma a lui luccicò terribilmente la sciabola del gendarme agli occhi. Ne rimase abbagliato e voltò briglia. E
mi si vuol dire che in Francia il popolo vi è piu libero che
in Inghilterra. Qui ho letto per la seconda volta l'Esule,
poema in 25 canti d'un nostro emigrato italiano. Vi prego di
leggerlo voi pure e farne dire qualche cosa dal vostro Corriere. L'argomento principale, tralascio gli episodi, è un
esule carbonaro, il quale ritorna in Italia segretamente per
cercarvi la sua amante e condurla seco in esilio, la trova
maritata a un crudele ministro del dispotismo, per i raggiri
di questo, il quale viene massacrato dai carbonari amici dell'esule che ritorna in esilio. I1 viaggio dell'esule, le cerimonie carbonaresche, l'amore, l'odio, la veridetta, i sensi patri vi son ben dipinti; v'è una grande spontaneità di versi
di tutti i metri, kpirazione poetica, un sentire nobilissimo.
Parecchie volte quella lettura mi ha commosso, e sono certo, farà del bene assai in Italia, ma per esser giusto quel
poema è qua e là, trascurato, manca di un bel piano, e qualche volta non ho inteso cosa abbia voluto dire l'autore.
Fate grazia di dire a Paniga.da, che ho ricevuto ieri la
sua lettera a Pedrini, e che l'ho inviata a mio fratello perchè vada col di lui mezzo al suo destino.
Voi nii parete dare troppa importanza al cugino del
Deputato (vedete prudenza, non lo nomino). A me è parso
sempre una mescliinissima anjmuccia, e poco pii1 di lui
l'amico suo di Groninga, se non sbaglio. In quanto al Deputato mi è parso iin uomo chiuso e rozzotto anzi che no.
Sull'affare Teste voglio assolutamente aver ragione io e
quindi voglio essere l'ultimo a parlarne, e se voi continuerete
a scrivermene non la finiremo piìi. Io non intendo per nulla
di risparmiare quelli che voi designate col delicato epiteto
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di canaglia, ma a me spiacque che voi pubblicaste ciò ch'io
vi feci comunicare confidenzialmente, e ciò ch'era stato confidenzialmente coniunicato a me, tanto più &'io avea del
Sig. T. un'opinione altra di quella che voi volete farmi concepire di lui, e ch'ebbi da esco gentili offerte quando fui
a Liegi: del resto, ora che conosco il vostro stile, non vi
scriverò più cose le quali desideri restino segrete o pure,
scrivendovene, vi pregherò di tacerle. Del resto ancora, se
quella pubblicazione i: stata d i qualche utilità alla buona
causa, ego te absol~o.-4 Tours chiesi alla cieca un buon
libro liberale al proprietario del cabinetto letterario, tanto
per vedere cosa diavolo m'avrebhe dato, ed egli: vous voila
Mr., im livre dont vous serez satisfait, c'est la vie de Ricci
du farneux de Potter, ed io me iie rilessi con vero piacere
iin centinaio di pagine. Qui non si fa che mangiare, bere ed
andare a spasso ed è la pii1 bella situazione del mondo.
11 vostro -4ffmo.
F. LTgoni
(Bihliot. c i t . (,od. f I 51% \d.4,

l e t t . n. 361.

Dai Pirenei, 15 agosto 1829.
Carissimo amico.
Prima di lasciare Parigi io devo aver scritto sia a voi,
sia a Panigada che partiva e non credo d'essere colpevole
della storditaggine di cui mi accusate; ad osni modo la mia
assenza non può avere pregiudicato in nulla agli affari vostri. Mio fratello ha consegnato le vostre operette al Globe e
a Mr. de M e r d e ; mio fratello anche avrà spero parlato con
calore ai Globisti per ottenere il desiderato articolo e se uno
di noi può avere qualche influenza su quei barbassori non
sono certamente io, il fatto 10 ha provato, ma egli. Egli
forse vi avrà a quest'ora scritto la risposta che ne avrà avuto: se voi volete scrivere a lui sono certo che gli farete un
sommo piacere e onore, quantunque quest'espressione a voi

19J

LETTERE DEGLI UGOSI AL DE POTTER

41 1

non piaccia, ed il suo indirizzo è rue Neuve St. Roch n" 10.
Giorni sono lessi nella Gazzetta un articolo sulla vostra
prima brochure, e per essere della Gazzetta mi parve il non
plus ultra che potevamo sperare da lei; lo lesse anche il
Sig. Martinez de la Rosa, il quale ho conosciuto qui col più
grande piacere: egli mi diceva questa mattina seriamente
che siete per essere eletto Ministro del Culto: anch'io appena lessi questa nuova nei giornali lo sperai, quantunque
vedessi che avrei perduta così la consolazione di vedere di
tratto in tratto i Fostri cari caratteri. Voi mi chiedete s'io
leggessi il vostro Courrier a Parigi; lo leggeva alcune volte
quando Grovestin stava porta a porta con me, dopo non
potevo pii1 leggerlo perchè non lo trova-a in nessun gabinetto letterario; G a l i p a n i ne riceve alcuni numeri dai Débats, ma non tutti, perchè quando i Débats hanno bisogno
di fare degli estratti allora ritengono per essi il giornale.
Mi pareva d'avervi scritto anche questa circostanza, perehè vedeste di rendere il vostro giornale a Parigi pii1 comurit3; dovreste 1). e. proporre a G a l i p a n i il cambio del suo
col vohtro e credo sarebbe accettato. Voi mi iiivitate a venir e a Bruxelles, ed io ne ho gran voglia. 1-i sarebbe egli perniesso di r i c e ~ e r ela sera alcuni amici? allora potremmo passare alcune delle lunghe serate d'autuniio'iri grata compagnia, ma sia la sera, sia la inattina io verrò a farvi una visita. Partirò di qui lunedì per Luclion, Tolosa ecc., e passerò tina 15" di giorni a Marsiglia con un mio caro amico;
in quanto ad amiche, sgraziatamente no11 ne ho, in questo
vi credo pii1 fortunato di me; io godo d*una vasta natura,
m o n t a p e , piano, laghi e presto mi tufferò nel mare; e voi
forse ... Non mi al ete risposto irulla sulla preghiera che vi
feci d^iiiserire nel xostro Courrier un articolo in elogio dell'Esule, poema del Sig. Giannone. -4 Bruxelles acquisterò,
spero, un Ito' piii di energia per far qualche cosa, qui sono
in Capua. E che dite del cainbiainento di Ministero? Addio di tutto cuore.
I1 vostro affmo.
F. TJgoni
(Biblivt. cit. Cod. 11. 5488 vol.
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13 del 1830
rue de Rivoli N" 50
Carissimo amico.
Rompiamo una volta questo luiigo silenzio. Ho tardato
fin'sra a scrivervi sperando di poter venire a vedervi; ma
da prima affari di finanze che esigevano la mia presenza qui,
poi una gamba mezzo slocata e un forte raffreddore, quindi
una nuova prigionia anche per me. lo hanno iml)edito. I1
mio carceriere è una genti1 donzella che c~uuntuiiqrie mi
tenga in ceppi molto stretti, all'aprirsi della stagione però
mi lascerà venire a passare un po' di tempo vicino a Yoi,
e Dio voglia che vi trovi allora libero. Ho avuto le ~ o s t r e
nuove da Arconati il quale m'ha detto tante e tante belle
cose di voi e del partito di cui siete capo. M'lia detto anche
di fare che i Débats si facciano gli axvocati della causa vostra; ma io ve lo ripeto per la millesinia volta, >e volete che
articoli si stampino, niandateli in nome del Signore bel17e
fatti. Non dico che questi articoli sieno scritti. e molto meno segnati da Voi, ma i vostri amici li potrebbero coticertare con voi: il bravissinio Vandeweyer p. P. (di cui mi
sento fare tanti elogi) potrebbe redigere. In questo piinto ricevo una lettera d'-Arrivabene in cui mi scrive ch7è stato ad
augurarvi un buon capo d'anno e v7ha trovato l e ~ j e n d oun
bellissimo album, che i poeti ed i pittori vi hanno presentato pegno della loro p-atitudine e stima in verso voi. Questa cosa ha fatto gran piacere a me e a tutti i miei conoscenti cui l'ho notificata. Arrivahene mi scrive che codesto
album si sta litografando ed io desidero moltissimo di procurarmene una copia. Se1 mio viaggio di Francia ho avuto
spesse volte occasione di parlare di Voi con parecchie persone, fra le altre col Canonico Marentini da Napoleone nominato vescovo di Fiacenza; egli è un grande amico del vescovo Grégoire, e godeva vedendo che voi vi siete in apparenza un po' rawicinato al cattolicismo; scommetto che anche al buon vescovo Grepoire debba riderne i capelli o almeno la perrucca. Ho quasi voglia di andargli a fare una
visita per parlargli di voi e rinnuovare la sua conoscenza;
egli potrebbe forse anche esservi utile a far pubblicare in
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qualche giornale ciò che voi potreste credere utile al vostro
paese: se voi mi ecciterete iiulla nulla a fare questa visita, io
la farò senza indugio. Leggete voi il nuovo giornale Le Natioml? in esso si parla spesso delle cose belgie, e v i lessi un
articolo tradotto dal Times, in cui si parlava d i voi, e mi
lusingo d'aver avuto qualche parte anch'io a far redarre
quell'articolo del Times, almeno io mandai al suo redattore
alcuni materiali. I redattori del Kational sono antichi redattori del Constitutwnnel. Mi haiiiio assicurato che la garanzia pel National It. ctata pagata parte da Lafitte e parte
dal Duca d'Orleans. Ieri mattina ricevetti una visita da Grovestins, dopo un secolo che non lo vedeva e con mia gran
niaraviglia non mi disse nemmeno una parola su Voi; nè
io volli parlargliene. Imhert lo vidi un mese fa. egli mi disse, che se fosse passato per Bruxelles, sarebbe. stato a farvi
visita. Vi prego di dire a Panigada che dopo una lunga
corrispondenza col conte Forbin Directeur général des Musées Royaux e con Mr. de Cailleux, secretaire géiléral des
Mu+er Royaux, e pcr fino col Ministro della Maison du Roi,
ho dovuto conrincermi che il documento che egli desidera
non esiste a Parigi; ditegli anche che ho rimesso a Castiglioni le sue carte due mesi sono. Voi in prigione in questo
ri~idissimoinverno sfuggirete al raffreddore che quasi tutti
quelli che escono hanno preso quest'anno. Fate grazia d i
fare tanti complimenti da parte mia alla vostra Signora Madre, e mandatemi presto vostre nuove; ditemi qualche cosa
anche, se n e sapete, di Felix Merode. Mio fratello vi riverisce ed io vi abbraccio di tutto cuore.
I1 vostro affmo. obbligtmo.
F. Ugoni
a de Potter a Bruxelles.
(Bibliot. cit. Cod. 11. 5488 vol. 4 O len. N. 74).

Parigi, rue Rivoli N ' 50
9 aprile (1830)
Amico stimatissimo,
Avea bisogno d'una vostra lettera e il riceverla in venerdì santo m'è di eccellente augurio: nostro Signore fu seCom. At. Br. 1931 - 87

polto e risiiscitò, così sarà d i voi, e non posso credere che
abbiate nemmeno ad essere esiliato, nè a perdere nella sostanza vostra. La voce pubblica di qui è che la nuova persecuzione contro voi sia più ingiusta della prima, tale la dicono i francesi e fra gli altri Grégoire, che visito di tanto in
tanto, tale la dicono i belgi e fra questi Felix Merode, che
fu giorni sono a farmi una lunga visita e mi parlò lunga
pezza di voi, e mi disse come si abbia avuto l'imprudenza
di palesare le vostre corrispondenze secrete.
Mi duole moltissimo che vi abbiano straziato fisicament e ; sapeva già delle voci sfa\orevoli sparse contro di voi, e
a chi me ne scrisse la prima volta risposi essere calunnie,
quello stesso infatti mi riscrisse alcuni giorni dopo che quelle voci erano ricadute addosso i calunniatori, e vie meglio
si era conosciuto il vostro nobile carattere. Ma avrò piacere di leggere la difesa scritta da voi stesso e appena la
riceverò la farò leggere anche ai miei amici, molti d'in6.a i
quali sono anche \astri. Se sarete costretto o se eleggerete di
lasciare Bruxelles per qualclie tempo e che vogliate venire
a Parigi, l'accoglienza che troverete qui v'indennizzerà
spero in parte di tante pene sofferte. Mentre voi gemevate
nelle secrete: n$ ora, credo, che nè avrei potuto, nè potrei
esservi di alcun utile e se fossi venuto o venissi a Bruxelles,
owe noli conosco quasi nessuno, però se voi credete altrimenti vi prego d i scrivermelo coi1 sincera amicizia, con quella sincerità con la quale io vi dico, che se il mio venire
costà vi dolesse essere veramente utile, partirei subito e
con sommo piacere, ma che, per delle ragioni ch'è inutile
cheio vi esponga, preferisco di restar qui, quando la mia
venuta non dovesse che procurarvi qualclie mezz'ora di compagnia. Mi duole assai che soli tre amici vi sieno rimasti fedeli nella disgrazia; convien dire che gli altri sieno stati o
deboli o ingannati; ma vedrete che appena voi avrete mostrato loro il torto, perdonando allo stesso tempo, essi ritorneranno volentieri a voi. TTi dico davvero il giorno in cui
vi seppi accusato di alto tradimento temetti che l'ira della
prigione vi al-esse per iin istante fatto deviare da quella
strada diretta aperta a tutti, conosciuta al mondo, quella
cioè di predicare alla nazione i diritti suoi, che avete fin
qui hattiita e che mi avete tante volte scritto d i voler sola
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battere. Ma oramai vedo bene che l'ira non fu dalla parte vostra; nullameno siccome codesto governo nè codesti
tribunali sono i nostri, io confido che potrete presto rigodere delle gioie della vita nella vostra stessa patria.
I1 vostro

F. Ugoni
Farò leggere la vostra difesa ai redattori del National.
de Potter. B~uxelles).
(Bibliot. rit. Cod. 11 54.88 \o]. 4 ' lett. h. 82).

(a

1-1 maggio 1830
rue de Rivoli N" 50
Stiniatissinio amico.

Con coraggio e pazienza, mi scrivete voi « s i supererà
anche questo fatale evento)). Fortuna per voi, mio carissimo, che avete dato prova dell'una e delYaltra virtù: chi
ha sol~portatola prigionia con Laiita costanza saprà sopportare anche un lungo e duro esilio: dico duro perchè eesendovi negato la Francia, i n qual altro paese mai potrete
consolar\-i della lontananza dalla patria? Poveretta quella
vostra ottima Madre! io presi la libertà di scriverle giorni
sono e sl)ero che avrà ricevuto la mia lettera; io le prometteva un bcll'accoglimento in Parigi; ed oggi le parrà
ch'io mi sia fatto beffe delllin£ortunio: ma che volete, siete
esiliato dal Belgio e per questo vi siete forse meno amato?
vi ripeto se aveste potuto venire in Francia voi avreste trovato molta ospitalità. Ormai la cosa mi pare disperata. Già
il vostro -4mbasciatore qui disse a pubblico pranzo, che in
Parigi non sareste venuto, e quantunque aggiungesse, che
egli però nulla sapeva diplomaticamente, quelle parole mi
diminuirono molto la speranza di vedervi; e 17ho poi perduta affatto questa mattina, avendo sentito dal vostro amico, che il principe di Polignac non vuol accordarvi l'ingresso. ,Io che gemo in esilio da 9 anni sento tutto l'ama-
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ro della vostra situazione: ma voi avete anche i grandi conforti ... Dove anderete? I giornali hanno pubblicato che V*
lete fissarvi a Firenze; ma se vi si nega la Francia vi a i
accorderà l'Italia? L'Inghilterra è un paese bello sotto mille rapporti, ma con quel clero interessato, con quella superba aristocrazia, con quelle idee gotiche, e peggio di tutto, con quelle nebbie e con quei venti dell'est vi stareste
male. Permetterebbero di stabilirvi ad Aquisgrana ? Forse
se chiedeste al principe di Polignac di lasciami abitare una
città di provincia ve lo accorderebbe, e una volta la potreste poi forse venire a Parigi. Se conservaste ancora alcune speranze di mettere ad esecuzione il vostro primo progetto, e se credeste che io, indirettamente almeno, potessi
esservi utile, comandatemi con tutto il diritto che dà l'amicizia e le circostanze in cui vi trovate, n.è temete di
trovarmi lento nel prestarmi per voi.
i4ddio, amatissimo martire.
I1 vostro affmo. obbligtmo.
Filippo Ugoni
(a de Potter a h x e l l e s ) .
(Bibliot. .cita, Cod. 11. 5488 vol.

12O

lett.

N. 90).

26 maggio (1830)
rue de Rivoli n" 50
Eccovi, carissimo amico, la risposta di Mr. M.: orle
n'ai pas écrit à votre ami, parce que je n'avais rien de nouveau et j'apprends qu'à l'instant ce dont je vais avoir l'honneur de vous faire part.
Le prince de Polignac à qui la nouvelle supplique a eté
rérnise samedi, avec un court exposé relatif à la mère respectable de Mr. de P. en a paru touché. Mais il a dit qu'il
ne pouvait rien grendre sur lui et qu'au prochain conseil
il parlerait de cette affaire. On doit me communiquer la décision qu'aura lieu et je m'empresserai de vous la transmettre. J e suppose que ce sera jeudi; mais je n'en sais rkn».
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Quest'ultima frase mi fa scrivervi subito per non tenervi
troppo in aspettazione della mia risposta. A quest'ora voi
avrete saputo che Felix de Mérode i. da parecchi giorni a
Bruxelles. Io nullameno corsi al di lui albergo appena ricevetti l'ultima vostra a fine di fargli scrivere dal di lui suocero Mr. d e Grammont, il quale anche avrei voluto pregare
d'interessarsi per voi, la vostra famiglia e quella del vostro
compagno dainfortunio, ma anche Mr. de Grammont era ito
in campagna: non ho trovato nessuu'altro che abbia potuto
assumere di far parlare in favor vostro al principe. Avea tre
indirizzi di tre buoni hotels gariiis vicino al Luxernbourg e
gli stracciai quando ricevetti la prima risposta di Mr. M.
Se la seconda supplica avrà un miglior esito, come lo desidero iilfiiiitauieiite, dandovene la lieta nuova vi trasmetterò
anche quei tre indirizzi, per rammentarmi dei quali e per
avere su essi tutte le più minute istruzioni ho riscritto teste
ad una eccellente famiglia mia amica, che abita quei contorni. J'oi non mi scrivete se la vostra ottima Mamma abbia
ricevuto una mia lettera che Ic mandai inclusa in una di
P a n i p d a : vorrei che l'avesse ricevuta e per richiamarmi
alla niemoria sua, e perchk sapesse qual parte prendo alla
sua disgrazia: ma se non me lo scrivete voi non spero di saperlo da Panigada, il quale è lentissimo nello scrivere. Per
carità, inio c.arissinio, non fate complimenti meco, non ditemi che vi dispiace di darmi conimissioni che possono es~ e r v iutili. Xoi oraniai siamo spero amici per la vita, quindi nrilla di pii1 grato mi può riuscire del prestarmi in quanto posso per l'amico mio. Dio voglia che possiate stabilirvi
a Parigi. e passeremo molte ore insieme, ed avrò piacere di
f a r la conoscenza della 1-ostra Signora e di baciare i 1-ostri
figliuolini.
Addio, mio amatissimo de Potter; ilon vi scrivo più a
lungo perchè devo partire in questo momento per la campagna ove mi tratterrì, due giorni al j ~ i ì ~ .

I1 vostro affino.
F. Ugoni
(Bibliot. cit. Cod. 11. 5488 vol.

4 O

l e t t . N. 921.
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Zurigo, 1 aprile 1837.
Pregia tissinio amico,
Presentaiidosi un"occasione vi spedisco una litografiaecia percliè la mostriate al Sig. de La Mennais quando sedete insieme al foco post ~ r a n d i u r n .Ditegli che quelle sue yarole tracciate sulla litografia hanno prodotto qualche effetto
su qualche Italiano. Ma non è per la litoprafiaccia che v i
mrivo, la quale noi1 merita altro se non un AutodafG: vi scrivo perchè cori tutto quanto coznodo, se piire mai questo comodo le vostre occupazioni vt' lo lasceranno, voi vogliate
suggerirmi il miglior metodo da tenersi per compendiare l'ultima vostra opera, c1i7io devo ricevere a giorni. 3011dimenticate di notare i passi più degli altri meritevoli d'essere tradotti. e anzi potete dividere la vostra stampa in tre categorie: l")le parti necessarie; 2") le pii1 utili; 3 ) le più curiose.
Se voi vi sottorrrettete a questa noia allora o io o lo
stampatore Riigpia. sia presto. sia tardi, daremo fiiori quasi
sicuramentp il compendio della storia della Chiesa e renderemo così uii bel servizio al17Jtalia. Ma se voi non ci aiutate,
difficilmente le permile che t.onocco io ardiranno di compendiare l'opera vostra.
In atteiizionr d'una i-ostra risposta vi riverisco distintamente insieme alla gentilissima vostra Signora, t. vi prego
d'un d u t o ai cari fanciulli.
-4 Sapoli e in Piemonte sembra che si svegli un po'
l'amore per gli studi, sopra tutto quello delle scienze e della
storia. Addio.
I l vostro obbligtmo.
Filippo Ugor~i
Bibliot. cit., <.od. TI. ,5488. vol. 6 lett. 5 . 1281.

Caro de Potter,
Ruggia mi scrive che gli affari librari vanno in Italia
appunto come voi dite che vanno in (Francia. Egli non ha
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potuto per anco l e d e r e mia sula copia del Cristianesimo;
ciò gli toglie ogni volontà di stampare la traduzione del Gherardi. Io andrò £ra non molto a Lugano e una qualche copia
della vostra opera spero di fargliela esitare io, vi scriverò poi
in proposito e v'invierò allo stesso tempo il danaro vostro
da tanto tempo giacente nelle mani mie.
Sono venuto a passare qualche settimana a Ginevra e
anche questo paese parini un
frappé di quell*inattività
che p i u o meno regna ora su tutta la superficie del globo.
Ho riletto Le lix-re dii Peuple, ed 110 dovuto convixicermi ch't molto bello; e se alla prima lettura non m'era piaciuto, e ~ l è
i perche mmaspetta-\-o
di trosarvi la stessa enfasi
della Parole d'un croyant .
Conoscerete 1'Histoire de la Réfcsrmation du seiziènie
siècle, scritta da questo Si?. J . H. Merle daAubigné? L'autore è un Ministre metocliste ecc. I1 suo principio è di trovar Dieu dans l'histoiie, non nieu qual l'intendono i Panteisti. mais Dieri dont J . S. est le f i l ~ .E' un'opera in 5 grossi
volumi.
Per quest'anno ho rinunciato al progetto di venire a P a rigi, progetto però che effettuerò infallibilmente nell'inverno
venturo. a meno che 11oii renga un'amnistia di cui alcuni ci
vogliono liisiiigare, ma alla quale noi non possiamo prestar
fede.
Pregandovi dei miei complimenti alla vostra Signora
e dei saluti ai figli, ho il piacere d'abbracciarvi di tutto cuore.

I1 vostro obbligtmo.
F. Ugoni
Ginevra 22 aprile [ l 8371.
( a de Potter a Parigi).
(Bibliot. ~ i t .Cod. 11. 5488 vol. 6 ^ lett. S . 130).

Lugano, 22 ottobre 1837.
Pre~iatissimo amico.
Col mezzo del marchese Rovereto, persona assai raccomandabile e che desidera fare la vostra conoscenza, vi man-
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do alcune copie d'un Programma di una Storia civile della
Monarchia de' Papi, insieme ad una lettera del Sig. Bianchi
che quantunque diretta a me è piuttosto per voi. Dalla lettura
di ciò vedrete di che si tratta e spero che ve ne interesserete.
La Commissione pella stampa delle Vite de' Papi è fin'ora
composta del Sig. Giacomo Ciani e dal vostro amico Payerini, i quali hanno pure l'intenzione di pregar voi di volerli
aiutare per trovare degli azionisti; ma prima di scrivervi ufficialmente amerebbero di sapere, $e vi siete inclinato o no.
Spero quindi che vi compiacerete di rispondermi in proposito dirigendo la vostra risposta a Zurigo ove ritornerò prima della fine del corrente.
I1 Si?. Bianchi poi vi manda una copia della sua Riografia di Paolo Sarpi, pregandovi daaccettarla e di percorrerla e
se vi compiacerete di farlo spero che concepirete stima di
lui, conosciuto qui assai favorevolmente per varie traduzioni e opere originali. Insieme alla Biografia vi spedisce un
opuscoletto intitolato il Santo Officio, dal quale potrete conoscere qiianto indietro siamo tuttavia in questo paese in fatto
d i tolleranza. L'intolleranza è la ragione per cui l'Opera vostra non fu annunziata qui se non molto compendiosamente,
tanto pii1 che se venissero delle richieste non si potrebbero
soddisfare; ma se ne manderete alcixni esemplari al Ruggia,
da vetidersi per conto vostro, allora si stamperà un annunzio
pii1 esteso e s'indicherai~noi prezzi. Questa vostra olbera e le
altre vostre le ho vedute spesso citate nel Ms. del Bianchi
nelle vite de' Papi.
Vi sarò obbligato se potrete dirmi quando, a presso a
poco, sia per uscire la nuova olwra del sip. dv la Meniiais.
Fate grazia di riverirmi la vostra gentilissima Signora,
di salutarmi gli amabili figliuoli, e se valessi a servirvi in
qualche cosa valetevi con tutta libertà di chi si pregia d'essere
vostro affmo. obbligtmo. amico
Filippo Vgoni
(a de Potter a Parigi).

{Bibliot. cit., Cod. 5 4 8 vol. 6 O It. i%.
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Zurigo, 21 del '39.
Carissimo amico,
Quaiitiinque voi non rispondiate più alle mie lettere pure io voglio continuare a scrivere, e iiicomincio dal darvi i
conti dell'opera vostra mandata tanto a me come al Ruggia.
42
Delle copie mandate a me io \-i devo franchi
36
per quelle vendute al Ruggia ve ne devo

I1 Ruggia ha ancora 3 esemplari credo dell'opera vostra non
venduti, dei quali ve ne renderà conto appena che li abbia
esitati. Intanto voi riceverele i 78 franchi dal conte Mazzucelielli, mio amico e compatriota, latore di queste mie righe,
e cli'io raccomando alla ostra ben esperimentata amicizia
per inverso gl'Italiani. Avrete letto nei giornali dell'Amnistia
gcvzer-nle e senza la nzininin e c c ~ z i o n eaccordata da Ferdinando I a noi traviati Italiani; io credetti d i poter insieme agli
altri ottenere questa amnistia: ma fin'ora n& la domanda mia,
nè quella di tre o quattro altri ha avuto favorevole risposta;
&e questa risposta continua a ritardare chiederò allora l'emigrazione e verrò facilmente a passare almeno la metà dell'anno a Parigi. Era mia intenzione di venirci fino dal principio di questo anno, ma appuiito l'affare dell'amnistia mi
à tenuto quì.
Fra poco faremo stampare il 1" volumc dell'Opera del
Bianchi sulle vite dei Papi e appena compito ve lo manderò,
esso non i?che un'introdiizione e tratta puramente di Gesìl
Cristo e del Cristianesimo. E voi state Voi occupandovi di
qualche nuovo lavoro?
Fate grazia di darmi le vo9ti.e nuove con qirelle della
vostra £amiglia e gradite insieme i sentimenti sinceri d'amicizia che legheranno sempre a Voi
il vostro affmo. obbligtxno
Filippo Ugoni
(a tergo : a de Potter à Paris).
(Bibliot. cit., cod. 11. 5488 vol.

T

I e ~ t .3 . 24).

427

11IARIO BATTISTINI

L30

Brescia 7 ottobre 42.
Carissimo amico,

Io 110 iin'idea confusa di esservi debitore di qualche esemplare della vostra opera du Cristianisme ecc.: ma avendo
lasciato a Lugano, fra le altre carte, quelle che riguardavano
voi non mi ricordo di quanti. Due o tre ve li feci pagare a
Parigi, un altro ve lo pagherà ora Panigada. due copie sono
ancora invendute; da questi elementi voi potrete dirmi come
stiano le nostre partite. e così avrete occasione di darmi anche vostre nuove che sempre io desidero.
Già a giorni mi arriwranno pure le mie carte da Lugano e potrò da esse decifrare la faccenda, per cui quando io
vi sia debitore di piìi che dei 18 franchi che vi mando adesso,
vi manderò subito il r e ~ t o .
Quantunque lontaiio vi prego di ricordarvi di me e di
riteiiernii per
vostro uff ino. amico
Filippo C-goni
de Poiter, Bruxelles I.
Bihliot. t i t . Ciod. 11. 3488, xoi. 7

ia
t

.

lett.

K. 106:.

Lettere d i Camillo Ugoni

Parigi 21 agosto 1829
rue Xeuve de St. Rocli, 10

Con altri tacerei, con Lei non POSSO;C& troppa è la
rtiiiia che io professo al nobile suo carattere e alla sua vita
operosa, perch7io non voglia aprirle interamente l'animo
mio intorno al procedere degli autori CO' giornalisti.
Io stimo duilqiac che uno writtore sia tenuto a mettere
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ogni industria ed ogni ingegno suo nel comporre meglio ch'ei
sa un libro, e nel volgerlo con più efficacia allo scopo ch'egli
ha in mente, e credo che il debito suo si fermi qui. I1 bilanciare poi il merito e l*importanza comparativa delle tante opere ch'escono in luce, affine di dare ad esse una pubblicità,
una lode, o un biasimo proporzionati al merito o demerito
loro, credo che sia faccenda de' giornalisti, a cui concederò
solo che gli autori debbano o possano mandare i libri loro.
&on parmi che sia della dignità, nè forse della modestia di
uno scrittore il fare uffici a' giornalisti, nieno il ripeterli.
Sono certo che 4lfieri non ne avrebbe voluti fare, e più volte
ho udito dire a Viiicenzo Monti: «Voglio fama a calci in culo».
E intendeva con questa elissi, che egli voleva ottenere la gloria a dispetto dei giornalisti, ed anche poco onorandoli, se
poco meritassero di essere oliorati. 1-edo dalla pregiatissima
sua, e mio £rate110 pure me lo ha acritto, che Ella fa per la
causa, e non per sè. M a e la causa stessa non ha ella pure
la digliti;, sua? Dobbiamo noi, es~eridole amici, trascinarla
sì spesso dinnanzi a piccoli Tribu~iali? Ma più del bisogno
ho detto ornai perch'ella veda com'io pensi in questo proposiio, e mi coiiz tiri ora aspettare da Lei il suo proprio sul
mio k)riisare.
8
Nondimeno io, iwr far cosa grata a Lei e al fratello, ho
sempre riiaiidato colla maggiore sollecitudine gli scritti cuoi
al Globe, e più volte lio raccomaiidato al Dubois e a Le Koux
di volerne parlare nel loro giornale, che io piire stimo non
poco. G'ultima volta, e soil pochi dì, \ i andai col Sig. Bonaciria di Milano, che mi è raccomandato, e v i trovai un
giovine pro£essore di Louvain, che si propone di piibblicare
un Quadro di letteratura olandese, non so bene il siio nome
se Richeiifeld o Ric-lieiiheit 11) e si seppe essere degli amici
di lei. Ora in presenza di questo signore coreiterai caldamente la mia raccomandazione. Dubois e Leroux mi avevano
già dctto quando io fui a recar loro la réponse à quelques
objections, che certamente avrebbero fatto un articolo, che
abbracciasse i due opuscoli. Dribois l'ultima volta mi fece
pur vedere di aver ricevuto la 3" edizione dcl19Union, ect.
Così, se Ella non potrà apltrovare i miei principii, approverà almeno i miei fatti, r da Lei almeno me ne s a r i per( I ) Era il barone di Reiffenberg.

donata, spero, la incori~egueirzaco' prirni; e da me ancora,
poichè so, che i principi non sono mai o quasi mai così assoluti, che non debbano piegare talvolta alle circostanze. Mi
voglia hene caro Sig. Potter, mi scriva e mi creda
tutto suo
Canzillo Ugoni
(Bibliot. cit., Cod. 11. 5488 \ o d . 1"lett. X. 50).

31 agosto (1819).
Stirnati~simoSignore.
State certo che ciascuno degli opnscoli v o ~ t r ifu, appena giunto, coilsegnato da me o al Sig. Le Roiix o al Sig. Dubois, e che entrambi promisero che ne sarebbe parlato. Così
pure Iio fatto dcJ Dernicr mot. E siccome Di~hoisì. Erettone
come Reratry, e suo amico, gli ho lawiato anche l'altro esemplare. Xon potei vedere nè l'tino i+ l'altro dei due direttori
l'ultimr volta che fui ail'Ufficio del G l [obej ma lasciai ben
chiara la mia ambasclclta. 1j)pena io fui onorato della pregiaiissima vostra 24 agosto, non potei frenarmi dal manifestarvi irnmediatamei~tedi qual occhio io giiardi talora questi
i ~ f i c isomrnissi~idegli autori verso i giornalisti; poi voleva
stracciare la lettera; finalmente ora risolvo di acchiiiderla
qui, affinchk ?-oi mi diciate se qilcsto mio sentire è uiia aherraxione. Mi terrò sempre fortunato di potervi prestare qual
ch'ella sia l'opera mia. Desidero ardentemente che finisca
presto la stia prigionia e sono tutto vostro.

C.

u.

(a de Potter. place St. Michel. Rruxelles~.
{timbro postale: 31 agueto 1829).
(Bibliot. cit. Cod. 11. 5488, v o l . 4". lett. 4.5 3 , .

3,18.
Pztrigi 18 settembre 1829
m e Nearve d c St. Roch. 10

Grazie alla savia distinzione che fate, e ch'io m'era
8010 adombrata. ci siamo posti perfettamente d'accordo. Non
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si possono volere i fini, che non si vogliano pure i mezzi, e
di tutti questo t: il più innocente e legale, e di più l'efficacissimo, cercare alle proprie ragioni l'eco il più risuonante,
che le rimandi là d'onde partirono colla giunta di un'autorità rispettata. X e i10 dimque in bel modo riparlato a Dub i s , il quale mi disse che, in assenza di Remusat, a cui s'indirizzava mio fratello, le Roux farà un articolo discorrendo
tutta questa polemica, e siete nelle mani di uno de' più giudiziosi redattori. E già quanto al modo di considerare la dottrina \ostra parmi che abbiate una sincera inalleveria nella
dottrina professata dal G k b e , che osi colle libertà per tutti
da invocarla spesso pe' gesuiti stessi, osando dire il vero alle
stesse passioiii popolari, che di rado osano udirlo, e a cui
pure il dirlo è più coraggio che il dirlo ai re e ai governi e più utile, poichè alla fine delle fini è il popolo che governa, e più lo sarà quanto pii1 andremo avanti, e non ne dubito menomamente. Se qualche volta lo avete udito (il Globe) in questi ultimi ten11)i uscire alquanto da' suoi principii
e dalla sua calma, è questa una ragione troppo iiaturale,
ignoscenda quidem, e forse anche non inutile a frenare le
passioni degli avversari.
Voi mi toccate, o carissimo, la rastra traduzione dalla
palestra letteraria alla politica, rispettabile certamente, poichè siamo prima nati alla patria, e voi ne trattate ora gl'interessi dire~tamente,e ciò che è di gran peso soffrite per essa. Ma, perdonate queste parole alla mia grande predilezione, e forse un po' troppo accesa per le lettere, anche con
queste, sopra tutto se il sentimento del dovere e dell'amore
di patria c'infiammi, come v'iufiarnma, anclie con queste
possiamo prestare servizio reale alla patria, meno pronto, è
vero, meno apparente, ma forse non meno efficace nè men
durevole nel tempo. Ma l'uomo di lettere, e questo dibatte
alla mia riflessione, avvezzo a avere le sue ova nel cotone,
ammollisce e si stempera in un quietismo pratico fatale; quindi se armeggiando virilmente nel proprio campo, altri lo
pigli pe' capegli e lo tragga nel suo, avrà mestieri di più
forza e di più impero sopra di sè per gettarsi nelle battaglie
vive e pericolose della politica. Solo gli resta a premunirsi
contro il desiderio e le seduzioni della gloria più forti i n lui
che negli altri, affinchè non preponderino troppo nei bilan-

&menti.

Di ciò bastino queste poche chiacchiere, se pur

soil poche.

In quanto al chiamarci presto o tardi amici, diamoci fin
d'ora questo caro nome. Già fin da quando vidi la prima volta la nobile vostra fronte e i puri e dolci accenti toscani, mirabili in voi, scesero a cercarmi dolcemente il cuore, voi mi
conquideste, e noil dirò già concepii, ma confermai quella
stima, che di voi aveva da gran tempo preconcetta, poichè
fui educato a venerare il nome vostro da Tamburini, da mio
zio Sebastiano Maggi e dalle opere vostre più che altro.
Addio, mio carissimo. Vi do buone nuove di Van Praat,
che molto s'interessa per voi. Quanto vi rimane ancora di
codesta dolorosa vita?

(Bibliot. cit.. Cod. 11. 5488 ~ o l .4q lett. N. 561.

Prime notizie pervenute a Milano
sulla
Nota

del

Vittoria ,,

Socio corrispondente D.r

di

Brescia

GIORGIO NICODEMI

La ((Gazzetta di Milano)) del 25 luglio 1826 dava
così notizia della scoperta di quel deposito di bronzi
che fu t r o ~ a t oin im'intercarpedine tra il muraglione che
isola\-a il tempio eretto da Vespasiano alle falde del Cid.
neo. e tino dei miiri perimetrali del tempio stesso, il
a
giorno 20 di qiiello stesso mese:
«I na lettera pervenutaci da Brescia, in data del 21 del
corrente mese. aiinunzia che il giorno precedente, nel proseguire gli scaxi che quivi si fanno per restituire in onore il
sepolto tempio cl'Ercole (discoperto in parte alcun anno fa,
e che aggiungerà una pagina luminosa alla storia Cenomana)
si rinvennero intatti, ed ottimamente sculti. sette busti di
bronzo, ognuno di 31 pesi bresciani, ed avendo nell'incavatura dell'occhio preziose pietre orientali.
F u piir rinvenuta, fra medaglie e monete, la statua di
Doralinda in bronzo, di 307 pesi bresciani, ed un altro idolo
in fipura d'un Re vinto, dellaaltezza di cinque piedi dorato
e conservatissimo. &'egregio archeologo che volse già i suoi
studii nell'illustrazione di quanto usci dianzi da quegli importantissimi scavi, non mancherà al certo d'arricchire i suoi
scritti di considerazioni anche su questi nuovi ritrovamenti».

La nota di Francesco Pezzi? «estensore» del giornale, così strana. con quel nome di ~Doralinda))per ma-
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scherare quello della Vittoria che pure apparve subito
ai primi seopritori, destò tanta c~iriositànella marchesa Teresa Secco d7Aragona, e presso coloro che seralmente si radunavano presso di lei. che subito ne chiese
notizia al fratello Francesco il quale abitava a Brescia
nel chiaro palazzo settecentesco della m a famiglia, presso la chiesa di S. Maria in Calchera. Ne ebbe in risposta la lettera seguente, che mi f u mostrata dal principe L. A. Trirulzio, il quale la conserva tra i carteggi
radunati nel suo archivio:
-4El'Ill.rna Signora
La Sig.ra Marchesa D.n Teresa Secco D'Aragom
Stradone della Passiorw, _l7.
293.
Xilano.
Brescia, 28 luglio 1826.
20 di questo spirante mese sarà per questa antica
I1
città memorando nei fogli delle arti belle pel ritrovamento
di una bellissima statua in bronzo di una assai sottile fusione
tolta di sotto alle rovine del tempio, intorno al quale si sta
scavando da diversi anni. Dessa, i11 proporzione maggiore
del naturale, rappresenta una vergin donna alata, nel fiore
dell'età, avvolta in sottile pannegiamento, che con maravigliosa arte la ricopre, e asseconda le eleganti forme senza
punto celarle. I1 volto, in atto piuttosto pensante che no. è
sommamente espressivo ed avvenente, ed abbassato, lo piega
con dolcezza verso il sinistro fianco, tenendo le palpebre
inclinate al suolo; il luogo delle pupille è vacuo; i capelli alzati ed elepntemente accolti ad una benda, che le circonda
il capo, lasciando vedere tutto nudo il suo bel collo. E' monca delle due braccia, che però esistono intiere toltone tre
dita, due delle quali furono posteriormente ritrovate fra le
macerie. 11 destro braccio è troncato alla metà dell'antibraccio e il sinistro lo è dove si congiunge alla spalla; i1 primo
ha la sua direzione abbassandosi verso la coscia sinistra, ed
il secondo lo tiene alzato sopra il capo, sì l'uno che l'altro,
siccome i piedi, sono nudi, e modellati maestrevolmente.
E' mancante dello zoccolo, o dado, su cui posano ordinariamente le statue, ed è pure mancante di quell'elmetto,
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palla, od altro corpo convesso che fosse, quale premeva col sinistro piede, che tiene perciò alzato e le dita piccole alquanto
piegate al basso. Le due grandi ale, che le stavano attaccate
agli omeri per mezzo di due appiccagnoli, che si vedono sporgenti, si rinvennero, l'una intatta, e l'altra spezzata, nella
sua estremità. La ruggine non l'ha tanto offesa, che non si
possa ammirare in ogni sua parte, quasi come opera testè
uscita dalle mani del grande suo autore, che la modellò, degno de' più bei tempi della Grecia; insomma è un vero capo
d'opera, e solo m'incresce di non sapermi esprimere come merita il soggetto, e farei, se fossi dotto nell'arte e nella penna,
per davvero una adeguata iscrizione, e farei gustare anticipatamente i singolari e sorprendenti suoi pregi. Lo scoprimento è avvenuto alla profondità di circa 15 braccia, alquanto
più sotto il pavimento del rovinato tempio in un angolo di
esso verso ponente fra due muraglie parallele; e dalla maniera in cui giaceva sepolta la statua, cogli altri capi d'arte,
pure di bronzo, si conosce che così fu fatto per nascondere
e sallare quel metallo dall'ingordigia e rapacità degli uomini.
Sei helle teste col collo sino al petto, cinque delle quali le
suppongo ritratti d'Imperatori, due in profilo e quattro intiere, alcune entro larghi cerchi, il tutto dorato, più o meno
conservate: fra queste una di donna, in età matura, conservatissima, che dicesi il ritratto di Fa'ustina indegna moglie
del grande Marcaurelio; e tanto più inclino a crederlo il di
lei ritratto, inqiianto, che i caratteri di quella fisionomia portano palesemente impressi gli abbominevoli suoi vizi. Ha
una pettinatura del tutto singolare, ci& un tuppè a mezzo
cerchio, come si usava dalle nostre donne 50 anni fa, vale a
dire in £orma di mezza luna colle corna ristrette sotto le orecchie, colla differenza che le nostre avevano i capelli lisciati
colla paletta, e questa li ha tutti a simmetriche e minutissime anella. Una statuetta alta un braccio e 3 oncie circa, con
clamide alla reale, fermata sul petto, e cadente dietro le
spalle, nel restante tutta nuda, colle braccia come legate di
dietro, vero ritratto d'uomo, di una fisionomia significatissima, ma tranne la testa, e le belle pieghe che gli coprono
il petto, e la doratura, che sembra fatta di fresco, non h a
altro, che meriti osservazione. Due come pettorali di cavallo,
l'uno discretamente conservato, con minute figure di alto riglievo, e pregevoli, che rappresenta un combattimento in fra
cavalli e fanti, e l'altro poi ha del tutto consunte le figure.
Covi. At. Br. 1931
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Inoltre diversi pezzi di belle cornici, e finalmente un braccio
di giovine uomo con mano intiera, frammento di altra statua
pur di bronzo, in grandezza più del naturale.
La descrizione, che vi ho ratto, l'ho tolta dal solo mio
modo di vedere; poicltiè vi assicuro che non ho parlato con
nessuno di questi nostri intelligenti che, per essere pocl~issimi: e di non mia confidenza, avrei dovuto differire di troppc? a farvene cenno, qualora avessi voluto aspettare di abbattermi per accidente in qualch'uno di essi tanto benigno,
il quale si fosse degnato d'intertenersi meco in ragionamenti
sopra il bello di cotanto insigne lavoro; ciò nondimeno spero
di essermi avvicinato al vero, e mi lusingo, che qualunque amatore o professore di sì sublime arte, converrà particolarmente sul merito della statua, siccome una delle più belle che
ci sieno dalla remota antichità pervenute.
So che in una appendice della Gazzetta il sig. Pezzi h a
malignamente posto in ridicolo questa preziosa scoperta;
venga egli a Brescia, e faccia pur capo dal suo corrispondente, vero, o supposto che sia, e poi, se ha occhi in capo,
resista se può senza ritrarre ciò che ha scritto. E quando poi
fosse vero esser egli stato propriamente ingannato dal suo
corrispondente di Brescia, in allora faccia pur pubbliche le
sue vendette, che noi le leggeremo ben volontieri, più che
le sue novelle del giorno!
Gli scavi si prosieguono con calore, non senza speranza
di nuove pregevoli scoperte, e quand'anche più nulla si ritrovasse, la sola statua è già compenso bastevole alla dotta e
dispendiosa intrapresa».

La lettera, per la precisione dei dati che contiene,
può essere aggiunta agli atti relativi alla scoperta del ripostiglio di bronzi in cui, ritrovò per secoli la ((Vittoria)),
che già apparvero nel 1926 nei «Commentari» di codesto
Ateneo. Può anche dare un'idea del fervore che suscitò
presso i contemporanei, i quali seppero collegare alle
tristezze del tempo l'apparizione della bella figura come un auspicio di nuove sorti migliori.

ANNUE RASSEGNE

Osservazioni Meteorologiche
compiute in Brescia
Regio Liceo Ginnasio

( ex

Palazzo Balueanti )

A n n o Meteorologico

1930-31.

I DATI DI POSIZIONE GEOGRAFICA

del170~,ferwtorionell'ex Palazm Balucanti :
A

h iatitud. N. 4 5 O 42' 29"
Altitudine Anemografo
»

»
N

»

pozzetto Fortin
Piamo erboso dell'Orm
l&ompluviografo
Termografi e Psicrom.

- Long.

W di Roma Z0 12' 43"
mt. 160,47 s d liv. A&.
»

154,84

B

»

140,85

D

»
»

143,50

u

142,15

B

Il Direttore dell'Osserv.
G ~ M OTTAVIO
.
TRAINXNI

TEMPERATURE
MEDIE
drc.

1930
D i d r e

1931
Gennaio

Febbraio
Mar m

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agoeto

Set tembre
Ottobre

Novembre

decad. mensili

ce!:tigradi

I.
TI.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

7,7
3,O
38
3,o
1,3
4,3
2,9
4,5
7,5

I.
11.
111.
1.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
III.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

5,4

1930-'31
Primavera
'31
Estate
'31
Autunno
'31

Lnverno

Anno met. 30-'31

7,7
10,l
11,2
12,3
12,9
13,7
18,7
22,s
21,6
27,l
25,4
25,4
26,O
23,6
25,7
23,4
21,2
18,8
17,l
14,s
17,s
14,3
11,9
10,7
10,2
6,9

4,6

minime
centigr.

24

5

13,4

2

-64

19
21

899

24

791

22

-2,6

2,9

5,O
7,7
12,l
18,3
23,7
25,O

23,4
16,8

-3,9
-67
-2,o
-4,5
--1,8
2,2

-0s

-09

-3,l
02
3,s
4,7
6,3
12,o
12,6
12,o
19,9
18,2
15,2
li,3
14'1
15,9
14,6
13,O
11,6
9,s
5,3

14,s

9,3
44
12,7
24,O
13,5
13,8

ESTREME ASSOLUTE
massime giorno
centigr.

giorno

9,4
5'4
4,6
40
5,l
1,o
- 6 9 7

-0,s
12,o
1,o
-6,7
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PRESSIONI ATMOSFERLCHE A O"
MEDIE
decad. mensiii
dec,

mm.

mm.

11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
I11
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

751,3
47,3 748,7
47,5
47,2
46.8
47,O
47,l
47.2
39,0 43,6
446
39,3
9
44,9
50,5
46,5
45,2 45,8
45,s
47,O
47,l
46,8
46'4
47,7
48,s
48,7
50,O
46,4
45,s
46,s
473
45,3
46,6
15,1
45,3
46,O
50,2 43,s
49,3
54,8
52,8
50,6
44,l
50,6
48,l
50,O
51,4

Inverno 1930-'31
Primavera
'31
Estate
'31
Autuano
'31

464
45,8
47,O
49,?

Amno met. '30-'31

47,2

1930
Dicembre

1931
Gennaio

Febbraio

Marm

I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.

I.
Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

minime
mrn.

;39,3
38,2
38,9
37,8
3 ,
41,6
42.4
27,6
37.7
27,2
28,O
43,2
42,6
34,6
39,l
37,6
38,O
39.8
42,3
42,2
46,iì
39,;
36,6
41,3
39,O
38,l
39.6
374
l
42.3
50,9
45.3
32,O
37,4
39,3
41,7

ESTREME ASSOLUTE
minime
giorni

giorni

mrn.

10
11
30
2
li
25
1
14
22
1
11
29
6
18
21
3
19
30

i
18
24
7
20
28
7
20
23
4
12
21
1
20
26
10
11
28

758,O
60,3
57,l
53,4
53,O
56,4
56,7
52,8
54,9
49,2
51,4
55,1
52,2
51,O
50,9
50,8
53,l
51.9
52,O
54,8
54,9
51,3
19,9
543
50,2
528
51,3
493
54,s
54,O
58,3
56,O
53,9
60,6
53,5
57,3
60,3

3
19
21
8

11
22

10
11
25
3
19
26
1
14
24
1
24

23
10
lI
28
10
11
23
5
11
28
2
16
21
5
11
31

2 e 3
19
2 'L

19-12-'31
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hiialotil8 iitm, dei giorni

Teidtr i@, UaiBitB relat,

MEDIE

con cielo

decad, mensili
decimi

cop. ser mis.

MEDIE

dec.

I.

1930

D i cenzbre

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

t0

Settembre

Ottobre

hvemhre

Inverno
Primavera
Estate
Autunno
Amo

72

539

11.
4,l
111.
4,5
I.
493
11.
3,5
111.
4 34
1.
3 3
111.
5,O
111.
675
I.
5,s
5,3
11.
111.
1,o
i ,4
1.
11.
7.1
111.
7,4
I.
994
11. lO,9
111. 14,3
I. 12,3
11. 16,l
111. 13,5
I. 14,0
11. 13,o
111. 11,8
I. 15,2
11. 13.2
111. 12,4
I.
1l,9
11. 10,6
111.
8,;
I. 11,2
11.
8,9
111.
8,6
I.
875
TI.
8,4
111.
635

1931
Gennaio

&E

MEDIE
decad, mensili decad. mensili
mm. mm.
percent.

4,8

4.1

5,O

66
74
68
63
03
56
73

70

65

7.4

11,s

13,9

12.9

13,6

10,4

74
63
71
69
63
56
76
66
66
53
i9

i2
54
48
50
58
03
57
68
68
63

69

66

i,8

61
78
83
85
82

m m
r - l

639
8,s
6,8
5.8
5,4
2
6.3
7

5,9

5,8

7,0

5,s

-

1,i

69

57

51

59

67

71
9,6

4
6,6

23

69

78
5,9

7,s
4,O
874
5,7
4,9
7.1

72

83

43
5.0

3,o
3,1
3,1
3,O
2,4
2.6
4,6
3,l
4.2
3,4
4.5
42
272
2.3
7,O
i,3
9,l
7,1

5.9

3,O

2,7

0
6

4
2
5
O
5
4
8
4
3
3
2
3
6
2

o

0
0
O
0
0
0

o
4,O

4,0

3,9

7,9

l
2
o
2
1
O
O
8
6
9
4

0 6
3
7
O
5
4 2
3 5
0 6
5 5
0 5
2 2
1 1
1 5
2 6
2 5
3 5
1 6
1 3
3 5
1 10
3 7
1 9
2 8
3 7
6 4
4 7
o 10
5
4
4 5
3 7
2 6
2 7
6 4
8 2
3 0
2 2
1 0
1 5
17
15
28
28

43
46
61
33

1930-'31
'31
'31
'31

44
8,3
13,5
9,3

68
68
57
74

6,l
6,2
3J
5,3

30
31
3
30

'30-31

8 79

67

5,7

9488183
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Frequenza relat. dei venti e delle calme Velocità
MEDIE
N
dec.

1930

I.

Dicembre Il.

111.
1931
Gennaio

NE

E

SE

S

SO O

3
2
3

0
0
2

3
0
1

3
0
O

0
0
O

NO

calme forti

volte

1
5
1

2
U
O

1
4
l

1 7 0
1 9 0
2 5 0

1.
I.
111.

dec. men.
Km. ora

1,8
1,s 1,s
l,?

14
0,9 0,8
0,s
L5
5,9 3,s
1,9
2,6

2,9
4,2
3,6
4,3
3,8

3,2

3,9

4,3
3,O 3,4
3,0
Giugno

I.
11.
111.

2,7
2,6 2,9
3,5

LilgIiu

I.
Il.
111.

3,5
3,9
L5
3.1
1,6
2,l
291
1,4
1.4
0,7
1,4
3,o
3,4
1,l
0,3

I.
11.
111.
I.
Settrnihre 11.
111.
I.
Ottobre Il.
111.
I.
Yovembre 1I.
111.

Agosto

Primavera '31
Estate
'31
Autunno '31

lnverno'30-31

22
17
25
32

21 4 13 10
22 14 42 33
16 11 28 50
20 11 21 28

11 12 17
35 6 14
19 22 12
21 8 17

160
92
93
115

Anno met. '31

96 79 40 104 121 86 48 60

460

6
12
5
8

3,U

2,3

1,8

1,7

1-6
138
395
2,7
197

234
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NUMERO DEI GIORNI

120

PRECIPITAZIONI

con :

Pioggia,
neve, grand. fuse
nebb. brina gelo piog. neve gran. temp. dec. mens.

heve
totali

dec, mens.

dec.

mm.

cm.

I.
11.
111.
1931
I.
Gennaio 11.
111.
I.
Febbraio 11.
111.
I.
Marm
11.
111.
I.
Aprile
11.
111.
I.
Maggio
11.
111.
I.
Giugno
TI.
111.
I.
Luglio
11.
111.
I.
Agooto
11.
111.
I.
Settembre 11.
111.
I.
Ottabre
11.
111.
I.
Novembre 11.
111.
Inverno 30-'31
Primavera '31
Estate
'31
Autunno '31

44,9
O,o
29,0
14,5

nevis.

1930
Dicembre

Anno met. '31

12

?3,9

22,8

?,l
gocce

111,o
22,5
32,3
27,7
0,8
46,3
8,1
58,1
45,6
23,6
20,9
i,6
0,6
5 4
7,s
12,6
46,s
gocce

55,4
77,7
25,O
0,3
g o C ce

0,o
79,7
87,6
46,6
49,8

nav~o,

nevis.

133,s

0,3
2,3
falde

2,6

PROSPETTI RIASSUNTIVI
delle o s s e r v a z i o n i meteorologiche,
eliofotometriche e idrometriche

fatte a Salò

Latitudine:

N. 45' 36' 27"

Longitudine

W

da Roma:

Altitudine sul livello medio del mare: m.

lo55' 38"

100.10

N. B. - L e osservazioni meteorologiche si estendono al
dal l o dicembre 1930 al 30 novembre 1931.

periodo annuo

L e osservazioni eliofotometriche e idrometriche si estendono
all'anno solare 1931.
l1 Direttore dell' Oseervatorio

Prof.

PIO BETTONI

PIO BETTONI
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TEMPERATURA
MEDlE
decade decad~camensile

1930
Dicembre
1931
Gennaio

Febbraio

Marw

-Apriil e

Maggio

Giugno

Luglio

,4gosto

iett~mbre

Ottobre

Novenibre

6.
Il.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
1.
Il.
111.
I.
11.
111.
I.
11.
111.
1.
TI.
111.

Inverno 1930-'31
Primavera '31
Estate '31
Autunm '31
.~IEIIO

met. 1930-31

794
3.8
4.0

minimo

ESTREMI ASSOLUTI
nel di
massimo nel di

10
2U
21

14,8
1
9,4 11 e 14
8,4 28

3.4

-

10
11
29
8
13
25
3
12
29
1
20
23

11,4
5
10,9 18
11,3 21
8,5
2
10.5
16
11,O 21 e 23
10,2 10
13,7
16
17,2 25
19,s
6
20,8 12
l7,8
30

1
20
21

21,2
26,4
30.2

10
l5
27

3,2

5,1

-2.3
--2.1
.

3,A
3.0
3.7
4,7
2.9
5.0
5,l
i,4
5.0
7.0
i,2
4,6
10,8
12,O 11,7
12.2

-3.3
--3.2
-1.2

-3.3
0,s
2.3
0,2
0.7
4.7
1.5
3,8

13.6
18,l
22.1

1;,9

6,9
12.6
12,3

21.1
26.4
24.7

24,l

11.8
3
20.4 11 e 19
l
26

29'4
33,7
33,9

10
15
30

25.0
252
23,3

21,5

16.3
18.3
1.5.-1

9
17
21

33,4
34,2
31,4

1
13
27

25,s
23,l
20,;

23,l

17,8
14.5
13,8

10
l1
28

34,4
31,4
28,3

6
16
21

19,l
16,9 16,i
14,2

12,s
10,4
6,i

10
15
24

26,s
23,8
22,5

3
11
21

16,2
13'9 13,9
11,5

1
6,s
4.9

1
17
31

23,4
23,4
18,2

4
12
21

14'4
14,9
10,6

17
26

10,4
10,3
7.0

9

4,6
12,3
23,9
13.3

5,s
4
6,6
18
2,s
23
- 4 , 2 11-1-'31
2
3-3-'31
11,8
3-6-'31
2,5 23-11-'31

14,8 1-12-'30
30,2 27-5-'31
33,4 6-8-'31
26,s 3-9-'31

13,s

4 , 2

34,4

9,2

11-1'31

6-8-'31

0%. DI SALO': 1930-31
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PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A O"
MEDIE
decade

decadica

mensile

I.
11.
111.

65.8
31.9
51.8

53.2

I.
11.
111.

52. O
54.4

Febbraio

I.
TI.
TII.

T.
Marzo

ESTREMI ASSOLUTI
minima
nel di
massima

44.6

l0
I2
31

51.4

42.5
58.0
4 7.0

3
17
25

52.O
44.1
50.7

49.1

46.2
33.6
42.2

14
22

' 11.
111.

44.1
50.9
55.8

50.3

3 1.8
34.5
49.6

29

Aprile

I.
11.
111.

51.0
48 i,
3~
.i
.

50.4

46.5
37.4
43.6

Ci
18
21

Maggiu

T.
11.
111.

51.7
51.7
52. 1

51.8

4% 4
43.5
4ii. 7

3
20
3O

Giugno

I.
Ir.
TTI.

53.2
54.7

53 4

43.3
4 7.9
50.6

7
18
25

Iqlio

I.
TI.
111.

50 4

4.1.1
J 1.9
46.5

20
28

50.3

49.9
44.0
44.1

2o
23

5% i

46.7

1930

Dicembre
1931

Gennaio

Agosto

Settembre

Ottobre

52.6

.i2.4

50.4
50 3

51.9

I.

49.9

1I.

51.1

m.

49.9

I.
TI.
111.

54.5
5.1. i

I.
11.
111.

58.7
56.9
49.6

T.

Novembre

Il.
111.

Inverno 1930-31
Primavera 1931
Estate
1931
Autunno 1931

Media avmuca

43.3

60 O

55 9
52.6
56.0

01.3
50.8
51 4

54.1
51 .!3

43.1

43.8
48.5

54.9

54 9
52.2
34.3

34,s

41.4
45.2

46.6

m

1

11

I
1

6

4
l2
52

1
20
25
1o
11
28

nel di

442
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l24
p

Tensione del vapore

Umid relativa

Nebuloslta

MEDIE

MEDIE

MEDIE

Pioggia, neve e grandine fuse

Decade Decadica mensile decadica mensile decadica mensile decadica mensile massimo

1930
Dicem.

I.
11.
111.

6,O
3,s

mm.

77

percent.

5,O

69

72

5,l

79

1931
Gennaio

;,l
1.1
6.1

decimi

4,8

31,6

-

mm.

85,7

31,l

12,s
1 ,n
l'i 2

31,9

-

Febbr.

1 13,7

145,l

3l,4

42,s

Marzo

0,3
20,5

Aprile

I.
IT.
111.

5,fi
6,4
<i,O

6,3

54
.58
63

38

63,3

O,.J
44,4

65.9

21.0

Maggio

09,6
b3,7
49,8

Giugno

223,l

13,3
-

14,G

1.3

Luglio

I.
Il.
111.

1 1.4
10,O
10,o

46

10,6

42

44

-I
- .>,
30,2

1,

<

t5

L,n
8

Agosto

28.0

O,2
68,s
Settem.

1.
II.
111.

10,s
Y,4

!?,O

7,2

oI
62

(N

57

96,7

27,7
1G,d

45,7

1,l

-

Ottobre

121,l

121,l

Xovem.

Inverno 1930-31
Primavera 1931
Estate
Autunno
,,

122,9
53,3
49.2

72

67
62

11,5
8,2
73

69
62

4,5

50

B 54

nel di

OSS. DI SALO': 1930-31
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NUMERO DEI GIORNI
Anno

Mese

deca- serede
ni

193

Dicembre

I.
iI.
111.

193

Gennaio

I.
Il.
111.

,,

,,
,,

,,

,

Febbraio

Sfarzo

Aprile

Maggio

2
3
4

3
2
A

5

i
9

Luglio

I.
11.
111.

6
'i
7

,,

Agosto

T.
11.
111.

6

Ottobre

,,

Novem.

i

ri'

Nell'annata

7
5

-

8

111.

3

I.
23.
111.

3
3
1

Inverno
Primavera
Estate
Autunno

1

3
3

,,

,,

I

l

2

17.

1.

=On

5

1.
11.
111.

Giugno

'On

vento
forte poraie

5
l
8

I.
Il.
111.

con
con
7: neboia
brina

1
8

I.
I .
111.

1.
11.
311.

con
neve

31
30
53
35

155126

€4 IO-

10

11

4

20

PIO BETTONI
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DIREZIONE, FREQUENZA E
Anno

Mese

1930 Dicemb.

Febbr.

Dec.

1.
11.

111

Giugno

l

VELOCITA DEI VENTI
Velociti tiilodrb
m& orari8
NW Cilma forh atl di Mmis. Decad. Mens.

NE

E SE

1
3

3
4
1

1
1
7

l
6

71.2
14
r
12

3

8

6
6
:<

4
4
5

5
4
5

3
-

2
1

5
5
9

3
3
1

2

2

7 8 3 4 2
1 0 5 4 5 2
1 8 11
2
4

3

1
4

4

3

I.
11.
111.

Aprile

N

I.
11.
111.

(26

1
1

'

i

1 6 1 0
3 7 10
2 5 9

S

SW

2

1

W

4

E

3 E 23

2
4

4,s

E ~ X W5 , ~ 4,6
SWT

4.6

SE
s19
SE
5,s 5,8
SW 2lSE-SV\'Ci,l

I.
11.

111.
D

Luglio

Agosto

P

8

Settem.

Ottobre

1.
11
111.

2

I.
I1
111.

3 8 6
5 3 1 4
1 1 1 5 1 2 - 1 . 5 1
2 8 6
5 t i t3

I.
11.
111.

1

2

I.

2

$1

1 I.

I

X

9

l

111.

i
8
4 5
4 10
'

4

L

6
8
2

4
4
h

5
7
7

6
4

5
6

6
4

12

6

5

E
E
E

&lì27

SE
SW
SE

2SW30

E
E
SW

1

G1l

5,7

51

ti$
5,j
5,g

5,4

4,4

6,3
4.3

4,7

0%. DI SALO': 1930-31
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Osservazioni sulla intensità luminosa del sole fatte a Salb,
nell'anno 1931
Mese

Gennaio

Febbraio

Decade

I.
11.
111.

130h 4 0 m

I.
11.
111.

llOh 4sm

Marzo

I.
11.
111.

Aprile

I.
11.
111.

Maggio

I.
11.
111.

Giugno

1.
11.
111.

Ltiglio

I.
11.
111.

I.

Agosto

11.
111.

I.

Settembre

11.
111.
Ottobre

I.
11.
111.

Novembre

1.
11.
111.

Dicembre

I.
11.
TII.

h a .

Quantità assoluta d'insolazione, O
soleggiamento, in ore e minuti.

~ t Br.
. 1931

-

a@

Osservazioni

La quantità. aasoluta
d'insolazione, osmrveta, duranta l'anno
1931, è superiore alla
media annua normale di 391 h 2 P

PIO BETTONI
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Osservazioni idrometriche fatte a Salò nell'anno 1931
Mese

Decade

Gennaio

I.
11.
111.

Febbraio

1.
11.
111.

Marzo

I.
11.
IIJ.

Aprile

I.
TI.
111.

Maggio

T.
I T.
111.

Giugno

T.
11.
111.

Luglio

I.
11.
111.

Ago-t0

I.
T I.
111.

Settembre

I.
11.
111.

Ottobre

I.
11.
ITI

Novembre

T.
11.
IIT.

Dicembre

I.
11.
I I1

Media decad. Media mens,
in metri
in metri
e centimetri e centimetri

Media i d r m e t r i c a annua: m. 0.80

La più beeoa quota idromrbtrica f u osservata il 16 fel,bi*aio
(m. 0.32); e la più alta quota
il 18 giugno (m. 1.305)
La media idrometrica di tutto
1'::nno 1931 è superiore di centimetri 6 alla media del regime
nuovo del lago, la quale e appunto di m. 0 75.
Il regime nuovo del Garda ha
avuto princip lo, nelle seconda,
metà di settembre dall'anno
1806, e cioè, dopo cessate le
cause modificatric.i, rappresenLato dagl; sbrigliarnwt ti del
Mincio, in seguito e per effetto
della demolizione (lei molini
Otello, e tlolla progressiva distriia-one (dovuta questa all'azione della corrente) de!le ditrha
o ravatze dei molini medesimi.

Osservazioni meteorologiche
compiute nel R. Osservatorio di Desenzano
nell'anno meteorol. 1930-31
Lat. N. 45' 28' - Long. W. da Roma l o 57'
Altit. m. 106,37 sul liv. Adriatico.
CENNI METEORICI E IDROMETRICI

Risulta dal presente prospetto che:
La pressione barometrica media annua fu di mm. 761,4
e presentò un min. assoluto di mm. 742'0 il 14 febbr. e un
mass. assoluto di mm. 776,7 il 3 nov.
La media annua della temp. fu di 13 ,7 C., con un
min. assoluto di -3",0 C. il 10 genn. e con un mass. assoluto di 35' ,O C. il 12 lugl.
Le medie annue della tensione di vapore, dell'umidità
relativa e della nebulosità furono rispettivamente d i 8,2
65
4,4.
a
Caddero mm. 1013'1 di acqiia, in giorni 92 di pioggia.
I1 mese più piovoso fu novembre con nim. 226,4; il mese
pii1 asciutto fu luglio con mm. 7 , 2 .
!La massima quantità di pioggia caduta in 24 ore fu di
mrn. 53,6 il 7 nov.
Si ebbe ne117anno un solo giorno con neve, che raggiunse l'altezza di cm. l.

-

-

I1 livello del lago oscillò da un minimo di cm. 34 in
febbraio a un massimo di cm. 134 in giugno: con un'esciirsione annua di cm. 100.
I mesi in cui si riscontrarono le maggiori escursioni di
livello furono: maggio con cm. 57 e novembre con cm. 25;
le minori escursioni si verificarono in marzo e giugno con
cm. 8 e cm. 9 rispettivamente. Notevoli escursioni diurne
si riscontrarono dal 30 al 31 maggio con cm. 11 e dal 22 al
23 agosto con cm. 10.
I1 Direttore

Prof. GIACOMO
VISCHIONI

G. VLSCHIONI
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TEMPERATURA
MEDIA

ASSOLUTA

decadica mensile

1930
Dicembre

7,l
6,2
3,7

5,7

1931
Gennaio

378
2,7
4,?

3,7

Febbraio

3,s
4,7
?,l

5,l

minima

nei di

massima

3,s
-2,8
-092
-3 ,O
-1,7
0,2

6
19
23

12,6
9,2
792
4,s
9,4
9,2

-"
-7

o,3
4,0

1O
1:
28

m

m

nel di

2
11
28
4
18
21

13-11
27

10,7
10,4

1
20
26

9

(,i

6,6 6,8
993
10,6
11,8 11,3
11,6

1,o
3,7

7
12
31

9 ,o
10,s
18,2

10
20
29

0,s
4,O
5,s

1
19
21

10
13

Maggio

12,8
17,5 17,1
21,0

8,3
12,o
12,8

1
20
21

18,4
20,0
18,O
20,2
16,s
31,6

Giugno

20,7
26,2
24,s

23,8

13,9
20,6
18,5

3
2o
26

29,2
34,4
30,8

5
15
30

Luglio

25,4
25,s
23,2

24,7

16,O
19,s
16,O

8
17
21

32,7
35,O
31,s

12
29

Agosto

25,6
24,l 23,7
21,3

18,O
15,2
14,4

34,7
32,5
31,s

26

Settembre

19,O
17,2 17,l
15,l

27,2
23,6
21,8

2
20
21

Ottobre

17,l
14,7 14,5
11,7

12,s
10,s
7,s
12,8
6,5
6,s

10
11
27
10
15
24

1
17
30-31

22,5
21,o
17,4

14
21

Novembre

11,3
9,8
63

8-0
6,O
38

5
20
22

18,2
13,O
9-8

16
25

-0,z

4,s
Marw

Aprile

9,3

Inverno 1930-31

4O,8

Primavera 1931

11°,7

Estate

N

24O,1

Autunno

B

13O,6

Media amua 13*,7

28

10
15
27

a

7
18

t

7

311
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PRESSIONE BAROMETRICA RIDOTTA A 0°
MEDIA
decadica mensiIe

1930
Dicembre

765,3
61,2 762,6
61,4

1931

ASSOLUTA
minima nel di

massima

nel di

752,s
51,8
,53,2
50,6
48,O
56,4

10
12
31

472,l
76,s
69,4

3
19
21

1
7
25

67,8
67,2
70,7

11
22

1

Gennaio

61,3
60,3
62.2

61,3

Febbraio

62,7
53,6
60,2

58,8

55,5
42,O
51,3

14
22

71,8
66,3
67,8

10
11
25

Marzo

55,2
60,l
65,6

59,6

39,8
43,3
5544

1
11
29

64,8
70,4
68,8

3
19
26

60,9
58,s
60,O

56,4

Aprde

59,8

46,5

52,5

6
18
21

66,6
6-G
65,8

1
11
24

Maggio

61,l
61,O
61,s

61,2

53,l
52,O
51,7

3
19-20
30

64,6
6i,2
67,3

1
13
23

62,8

58,3
57,O
59,2

C

Giugno

61,8
62,7
63,9

Luglio

60,l
60,O
61,2

60,4

51,8
51.6
56.6

Ago sto

59,3
60,6
58,7

593

54,6
51,6
53.2

Settembre

59, i
63,8
62,7

62,l

Ot tohae

67,5
66,7
58,O

Novembre

64,5
61,1
65,3
Interno 1930-31

18
25
6
20
28
7
20

664
69,4
6497
64,4

25

642
68,O
65,7

543

4
12
21

63,4
68,0
67,s

64,l

63,8
63.1
46. i

1
21
26

12,2
68,9
68,O

63,8

50,8
53,3
.53,3

10
11
28

76,7
69,s
'i2,O

55.7

59 7 j

760,9

Primavera 1931

60,2

Estate 1931

60,9

Autunno 1931

63,3

Media annua i61,4.

9

10
11
27
10
11
23
4
11
28
7
16
27

5
11
31
3
l7
22

G. VISCHIONI

MEDIA
decadica mensile

1930
Dicembre
1931
Gennaio

I.
11.
111.
I.
11.
111.

5,1
4,2
3,8
4,s

MEDIA

mensile

T9

6,l
4,l

MEDIA
dezadica

5-1

61
83
68
66
68

4,2

74
67

Febbraio

Marm

Aprile

Maggio

Giugno

LugIio

Agosto

Settembre

Ot tobre
Yovembre

44

Iinverno 1930-31
Primavera 1931
Estate 1931
Autunni, 1931

?,3
12,7

8,3

70
66
55
69

Media annua

892

65

decadica

mensile

331
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PIOGGIA, NEVE E GRANDINE FUSE
TOTALI
decadici
mm.

1930
Dicembre

massimi
mm.

mensili

mm.

25,O

l0
30

29.6

6,2
8,2

4
31

101,3

1,o
27,2
28,O

1
20
21

63.2

13,O
18,2

9
21

25,O

42,'i
-

83,6

-.
.

40.9

1931
Gennaio

14,4
15,2

Febbraio

66,8
36,4

LO

35.3
Maru,

-

nei di

27,:

-

Aprile

50,2
35,;

85,9

24,7
26,4

18
27

Maggio

834
58,3
58,l

IW,8

40,s
36,8
56,7

3
20
31

4,8
2.8

7,6

3 ,O
278

211

e

Giugno

3,s
Luglio

Agosto

Settenibre

Ottobre

Novembre

0,s
3,2

3,s
7,2

995
54,l

63.6

42,6
13,l

5a,7

0 s
85,8
108,4
62,9
55,l

-

0,5
2,8

2
20
28

8,')

9

43,8

%5

24,7
7,l

4
12

-

-

86,3

0,s
28,O

226,4

53,6
25,O
37,0

Totale mm. 1013,l.

1

14
24
7
14
28

FREQUENZE RELATIVE DEL VENTI
N
1930
Dicembre
1931
Gennaio

Febbraio

Marzo

NS

E
SE
Numero

I.
4 - 1
1
.
1
3
111.
2 - -

2

1 . 1 1 4 2
2
11.
5 111.
2 3

--

1
1

.

5

1

111.

9

I.
11.
111.

11
7
3

9
1

1

3

4
4

2

1
5

4
3

4

-

3

7

-

7
4
13

-1

--

6
1

1
5
9

1

2
2

9
3

--

3

SLV

3
1

1

.

S

2
-

6
8
6 9

5
1
9

6
5
6

Maggio

5
1
3
4
1
3

Giugno

Settembre

Ottobre

1
$1.
111.

.

1
11.
111.

.

-

3
3

-

3

i
8

1

2

-

-1

2

5

4

-

I.
3 1
1
.
6
111.
4 --

1
2
l

-

-

1

NW
N

2
2
9

4
i

5
3
2

1
3

SE->W

7
7
8

2
9
3

8
1
4

I;W
W
SW

3
3
2

6
;
1 1 1
4
9

4
1
2

5
8
2

8
6

SW

4

_IrE

2

8
5
7

4
6
12

NW
NW

3
1

3
1

6
4

3
3
8

T'l

7
1
1

4
3
5
4

-

W
SW

5
4
0

1
5

5

6 1 2
3
4
3
3
7
i
5
8

1
--

1
4

8
9
1(1

--

3
--

5
1
3

5
1

6

1

2

-

.

2

-

1
2
2

3

--

1

I.
11.
111.

1

6
2

-

1
2
2

1
111.

1

2

1 . 9
1
1
.
111.
7
6
h
3

1
4
5

2
1

1

3
12

9
11

5
1
3

2

---

i

I.
Novembre

3

2
8

SW

6
4
2

SW
S-SW

1 1 0
4
10
I.
1
1
.
6
2
6
2
8
1
1
1
.
7
2
2
3
9

I.
11.
111.

Predominante

6
3

-

Aprile

NW

W

dì v o l t e

6
8
9

4
-

-

4
2

1

5

5 3
2
5
3
6
2
8

2
3
1

3

N

5-xw
S

E
S F

SW

>TG

hw

SW
IL'
N

SE
SE
SE

S
SW
SW

NE-SW-W
SW
SW
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NUMERO DEI GIORNI
con :
cielo sereno misto coperto pioggia neve grandine temp.le nebbia brina

1930
Dicembre

Febbraio

Aprile

1.
Il.
111.
Giugno

Luglio

Settembre

Ottobre

Novembre

Totali

-

4

4

6
1
i

4
2
-

7

-

-

a

-

-

3

-

-

-

-

l

2

-

-

-

-

-

ALESSANDRO SCRINZI

. .

Notiziario archeologico artistico
Anno

1931

BRESCIA:
zona di Piazza della Vittoria: dal n. 33
al 46.
33

-

34

-

35

-

B a s a n i e n t o r o m a n o ( A r a ? ) Rinvenuto durante i lavori di sterro; è un c u b d i pietra di Botticino
che reca scolpiti sui lati quattro festoni appesi a bucrani, i quali sono scolpiti sugli angoli e sovrapposti
a quattro civette. Alt. : m. 1,05; largh. e prof. : m. 0,90.
Di epoca romana del I1 o I11 sec. d. C.; si trovava
sull'area di un edificio (basilica o terme?) che sorgeva
ad occidente di via X Giornate.
Ora nel Museo Romano. Fotografie : nell'Archivio fotografico dei Civici Istituti d'Arte.
B a s e d i c o l o n n a . - Provenienza come il n. 33.
Molto danneggiata ; alt. : m. 0,30; diam. : 0,68.
Ora nel Museo ~Romano.
Edicola sepolcrale.
Trovata in terreno di riporto. E' costituita di un blocco di pietra di Botticino
delle seguenti dimensioni : largh. : m. 1,20 ; alt. : O,6O ;
prof.: 1,25. Tra due colonnine a tortiglione sono scolpite ad altorilievo frontalmente le teste di due coniugi
defunti (maschile a sin. e femminile a destra).
Epoca romana probabilmente del -11 sec. d. C.
Ora nel Museo Romano.

-

-

36

-

37

-

-

Prammentodi f r e g i o a r c h i t e t t o n i c o . In pietra di Botticino con ornati floreali. Lungh.: 1.36; alt. :
0,40; prof.: 0'47. Trovato in mezw a materiale di riporto.
Ora nel Museo Romano.
Era incastrato nel muro di
Cip p o f un er a r io
una casa a livello del suolo. Appare ;8calpellato sul lato
sinistro, per circa dieci centimetri; mancano così le lettere iniziali i n cinque righe dell'iscrizione:

.-

D E MANIBVS
CORNELIAE L40DICE
CN. ~C0R;NELIVS
HERACLEON ET
GORrNELL4 GALEAW
PARENTES
ITEM DLS MANIBVS
COLRNELIE GALEINiES MATR
Misure: alt. m.: 1 ; largh.: 0,48; prof.: 0,43.
Ora al Museo Romano.
38 Base di un p i l a s t r o a cui erano addossate due s e
m i C o l o n n e scanalate. Misure: alt. : m. 0'40; diam. :
0,95. Rinvenuta all'angolo di v i a Dante con vicr X Giornate.
Ora al /Museo Romano.
39 - I s c r i z i o n e f u n e r a r i a rinvenuta in Vicolo S.
Ambrogio nel17area già occupata dalla casa Guarneri.
Un cubo in pietra di Botticino di un metro di spigolo, reca sopra un lato la seguente iscrizione:

-

-

P. BA!LBILLIO F PVB
POBLICOLX VI VIR AVG

ET SIBI
POMPEIA AVCTA CONVBET
M NONIO TERTIO IIIIVFEiCTET
BALBTLLIA EifE MER CE

Sopra l'ultima riga dell'iscrizione, entro una nic-
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chia circolare è scolpito un busto femminile ad altorilievo.
Ora al Museo Romano.

Zona di Piazza della Vittoria, area del costruendo
palaczo di Proprietà del Consiglio provinciale
dell'Economia: dal n. 40 al 46.
40

-

C a p i t e l l o c o r i n z i o , di grandi dimensioni, in
pietra azzurrina. Alt.: m. O,@; lato: 0,75.
Altro c a p i t e l l o simile al prec. - Misure : alt. : 0,64 ;
lato 0'80.
Altro c a p i t e l l o . Assai guasto; alt. : 0'70; diam. :
O,85.
Tutti e tre i capitelli 40-42 si trovano ora al Museo
Romano.
C i p p o f u n e r a r i o in pietra di Botticino; alt.:
1,20; largh. : 0'48; prof. : 0,25. Reca l'inscrizione:

42 -

41

43

-

-

D. M.
Q . PVB. PBISCIA
NO. VI VTR AVG
F3iAVZ.A AF3lODLSI.A
MARIT. BEN. MERE
Ora al [Museo Romano.
Prammento di e p i s t i l i o con listelli, in pietra di
Botticino. Misure: lungh.: 1,25; 0,60; 0'75.
Ora al Museo ;Romano.

44

-

45

- Frammento simile al ~recedente.Misure:

46

-

41

- BRESCIA,Piazza Tebaldo Brusato.

lungh. : 1,05;
0,60; 0,75.
Ora al Musm Romano.
Frammento di c o r n i c e c o n l a c u n a r i e r o s o n i ,
di un edificio romano del sec. II o lII d. C. Misure: m. :
1; 0'80; 0'50.
Ora al Museo Romano.

-

Cippo sepolcrale.
Trovato in terreno di riporto nell' edificio del Liceo Scientihco. Alt. m.: 0,97;
largh. : 0,39; spessore : O, 13. Reca l'iscrizione:

A. SCBINZI
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C20

D M
MAESTO
VERICWDO
-4VGV,ST IINA
M 4 R I T O K4.R
ISSI2MO
Ora al Museo Romano.

48

-

BRESCIA,presso la Chiesa di Sant'Agata.
Frammento architettonico in pietra di Botticino con
ornati floreali, rinvenuto insieme con altri resti romani
a doperati per costruire la torre medievale, ora demolita,
che sorgeva di fianco alla chiesa di S. Agata. Misure:
alt. : 0,60; largh. : 0,60; prof. : 0,85.

49

-

BRESCIA,chiesa di S. Alessandro.
Verso la fine di ottobre, nel cortile a oriente dell'abside, durante i lavori di scavo per l'impianto del termosifone, alla profondità di circa tre metri dal suolo, venne in luce un p a v i m e n t o i n m o s a i c o dell'età
romana (circa I11 o IV sec. d. C.). La parte scoperta,
una piccola area di circa sei metri quadrati, lasciava vedere una larga fascia con semplici motivi geometrici a
tessere bianche e nere. Dall'ampiezza della fascia si poteva supporre che il mosaico avesse una notevole estensione e costituisse il pavimento di un atrio o di un portico. 11 mosaico venne lasciato intatto sul posto.
Fotografie nell'Arch . fot dei 'Civici Istituti d'Arte.
Cfr. i giornali «T1 Carriere della Sera n e « Z
i 1 Popolo
di Brescia » de11'8 dic. f 931.

-

.

Cinque d i p i n t i d i L a t t a n z i o G a m b a r a .

- 1) Nozze di Piritoo e di Ippodamia e tentato ratto di
questa da parte di Eurito - 2) ;Lotta tra Lapiti e ,Centauri
- 3) Ercole con la clava; Petreo trafitto da Piritoo - 4)
Nettuno, trainato da due cavalli marini, conversa con
una dea o donna che sta sul lido del mare 5) Un guerrieM e una giovane che fugge con le chiome al vento.

-

2 11
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T cinque dipinti sopraindicati, che misurano circa
m. 2,30 ~ 2 ' 2 0ciascuno, a olio su tela, furono acquistati
dal Comune. Ornavano un tempo una sala di casa Pedrocca, poi Scaglia ora Valotti, in contrada S. Barnaba, n. 623
(ora Corso Magenta). Sono ricordati dal NICOLICRISTIANI,
Memorie di L. Gambara (Brescia, 1807)' pag. 42.
Dopo la foderatura e il restauro, eseguito dal cav. Pellicoli e dal prof. Sala, furono collocati in una sala del
palazzo della Loggia (Gabinetto del Vice Podestà) il cui
soffitto fu pure dipinto dal Gambara.

51

-

BRESCIA,
chiesa del Corpus Domini (vulgo S. Cristo) ora del Seminario.
Durante la ripulitura interna dell'abside della chiesa e i lavori di ripristino architettonico dell'abside stessa
(lavori eseguiti per l'illuminato interessamento e volontà
del Vescovo di Brescia S. E. Mons. Gaggia) sotto le brutte ridipinture ottocentesche apparvero dei buoni a f
f r e s c h i della metà del Cinquecento della m a n i e r a
d e l G a m b a r a . I1 restauro pittorico fu eseguito dal
sig. Giuseppe Trainini.

-

52

-

BRESCIA,
chiesa di S . Gaetano.
-4 spese di quei Padri fu condotta a termine la ripulitura di tutta la chiesa, che ha ripreso i l primitivo e
decoroso aspetto.

53

-

BRESCIA,
Duomo Vecchio.
-4 spese del Comune e sotto la vigile e amorosa vigilanza del sig. Luigi Passadori, fu eseguito i l restauro
del bel l e g g i o c o r a l e q u a t t r o c e n t e s c o che
orna l'abside del Duomo vecchio.

54

- ~GOTTOLENGO,
località

Castellaro :

Due frammenti di c o l t e l l o e un bell'agu, e r i 11 a

l e in bronzo.
Ora al museo Romano.

A. SCRINZI
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L22

- LAVENONE:chiesa parrocchiale, e frazione PRESEGNO : chiesa

di S. Lorenzo.

Furono ricuperati e riconsegnati alle rispettive Fabbricerie, mercè il valido e pronto intervento dei Reali
Carabinieri e del locale Comando della Polizia tributaria,
parecchi a r r e d i s a C r i (calici, lampade, stoffe, ecc.)
che erano stati abusivamente venduti da quei Parroci
ad insaputa delle Fabbricerie stesse e contro le vigenti
disposizioni di legge, che rendono obbligatoria la preventiva autorizzazione ministeriale alle alienazioni od eventuali vendite da parte di Enti, Chiese, Istituti, ecc.

27

- BRESCIA,Palazzo Martineiigo

Palatini.

I restauri già qui accennati sono ampiamente i h strati nella monografia: Il Palazzo Martinengo Palatini
in Brescia - Nuova sede della Cassa Nazionale Infortuni.
-Brescia, 1931 - Rergamo, 1st. It. d'Arti graf., 1931 pp. 78.

PAOLO GUERRINI

BibliograGa della Storia Bresciana
Biennio

1928 - 1929 (1)

6-4. _ ~ L M A G I A ROBERTO
'
- Mo~iu~iientaItaliae Cartographica,
a cura d e l l ' I s t i t . G e o g r . M i l i t . - Firenze, 1929,
in-fol. pp. 88, con 86 tav. e Indici numerosi.
Riproduz. di carte generali e regionali d'Italia dal >ec. XIV a l XVII.
Contieni, per la a r t o g r . bresciana: Tav. VII, Carta del Territorio
br. da una pere. della Q u e r i n i a n a t 1472). - T3v. XII. Carta
del Territ. br. da una perg. della E e t e n r; e di Modena (fine
LWC. XT7).
Tav. XX. Carta del Territ. br. dalla dografia premema
alla prima ediz. del CAPRIOLO(1505).

765. ALPAGO
- -\TOVELLO LUIGI- ILa vita di Giovan Francesco
Bembo vescovo di Belluno (1694-1'720). Spigolature vaticane d'argomento bellunese - «Archivio Venetou, serie V,
a. LVIII (1928) fasc. 5-6, pp. 277-355.
Ricorda il mss. inedito di SCIPIONE
ORZESIO
suUa vita del bresciano
nionc. Gaetcwo Zuanelli vesc. di EkIluno, nel M u 3 e o C i v i

-

( 1 ) -4 mia preventiva giustifirazione, devo awertire che essendo stato
costretto ad allontanarmi nel 1928 ddl'ufficio di Bibliotecario d& Q u e
r i n i a n a , e quindi dailla fante! bibliogtrafim principale che era a mia
disposizione, anche que:ta Bibliografia avrà necessariamente delle lacune
e delle omi.ssioni, che non ci devono quindi imputare alla mia volontà,
ma alla forzats insufficienza dei mezzi informativi.

-

c o di RsUiino (g. 2'771, la famiglia Berlendis di Breccia elevata al
Patriziato velneto i# 24 marzo 1662 e che diede a Belluno il vescovo
mons. G i d i o i3erlesidia (p. 281), l a fondazione del Monte di Pietà
di Belluno fatta nel 1501 per incitamento d i Fra Elia da Brescia
(p. 299).

766. Annuario del R . L i c e o - G i i i i i a s i o c t A r n a l d o »
in Brescia - Vol. IV-V, anni scol. 1926-27 e 1927-28 Brescia, Figli di Maria, 1929 - pp. 186 in-8".
Contiene l'irruyostante Invantario-regesto delle carte dell'archivio
del R . Liceo-Ginnasio A r ~ ~ a l dion Bresciu (pp. 41-186), ordinato
ZUI IAN, ord. di St. e Filos., .coni breve prefaz. del
dal prof. GIOVANNI
Preside prof. C s ~ r oIALSOTTO.
Le carte \anno dal li97 al tempo presente.

767. Annuario ecclesiastico della Diocesi di Bresciu. 19281929. - Brescia, tip. Queriniana, 1938 - pp. 171 in-8".
768. i
4 GZ~IDO
~ - ~~~ ' o p u~w o l((Roma
o~
~e l*Italia e la realtà
- c<J'itorC> Pendelle cose» di nions. GFREMI-IRONOMELI.I
siero))feb. 1929 - 111'. 237-261.
Con !lettere inedite di moli-. Bononielli, inon>. Ycalabrini e P.

Pianiarta.

- Lilres d'Heures - ctBull~tin historiyuc et
archéologique du diocèse dc. L y o n , ) 1929 pp. 9-1-100 con

769. _4uu11sM.

-

3 ill.
Tratta dell'nttività tipografica del dalnlata Boriirio clc Boninis [Dobrim Dobric, in c l a \ o ~ che era -tato a Breccia nel periodo 14831491, e da Brescia passì, a Lione.

770. B.~L';AMO-CRIVELLI
Gt75~4!'0- Le carte giohtlrtiaile della
B i b l i o t e v a c i v i c a di Torino - Torino, tip. E.
Schioppo, 1928 - pp. 267 in-8" il].
Accenna a lettere d i Bargnani Gaetano. Panigada Antonio, Gagga
Pietro, Paeeerini Giov. Battista e Saleri Giuseppe al Gioberti.

' i l . BCarbarani] B[erto]. I Bettelonj (Cesare, Vittorio e
Gianfranco) - riv. ((Il Garda))apr. 1929.

-m

h t t e r a t i veronesi qui rirordati per i loro rapporti col lago di Gnrda.

772. BARONI
GIO\AI\;NI - P e r la storia dei \eicw\i di kodi:
mons. G. B. Rota di Chiari (1834-1913) - t<-itrchiziostorico ... di Lodi» XLVII ( 1928), pp. 17-36.
773. BATTISTICARLO- Filoni toponomastici prelatiili nel bacino del Noce - «Studi t r ~ ~ z t i ndii sc. stor. 1) IX, 1928,
fase. I - pp. 10-33 con l carta topojr.

BIBLIOLR-AF1-4 STOR. BRESC. 1928-'29
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I n q o r t a n t i ~ ~ i mvontributo
o
al140 rtudio dells toponom. della Valle
di Kon tdnaunini. coli riferimenti freqiienti alla oorrelativs alta
v d t e caniuna tDalauniar >ul versante bre-ciano del Tonale.

7'74. BECC.~RI-M~TTEI
LETIZIA.- 1 fratelli Brometti - Trento, ed Monauni, 1928 - pp. 70 in-8" (estr. dall'Annuario
I V della R . S C u o l a C o m p l e m . di Trentlo, a.
scol. 1926-27).
i

-

is.

-

-

BELLONI
G. A. Bibliografia di Carlo Pisacane K Rass.
stor. del Risorgin~.» a . XVI (1929), fasc. I, gen.-mar.
Rrlaz. 31 Comitato di guerra di Bresriri, Colonna Doria, Conipagnin Cuvcicitori. Tremosine 26 nìag. 1848.

776. [Reluschi Fausto] -4lla nrcmoria dell'avz.. cav. uff. Fausto Bcluschi Fnbtni, la famiglia nel primo anniversario
del crudele suo lutto cori pie lacrime consacra. Brescia
XIX ottobre MCMXXIX. - Brescia, t ip. Morcelliana,
1929 - pp. 39 in-8' con ritr.

777. BE~WENUTI
G. - Cila antica confraternita dellqImmacolata Concezione nella chiesa di S. Fraficesco in Brescia
- Riv. K S . Francesco cl'Assisi di ,issisi, a. VI11 (1928)
fasc. 9-10 - pp. 361-364.
L'A. ignora il prec. studio di P. GCERRINIL'lmnmcoliita a Bresciu
(Pavia, Rossetti, 1905) estr. dalla (&ic
di scienze storiche N di E'avia.

--48. RERLIÈRE DOM~ * R S I I E Rr

la'esercice d i 1 niinistère paroissia1 par Ies moines dans le haut Xoyen-,4ge - cr Revue

Bénadictine)) XXXIX (1927)

-

pp. 227-250 e 340-364.

Con accenni anche ai monasteri h. d i S. Eufemia extra nzuros,
di S. Salvatore in S. Giulia. Non trovo invece cenno sulla formazione della pieve di Leno accanto a l monastero e della parrocchia di S. Faustino in Brescia ecwcitata dal monastero. come
delle altre parrocchie rurali ii-rite dai mona*teri clnniacensi. L'A.
dà i principii fondamentali della ricerca intorno a q u e t o intaessante argomento di storia ecclesiastica locale.

-

779. BERLIÈRE
D. U. Un manuscript inédit de dom Robert
Wiard - cc Revue Bénédictine D XXXTX (1927) pp. 105128.

Illuatra il catalogo di una bibl. iìiona.tica franc. del Bec. XIV,
che miilprendeva fra i codici d i diritb canonico anche i Casus
deoetorum di BARTOLOMEO
DA BRESCIA[n. 167).

780. RERLIÈRE
D. C . - I'es archidiaconés ou éxemptions pri,
vilégées des monastères - Revue B4ntkìictine )) XL (1928)
- pp. 116-122.
Studia la forniaz. delle esenzioni di alcuni monasteri dalla giudicdiz.
v e s o o d e e la relativa formazione di una propria giurisdizione q u a si epismpale -u parrocchie e chie>e dipendenti. E' .-trano che l'A.
così profondo, acuto e conipleto nella storia benedettina noai abbia
studiato i due casi d i Leno e d i 9. GiuLia, pei quali poteva avere
copio^ materiale di consiiltazione,

781, BERLIÈRE
D. C . - Le nombre del; moiiies dans le anciens
moiiastères K Revue Bénédictine N NLI (1929) pp. 231261, XLII (1930) pp. 31-42.
Accenni ai ?ue nionaqteri br. di Leno r d i S. Fau>tino, con larghi
criteri infornialivi -iillo - d u p p o e la dirninuz. della popolaz. monastica.

782. B E R T A KCESARE
Z~
- La navigazione sul lago [di Garda],
con cenni storici. - Riv. C I l Garda apr. 1929.
783. BERTARELLI
ACHILLE- 1 libri italiani figurati del Settecento. La scuola lombarda - (( Emporium genn. 1928 pp. 11-26, con 12 ill.
))

Per l'opera dell'incimre Dnmenico Cagrtcrni a Brescia nelle officine tip. dei Rizzardi.

784. BERTITOESCA
ELEXA- La Pietà del Carmine di Brescia
- C Dedalo )i sctt. 1928 - pp. 193-205, con 10 111.

785. BERTOLDI
GIOV.BATTISTA
- L'ora del ~nezzogiornoa Brescia. Lezione popolare di geografia matematica bresciana. - Brescia, A1~ollonio,1928, pp. 10 in-8" (estr. dal
« Boll. del Cons. Prou. dell'Economia » 1928).
786. BERTOLDI
G. B. - La navigazione sul Garda e una poesia
del Prati - K BoEL. Cons. Prou. dell'Econornia Brescia
dic. 1928.
787. BERTOLDI
G. R. - L'ora del mezzogiorno sul Garda riv. « I l Garda P apr. 1929.
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188. BERTOLDI
G. B. e BIGLIONE
DI VIARIGI
-4. - La Valcamonica e le altre Valli Bresciane - Milano, Sonzogno, 1929
[Le cento città d'Italia, n . 2881.

-

789. BERTOLDI
G. B. - Desenzano del Garda
a. I1 (1929), n. 2, febbr., con ill.

riv.

N

Brescia »

790. BERTOLDI
G. B. - Vallenesi - C Boll. Cons. Prov. d . Econon& di Brescia 11: marzo 1929.

-

G. B. - Sirmione e la Lugana
791. BERTOLDI
a. 11 n. 4, apr. 1929.

riv.

C(

Brescia »

792. BERTOYI
(TKLIO - Geritildonne e buffoni nel Rinascimento. Yota - (C Atti R . Accad. d . Scienze di Torino vol.
LNIII (1928) - pp. 72-77.
Ripubblica una letterina di Veronicta Gambara, già pubblicata dal
CIAN Primizie epistolmi di Feroinica Gambara in « Intermezzo »
1 (18901 in. 12, datata da Brescia il 26 lug. l504 mn altre due di
Margherita e Graziosa Pio da C a v i , al buffone Barone.

793. BESTAEXRICO
- Venezia e la Valtelliita nel secolo XV.
- C( -4rch. stor. lonzb. D 1928, pp.
Con notizie interebsanti la \-alle Camonica.

793. BETTONI
GIROLAMO
- Memoria sulle monete scoperte in
Brescia nel palazzo del Consiglio Provinciale dell'Economia nell'agosto 1927
« BolZ. Cons. Prou. Econ. di
Brescia » gen. 1929 con ill.

-

PIO - Il Garda e le sue piene - Salò, tip. Ber795. BETTONI
tolotti, 1928 - pp. 131 in-8".
796. BETTONIPIO - 1 liutai bresciani
Brescia », 24 ag. 1928.

-

giorn.

<(

I l PopoLo di

797. BETTONIPIO - Studi e ricerche limnologiche sul Benaco. Parte prima. - Salò, tip. Bertolotti, 1929 pp. 144
in-8".

-

798. BETTONI
PIO - Chi inventò il violino?
Garda N 5 ag. 1929.
Risposta agli articoli di O . FOFFA,
n. 873.

-

(C

I l giornale del

PAOLO GUERRINI
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799. BIAIVCHI
,4. !LUISA- Giuseppe Guerzoni - Kapoli, Perrella, 1928 - pp. 307 in-8".

- BIGLIONE
DI VIAHIGIconte ARISTIDE:vedi n. 788 e 1085.

-

800. BONAFIYIGIUSEPPE Alcune iscrizioni romane della
Valle Camonica - Lovere, Restelli, 1929 - pp. 43 in-8"
con 22 ill. (estr. d a l l ' h n u a r i o 1927-28 del R . I s t i t u t o T e c n . di Lovere).

-

801. BONAFINIG. Recenti scoperte archeologiche di Valle
[Gmonica] - « Illustr. Canzunn D SXV (1928), agosto
e seg.
802. BONAFINI
G . - Lettera inedita intorno ad una iscrizione
romana di Borno - « Illustr. Camuna N a. XXVI, n. 8,
ag. 1929.
803. BONARDI
CARLO- Abate Antonio Bianchi
Orazione commemorativa tenuta a Collio V.
1928 - (C Comm. -4tcneo di Brescia B, 3928
Cfr. aache il giorn. C IZ Popolo di Brescia 3 17 ott.

-

804. BONARDI
C. - La gloria bellica del Garda
scia M a. I1 n. 2, feb. 1929.
805. BONARDI
C. - Alpinismo bresciano
Brescia D, 31 mar. 1929.

-

giorn.

-

(1828-1928).
T. il 7 ott.
pp. 23 in-8"
1928.

Riv.

N

Bre-

Il Popolo di

ITALO
- La pietra di Botticino al17Avana - t( Le
806. BOXARDI
vie d'ltalia sett. 1929; giorn. C( Il Popolo di Br. n 27
sett. 1929.
807. BONFADINI
NARCISO- Primavera sebina - «Rivista di
Bergamo n mag. 1929 - pp.224-231, con 11 ill.
808. BONFADINI
N. - Pitture bresciane in S. Maria di Lovere
riv. K I l Garda di Verona, a I11 n. 8 ag. 1928 con ill.

-

-

-

N.
809. BONFADINI

$1 nome del terrore: Haynau - riv.

-

«BrescUt B a . I1 n. 3 marzo 1929.
810. B O ~ A D I N
N.I L'Accademia Tadini di Lovere - t< Rivista di Rerganto » ott. 1929, pp. 458-46.S., con 6 ill.

-
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X.
Riv. « Brescia
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Gli affreschi del Komanino a Pisogne a. I1 n. 8 - ag. 1929.

812. BONI GIUSEPPE- Biografia Soresinese. Lavoratori del
legno. - Soresina, tip. Rossi, 1928 - pp. 30 in-8" oblungo.
Per gli intagliatori o nurrcrigoni di legrlanie Morari da Soresina,
abitanti e operanti a 1 3 r e ~ i a .

813. BOIVINI
CESARE- Se1 XIV centenario della fondazione di
Montecassino: Un brecciam restauratore ed abate del
celebre monastero - riv. « Bresciu » a . I1 11. 4 - apr. 1929.
Il celebre abate Petronace i a e . YIIIi.
814. B [ononiini] G [iusel~pe] - L'Abate Antonio Biaiichi (6
agosto 1828-6 agosto 1928) - giorn. K Il Popolo di Br. ))
5 ag. 1938.
Cfr. anche B O ~ A R D
C.I n. 803 c GVERRINI
P. n. 904.

815. B o m z z ~GUGLIELMO
- 11 Garda e Giosuè Carducci
Kiv. « I L Garda » a. 111, n. 6-7 - giu.-lug. 1928.

-

-

816. BOREXIUS
SANCRED
- Girolamo Romanino (C. 1485 C.
1566) - OU-master tlrawings - t . I1 (1917') p. 7 con 1 ill.
Pubblica il disegno Gesù e la S a m a r h che sembra essere stato
uno studio per 1I'affresco romaniniano di Pisogne. L'attribuzione
non è certa. Alcuni vi vedono la maiiia di un pittore svizzero o
tedesco del sud. che ha sentito l'influenza del Romanino.

817. BOSELLIFAUSTO
. D i Giovanni Evangelista Lancellotti
e del suo K D e bello Ferrariensi N. Brescia, tip. Figli di
(Maria, 1929, pp. 35, in-8"; estr. dai « Conzntentari Ateneo di Bresciu » 1929, pp. 55-89.

-

818. « Brescia
Rassegna mensile illustrata : direttore ALFREDO GIARRATANA.
Anno I, n. 1 e 2 (nov. e dic. 1928)
e anno I1 (1929).
Notiamo soltanto gli articdi più importanti :
n. 1. DIONISIOS Un martire bresciano dimenticato: Silvio Moretti - G. GERVASONIfjmanisti bresciani: Stefano Antonio Morcelli - N. VICARI La prima trienaale bresciana.

-

-

-

-

[l22
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-

-

n. 2.
~ I C O D E M I G.
11 volto d i Brescia dall'epoca romana ai
Palazwlo su'll'Oglio tempi moderni - Enncmi (Nino Maffi)
G. COCEFA- Fra i cimeli di Tito Speri (Un episodio famigliare
del martire bresciano1 - M. RINELLA- Marone - G. B. BERTOLDI
Gli altipiani di Tignale e Tremosine.
1929. n. I
G. LONATI I duchi di Mantova e il loro soggionno
in Ritiera - G. GER~ASONIGimanni Labus archeologo bresciano - M. RINELLA Zone - R. PCTELLI- I l celebre liutaio Stradivari era di Valcarnonica?
n. 2 G. ZADEI- Una polemica diincriticata tra Ippolito Sièvo e un
giornalista bresciano (Luigi Mazzoldi) - M. RINLLLA
- Montitola 3 . VICARI -4ngelo Inganni (1804-18801 - G. B. BERTOLDI
- Demnzano 5ul Garda.
n. 3.
C. DA COMO- Nuovi documenti di giloria trovati negli archit i di Vienna I1 Comitato d'in.urreziane in Brescia 1850 - G. LOKATI - I1 martirio degli umili.
n. 4. - A. GIARRATAKA
- Ricoktruzioni e ripriitini d'opere d'arte
-M. RINELLA- Iseo - G. B. BERTOLDI Sirrnione e la Lugana
- C. BONINI- C n bresciano restauratore ed abate del celebre monastero di Montecassino.
n. 5.
E. MODIGLIANI
. I1 r i p ~ i r t i n odella Lipsano~eca di Brescia.
- S. MORAIYDINILa valletta del Grigna - G. FALCHI Vittorio
Barmni da Lonato - 0. -4221 Carpetnedolo - M. MILANI- Alessandro Scalvini soldato per l'indipendenza d'America.
- Palazm Bargnani -- SCRIPTOR
- Secolari i&n. 6. - D. TEDESCHI
tuti bresciani di btneficenza !continuaz.i - G. LONATI- Rornualdo
Turrini.
n. f
A. OE V I ~ R I C I 11 patriotti-nio di Breecia e la sua devoz;one
al Re Maemsnirno rispecchiati in un giornale t0rina.e del lS4S 34. RINEI.I4
Rocche r Caitelli di I w .
n. S. - V. T. - Benedetto Marcello a Brexia - A. LEVI - Vestigis
romane; Ruderi e Mosaici a Deeenzano - D. FOSSATI- Una disfida
di Maramaldo -- y . RONFADI~I
- G l i aflreschi del R o m s n i ~ o a
Piwme.
a. 9.
G. ZADEI Il colonnello t ~ s r o n eAUesbandro Monti - G.
I l u s ~ r c o I deportati deila Riviera di Salò a Cattaro - L. RE Una
Cattedra Ambulante nel secolo XVI - B. VASSALLINILa navigazione a vapore sul lago di C a d a - G. LONATI- Pietro Bellotti
pittore benacense (1623-1700).
n. 10.
Pagine storiche; del Fasci~mobresciano: opere ed opere
nell'anno VII.
n. 11-12 - I calmlavori d'arte inviati da Brescia all'Esposizione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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di Londra - IJ. J1.4 COMO- Giraltiino Muziano G . B u s ~ i c o- Diamante Medaglia Faini - G. BERNARDI
- Antiche pievi camune G. S E K E - ~. \ o r i spente: echi e visioni di Breecia vecchia - I1
dott. G . B. Rini (1795.18541.

819. BRIZIO~ N bAf ~ ~ 1 . -4 p e r i1 quarto centenario della
nascita di Paolo Caliari, detto Paolo Veronese. Note
per una definizione critica dello stile di Paolo Yeroilese
(C L'Arte i ) 1928, passinl.

-

Ri(hiania l'attenzione iui rapporti clic uniscono il 1-eroneie alla
wuolu bresciana.

820. BROGSOLIGO
G I O A C I I ~- ONella scia del Carducci (Lettere inedite di Vittorio Betteloni e Carolina Yiva) - « -Tuouu Arztologicc ,> 16 nov. e 1 dic. 1929 - pp. 151-168,
289-304.
Per

i

rapporti del Carducci c o l Lago di Garda.

- 4 portrait hy Moretto da Brescia
B u l l ~ t i nof t h Metropolitan
~
Museztm oJ -4rt di 5iew
1-ork. 1938, 1). 216 con 1 ill.
4

87 1 . BK-RROL-GHQ
BR?W Y

-

Etitratto d'uomo del .'lloretto, acqui>tsto dal

Mu

a

eu

Me

t r o-

1, o l i t a n o di ? t e ~ - ~ o r k .

822. BUSTICO
GL-IDO- Salò e il lago di Garda durante il periodo nalmleonico (da iui diario inedito) La Lombardia rzc4 Risorp. [ t . )), 1928, n. 2.
823. BCSTICO
G. - Gn cantore del Garda: Giovanni Prati
Riv. La settintnru~ del Gurda M 22-28 ott. 1929.

-

((

824.

-

italiane di stampe: 111. La
Malaspiiia. Opere ignorate dell'incisione su metallo del
'400 italiano - u Bollettirzo tl'urte del *%Iin.P . I . » 1921
~ A L A B IJ ~ L G C S T Olbccolte

-28

-

pp. 416-428.

Riproduz. della Famiglia del Sntiro di Durer su metallo, fatta da
G . A . dn Brescia.

825. CALACI- 4 ~ ~ -~Giovanni
1 ~ 0 Bercliet e la R h oluzioiie Italiana nel 1831 - C( Rnss. stor. rlcl Risorgim. 11 W 1 ( 1 929)
fase. 11.
Accenna all'opera di Paolo O l i d nei moti dei1 1831.

PAOLO GUERRIIC'I
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826. CALZA
GUIDO- La figurazioize di Roma nell'arte antica
- « Dedalo » 1926-27, pp, 663-686 con 23 ill.
A proposito della ~ t a l u a di Roma, dello ,.cult. br. .lr~geloZrrnelli
per il Monum. di Vittorio Em. 11.

827. CARIEI.I.I
ILJ~EMO
- La Pinacoteca del C i ~ i c oMuseo [di
Crenzona]. Il catalogo - Riv. « Cronzona » a . I C 11.
1929-301, con ill.
Contiene opere di artisti br. e di artibti cremonesi che ebbero
rapporti c m Brescia e w n la scuola brebciana.

828. CAKEYAI-I
FORTUNATO
- Breno nelle varie fasi del Risorgimento italiano. - Bergmio7 _Irti grafiche, 1929 - ],p.
277 in-8" con 398 ill.
829. CAYOSSI- ~ R X A I , D O - Toi)ono~nasticadi Lozio
Canzuna a. XXV (1928) n. 8.

-

u I~~ustr.

830. CAXOVETTI
COSIMO- Origine della funte di Mompiano e
modificazioni proposte al servizio « C o m m . Ateneo di
Brescin » 1928 - pp. 88-104.
831. CAKOVETTI
C. - Sulle origini delle acque di Mompiano « Comm. Ateneo di Brescia» 1929, pp. 133-138, con
5 tav.
- Aleardo -4leardi nel I centenario
832. CASNATIFRANCESCO
della nascita - « Vita e Pensiero » sett. 1928, pp. 559-563.
- CASTEUINI BORTOLOV. n. 1038.
833. C A V A Z Z O C C A - M A Z Z A ~ VITTORIO Uii Arciduca in crocera sul Garda (1777) - « Atti cielZ'Acc. di Agr., Sc. e Lett.
di Verona », ser. V. vol. V, a. 1928.
834. CAVERSAZZI
CIRO Per un busto a Bartolomeo Colleoni
((Rivista di Bergamo » lu;. 1929, pp. 302-307, con 8 ill,

-

-

-

-

-

Accenna all'opera del R o m i n o nel mst. di Malpaga.

835. CAVIGLIA
ALBERTO
- Claudio di Seyssel (1450-1520). La
vita nella storia de' suoi tempi - «Miscellanea di storia
italiana» (Torino, Bocca, 1928), vol. 54" serie 111, vol.
XXiIII, pp. XXIII-656 in-8" con ill.
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r i accenna aille relazioni fra questo hrcivesc. di Tsrino e il br. Fra Francesco L,ichetto, Generale dei Minori e teologo
iiikigne, che nel 1518 dimorava nel ituo\o con\. di S. Giuseppe iui
Brescia.

A pp. 457-458

836. [CELI GER\.QSIO
S. I.] - L'origine delle antiche diocesi
d'Italia secondo la l e ~ g e n d ae secondo la critica storica
- K Civiltà Cattolica » 18 inag. 1929.
Recenr. dei due xoll., in Za ediz., di riion3. F ~ ~ u c ~ sLAI;ZONI,
co
v. n. 932.

83'1. CESSI ROBERTO
- Cila 1)retesa congiura aiitifrancese in
Italia nei primi anni dell'800. - « Atti del R . 1st. F'eneto
t. LXXXVII (1927-'28). p. 11, pp. 13-39.
Presunta cwngiura ideata dal bresciano genertide Giuseppe Lechi,
comandante la divi&ne di Bari durante l'uccupaziom francese
del 1803, in accordo col Verdier per liberare l'Italia dal dominio
francese e riromporre In penisola a unità. Importante centrihitto alla biografia del Leehi: \ . n . -133. dove S rtata erroneaniente
attribuita a Teodoro Lechi fratello minor? di Giuseppe.

838. CESSIR . e MIOKIG. - Poriijwo ICIcPlnienti. Necrulogia e
Ribliografia - « _+Irclziviof 7tlizetoN 1028, serie V, n. 7-8,
pp. 336-366.
839. CHIAPPELLI
LUIGI - La formazione storica del comune
cittadino in Italia - in « Arch. stor. ital. » ser. VLI. 1-01. X
(1928), yp . 3-89 [sec. X] ; vol. M I (1930) pp. 3-59
[sec. XI] , vol. XIV (1930) pp. 3-56 [conclusioni].
Cfr. n. 435
A pag. 28 dell'ultima puntata si accenna a Lodrone
come a paese bresciano, mentre appartiene al temit. trentina, pieve
di Condino.

840. [CHIARINI
-ANGELO] - Pel secondo centenario del Duomo
monumento insigne di Arte e di Fede, lustro e vanto di
Montichiari (5 sett. 1729-5 sett. 1929). - Montichiari,
Fratelli Lamperti, 1929 . pp. 28 in-8".

841. Chi è? Dizionario degli italiani d'oggi. - Roma, A. F.
Formiggini, MCRIXXVIII - pp. 491 in-8".
Fra i biografati mno cornipresi i brasciani Beltrami Achille, Bon w d i Carlo, Banelli Luigi, Castigli& Baldassare, GUuTatanu AE-
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fr&,
Gigli Lorenzo, Guerrini Paolo, Longhi Silcio, .Marpicati Arturo, Mnrtinazzoli dntoniu, Piccioni Luigi, Tebaldzni G i o v m i ,
T r e c m i Gio.t.anni, Varisco Bernnrdino, Zumbaldi Silvw.

842. CHIOGGIA
M MA IO - Un sicuro presagio di -4lessandro Monti - giorn. «Il Popolo di Br.)) 20 ott. 1929 e riv. «Brescia»
sett. 1929.
GIOVANNI
- Riflessi del Concilio di Trento nei
813. CICCOLIXI
registri del notaio Giorgio Malpaga - (t A t t i d . Acc. Rozvretanu degli Agiati » ser. Il-, vol. IX (1929), pp. 99-125.
La famiglia trentina dei Malpaga, secondo E. LORENZIt Toponomastica Trentina: Le vie di Trento nel giorn. «Il nuovo TreatWton
1925, n. 49 del 22 feb.1 era emigrata dal villaggio br-riano
di
MaLpuga di Casro nel Sa~allese.I n appendice, fra i libri di diritto
canonico del d o t t . Quintana di Barcelloina, sono annoverati i trattati dei due lescovi Pietro del Monte ( + - l 4 5 7 1 e MuttUi Ugoni
i
1.5351, amb*due haesriani [p. 124).

-

8-44.COLLEONI
FELICE- Il conte Francesco Martinengo Colleoni. Un centenario e le glorie di u n grande bergamacco. - Bergamo. tip. S. Aless., 1928 - pp. 23 in-4"
con 9 ill. e un albero genealogico.
- COLOMBI
L ~ Y I GI-.I n. 934.
845. COMENSOLI
CARLO- Glorie francescane in Valcamonica
- giorn. « L'Italia 27 lug. 1929.
846. Comit~aVintores - I l piano regolatore di Brescia - Riv.
c< IL Gurda H a. 111, génn. 1928.
8 4 7 . « Cornrnenturi del19Ateneo di Brescia » per l'anno 1928.
- Brescia, Tip. Figli di Maria I., 1929 - pp. 358 in-8".
Vedi: BONARDI
CAKLO
n. 803. CANOVETTI
COSIMO
n. 830, GABBALUIGI
n . 880, GUERRINIFAOLOn. 904, 909, 921. LONATIGCIDOn. 947,
RUFFINIGUIDOn. 1047, URAXCIA
TAZZOLI
T. n. 1074, GNAGA
A. n. 894.

848.

N Comnaentari clell'Ateneo di Brescin » per l'anno 1929.
Anno accademico CXXVUI. - Brescia, tip. Figli di Maria, 1930, pp. 520 in-8" con tav. e ill.

Vedi: BOSELLIFAUSTOn. 817, CANOVETTI
COSIMOn. 831, GUERPAOLOn. 921, LECHI LUIGI n. 936, LECHI FAUSTOm. 935,

BINI
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849. CORRENTI
CESARE- I dieci giorni di Brescia, con una in- Milano, Libreria d'hatroduzione di LUCABELTRAMI.
lia, 1929 - pp. 160 in-8".
850. DA COMOUGO- Lettera inedita di G. Mazzini - ,Tuova
Antologia» 16 giu. 1928, pp. 425-433.
Lettera del 15 nov. 1838 a Filippo Ugoni, dall-archivio del conte
Teodoro Lechi.

831. DA COMO .' - Girolamo Muziano (1528-1592). Xote e
documenti. - Bergamo, Arti Grafiche, 1929 - pp. XII218 con ill.
Cfr. ree. di Z A ~ E L L-4.
I in cc zirch. stor. lornb. n 1929, pp. 503-307,
di GCERRINI
P. in G La Festa N d i Bologna.

852. DA COMOI . - 5 u o ~ idocumenti d i gloria trw-ati negli
archivi di Vienna - Riv. (c B r ~ s c i aN a. I1 (1929) il. 3.
853. DA COMOT;. - Pa_cliiie eterne e massime immortali
Kuozia Antologiu N
rnag. 1919 pp. 3-9.

-

A recens. del 101. I1 del SEXECAdi A. BELTRAJII.

851. DAVOLIGELO - -?ilt~-iframmenti ~dell'iricuiiabolo delI'dstoria di Santo Pantaeleynoiie)) scoperti a Crema cc La Bihlioprnfia N XT;X ( 1 919) pp. 122-126.
Intereisri l e edizioni bresciane del Miainta.

855. DAZZIMANLIO
- Nel 1-1 centenario della morte di -41bertino Mussato - (( Kuovn Antologia M 16 lug. 1929, pp.
154-175.
856. DE BHUYNE
DONATIEX
O. S. B. - La preface di1 Diatesseroli Iatin avant Victor de Capoue - « R a u e Bénédictine » di Maredsous (Belgio), XXXIX (1927) - pp.
5-11.
Accenna al più antico e più celebre codice del Diatessnron o hmorria evavtgelicn, clie è il noatro codice queriniano, inpropriamente chiamato di Erlcebio, edito dal VALE\TI~-i.

857. DONATI
LAMBERTTO
- Sasgio di una esplorazione del Gellio
di Bonino de Boninis (Brescia 148.5) - 4rch. stor.

PAOLO GCERRIN
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per La Dalmazia n a. 111: vol. IV, fasc. 22 (genn. 1928)
pp. 1-19 con 3 il].
858. DRAGON
BIAI\(:A- I1 Comune di Pavia f r a il mille e il
milleduecelito - u Boli. cit.11~ Soc. Pnzc~se di Stor. Pat r i ~N X X I S (1929) pp. 1-113 (Pavia, tip. Coop.. 1930).
Iiixportrinte per la conoficenza dell^organizzaziun:. ddl ?drizzo Regio e per la ctoria dei Conti di P ~ C I Z Z coi
O , quali si riailacciario
le origini della casata dei Conti di Wrrrtinenpo.

839. ELPOSITO
GIUSEPPE- Lettere inedite al patriota trentino
G. B. Zanella nel 1848 - Srucfi trentirzi di scit.rzz~stor. n
a . IS, 1928. fasc. I, pp. 34-59.
<(

Esule a Brescia me1 1848. \ i conobbe la fai11igl;a dell-a\*\. Saleri
e alli-i patrioti b r e v i a n i . dei quali $ cc>nr:o in alruiiz lettere di
qnehro ~.,.rttggio.

860.

-

F - i c c ~ r uEWLIO
~

%oliato 11~1lageografia e nella storia.

Ria5rirntcr di notizic geogruficrt->torirl~tad uso popolare
c scolastico. - Lonato, tip. G. IFerrari. 1928, 1 ~ 1 ) . 181,
i n - 8 . con 12 ill. e 3 carte top.

863. FALCE_ ~ ' ~ T O A I O- Bonifacio di (:ano$sx 1)adi-e di Matilda. Vol. I: Storia - 1-01. 11: R e g m o . - R e ~ s i oEmilia,
ed. Bizzocclii, [ S . a. 19281. I t j , . \ 111-300. c pp. l 8 8 in-16"
con ill.
Con accenni a l l e proprietà hreic. dei Cano?+a e ai loro rapporti
ron Bre-via.

862. FALCOGIORGIO
- Lineamenti di storia cassinese dal VI1
all'XI secolo - in (t Rit*. stor. i t d . ), 1929, 1'1). 223-270 e
3%-419.
T1 vap. I o11 mona>tero i o n ~ o b a r d o - b e n ec.litdnov
\
richiama l'opera dc! bresciano Petronace, c h e fu il restauratore e il primo Abate del n c o v o p ~ r i o d o di storia cassiniese. L'.A. non si mffernia
pert a btiidiare la figura storica di qu6to insiatie monaco brexiano. \. BONINIn. 813.

863. FAURE
GABRIEL
- Brescia e il «Ml)retto» (dal vol. H m r e s
d'ltnlie, trad. di E . FEDELINI)
- riv. C I l Garda N marzo
1928.

--p-

--

--
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FERRARI
EMILIO- Omelia d'ingresso alla Parrocchia d i
S. Stefano Protornartire in Sale di Gussago. Li 22 aprile
1928 la Domenica 2" dopo Pasqua sul brano del Vangelo
11 huon Pastore D. - Brescia, tip. Queriniana, 1928 ~ 1 ' . 11 in-8".
Con accenni alla storia parrocchiale di S d e di Gussago, tolti da
P. GCERKINISale di Gusscigo in ((Brixia Sacra» 1922.

865. FIERLI
MARIO- Impronte romane di vita berganiasca. La
wiu Rergamo e la via dei Berparziaschi a Roma - «Bergomztna n febbr. 1928 - pp. 60-65 con ill.
Accenna anche a nzeniorie breeeiam in Roma.

866. FILOSFRANCESCO
- Autobiografia. Memorie e confessioni
di me stesso.
Recens. di A. ZIECERi11 «La Lombardia nel Risorg. Ital.)),

gean-

1929.

866"' FIUMILIOSELLO- 11 Garda nel pensiero dei pii1 eminenti scrittori francesi - rir. a I l Garda » a,. 111 n. 6-7, giu.lug. 1928.
866$* FOFFAORESTE- La storia di u n 1)alazzo del sec. XVI
incendiatosi a Montichiari - giorn. I l Pop. di Br. »
2 febbr. 1929.

86';. FOFFAO. . I tesori dell'iirchivio di Stato bresciano. La
bolla di Montichiari - giorn. (t I l P o p . di Br. N, 10 marzo 1929.
868. FOFT:~
C). - Remote origini e vicissitudini della brughiera
di Montichiari - giorn. « I l Pop. di Br. N, 2 apr. 1929.
869. FOFFA
O. - Attraverso la terra bresciana: un monumenio
e un medagliere di Montichiari. - giorn. (C I l Pop. di
Br. M, 24 apr. 1929.

870. FOFFAO. - «!Forca di Cane 1). Storia di roghi e di irnpiccagioni - giorn. il Pop. di Br. D 10 magg. 1929.
871. FOFFA
O. - «E1 mostasù de le Cossere » - giorn.
polo di Br N, 23 giugno 1929.

K

I l Po-
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-

872. FOFFA
O. Origini e vicende del Teatro Grande di Brescia - giorn. K I l Pop. di Brescia >), 5 sett. 1929.
873. FOFFAO. - Chi inventò il violino? Gasparo da Salò o
Zanetto e Pellegrino da Montichiari? I pii1 celebri liutai del 1500 e gli interessanti documenti silll'origine del
violino - giorn. K Il Pop. di Br. D l ag. 1929.

874. FONTANA
VITTORIO
- ITel J Centenario di -2ritonio Cerari.
&e sue opere, la sua ~ i t a .le sue amicizie. Saggio di studi cesariani. - Verona, M. Bettinelli, 1928. pp.
in-8'.
Un capitolo è dedicato agli amici b n a c e n b i : cfr. ariche h-. FOYTANA,
.4ntonio Cesari e gli amici del Eago di Gwdi 11t.l uGiornale del
Garda» 9 dic. 1929, e recens. n. 940.

8'75. FORCHIELLI
GIVSEPPE- Collegialità di chierici nel veronese dall'VTII srcolo all'età comuiiaìe - N Archirio
Yent)ta serie h-, a. LVII (1828) n. 5-6, 1)p. 1-11:.
Con riferinisnti generali che possono servire anche per l a .costituzione ecc1esiaAr.a della d i o c e ~ i d i Brescia, e 4 ~ 1 nnotizie particolari intorno atle vhiew della Taltenesi appartenenti alla diuce,-i
d i F7erona (Lonato, Serniiune, Maguzznno, ecc.,.

870. FORN
ACIPIRI GIL1.1 1 - S a n t ' h g e l a &rici. i(;oiiferenza k t ta a Firenze nel Salone del palazzo Piicci il 28 feh. 1919.
- Firenze, Scuola tip. Artigianclli.

877. FRANCHI
GIACOMO
- Le minacce contro la >tatua di Pio V
nel triennio repiibblicano. - Pavia, tip. Coop.. 1928 - pp.
15 iii-8" (estr. dal Roll. (l. Soc. yawse di Storia patria
a. XXVIIJ - 1928, fasc. 111).
((

)),

Aocenna all'opera esplicata dal prof. Pietro Tamburini per imped i r e I'atterramento e la distruzione della etatua del benefico f a datore del Collegio Ghidieri d i Pavia.

878. FRAXCHI
GUIDO - Capolavori della pittura italiana alla
National Gallery di Londra - LP ziie d'Italia dic. 1929,
881-891 con il].
Accwnna alle opere d i Muretto e Ronmnino, e riporta il ritratto
farnoiso di Giorgio Martinengo del Moretto, erroneamente a>*gnato a Sciarra figlio d i Giorgio.
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879. FROHLICH-BLM
L. Studien zur Handzeichnungen der
Renaissance - « Jahrbuch d . Krmst-hist. Sammlungen »
di Vienna, 1928, t. 11, pp. 163-198.
Sono compresi e illustrati alcuni disegni di G . Gir. Sauoldo.

880. GABBALUIGI - Un episodio delle relazioni tra Barnaba
.
di BreOriani e 'Napoleone Bonaparte - ~ C o r n mAteneo
scia» 1928, pp. 238-243, con 3 fac-sim.
A .complemento dell'Elogio di B a m b a O r h i detto da ALBERTO
GABBAall' 4teneo di Rrescia i Milano, 1834) e riassunto nei aGmrn.
At. di Br.» del 1833 e 1844.

881. (Gabelloni S.) In memoria del prof. dott. Silvio Gabel.
loni nel 1" armiversario della sua morte la sua amatissima sposa - Brescia 8 luglio 1929 - Brescia, tip. Geroldi,
1929, pp. 26 in-8" con ritratto.
Biografia, necrolo gis e parole commemorative di GIUS. BONELLI,

ed EI.ISEOPAPA.
PAOLOGUERRINI

882. GALLETTIALFREDO- La lirica volgare del cinquecento e
l'anima del Rinascimento - « Nuova Antologia » loag.
1929, pp. 273-292.
Ampia recens. critica del volume del br. FORTUN~TO
RIZZIL'animo
del Cinquecento e la lirica volgore.

-

Milano, Treves, 1928.

883. GERVASONI
GIANNI- Versi italiani e latini di -Angelo Mai
- « Scuola Cattolica » apr. 1928, pp. 288-299, e
Bergomum n marzo 1928, pp. 36-42.
Pubblica una inedita Contata, composta a Parma ne1 1804 in onore d i un giovane Conte bresciano, aillievo del Collegio dei Nobili e Pastore arcade col nome di -4keste.

-

8%. GERVASONI
G. San Carlo Borromeo e la controriforma
in ILombardia i n rapporto a quattro lettere inedite del
Cardinale - « Bergomum » dic. 1928, pp. 305-212.
L'ultima lettera è datata da Brewia 19 npr. 1580.

885. GERVASONI
G. - Studi e ricerche sui filologi e la filologia
classica tra il '700 e 1'800 in Italia. - Bergamo, Libreria
Roma, 1929, pp.
Com. At. Br. 1931 - 31

PAOLO GUERRIN1

478

[l 32

886. GERVASONI
G . - Linee di storia della fi1,ologia classica in
Italia - Firenze, Vallecchi, 1939, pp.
887. GERVASONI
G. Di una importante rivista del secolo scorso - « Xuova Antologia D 16 genn. 1929, pp. 235-350.

-

Tratta del «Giornale Arcadico» (1819-1870, al quale aollattorì, a&duamente l'archmlogn bresciano Giouanni Labus.

888. GHISLERIARCAKGELO
- Gabriele Rosa nella vita pubblica
bergamasca dei primi anni del Regno - (t Bergomum »
feb. 1928? pp. 51-59 con 8 ill.
889. GITE [Giuseppe Trecca] - Monsignor Luigi Cerebotani.
Cenni biografici - rir. «T1 Gardrc N dic. 1928.
890. GIUDICIGIOVAIVKI
- Parole d'un padre a^ suoi figli. Orzinuovi, festa di S. Giuseppe MCMXXVIII. - Brescia,
tip. Morcelliana, 1928 - pp. l5 in-8".
In appendice laelogio funebre di D o n Oinobono Fiora arc. di
Orzinuovi : t . G O R I ~YINCEYZO.
I

o
- Bernardino Varisco - giorn. « I l
891. G I U L I . ~ -RALBIUO
Popolo di Br. H . 12 penii. 1929.
892. GIUSSANI- ~ C H I I , L E -

cn

martire del ventuno poco noto
([Russ. stor. del Risorg. It. n, ben. 1928, pp. 25-103.

Per le relazioni coi congiurati bresciani T o r d i , Mompiani, Bazm, eoc.

893. GLI-CKGUSTAI- E h Frauenbildnis voi1 Moretto in der
Wiener Galerie - K Pantheon -» [Germania] 1928, 11, p.
490 con 1 i11.
Attribuisce a Mosetto (ver~oil 15301 un ritratto feinminiile del
M u s r o s t o r i r o di Vienna, finora ritenuto opera d i Lorenzo Lotto.

894. GNAGA- ~ R N A L D O- 11 problema dei campioni (Problemi
del Tartaglia) - K C o m m . Ateneo di Brescia 1) 1928, pp.
211-237.

-

895. GNAGA-4. I1 «Granarolo>)e un problema di archeologia bresciana - giorn. N I l P o p . di Br. D, 5 lug. 1929.
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896. GNALA-A. - [Fra la storia e la cronaca. Case e strade di
Brescia - giorii. « I l Yop. di Br. D, 11 apr. 1929.

89';. GXAGAA. - Lineamenti di Brescia antica - giorii. u l l
Pop. di Br. » 1, 5, 10 e 16 niag. 19-39,
898. GORINIVINCEMO- Elogio funebre per il conipianto Don
Omobono Fiora. Orzinuovi, SX marzo M C ~ ~ S ~ V I I .
v. GIUDICIG. n. 890.

899. G o ~ ~GEORGES
G
- San Berliardo. Tersione dal francese
del sac. GUIDODECCA.
- Brescia, tip. Morcelliana, 1928,
pp. 241 in-8" con 4 ill.
rlrcenna ai rapporti delleardente monaro francese con ArnaMo da
Brescia.

900. GRIMALDI
BATALE
- Donizone il cantore di Matilde e dei
principi Canusini. [ntroduziolie, traduzione del poema
e note critiche, con 10 tavole. - Reggio Emilia, ed. Bizzocchi, [S. a. 19281 pp. LXIV-227, irr-16".

-

901. GRIMALDI
3 . - La contessa Matilde e la sua stirpe feudale. - Firenze, Vallecchi, 1928 - pp. 436 in-8" (Collana Storica n. X X U ) .
Cfr. la recenc. di
pp. 103-109.

R. MORGHENi11 «Arch. stor. i d . ) ) vol. X (1928),

-

902. GUERRINI
LODOVICO
Memorie storiclie e ricordi partico-

lari dei Guerrini di Ravenna - Firenze, tip. Giuntina,
1928 - pp. 113 in-8" con tav. genealogiche.
Ricorda. con alcune notizie: anche i Guerrini di Brescia, dove la
famiglia era e d è largamente diffusa, specialmente a Marome, Gardone V. T., Bagnolo Mella, Pavone Mella, Borgosatollo, Montirone, Porzano, Lograto e Orzinuovi. Un ramo di essa, estinto da
oltre un secollo, appartenne alla Nobiltà.

-

903. GVERRINI
PAOLO Lettere inedite di condottieri italiani
del cinquecento - « Rivista -4raMica D marzo 1928, pp.
109-113.
Altro saggio dd'importantiss. carteggio Gambara del17Arch. ffitor.
civico di BreUlcia.

904. GUERRINIP.

-

I1 carteggio del17Ahate -4ntonio Bianchi.
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Com~nicazione.~,~%rescia,
tip. Figli d i Maria, 1929, pp.
7, in-8' (estr. dai « Comm. Ateneo di Brescia
1928,
pp. 172-178.
905. GUERRIKI
P. - Una festa accademica del settecento nel
Collegio Somasco di S. Bartolomeo in Brescia - « Riv.
della Congreg. di Somasca » di Genova, fasc. XX (1928)
pp. 63-65.
906. GUERRISIP. - Don Luigi Rivetti: cenno iiecrologico e
bibliografico. - Te1 vol. In mentorin, v . n . 1042.
>)

-

907. GUERRINIP.

Vittorio Trainini e la sua opera pittorica
XVI (1928), pp. 138-143

- « Arte cristiana D di Milano, a.

con 20 ill.

P.
908. GUERRINI

-

-

La famiglia e le carte Ganassoni di Brescia

Rivista Araldica » X W I (1938), pp. 235-333.

909. GUERRINI
P. . La galleria privata di Paolo Brognoli. Note e catalogo. - Brescia, tip. Figli di Maria, 1928 - pp.
64 in-8" (estr. dai «Comm. iiteneo di Brescia » 1928).

910. GUERRIPU'I
P. - Iscrizioni bresciane. Vol. I : Iscrizioni delle chiese di Brescia. - Brescia, Figli di Maria, 1928 - pp.
VIII-302 in-8" (Fonti per la storia bresciana V , estr. dai
« Comm. Ateneo » 1927 e 1928).
v. recens. di LONATIG . in « Arch. stor. Zomb. » 1929, pp. 323-326.

911. GUERRINIP. - Nota bibliografica giubilare (1903-1928).
- Asola, tip. Scalini e Carrara, 1928 - pp. 52 in-8".
912. GUERRINI
P. - Lavenone. Spunti di storia - v. Lacenone
n. 934.
913. GUERRINI
P. - ILo stemma e la nobiltà di Brescia - « Rivista Araldica n, 1928 - pp. 467-473 e 513-520.

914. GUERRINI
P. - Nel centenario degli Asili d'Infanzia: Giuseppe Saleri e Ferrante Aporti - « Boll. Cons. e U f . Ec.
i n Bresciu N, mag. 1928.
915. GUERRINIP. - I Conti Bona di Brescia - «Rivista Araldica» 1929, pp. 221-234, 368-374.
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916. GUERRINI
P. - I Baroni Rinaldini d i Gorizia e le origini
bresciane della famiglia - Riristrc ,.2raZdica » 1929, pp.
405-408
<(

.

917. GUERRIMP. - I nob. Pellegrini cli Brescia - « Rivista
Araldica » 1929, p p . 469-470.
P.
918. GLXRRINI

-

Castellettu di Leno. )%te storiche - nel

« Boll. purrocchulZe di CastelZetto di Leno » 1929.

919. GUERRINI
P.

-

Rezzato. Sote di storia e d'arte
N. 1929.

- nel

« BoZZ. pcrrrocch. di Rezzato

920. GUERRINP. - Parentele viscontee a Brescia. - Milano,
tip. S. Giuseppe, l939 - 1'13. 29 in-8" (estr. dal17«Areh.
stor. Lontb.)) LITI (1929).
P. - Ignorate reliquie archivistiche del mona921. GUEKRINI
stero di S. Giiilia. - Brescia, tip. Figli di Maria, 1930, pp.
110 in-8" (estr. dai « Comm. Ateneo Brescia » 1928 e 1929).
a

Cfr. recens. d i VISCONTI
A. in G Arch. stor. lomb. » 1930, p. 570.

922. GUERRINIP. - Gli ebrei a Orzivecchi - « Arch. stor.
lontb. N 1929, p p . 525-931.
I conti Martinengo, signori di Orzivecchi e Oriano, chiamammo
Giacobbe Soave ad aprire un banco di pratiti nei loro fondi;
si pubblica il testo della convenzione &pulata.

923. GUERRINI
P. - Carteggi di Giansenisti bresciani al1'-4rchivio Vaticano - nell'cc ,4rch. stor. lonz b. >t 1929, pp.
531-534.
Indica molte lettere inedite del Tamburini, Guadagnini, Rodella,
Chiaramonti, Mazzuchelli. B e t t w i . ecc. al faiiioi.o P. Pujati.

924. GUERRINIP. - Le cronache bresciane inedite dei secoli
XV-XIX trascritte e annotate. Volume terzo. - Pavia.
tip. Artigianelli, MCMXXIX - pp. XIV-495 in-8'.
925. GUIDETTIS. M. - I1 Duce, l'Uomo della Provvidenza H
11 febbraio 1929. Conferenza tenuta ai lavoratori di Mottella il giorno 24 febbraio 1929. - Brescia, Apollonio,
1929 - pp. 24 in-8".
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926. GUZZIFRAXCESCO
- Vita di S. Gottardo vescovo, venerato
nel santuario di Barghe. - I'arese, tip. dell'Addolorata,
1928 - pp. 63 in-16" con ill.
927. Juhrbuch des rerbnndes selbstandigw deutscher L'rsulinen
-Klostel-. M*t.ilrnachteii 1918, lierausgegehen voni 2-rsiilinenkloeter Berlin. - Berlin, K. Bergmann, 1928 - pp.
110 in-8" gr. a due colonne.
Importante lo -tudio sulla Reeola di S. Angela Merici Die Regel
unsa-er H1. Mutter Angela [pp. 1-53) 001 tmto italiano e quello te.
desco delle I arianti della Regoh $i Fenrara.

928. J ARECKI C ASIMIR

-

Silz'arziac~ Itinerariuni up1wlflerc.grinatio a d locn snncta
cc Eos V tfe1I' 4 c c . F i l o lo g i c a di Leopoli (Polonia) t. XXXI (19281, XXXII (1929)
e XXXIII (1930).

-

Riprende i n minuto e~aiilecritiro tutta In cpeatione intorni) aill'A.
dclla famosa Pere,wir~ntio del w c . 1 vwptrta e pubblicata dal Garnurrini e da lui attribuita a S. Silria o Silvana. sepolto e venerata
a Brescia nella chiesa di S. Giolanni, da altri inkece ritenuta opera di una monaca spagnuola di nome Eteria. I1 prof. Iarecki delI'C'nixerzitii d i Leojjoli riprende e ,confesnia la tesi del Gamurrini, iUu-frando il ~ I L O
di S. Silxia a Brescia. Cfr. anche n. 1062.

929. IEMOLOARTL-ROCARLO
- I1 Giaiiseiiismo in Italia prima
della Rivoliizione. - Rari, Laterza, 1918 - [li). XL-439
in-8".
Cfr. la rerens. F. RCFFINI in «Riv. stor. ita1.n 1929, pp. 137-139.

930. LASDICARLO- I1 Seneca Qiiiriniano di -4chille Reltrami
- C( -4tene e Ronlu » X. S., vol. I S (1928) fasc. 2-3.
931. ~LAI\I'DOGX&
FRANCESCO
- Giovanni di Boemia e Carlo IV
di Lussemburgo signori di Lucca - (( -\ztoz'a riz.. storica H
a . 321 (1928) I, 53-72.
Brescia tu la prima città d'Italia che si offri al Bsemo n e l 1330
mentre Gio\anni era a Trento: il nuovo imperatore entrava in
Brescia il 31 dic. 1330: cfr. i v i le iiidicaz. bibliopafiche.

932. LANZONI
FRANCESCO
- T - r diocesi ad'Italia dalle origini al
priiicipio del sec. VII. Studio critico. 2" ed. - Faenza,
F. Lega, 1928 - due voll. di pp. XVI-1124 iii 8". v. CELI.
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-

933. LARCO
RENZO La battaglia del grano e la sfida tra Lremona e Brescia - K En~yortunz di Bergamo, apr. 1929,
pp. 227-237 con ill.
934. Lazienotze

-

Numero unico - in omaggio ai suoi Caduti
(1915-1918j nella inaugurazione della Cappella votiva e
del Cimitero - 30 settembre 1928 - Brescia, tiy. Morcelliann, 1928 pp. 1 5 in-4" con ill.

-

LISA B R L ~ O H
- Laxenonc
I
- D. P. GCERRINI
- 3punti d i storia Elenco dei Caduti con biografia - La vi-ita pastorale di mom.
J c - c » \ o - Ilns. LUIGICOLOMBI- Fatti e d opere - ANTONIO
BACA
Reluzionr economica
B. HRUNORI - L'Asilo I n f a n ~ i l e - SAL\ A D O R I ~ J A R T I ' V O - L n pioniere dell'agricoltura montana e della zootecnia : D o n Antonio Tabadorini ( 1856-1922).

-

935. LECHI Frl~s-1.0- I n memoria ciell'avv. comm. Gaetaiio
IFornasiili. Coiliinernoraz. teimta all' -4 t e 11 e o di Brescia il 20 gemi. 1929. - Brescia, tip. Figli di Maria, 1929
- pp. 13 in-8" (estr. dai (C Comnz. Ateneo 1) 1929 pp. 467375).
936. LECHII,VIGI - Contributo alla storia delle Dieci Giornate - C( Comm. Ateneo di Brescm 1919, 1'1). 29-29;).
Cfr. la rrcenr. di ,4. MONTI ne «La Lontbardiu nel Risorg. 1taZ.n
XVI (19311 pp. 173-1i4.

937. LEVI MARIO~ ~ T T I L I -O Contributi alla storia dei Re d'Italia nel sec. X - Xoka - C A t t i R . I c c . d . Scimzt. )) di Torino, 101. L U I 1 (1928) l'p. 119-139.
Con nuovi iiiiportanti rilimi intorno alla e-teil,-ione del territorio
dominato da Bercngario I, Bert*ngario I l e -Idalberto, e 5ulla invasione degli Ungheresi. chiaiiiati Pagani. Foree data da questa occupazione l'apertura dellla Porta Paganomm a Brescia.

938. LONATIGUIDO- Alcune lettere di Giovaii Battista Rotingo teologo alla Corte del Re di Polonia. - Milano, tip.
S. Gius., 1928 pp. 15 in-8" (estr. dall'«Arch. stor. 1ornb.n
1928).

-

939. LONATI
G. - Per le loilti della storia bresciana
« I l P o p . di Br. n l1 mag. 1928.

-

giorn.
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A recens. del vol. I11 delle Cronache brescia~te inedite di P.
GCERRINI.

940. IILONATI G. - Per il primo centenario di -4ntonio Cesari
(a proposito del libro di -4.FONTASA)
- giorn. N JZ Pop.
di Br. » 21 lug. 1928.
941. LONATI
G. - La «Domus Mercatorum civitatis Veronae »
- giorn. « I l Pop. di Br. N, 27 lug. 1928.
Secens. del volume di VASSALLINI
BARTOLOMEO.

942. LONATI
G. - La dimcra dei Gonzaga in Riviera. Contributo di documenti inediti tratti dall'Archivio di Maderno.
- Toscolano, Giovanelli, 1928, pp. 62 in-8".

943. LONATI
G. - Isabella d7Este e il lago di Garda - numero
unico I l lago degli Itcrliani giugno 1928.

944. LOIVATI
G. - Due salodiani ufficiali nayoleonici - riv.
« I l Garda » mag. 1928.
945. LONATI
G. - Un amico gardesano di Antonio Cesari (-4lessandro Gualtieri) - riv. « I l Garda » 111, n. 8, a%.1928.
946. ~ O N A T IG. - Pietro e Domenico Grisetti ufficiali napoleonici - giorn. « Il P o p . di Br. 19 mag. 1928.
947. LONATIG. - Gli iritellcttuali benacensi alla caduta della
Repubblica veneta - « Comm. Ateneo di Br. M 1928 - pp.
51-87.
G. . Pittori benacensi: Romualdo Turrini 948. LONATI
riv. «Brescia » giugno 1929.
G. - Pittori benacensi: Pietro Bellotti - riv.
949. LONATI
« Brescìu » sett. 1929.
950. LONATI
G. - Per 1'LXXX anniversario delle X Giornate
di Brescia. T1 manoscritto inedito d i Paolo Chiarini. -Milano, A. ~Cordani, 1929 pp. 29 in-8" (estr. da « L a
Lombardia nel Risorg. i t . » 1929, n. 2).
951. LONATI
G. - Yote autobiografiche di Paolo Soratini Lonatese (secondo il manoscritto autografo della C l a s s e n s e

1391
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a Raveima). Pubblicato nel giorno che ridona al culto
la chiesa di S. Antonio in Lonato XX ottobre 1929. Toscolano, ,4. Giovanelli, 1929 - pp. 23 in-8".
952. L O ~ A T
G.I - 11 Museo Putelli di Breno - giorn.
di Br. H 3 genn. 1929.

I l Pop,

953. LONATIG. - I duchi di Mantova e il loro soggiorno in
Riviera - riv. « Brescia )t genn. 1929.
954. LOTATIG. - I1 martirio degli umili - riv. « Brescia N,
marzo 1929.

-

955. LOKATI
G. La visita di un Cardinale a Salò - « 11 Giornale del Garda » 15: 22, 29 apr. 1929.
956. KOKATIG. - Un martire benacense delle Dieci Giornate:
-4ntonio Corsetti - (C I l giornale del Garda n 22 apr. 1929.
9.57, LOXATIG. - I1 coinmercio dell-olio di Riviera a Brescia
nel sec. \-VI1 - Boll. Cons. t Lig. P r o t . Ec. » Brescia
apr. 1919.

958. Los4m G. - L'Ateneo di Brescia e la4Riviera - « I l giornale del Gardcr » 10 giugno 1929 e seg.

- Commemorazione di Giuseppe Bonaspetti I l giorn. del Garda n 8 lug. 1929.
960. LONATIG. - Lineamenti di storia beiiacense - ri\-. ((La
settimana del Garda » 22-28 ott. 1929.
961. LONATIG. - r n episodio sconosciuto di storia benacerise
- « l i giornale del Garda » 4 e 11 nov. 1929.
962. LONATIG. - Scrittori benacensi: Catina Vassalini - « I l
giorn. del Garda 2 dic. 1929.
959. LONATI
G.

A recens. deil $01.: Satira e non satira nel «Giorno» del Parini.

963. LOIVATI
G. - Episodi della guerra per la successione di
Spagna nella Riviera Bresciana - (t Arch. stor. lonth. 2
LVI (1929) pp. 328-282.
964. LOSATI1-INCENZO
- Commemorazione di Cgo Fosco30 tenuta nella Sala Apollo in Brescia il 32 dicembre 1927,
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nel centenario della morte del poeta. - Brescia, tip.
Commerciale, 1928 pp. 15 in-8".
96,;. LONGHIROBERTO- (t Me pinxi t N. - « Pinacotheca ,, i,
1918,
pp. 11-81 con 12 ill. e 2 tav.
*

-

Contiene 180 -tudio d i u n trittico dipinto ve+& il 1460 a Creniona
e attribuito a Bonifncio Ben1 bo.

966. LOSGHI R. - Due dipinti inediti di Giovaiitii (Terolamo
Savoldo - « P7it« urtistic<i 2927'. pp. 72-7.5. C « Cronache
d'arte D 1928, pp. 73-75 con ill,
))

Illustra mn nuove geniali indagini il S. Paolo e il Presepio d d
SavoMo.

967. LUCCHIKI
- ~ G E L I K- AContributo alla storia (lei Gokerni Provvisori nel 18$8 ( Pavia, Como, Cremona, Bergamo,
Lodi, Brescia e Sondrio) - !le :( La Lonzhr~rdict nel Risorg. I t . » XTV, luglio 1929.

968.

-

1 . ~ ~ ALESSASDRO
1 0
Fra

Paolo Sarpi

-

«Rir.. stor. itnE.»,

pp. 1-23.
,Iroit.\ole -tudir) di rivendicazione del > e r ~ i t a VI-neziano: a(-cenni
a1 hre~riciiio F r a Ficlgenzio Micnnzi, -er\ita, regretaris c. primo
biografo del sarpi.

969. ~LUZIO-4.- Jlazzini e Kossutli
Sera » 24 mag. 1919.

- giorrr.

« IL Corriwt~della

-4cc~nnia1 Barone Ales.sandro Monti, a recens. del rul. di E. KASTERER; cfr. anche G. ZADEI i n «IL Popolo di Br.» 3 ?ett. 1929.

970. MALAGUZZI
PIETRO
- Gli Statuti di Valle Caiiioilica nel
Seicento -- ((Illustr. Canlrrnir » XXV (1918,) n. 2.
97'1. MAFFI 3 1 s o - La canzone del170glio. Ixiipre~sioriistoriche, poetiche, ~ a g a b o i ~ d e. Bergamo, C. Conti. 1928,
pp. 55 in-16 con ill.
972. MANARESIC E S ~ R -E Le qualifiche di don » e « donna N
iii Lombardia - iii t( Arch. stor. ital. » ser. VIII, vol. XL
1929), pp. 269-307.
La difssertazione araldica non riguarda direttamente Brescia, dove
questa qualifica nobiliare non fu m a i in uso, se non per i monaci
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l e nmnache dell'ordine Benedettino e per gli ecclesiastici secolari; ma a pag. 287 è accennato il raso dei due cugini Carlo e
Giacomo Lechi, della famiglia milanere d i que'to cognome.

e

943. MARANGOSI
GUIDO- In memoriam: Pompeo 3lolrneiiti « Emporiunz » gen. 1928, pp. 37-64 con 10 ill.
974. MARPIC- TI ARTCTRO
- -4lessandro 3Ionti e la Legione italiana in Ungheria nel '49 - piorn. K I l Corriere d . Sera D
23 ma;. 1929.
973. MARTAGUIDO- \. illa Moliiiciiti a Moniga - «La Lettura))
feb. 1919. con 6 ill.
976. MARTIIVI
LUIGI - I martiri di Belfiore, a ciira e con note
di E. Bossi. prefaz. di -2. CODIG\OL-I.- T-ciiezia, ed.
La rizroca I t d i a , 1928 - ])p. XT-1-260 iii-8 .

977. MARUZZIPERICLE
- Xotizie e dociiinenti siii Liberi Muratori in Torino nel secolo SI-I11 - (C Boll. storico-bibliografico subrtlpino D a . SXX (1938) pp. 115-220 e 397-514.
Accenna anche alle Logge della Loiiibardia e dd 'C'eneto: a Brescia era già formata una h g g i a di rito swzzese nel 1773, e in
quell'anriu era i n relazione con la Grande Coggia dei Maestri di
1,ione. Studio documentato iiiolto iiiiportsnte aulla orgmizzazione
della Mavoneria preiiapoleonica.

978. M ~ z z o sGr-IDO
~
- 1-incenzo Monti rifles~oda 5pecclii diversi - « Rivistrr d'ltcxlia )) ott. 1928.
Tra i \ a r i giudizi sul Monti -i ricorda quello di Giocita Scalvini.

979. MEDA FILIPPO- Coiiciliatoristi e conformisti : ((Roma,
l'Italia e la realtà delle cose,). - « Scuola Cattolica »
feb. 1929, pp. 115-133.
Intorno al fainom opuarolo di ~rron-. Brrnomelli vescovo di Cremona e all'opera -vlolta dal vesrobo d i Rrercia mons. C o m a Pellegrini i n quella occaiione. v. ASTORIG. n. 768.

980. MELY (DE) F. - Le mèdaillon de la croix du niusèe c h e tieii de Brescia - « Arèthuse » (Franee) 1916, pl). 1-9
con 3 tav. e 2 ill.
Si crede e si dice coniunemente il ritratto d i Galla Placidia c dei

cuoi figli: è certaniente uno dei più squisiti monumenti della
pittura antica EU vetro dorato. L'A. Uo fa risalire al sec. III.

981. MICHIELERSILIO
- La Biblioteca Universitaria di Genova - K Kuss. stor. del Risorg. D XVI, fasc. LI, 1929.
Ricorda autografi di Lodovico Ducco e dei fratelli Ijpmi.
~ ~ I C H I E$2.
I ~ - I1 Coioniiello Alessandro Monti e la «Legione Italiana» da Vidino a Cagliari (1849-1850). - Cagliari, G. Ledda, 1929, pp. 26 in-@ con due ritratti (Collez.
N Mediterranea 3, edizioni dell'ECES).
983. MILANOE.
Alla ricerca dei «Campi Raudii». Studio
storico-critico. - Borgo S. Dalinazzo, Bertello, 1927.

982.

Mette la enigmatica località a Pollenzo; cfr. la recens. di V. ARANCIO
RUIZ in « R h . stor. ital.n 1928. pp. 97-98.
Si richiama questo 3tudio per l'ipotesi che li mette invece a Rho
di Montirhiari nella vasta e de&sertaCanzpagna.

984.

-

& ~ O D I G L I . ~ XETTORE
I

11 riprislino della Lipsanoteca di

Brescia - « BoLl. d'arte del Minist. I . P . n sett. 1928,
pp. 97-102 con 7 ill.. e K Brescia N ma:. 1929.

985. MOLMENTIPOMPEO
- Vmaiiisti del secolo XVI a Lonato.
- «Nuova Antologici 16 feb. 1928, pp. 415-426, con
TITTOIVI.
una nota proemiale di TOMMASO
A Tecenh. de3il'anslogo k.01. di L. DA Coiuv.

986. MOLMENTIP. - Bibliografia, a cura di GILBERTO
MIONI«Arche Venetu), a. L V I I I (1928).
98i. MONTI ANTONIO- Un grande progetto di riforma scolastica del 1848 redatto d a Carlo Cattaneo per incarico
dell'Istituto Lombardo di Scienze t- Lettere. - ne « L a
Lombardiu nel Risorg. i t . H XIV, luglio 1929.
Erano membri dell' I n t i t u t o L o m h a r d o i tre bresciani
-4ttiZio Cenedella, Andrea ZambeZli e Giuseppe Saleri.

988. MORANDINI
ANDREA- Folklore di Valle Camonica. - Breno, tip. Camuna, 1928.
989. MORANDINI-4. - Deputati Camuni nella Repubblica Cisalpina. - IZL. Curnuna » XXV (1928) n. 11.
((
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-

Incendi a Vezza d'Oglio (da una vecK Ill. Camuna » nov. 1929.

MORINGERMAIK
O. S. B . - 1111 K Ordo Scrutiniorum de
type inconnu jusqu-ici - N Revzte Bér~édictineN di Maredsous, XXXIX (1927), pp. "6-8.
Scoperto in un niss. dell' -4 m b r o s i a n a , inenibranactw del
sec. 11-SII in minuscola carolina,
il più completo e dettagliato
di rutti quelli che si wnoooono finora. Appartenne probabilmente
a una chiesa cattedrale dell'alta Italia che doveva avere, vicino alla
cattedrale e al battistero un'altra chiesa dedicata a S. Maria, nella
quale si compivano alcune cerirnonie prebattesimali nel i-abbato
Sitisntes. Tale cmnple-$0 di chiese esiste1 a a Milano, Pavia e Brescia. Che qi tratti di un Ordo breociano? 11 prezioso mss. fu donato all' A m h r o s i n n a nel 1830 da un certo Bernardino Ferrari.

9Y2. MUCCHIA. M. - Per i mosaici d i Desenzariu
P o p . di Br. » 30 sett. 1928.

-

giorn.

K

Il

993. MUCCHIA. M. - Guido Loiiati e gli archivi della Riviera
bresciana del Garda - giorn. K I l Pop. di Br. 1) 10 ag. 1928.

*

994. MUCCHIA. M. - La Controriforma e il processo di Paolo
Veronese (Dal volurne di prossima pubbl. Le tras£ormazioni avvenute nel Duomo di Salò durante il SVI secolo))) - « Il giornale del Gnrda N 26 nov. 19%.

995. [NABACINO
D. SILVIO]- Memorie storiche della parrocchia di Sopraponte. - Brescia, tip. Figli di Maria, 1929
pp. 43 in-8" con ill.

-

996. NAKDI
BRUNO ILa giovinezza di Virgilio.
U. 'Mondovì, 1927 - pp. VII-119 in-8'.

-

Mantova,

Si schiera per la tesi tradizionale mantovaaa di Andes-Pietole:
.cfr. La recens. di L. DALMASSO
in (&v.

stor. i d . v 1928, pp 283-286.

997. NICODEMIGIORGIO
- Romolo Romani.
di, 1927 - pp. 25 in-4" con 35 t a \ .

-

Brescia, Gerol-

998. NICODEMIG. - Il volto di Brescia dall'epoca romana ai
tempi moderni - riv. K Brescia D feb. 1928.
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la cliiesetta di S. Faustino a riposo - <t Boll. Cons. e CJg. Pro,. Economia »
Brescia, gen. 1928.
- XOVI-4. - v. n. 1042.

999.

~ ~ I C O D E MG.
I

Porta Bruciata

t:

1000. OBERZINER
GIOTASXI- I1 d t o di S. 1 iyilio a Milano
- <<Studi trentini di Scienze stor. N IL, 1928, fasc. 1,
pp. 1-9.
Con accenni al culto del santo vescovo trentino nella diocesi d i
Breccia iS.Vigilio, Lodrino, Rogno, Ism, Rione, Salò e Riviera).

1001. Oratorio ( L ' ) 1829-1929. - Solrilnizzando il primo centenario della traslazione dei corpi dei Santi Martiri Venaiizio e Faustino venerati nella chiesa dell'Oratorio maschile di S. Filippo Xeri in Salò. Numero unico.
Contiene: B E T T O ~PIO
I - L'Oratorio di S. Filippo Neri: c e m i
storici - LOXATIGUIDO - L na gloria d.ell'0ratorio: il pittore Roniualdo Turrini.

1002.

0

-

~
~ FEDERICO
4
~
3 - xotizie inedite su Luca Mareilzio
Boll. bibliogr. ntusicale » di Milano, febbraio 1928.

Lettera d i Pietro Aldobrandini, card. di Rlontalto, .colla quale si
informa il Duca di Bracciano che il 3larenzio continuerà a godere
di u n sus>idio regolare ( 5 giu. 15921. Lettera di L. Mareinzio alla
Du checZa di Bra cciano per informarla della prossima partenza per
la Polonia, la quale partenza resta ora così fissata nella wconda
metà dell'ag. 1595.

-

1003. ORTOLAKI
SERGIO Ui Giangirolamo Savoldo
t e » 1925, p. 163 seg.

- N

L'Ar-

1004. OTTOLINI-~NC;ELO- Milano e la seconda Repubblica Cisalpina (2 giugno 1800-14 febbraio 1802). - Milano,
Fam. Mencghina, 1929 - pp. 207 in-16'.

1005. OTTOLINI-4. - Ugo Fosco10 e la rivoluzione dell'esilio.
- ctArch. stor. Zonzb. » a. LV (1928).
Con accenni a Teodoro Lechi e Paolo Olini.

1006. PALANDRI
ELETTOO. F. M. - La «Via C r u c i s ~del Pujati e le sue ripercussioni polemiche nel mondo giansenistico e in quello francescano ai tempi di mons. Scipione

BIBLIOGRAFIA STOR. BRESIC. 1928-'29

1451

49 1

de Ricci ecc. - Firenze, Vallecchi, 1928 pp. 414 in-8".
INNOCENTI
i n &tudi Francescani» 1930, n. 309.
PAPAELISEO,v. n. 881.

cfr. recens. di P. B.

--

- Pompeo Molmenti - «n'uot.u Anto100;. PAYINIROBERTO
logia 16 feb. 1928, pp. 409-414.
PIO - Benvenuto Cellini ed un prelato della
1008. PASCHIKI
corte di Paolo 111. - Roma, Palombi, l929 - pp. 10 in-8"
(estr. dalla riv. « R o m a » a. VII, fasc. XI, nov. 1929,
pp. 499-508.
11 prelato, odiato dal Celilini perchè ritenuto qua permnale nemico, è il braciano Durante Duranti, che divenne Cardinale e
vescwvo d i Brescia. L'A. ne rim>truicce la carriera, fondandosi
La famiglia Duranti e i suoi
specialmente sulle note di P. GUERRIXI,
vescovi, in ((Brixirr Sacra» 1911.

1009. PASERO
CARLO
- Sguardo generale alle prime tipografie
Bresciane - (C La Bibliografia a. XXX (gen.-feb. 1928)
pp. 61-66.
C. - Santi bresciani in libri bresciani antichi. 1010. PASERO
BoZl. d. Consiglio Proz.. ti. Econoniict H , Brescia. sett.
1928. pp. 231-236 con 1 ill.
1011. PASERO
C. - Le xilografie dei libri bresciani dal 1483 alla
seconda metà del secolo SVI. - Brescia: tip. Figli di
Maria, 1928: pp. IX-195 in-8" con SII tav.

1012. PASERO
C. - Suovi studi xilografici e bihliografiri bresciani - a La Bibliofilia N XXXI, 1929, pp. 231-238 con
ill.

1013. PASERO
C. - Stanipatori bresciani - cc Con1 nz. -4terieo
Brescia )) 1929, pp. 119-133.
LODOYICO
- Storia dei Papi dalla fine del Medio
1014. PASTOR
Evo - Vol. X (Sisto V, Urbano VIJ, Gregorio SIV, Innocenzo IX: 1585-1591). - Roma Desclèe e C , 1928, in-8".

1015. PASTOR
L. - Storia dei Papi. Vol. XI (Clemente VIII,
1592-1605). - Roma, Desclèe e C - , 1929 - pp. LKI-111M 2 in-8".
Si richiama per le notizie sparw di interesse bresciano.
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1036. BEISOLI
G. (Ten. Gen.) - Macallè. - Roma, tip. Regionale, 1929 - pp. 29 in-8" (estr. dalla « Ric. mil. ital. u
m, gen. 1929).
Iliiustra l'opera diploinatica del hrebciano cav. Felter, fiduciario
del generale Oretste Baratieri, deputato di V a l m o n i c a e governatore del17Eritrea i n quella delicata fase della nostra storia coloniale: cfr. L. CAPRILE
recens. n e «La Lombardia nel Risorg. l t r r 2 . ~
XVI (19311 pp. 160-162.

103'7. Ricordo (L4) del Convegno Missionario della Riviera
Bresciana del Garda e della Valle Sabbia, Toscolano 6-10
Giugno 1929 - Numero unico. - Brescia, Morcelliana
1929 - pp. 23 in-4" con 20 ill.
1038. Ricordo ( A ) dell'inaugurazione dell'edificio scolastico
((Antonio Corsetti 1). Bogliaco del Garda - Gargnano, 28
ott. 1929.
Contiene art. di BORTOLO
CASTELLINI
e GIUDITTABERTOLOTTI
G.4RIONI.

1039. RINELLAMICHELE- Santi, chiese e devozioni nelle tradizioni storiche e popolari di Iseo - riv. « Brescia a.
I1 (1929) n. 5.
1040. RISELLAM. - Igeo e la decade bresciana - riv. « Brescia N, marzo 1929.
1041. RINELLAM. - Rocclie e Castelli di Iseo - riv. cc Brescia 1) luglio 1929.
1042. [Rivetti L,uigi] - In memoria del sacerdote cavaliere
Don Luigi Ril-etti (1858-1928). - Chiari, G. Rivetti,
1928, pp. 45 in-4" con ritratto.
))

Dedica, discorso funebre di A. NOII, aro le di S. Rocco, Avv. CAF. CADEO,P. LOCATELLI,
necrologi di giornali, cenni biobibliografici di P. GUERRINI.
RAVAGGI,

RIZZIFORTUNATO,
v. n. 882.
1043. ROCCAGIRO - Arturo Marpicati scrittore d i guerra. giorn. « I l Pop. di Br. » 9 penn. 1929.
1044. [ROSAEKRICO
S. I,] - I1 vero ritratto di S. ILuigi - « IAZ
Civiltà Cattolica » 6 lug. 1929.
Recensione di opere recenti intorno al GoUizaga.

149)
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1045. [ROSAENRICOS. I.] - Gli scritti e il carteggio del P. F.
-4. Zaccaria in un archivio della Guipuzcoa - K La Civilti
Cattolica M 19 ott. 1939, pp. 118-130,
Fra i corrispondenti mno accennati i due bresciani abate Federici
(da Monteeasèino .con 22 flettere dal l 7 5 9 al 1773) e il celebre
P. Federico Sanvitali eon un grosso pacco di lettere e una relaz.
inedita sulla sua marte. h btudio si riferiwe in modo particolare
alla monografia del prof. dott. DOSATOSCIOSCIOLI,
L.a vita e Le opere di Francesco ,Inlonio Zaccaria erudito del sec. XVIII. (Brescia, G. Vannini, 1925).

1046. RUFFISI FRANCESCO
- I Giansenisti piemontesi e la conversione della madre di Cavour. n o t a - « ,4tti R . A c c d .
delle Scienze N di Torino, ~ o l .LXIII (1928) pp. 295-354.
Con riflasi e wpiolse indicazioni bibliografiche intorno al Gianeenismo in generale, e a quello lombardo in particolare;.

1M'i. RUFFINIGUIDO- Note biograficl-ie sul colonnello Paolo
Olini di Quinzano dYOglio- (C Comm. Ateneo di Brescia »
1928, pp. 21-50.
1048. RUFFIM GUIDO - Paolo ,Olini da Quinzano - giorn.
a
Il Pop. di Br. N 5 feb. 1928.
1049. SACCHETTI
SASSETTIA ~ G E L-OI fratelli [Cesare e Ignazio] Cantì~nel Risorgimento Italiano - C Rass. stor. del
Risorg. » XVI (1929), 153-199.

- SALSOTTO
CARLO.V . n. 766.
SALVADORI
MARTIIL'O,
l-. n. 934,
ALESSANDRO
- I1 restauro della chiesa e del con1050. SARTORI
vento di S. Francesco a Brescia - Per l'arte sacra di
((

))

Milano, dic. 1928, pp. 3-9 con 9 ill. e r i \ . N Brescia »
feb. 1929.
1051. SAIIOFEDELES. I. - Gli antichi vescovi d'Italia dalle
origini al 1300, descritti per regioni. - La Lombardia,
parte 11, vol. I: Bergamo, Brescia. Corno. - Bergamo,
tip. S. Aless., 1929 - pp. XV-387 in-8".
Edizione postiima, ciirata da mom. Giuseppe Locatellli bibliotecario di Berganio e preeentata dal P. Pietro Tacchi-Venturi. Que-
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sta parte dell'opera, rimasta inedita e incempiuta per la morte del-

l'A, ara q w b i tutta pronta per la btarnpa. E' fondamentale per
lo studio delle origini cristiane e dello svolgimento della diocesi. Ampia recens.: P. GUERRINI,I più a n ~ i c h i vescovi lombardi,
(Bergamo, Brescia e Corno): giorn. a L'itctlin » 7 feb. 1930 e
st. lomb. D.

<(

-4rch.

1052. S ~ R I X ZALESSANDRO
I
- Notiziario archeologico artistico
per l'anno 1929 - « Comm. Ateneo di Brescia D 1929,
pp. 121-425.
1053. SCHREIDER
FRIEDRICH
- Kaiser Heinrich VI1 - Heft I1 Der Romzug (1310-1311). - Greichiz - Leipzig, H. Boedts,
1926 - pp. VII-77-217 in-8".
Compremde l'episodio dd'assedio e della presa di Brescia del
1311; cfr. ta rrecens. d i V . VITALEin «Riz.. sror. ital.» 1928, pp.

47-50.

10%. SCHULLERN
SCHRATTENHOFEN
(von) HERMANN
- Cenni sulla nobile famiglia Maggi di Brescia - « Rirista Araldica » 1928, pp. 241-249.

-

105,i. SCHULLERNH.
La nobile famiglia Caprioli di Brescia - «Rivista AraWica )) genn. 1928, pp. 3-8.

H.
1056. SCHULLERS

-

La nobile £amiglia Vggeri di Brescia

-

« Riz.istu Araldica » 1927, pp. 406-408.

1057. SCHLLLERN
H. - Cenni sulla nobile farriiglia Maggi di
Brescia - « Rivista Araldica n 1928, pp. 241-249.

ILDEFONSO
- A proposito d'una nota di topo1058. SCHUSTER
grafia cassinese in un codice del secolo undecimo - « Rivista Liturgica » di Praglia, a. XV, 1928, pp. 237-232.
Riferisce notizie intorno al culto dei due martiri breciciani FauP Giovita, intr~dotto a Montecassino nel
ecol lo VI11 dall'abate Yetronncc, pure bresciano.

stiao

- SCIOSCIOLI
DONATO- v. n. 1045.
1059. SEVESIPAULUSO. F. M. - iMartyrologium Fratrum Minorum provinciae Mediolanensis. - Seroni [Saromo] ,
typ. Orphanotrophii. [1929], pp. XXXII-147 in-8" con
3 tav.
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Rarmglie sintetiche notizie sui Franceecani dei tre Ordini e relative diraaazioini, venerati con culto o morti in concetto d i santità.
Xuinerosi vi sono anche i bresciani, intorno a i quali è da vedersi
la bibliografia delle fonti premessa al volume: cfr. la recensione
critica del P. C. CANNAROZZI
in «Studi Frmcexani)) di Firenze,
1930, pp. 313-316.

1060. SERALEO. F. - I Canti di Valcamuna. - Brescia, Morcelliana, 1928 - pp. 29 in-8".
1061. SILVANO
EMILIO- La Riviera du lac de Garda 1 ,4 cura
dell'E. *4. Stazione Climatica Gardone - Salò. - Salò,
G. Devoti, 1929.
1062, SILVIAE
ve1 potius AETHERIAE
- Peregrinati0 ad b c a sancta herausgegeben von W. HERAEUS.- 3 Auflage (Sammlung viilgarlatin. Texte, I). - Heidelberg, 1929 - pp.
VIII-52 in-8".
Questa terza edizione del famooo trattato liturgico del IV sec.
attribuito a S. Silvia, non differisce dalle due precedenti se non
per la bibliograful che vi è aggiunta in nodo più completo. Cfr.
anche n. 928.

1063. SOLITRO
GIUSEPPE- Due f a1nigeraIi gazzettieri dell'Austria (Luigi Mazzoldi e Pietro Perego). Contributo alla
Storia del Risorgimento con documenti inediti e rari e
due incisioni fuori testo. - Padova, -4. Draghi, 1929

pp. X-312.
in «Arch. Vemto» 1929, di G. ZADEI
Cfr. recens. d i A. SIMEONI
i n « I l Pop. $i Br.)) 15 die. 1928, di T. DAINOTTI
in &W. smr.
ital.)) 1932, pp. 117-118.

1064. SOLMIARRIGO
- Le corporazioni romane nelle città dell'Italia Superiore nell'alto Medio Evo
negli S t d i in
onore di Pietro Bonfante: IV (1929), 355-375.

-

-

1065. SORJGA
RENATO Pavia e i moti del 1821 dia nel Risorg. it. » 1928, pp. 47-68.

«La L o d a r -

A m n n a a professori e studenti bresciani d e b Università pavese
compromessi nel movimento patriottico di quel periodo.

-

1066. SPADONI
DOMENICO
Le Società segrete nella Rivoluzio-
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ne milanese dell'aprile 1814 - « Kuoua Antologia » 16
magg. 1929, pp. 197-211.

106'7. TEDESCHI
DINO- Palazzo Bargnani. - riv.
giugno 1929.

CC

Brescia

1068. TITTONI
TOMMASO
- Ricordi personali di politica interna. - « lVuovu Antologia 1 apr. 1929 pp. 304-327.

-

Con aoceani a parlmientasi bresciani, specialriiente a Giuseppe

Zanardelli.

1069. [Tiraboschi] Nota biografica : origini della famiglia Tiraboschi, ramo di Asola - « Bergomum » sett. 1928, pp.
156-158.
Prefazione storica alle Rime di Marc'Antonio Beffa de' Negrimi
edite dall'abate Isidoro Bianchi ~ P i a m z a ,st. Giglioni, 1799).

1070. TRECCA
GIUSEPPE- Manerba. - riv. « I l Gardu r) a. III,
n. 8, ag. 1928.
D. GIUSEPPE- S. Carlo di Gargnano Nel fau1011. TROTTI
stissimo ingresso del Rev. D. Carlo Albini alla arcipretale vicaria foranea di Gargnano sul Garda. - Brescia,
tip. Queriniana, 1928, pp. 10 in-8", con ritratto di D. C,
Albini.
1072. UGOLINI
GHERARDO
L'arte cristiana di Claudio Botta « A r t e cristiana)) 1ug.-ag. 1929, pp. 209-213, con 11 ill.
1073. URAXGIA
TAZZOLI
TULLIO La contea di Bormio sotto il
Regno Italico - in « Rassegna stor. del Risorg. XV
(1928) 626-660.
TAZZOLI
T. I1 ,Conte Galeano ILechi ed i moti
1074. URANGIA
per l'indipendenza in Valtellina e nel Bormiese nel 1797
« Comm. Ateneo di Brescia » 1928, pp. 247-287.

-

-

-

-

-

-

1075. VALLIFRANCESCOLa «]Devota Bevelazione» o «Dialogus brevis » di Santa Caterina da Siena. Studio critico.
- Siena, Istituto di Studi Cateriniani [tip. Fr. Lega di
Faenza] 1928, pp. XV-109 in-8' con ill.
Importante ricostruzione critica di un testo cateriniano, edito per
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ila prima volta a Brescia da Marco Civile o Marco da Bresciu,
segretario dei conti Gambara di Verolatnuova e forse terziario domenicano. Contiene preziose notizie intorno al movimento caterimiano a Brescia intorno al 1500.
Cfr. la rerens. di P. GUERRINIin r<Arch.stor. 1omb.o 1928, pp. 548551 e in «Studi Cateriniami)) di Siena a. VI1 (1929), pp. 28-32.

1076. VASSALINI
RARTOLOMEO
- La natigazione a vapore sul
lago di Garda - riv. «Brescia » aett. 1929.
PIEK-!LPONSO - storia del Fascismo brescia1077. VECCHIA
no (1919-1922), con prefazione di L
4 TURATI.
~ Brescia, G. Vaniiiiii, 1929 - pp. 387, con ill.
1078. VENTURI A ~ O L F -OI--n primitilo ritratto d i Gian Girolamo Savoldo - « L'_.irte )) 1928, pag. 116 con 1 ill.
Ritratto di gentiluomo, esistente a Berganio in una galleria pri\-ah, ritenuto il più antico ritratto finora conos.ciuto dipinto dal
Sa%oldo.

1079. VENTCHI
A. - Ancora della biblioteca di Sir Robert Witt
- « L'Arte 1928, pp. 193-206.
Sui dorunienti della famosa bibliotera rettifica dcune false attribuzioai di opere italiane, fra le quali un &atto del Lotto che porta il riome del Moretto, una Giudiita del Purdenone attribuita a
Romnnirto e viceversa un ritratto del R o m i a t o attribuito al Pordeno'ne.

1080. I'ENTURI
A . - Storia &Il-arte italiana. Vol. IX, parte
111. - Milano, Hocpli. 1928 . pp. XXXIII-1069, in-8"

con ill.
I1 cap. VI1 comprende fra i pittori veneti Giovanni Antonio da
Pordenone (1483-15391, figlio del maestro muratore o capomastro
bresciano Angelo de Lodesanis (forse di cognome Sawhi) da Corticelle, onde l'artista s i .chiamò anche Sacchìeme e Corticello,
ma non Licimio o Regillo. Di lui e della sua opera artistica il V.
tratta a pp. 630-744.
I1 cap. VI1 è mmpletarnente dedicato a Gicongirolamo Sattoldo,
il Romunko e i suoi segruzci (pp. 745-865). Del Savoldo (1480 G.1550 c.) è ricostruita e rivelata in pieno per la prima volta Ua poderosa personalità artistica. Di lui e del Romanino, oome dei minori Callisto Piazza da Lodi, Floriano Ferramola, Andrea da Manerbio, Francesco Prato da Cnravaggw ecc. è data la bìbliografU1
e l'elenco delle opere.

~

~
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1081. VENTURIA4. Storia dell'arte italiana. Vol. IX parte
W . - Milano, Hoepli, 1929, pp. XLIV 1331 in-8" con
ill.
Il cap. I1 S intieraniente dedicato al Moretto da Brescia e Giam-

-

batista Moroai ( d a Bergamo, suo dkceipolo). La biografia del Moretto è campresa nelle pp. 119-204; incompleta la bihliogafia
(manca, per es. la lettura di G. ~ I C O D E M I , Per gli inizii del Moretto da Brescia, in «Cornm. Atemo)) 1925) e incoii~plleto anche l'elenco delle opere (è oinesa fra le altre, la bella pala di Orzivecchi).

1082. VENTURIIVI
GALILEOS. 1. - Da Icaro a ' M ~ n t ~ o l f i e -r .
Isola del Liri - Roma, Soc. tip. Macime e Pisani, 1928 in 2 voll. di pp. 550 e 130 in-8" ,or.
I1 cap. XI (pp. 207-2291 i interamente dedicato aill'opera del
P. Francesco Lana; il vol. I1 a BERNARDINO
ZAMAGNAe al ouo poemetto sull'aeromve (ispirato d'l'idea del Lana) d i t o nel 1768.
cfr. recens. di E. MICHELin &iv. stur. lomb.» 1932, pp. 123-124.

1083. VERDIROSARIO
- La passione d i Ermengarda
d'Italia » luglio 1928.

-

« Rivista

1084. 1-erona e il lago di 'Garda Compilato e illustrato dalla
Pro
Sezione vcneta del Garda in Verona della -4. N. ,I.
Patriu - 3"diz.
(testo it. e ingl.). - Verona, Bettinelli,
1928.
DI) ARISTIDE 11 patriottismo di Bre1083. VIARIGI(BIGIAOI\E
ccia e la sua devozione al Re magnanimo. - Riv. « Brescia » lug. 1929.

-

v . anche

BERTOLDI
G. B. n. 788.

1086. VICARININOFORTUNATO
- Artisti bresciani dell'ottocento : Angelo Inganni - riv. « Brescia » feh. 1929.
1087. 1-ICARI
N. F. - Un pittore bresciano de11'800: Achille
Glisenti - giorn. ,t l1 P o p . di Br. 25 ben. 1929.
1088. WIDLOESCHER
D. NICOLA- La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi. Periodo di formazione (14021483). - Giibbio, Scuola tip. «Oderisi», 1929 - pp. VIII.
431 in-8".
Opera molto importante per conoscere le origini e lo sviluppo dei
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Canonici Regolari Lateranensi, che anche in Brescia ebbero due
conventi e due chiese parrocchiali, ci& S. Giovanni de joris e
S. -4fra. L'A. non si occupa elle delle cmw~tkhedella Congregazione Laterancnae o di Fregonaia di Lucca, che negli a. 1418-1421, ,per
mezza di Pandolfo Mailatesta di Rimini, signore di Brscia, ottenme laantica e abbandonata mnonica suburbana di S. Salvatore al
Rebuffone (pp. 54-551, la quale era mcceduta in quel luogo alla
primiti\a Cattedrale, fu distrutta completamente dal Governo Veneto nel 1517-1518, e traslocata quindi alla chiesa di S. Afra in
città. La canonica di S. Giovanni, che era in piena decadenza, fu
offerta alla nascente Congregazione dei Lateranemi nel 1444, ma
n m venne allora accettata (pag. 101, in plota), oome non f u più
tardi accettata l'offerta del monastero benedettino di S. Faustino
Maggiore, che era riniasto col so10 Abate (pag. 139).
L'opera comprende ~ o l t a n t o la storia di 80 anni, i più difficili,
perchè sono gli anni delle origini e dello sviluppo d i un moto di
reazione salutare per la discipiiina eccleeiastica. Speriamo di vederne presto la continuazione.

1089. WITTGEXFERXAYDA
- Alcune opere della collezione Cologna in Milano - L'_-irte » 1929, pp. 210-222 coli 15
((

ill.
J'i è compreso un affresco della scuola del Foppa.

1090. ZADEI- ~ C H I L L E - Giuseppe Guerzoni (Ricordi e notizie).
- Brescia, tip. Morcelliana, 1928. pp. 27 iii-4". (Nozze
Konclii-3lagiiocavallo).

1091. ZADEI A . - 1 &nenticati: per Giuseppe Guerzoni giorn. C Il Pop. di Br. N 15 genn. 1928.

1092. ZADEIGUIDO- Alcune lettere inedite di Emilia Toscanelli Peruzzi e della contessa [Mina Serego Allighieri Gozzadini. - Brescia, Morcelliana, 1928, pp. 15 in-8" (Xozze
Cesara e Rocco Chiaramonte).
Sei lettele dell'ahate nob. D. Pietro Zambelli di scarso valore storico: cfr. E. MICHELree. in «Riv. stor. ilal.» 1931, p. 135,

1093. ZADEI G.

-

I1 barone colonnello -4lessandro Monti e la
sua azione in Ungheria nel 1M9. - Brescia, V. Gatti,
1929 pp. 80 in-16 [BibZioteca Bresciana, I].
Cfr. anche riv. «Brescia>) sett. 1929.
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1094. ZADEIG. - I1 genio armigero dei bresciani - riv, Brescia » genn. 1929.
1095. ZADEIG. - Una polemica dimenticata tra I. Nievo e un
giornalista bresciano - riv. <r Brescia » feb. 1929.

1096. ZADEIG. - Le Dieci giornate e i giornali del tempo riv. « Brescia » marzo 1929.
1097. ZADEIG. - Dal taccuino dei miei ricordi lieti: Re Vittorio Emanuele 111 a Brescia - riv. «Brescia » giugno
1929.
1098. ZANE FRANCESCO I1 Vittoriale. - Salò, G. Devoti,
1928, in-8".
1099. ZANELIJ AGOSTINO I1 processo del dott. Giov. Battista
Bazza par la cospirazione bresciana del 1821. - Roma,
Soc. Naz. Storia Risorgimento, 1928, pp. 35 in-8" (estr.
dalla « Rass. stor. del Risorg. I t . » anno 1928, fasc. 3").
1100. ZANELLIA. Una relazione inedita dello Stato del Granduca di Toscana del 1607. - « Bull. senese di Storia ptrin » a. 1926-27 (edito 1928), pp. 185-212.

-

-

La relazione è tolta dal nim. B. 111 14 della Q u e r i n i a n a di

Brescia.

1101. ZANELLIA. - Una petizione di Bresciani al Senato Veneto sulle gravezze imposte alla città e al Territorio - « Arch. stor. lomb. » a. LVI (1929), pp. 297-322.

1102. ZECCHINIANTOKIO
- Giuseppe Cesare Abba a Faenza.
- Faenza, Lega, 1929, pp. 44 in-16' (Nozze BeduschiAcchi).
1103. ZIEGERANTONIO- Carlo Cattaneo e F. Villani nelle cinque giornate. - « La Lombardia nel Risor. 1t. D genn.
1929.
Ricorda che G. I. Pederzolli da Riva di Tremto fu nel 1860 Presidente del Comitato di emigrazione a D w n z a n o .

11M. ZIEGERANTONIO
- I primi risultati delle ricerche austriache sui massoni lombardi nel 1814 e 1815. - « La Lombardia nel Risor. i t . n X I I I , lug. 1928.
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1105. ZIMOLOGIULIOC. Tre campagne di guerra (1701-1703)
e la Repubblica di Venezia. - «Archivio Veneto D a.
LVIII (1928), fase. 5-6, pp. 185-276.
1106. ZINGARELLI
ITALO Nicolò Tommaseo e l'I. R. Polizia
(Nuove ricerche negli archivi viennesi). - « Rivista d'ltalia genn. 1928, pp. 55-74.

-

))

Nel 1844 Tomniaseo fu a Brescia per raccogliere i manoscritti di
Giovitn Scrtlviuzi; sue relazioni con gli Ugoni e G . B. Passerini.

1107. ZUCCHELLI- ~ L V I S E - Bedriaco è Bordolano? - Cremona, tip. La buona stampa, 1929 pp. 26 in-8"con 2 carte top.
- ZULIANGIOVANNI- V . 766.

-
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Adztnanza ordirzarin e Lettura
Sabato 16 maggio 1931 - Ore I7
Sono presenti, oltre a un pubblico eletto di studiosi e

di signore, i aoei : B O W I A N O , BONALDA, CRESSEKI,
COZZAGLIO,
GKAGA,F. LECHI, 31ass.riru1, P A K O L I , ~ M P I A E L L I .Presiede,
i n rappresentanza del V. P. Bonardi, assente da Brescia,
il Membro anziano del iCoiis. di -4rnrn. Dr. Gnaga. Assistono il Sepr. e il F'. Segr.
Presentato dal Dr. Chaga. il prof. MARIOMARCAZZAN
legge il suo studio su P'eronica Gnmbnm e i sonetti degli occhi
lrccenti coli-intento di porre nella loro vera luce le poesie,
grazie alle q i d i eronica Gambara ha conservato e conserverà iin posto notevole fra le poetesse del Cinquecento.
Con sottile penetrrizione, corredata da precisa irtformazione storica. analizza i motivi ispiratori della sua anima di
donna e di poetessa e si sofferma specialmente sui sonetti
[(degli occhi lucenti» che in tre diversi momenti rispecchiaio sinceramei~tetre stati deanimo dkerai, ahhraccianti tutta la vicenda sentimentale della poetessa bresciana.
La lettiira f u salutata con vivo consenso di plauso. Viene
~)iibblirataintegralmente in questo volume (pag. 61).

Adunanza ordinaria e Lettzwa
Mercoledì 27 mnpeio 1931 - Ore 21
Sono presenti

FR~ N C H I ,G f i . 4 ~ F.
~.

i soci BOGGIANO,
BOXALDA,
CRESSERI,
LECHI,

MASS~ R D I ,PAROLI, C G O L I A I , ZAM-

Presiede il Consigliere anziano Dr. GXAGAin rappresentanza del V. P. assente da Brescia. Assiste il Segretario Lonati.
Tra le persone colte presenti si notano alcuni Rev. Padri del Collegio «Arici», e vari studenti delle scuole medie.
L'Ateneo, fedele al silo compito di tenere alta la menìaoria degli illustri bresciani, aveva affidato al socio FERRETTI
TORRICELLI, l'incarico di commemorare il Padre Francesco
Lana e la commemorazione riuscì veramente & p a delle
nobili tradizioni di cui l'Accademia si onora.
M4RCHI.
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I1 prof. FERKETTI
con un'acuta analisi delineò la figura
e fissò la posizione intellettuale dello scienziato bresciano
nel Seicento e - yur trattando un argomento così particolare - riuscì ad avvincere l'attenzione dell'uditorio e a trasportarlo in uil'alta atmosfera spirituale col ~ w t e r edi una
parola mirabilmente nobile e viva. Dei libri del Lana. vanto delle !it)ografie bresciane. Tennero proiettate alcune caratteristiche incisioni.

Adununza ordinaria e Lettura
Venerdì 12 giugno 1931 Ore 21

-

Sono yrc3enti i soci: B O L G I ~ XBONALDA,
O,
CRESSERI,
COZFERRETTI,
GUAGA?
Z A ~ E eI un piihltiico eletto di studiosi fra i quali molti maestri e i rappresentanti delle maggiori autorità scolasticlie. Presiede, in asscliza del 'C'. Pres.
il consigliere anziano Dott. G~C'AGA.
-4ssistono Segretario e
ZAGLI~,

V. Segr.
I1 sig. ROBERTO
MAZZETTI
espone le linee principali di
un suo studio sul pensiero del bresciano G. B. Passerini, il
quale fu, oltre rhe un respiratore aliinioso, u n filosofo, yrecnrsore e preparatore della cultura italiana moderna.
11 Mazzetti. da men d'un anno insegnante nelle Scuole
elementari della nostra città. seppe approfondire l'anibiente storico bresciano e sepnò i capisaldi del suo studio con
rapida sintetica parola che fu alla fine salutata con vivo
plauso del quale si fece interprete il socio Zadei dimostrando l'importanza degli studi sulla preparazione spirituale del
Risor,rlrnento.
'

Seduta del Consiglio di Amministrazione
Lunedì 20 luglio 19.31.
Sono presenti i membri: BOGGIANO,
GNAGA,LECHI,SECPresiede il V. P. BONARDI
e assistono Segr. e V. Segr.
I1 prof. GNAGAda ragione del b i l a n c i o c o n s u n t i v o
1930 e p r e v e n t i v o 1931. I n seguito alla relazione e alla

CHI.
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discussione seguitane il Consiglio delibera su proposta del
prof. Gnaga il seguente

Ordine del giorno
1) di dare inizio nel corrente anno 1931 al]' i n v e n t a r i o provvisorio amministrativo della biblioteca. degli oggetti artistici, storici, noncliè dei mobili, principiando con
i capi di maggior pregio, in modo da poter dare un valore
sempre meno inconsirteiite alla voce c<patrimonio» che deve
figurare nei bilanci. - 2) di formulare sempre i b i l a n c i
secondo lo schema di quello redatto per il 1930 e pubblicarli nei ((Commentari)). - 3) di passare a patrimonio, i n
titoli, le somme rica\-ate e ricavabili dalle vendite dei «Comiiieiltari N P dei duplicati della hihlioteca, non meno che dalla alienazione di altri oggetti facenti parte del patrimonio invcntariati o da inventariarsi ali-atto della vendita. - 4) di
liquidare entro il corso del corrente anno tutte le spese di
stampa, sia del 1930 che quelle che si iiicantreranno nel 1931.
- 5 ) d i impostare in passivo gli interessi al 4% del debito
incontrato e da incontrarsi col fondo Gigola. - 6) di integrare lo sbilancio con un nuovo prestito allo stesso fondo
Gigola con la speranza che mediante m a amministrazione
pii1 parsimoniosa si possa gradiialmente liberarsi da questa
passività.
Il Segretario ~)recci-itaal Consiglio la proposta del socio
GLIDOLOXATIdi fare opera presso la Società Yazionale per
la S t o r i a d e l R i s o r g i m e n t o perchè sia indetto a
Brescia, nella sede dellmAteneo,u n C o n g r e s s o nel 1933,
i n occasione dell'ottantesimo anniversario del martirio di Tito Speri. Per tale Congresso il signor Guido Lonati propone
che si prepari lo spoglio di tutti gli Archivi comunali della
Provincia. limitatamente al period+o 1814-1866, che si compili un elenco ragionato dei documenti conservati nel nostro
Archivio di Stato interessanti la storia del Risorgimento; che
si individuino gli archivi privati che serbano carteggi meritevoli di attenzione.
I1 Consiglio approva in massima la proposta del socio
Guido Lonati, ma non si nasconde la difficoltà d i mezzi e di
tempo a portare al Congresso un definitivo contributo di ricerche d'archivio quali il socio proponente delinea. I1 Sen.
BONARDI,
pure approvando l'idea di attuare quando che sia
tale programma di studi. propone di scindere il Congresso

5 12

VERBALI

dalla celebrazione dell'ottantesimo aililiversario della morte
di Tito Speri e di farlo intece coincidere colla solennità
cittadina dell'inaugurazione della nuova piazza della Vittoria, alla quale il Congresso porterebbe quella nota di intellettualità che è in armonia coi compiti de1l"Accademia.
Si delibera di sospendere per ora, mancando i necessari elementi di fatto? una decisione sulla data del Congresso
e di iniziare le trattative, rivolgendosi al socio Sen. Da Corno, V. Pres. della Soc. 5az. per la Storia del Risorgimento,
perchè dia il siio consiglio sulla opportuilità e sulla possibilità del Congresso in seguito ad accordi preliminari colla
Presidenza della Società stessa.

Seduta del Consiglio di Amministrazione
Mercoledì 30 settembre 1931 - Ore 17
Sono presenti i Membri: BOGGIANO,
COZZAGLIO,
( ~ A G A :
LECHI.Presiede il V. Pres. BOIVARDI
e assistono il Segr. e il
T'. Segr. h o l t r e mno ~jresenti, invitati a trattare intorno a
un eventuale Congresso a Brescia della Soc. il'az. per la Storia del Risorgiinento, i soci GUIDOLONATI,RUFFIKIe Z- DEI.
Si inizia la disci~ssionesulla l,ropo~tadel C o 11 g r e s s o,
presentata dal socio Guido ILonati. T1 Sen. BONARDIricorda
la sua proposta di far coincidere il Congresso colla solenne
inaugurazione della nuova Piazza della Vittoria, che avrà
luogo l'anno 1932.
Ma dalla discussione emergono difficoltà ad attuare tale
proposta perch;, anticipando di un arino la data del Congresso, mancherebbe il tempo necessario per un'adeguata
preparazione. Esce inoltre concorde l'espressione del desiderio che sia rimesso alla luce e riordinato in una degna
sede il M u s e o d e l R i s o r g i m e n t o , ora giacente,quasi obliato, in casse deposte nei locali a pianterreno del Palazzo Martinengo da Barco. Tale iniziativa, doverosa per
Brescia, ei bene che parta dal17Ateneo, e la sua attuazione
potrà appunto coincidere col eri odo del17inaugurazione
della Piazza della Vittoria ed essere un degno contributo di
patriottismo a quella celebrazione solenne.
I1 Consiglio accoglie poi favorevolmente la domanda del
Gruppo «Ragazzoni», che il floricoltore sig. Luigi Grandi,
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(già conoscirrto per una riuscitissima esposizione di flora virgiliana) p o s a presentare nel salone dell'Ateneo una mostra d i piante medicinali.
I1 consigliere A. GKAGA
al quale si deve la revisione dei
regolamenti dei Legati amministrativi dall'rlteneo, dà ragione di una sua proposta di modifica del L e g a t o « C a r in i >,. Fa la storia delleistituzione del Legato secondo la volontà del testatore e delle successive modifiche apportate al
replaniento anche in seguito ai Legati aggiuntivi dell'arch.
-4rcioni e del sen. Da Corno; pone in vista la difficile situazione per ragioni pratiche, economiche e morali, in cui viene presentemente a trovarsi l'istituzione Carini di fronte a
quella governativa della ricoraipei~sa al valor civile e all'altra del 1)remio Carnegie e dimostra come l'unica via d'uscita sia un ritorno allo spirito deil'istituzione, secondo una
pii1 1)recisa interpretazione del tt%rmine: -4 t t i f i l a n t r o
p i c i che è alla base della fondiaria. Interpretazione che
f u per lunga consuetudine trasportata quasi unicamente agli atti di \-alore cornpiuti con rischio della vita, quasi dimenticando le benefiche fondazioni e azioni di carità filantropica.
4sioltato il concetto informatore de?la modifica formulata dal prof. Gnaga in un regolamento. i Consiglieri lo accettano in massima, deliberandone la presentazione all'asseml->lea.

-

Sedula del Consiglio di Ammin istruzione
Mercoledì 25 notyem.bre 1931 - Ore 21.
Sono presenti i Meinbri: Bo~criliuo, ( ~ 0 ~ ~ 4 ~GKACA,
~ 1 0 ,
assistono il Segr. e il V .
LECHI.Presiede il Sen. BOBARDI,
Segr. Sono intervenuti anche i soci RUFFIIVI
e ZADEIper
trattare intorno all'iniziativa di u n C o n g r e s s o a Brescia della Soc. INaz. per la Storia del Risorgimento.
I1 socio RUFFINIdà relazione dell'opera da lui svolta
nel recente Congresso tenutosi a Modena per appoggiare la
domanda inviata dall'Ateneo alla Pres. della Soc. Naz. per
la St. del Risorg. Ma yoichè la domanda ufficiale dovrà partire non dal17Ateneo, ma dal Comitato Regionale Lombardo,
si delibera di inviare al Comitato stesso un invito in que-

5%1
4

VERBALI

sto senso, accompagnato dalla necessaria dichiarazione che
l'Atene0 si assimierà buona parte delle spese necessarie per
il Congresso.
I1 V. P,, constatata l'impossibilità di tenere il Congresso
a Brescia nel prossimo anno, esprime nuovamente il desiderio che l'Atene0 dia in qualche altro modo un suo contributo alla solerinità cittadina dell'inaugurazione della Piazza
della Ti-ittoi-ia. -4 proposito d i cib ricorda l'augurio, già
eepresso in altra seduta del Consiglio, che il Comune possa
trorare una sede per collocarvi - degnamente riordinato il Museo Brewiano del Risorgimento. iL"4teneo dovrebbe,
a suo parere- farsi interprete di questo voto cittadino ed
offrire la sua collaborazione lwr il riordinamento delle raccolte, in modo che la riapertitra del museo ])ossa coincidere
colla inaugurazione della piazze, che trae il nome da un glorioso sirnbolo di amor patrio.
In seguito alla proposta del T--. P., sorge un vivo scambio d i idee fra i consiglieri riguardante in particolare il
modo di trovare al Museo una sede conveniente e decorosa.
La pii1 modesta via d'uscita sarebbe quella di c*onsi,vliare
per sede del Mi~seoi locali a pianterreno dell-Ateireo, aggiuntivi quelli della casa adiacente (di proprietà del Comune) al n. 14: oppure di ripristinare il Museo nella s i i a primitiva sede a pianterreno del ~ d a z z oIrlartinengo da Barco.
In questo modo sarebbe assicurata l'al~ertura del Museo per
il prossimo anno.
Ma al di là di queste proposte, ristrette in uii yrogramma minimo, iina più vasta ed ardita si presenta come
nobilissimo augurio per 1-avvenire: quella cioè che il Museo
- insieme alle altre importanti preziosissime raccolte artistiche e storiche cittadine - possa trovare sede nella parte
del vetusto monastero di S. Giulia, che ora è occupato dal
Distretto Militare. -Anche Brescia avrebbe così, come le citt i vicine, accentrati i suoi tesori d'arte in uno dei più gloriosi e caratteristici edifici della sua storia.
Si delibera pertanto di trasmettere all*illustre Podestà
di Brescia, infaticabile animatore del presente, mirabile rinnovamento cittadino, il seguente ordine del giorno:
C( L'Atene0 fa voti perche il Comune ~ r o w e d a
al riordina« mento del Museo bresciano del Risorgimento che ~ o t r à
« anche accogliere le memorie dell'ultima grande guerra.
«Fa voti che la riapertiira del Museo coincida colla so-

« lennità dell'inaugurazione

della nuova piazza, nella quale
Brescia afferma, nel nome della vittoria, il suo amor patrio,
u vivo nella perennità ideale della sua storia gloriosa.
a Offre la cordiale collaborazione dei suoi soci pii1 com.
« petenti per il riordinamento del Museo.
« Esprime l'augurio che in un prossimo avvenire le racu colte d'arte e di storia dei Musei cittadini abbiano degna
C sede - accanto alla Casa del Balilla - nel Nonastero di
a S. Giulia, lasciato libero dal Distretto Militare e ripristi« nato negli ancora mirabili vestigi della sua vetusta bel=
(C lezza n.
Si approva in seguito la presentazione di una lettura del
socio D. Celestino Bonomini su : Escursioni geologiche attrarc~rsola valle di Toscolano e del socio Guido Loiiati su:
L-opera b ~ n ~ f i cdel
n conte Sebastiano Paride Loclrone.
Si approva pure la tr.as£ormazione in Buoni del Tesoro
di L. 103.310 del fondo per i Consorsi Storici.
N

Seduta del Coitsiplio di Amrniriistrazione
26 dicembre 1931 - Ore 17.

GA,

Sono presenti i consiglieri : BOGGIAXO,
COZZAGLIO,
GNAF. LECHI,SECCHI.Presiede il V. Pres. Sen. BOZARDI
ed

assiste il S<~gretnrio.
I l Segr. fa presente che secondo le norme statutarie, scadono il Presidente On. Augusto Turati, non eleggibile per
due anni, e i consiglieri Gnaga s Boggiano, anch'essi non
rieleggibili y er due anni.
I Consiglieri espriniono unanimi il rammarico che sia
tolta alla Presidenza I'autoriti di un nome insigne e al Consiglio la diretta collahorazione di due soci fra i più benemeriti e rimandano a una prossima seduta gli opportuni,
preventivi accordi 1)ei' le nuove elezioni.
Si delibera di affidare 3 un socio di speciale competenza
il compito di resie edere all' a m ni i 11 i s t r a z i o n e e alla
c o m p i l a z i o n e d e i b i l a n c i . La scelta cade, per unanime voto sul socio Dott. -4rnaldo Gnaga (che già da un
anno disimpegna qriesta funzione) allqappro\azione preven-

tiva del quale dovranno essere sottoposte le spese la cui entità non sia tale da essere discussa in Consiglio.
ZZ Segr. d à notizia delle pratiche iniziate yerclie Brescia
sia sede del C o n g r e s s o S t o r i c o d e l R i s o r g i n1 e n t o nell'anno 1933 e il Consiglio approva, augurando
che gli Enti locali contribuiscano generosamente alle spese
necessarie per una manifestazione che s a r i di onore alla città
stessa.
Alla domanda del prof. Francesco Fattore110 che siano
mandate alla Biblioteca di Udine le lettere autografe del
Xieio perchè egli possa esaminarle, si delibera di rispondere che si potranno mandare copie dattilografate, a sue
spese.
I1 co: LECHI presenta un ampio lavoro - già stampato
a metà - del mcio cumrn. Flaviano Capretti sulla famiglia
Poreellap e su Brescia nel Seicento e domanda a nome dell'autore se tale opera possa essere ammessa al C o n C o r s o
per la nuova S t o r i a d i R r e s c i a . I1 Consiglio esprime
un concorde plauso alleopera del comm. Capretti. ma osserva che le norme del Concorso vogliono, non monografie
storiche su singoli argomenti, ma l'espressione completa di
u n intero periodo storico. L'opera del conini. Capretti, pur
spaziando su tutto il Seicento, si accentra sulla famiglia Poraellaga, e per rispondere alle norme del Concorso, andrebhe rifatta dalle hasi. L'Atene0 sarà lieto ch'essa sia pubhlicata sotto i propri auspici: ma - per le ragioni suddette non può prenderla in co~isiderazio~ie
come concorrente al
Concorso.
Si approva la presentazione di comunicazioni da parte dei soci Brentana, Caccianiali e del prof. Valentino Be-

deschi.
Si confermano i membri del I c o n ~ i ~ l iDirettivo
o
della
rappresentanti del19Ateneo: Bonalda,
3gaz z on i
Cozzaglio, Guccini, Ferretti.

Soc. R

I l Segretario VINCENZO
IA0?l.4~1.

CONTI CONSUNTIVI
dell'Ateneo

di Brescia

e dei Legati ch'esso amministra

Anno 1 9 3 1
4

Con l'anno
riformata

1931 la

contabilità del17Accadernia è stata

particolarmente per rendere

piG

l'esame del bilancio e si è perciò deliberato
riprendere la

chiaro ai Soci

(20 luglio) di

dei Consuntivi.

I1 Socio - Economo
D.r ARNALDO GNAGA
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CONTI C O J S L ' i T I V I

RENDITE :

.

.

.

.

.

.

4395,-

Fisse non patrinioniali
al Stabilimento Scolastico !l930 e 1931) .
bi Caontributo d i aiiiiiiinistrazione dei legati

.

.
.

5920,--3900,-

I. Fisse patrinioniali

.

.

.

--

13. Variabili :

. .

Affitto dei locali
. .
. .
biInteressiiiiaturati~~illibrelto. ,
. .
c ) Yendita di c~Commtntarin ed estratti .
.
d , Contributo di uniil:. del fondo Loncorao doricc,

ai

.
.
.

15.215,-

975,138,04
3.5l.lJ
350i),-

4.987,19
111. Soprauenimzc. attice:
Otferte Boggiano r Kainpincili
.
bi Rifuziune di ta.38 d i nianoniorta (19314
. .
C ) Rinihorti da parte della P r o \ . e del Cortiune I w r
mrn-ili al prof. Caiio--i .
. . . . .
d~ Riinbor?i \ ari .
. . . . . .
e i l u o v o debito col legato Gigola
. . f t Interessi *ul libretto «biblioteca>) i vendita libri&.
e-tinto i l 21 luglio 1931 .
. . , .

.

.

.

.

.

IV. -4vanzo di unzmi~iistraziorie dell'esercizio 1930

.

.

1050,133,25
4UOU,-810.03
1C100.-46'1.78
6.522.58

14.045,66

Deducendo la ~ p e 3 a in lire

,

si ha 1 ' 4 v a n w di Ammini>trazione
di cui
Illi r a s a i l 31 d i r . 1931
Sul #&retto il 16 genn. 1932

.
.

.

-

.

.

34.247,85
28.150,55

.

.

,

.

6.097,30

. .
. .

26.5,;
6.010.85

Titoli

. . . . .

L. 88.900,-

SPESE :

I. Ordinarie:

. . . . . .
. . . . .
Aaegni al personale .
. . . . .
d ) Iiiluniinazione e riwaldamento .
. . .

ai T a s a di nianomorta

169,20

b) Imposta di ricchezza mobile

264,30

C)

5.685,45

e)Postaecani.elleria.

1.156,25
991,75

f l Stampati

. .
. . . . .

gi ,Abbonamenti a periodici

.

. .

.

'

. . . .
. .

12.313,-- -

143,-

11. Straordinarie :
a) -42 prof. Canosbi (residuo 1930 e impegno 19311

b) Inrisione sopra una medaglia
C)

. . . .

Interessi n1 -i/,, sul debito col legato Gigola

.

dj Lavori di manutenzione

.

.

. .s .

e1 Al prof. Canos~ida parte delle Ainministr. prov.
a comunale per compillaz. Dizionario

f ) Acquisto di consolidato 5;:

. .

.
.

.

.

.
. .

a) Debito precedente verso i l legato Gigola
b) Debito n u o w ~verm il legato G i g d a
C)

Fatture da liquidare

.

Avanzo d i amniinistrazione
Passività effettiva

-

-

. . .
.

-

. .. .

900,-

7,379.80
512,80

20.
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CONTI CONSllNTIjI

Legato Gigola
.
.
. .
.

Patrinionio i n titoli al \alor nominale
. . .
Pre*tito al Conlune al so, .
. . . . .
Prestito alloAteneo al 4C',
Credito sul libretto a risparmio al 10 gennaio 1932
1nteras.i dei titoli (1931)
. . .
))
del prestito al Comune i 19311 .
. .
N
delprestitoalil'Ateneo (1931) .
. .
del deposito a risparmio (1931 I
.

. .
.

. . .
.

.

.
.
.
.

.

.
.
.

.

CoritiriLuto di aniniinistrazione
T a a a di manomorta p e l 1930 .
Tassa di manomorta pel 1931 .
5uoi.o prestito all'Ateneo

.
.
.

. .

.

L. 3.500,794,99,25
1.000,-

D
D

n
--

- -- .

-

.

Dedotta l a somma del Patrimonio i n titoli e prestiti

.

Risulta la somma disponibik 5ul libretto

.

.

L. 28.881,-

Legato Carini
. . . .
.
.
. .
.
.
.

Patrimonio in titoli al valor nominale
Credilo sul libretto a ri~parinioal 10 gennaio 1932
Interesi sui titoli i 1931 1 .
. .
.
Intereosi s u l l i b r e t t o (19311
.
.
.
Indennità di viaggio non ritirata
. . . .

.

Ccntributo di anlniinistrazione
Tassa di manoniorta 1930 .
Tassa di manomorta 1931 .
Spese per premi
.

.

.

.

.

.

. .
. .
. .

.

.

.

L.

150,90,11,25
656,-

i)

a
N

-.--

-

-

--

.

.

. .

Risulta la somma disponibite sul libretto

.

,

Dedotta la somma del Patrimonio

,

L. 25.606,24
D

L.

24.600,-

1.006,24

D E I LEGATI

52 1

--

Legato Magnocavallo
Patrinwnio in titoli al valor nominale
. . . .
Sul libretto a risparmio il 10 gennaio 1932 .
. .
Intere~si
titoli (1931) .
. . . . . .
Iintere5sj. sul libretto (1931)
. . . . . .
Contributo d i amminiatbazione .
Tassa d i Manomorta 1930 e 1931

.

.

.

Dedotta #a .somma del patrimonio

.

. . . .
. .
.

recta la s o m a disponibile cui libretto

Bertelli
Patriinoinio iin titoli al valor nominale
Deposito sul libretto al 10 gennaio 1932
Interessi oui titoli
. . . .
Interesbi sul libretto
.
. .
Contributo d i aiiiniinistrazione .
Tassa di manomorta 1930 e 1931

L.
»

100,81,-

e

. . . .
. . . .
.
.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

L.
»
B

.

N

L. 28.507,80
'L.
»

100,81.n

Dedotta la òoxnma del patrimonio

.

resta l a s o n m a disponibile sul libretto

Legato Bettoni
Patrimonio i n titoli a l valor nominale
Deposito sul libretto a l 10 gennaio 1932
Interessi sui titoli
. . . .
Interessi sul libretto
. . .

.

.

24.000,3.208,35
1.200,99.45

181,-

. .

.

.

L. 28.326,80

.

.

.

.

L.

.

.

.
.
.

.
.

.

.
. .

Contributo di ammiaistrazione
Tassa d i manomorta 1930 e 1931

.
.
.

.
.
.

.

»

2S.OOU,4.326,80

L. 13.900,»
D

N

2.863,55
531,iO
86,45

L. 17.381,70
L.

50,42,X

»

-

Dedotta l a somma del p a t r i m o ~ o .

.

.

resta la somma dkponibile sul libretto

.

.

92,75

-

L. 17.288,95
»
-

.

L.

13.900,3.388,93

q *

GRUPPO NATURALISTICO
G IUSEPPE RAGAZZONI
Annuo bollettino

-

,,

1931

L-attività dell'ai~nata ebbe inizio la domenica lomarzo

1930 con una adunata commemorante il Eagazzoni sul colle
Cidneo, dinanzi alla piramide yorfirica eretta in suo onore
N. Cola il prof. , ~ R T U R O~ O Z
ZAGLIO evocò la figura modesta e indipendente del primo
grande geologo hrexiano, novatore in patria in un genere
di ricerche altrove già progredite assai. indagando nella montuosa provincia e le deposizioni di strati e le intrusioni di
minerali fra le rocce, Giuseppe Ragazzoiii si trovò, primo, a
ricercare colle~amenticroriologici tra le formazioni nostrane
e quelle già altrove coordinate. Poco egli scrisse. Ma quando
si vedevano venire a interpellarlo, nella sua farmacia di via
Broletto, uomini di fama mondiale come Edoardo Suess, si
comprendeva il suo valore di ricercatore infaticabile e obbiettivo: così quando le sue raccolte - tesoro e orgoglio, oggi,
dell'A$te~ieo- ci risultano citate dal Curioni e da altri, ci
rendiamo ronto del come egli fosse più propenso a pazienti
indagini sui luoghi che al trattarne descrizioni, nel mentre
prudenza da vero scienziato lo rendeva lento nel pubblicare
le proprie induzioni teoriche.
Alle parole del prof. Cozzaglio susseguì una conversazione tra i presenti, e prima che si iniziasse un esame petrografico del tipico monumento, taluno ancora, volgendosi al
prospiciente castello, ricordò come, uscitane appena la guarnigione austriaca (11 giugno 1859), i l desiderio dei Bresciani
di vedervi sventolare il Tricolore sulla Mirabella fosse sùhito appagato, per allora, da Giuseppe Ragazzoni, primo ad
averne I'ardimento.

« al cospetto delle patrie vallate

-

Gli adunati - tra cui molti maestri col Direttore Centrale
D.r Brunelli, scesero poi per S. Pietro per osservare gli
strati di nzèdolo che chiaramente appaiono sotto quella chiesa e nel pendio sotto i ruderi della porta S. Eusebio.
furon d u e g i t e al
Pure dirette dal prof. COZZAGLIO,
Goletto con discesa per Costalunga (12 apr.) e a S. Eufemia
per ~ i s i t a r v iuna cava e la fornace F.lli Fosclietti (26 apr.).
[Le forniazioni liassiche del nzèdolo nell'una e della corna (tipicamente bresciana) nell'altra gita, furono cliiaramente illustrate nella loro supposta origine, mentre alcune accicleritalita (cristalli di calcite, nuclei di selce, ammoniti) suscitarono vivo interesse. 11 geom. T R ~ I Y I Sspiegò
I
il funzionamento
della fornace, e piU d'uno intrattenne i maestri sulla flora,
specialmente variata in Costalunga.
Le raccolte si accrebbero di un % e c C h i o e r h a r i o
del D.r Gorno (piante dell'orto bot. del191. R. Liceo di Brescia) donato dal Yob. PAOLO
BRKNELLI
e ora in istudio da parte
del prof. Lgolini. Le raccolte geologiche ebbero ancora accurata re\-isione dal Presidente prof. 'CACCIAMALI,
beiicliè ammalato, e molti nidi d-1-iccelli vennero classificati dal nob.

LCIGIMAGGI
.
1 z i o ~ e d ì,5 marzo P 16 aprilc. nel gabinetto di Fisica
svolse del R. Liceo classico, il geom. OTTAVIOTRAINIAI
particolarmente per i maestri - l e z i o n i 1 ) r a t i c h P di

elettrostatica e di iiiaqnetostatica. Al Liceo scieiltifico continuarono, con l'uso di due cannocchiali, le o s s e r v a z i o (20 serate
n i a s t r o n o m i h e dirette dal prof. FERRETTI
nell'anno scol. 1 930-m31).
Seduta del C o m i t a t o D i r e t t i l - o ( 2 8 isov. 1931)
presieduta dal prof. GSAGA,a ciò delegato dalla Presidenza
dell',4teiico. - 4 norma dell'art. 8 dello Statuto Lengoiio
sorteggiati sei membri che devon decadere dalla carica e si
designano niiovi nomi da proporre all'_4ssemblea.

-is 5 e m b l e a g e n e r a l e (19 dic. 1931)' presieduta
dal D.r ZADEI,delegato dal17Ateneo, e dal cav. BOR'ALDA
incaricato dal ],residente del Gruppo, p o f . C A C C I ~ M A L I . I1
segretario TRAININIlegge la relazione dell'aimata e comunica il programma formiilato dal Comitato direttiva. - I1
Direttore centrale delle Scuole elem. del Comune di Brescia,
D.r VITTORIO
BRUXELLI,
esprime il ringraziamento per l'opera

disinteressata svolta dal Gruppo, in pro della coltura di maestri e alunni. -- Si procede poi alle elezioni. I n seguito a
una posteriore lettera (28 dic. 1931) del Segretario dell'Ateneo comunicante le deliberazioni di quel Consiglio di Presidenza, e in seguito alle diniissioni del Segretario. le cariche
sociali del Gruppo risultano :
I sei Membri eletti dall'Ateneo: - G. B. CACCISMALI
(presidcntr~),CARLO
BONALDA
( v . pres. ), ~LCIGIG c-ccrljr (conserzmtore), ARTVROCOZZAGLIO, _ ~ N G E L OFERRETTI-TORRICELLI,
C G O I ~I O
GOLIN. - I sei Menihri eletti dall'assemblea: lo studente di Liceo scientifico i-~LERIO
GIACOMIXI
(segretario). il floricultore LL-rc;r G R ~ N D (cnssiere),
I
lo speleologo
C O R R ~ D4OLI~EGRETTI, i1 mic010go LUIGI C A R I N I , il Direttore
RAMPIdidattico D GELO 'FAUSTINI, il cav. rag. FRANCESCO
NELLI.

Tra i Soci 1 engono eletti : - Recisori dei conti i sigg.
Riiialdo Coggi. Gaetario Facchi, W. Ettore Volpini. - Collettori gli studenti Giulio Farnetani e Tullio Gròttolo.

Lunganientv j,rerlisposta dal floricultore sig. LLIGI GRAXebbe luogo nella sala ~iiaggioredi palazzo Tosio la massima delle nianifestazioni dell-annata : la In o s t r a d i
p i a n t e ni e d i c i n a l i (10-18 ottobre). Fossero piante in
vaso, o freschi rami recisi, o esemplari cssicati, su fogli che
spiccavano dalla rossa tappezzeria del salone, circa 400 specie resero ostensibili nonli, virtù, usi, alcaloidi, mercè adatte
didascalie. 4pertasi la sera del 10 ottobre con l'intervento
di S. E. il Prefetto Gr. TJff. Solmi, del V. P. dell'Istituto
fascista di coltura prof. Di San Lazzaro, del Direttore Centrale delle scuole e di altre autorità, la mostra £11 annunciata
con un telegramma a S. E. il Ministro dell'4picoltura e Foreste quale tangibile segno della propaganda in favore dei
semplici N, dal Duce auspicata. Altro telegramma fu inviato al prof. Oreste Mattirolo dell'Orto bot. di Torino, quale pioniere della rinascente erboristeria.
Dilrante l'intera settililana fu veramente indizio d'interessamento l'affliienza del
giorno e sera ririnovantesi e circolante anche per le varie sale, ove molti libri erano
posti a disposizione. Particolarmente notetoli il susseguirsi.
per turno, di tutte le scuole elem. superiori di Brescia, che
DI,
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ebbero adatte spiegazioni dal geom. TRAINILVI,
l'adunata d'i111
PIOVANI
(15
centinaio di maestri promossa dal cav. GIOVANNI
ott.) e infine la conferenza tenuta nell'attigiia sala celeste,
(18 ott.), dal D.r CARLO
INVERNI
di Milano, uno dei più alti
rappresentanti dcll'ltalia al recente Congresso internazionale
d i Erborisieria in Parigi, e insignito di un premio del R. Istituto Lombardo per siie ricerche su estratti fluidi.
Eran presenti membri .di Consiglio del171stituto Fascista
di Coltura, e tra i niolti medici, farmacisti e maestri era piir
intervenuto il D.r Carlo Tessaroli che in Cremona si dedica
all'estrazione dei principii attivi dai vegetali.
La parola del D.r CARLOI N ~ E R Npassò
I
alternamente dalla fredda
ragione dei calcoli economici 3 un*onda d i poe>ia, non fatuamente
evocante riviera del lago e ameni colli, ma sognante su p e r q u e A
donne e bimbi e inuti!lati della guerra e del lavoro a raccogliere barche e rizonii, sfruttando quei cento annui milioni di lire a quanto
&i vàluts tale rèddito oggi negletto nella nu-tra terra. Piarque agli
uditori breaciani u n cerino alle piante onde traggon pregio l r alitiche p e z w di Brescia o l a n u r nostra acqua c d ~ l e r w i u .e un po' d i
storia dei cedri che il Benaco fornì a >tudi tcrapèutici per applicazioni
calmanti le quali. wlo più tardi, fecero pervenire al liquore,
cle!le
bacche d i lauro che da là pervennero ad applicazioni nell'indu-tria
del sapone, dapprima d ' e s t e r o e finalniente da noi.
Prerisamente un K d e r bastare a noi stessi deve spronare a u n
più razionale sfruttamento dedle noatre piariie, diminuendo anche nel
campo farmaceutico l'importazi~on~.P tetnendo le piante niedicinali in
puell'alto ronto che n e aveva la saggezza della Sereni~sima. E se internazionale i. il movimento per la rinascita delle industrie estrattive di
a l d o i d i e giucosidi che la sintesi chimica pareva aver fatto cocconibere - altamente italiano è il'intereose p e r l'argomento: è bensì del
1927 i l primo wngreseo interlnazionale per la difesa del patrimonio
erboristico (Budapest), m a già dal 1920 il rongreb,-o delle industrie
canitarie a Milano, affrontava il problema, e attraverso aiuti governat i r i attenuando i dazi &U appositi inacchinari e a t t r a v e r ~ o congressi e
diwussioni sulla ~ t a m p a si pervenne alla fondazione delta F e d e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e p e r 1 7 E r b o r i c t e r i a con
sede i n Roma, e alla importante legge cui attesero il Ministro Acerbo
e il Sottosegretario Maresealchi.
60

Varie delle piante presenti alila mostra vennero via via prese in
esame dal dott. Inqerni, ebponemdone il pratico modo di utilizzazione,
i principii attivi, la poecibilità di c.oltivazioni razionali rapaci d i per-

renire a razze -elet.ie, i conflitti tra ertrazione dal vegetale e preparazione p e r t4ntei.i chimica: conflitti che assuniero 1-aspetto d i lotte
ec.ononiiche tra nazioni, come a n e n n e degli Inglesi che risolilevarono
la coltivazione della china per niig;liorarne l a dose d i chinina, amniaestrati rom'erano dopo che il loro indaco kegetale aveva subito la famosa disfatta dall'indsro cintetico dei Tedeichi. E che possibilità d i
selezione vi sia. che taluna delle piante medicinali a b h u i d i for-t. i n
«-l~ecieelementari u quanto il frumento 4) i p i ù anticamente noti o r taggi. risulta a d e-. dal fatto che il Prof. I ~ n g o , botanico all'Lni\ersità d i Napoli, e riu-cito a i i i d i ~ i d u a r e 82 \-arietà d i -eiiii di ricino.
Dalla radice d'acònito delle Alpi e dai bulbi d i còlrhico ddlle
Prealpi al piretro d i Dalinazia. e via \ i a alla digitale che i n Sardegna
ahbonda e alla càlabra liquirizia la cui radice I. la p i ù ricca in glicerizzina. interessante fu [la rassegna. partiwlarinentr rofferniandoci il
Dottor I n \ e r n i sul ginepro, illuitrando i % a r i .ottoprodotti della di~ t i l l a ~ i o nee mostrando fotografie rlella priitia industria italiana di olio
di tali bacche. sorta a Creinana p e r il tencire zelo del dottor T e s s a d i .
Pratica, seria, la conclusione, affermante che per crear la baee d i
u n buon coinniercio di prodotti delil3 no-tra flora officinale occorre
a e t e n e r ~ i da ingordigia di subiti guadagni e occorre quella onesta
accuratezza che in ogni commercio dovrebbe e s i p e r ~ i e i n questo
più ancwra.
Serieti d i raccolta, d i produzione, di comiiiercio a cui :ari T alido
richiaino l'applicazione della legge Acerbo che iiiiporie. tra l altro. particolari proxti a chi ruol dedicanirii.

Gli aplblausi che salutarono la succinta conferenza furono siisseguiti da vive approvazioni a un indirizzo di reverente plaiiso del19Ateneo alle vigili cure del (Capo del Governo anche per qiiesto nien noto aspetto della economia
nazionale : indirizzo che volle sintetizzare, al chiuder della
mostra, gli intenti di questa armonizzanti con un unico scopo.

A. F. T.
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SOCI EFFETTIVI
-4lberti Coriini. Prof. G i o anni
~
Battista
-4lberti (:a\. D.r Pro£. Olindo .
Alhini Comm. d.r Prof. Erilesto .
Ardiiiiio Ca\-Prof- Ettore .
Barni Cav. Ing. Edoardo .
Bazoli Gr. 1-ff. in-./Luigi .
Bcltrami Gr. t-@.
Prof. D.r Achille - Gniv. di
Genova
f Bertolotti Cav. Prof. Cesare - Pasyardo
Bettoiii Ca\ . Dott. Aiigelo
.
Bettoni Conim- D.r Pio - Salò Bianchi Dott. Antonio - Milano Roggiano Cav. aff. Eugenio Boiiald? $Cav.Raz. Carlo .
Boilardi S. E. Gr. Cff. Seli. Avv. Carlo .
Roiioiiiini Sac. Celestino - Concesio
.
Bordoni Iiig- A i i ~ e l o .
Brentaila C a - Prof- Doiiienic*~- Bòvegiio Liiiver. Panna
.
Brusa Dott. Prof. Carlo - Deseilzaiio
.
Cacciarrdi Prof Gian Battista
.
C a n o s ~ i Prof. 4iiyelo
.
Capitanio C a l . M,iestro Isidoro
.
f Capretti Comm. Flaviario .
Caravagpi Coiii111. Avv. Faustiiio - Chiari
Castiglioiii Co : Seil. Comm. Avv. Baldassare
Lonato, Manto\ a .
Chiineri Cav. C-R. Maestro Paolo .
Cozzaglio Prof. Artiiro .
Cresseri C a l - Gaetano .
Dabheiii Cav. Ing. Egidio
.
Da Corno S. E- Gr. Cord. Sen- Avv. Ugo .
D'Aniiunzio Gabriele - Gardone Riviera
.

d a l 29 dir. 1907
))

23 mar. 1929

5 iiiar. 1893
N

29 dic. 1918

n

30 dic. 1917

u

23

31 dir. l922

&C.

1894

» 23 dic. 1900
N

li feh. 1907

»

24 feb. 1889

H

L9 dic. 1912

»

10 apr. 192,

P

5 iiiar. 1893
10 apr. 1927

» 9 geli. 1916
13 iiiur. 1920
»

23 iiiar. 1929

»

1; feb. 1YOt
19 ag. 1883

N
))

29 dic. 1918
10 apr. 1927
29 dic. 1915

» 23 iiiar. 1929
a

18 ag. 1883

» 23 dic. 1894

» 23 dic. 1894
N

l 7 fel. 1907

» 13

dir. 1908

» 5 mar. 1893
n

31 dic. 1916

Ducos Noh. C,oiiini. -4vv. B/l[arziale .
Duse Comin. Dott. 4ntonio - Salò .
Ferretti-Toiricell i Prof. Dott. Angelo
iFisogni Xoh. G?.. T;ff. ,4vv. Carlo Foresti Cav. Prof. Dott. Ariialdo .
Fi-:inchi C a l . Ttig. Carni110
.
Gaggia 5.E. Gr.1Tff. Icloiis. Giucirilo
-4rcivescovo di Brescia .
ciarratana oli. Cax-. h p . klfredo Giliertiiii 0 1 i . D o t t . D a r i t e
.
Gtiapa Cav. P r o f Dott. Arnaldo
Gorio ( )n. Comm. Dott. (;iovaiini .
Giiwini Prof. Dott. Luigi .
Guerrini Sac. C m . Prol. Dott. Paolo
La\u Cat. Dott. Giovaiiiii .
Lechi Co : Cav. 1-ff.Avv. Fausto .
Lechi C o : ~Conirii. Dott. Teodoro .
Locclii Dott. Cesare - Desenzano .
Lonati Kag. Guido - Maderno .
JLoiiati Prof. Dott. ~ i i w e n z o.
Lui (:al. Dott. _durelio .

+

%lagrassi Comrn. Dott. _hteiilio .
JIarabelli Cav. Prof. Ing. Eugenio .
Massardi Cav. Prof. Dott. Fraiicesco
Materzaniiii Cav. Dot t. Giovailiii Monti Della Corte Uaroiie Coimii.
.
Dottor 4lessai1ciii.o - Parigi
Mori Prof. Dott. Enrico
Orefici Gr. Cff. A\--. Girolamo
.
Pàroli Prof. Dott. Pietro Preda Cav. Prof- Dott. Agilulfo
.
Piitelli Sac- Dott. Romolo - Brciio Rampinelli Nob. Cav. Rap. Francesco
R e g i o Gr. Uff. Avv. Asturo .
Romanini Cav. Maestro Romano

-

.
.
.

dal 29 di(*. 1918

» 24 apr. 1927

.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

.

.
1

.

31 dic. 1922
N

24 feb. 1889

28 dic. 1913
))

»

26 dic. 1915

27 dic. 1908
l 0 apr. 1927

»

23 mar. 1929

»

17 feb. 1907

D

1Oapr. 192:

)I
13 dic. 1908
» L? dic. 1914

o

7 ago. 18iO

,)

10 apr. 1927

.
.
.

O

l i feb. 1907

»

9 peri. 1910

O

23 iiiar. 1929

.

N

24 feb. 1907

.

n

l i feb. 1907

.

?t

24 1P~l). 190;

.

» 2-4 feb. 1889

.

»

11 pen. 1923

.

M

22 dita. 1W;

» I i feh. 1907

.

.
.
.
.
.

.
.
.

O

27 dica. 1909

N

26 dic. 1909

»

10 apr. 1927

n

23 mar. 1929

D

31 dic. 1921

» 19 ag. 1883
D

31 dic. 1921

» 11 gen. 1923

532

SOCI EFETTIVI

j- Rovetts Cav. Francesco
.
Ruffini Comm- D.r Ing. Guido - Villa Cogozzo
.
Salsotto Cav. Uff. Prof. Dott. Luigi Carlo
Scrinzi Cav. Dott. ~Prof-Alessandro .
Secchi Dott. Prof. Rizzardo .
Soldini -4rnaldo
.
Tagliaferri Cav. Ing. Giovanni
Tombola Ca*. Prof. Luigi
Turati S. E. On. .4ugusto .
Ugolini Prof. Dott. Ugolino .
Vischioni Prof. Dott. Giacomo - Desenzano .
Zadei Dott. Guido .
Zammarchi Sac. Comm. Prof. -4ngelo .
Zuccari Cav. i4rnaldo
.

dal 23 apr. 1882
» 11 gen. 1923
» 23 mar. 1929
» 23 mar. 1929
» 23 mar. 1929

» 26 dic. 1910

» 27 dic. 1908
» 23 dic. 1894

» 10 apr. 1927
» 17 feb. 1907
» 27 dic. 1914
» 29 &C. 1918
» 17 f a . 1907
» 29 dic. 1918

SOCI CORRISPONDENTI
Principali abbreviazioni :
Dep. P. - Deputato al Parlamento
Sen. R. - Senatore del Regno
Maur. - ... dell'ordine dei Santi
SS. Ann. - ... della SS.,ma AnnunMaurizio e Lazzaro
ziata
Pres. - Preajidente del ...
Prof. U. - Professore nell'univerL. Doc. - Libero Docente nell'Usità di
niversità di ...
Dir. - Direttore del ...
S. - Socio effettivo del
M. - Membra effettivo del ...
S. cr. - Socio corrispondente del
M. m. - Membro wrrispondente
A . L. - Accademico Linceo
del.. .
-4c. Sc. To. - Reale Accademia delA. I. - Accademico d'Italia
le Scienze di Torino.
XL. - URIOdei Quaranta d d l a Soc.
A.c. Sc. Bo. Reale Accademia di
Italiana delle Scienze
Scienze dell'Ist. d i h l o g n a
I. Lomb. - Reale 1st. Lombardo di
R. Dep. St. P. - Regia Deputazione
Scienze e Lettere
d i Storia Patria
I. Ven. - Reaile Istituto Veneto di
C. N. Ric. - Consiglio Nazionale
Scieinze, Lettere ed Arti
d d l e Ricerche
S. R. Na. Società Reale di NaI. F. - Institut de France
poli
A i . Sc. Lt. Ar.
Accademia di Scienze, h t t e r e ed Arti.

...

...

...

-

Alhertotti Gr. Uff. Giuseppe

.

Roma

Prof. (Oftalm. e CZh. oc.1: U. Roma - Socio fond. :
Soc. oftdlmica it., Sec. it. Storia scienze med. - M.:
Ac. Sc. Lt. h . :Padova, Soc. Med. Chir.: Padova, I.
Ven. ecc.

-

.

17 febr. 1907

--
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-

-.

-

.

amighetti Sac. Cav. Ilessio
Gedogo
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-

. Costa Voipino ( k g a n i o )

.

.

Andrissi Dott. Giovanni Luigi
Astronomo R . Oss. del Campidoglio

.

.

actariuin », Roina

.

.

23 dic.

.

-

Dir. del «Pla-

.

.

.

.

-

.

C. N. Ric.

Genova
31 dic. 1921

&Id.d'oro C. R. It., ecc.

Baldacci Comm. -4ntonio .
Prof. U. (Botan. e (Feoga.) - M.: Ac. Sc. Bo.
Béguinot Augusto
Prof. U. (B0t.j - Dir.: 1st.

c O. b t .

- M.:

.

Beltraini Cav. Uff. Arnaldo
Prof. (Lat. e Gr.1: R. Limo «Gal\ani» Bologna
L. Doc. (Lett. Greca1

-

M.: Ac.

Bologna

l 7 apr. 1884

Peloritana, Mesàina

Beltrami Comm. Luca, Sen. K.
.
Architetto - M . : I. Lomb. .
Berczeviczy S. E. _Alberto
Sen. Ungherese - P r e ~ . : R. Ac. Ungherew
%C.

!23 nar. 1928

Milano
26 dic. 1920
Bologna
9 gen. 1910

Bagatti Valrecchi Bar- Comm- Giuseppe
Barone di Belvignate

1900

Brescia, Roma

Roma
23 dic. 1894

.

Budapest

-

Pres.:

((1VIattia Cervino».

Bertoldi Comm. Alfonso
PTCS.: R. Li'w.0 «Muratori» Modena - L. Doc.: U.
Bologna (Lett. Zt.).

.

.

Bianchi Comm. Emilio
Dir.: R. Spécole d i &era i n Miflano e d i Merate
A. L. - M.: I. L o d . - S.: Nutovi Liacei
Pres.:
Camit. Agir. It. e Soc. Alstr. It.

Bonardi Dott. Italo
Dep.P.

.

-

-

Bonelli Dott. Luigi

.

-

.

Pres.: «Dante Alighierin

Bulferetti Prof- Dott. Dornenico
Scrittore

.

Bi~stico Cav. Dott. 'Guido

.

10 apx. 1927
B r e x i a , Roma
23 mar. 1929

Cairo
13 dic. 1908
Cumiaina (Torino)

.

.

7 magg. 1916
Torino
26 dic. 1915
Torino

-

Prof. (Letterei: R. 1st. Commxciale M.: Soc. Piem.
Archeologia M.: Ar. «Agiati», Rovereto - S.: Ate.
nei di Bergaino e di Salò

-

5 mar. 1908
Milano

.

.

Paolo, Sen- R.

Cav. S.S. Ann. - -4. L.
S.: Ac. Sc. To.

.

.

-

Bibliotecario del Gabinetto Reale

iBoselli S. E.

-

M.: C, N. Ric.

Modena

.

13 dic. 1908
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--

-

-

-f- Canovetti cav. Ing. Cosimo
.
. Gardone Riviera
M. on.: Aero )Club, Milano - Ing.: Emk Ceintrale,

Pairis - Legion d'Onore - Med.
Carli Comm. Prof. Filippo .

.

d'oro aviaz., ecc.

Roma

Dir.: IJff. Eron. Confederaz. Naz. Fax. dei Commercianti, Roma - L. Doc. (Sociologiu) Prof. incaric.
(Economia corporat. 1 : U. Pisa M. : aDeutsche Ges.
fur Soziologie~

-

-

.

.

.

Cactellani Prof. Ginseppe

M.: R . Deputaz. St. Patria. Venezie; idem, Mar'che

Cavazzocca-Mazzanti Co : Vittorio
.
$M.: Ac. Agric. Se. Lt., Verotna - M.: Ac. Pit. e Scult.
«Cignaroli», Verona - M.: Deputaz. Storia ,Patria, Venezie

-

S. cr.: Atenso Salò

.

.

De Angelis d'Ossat Gioachino

.

.

26 di*. 1915

30 dic. 1917
Sapoli

.

De INbltiac Prof. Pierre .

.

'
Prof. : École practique des H a u t e ~ Etudes

.

-

-

Prof. emerito (CalcoLo) U. Torino A. L. XL
Ac. Sc., To.; I. h m b . ; Ac. Sc., Napoli; ecc. .

.
-

.

27 dic. 1914

.

Roma
3 feb. 1878

.

31 die. 1921

Trento

Ferrari Gr. Uff. Giuseppe Michele .
Prof. (Pedagogia): U. Bologna - Comm. Maur. C o m . S. Greg. M. - S.: Ac. Sc., Bologna, ecc. (FranDir. Clin. med.: U. Pavia
Napoli

-

W.

Bologna

.

27 dic. 1914

.

Brescia, Pavia

.

30 dic. 1917

.
S.: Ac.

1919

S. :

.

.

1 ag.

Torino

Ellero Gr. Uff. Pietro, Sen. R. .
.
P r d . (Dir.P m . ) : U. Roma - A. L.
Endrici 5. A. Mons. Dott. Celestino .

Ferrata Cav. Dott. Adolfo

31 dic. 1922
Paris

D'Ovidio Gr- Vff. Enrico, Sen. R.

.

Verona

.

Pmf. (Storia d i Coloriizzaz. e Politica colmialei : R .
1st. Orient. e R. Rst. aup. Navale .
.

cia, Belgio, S. U. A.)

Fano
23 dic. 1900

Roma

.

Arcivescovo Principe

1916

-

-

De Luigi Giuseppe

31 dic.

.

Pvof. ( M k .e Geol. A p p l . ) : R. Scuola sup. di archit.,
Roma Pres. Coc. W l o g . It. Prea.: Asssc. Intern.
M.: C. N . Ric.; Commisz. InScienza del Suolo
ternaz. Agr. - S.: Pontif. Ac. Nuovi Linoei; Ar. di
Agr., Torino; Ac. B. Arti, Perugia; Ac. Ciencias,
.
.
hcelona

-

23 dic. 1894

med. chir.,
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Fischel Dott. h k a r
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-

Berlin

Pmf. ( S t . deW'cw;be e cEed Teatro): L. Berlin

Forti Dott. Achille

.

.

23 dic. 1913
Verona

-

Privato Doc. (Botanica):U. Padova
M.: I. Ven.;
Ac. Agr. Sc. &t., Verona; M. cr.: Ac. Sc. To.; ecc.

31 dic. 1922

Franzoni Gr. Uff. Ausonio .

Roma

Prof. (Ec. pol. e Diritto): U. Roma - R. Console o norario Comni. Naur. Comni. dell'Osmanié - Con.
sig!.: 1st. Coloniale It.

-

-

.

.

Frugoni Comm. Dott. Cesare

.
Fumi Gr. Uff- di Gr- .Croce Co: Luigi .

.

Dir.: Clinica Medicina gen.: U. Padova

Ex Dir.: h c h . di Stato, Milajno

Brescia, Padova
10 apr. 1927

.

Orvieto

M.: I. ètor. It.

28 dic. 1913

.

Galletti Comm. Alfredo

ItoIogna

Prof. (Letterat. il.\: U. Bologna
gna; Ac. Sc. To.; Arcadia, Roma

Giri Gr. Uff. Giacomo

-

29 dic. 1912

-

S.: Ac. Sc. Bolo- M. cr.: I. I ~ m b . 31 dic. 1921

-

Roma

Ex Pxof. (Lezmr. Lat.): U. Roma - P r o 5 onorario :
U. Palermo - S.: «Arcadia», R o m - S. cr.: Ac. Sc.
Lt., Palermo; R. Dep. St. P. (Marche); Ac. ~ V i r g i -

.

Uiana», Mantova; ecc.

.

.

Gorini Cav. Costantino

Milano

-

Prof. (Batteriol.): R. Iat. Sup. &Agrario,Milano Doc.
( I g i e n e ) : U. Pavia e Roma M.: 1. Lomb. M.: C.
N. Ric. Lauréat: I. F. M. cr.: Ac. (Torino, Firenze, Rovereto, Acireale ; Francia ; ,Bedgio; Cewblo\ .;
Russia; S. U. A.; Masaico) Uff. al merito Agric.:
Francia e Bdgio

-

-

-

-

-

.

.

Gramatica 'Mons. Prof. D.r Luigi
Bibliotemio: «Vaticma»

Pietro

.

.

.

27 &C. 1914

-

Luzio S. E. Comm. Alessandro
Svrintend. R. Archivio d i Stato

-

A. I.

Marconi S. E. Guglielmo, Sen. R.
Pres.: Asccademia d'Italia

1900

Lau sa nrie

S m f . (Geol.): U. Lausanne
Doct. hon. causa: U.
Paris, Strasbourg, h u v a i n S. cr.: Ac. (Paris, Cra.cavia, Lenilngrad, ecc.)
.

-

23 dic.

Brescia, Città del Vaticano

- Canonico di S.

Lugéon Doct. Maurice

2 4 d i t . 1911

- A.

L.

- A. L. .

- XL .

.

30 die. 1917
Torino
26 dic. 1909
Roma

1 marzo 1903

.

Marpicati Dott. a 4 r t ~ ~ r o

-

V. Cancelliere: A,cc. d'Italia
d i Cultura

.

Rana
Dir. 1st. Naz. Fasci-

Mazzoni Gr Uff. Guido, Sen. R.

-

.

.

23 mar. 1928
Roma

-

Prof. t Lctt. I L ) : G . Firenze A. L. M.: Ac. Crusca
S. R. Nap., R. Dep. St. P. (T*cana), Comit. St.
Rimrg.
.

.

1 7 feb. 1907
Milano

Modigliani Comm. Ettore
Dir.: R. Pinac. di Brera in Milano - iR. Sovrint. all'Arte inedioev. e mod. (Lombardia) .
.

Montalcini Comm. - 4 ~ Camillo
.
Ex segr. gen. : Camera dei Dep. -

28 dic. 1913

.

Roma

Prof. C . (Div.
S. ~cr.: Ac. Sc. Ta.: R. Dep. St. P. (ant.

Costhz.) Prov. Pian.)

.

.

Morandi Prof. Luis

.

Moretti Cav. Uff. Gaetano

14 mag. 1911
Montevidea
22 dir. 1901

-

Milano

-

AccaProf. (Architettura sup.): R. Sc. d'Ingegneria
demico del1'Ainbrosiana (Milanoi e di San Luca (R*om a , - S. onorario d'-&cc. d'Arte (italiane, Buenos Aire,., Montevideo, ecc.)
. 23 dic.

.

. Momte Rubbiano
- M.:

Miirani Cav. Oreste

Ex Prof. (Fisica s p w i m . i : Politecnico, Milano
I. Lonib.; 1st. Marchig. Sc. Lt. Ar.
.

.

Nicodemi Cav. Uff. Dott- Giorgio

.

-

A. I.

.

(Marche)

23 dic. 1900
Milano

Sovrint. capo : Musei Castello Sforzesco - Praf. (Storia d. Arte) : U. cattol., Milano - L. Doc. : R. U. Milano Ex Dir. Musei, Brescia
.

Ojetti S. E- Ugo

1900

.

11 gen. 1923
Firenze

.

Orlando S. E. Vittorio Emanuele, Sen. R.
Prof. (Dir.Costituz-i: U. Ronm .
Orsi Dott. Paolo, %n. R.

.

2 m a r m 1924
Roma

.

30 dic. 1917

Siracusa

R. Sovrint. Antichità d. Sicilia - Dir. R. ,Museo archeal. Siracusa - A. L. - V. Pres.: Iht. It. d'Areh. e
St. dell'Arie

.

.

. . . . . .

Padula Gr. Uff. Dott. Nob. -4ntonio
Comm. Maur. - S.: Pointaniana - S. cr.: Ac. Sc.
Palermo, A,c. sc. L i e b a

.

23 dic. 1900
Napoli

lt. ar.

.

31 dic. 1921
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-

Palazzo Cav. Dott. Luigi

Roma

Dir.: R. Uff. Centr. Meteor. e Geofiàico
U. Roma

.

Parona Nob. Cav. Carlo Fabrizio

-

Ex Pmf. (Geol.i : C. Torino

A. L.

Ac. Sc. To.. M.: C. N. Ric..

Perini

cav.

Chimico

Doc.:

.

22 dic. 1901

Torino

XL.

-

Pres. :

.

23 dic. 1900

.

23 dic. 1900
Br=&, Toriti*)

Rovere to

Dott. Quintilio

.

Prèmoli Ing. Alfredo
drchice~to .

-

U. Bdogna

.

-

Rava. Comm- Luigi, Sen. R.
Prsf.:

-

- L.

.

.

Ricci Comrn. Dott. Corrado, Sen. R.

.

.

Pres.: R. Lst. dlArcheol. e St. d. Arte i n Roma

Rosa Cav. Daniele

Ruffini Comm. Prof. IFraiicesco, Sen.

5.

A. h. .

Sabbadini Cav. Remigio
Ex Srof.: U. Milano - A. L. - S.:

23 dic. 1900

10 apr. 1927

.

Roma
31 dic. 1916
Pisa

.

.

Sacco Gr- Uff- Federico

.

Ac. Sc. To., I.

h m b . , ecc.

Salornon-calvi Dott. WWielrn

- A.

-

.

Prof. (Caol.): U. Heidelberg

L.

.

31 dic. 1916

.
.

Heidelberg
23 dic. 1900
Milano

Seppilli Comm. Dott. Giuseppe
Ex Dir.: Osg. psich. Brescia - L.

Doc. (Malattie
Ment. e N e r v . ) : U. Modena - M. di Soc. medico-chir.
Modena, Bologna, Parigi, Belgio
.

.

.

Pnof. emmito ( ArttropCogiaì

:

1 7 ieb. 1907
Torino

Prof. (Geol.): R. Scuola d'Ingegneria, Torino
- S.: Ac. S..,To., e c c . .

Sina Sac. Alessandro

31 dic. 1916
Roma

Modena

Prof. ( Z o o l . e A w t . Com.):V. Modena - XL - S.: Ac.
Sc. To.; Ac. Agric., Torina; Ac. S. Modena; ecc. S. cr.: I. JLomb., ecc. .

Sergi Comm. Giuseppe

10 apr. 1927
Roma

17 feb. 1907

I

U. Roma

-.

Solitro Comm. Prof. Giuseppe

.

. Costa

.

Ro n1a
22 dic. 1901

Vto1pin.o (Bergamo )
10 apr. 1927

.

M.: R. h p . St. P. (Venezie), Ac. Sc. Lt. Ar. Padova

Padova
2 ma?.. 1924
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Solmi Prof. Arrigo, Dep. P. .

Pavia

Rettore e Prof. (St. Diritto Z t . ) : U. Pavia

hb.,

-

M.: I.

.

ecc.

Sorge Cav. di Gr. Cr- Dott. Giuseppe .
Ex ,Prefetto : Pror. Brescia

-

Palermo

.

.

31 dic. 1916

.

Sòriga Prof. D.r Renato
Dir. Museo Civico
molte Acc. .

23 ma. 1929

Pavia

-

M.; 8. Dep. St. P.

S. cr.:

.

2 m r . 19%
Torino

Stampini Gr. Cr- e Gr. Cord- Ettore .
.Preside: Facoltà di lettere e Fibs.: U. Torino - S.:

-

Ac. Sc. To. S. cr.: I. Lomb. ecc. (Vesona, Padova
Mantova, Messina)
.

.

.

Stella Comm- Ing. Prof. Augusto

-

Roma

A. *L. Dir.: R. Scuola Ingegneria miner.
N. Ric.
. .

.

Stiattesi G m m . Padre [Raffaello .
Dir.: R. Oss. A~trofiliiw- M.: C. N.
Tebaldini Comm. Giovanni
.

22 dic. 1907

-

M.: C.

.

.

Quarto (Firenze)
17 feb. 1907

.

%C.

2 marzo 1924

.

Brescia. Napoli

-

Dir. pe,rp. : Cappella mus. Laiiretana Prof. (Esegesi
greg. e piestrinicana) : R. Conservatorio di Muhica,
Napoli - M. : R. Dep. St. P. (Marche) - M. : 1st. Sc.
Lt. Ar. (Marche), ecc. .

.

M. : I. Ven.

-

23 dic. 1900

.Brescia,

Treccani Gr- Uff. Giovanni, Sen. R. .

.

.

Trento

-

M o g o S.: Ae. «Agiati» Rovereto, Ac. Ven. Trid.
- S. cr. : Ateneo Veneto .
.

Venturi G m m . Adolfo, Sen. R. .
A. L. - Prof. (SZ.d'Arte): U. Roma -

- M.:

I. F., ecc.

Vidari Gr. Uff. Giovanni
Prof. (Pedag.): U. Torino -

.

Sc. ma+.: Ac. Sc. To. :
S e g . A. I.

U. Roma

-

.

A. L. (cr.)

Volpe S. E. Gioacchino, Dep. P.

Mihw

10 apr. 1927

Trener Dott. Giovanni Battista .

Arch. e St. d. Arte

1916
Udine

M. : Comit. Linguist. Inteaaz., Parigi

Accademico d i S. Luca, Roma

31 dic.

.

Tellini Comm. Dott. Acliille

30 die.

1917
Roma

Cons.: I. h.

.

- Dir.

.

.

23 dic. 1900
Torino

Claese

.

.

26 dic.

1915
Roma

- M.: Cons. Sup. Bubbl. Istruz. - Prof.
M.: Gmit. St. b r g . , e I. st. It.

.

23 mar. 1929

539

SOCI CORRISPONDENTI

Zanelli Cav. Agostino

.

Rama

Ex Prof. (Storia): Licei - M.: R. Dep. St. P. (Torino) S. cr. h m i s s . St. P., Siena, ecc. .

-

Zanelli Angelo
Soultore

.

.

j- Ziiccante Cav. Giuseppe

.

.

.

.

5 marzo 1893

.

Brescia, Roma
24 dic. 1911

.

.

Milano

Prof. ( S t . d. Fi1os.i: I;. Milano - A. L. - $1 : T. I ~ m b .
- Ex M.: Com. Sup. Pubbl. Istr. S. cr.: Ac. Sc.
To., S. R. Na., ecc. .
. 2 6 dicem. 1910

-

Sumero dei Soci al 31 dicembre 1931 :
Effettivi
Corrispondenti

.

.

77

.

83

Un mesto, reverente saluto alla memoria dei defunti Soci Corrispondenti:

e di quanti ancora, defunti durzrnte la stampa del presente
volume, il precedente elenco dietingue con segno di lutto.

BIBLIOTECA ACCADEMICA
Incremento in
NB.

-

Libri

ed Opuscoli durante l'anno

1931.

Salvo particolari annotazioni, le opere son dona degli AUTORIe degli
L'Atenw di Brescia ne ha dato frequenti indicazioni nella
stampa locale, e qui rinnova ringrazianmnto e plaum.

E; m t i

.

Accademia
Scientifica
Veneto-Trentina-1s t r i a n a - Supplemento 1931: Catalogo dei periodici
scientifici posseduti dalle Biblioteche ed Istituti di Padova / Padova, Stab. Tip. Penada, 1931 / pp. 90 in-8'.
ALZANI
[FEDERICO
-v.
Governo d. Isole Egee.
APOLLONIO
MARIO
- Storia della Commedia dell'drte / Roma,
Milano, Edizioni « Augustea N, 1930 ' pp. 365 in-8".
BATTISTINI
MARIO Docum. italiani all'estero : Una raccolta
di docum. su1Z.u fam. Ariosto / Estr. : (C LIArchiginnasio D
Bologna, 1928 / pp. 10.
- Viaggiatori stranieri a Bologna j Estr. : C . S. 1929 / pp. 9.
- 1 padri bollandisti Henschenius e Papebrochius ad -4ssisi
nel 1660 / Estr.: C. S. 1930 1 pp. 9.
- 1 padri bolladisti Henschenius e Papebrochius ad Assisi
nel 1660 / Estr. : K Studi francescani » 1930 / pp. 7.
- La compagnia d i S. Antonio d i Padova nella Chiesa d i
N . D. d e la Victoire à Bruxelles / Estr. : C. S. 1929 / pp. 12.
- La « Vita d i Scipione dei Ricci vescovo d i Pistoia
d i Luigi
De Potter / Estr.: « Bilychnis » 1930 / pp. 34.
- Biografia d i Mons. Carlo Filippo Incontri vescovo d i Arezzo / Pescia, Cipriani 1927 / pp. 20 in-8".

-

Ediz. di 99 asernplari.
Com. At. Br. 1931

-
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- La Chiesa ed i l Monastero d i S. Andrea d i Volterra delì'Or-

dine Benedettino d i Montoliveto / Pescia, Cipriani 1928
/ pp. 78 in-8".
- U n ancien commentateur d e la Divine Commedia. Francois
De Buti / Estr.: « Revue belge de Philologie et d'Histoire » 1928 / pp. 12.
- Documenti italiani nel Belgio: Una lettera del fisico piemontese Gwvan Battista Beccaria / Estr. : « Riv. stor.
delle Sc. Mediche e aNat. » 1930 / pp. 5.
- Documenti italiani nel Belgio / Estr.:
Bull. Senese di St.
Patria » 1928-1929 i pp. 8.
- La correspondence commerciule de Francesco Gas.mrini
(1689-1'74) / Estr. : «Bull. Commission Royale d7Histoire»
1 PP. 36- Miscellanea Volterrana Doc. volterrani nel Belgio / Pescia,
Cipriani, 1929 / pp. 31 - in-8".
- Lettere inedite d i G . Garibaldi / Estr.
IGiorn. Stor. e letterario d. Liguria 1929 / pp. 12.
- La Confrérie d e Sainte-Barbe des Flamands à Florence
Documents relatifs aux Tisserands et aux Tapissiers /
ccCommission Royale d'Histoire » / Bruxelles, M. kamertin, 1931 / pp. 215 in-8" con 4 tav.
- I padri bollandisti Henschenio e Papebrochio i n Toscana
nel 1661 / Estr. : « Rivista st. Archivi Toscani » 1930 /
pp. 28.
- 1 manoscritti della Bibl. Reale d i Bruxelles relativi alla storia d i Corsicn / Estr. : « Arch. st. di Corsica » 1931 / pp. 15.
- Doc. italiani nel Belgio / Estr. : « Giornale st. lett. it. » 1931
/ pp. 23.
BOFFITO
GIUSEPPE Il primo compasso proporzionale costruito
da Fabrizio Mordente e la « Operatw cilindri » d i Paolo
dell'dbbaco / !Collez. (C I1 Facsimile » n. 6 1 Firenze, Lib.
internaz. Succ. Seeber, 1931 / pp. 30 in-8" con tav.
- Precursori medievali dell'Ottica meteorologica moderna /
Pubbl. del C o l l . a l l a Q u e r c e di Firenze, n. 32 /
Estr.: Riv. di Fis. Mat. e Sc. nat. 1) di Napoli, 1930 /
PP- 7BONATELLI
PAOLO Un poeta georgico del primo '800: Cesare
Arici / ne K La festa » di Pasqua 1911.
BONELLI
GIUSEPPE Proteggere gli uccelli / Estr.: K I1 Cacciatore Italiano » Cremona, 1931 / pp. 11.

-

-

-

-

-
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B o s s o ~ ~ s cMARIO
o
- SuUe condiz. attuali d i alcuni ghiacciai
del Gruppo del Gran Paradiso 'Estr. : K Boll. del Comitato
Glaciologico It. » 1929 pp. 35 in-8" gr. ill. con tav.
- Sulla natura delle oscillaz. dei Ghiacciai / Estr : Riv. ((La
Meteorologia Pratica » a. X, Subiaco 1929 / pp. 12 in-8" gr.
- I l potere refrigerante come fattore climatico / Estr. c . S.,
a. XI - 1930 / pp. 4.
- Condensazione ed Evaporazione - Nota prima / Estr. C. S.,
a. XI - 1930 / pp. 11.
- Sulla previsione della temperatura nell'interno delle montagne / Estr.: Erganz. - Hefte f. angew. Geophysik » I 1930 / pp. 6 in-8".
- Zur Frage der Gletschereisbildung durch tugliches Schrnelzen ect. - Le condiz. attuali del ghiacciaio del Miage /
Estr. : « Zeitschrift fur Gletscherkunde » Bd. XVIII, Berlin
1930 pp. 5 in-8".
- Fenomeni che si presentano nei ghiacciai e che dipendono
specUclrn. dalle condiz. del movinzento / Estr. C. S. / pp.
23 in-8".
- Metodi magnetici per la prova dei materiali / iEstr. : Giorn.
C L'Elettricista » a. 40°, Roma 1931 / '?pp.7 in-8'.
BRENTANAProf. DOMENICO
- Contributo allo studio dei cani
preistorici (con speciale riguardo a quelli della terramara
di Parma) / Estr. : a L'Atene0 Parmense » 111, 1931 j pp.
361 a 420, con 5 tav.
BBIAN ALESSANDROv.: G o v e r n o d . I s o l e E g e e .
Bus~icoGUIDO- Bibliografia del '700 / Fed. It. lBiblioteche
pop. Milano, 1930 / pp. XIV, 80 in-16".
- Intorno a Diego Vitriolì / Estr.: «Rassegna Naz. D Roma,
1930 / pp. 16.
- Storia di una eyigrafe (con una lt. ined. di G. CARDUCCI)/
Nozze Morengo-Olmo, Novara lo giugno 1929 / pp. 16
in-8" gr.

-

-

.

-

-

Ediz. di 180 a.

- Cenni sulla legislaz. del riso nei sec. XVI e XVIZ /
Tip. S. Gaudenzio, S. d. / pp. 11 in 8" gr.

Novara,

Due lettere inedite di V . Monti Estr. : « Rassegna Naz. D
Roma, 1931 / pp. 8.
Bus~rcoI S A Il sentimento della natura in WilZiam Wordsworth 1 Vercelli, Tip. Gallardi, 1930 / pp. M in-8" con
ritratti.

-

-

Ediz. di 125 mpie.
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CALABRESI
RENATA- La determinazione del presente psichico
(Pubbl. d. R. Univ. d. Studi in Firenze Fac. di Lettere
e Filos.
N. S. vol. X) / Firenee, Bemporad, 1930 /

-

-

pp. 188 in-8'

-

CARINIGIOVANNI
- L'Amanita aspera est inoffensive / Estr.:
K Bull. Soc. mycologiqiie de France n t. XLVI, Paris 1930 /
pp. 2 in-8".

C a s s a N a z i o n a l e I n f o r t u n i - Pahzzo Martinengo
Palatini in Brescia - nuova sede - Brescia, 1931 / Bergamo,
1st. It. d'-4rti graf., 1931 / pp. 78 con molte ill. e tav.
CASTELLANI
GIUSEPPE
- Una famiglia fanese di artisti . Estr.:
K Gazzettino H, Fano, 1920 j pp. 14, in-8".
Appunti biografici (ampliamento di quelli dettati per lo Allgemehes
Lexicon der B i l d d n Kuotsthì sulla fam. Ceccarini (sec. XVIIXIX).

- Dornenico Federici, residmte dell'lm peratore a Venezia
(1668-1680) 1 Estr. : « Studia Picena », v. IV, Fano, 1929

pp. 14 in-8".

- Ripercussioni veneziane della occupazione francese deUe

Marche (1797) / Estr. : Archivio Veneto » VILI, Venezia
1930 / pp. 10 in-8".
- L'Arte Ceramica a Fano / Estr.: K Faenza » 1931 / pp. 19

in-8".
Monete trovate nel territorio dell'antica Vetulonia.
C&gue
du Salon International du Livre d'Art: 20 mai15 aout 1931 - Préface d' ANDRÉSUARÈS/ Paris 1931 / pp.
188 in-16" con molte tav.
CAVAZZOCCA-MAZZANTI
VITTORIO
- L'Amico degli Uomini - Primo Giornale Veronese / Estr. : «Boll. Soc. Letteraria di
Verona D, lug. 1931 / pp. 6.
CITTERIO
VITTORIOV. G o v e r n o d. I s o l e E g e e .
Congresso (XI) Internaz. di Zoologia (Padova, 4-11 sett. 1930).
Catalogo d. Mostra della Illustraz. Zoologica in opere a
stampa dal sec. XVI al XVILI / Padova, Tip. Seminario,
1930 / pp. 46 e varie tav., in-8'
C o n s i g l i o e U f f i c i o B r o v i n c . d. E c o n o m i a di
Brescia Relaz. statistica sull'attività econom. d. Prov. nel
1929 / Brescia, Tip. Geroldi, 1931 / pp. 482 in-P".
Croatian (The) Univereity Clubs A s s ~ c i a t i o n
- Appeal of the Croatian Academicians to the World of
-

-

-
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Civilisation - How the Croatian savant, Srofeaeor of University D.r Milan S d a y was murdered by the Serbian
Royal Dictatorship / Zagreb (Croatia) 1931 1 pp. 32 in-8"
con ritr.
Proveniente da Berlino, 30 :sett. 1931.

DALZOTTOATTILIO- Vicus A d i c u s : Storia critica e delimitaz.
del luogo natale di Virgilio / u R. Acc. Virgiliana u Serie
misc., vol. VI11 I 'Mantova, 1930 / pp. 151 in-4".
DE ANGELISD'QSSATGIOACCHINO
- Sulla presenza dell'Alios

nella zona litoranea romana i Estr. : C Atti d. Pont. Acc. d.
Scienze ~WuoviLincei D, a. 83" - 1930 / pp. 7 in-4".
- Quaternario marino presso Anzio / Estr. C. S., a. 8.4" - 1931
/ pp. 7 in-4".
DE MICHELIS
GIUSEPPE
- La crisi economica mondiale / Discorsi alla X I ress. dell'bssemblea della S. d. B. (Ginevra 1930)
- Roma, Tip. Colombo, 1930.
- La disoccupazione operaia - Una migliore distribuz. della
popolorz. della terra e dei capitali / Roma, Tip. Colombo,
1931 / pp. 28 in-8".
DE PRETTO
D.r OLINTO- Ipotesi dell'Etere nella Vita dell'UiUverso - prefaz. di G. SCHIAPPARELLI
j Venezia, Ferrari
1904 / pp. 77 in-8".
Dono del Socio Cacciamali.

DE TONIG. B. - Per la riforma delle RR. Stazioni agrarie /
Estr.: K Le Staz. sperim. agr. it. D XLI, Modena 1908 /
p. 11 in-8".
0 i segg., donati da Giuseppe De Toni, fidio dell'A.
anche FORTIACI-IILLE.

Questo

- Appunti

-

Cfr.

dal carteggio inedito d i Domenico Cirillo $Estr.:
Riv. di St. d. Sc. med. e nat. D XVI, Siena 1925 / pp. 5
in-8".
- Frammenti algologici Estr. : Nuova Notarisia » S. XXXVI,
1925 / pp. 187 in-8".
- Spigolature Aldrovaldiane XXI - U n pugillo d i lettere d i G.
O. Melchiofi trentino a Ufisse Aldrovandi / Estr. : «Atti
R. 1st. Ven. » LXXXIV, Venezia 1924-25 / p. 26.
DE TONIJOSEPH Ribliographia algologica universalis (ad Syllogen Algarum omnium hucusque cognitarum, auctore Joh.
BAPT.DE TONI, additamentum) - Fasciculus I (Ab-AZ) /
Fori Livii, Typis Valbonesianis 1931 / pp. 148 in-8".
cc

-

-

DE VILHENAHENRIQUEA expressao fisica da colera na literatura - Ensaio - I1 Ed. / Do Instituto de Anatomia da Fa-

cultade de Medicina de Lisboa, 1931 / pp. 435 in-8'.
DUSEANTONIOL'Osservatorio ornitologico del Garda / Estr. :
« Bullettino dell'Ateneo di Salò >i a. I - 1930 / pp. 4 in-8".
- I l terzo « Turdus sibiricus sibiricus Pall.
catturato in Italia
Estr.: «Riv. It. di Ornitologia » a. I Milano 1931 / pp. 7
in-8" con ill.
- Dall'Osservatorio Ornitologico del Gardu / Estr. : C. S. Milano 1931 / pp. 3 in-8".
- v . anche I s t i t u t o z o o l o g i c o d. R. U n i v . d i B o logna.
EGIDIP. - v. Monasteri d i Subiaco.
ERCOLIANI
RENZO Origine e Azione del Sindacato fascista A r votati e Procuratori d i Brescia / Brescia, T . 1. Geroldi,
1931 / pp. 24 in-16".
FATTORELLO
FRANCESCO
- Eroi e Poeti i Udine, Ed. : !La Rivista
Letteraria, 1930 1 pp. 123 in-8".
(FEDERICI VINCENZO
- v. Monasteri d i Subiaco.
FRASSETTOF. - V. SERGI.
- Giovanni Battista De Toni - Appunti bibliograFORTIACHILLE
fici e bibliografia / Forlì, Tip. Valbonesi, 1926 pp. 52

-

-

-

in-8".

Questo e il seg., donati da Giuseppe De Toni.
- Giovanni Battista De Toni ; Estr.: « Boll.

N. Il del Cornitato naz. it. geodetico-geofisico», Venezia, 1926 / pp.
6 in-4'.
GHIDINIGIANMARIA Contribzito alla conoscenza della f a u m
speo-entomologica bresciana - La larva dell'Antisphodrus
Boldorii Dod. / Estr.: C( Boll. Soc. Entomol. It. N a. LXIII
- 1931 / pp. 4 in-8" ill.
Notizie biologiche sz~ll'Aittisphc~~lr~s
Boldorii Dod. / Estr. :
Le: Grotte d'Italia » 1931 / pp. 2 ill.
GFZIGJ
ALESSANDRO
- V. G o v e r n o d. T s o l e E g e e e I stituto zoologico.
G. - V. l Monasteri d i Suhiaco.
GIOVANNONI
GNAGA
ARNALDO
- Breve storia del Tiro al Bersaglio in Brescia
i In mem. del Sen. G. Bonicelli - pp. 39 in-8" ill. - Brescia, Apollonio, 1931.

-
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la vita: canti gemelli / Brescia, Tip. Orfanotrofio, 1931 j pp. 111 in-8".
GOLAG. L'erbario mitologico di Pier Andrea Saccardo /
Padova, Tip. Antoniana, 1930 / pp. 330 in-8" con ritr.
G o v e r n o d e l l e I s o l e E g e e - Ricerche faunistiche
nelle Isole Italiane dell'Egeo, compiute da A. GHIGI,R.
- La fiaba e

-

ISSEL, A. BRIAN,R . SANTUCCI,
V. CITTERIO,
l?. ALZANI/

Estr. : « Archivio Zoologico Italiano » vol. 12"-13",Napoli 1928, 1929 / pp. 484 in-8" con ill. e tav.
G r u p p o G r o t t e - Creniona - Atti del loCongresso Speleologico Lombardo - Iseo, 15 apr. 1928 Cremona, Tip.
Cooperazione / pp. 26 in-8".
Dono del Sig. Cmrado A l l e g r ~ t i .

GUERRINI
PAOLO- La prima « Leggenda volgare » della berita

Stefana Quinzani 1 Brescia, tip. Figli di Maria, 1930 /
pp. 186 in-8'.
-- I l Santuario civico di S . Mariu dei Miracoli - Notr e documenti inediti / Brescia, C. S., 1930 / pp. 32 in-8", ill.
- Giacomo da Bagnob I Estr.: « Archivio Veneto ,) 1.111 1930 i pp. I2 in-8".
4
- v. anche ZANELLI
AGOSTINO.
HERMANIN
S . - v. Monasteri di Subiaco.
ISSELRAFFAELE
- V . G o v e r n o d. I s o l e E g e e .
I s t i t u t o f a s c i s t a d i c u l t u r a i n B r e s c i a - Relaz. sull'attività dell'anno ac. 1930-'31-LX, del Direttore
Prof. VITTORIO
DI SANLAZZARO
/ pp. 16 in-8'.
I s t i t u t o z o o l o g i c o d. R. U n i v . B o l o g n a diretto
dal Prof. ALESSANDRO
GHIGI.t( Ricerche di Zoologia applicata alla caccia » :
I DUSE ANTONIOe TOSCHI~ ~ U G U S T-O Contrib. allo studio d.
migrazioni dellYAllodola, del Tordo e del Fringuello /
Bologna, Soc. Tip. già Compositori, 1930 1 pp. 23 in-8".
I1 DUSEA. - Osseruaz. sulla Migrazione dei Silvani inanellati
all'Osservatorio ornitologico del Garda nell'autunno 1929
/ Bologna, C. S., 1930 / pp. 31.
I11 DUSEA. e TOSCHIA. Lanci e riprese d i uccelli inanellati dall'oss. ornit. del Garda nel 1930 ,' Bologna, C. S.,
1931 1 pp. 39.
FV DUSE A. L'inuasione del Picchio rosso maggiore (Dryo-

-

-

bates M . maior, L.) nell'ltalia sett. nel 1930 / Bologna,
S., 1931 / pp. 7.
V GHIGIA. e DUSE A. - Sul passaggio dei Crocieri (Loxia
curvirostra, L.) nell'ltalia sett. e sui loro itinerari verso
l'Europa occ. nel 1930 / Bologna, C. S., 1931.
KOCIEMSKI
LEONARDO
- La Polonia e la difesa della civiltà occidentale Nel locent. dell'insurrez. polacca del 1830 /
Roma: presso Formiggini, 1930 / pp. 42 in 16" con ritr.
di Pilsudsky.
Dono dell'Ambasciata di Polonia p r w S. M. il Re.
LONATIGUIDO- Aspetti di vita religiosa benacense La Pieve
di S . M . Assunta di Salò - Lezione tenuta il 7 maggio
1931 dal sig. Guido Lonati R. Ispettore Bibliografico onorario. A cura del Comitato per la celebrazione delle
Nome d'Oro Sacerdotali del Rev. IMonsignor G. BI Bodeo Arciprete Mitrato di Salò - MCMXXXI ,' Toscolano,
Tip. Arturo Giovanelli, 1931 / pp. 18 in-8".
LUSCIAFERRUCCIO
- Nuova forma d i conduttore diametrale
per macchine elettrostatiche / Estr. : cc L'Elettrotecnica 1)
XVIII, Milano 25 gen. 1931 1 pp. 2 in-80.
- Macchina elettrostatica a cilindri / Estr. C. S., 5 ag. 1931 /
pp. 2 in-P, ill.
- Nuove ricerche sulle ntacchi,ne elettrostatiche i Estr. : « Atti d. Pontificia Acc. d. Scienze Nuovi Lincei LXXXIV,
Roma, l 5 k b . 1931 / pp. 26 in-4", ill.
Gli ultimi 3: dono del Geom. Traimini.
MACCHI
GIUSEPPE- Un Martire Gallarntese dello Spielberg :
Filippo Guenzati - A cura della Società Gallaratese per
gli Studi yatrii nel XXXV anno di sua fondazione - Gallarate, Tip. Ferrario 1931 - pp. 132 in-8" con ritr.
C.

-

Dono del Socio Cav. Uff. Eugenio h g g i a m .

MAKOWSKI
GIULIANO
- La Questione Lituana
dico

-

Studio giuri-

/ Estr. : « Costruire » Roma, 1930 / pp. 19 in-8".

Dono dell'rlmbasciata di Polonia pr-Q

S. M. il Re.

MARCAZZAN
M m ~ o- Per una storia della commedia dell'arte /
Civiltà moderna

1
,

tuficultura, Torino 1928

/

Estr.:

a. 11, Firenze 1931

/

pp. 14.

- Appunti per u n approfondimento della K Mandragola » /
Estr. C. S. / pp. 30.
MATTIROLO
ORESTE
- La tartuficultura e il rimboschimento /
1st. Bot. d. 8.Univ. di Torino / la Esposie. iIt. di Tarpp. 16 in 8".
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-

Studi sulla vegetazione nel Piemonte
a ricordo del I1 cent. d. fondaz. dell'orto Bot.
di Tormo / Torino, Checchini, 1929 / pp. 711 in-8".
MAZZETTIROBERTO- Tito Speri - Vita, Scritti, Testimonianze
con carteggio e documenti inediti - Prefaz. di LUIGIRUSSO
/ Brescia, Giulio Vannini, 1932 / pp. 214 in-8".
MICHELERSLLIO
- La Legione Italiana » a Malta (1850) /
Estr.: (t Arch. stor. di Malta N a. 11, vol. I1 1930 / Livorno, Tip. R. Giusti, 1930 / pp. 14 in-8".
Monasteri ( I ) di Subiaco - Vol. I : P. EGIDI- Notizie storiche; G . GIOVANNONI
- L'architettura; F. HERMANINGli
affreschi - pp. 550 in-8" gr. - Vol. TI: VINCENZO
FEDERICI - La Biblioteca e l'Archivio
pp. 468 in-8" gr. - Roma, a cura e spese del Min. d. Pubbl. Istruz., 19M.

- pubbl.

-

-

-

Ediz. di 1000 e s .

- Dono

della Direz. gen. delle 8Bibl. a h c .

MORTARAGIORGIO
- Prmpc-ttive economich~- X I ediz. - 1931 !,
Sotto gli auspici della I_; n i v e r s i t à B o c c o n i di Milano / pp. XXII, ,500 e 76 di indice, in-8".
MOSCHETTIANDREA- U n a preziosa opera di Jncopo Sansoviw

nel Museo Civ. di Padova / SuppI! al fasc. giugno 1930
del « Boll. del Museo Civ. di Padova » 1 pp. 28 in-4" ill.
M u n i c i p i o d i G e n o v a I,*arco della p'ittorUc dedicato
ai Genovesi caduti in Guerra 1915-1918 - Genova, 31 magBROCgio 1931 - con discorso inaugurale del Sen. EUGENIO
CARDI, Podestà di Genova; descrizioni; elenchi / pp. 220
in-4" e 37 tav.
~NITTI~ N T O N I ODI VITO - Liriche dialettadi Baresi 11 Ediz. /
Bari, Laterza, 1928 / pp. 180 in-8".
PADULA
ANTONIO- Il generale A~ttonioOscar de Fragoso Carrnona, Presidente della Repubblica Portoghese: Studio storico-politico / Napoli, editrice la S o C . L u i g i
C a m o e n s per la diffus. d. studi portoghesi in Italia,
1931 / pp. 45 in-8" gr., con ritr. del Generale e con elenco delle pubbl. d'argomento portogh. di A. PADULA.
PAOLIUGO ENRICO- S t d i di D i d t o Attico (Pubbl.: Ra.
U n i v . d i F i r e n z e , Fac. Lettere e Fil., N. S., vol.
1,'s) / Firenze, Bemporard, 1930 ,/ pp. 344 in-8".

-

-

Relazioni - v. C o n s i g l i o e Uff. Prov. d e l 1 9 E c o n o m i a , e I s t i t u t o F a s c i s t a di Cultura.
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ROSSIGIDA- Il palazzo Poggi dell'Universitù / Estr. da117Annuario VI1 del RO. 1st. Magistrale « Laura Bassi a in
Bologna: 1930-'31

-

pp. 12 in-8" con una tav.

RUFFINI GUIDO Le cospirazioni del 1831 nelle Memorie
d i Enrico Misley / Bologna, Zanichelli, 1931 / pp. 330
@-8".

Russo ,L. - v. MAZZETTI.
SABBADINI
REMIGIO- Di un codice bolognese d i Casa Marescotti / Estr. : « R. C . del R". 1st. Lomb. » vol. 1LIX - 1926
/ pp. 8.
Tentiula » Zanzara j Estr.: « Bulletin du CCange » t. 111,

1927 / pp. 1.
T codici d i Apicio j Estr.: C Historia a. I 1927 / pp. 10.
Estr. C. S.,
Giovanni Aurispa scopritore d i testi antichi
a. I - 1927 / pp. 8.
Apicio (postilla) I Estr. C . S., a. II - 1928 ' pp. 4.
Sul codice mediceo ( M ) d i Virgilio / Estr. C. S., a. I11 1929 / pp. 7.
Controversie e lezioni cirgiliane (« Tergum M - Singolari
collettivi insospettati - Le doppie lezioni del codice palatino - Rapporti d i PR con M ) / Estr. C . S., a. IV - 1930
/ PP. 18.
Due codici vaticani con pitture / Estr. C. S., a. V - 1931 /
PP. 5.
Del Virgilio ambrosiano d i Fr. Petrarca / Estr. C. S., a.
V - 1931 / pp. 5.
Vittorino d a Feltre studente padovano ,' Estr.: ((Rivista
pedagogica » dir. da L. CREDARO,
a. XXI - 1928 ,' pp. 7 .
L'ortografia latina d i Vittorino da Feltre e la scuola padovana / Estr.: Rc. della R. Acc. dei Lincei, CI. di Sc.
mor. N S. VI, vol. IV - 1928 / pp. 13.
Per la revisione del testo d i Virgilio / Estr. : « Nuova Antologia » 1929 / pp. 6.
Dalle nuove lettwe d i Gasparino Barzizza / Estr. « R. C.
del R. 1st. Lomb. ...B vol. LXII , 1929 ,i pp. 12.
Siccone Polenton. A proposito dei suoi « Scriptorum illustrium latinne lingurie libri » / Estr. : « Giorn. stor. d.
Letteratura it. D dir. da V. CIAN.vol. XCIII - 1929 / PP. 8.

-
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- Lo schema

« alcmanico » i n Virgilio Estr. dal vol. u Studi virgiliani » ~ u h h l .in occas. delle celebraz. millenarie
i pp.
dalla R. A c c . V i r g i l i a n a d i M a n t o v a
4, in-8".
SACCARDO
- v. GOLA.

SACCO
FEDERICO
- Le pagine e le lettere alfabetiche del grande
libro alpino i Estr. : « Le Vie d'Italia ».Milano, 1930 I
pp. 14 in-8", ill.
si formò l'ltalia 1 Estr. C . S. / pp. 8 in-4".
- Pericoli geoidrologici / Estr.: Annali d. R. Acc. di Agricoltura di Torino » vol. 74" - 1931 / pp. 16.
SANT'CTCCI
RENATO- v.: G o v e r n o d . I s o l e E g e e .
- Come

SCHIAPARELLI
- V. DE PREFTO.
SERGIGIUSEPPE- La n~andibolauntana ,' Estr.: a Rivista di
Antropologia
vol. XIX ,' Roma, Soc. Romana di -4ntrop., 1914 / pp. 52 in-8".
- $Opere e memorie: Elenco bibliografico 1868-1916 Estr.
C. S., vol. XX (*), 1916 ,' pp. 16.
,l

(*iVolun~egiubilare h onore di G . S., nell'anno del sulo ritiro dall'insegnamento. L'elenco reca na aggkrnamento, autografo.

-

- Gli

Etruschi e la loro lingua Estr. C. S., vol. XXV, 1922
: pp. 12.
- e F. FRASSETTO
- Esame antropologico delle ossa di Dante
/ Estr. C. S., vol. XXVI, 1924 / pp. 17 e 3 tav.
- Uno studio sopra i caratteri della faccia untana l Estr. e.
S., vol. XXVI'II, 1927 / pp. 23 e 2 tav.
- Crani antichi e altre ossa della Patagonia 1 Estr. C. S., vol.
XXVIII, 1928 / pp. 27 e 4 tav.
- Intorno al così detto Prognatisno e il metodo d i determinarlo 1 Estr. C. S., vol. XXVIII, 1928 / pp. 11.
- Hominidae: Intorno alla classificaz. e problemi relativi
/ Estr. : « 33011. d. Soc. Adriatica di Scienze nat. », vol.
,KXIX; Trieste, 1926 / pp. 25.
- Psiche: Genesi, Evoluzione : Oss. e commenti dall'infanzia
alla maturità / Torino, F.lli Bocca (Picc. bibl. d i Sc.
moderne) 1930 / pp. 218 e 5 tav., in-8'.
S o c i e t y o f C h e r n i c a l I n d u s t r y : ((The Journal)) Special Jubilee Number London, july 1931 j pp. 272 in-4"
con molti ritratti.

SOLITRO
GIUSEPPE- Antonio Baiamonte, il Podestà mirabile
d i Spalato Nel 41)" ann. dalla morte (per cura del Comitato d'Azione Dalmatica) i Padova, 1931 / pp. 34 in-8".
STABILINI
LUIGI- Sforzo normale eccentrico nelle travi d i ce-

-

-

mento armato - Estr. : Giorn. dell'Ass. Naz. d. Ingegneri It. 3 , a. 11, Milano 1921 - pp. 11 in-4'.
- Sopra u n caso particolare di flessione deviata nelle travi
d i cemento armato - Estr. : « Giorn. del Genio Civ. » a.
LX, Roma, 1922 - pp. 6 in-8" gr.
- Sulkc flessione deviatu nelle travi d i cemento armato - Estr.
C. S.,
a.lLX, 1922 - pp. 7.
- Sul calcolo dei canali d i fognatura e d i bonifica - Estr. C. S.,
a. LX, 1922 - pp. 8".
- Unn pista d i cemento armato per biciclette e motociclette
nell'Emiliu - Estr. C. S., a. LXI, 1923 - pp. 11 e 3 tav.
- Sulla distribuz. degli sterri nei trasporti longitudinali Estr. : « 11 Monitore Tecnico N a. XXIX, Milano, 1923 pp. 9 in-8".
- Le curue d i raccordo - Estr. C. S., XXIX - 1923 - pp. 22.
- Sulla resistenza alla corrosione per attrito del béton e delle
malte di cemento a Lenta presa - Estr. C. S., XXXI - 1925
- pp. 21.
- Sulla flessione dei solidi a grande curvatura - Estr. C . S.,
XXXI'I 1926 pp. 15.
- Sul tracciamento dei diagrammi d i potenza e d i consumo
nelle ferrovie a trazione elettrica - Estr. c. S., XXXIII 1927 - pp. 9.
- Il raccordo razionale a curvatura progressiva nelle ferrovie - Estr.: a Annali dei Lavori Pubbl. » già « Giorn. del
Genio Civ. » Roma 1924 pp. 7 in-8" gr.
- Oss. sulla Teoria dei solidi a grande curvatura - Estr. C. S.
1925 - pp. 12.
- U n problenadnad
d i resistenza d i tele Le « slitte D per pompieri - Estr. : « L'Industria ,i vol. XLI, Milano 1927 pp. 14 in-8'.
- La jlessione nei fi.li tesi soggetti a forze ripartite d i intensità e direz. costanti Estr. c. s., XLIV, 1930 pp. 10.
- Problemi della strada moderna La statica deUe puvimentazioni - Le sollecitaz. prodotte dai veicoli in m o v i m e ~ o
regolare - Estr. : « Le Strade n 1927 - pp. 11 in-8".
((

-

-

-

-

-

-

-
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- La sospensione a catenuria nelle ferrovie a trazione elettri-

ca - Estr.: «L'Energia elettrica » Milano 1928 , pp. l1
in-4".
- La Tecnica c la Scienza (E. costruzioni dal 1877 ad oggi
(Comunicaz. al Congr. Ingegneri, Bologna 1928) - Estr.:
« Boll. del Sindacato prov. fascista Ingegneri di Bologna 1)
- pp. 4 in-4".
- S u l h « caratteristica nzeccanica N dei motori animati. Una
nuova formola delle forze - Estr. « Boll. del Sindacato » G . S. 1930 - pp. 8 in-4".
- Il calcolo dei ponti ad arco d i cemento armato [Tre note]
- Estr.: ~IL'Ingegnere» - Riv. tecn. del Sindacato naz.
fasc. Ingegneri, vol. 11, I11 e IV, Roma 1928-1930 - pp.
10 in-4".
- Le «funzioni d i linee » e certi sistemi elastici composti
(Comunicaz. all'VIEl Congr. internaz. .dei Matematici,
Bologna 1928) - Estr. c . S., 111, 1930 - pp. 8 in-4".
STAMPAIS
ERCOLAXO
- Canto d i Primavera 1 Toscolano, Giovanelli 1931 / pp. 66 in-16".
Dono di Giuseppe Stampais in ricordlo dgl defunto Fratello.

STRASBURGER
ENRICO
- Le basi econontiche dell'indipenrlenra
degli Stati

i

Roma, Formiggini, 1930

,i

pp. 43 in-8 .

SUARÈSANDRÉ- V. Catalogue.
TORELLI
PIETRO- Un Conaune cittadino in. territorio ad economia agricola / « R. -4cc. Virgiliana » Serie misc., vol.
VI1 / Mantova, Tip. Segna Vacchelli 1930 - pp. 2'78
in-8" gr.
Dono della «

Ra. Acc. Virgiliana in Mantova

U n i o n e B a n c a r i a IV a z i o n a l e

fi.

Raccolta periodica
1931 / Brescia, Tip.

d i legisZaz. tributaria - Vol. VI1 lit. Geroldi, 1931 ,' pp. 391 in-16".
VIDARIGIOVANNI La lingua italiana i n California i Estr.:
« La Coltura Popolare » a. XX, Milano 1930 / pp. 8 in-8".
- L'Educazione nelle Higs Schools d i California / Estr. C. S.,
a. XXI, 1931 / pp. 8.
- Qualche impressione su l'istruzione uniaersitnria i n Californio / Estr. : « Rivista Pedagogica » (dir. : L. Credaro)
a. XXIV, 1931 / pp. 8 in-8".
- La scuola in California / Estr. : « Educazione iNiazionale
Roma 1931 / pp. 12 in-8".

-
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ZANELLIAGOSTINO- La Signoria di Pandolfo Malatesta in
Brescia secondo i registri dell'Arch. Malat. di Fano /
Estr. : « Arch. stor. Lomb. » a. LVIII ;' pp. 17.
- L'elezione del Doge Cornuro, 4 gen. 1625 / Estr.: « Archivio Veneto » VI11 - 1930 / pp. 19 in-8".
ZANELLIAGOSTINO
- Recens. su: P. GUERKINI- I Conti di Martinengo j Estr. : « Ardi. Stor. Lomb. » LVII 1930 I pp.
8 in-8".

Richiami per Materie
Lettere: \edi Gnaga ZQ, Sitti, Stampai$. - Studi letterari: 14pollonio,
Battistini
Bonatelli, B u ~ t i c o G., Bustieo I., Fatterello, Marcazzan. - Filolo&: Dal Zotto, Sabbadini, Sergi 3 O .
- P s S o g i s c : De Vilhena, Calabresi, Sergi ult. - P d a gogia: Vidari. - Diritto: Makowski, Paolli. - Le+.:
Bustico 4", Unione,.. - Politica : Kocieaski, Croatian ..., Makowski, Padula. - Econumiu : Consiglio
De Michelis, Mortara, Strashurger,
Torelli.

Filosofur.

...,

Storia: Battistini, Caitellani, Cavazzocca, Torelli, Zanelli 2 O . - Risorginz4ento it.: Battistini l?iO,Macchi, Mazzetti, Michel, R u h i , Solitm. - S t w t n bresc.: Gnaga, G u a r i n i , Lonati, ZaneLLi. - Storia
eccles. : Battistini, Giierrini, Lonati.
Storia d. scienza : Battietini 9 O , Boato. - Biografid: Battistini, Bustico, Dal Zotto, Forti,
De Toni 2', Guerrini, Sergi JO. - P i s o ~ a $ a , archivistia: Monasteri, Sabbadini. -- Bibliografia : Accademia, Bustico, Forti, Sergi 2 '. - Preistoria : Brentana.

-

...

...,

Arte: Catalogue, Municipio
- Archeol. e S w i u deU'Arte: Cassa
CarìeLZani, l'', 4*,Manasttri, Mosclietti, Rosai, Sabbadid 8". - Nurnisnwzica : Cast d a n i 5''.
Moternutica: Boffito, Stabilini. - F i s i c a : De Pretto, Bo~solasco, Luscia.

- Clzimica: ,Suciety... - Geologia: Bossolacc~, De Angelis, Gruppo..., Sacco. - Meteo~ol.:Boffito 2 O , Bosiolasco, 3', 4 O . - Ingegvterur: Stabilini, B s ' s o l a x o uilt.

Biubgia. - Antropologia: De Vilhena, Sergi. - MedicUur. - Zoologia: Bonellli, Duse, Congresso, Ghidini, G v e r n o
Istit. mal. Paleontd.: Brentana. - B o t a v l h : Carini, De Toni G. B., De Toni
J., Forti, Gola, Mattirolo. - A g r i c d w a : De Toni G. B., %&t~irolo.

...,

...,

Att.uditi1: C a s ~ a
Catalugue, .Congresso, Consiglio..,,
roliani, Gruppo
1st. fase., !Municipio

...,

...

.Croatian, Er-
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Atti di Accademie e pbblicazioni
periodiche in ricambio dei Commentari ,,
"

1. Reale Accademia d'Italia :
- Annuario.
- Memorie : Classe di Scienze fis., mat. e nat.

Roma

2. Reale Accademia Nazionale dei Li'ncei
- Annuario.
- Rendiconti delle adunanze solenni.
- Rendiconti : Classe di Scienze mor., stor.
e filologiche.
Rendiconti : Classe di Scienze fis., mat. e
naturali.
- Memorie : Classe di Scienze fis., mat. e naturali.

Roma

-

.

3. Reale Accademia delle Scienze di
Atti : Classe di Scienze mor., stor. e filologiche.
Atti: Classe di Scienze fis., matem. e nat.

Torino

4. Reale Istituto Lombàrdo di Scienze e Lettere
- Rendiconti.
- Memorie: Classe di Lettere, Scienze mor.
e storiche.
- !Memorie: Classe di Scienze matem. e nat.

Milano

-

5. Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti

Veneaia
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.

Bologna
6. R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di
- Rendiconto delle Sessioni : C1. di Sc. mor.
- Memorie : Classe di Scienze morali :
Sez. di Scienze Stor.-filologiche.
Sez. di Scienze Giuridiche.
7. Società Reale di
.
- Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche.
- Atti della Reale Accademia di Archeologia,
Lettere e Belle Arti.
- Rendiconto dell'Acc. d. Scienze iis. e mat.
8. Reale Accademia di Scienze, \Lettere e Belle
Palermo
Arti di
.
- Atti. - Bollettino.
Bruxelles
9. Académie Royale de Relgique.
- Annuaire.
- Bulletin de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques.
- Bulletin de la Classe des Beaux-Arts.
W ien
10. Akademie der Wissenschaften in
- Philosophisch-historische Klasse : Sitzungsberichte.
- Fontes rerum Austriacarum.
. Berlin
11. Preussische Akademie ,der Wissenschaften
Philosophisch-historische Klasse :
Physikalisch-mathematische Klasse :
: Sitzungsberichten, Abhandlungen.
Munchen
12. Bayerische Akademie der Wissenschaften
- Sitzungsberichten :
: lPhilosophisch-philologischeund histor.
Klasse.
: Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung.

.

-

13. Schriften der Bremer Wissensch. Gesellschaft
- Reihe A: Veroffentlichungen aus dem
Bremischen Staatsarchiv der freien Hansestadt
..
- Reilie B: Abhandl. herausgeg. vom Naturwissenschaftlichen Verein zu

.

.
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-

Reihe C: Deutsche geographische Blatter.
Reihe D: Abhandlungcn und Vortrage.
- Reihe E : Niederdeutsche Zeitschri£t fur
Volkskunde.
Toronto
14. Transactions of the Royal Canadian Institute
15. Smithsonian Institution
Washington
- Annual Report of the Board of the Regents.
- Report of the Unit. States Nation. Museum
- Miscellaneous Collections.
- Biireau of American Ethnology : - Annual
Report - Bulletins.
- Astrophysical Ohservatory: - -4nnals.

Istituti Universitari.
( v . anche 98. 105, 108, 126, 127, 130)

16. Università Cattolica del Sacro Cuore
- Pubblicazioni: Scienze filosolfichec - Sc.
filologiclie.
17. Ra. Università degli Studi economici e comm.
Annali.
18. Annali delle Università Toscane - pubblicati
a cura della R". Università di
19. Annali del R". Istituto superiore Agrario

Milano

20. Annuario d. Ra. Università degli Studi di

Sassari

-

.

Trieste

Pisa
Portici

21. Travaux juridiques et économiques de l'Université de
. Rennes
22. Faculté de Droit : Annales
Aix-en-Provence
Faculté des Lettres : Annales
N
D
23. Anais da F a c u l t ~ d ede Cièncias do

.

Porto

(direqào de F. GOMESTEIXEIRAI.

24. Det Kongelige Frederiks Universitet
- Arsberetning.
25. Bulletin o£ the University of Montana
%. Bulletin o£ the University o£ California
Cmn. Al. Br. l931

-

36

Missoula
Berkeley
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Accademie locali.

-

27. Bergomum Bollettino della Civica Bibl.
- Atti dell'Ateneo di Scienze Lett. ed Arti.
28. Memorie dell'Ateueo di e Bullettino della Biblioteca.
29. Reale Accademia Virgiliana di
R. Deputazione di Storia patria per 1'Antic0 Ducato: Atti e Memorie.
30. Società di Studi per la Venezia TridentiStudi Trentini di Scienze storiche.
- Studi Trentini di Scienze naturali.

.

.

-

Bergamo
Salò
Mantova

Trento

Dalla Biblioteca Comunale: di Trento.

31. Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati
32. Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di .
.
33. Atti dell'Accademia Olimpica di
.
34. Ateneo Veneto
Rivista di Scienze Lettere ed Arti.
-35. Atti della Accademia di .
36. Società Economica di .
y er l'incoraggam . del17Agricoltura, delle
Arti e del Commercio: - Atti sociali.
37. Reale Accademia Lucchese di Scienze, !Lettere
ed Arti:
Atti.
38, Atti d. Società Colombaria di .
39. Atti d. Accademia Pontaniana
40. Atti d. Ra. Accademia Peloritana
41. Memorie d. R". Accademia di Scienze, Lettere
ed Arti degli Zelanti
42. Transactions of the Wisconsin Academy of
Sciences, Arts and Lettres.

.

-

Rovere*..
Veroiia
Vicenza
Venezia
Udine
Chiavari

Lucca

Firenze
'
Napoli
Messina
Acireale
Madison

Pubblicazioni Storiche.
(v. w~he10, 13A, 30)

43. Rivista del R". Istituto d'Archeologia e Storia
dell' Arte

Roma
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44. Associazione 'Internaz. degli Studi Mediterranei : - Bollettino.
Roma
45. Rassegna storica del Risorgimento. - Società
Roma
Nae. per la Storia del Risorg. It.
Torino
46. Società Piemontese di Archeologia e Belle ,Arti
Bollettino.
47. Rivista di Storia, Arte e Archeologia per la
Provincia di
.
. Alessandria

-

Foadatore: F. GASPAROLO;
Direttore M. 1 IORA.

48. Archivw Storico Lombardo: Giornale ci. Società Storica Lombarda
49. La Lombardia nel Risorgimento Italiano

.

Milano
Milano

Boll. semestr del Comitato Regionale bmbardo
d. Sooierà Naz. per la Storia del Fbsorg. Italiano.

50. Archivio storico della Svizzera Italiana

Vilano

A cura della Soc. Palatina per la propaganda e la
difesa della Lingua e ddla Cultura Italiana. - Dir.:
A ~ I G SOLMI.
O

51. « Raetia » - Rivista trim. di cultura dei Grigioni italiani. - Pubbl. dalla Soc. Palatina ( e . S.)
.
. Milano
Bellinzona
52. Bollettino stotrko d . Svizzera Italiana
Dir.: ELICIOPOMETTA.
53. Periodico d. Società Storica Comense
Corno
54. i4rchicio Storico per la Città e i Comuni del
Circondario e d. Diocesi di
.
Lodi

Dir.: GIOVANNI
BARONI.
55. Boll. d. Società Pavese di Storia Patria
56. Monografie di Storia Bresciana

Pavia
Brescia

Dir. : PAOLO
GUERRINI.

57. Bollettino Storico Cremonese

Cremona

a cura d. Conunias. mnserv., ddl'Arch. 6mr. comunale, e ,sotto gli auspici d. 1st. fawista di cuitura.

58. Archivio Veneto - a cura della Ra. Deputazione di Storia Patria delle Venezie
59. Bollettino del Museo Civico di
.
,
Rivista padovana di Arte ant. e ma&, di Numiematica, di Araldica, di Storia e di Letteratura.

- Dir.: ANDREAMOSCHETTI.

Venezia
Padova
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60. Memorie Storiche Forogiuliesi.
Ra. Deputaz. friulana di Storia Patria
61. Archeografo Triestino

Udine
Trieste

Raccolta di Memorie Notizie Documenti per la
storia della Regione Giulia. - Editrice la Società di

Minerva.

62.

Società Istriana di .4rcheologia e di Storia
Patria. - Atti e Memorie.
63. Società Dalmata di Storia Patria
- Atti e Memorie
64. L'Archiginnasio - Rullettino della Biblioteca
.
.
Comunale di

Trieste
Zara

Bologna

Diretto da ALBANO
SORBELLI.

6.5. R". Deputaz. di Storia Patria per le Provincie
di Romagna. -- -4tti e Memorie
66. Archivio storic.0 per le Provincie Parmensi,
pubbl. dalla R". Deput. di Storia Patria
67. R'. Deputaz. di Storia Patria per le Provincie
Modenesi. - Atti e ,Memorie.
68. Società Ligure di Storia Patria: - Atti
69. Giornale storico e letterario della Liguria.

-

Bologna
Panna
Modena
Genova
Genova

Fondatori: ACHILLENERI e UBALDO
MAZZINI. DiCODIGNOL
A e U B ~ L DFOBMENTINI.
O
rettori ARTURO

Savona
70. Atti d. Società Savonese di Storia Patria.
7 1 . Bullettino Storico Pistoiese (Pubblicaz. trim.
Pistoia
d. Soc. ~Pistoiesedi Storia Patria)
Castel6orentino
7 2 . Miscellanea storica della Valdelsa
Direttore: EMILIO~ ~

~ N C I N I .

7 3 . Bullettino Senese di Storia Patria. - Rivista dell'Istituto d'i4rte e di Storia del
.
Comune di
74. RE.Deputaz. di Storia Patria per 1'Umbria.
Bollettino.
75. Ra. Deputaz. di Storia Patria per le Marche
Atti e Memorie.
76. Japigia. Rivi~taPugliese di Archeologia Storia e Arte.

-

Siena
Perugia
Ancona

-

Bari

ATTI DI ACCADEMIE E PERIODICI

56 1

7 7 . Archivio storico Siciliana. - Pubbl. periodica d. Soc. Siciliana per la Storia Patria
78. Archivio storico Messinese. - Pubbl. periodica
d. Soc. Messinese di Storia \Patria.
79. Archivio storico per la Sicilia orientale. Pubbl. d. Soc. di St. ,Patria per la Sic. or.
80. Bulletin historique du Diocèse de .
81. Oeff entliche Kunstsammlung in .
82. Jahrbucher des Vereins von Altertumsheunden
in Rheinlande

Palermo
Messina
Catania
Ly on
Base1
Bonn

Pubblicazioni scientifiche.
83. Memorie del E". Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica (Ministero dell'Agrico1tura e Foreste)
W. RO.Ufficio Geologico (Ministero delle Corporazioni)
- Bollettino
- Memorie descr. d. Carta geologica d'Italia.
85. Istituto Centrale di Statist. del Regno .d'Italia
- Bollettino mensile.
- Annali.
86. R. Società Geografica Italiana: Bollettino
87. Società Sismologica Italiana: Bollettino
Per cura del Pmf. LUIGI PAUZZO.
88. Bull. e Atti d. Reale Accademia Medica di .

-

Roma
Roma

Roma

Roma
Roma
Roma

Red.: Prof. U. ARCANGELI e Prof. R. DALLA
VEDOVA.

89. Rivista Geografica Italiana e Boll. d. Soc. d i
Studi geogr. e coloniali in
Direttori: ATTILIOMORI e ROBERTO
ALMAGIA'.
90. Archivio per l'Antropologia e la Etnografia
(Soc. Italiana d7Antropol. e Etnologia)

.

Fondatore: P. MANTECAZZA.
- Rd.: A. MOCHI.

Firenze

Firenze

.

Torino

92. Atti d, Società It. di Scienze Naturali e del
Museo Civico in

Milano

91. Annali d. R'. Accademia d'i4gricoltura di
Redattore : G. ISSWLIU.

.
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93. Pubblicazioni e contributi d. RO.Osservatorio
astronomico di Brera in .
e del RO. Osserv. astronomico di .
94.. Boll. d. Soc. Ticinese di Scienze Naturali.
95. Giornale Medico d. Ospedale Civile di

.

Milano
Merate
Lugano
Venezia

Segr. di Redazione: D.r C A C E ~ .

96. Accademia Scientif. Veneto-Trentina-Istriana

-

Atti (stampati a Selci Umbro).
97. Liburnia. Rivista trim. della Sezione di
del Club Alpino Italiano.
98. ~Pubblicaz.d. Osservatorio astronomico d. Ra.
Università di
99. Bollettino d. Società dei Naturalisti in .
100. Soc. Ligustica di Scienze nat. e geografiche
- Atti (stampati a Pavia).
101. Archivio Botanico per la Sistematica, Fitogeogruk e Genetica (storica e sperim.)

Padova

-

.

Pubbl. da A. BÉGUINOT;stampto a Forli.

.
.

.

102. Atti d. R. Accademia dei Georgofili
103. Boll. d. Società dei INhturalisti in
1M. Annali dell'Osservatorio Vesuviano
105. Scritti biobgici 1st. anatomico e Staz. biol. di

-

Bologna
Modena
Genova

Genova

Fireiize
'
Napoli
Napoli
Cagliari

Racaolti da LUIGI CASTALDI.- Stampati a Siena.

.

Bordeaux
106. Actes de la Société Liniiéenne de
107. Medicina d e 10s Paises calidos - Revista espanola de (Medicina e Bigiene colonial, PatoMadrid
logia tropical y Parasitologia.
Direttore : G . PITTALUGA.

108. Arguivo de Anatomia e Antropologm. - Instituto de Anatomia. Facultade de Medicina
Lisboa
da Universitade de
Fond. e Direttore: H. DE VILRENA.
Bruxelles
109. Société Royale Zoologique de Belgique.
Annales.
Bruxelles
110. Société Royale de Botanique de Belgique.
- Bulletin.
111. Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in .
Wien

.

-
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Vereines fur
Graz

Redattore : FRANZHERITSCH.

113. Naturwissenschaftlich Verein fur Schwaben
Augsburg
und Neuburg (E. V*)
Berichten.
114. Naturw. Gesellschaft « Isis » in
.
. Dresden
Sitzungsberichten und Abhandlungen.
115. Natur und Museum. Senkenbergische NaturFrankfurt a. M.
forschende Gesellschaft
116. Oberhessische Gesellschaft fiir [Natur - und
. Giessen
Heilkunde zu
- Berichten.
117. Verein f i r Naturkunde zu .
. Kassel
- Abhandlungen und Berichten.
118. Naturhistorische Gesellschaft zu .
. Nurnberg
- Abhandlungen - J ahresberichten.
119. Alluttani Kozlemények (Journal trim. publié
par la Sect. de Zool. de la Soc. Voyale des
Sciences nat. de Hongrie).
Budapest
120. Kosmos (Société Polonaise des Naturalistes
« Kopernik D)
Lwow
121. United States Geologica1 Survey : Bulletin
Washington
122, Journal of the Elisha Mitchell Scientific
Society
Chapel Hill
123. Public Museum .o£ the City of
. . Milwaukee
124. Academy of Natura1 Sciences of
. . Philadelphia
Proceedings - Year Book.
125. State of Illinois Siate Geologica1 Survey :
Urbana
- Report of Investigations.
- Bulletin.
- Press Bulletin Series of the Oil and Gas
Industry.
- Educational series.

-

-

-

.

.

.

-

-

M. M. I,EICHTON, Chief.

126. University of Illinois Agricultural Experiment
Station :
Annua1 Report - Bulletin.

-

Urbana

127. Instituto Geologico de Mexico (Attualmente:
Inst. de Geologia de la Vniversidad Nacional) - Boletin.

Mexico

Dir. : Ing. L. SALAZAR
SALINAS.
128. Sociedad Cientifica « &4ntonioAlzate

Mexico

-

~Memoriasy Revista.

Dir. : RAFAEL
z 4 C l Y~SANTII
~ ~ I~AN.
~

129. Museu Nacional :

- Boletim

Rio de Janeiro

Dir. : E. ROQUETTE-PINTO.

130. Escola superior de Agricultura e Medicina VeRio de Janeiro
terinaria : - Archivos
131. Republica orienta1 del Uruguay :
Anuario Estadistico
Montevideo
132. Anales del -Museo de Historia Natura1 de Montevideo
133. Republica Argentina - Ministeri0 de Agricultura de la Nacion - Boletin.
Buenos Aires
134. Nasionale Museum
Bloemf ontein
- Argeologiese Navorsing.
- Paleontologiese Navorsing.

-

Periodici vari.
135. Le pugir~e della Dante - Rassegna bim. della
Società Nazionale « Dante Alighieri ».
136. Accademie e Biblioteche d'Italia. - Annali d.
Direz. gen. delle Acc. e Bibl., a cura del
Ministero della E. N.
137. Rassegna Nazionale
Dir. : LUISAMARIAFIUMI. - (Un abbommnito).

138. Le Vie d'Italia - Riv. mens. del Touring Club
Italiano
139. Athenaeum - Studi periodici di Letteratura e
Storia dell'antichità.

-

Roma

Roma
Roma
Milano
Pavia

Fond.: CARLOPASCIL Dir.: PLINIOFRACCARO,

140. Illustrazione Cantuna e Sebina
141. Bollettino del (Consiglio e Ufficio Provinciale
del1"Economia di
142. Brescia - Rassegna mensile illustrata

.

Dir. : INNOCENTE
DLICNANI.

.

Breno
Brescia
Brescia

ATTI DI ACCADEMIE E PERIODICI

56 5

-

143. Eco di vita collegiale Periodico trim. del ColBrescia
legio a Cesare Arici )).
1 4 . Bollettino della Società letteraria di
Verona
145. « Ce fastu? » Bollettino mens. d. Soc. filoloUdine
gica friulana « G. I. Ascoli D.
146. Bollettino mensile statistico amministrativo
del Comune di .
. Firenze
14'7. Firenze Rassegna del Comune di
. . Firenze
Pompei
148. I1 Rosario e la nuova Pompei.
149. Istituto INazionale del Dramma antico
Siracusa
- Bollettino.
150. Boletin de la Soc. Castellonense de Cultura Castellon
151. O Znstituto - Revista scientifica e literaria. Coimbra
INkw York
152. Wilson Bulletin for Librarians.

. .

-

.

Sedi citate nel precedente elenco:
ITALIA:Roma, 1, 2; W, 44, 45; 83, 84, 86, 87, 88; 135, 136, 137.
Acireale 41. Alwsandria 47. Ancona 75. Bari 76. Bergamo 27. Bol o m a 6, 64, 65; 98. Breno 140. Brescia 56; 141, 142, 143. Cagliari
105. Castelfiorentino 72. Catania 79. Chiàvari 36. Corno 53. C T ~ mona 57. Firenze 38; 89, 90; 102; 146, 147. Fiume 97. Genova 68,
69; 100, 101. h d i 54. L u c a 37. Lugano 94. Mamtova 29. Merate
93. Messina 40, 78. Milano 4: 16; 48, 49, 50, 51; 92, 93; 138. Modena 67; 99. Napdi 7 ; 39; 103, 104. Padova 59; 96. Palermo 8; 77.
Parma 66. Pavia 55; 139. Perugia 74. Pisa 18. Pistoia 71. Pompei 148.
Rovareto 31. Salò 28. Sasaxi 20. Savona 70. Siena 73. Siracusa 149.
Torino 3, 46, 91. Trento 30. Triecte 17; 61, 62. Udine 35; 60: 145.
Venezia 5; 34; 58; 95. Werona 32; 144. Vicema 33. Zara 63.

SVIZZERA(V. anche 50, 51):

Base1 81, Bellinzona 52, Lwgano 94.

FRANCIA:
Aix 22, Bordeaux 106, Lyon 80, Rezmes 21.
BELGIO:Bruxelles 9; 109, 110.
SPAGNA:Madrid 107. C a s t e l l k d e la Plana 150.
PORTOGALLO:
Lisbona 108, Coimbra 151, Porto 23.
AUSTRIA: Wien 10; 111. Graz 112.
GERMANIA:
Berlin 11. Augsburg 113. Breinen 13. Bonn 82. D r e d e n 114.
Frankfurt a M. 115. Giessen 116. Kassel 117. Nurnberg 118.
UNGHERIA:
Budapeet 119.
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Washington 15, 121. Berkeley, Cal. 26. C
-1
Hiul, N. C. 122. Madison, Wis. 42. Milwaukee, Wb. 123. Missoula,
Mta. 25, New York 152. Philadelphia 124. Urbana, 111. 125, 126.

Bmsr~e:Rio de Janeiro 129, 130.

Materie particolari
Anmpologia 90, 108. Agriwltnra 19, 91, 102, 126, 130, 133. Ar&eroloaia 43, 44, M, 59, 62, 76, 82, 134. Arte 9,43, 46,73, 81, 147, Astronomia 15,
93, 98. BibiIiotoche 27, 28, 64, 136. Ebmnica 101, 110. Etnografia 15, 13 E.
90. Filologia 139, 145, 149. Geografia 13 C, 86, 89, 100. Geologia 84, 87,
l@, 121, 125, 127. Medicina 88, 95, 107, 108, 130. Musei 15, 59, 92, 123,
129, 132, 134. M e t m l o g i a 83. Paleontologia 134. Statistica 85, 131, 146.

Zoologia 105, 109, 119.
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- I1

« Profilo geognostico del versante meridionale delle
-4lpi nella Lombardia orientale » di Giuaepye Ragazzoni, alla luce delle nuove con.
concezioni orogeniche
Con una ta\dla.

FERRARIGIUSEPPEMICHELE - Goethe naturalista
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FERRETTI-TORRICELLI
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Con tre tavole.
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Con rinqut. ta\olt'.

LOC~TELLI
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(1425)
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patriota e yeiisatore

SAKYONEK- 4

-
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- di Meteorologia (anno meteor. 1930-'31)
diretta :

:per I'Oss. di Brescia, da OTTAVIO
TRAISIXI
:per 170~sservatorio
d i Salò, da PIOBETTOSI
:per l'Oss. di Desenzano, da G. T-ISCHIOXI
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SCRINZI .
- di Bibliografia storica bresciana (biennio
1928-'29)' diretta da PAOLO
GUERRINI .
L~~~~~~~~~

e

Verbali delle accademiche adunanze .
- Conti consuntivi
.
Gruppo naturalistico
Gius. Ragazzoni N :
Bollettino .
Cariche accadeniiche ed elenco dei Soci
.
Biblioteca :
:iLibri ed opuscoli pervenuti nell'aiinata .
:Atti di _4ccadeiiiie e Puhblicazioni periodiche
.

NB.

- Necessità di spazio obbligano a rinriare al volume del
1932 Le contutzicazioni:
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di P. Malatesta a Brescia (I1 parte).
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